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UBBIDENDO 
Dt 30:20  il tuo Dio, u alla sua voce e tenendoti  
Sa  103:  20  u alla voce della sua parola!  
Ef   2:  3  u alle voglie della carne e dei pensieri,  
UBBIDÌ 
Gen 26:  5  perché Abrahamo u alla mia voce e  
1Cr 29:23  prosperò, e tutto Israele gli u.  
Ebr 11:  8  Per fede Abramo, essendo chiamato, u,  
UBBIDIATE 
Gal   5:  7  vi ha fermati perché non u alla verità? 
UBBIDIENTE 
Fil   2:  8  facendosi u fino alla morte, e alla morte  
UBBIDIENTI 
At   7:39  A lui i nostri padri non vollero essere u,  
2Co   2:  9  alla prova se siete u in ogni cosa.  
Fil   2:12  miei cari, come sempre siete stati u,  
Tit   3:  1  che siano u, pronti a fare ogni opera  
UBBIDIENZA 
1Sa 15:22  Ecco, l’u val meglio che il sacrifizio, e  
2Sa 22:45  udir parlare di me, m’hanno prestato u.  
Ger 35:14  in u all’ordine del padre loro; e io v’ho  
Rom   1:  5  per trarre all’u della fede tutti i Gentili,  
    5:19  così anche per l’u d’un solo, i molti  
    6:16  o dell’u che mena alla giustizia?  
  15:18  in vista dell’u de’ Gentili, in parola e in  
  16:19  la vostra u è giunta a conoscenza di  
       26  le nazioni per addurle all’u della fede,  
2Co   7:15  quando si ricorda dell’u di voi tutti, e  
    9:13  per l’u con cui professate il Vangelo di  
  10:  5  ogni pensiero traendolo all’u di Cristo;  
         6  quando la vostra u sarà completa.  
Fne      21  Ti scrivo confidando nella tua u,  
Ebr   5:  8  imparò l’u dalle cose che soffrì;  
1Pi   1:14  come figliuoli d’u, non vi conformate  
       22  le anime vostre coll’u alla verità per  
UBBIDIRÀ 
Gs   1:18  ai tuoi ordini e non u alle tue parole,  
UBBIDIRAI 
Dt 27:10  U quindi alla voce dell’Eterno, del tuo  
  28:13  se u ai comandamenti dell’Eterno, del  
  30:  2  al tuo Dio, e u alla sua voce, tu e i tuoi  
         8  ti convertirai, u alla voce dell’Eterno,  
       10  perché u alla voce dell’Eterno, ch’è il  
UBBIDIRANNO 
Gen 49:10  darà il riposo, e al quale u i popoli.  
Es   3:18  Ed essi u alla tua voce; e tu, con gli  
    4:  1  e non u alla mia voce, perché diranno:  
Dan   7:27  e tutti i dominî lo serviranno e gli u’. 
UBBIDIRE 
Es   5:  2  l’Eterno, ch’io debba u alla sua voce  
Dt 21:20  non vuol u alla nostra voce, è un  
1Sa 28:21  per u alle parole che m’hai dette.  
2Re 10:  6  siete per me e volete u alla mia voce,  
Neh   9:17  rifiutarono d’u, e non si ricordarono  
       29  le loro cervici e non voleano u.  
Sa 17:  4  io, per u alla parola delle tue labbra, mi  
Pro 30:17  del padre e disdegna d’u alla madre, lo  
Is   1:19  Se siete disposti ad u, mangerete i  
Ger 35:13  imparando ad u alle mie parole? dice  
Dan   9:11  s’è sviato per non u alla tua voce; e  
At   4:19  di u a voi anzi che a Dio.  
    5:29  Bisogna u a Dio anziché agli uomini.  
1Pi   1:  2  ad u e ad esser cosparsi del sangue di  
UBBIDIREBBE 
Gd   3:  4  se Israele u ai comandamenti che  
Luc 17:  6  Sràdicati e trapiantati nel mare, e vi u. 
UBBIDIREMO 
Es 24:  7  tutto quello che l’Eterno ha detto, e u’.  
Gs   1:17  ti u interamente, come abbiamo  
  24:24  che serviremo, e alla sua voce u!’  
Ger 42:  6  noi u alla voce dell’Eterno, del nostro  
  44:16  nel nome dell’Eterno, noi non ti u, 
UBBIDIRETE 
Dt 11:13  se u diligentemente ai miei  

  13:  4  u alla sua voce, a lui servirete e vi  
UBBIDIRGLI 
Rom   6:12  per u nelle sue concupiscenze;  
       16  che se vi date a uno come servi per u,  
UBBIDIRONO 
Es 16:20  Ma alcuni non u a Mosè, e ne  
Dt 34:  9  e i figliuoli d’Israele gli u e fecero  
1Re 12:24  Quelli u alla parola dell’Eterno, e se ne  
2Re 17:40  Ma quelli non u, e continuarono invece  
2Cr 11:  4  Quelli u alla parola dell’Eterno, e se ne  
Neh   9:16  e non u ai tuoi comandamenti;  
Ger 34:10  più in ischiavitù u, e li rimandarono;  
       14  i vostri padri non u e non prestarono  
  43:  4  non u alla voce dell’Eterno, che  
         7  perché non u alla voce dell’Eterno; e  
UBBIDISCA 
Dt 15:  5  tu u diligentemente alla voce  
  26:17  le sue prescrizioni, e tu u alla sua voce.  
1Sa 15:22  i sacrifizi come che si u alla sua voce?  
UBBIDISCANO 
Es   4:  9  questi due segni e non u alla tua voce,  
Mar   4:41  che anche il vento ed il mare gli u? 
Gia   3:  3  il freno in bocca ai cavalli perché ci u,  
UBBIDISCE 
Dt 21:18  non u alla voce né di suo padre né di  
Pro 29:19  a parole; anche se comprende, non u.  
Ez 38:  7  a te, e sii tu per essi colui al quale si u.  
2Te   3:14  non u a quel che diciamo in questa  
UBBIDISCI 
Gen 27:  8  u alla mia voce e fa’ quello ch’io ti  
       13  U pure alla mia voce, e va’ a prendermi  
       43  dunque, figliuol mio, u alla mia voce;  
Es 23:21  in sua presenza, e u alla sua voce; non  
       22  Ma se u fedelmente alla sua voce e fai  
Dt 28:  1  se tu u diligentemente alla voce  
       15  Ma se non u alla voce dell’Eterno, del  
  30:17  cuore si volge indietro, e se tu non u, e  
1Re 11:38  se tu u a tutto quello che ti comanderò,  
UBBIDISCONO 
Mar   1:27  agli spiriti immondi, ed essi gli u!  
Luc   8:25  anche ai venti ed all’acqua e gli u?  
At   5:32  che Dio ha dato a coloro che gli u.  
Rom   2:  8  che son contenziosi e non u alla verità  
         8  ma u alla ingiustizia, ira e  
2Te   1:  8  non u al Vangelo del nostro Signor  
Ebr   5:  9  divenne per tutti quelli che gli u,  
1Pi   3:  1  anche ve ne sono che non u alla Parola,  
    4:17  di quelli che non u al Vangelo di Dio? 
UBBIDISSERO 
Sa  105:  45  i suoi statuti e u alle sue leggi. Alleluia. 
UBBIDISTE 
Dt   9:23  fede in lui, e non u alla sua voce. 
UBBIDITE 
Es 19:  5  se u davvero alla mia voce e osservate  
Dt 11:27  se u ai comandamenti dell’Eterno, del  
       28  se non u ai comandamenti dell’Eterno,  
1Sa 12:14  l’Eterno, lo servite, e u alla sua voce, se  
       15  ma, se non u alla voce dell’Eterno, se  
Ger 42:13  se non u alla voce dell’Eterno, del  
       21  ma voi non u alla voce dell’Eterno, del  
Rom   6:16  ubbidirgli, siete servi di colui a cui u: o  
Ef   6:  1  u nel Signore a’ vostri genitori, poiché  
         5  Servi, u ai vostri signori secondo la  
Col   3:20  u ai vostri genitori in ogni cosa, poiché  
       22  Servi, u in ogni cosa ai vostri padroni  
Ebr 13:17  U ai vostri conduttori e sottomettetevi a  
UBBIDITO 
Gen 22:18  perché tu hai u alla mia voce’.  
  28:  7  aveva u a suo padre e a sua madre, e se  
Es   7:16  ed ecco, fino ad ora, tu non hai u.  
Num 14:22  dieci volte e non hanno u alla mia voce,  
Dt 26:14  ho u alla voce dell’Eterno, dell’Iddio  
  28:45  non avrai u alla voce dell’Eterno, del  
       62  non avrai u alla voce dell’Eterno, ch’è  
Gs   1:17  interamente, come abbiamo u a Mosè.  
    5:  6  non aveano u alla voce dell’Eterno.  
  22:  2  avete u alla mia voce in tutto quello che  
Gd   2:  2  Ma voi non avete u alla mia voce.  
       17  i quali aveano u ai comandamenti  

       20  ed essi non hanno u alla mia voce,  
1Sa 12:  1  io vi ho u in tutto quello che m’avete  
  15:19  dunque non hai u alla voce dell’Eterno?  
       20  ‘Ma io ho u alla voce dell’Eterno, ho  
  28:18  perché non hai u alla voce dell’Eterno e  
       21  ‘Ecco, la tua serva ha u alla tua voce; io  
1Re 20:36  tu non hai u alla voce dell’Eterno, ecco,  
2Re 18:12  non aveano u alla voce dell’Eterno,  
  22:13  non hanno u alle parole di questo libro,  
Neh   9:34  non hanno u né ai comandamenti né  
Sa 18:44  Al solo udir parlare di me, m’hanno u; i  
  81:11  la mia voce, e Israele non mi ha u.  
Is 42:24  camminare, e alla cui legge non s’è u?  
Ger 25:  4  fin dal mattino, ma voi non avete u, né  
  32:23  ma non hanno u alla tua voce e non han  
  34:17  Voi non mi avete u proclamando  
  35:  8  E noi abbiamo u alla voce di Gionadab,  
       10  abbiamo u e fatto tutto quello che  
       15  prestato orecchio, e non m’avete u.  
       16  ma questo popolo non mi ha u!  
       18  avete u all’ordine di Gionadab, vostro  
  42:  6  per aver u alla voce dell’Eterno, del  
  44:  5  ma essi non hanno u, non han prestato  
       23  non avete u alla voce dell’Eterno e non  
Dan   9:14  ma noi non abbiamo u alla sua voce.  
Rom   6:17  ma avete di cuore u a quel tenore  
  10:16  tutti non hanno u alla Buona Novella;  
UBBIDIVA 
At   6:  7  gran quantità di sacerdoti u alla fede.  
1Pi   3:  6  come Sara che u ad Abramo,  
UBBIDIVANO 
Neh   9:29  e non u ai tuoi comandamenti,  
UBRIACA 
1Sa   1:13  onde Eli credette ch’ella fosse u; 
UBRIACANDOSI 
1Re 16:  9  Ela era a Tirtsa, bevendo ed u in casa di  
UBRIACARSI 
1Re 20:16  Ben-Hadad stava a bere e ad u sotto i  
Ecc 10:17  per ristorare le forze e non per u!  
Luc 12:45  e le serve, e a mangiare e bere ed u, 
UBRIACATA 
Nah   3:11  Tu pure sarai u, t’andrai a nascondere;  
UBRIACATEVI 
Ger 25:27  Bevete, u, vomitate, cadete senza  
UBRIACATI 
Is 63:  6  li ho u del mio furore, e ho fatto  
UBRIACHEZZA 
Luc 21:34  aggravati da crapula, da u e dalle  
UBRIACHEZZE 
Gal   5:21  sètte, invidie, u, gozzoviglie, e altre  
1Pi   4:  3  nelle concupiscenze, nelle u, nelle  
UBRIACHI 
Gb 12:25  alcuna luce, e li fa barcollare come u.  
Is 28:  1  alla superba corona degli u d’Efraim, e  
         3  La superba corona degli u d’Efraim  
  29:  9  Costoro sono u, ma non di vino;  
Ez 23:42  sono stati introdotti degli u venuti dal  
Gl   1:  5  Destatevi, u, e piangete! Urlate voi  
Hab   2:15  a te che gli versi il tuo veleno e l’u, per  
1Co   6:10  né i ladri, né gli avari, né gli u, né gli  
UBRIACO 
Sa  107:  27  Traballano e barcollano come un u, e  
Pro 26:  9  come un ramo spinoso in mano a un u.  
Is 19:14  come l’u, che barcolla vomitando.  
Ger 23:  9  io sono come un u, come un uomo  
1Co 11:21  e mentre l’uno ha fame, l’altro è u. 
UBRIACÒ 
2Sa 11:13  a mangiare e a bere con sé; e lo u; e la  
UBRIACONE 
Dt 21:20  alla nostra voce, è un ghiotto e un u;’  
1Co   5:11  o un oltraggiatore, o un u, o un rapace;  
UBRIACONI 
Mat 24:49  conservi, e a mangiare e bere con gli u, 
UCAL 
Pro 30:  1  da quest’uomo per Itiel, per Itiel ed U. 
UCCELLAME 
Neh   5:18  scelti di bestiame minuto, e dell’u; e  
UCCELLATORE 
Sa 91:  3  Certo egli ti libererà dal laccio dell’u e  
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Pro   6:  5  come l’uccello di mano dell’u.  
Os   9:  8  trova un laccio d’u su tutte le sue vie, e  
UCCELLATORI 
Sa  124:    7  come un uccello dal laccio degli u; il  
Ger   5:26  empi che spiano, come u in agguato;  
UCCELLETTI 
Gen   7:14  tutti gli u, tutto quel che porta ali. 
UCCELLI 
Gen   1:20  e volino degli u sopra la terra per  
       22  e moltiplichino gli u sulla terra’.  
       26  e sugli u del cielo e sul bestiame e su  
       28  sui pesci del mare e sugli u del cielo e  
    2:19  animali dei campi e tutti gli u dei cieli,  
       20  nomi a tutto il bestiame, agli u dei cieli  
    6:  7  al bestiame, ai rettili, agli u dei cieli;  
       20  Degli u secondo le loro specie, del  
    7:  3  degli u dei cieli prendine sette paia,  
         8  degli u e di tutto quello che striscia  
       14  e tutti gli u secondo le loro specie, tutti  
       21  ogni carne che si moveva sulla terra: u,  
       23  al bestiame, ai rettili e agli u del cielo;  
    8:17  animali che son teco, d’ogni carne: u,  
       19  Tutti gli animali, tutti i rettili, tutti gli u,  
       20  d’animali puri e d’ogni specie d’u puri,  
    9:  2  animali della terra e tutti gli u del cielo.  
       10  gli esseri viventi che sono con voi: u,  
  15:10  all’altra; ma non divise gli u.  
       11  degli u rapaci calarono sulle bestie  
  40:17  gli u le mangiavano dentro al canestro  
       19  e gli u ti mangeranno le carni addosso’.  
Lev   1:14  offerta all’Eterno è un olocausto d’u,  
    7:26  affatto alcun sangue, né di u né di  
  11:13  fra gli u avrete in abominio questi: non  
       46  legge concernente i quadrupedi, gli u,  
  14:  4  dev’esser purificato, due u vivi, puri,  
         5  che si sgozzi uno degli u in un vaso di  
       49  per purificare la casa, prenderà due u,  
       50  sgozzerà uno degli u in un vaso di terra  
  20:25  fra gli u impuri e quelli puri, e non  
       25  mangiando animali, u, o cosa alcuna  
Dt 28:26  saran pasto di tutti gli u del cielo e  
1Sa 17:44  ch’io dia la tua carne agli u del cielo e  
       46  agli u del cielo e alle fiere della terra; e  
2Sa 21:10  impedì agli u del cielo di posarsi su di  
1Re   4:33  parlò pure degli animali, degli u, dei  
  14:11  li divoreranno gli u del cielo; poiché  
  16:  4  campi, li mangeranno gli u del cielo’.  
  21:24  campi saran mangiati dagli u del cielo’.  
Gb 12:  7  gli u del cielo, e te lo mostreranno;  
  28:21  d’ogni vivente, è celata agli u del cielo.  
  35:11  de’ campi e più savi degli u del cielo?’  
Sa   8:  8  gli u del cielo e i pesci del mare, tutto  
  50:11  Io conosco tutti gli u dei monti, e quel  
  78:27  degli u alati, numerosi come la rena del  
  79:  2  servitori in pasto agli u del cielo, la  
      104:  12  a quelle si riparano gli u del cielo; di  
               17  Gli u vi fanno i loro nidi; la cicogna fa  
      148:  10  fiere e tutto il bestiame, rettili e u alati;  
Pro   1:17  invano la rete dinanzi a ogni sorta d’u;  
Ecc   9:12  e come gli u che son còlti nel laccio,  
Is 16:  2  Come u che fuggono, come una nidiata  
  18:  6  abbandonati agli u rapaci de’ monti e  
         6  gli u rapaci passeran l’estate sui loro  
  31:  5  gli u spiegan l’ali sulla loro nidiata,  
Ger   4:25  e tutti gli u del cielo son volati via.  
    5:27  Come una gabbia è piena d’u, così le  
    7:33  serviran di pasto agli u del cielo e alle  
    9:10  gli u del cielo e le bestie sono fuggite,  
  12:  4  le bestie e gli u sono sterminati. Poiché  
         9  gli u rapaci si gettan contro di lei da  
  15:  3  gli u del cielo e le bestie della terra, per  
  16:  4  cadaveri saran pasto agli u del cielo, e  
  19:  7  i loro cadaveri in pasto agli u del cielo  
  34:20  serviranno di pasto agli u del cielo e  
Ez 13:20  prendete le anime al laccio, come u!  
       20  che voi prendete al laccio come gli u.  
  17:23  Gli u d’ogni specie faranno sotto di lui  
  29:  5  alle bestie della terra e agli u del cielo.  
  31:  6  Tutti gli u del cielo s’annidavano fra i  

       13  si posano tutti gli u del cielo, e sopra i  
  32:  4  verranno a posarsi tutti gli u del cielo, e  
  38:20  i pesci del mare, gli u del cielo, le  
  39:  4  ti darò in pasto agli u rapaci,  
         4  agli u d’ogni specie, e alle bestie de’  
       17  Di’ agli u d’ogni specie e a tutte le  
Dan   2:38  bestie della campagna e gli u del cielo,  
    4:12  gli u del cielo dimoravano fra i suoi  
       14  di sotto a lui, e gli u di tra i suoi rami!  
       21  i cui rami dimoravano gli u del cielo,  
       33  alle aquile, e le unghie come agli u.  
Os   2:18  le bestie de’ campi, con gli u del cielo,  
    4:  3  le bestie de’ campi e gli u del cielo;  
    7:12  ve li farò cascare, come gli u del cielo;  
  11:11  in fretta dall’Egitto come u, e dal paese  
Sof   1:  3  farò perire u del cielo e pesci del mare,  
    2:14  s’udranno canti d’u dalle finestre; la  
Mat   6:26  Guardate gli u del cielo: non seminano,  
    8:20  delle tane e gli u del cielo dei nidi, ma  
  13:  4  strada; gli u vennero e la mangiarono.  
       32  tanto che gli u del cielo vengono a  
Mar   4:  4  strada; e gli u vennero e lo mangiarono.  
       32  possono ripararsi gli u del cielo.  
Luc   8:  5  e gli u del cielo lo mangiarono.  
    9:58  delle tane e gli u del cielo, de’ nidi, ma  
  12:24  Di quanto non siete voi da più degli u?  
  13:19  gli u del cielo si son riparati sui suoi  
At 10:12  e degli u del cielo, di ogni specie.  
  11:  6  le fiere, i rettili, e gli u del cielo.  
Rom   1:23  e d’u e di quadrupedi e di rettili.  
1Co 15:39  altra quella degli u, altra quella de’  
Gia   3:  7  Ogni sorta di fiere e d’u, di rettili e di  
Ap 19:17  dicendo a tutti gli u che volano in  
       21  tutti gli u si satollarono delle loro carni. 
UCCELLO 
Gen   1:30  e ad ogni u dei cieli e a tutto ciò che si  
Lev   1:15  offrirà in sacrifizio l’u sull’altare, gli  
       17  Spaccherà quindi l’u per le ali, senza  
    5:10  Dell’altro u farà un olocausto, secondo  
  14:  6  Poi prenderà l’u vivo, il legno di cedro,  
         6  e l’immergerà, con l’u vivo,  
         6  nel sangue dell’u sgozzato sopra  
         7  andar libero per i campi l’u vivo.  
       51  l’issopo, lo scarlatto e l’u vivo, e  
       51  l’immergerà nel sangue dell’u sgozzato  
       52  E purificherà la casa col sangue dell’u,  
       52  l’acqua viva, con l’u vivo, col legno  
       53  ma lascerà andar libero l’u vivo, fuor di  
  17:13  quadrupede o un u che si può mangiare,  
Dt   4:17  la figura d’un u che vola nei cieli,  
  14:11  Potrete mangiare di qualunque u puro;  
  22:  6  o per terra un nido d’u con de’ pulcini  
Gb 28:  7  L’u di rapina non conosce il sentiero  
  40:29  Scherzerai tu con lui come fosse un u?  
Sa 11:  1  Fuggi al tuo monte come un u?  
      124:    7  come un u dal laccio degli uccellatori;  
Pro   6:  5  come l’u di mano dell’uccellatore.  
    7:23  come un u s’affretta al laccio, senza  
  27:  8  l’u che va ramingo lungi dal nido, così  
Ecc 10:20  un u del cielo potrebbe spargerne la  
  12:  6  in cui l’uomo si leva al canto dell’u,  
Is 46:11  che chiamo dal levante un u da preda, e  
Ger 12:  9  stata per me come l’u rapace screziato;  
Lam   3:52  m’han dato la caccia come a un u.  
Ez 44:31  non mangeranno carne di nessun u né  
Dan   7:  6  che aveva addosso quattro ali d’u;  
Os   9:11  gloria d’Efraim volerà via come un u;  
Am   3:  5  L’u cade egli nella rete in terra, se non  
Ap 18:  2  ricetto d’ogni u immondo e  
UCCIDA 
Es   5:21  messa la spada in mano perché ci u’.  
  32:27  ciascuno u il fratello, ciascuno l’amico,  
Num 25:  5  u quelli de’ suoi uomini che si sono  
Dt 22:26  che si levi contro il suo prossimo, e l’u; 
UCCIDE 
Es 21:14  con premeditazione u il suo prossimo  
Lev 24:21  Chi u un capo di bestiame, lo pagherà;  
       21  ma chi u un uomo sarà messo a morte.  
Num 35:27  confini della sua città di rifugio e l’u, il  

       30  Se uno u un altro, l’omicida sarà messo  
Dt 27:24  Maledetto chi u il suo prossimo in  
1Sa 17:25  Se qualcuno l’u, il re lo farà  
Gb   5:  2  il cruccio non u che l’insensato e  
Sa 10:  8  u l’innocente in luoghi nascosti; i suoi  
Pro   1:32  il pervertimento degli scempi li u, e lo  
Ger   5:  6  Perciò il leone della foresta li u, il lupo  
Ez 21:16  è forbita, per metterla in mano di chi u.  
       19  la spada che u anche chi è grande, la  
Os   4:  2  Si spergiura, si mentisce, si u, si ruba,  
2Co   3:  6  la lettera u, ma lo spirito vivifica.  
Ap 13:10  se uno u con la spada, bisogna che sia  
UCCIDENDO 
Gd   9:56  suo padre, u settanta suoi fratelli.  
At   7:24  difese e vendicò l’oppresso, u l’Egizio. 
UCCIDENDOLI 
Est   9:  5  nemici, mettendoli a fil di spada, u e  
UCCIDER 
Es   2:14  Vuoi tu u me come uccidesti  
Mat 10:28  il corpo, ma non possono u l’anima;  
Gio   8:40  ma ora cercate d’u me, uomo che v’ho  
At   7:28  Vuoi tu u me come ieri uccidesti  
UCCIDERÀ 
Gen   4:14  avverrà che chiunque mi troverà mi u’.  
       15  chiunque u Caino, sarà punito sette  
Num 35:19  quando lo incontrerà, l’u.  
       21  il vindice del sangue u l’omicida  
1Sa 16:  2  Saul lo verrà a sapere, e mi u’.  
  17:26  a quell’uomo che u questo Filisteo e  
       27  farà questo e questo a colui che lo u’.  
1Re 18:12  ad Achab, ed egli, non trovandoti, mi u.  
       14  signore: Ecco qua Elia! Ma egli m’u!’  
  20:36  sarai partito da me, un leone ti u’. E,  
Gb 13:15  Ecco, egli m’u; non spero più nulla; ma  
  20:16  d’aspide, la lingua della vipera l’u.  
Is 27:  1  e u il mostro ch’è nel mare!  
Ez 23:47  u i loro figliuoli e le loro figliuole, e  
  26:  8  Egli u con la spada le tue figliuole che  
       11  u il tuo popolo con la spada, e le  
  28:  9  in presenza di colui che ti u? Sarai un  
Os   9:13  menare i suoi figliuoli a colui che li u.  
Gio   8:22  S’u egli forse, poiché dice: Dove vado  
  16:  2  chiunque v’u, crederà di offrir servigio  
Ap 11:  7  moverà loro guerra e li vincerà e li u. 
UCCIDERAI 
Lev 20:16  u la donna e la bestia; ambedue  
1Sa 30:15  per il nome di Dio che non mi u e non  
2Re   8:12  u la loro gioventù con la spada,  
Sa  139:  19  Certo, tu u l’empio, o Dio; perciò  
UCCIDERANNO 
Gen 12:12  diranno: Ella è sua moglie; e u me, ma  
  20:11  e m’u a causa di mia moglie.  
1Re 12:27  e mi u, e torneranno a Roboamo re di  
Mat 17:23  e l’u, e al terzo giorno risusciterà. Ed  
  24:  9  vi getteranno in tribolazione e v’u, e  
Mar   9:31  nelle mani degli uomini ed essi l’u; e  
  10:34  e lo flagelleranno e l’u; e dopo tre  
Luc 11:49  profeti e degli apostoli; e ne u alcuni e  
  18:33  e dopo averlo flagellato, l’u; ma il terzo  
UCCIDERE 
Gen 37:26  Che guadagneremo a u il nostro fratello  
Es   2:15  Faraone udì il fatto, cercò di u Mosè;  
  20:13  Non u.  
Dt   5:17  Non u.  
Gs   8:24  ebbe finito d’u tutti gli abitanti d’Ai  
Gd   9:24  avean prestato mano a u i suoi fratelli.  
  20:31  città, e cominciarono a colpire e ad u,  
       39  e u circa trenta uomini d’Israele.  
2Sa   1:14  la mano per u l’unto dell’Eterno?’  
    4:10  io lo feci prendere e u a Tsiklag, per  
  21:16  manifestò il proposito di u Davide;  
1Re 18:  5  avrem bisogno di u parte del bestiame’.  
2Cr 18:  2  Achab fece u per lui e per la gente  
Est   8:11  di distruggere, u, sterminare, non  
Sa 59:11  Non li u, che talora il mio popolo non  
Pro   1:11  con noi; mettiamoci in agguato per u;  
Ecc   3:  3  un tempo per u e un tempo per guarire;  
Ger 40:15  ‘Lasciami andare a u Ismael, figliuolo  
  41:  8  ‘Non ci u, perché abbiamo nei campi  
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Dan   2:13  e i suoi compagni per u anche loro.  
       14  era uscito per u i savi di Babilonia.  
Mat   2:16  mandò ad u tutti i maschi ch’erano in  
    5:21  udito che fu detto agli antichi: Non u, e  
  19:18  E Gesù rispose: Questi: Non u; non  
Mar 10:19  Tu sai i comandamenti: Non u; non  
Luc 18:20  Non commettere adulterio; non u; non  
Gio   7:25  Non è questi colui che cercano di u?  
At 27:42  parere de’ soldati era d’u i prigionieri,  
Rom 13:  9  il non commettere adulterio, non u, non  
Gia   2:11  ha detto anche: Non u. Ora, se tu non  
Ap   6:  8  di u con la spada, con la fame, con la  
    9:15  per u la terza parte degli uomini. 
UCCIDEREI 
Gd   8:19  risparmiato loro la vita, io non vi u!’ 
UCCIDEREMO 
Gd 16:  2  ‘Allo spuntar del giorno l’u’.  
Neh   4:11  allora li u, e farem cessare i lavori’. 
UCCIDERETE 
Lev 20:15  esser messo a morte; e u la bestia.  
Gd 15:12  ‘Giuratemi che voi stessi non mi u’.  
Mat 23:34  di questi, alcuni ne u e metterete in  
UCCIDERLA 
Mar   3:  4  di salvare una persona o di u? Ma  
Luc   6:  9  di salvare una persona o di u? 
UCCIDERLI 
Es 32:12  per u su per le montagne e per  
Ger 15:  3  la spada, per u; i cani, per trascinarli;  
Am   9:  4  là comanderò alla spada d’u; io fisserò  
At   5:33  d’ira, e facevan proposito d’u.  
Ap   9:  5  fu loro dato, non di u, ma di tormentarli  
UCCIDERLO 
Gen 37:18  fosse loro vicino, macchinarono d’u.  
2Sa 23:21  la lancia, e se ne servì per u.  
1Cr 11:23  la lancia, e se ne servì per u.  
Sa 59:*    Saul mandò a guardargli la casa per u.  
      109:  16  il povero, il tribolato di cuore per u.  
Mar 14:  1  modo di pigliar Gesù con inganno ed u;  
Gio   5:16  perseguitavano Gesù e cercavan d’u;  
       18  i Giudei più che mai cercavan d’u;  
    7:  1  perché i Giudei cercavan d’u.  
At   9:23  i Giudei si misero d’accordo per u;  
       24  guardia alle porte, giorno e notte, per u;  
       29  gli Ellenisti; ma questi cercavano d’u.  
  21:31  Or com’essi cercavano d’u, arrivò su al  
  23:15  innanzi ch’ei giunga, siam pronti ad u.  
  25:  3  avrebbero posto insidie per u per via. 
UCCIDERMI 
Gen 26:  7  ‘che la gente del luogo avesse ad u, a  
Gd 20:  5  aveano l’intenzione d’u; violentarono  
1Sa 17:  9  S’egli potrà lottare con me ed u, noi  
Gio   7:19  ad effetto la legge! Perché cercate d’u?  
    8:37  ma cercate d’u, perché la mia parola  
At 26:21  preso nel tempio, tentavano d’u. 
UCCIDERÒ 
Gen 27:41  allora u il mio fratello Giacobbe’.  
Es   4:23  io u il tuo figliuolo, il tuo primogenito’.  
  22:24  e io vi u con la spada; e le vostre mogli  
1Sa 17:  9  ma se io sarò vincitore e l’u, voi sarete  
Am   2:  3  e u tutti i suoi capi con lui, dice  
    9:  1  quanti, ed io u il resto con la spada!  
UCCIDERSI 
At 16:27  tratta la spada, stava per u, pensando  
UCCIDERTI 
Gen 27:42  riguardo a te, proponendosi d’u.  
1Sa 24:11  qualcuno mi disse di u, ma io t’ho  
Neh   6:10  poiché coloro verranno ad u,  
       10  e verranno a u di notte’.  
Gio   7:20  Tu hai un demonio! Chi cerca di u? 
UCCIDESSE 
Gen   4:15  affinché nessuno, trovandolo, l’u.  
Is 66:  3  immola un bue è come se u un uomo;  
UCCIDESSERO 
Gs   9:26  d’Israele, perché questi non li u;  
Est   3:13  si u, si sterminassero tutti i Giudei,  
Ap   6:  4  affinché gli uomini si u gli uni gli altri,  
UCCIDESTE 
Mat 23:35  che voi u fra il tempio e l’altare.  
At   2:23  inchiodandolo sulla croce, lo u;  

    3:15  e u il Principe della vita, che Dio ha  
    5:30  Gesù, che voi u appendendolo al legno. 
UCCIDESTI 
Es   2:14  tu uccider me come u l’Egiziano?’  
1Sa 21:  9  Goliath, il Filisteo, che tu u nella valle  
At   7:28  tu uccider me come ieri u l’Egizio? 
UCCIDETE 
Num 31:17  dunque u ogni maschio tra i fanciulli,  
       17  e u ogni donna che ha avuto relazioni  
1Sa 22:17  ‘Volgetevi e u i sacerdoti dell’Eterno,  
1Re   3:26  date a lei il bambino vivo, e non l’u,  
       27  a quella il bambino vivo, e non l’u; la  
Ger   7:  9  Come! Voi rubate, u, commettete  
  50:27  U tutti i suoi tori, fateli scendere al  
Ez   9:  6  u, sterminate vecchi, giovani, vergini,  
Gia   4:  2  voi u ed invidiate e non potete ottenere;  
UCCIDETELI 
Num 25:17  ‘Trattate i Madianiti come nemici e u,  
2Re 10:25  ‘Entrate, u, e che non ne esca uno!’ Ed  
UCCIDETELO 
Es   1:16  sulla seggiola, se è un maschio, u; ma  
2Sa 13:28  Colpite Amnon! - voi u, e non abbiate  
UCCIDEVA 
1Re 18:13  quando Izebel u i profeti dell’Eterno?  
Sa 78:34  Quand’ei li u, essi lo ricercavano e  
UCCIDEVAN 
Is 27:  7  ucciso come ha ucciso quelli che u lui? 
UCCIDEVANO 
At 22:20  custodivo le vesti di coloro che l’u. 
UCCIDI 
1Sa 15:  3  u uomini e donne, fanciulli e lattanti,  
Mat 23:37  Gerusalemme, che u i profeti e lapidi  
Luc 13:34  Gerusalemme, che u i profeti e lapidi  
Gia   2:11  Ora, se tu non commetti adulterio ma u,  
UCCIDIAMOLO 
Gen 37:20  Ora dunque venite, u, e gettiamolo in  
Mat 21:38  Costui è l’erede; venite, u, e facciam  
Mar 12:  7  Costui è l’erede; venite, u, e l’eredità  
Luc 20:14  Costui è l’erede; u, affinché l’eredità  
UCCIDILI 
Gd   8:20  a Iether, suo primogenito: ‘Lèvati, u!’  
UCCIDILO 
Dt 13:  9  anzi u senz’altro; la tua mano sia la  
UCCIDIMI 
Num 11:15  E se mi vuoi trattare così, u, ti prego;  
       15  u, se ho trovato grazia agli occhi tuoi; 
Gd   9:54  ‘Tira fuori la spada e u, affinché non si  
2Sa   1:  9  ‘Appressati e u, poiché m’ha preso la  
UCCIDO 
Os   6:  5  li u con le parole della mia bocca, e il  
UCCIDONO 
Sa 94:  6  U la vedova e lo straniero, ammazzano  
Pro 21:25  I desiderî del pigro l’u perché le sue  
Zac 11:  5  i compratori u senza rendersi colpevoli,  
Mat 10:28  E non temete coloro che u il corpo, ma  
Luc 12:  4  Non temete coloro che u il corpo, e che  
UCCISA 
Num 25:15  E la donna che fu u, la Madianita, si  
       18  che fu u il giorno della piaga causata  
  31:19  e chiunque ha toccato una persona u, si  
Gd 20:  4  il marito della donna ch’era stata u,  
2Re 11:16  della porta dei cavalli; e quivi fu u.  
       20  quando Athalia fu u di spada, nella casa  
2Cr 23:15  della porta dei cavalli; e quivi fu u.  
       21  quando Athalia fu u di spada.  
Dan   7:11  guardai, finché la bestia non fu u, e il  
Ap   9:18  fu u la terza parte degli uomini. 
UCCISE 
Gen   4:  8  si levò contro Abele suo fratello, e l’u.  
Es   2:12  u l’Egiziano, e lo nascose nella sabbia.  
  13:15  l’Eterno u tutti i primogeniti nel paese  
Gs   7:  5  E la gente d’Ai ne u circa trentasei, li  
Gd   8:17  torre di Penuel e u la gente della città.  
       21  si levò e u Zebah e Tsalmunna, e prese  
    9:  5  e u sopra una stessa pietra i suoi  
       45  la prese e u il popolo che vi si trovava;  
  14:19  vi u trenta uomini dei loro, prese le loro  
  15:15  l’afferrò, e u con essa mille uomini.  
  16:30  talché più ne u egli morendo, che non  

1Sa 17:50  pietra, vinse il Filisteo; lo colpì e l’u,  
  18:27  u duecento uomini de’ Filistei, portò i  
  22:18  e u in quel giorno ottantacinque  
2Sa   8:  5  re di Tsoba, Davide ne u ventiduemila.  
  10:18  Davide u ai Sirî gli uomini di  
  11:21  Chi fu che u Abimelec, figliuolo di  
  14:  6  li separasse, l’uno colpì l’altro, e l’u.  
  21:17  soccorso del re, colpì il Filisteo, e lo u.  
       18  allora Sibbecai di Huslah u Saf, uno dei  
       19  di Bethlehem u Goliath di Gath, di cui  
       21  di Scimea, fratello di Davide, l’u.  
  23:  8  uomini, che u in un solo scontro.  
       18  la lancia contro trecento uomini, e li u;  
       20  Egli u i due grandi eroi di Moab.  
       20  cisterna, dove u un leone, un giorno di  
       21  E u pure un Egiziano, d’aspetto  
1Re   2:  5  i quali egli u, spargendo in tempo di  
       32  giusti e migliori di lui, e li u di spada,  
  11:15  e u tutti i maschi che erano in Edom,  
  13:24  un leone lo incontrò per istrada, e l’u. Il  
  15:27  contro di lui, e lo u a Ghibbethon, che  
       28  Baasa l’u l’anno terzo di Asa, re di  
  16:10  quando Zimri entrò, lo colpì e l’u,  
  20:20  ciascuno di quelli u il suo uomo. I Sirî  
       36  da lui, un leone lo incontrò e lo u.  
2Re 11:18  e u dinanzi agli altari Mattan, sacerdote  
  14:  7  Egli u diecimila Idumei nella valle del  
  15:10  lo colpì in presenza del popolo, l’u, e  
       14  Shallum, figliuolo di Jabesh, l’u, e  
       25  u Pekachia, e regnò in luogo suo.  
       30  figliuolo di Remalia; lo colpì, l’u, e  
  23:29  Faraone, al primo incontro, l’u a  
1Cr 11:11  uomini, che u in un solo scontro.  
       20  la lancia contro trecento uomini, e li u;  
       22  Egli u i due grandi eroi di Moab.  
       22  cisterna, dove u un leone, un giorno di  
       23  U pure un Egiziano di statura enorme  
  18:  5  re di Tsoba, Davide ne u ventiduemila.  
  19:18  Davide u ai Sirî gli uomini di  
       18  e u pure Shofac, capo dell’esercito.  
  20:  4  allora Sibbecai di Hushah u Sippai, uno  
         5  Elhanan, figliuolo di Jair, u Lahmi,  
         7  di Scimea, fratello di Davide, l’u.  
2Cr 22:  8  ch’erano al servizio di Achazia, e li u.  
  23:17  u dinanzi agli altari Mattan, sacerdote  
  24:22  padre di Zaccaria, e gli u il figliuolo; il  
  28:  6  u in un giorno, in Giuda,  
         7  Zicri, un prode d’Efraim, u Maaseia,  
  36:17  che u di spada i loro giovani nella casa  
Sa 78:31  e ne u tra i più fiorenti, e abbatté i  
      135:  10  percosse grandi nazioni, e u re potenti:  
      136:  18  e u re potenti, perché la sua benignità  
Ger 41:  3  Ismael u pure tutti i Giudei ch’erano  
         9  degli uomini ch’egli u con Ghedalia, è  
Ez 26:  6  sono nei campi saranno u dalla spada, e  
Dan   3:22  la fiamma del fuoco u gli uomini che vi  
Luc 13:  4  sui quali cadde la torre in Siloe e li u,  
Rom   7:11  in inganno; e, per mezzo d’esso, m’u.  
1Gv   3:12  che era dal maligno, e u il suo fratello.  
       12  E perché l’u? Perché le sue opere erano  
Ap 11:13  settemila persone furono u nel  
UCCISERO 
Gen 34:25  che si tenea sicura, e u tutti i maschi.  
Num 31:  7  ordinato a Mosè, e u tutti i maschi.  
         8  U pure, con tutti gli altri, i re di Madian  
         8  u pure con la spada Balaam, figliuolo  
Gs   9:18  Ma i figliuoli d’Israele non li u, a  
  10:11  che i figliuoli d’Israele u con la spada.  
  13:22  insieme con gli altri che u.  
Gd   7:25  u Oreb al masso di Oreb, e Zeeb allo  
  20:31  per la campagna: ne u circa trenta.  
       35  i figliuoli d’Israele u quel giorno  
1Sa   4:  2  che u sul campo di battaglia circa  
  31:  2  e u Gionathan, Abinadab e Malkishua,  
2Sa   3:30  Joab ed Abisai, suo fratello, u Abner,  
    4:  7  lo colpirono, l’u, lo decapitarono; e,  
       12  diede l’ordine ai suoi militi, i quali li u;  
1Re 20:29  i figliuoli d’Israele u de’ Sirî, in un  
2Re 19:37  e Saretser lo u a colpi di spada, e si  
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  21:23  contro di lui, e u il re in casa sua.  
1Cr 10:  2  e u Gionathan, Abinadab e Malkishua,  
2Cr 24:25  e lo u nel suo letto. Così morì, e fu  
  25:13  a Beth-Horon; ne u tremila abitanti, e  
  32:21  suoi propri figliuoli lo u quivi di spada.  
  33:24  contro di lui, e lo u in casa sua.  
Neh   9:26  u i tuoi profeti che li scongiuravano di  
Est   9:  6  i Giudei u e sterminarono cinquecento  
       15  e u a Susa trecento uomini; ma non si  
       16  u settantacinquemila di quelli che li  
Is 37:38  suoi figliuoli, l’u a colpi di spada, e si  
Ez 23:10  e le sue figliuole, e la u con la spada.  
Mat 21:35  i servitori, uno ne batterono, uno ne u,  
       39  lo cacciaron fuori della vigna, e l’u.  
  22:  6  i suoi servitori, li oltraggiarono e li u.  
  23:31  siete figliuoli di coloro che u i profeti.  
Mar 12:  5  ne mandò un altro, e anche quello u; e  
         5  de’ quali alcuni batterono ed alcuni u.  
         8  E presolo, l’u, e lo gettarono fuor della  
Luc 11:47  sepolcri de’ profeti, e i vostri padri li u.  
       48  perché essi li u, e voi edificate loro de’  
  20:15  E cacciatolo fuor dalla vigna, lo u. Che  
At   7:52  u quelli che preannunziavano la venuta  
UCCISI 
Gen 34:27  di Giacobbe si gettarono sugli u e  
Dt 32:42  sangue le mie frecce, del sangue degli u  
Gs 11:  6  farò che saran tutti u davanti a Israele;  
Gd   8:10  che portavano spada erano stati u.  
       18  ‘Com’erano gli uomini che avete u al  
    9:24  Abimelec, loro fratello, che li aveva u,  
  16:30  morendo, che non ne avea u da vivo.  
1Sa 21:11  Saul ha u i suoi mille, e Davide i suoi  
2Sa   1:10  Io dunque mi appressai e lo u, perché  
       22  pugna senz’avere sparso sangue di u,  
  13:32  i giovani, figliuoli del re, sono stati u; il  
  23:10  Eleazar soltanto per spogliare gli u.  
2Re 10:  9  congiurai contro il mio signore, e l’u;  
         9  ma chi ha u tutti questi?  
1Cr   7:21  Ezer ed Elead, i quali furono u da quei  
  10:  8  i Filistei vennero a spogliare gli u, e  
2Cr 28:  9  e voi li avete u con tal furore, ch’è  
Est   7:  4  siamo stati venduti per esser distrutti, u,  
    9:11  il numero di quelli ch’erano stati u alla  
Sa 88:  5  come gli u che giacciono nella tomba,  
Pro   7:26  è la moltitudine di quelli che ha u.  
Is 10:  4  fra i prigionieri o cadere fra gli u. E,  
  14:19  coperto di u trafitti colla spada, calati  
  22:  2  I tuoi u non sono u di spada né morti in  
  26:21  ha bevuto, e non terrà più coperti gli u.  
  34:  3  I loro u son gettati via, i loro cadaveri  
  66:16  e gli u dall’Eterno saranno molti.  
Ger   9:  1  gli u della figliuola del mio popolo!  
  14:18  per i campi, ecco degli u per la spada;  
  25:33  gli u dall’Eterno copriranno la terra  
  41:  9  figliuolo di Nethania, la riempì di u.  
  51:  4  Cadano u nel paese de’ Caldei,  
Lam   2:21  tu li hai u nel dì della tua ira, li hai  
    4:  9  Più felici sono stati gli u di spada di  
Ez   6:  4  io farò cadere i vostri u davanti ai  
  11:  6  e ne avete riempite d’u le strade.  
  28:23  ad essa cadranno gli u dalla spada, che  
  30:11  l’Egitto, e riempiranno il paese d’u.  
  31:17  morti, verso quelli che la spada ha u:  
       18  fra quelli che la spada ha u. Tal sarà di  
  32:20  cadranno in mezzo agli u per la spada.  
       21  gl’incirconcisi; giacciono u dalla spada.  
       22  tutti son u, caduti per la spada.  
       23  tutti sono u, caduti per la spada, essi  
       24  tutti sono u, caduti per la spada,  
       25  in mezzo a quelli che sono stati u;  
       25  sono stati messi fra gli u.  
       26  costoro sono incirconcisi, u dalla spada,  
       28  e giacerai con gli u dalla spada.  
       29  sono stati messi cogli u di spada.  
       30  Sidonî, che son discesi in mezzo agli u,  
       30  incirconcisi con gli u di spada, e  
       31  il suo esercito saranno u per la spada,  
       32  con quelli che sono stati u dalla spada,  
  35:  8  Io riempirò i suoi monti de’ suoi u;  

         8  tuoi burroni cadranno gli u dalla spada.  
  37:  9  soffia su questi u, e fa’ che rivivano!’  
Dan   2:13  e i savi dovevano essere u; e si  
  11:26  come un torrente, e molti cadranno u.  
Sof   2:12  pure, Etiopi, sarete u dalla mia spada.  
2Co   4:  9  atterrati, ma non u;  
Ebr 11:37  furon segati, furono u di spada;  
Ap   6:  9  ch’erano stati u per la parola di Dio e  
       11  che hanno ad essere u come loro.  
    9:20  che non furono u da queste piaghe, non  
  13:15  l’immagine della bestia fossero u.  
  18:24  quelli che sono stati u sopra la terra. 
UCCISIONE 
2Sa   3:37  non entrava per nulla nell’u di Abner,  
At   8:  1  E Saulo era consenziente all’u di lui. E  
       32  è stato menato all’u come una pecora; e  
UCCISO 
Gen   4:23  Sì, io ho u un uomo perché m’ha ferito,  
       25  al posto d’Abele, che Caino ha u’.  
  49:  6  nella loro ira hanno u degli uomini, e  
Es 21:29  e il bue ha u un uomo o una donna, il  
Num 19:16  avrà toccato un uomo u per la spada o  
       18  colui che ha toccato l’osso o l’u o il  
  22:33  certo io avrei già u te e lasciato in vita  
  23:24  e bevuto il sangue di quelli che ha u.  
  25:14  Or l’uomo d’Israele che fu u con la  
  31:19  chiunque ha u qualcuno e chiunque ha  
  35:11  che avrà u qualcuno involontariamente.  
       15  abbia u qualcuno involontariamente.  
Dt   4:42  che avesse u il suo prossimo  
  19:  4  chiunque avrà u il suo prossimo  
  21:  1  ti dà il possesso si troverà un uomo u,  
         1  senza che sappiasi chi l’abbia u,  
         2  misureranno la distanza fra l’u e le città  
         3  gli anziani della città più vicina all’u  
         6  città che sono i più vicini all’u, si  
Gs 20:  3  l’omicida che avrà u qualcuno senza  
         5  ha u il prossimo senza averne  
         9  chiunque avesse u qualcuno  
Gd   9:18  avete u i suoi figliuoli, settanta uomini,  
  15:16  mascella d’asino ho u mille uomini!’  
  16:24  il paese e che ha u tanti di noi’.  
1Sa 17:36  Sì, il tuo servo ha u il leone e l’orso; e  
       57  quando Davide, u il Filisteo, fu di  
  18:  6  quando Davide, u il Filisteo, facea  
         7  Saul ha u i suoi mille, e Davide i suoi  
  19:  5  ha u il Filisteo, e l’Eterno ha operato  
  22:21  Saul aveva u i sacerdoti dell’Eterno.  
  24:12  il lembo del mantello e non t’ho u, puoi  
       19  dato nelle tue mani, e tu non m’hai u.  
  29:  5  Saul ha u i suoi mille, e Davide i suoi  
  30:  2  non avevano u alcuno, ma aveano  
2Sa   1:16  hai detto: - Io ho u l’unto dell’Eterno’.  
       19  o Israele, giace u sulle tue alture! Come  
       25  Come mai venne u Gionathan sulle tue  
    2:31  la gente di Davide aveva u trecento  
    3:30  questi aveva u Asael loro fratello, a  
    4:11  uomini scellerati hanno u un innocente  
  12:  9  hai u lui con la spada dei figliuoli di  
  13:30  Absalom aveva u tutti i figliuoli del re,  
  14:  7  Consegnaci colui che ha u il fratello,  
         7  per vendicare il fratello ch’egli ha u, e  
1Re   9:16  avea u i Cananei che abitavano la città;  
  13:26  balìa d’un leone, che l’ha sbranato e u,  
  16:16  fatto una congiura e ha perfino u il re!’  
  19:  1  e come avea u di spada tutti i profeti.  
       10  e hanno u colla spada i tuoi profeti; son  
       14  e hanno u colla spada i tuoi profeti; son  
       17  dalla spada di Hazael, sarà u da Jehu; e  
       17  dalla spada di Jehu, sarà u da Eliseo.  
2Re 11:15  e chiunque la seguirà sia u di spada!’  
  14:  5  servi suoi che avean u il re suo padre;  
2Cr 21:13  e perché hai u i tuoi fratelli, membri  
  22:  1  aveva u tutti i più grandi d’età. Così  
  23:14  e chiunque la seguirà sia u di spada!’  
  25:  3  servi suoi che aveano u il re suo padre.  
       16  Vattene! Perché vorresti essere u?’  
Est   9:12  i Giudei hanno u, hanno sterminato  
Pro 22:13  fuori c’è un leone; sarò u per la strada’.  

Is 14:20  il tuo paese, hai u il tuo popolo; della  
       30  e quel che rimarrà di te sarà u.  
  27:  7  L’ha egli u  
         7  come ha u quelli che uccidevan lui?  
Ger 41:  4  Il giorno dopo ch’egli ebbe u Ghedalia,  
       16  dopo ch’egli ebbe u Ghedalia, figliuolo  
       18  aveva u Ghedalia, figliuolo di Ahikam,  
Lam   3:43  e ci hai inseguiti; tu hai u senza pietà;  
Dan   5:30  Belsatsar, re de’ Caldei, fu u;  
Am   4:10  ho u i vostri giovani per la spada, e ho  
Mat   5:21  Chiunque avrà u sarà sottoposto al  
  16:21  ed esser u, e risuscitare il terzo giorno.  
Mar   8:31  fosse u, e in capo a tre giorni  
    9:31  tre giorni dopo essere stato u,  
Luc   9:22  e sia u, e risusciti il terzo giorno.  
  11:51  che fu u fra l’altare ed il tempio; sì, vi  
  12:  5  Temete colui che, dopo aver u, ha  
At   5:36  ed egli fu u; e tutti quelli che gli  
  10:39  ed essi l’hanno u, appendendolo ad un  
  23:12  né bere finché non avessero u Paolo.  
       14  alcuna, finché non abbiam u Paolo.  
       21  finché non l’abbiano u; ed ora son  
       27  ed era sul punto d’esser da loro u,  
Rom 11:  3  Signore, hanno u i tuoi profeti, hanno  
1Te   2:15  hanno u e il Signor Gesù e i profeti,  
Gia   5:  6  avete u il giusto; egli non vi resiste.  
Ap   2:13  il mio fedel testimone, fu u fra voi,  
  11:  5  bisogna ch’ei sia u in questa maniera.  
  13:10  spada, bisogna che sia u con la spada.  
  19:21  il rimanente fu u con la spada che  
UCCISORE 
2Re   9:31  pace, novello Zimri, u del tuo signore?’ 
UCCISORI 
2Re 14:  6  ma non fece morire i figliuoli degli u,  
Ger   4:31  l’anima mia vien meno dinanzi agli u’.  
At   7:52  voi ora siete stati i traditori e gli u; 
UDENDO 
Es 32:17  u il clamore del popolo che gridava,  
Dt   4:  6  i quali, u parlare di tutte queste leggi,  
1Sa   4:14  Ed Eli, u lo strepito delle grida, disse:  
2Re 22:19  u ciò che io ho detto contro questo  
2Cr 34:27  u le sue parole contro questo luogo e  
Ger 36:  3  u tutto il male ch’io penso di far loro, si  
Ez 33:  4  se qualcuno, pur u il suono del corno,  
Mat 12:24  Ma i Farisei, u ciò, dissero: Costui non  
  13:13  e u, non odono e non intendono.  
Mar   3:  8  una gran folla, u quante cose egli facea,  
    4:12  u, odano sì, ma non intendano; che  
Luc   8:10  e u non intendano.  
  18:36  e, u la folla che passava, domandò che  
At   5:  5  Anania, u queste parole, cadde e spirò.  
       33  essi, u queste cose, fremevano d’ira, e  
    7:54  Essi, u queste cose, fremevan di rabbia  
    8:  6  u e vedendo i miracoli ch’egli faceva.  
    9:  7  u ben la voce, ma non vedendo alcuno.  
  13:48  i Gentili, u queste cose, si rallegravano  
  18:  8  molti dei Corinzî, u Paolo, credevano,  
UDENDOLO 
Mar   6:  2  la maggior parte, u, stupivano dicendo:  
Luc 20:45  E u tutto il popolo, egli disse a’ suoi  
UDÌ 
Gen 21:17  E Dio u la voce del ragazzo; e l’angelo  
  31:  1  Giacobbe u le parole de’ figliuoli di  
  34:  5  Giacobbe u ch’egli avea disonorato la  
  37:21  Ruben u questo, e lo liberò dalle loro  
  45:  2  l’udirono, e l’u la casa di Faraone.  
Es   2:15  E quando Faraone u il fatto, cercò di  
       24  E Dio u i loro gemiti; e Dio si ricordò  
  18:  1  u tutto quello che Dio avea fatto a favor  
  19:16  s’u un fortissimo suon di tromba; e  
  33:  4  il popolo u queste sinistre parole, fece  
Lev 10:20  Quando Mosè u questo, rimase  
Num 11:  1  e come l’Eterno li u, la sua ira si  
       10  E Mosè u il popolo che piagnucolava,  
  12:  2  E l’Eterno l’u.  
  20:16  all’Eterno ed egli u la nostra voce e  
  22:36  Quando Balak u che Balaam arrivava,  
  33:40  u che i figliuoli d’Israele arrivavano.  
Dt   1:34  E l’Eterno u le vostre parole, si adirò  
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    4:32  e s’u egli mai cosa simile a questa?  
    5:28  E l’Eterno u le vostre parole, mentre mi  
  26:  7  e l’Eterno u la nostra voce, vide la  
Gs 10:  1  u che Giosuè avea preso Ai e l’avea  
1Sa   2:22  e u tutto quello che i suoi figliuoli  
    4:19  quando u la nuova che l’arca di Dio era  
  17:23  ripetere le solite parole; e Davide le u.  
2Sa 10:  7  Quando Davide u questo, inviò contro  
  11:26  u che Uria suo marito era morto, lo  
  13:21  Il re Davide u tutte queste cose, e ne fu  
  18:  5  tutto il popolo u quando il re diede a  
  22:  7  Egli u la mia voce dal suo tempio, e il  
1Re   1:41  e quando Joab u il suon della tromba,  
    3:28  tutto Israele u parlare del giudizio che  
    6:  7  non s’u mai rumore di martello, d’ascia  
  14:  6  Ahija u il rumore de’ piedi di lei che  
  18:26  Ma non s’u né voce né risposta; e  
2Re 11:13  Or Athalia u il rumore dei soldati e del  
1Cr 10:11  u tutto quello che i Filistei avean fatto a  
  19:  8  Quando Davide u questo, inviò contro  
2Cr 23:12  Athalia u il rumore del popolo che  
Neh   4:  1  Samballat u che noi edificavamo le  
Sa 18:  6  Egli u la mia voce dal suo tempio e il  
  78:59  Dio u questo, e si adirò, prese Israele in  
      106:  44  in distretta, quando u il loro grido;  
Ger 20:  1  u Geremia che profetizzava queste  
  36:11  u tutte le parole dell’Eterno, lette dal  
  38:  7  u che aveano messo Geremia nella  
Ez 10:  5  s’u fino al cortile esterno, simile alla  
Mat 14:  1  Erode il tetrarca, u la fama di Gesù,  
Mar   6:14  Ora il re Erode u parlar di Gesù (ché la  
Luc   9:  7  il tetrarca u parlare di tutti que’ fatti; e  
  15:25  vicino alla casa, u la musica e le danze.  
  23:  6  Quando Pilato u questo, domandò se  
Gio   9:35  Gesù u che l’avean cacciato fuori; e  
At   8:30  l’u che leggeva il profeta Isaia, e disse:  
    9:  4  u una voce che gli diceva: Saulo,  
  14:  9  Egli u parlare Paolo il quale, fissati in  
2Co 12:  4  e u parole ineffabili che non è lecito  
UDIAM 
Is 24:16  Dall’estremità della terra u cantare:  
UDIAMO 
Ger 30:  5  Noi u un grido di terrore, di spavento, e  
At   2:  8  li u parlare ciascuno nel nostro proprio  
       11  li u parlar delle cose grandi di Dio nelle  
UDIENZA 
2Re 20:13  Ezechia dette u agli ambasciatori, e  
At 25:23  ed entrati nella sala d’u coi tribuni e coi  
UDII 
Neh   5:  6  Quand’u i loro lamenti e queste parole,  
Gb   4:16  e u una voce sommessa che diceva:  
Sa 81:  5  Io u allora il linguaggio di uno che  
Is   6:  8  Poi u la voce del Signore che diceva:  
Ez   1:28  faccia, e u la voce d’uno che parlava.  
    2:  2  e io u colui che mi parlava.  
    3:12  e io u dietro a me il suono d’un gran  
       13  e u pure il rumore delle ali degli esseri  
  10:13  E u che le ruote eran chiamate ‘Il  
  43:  6  Ed io u qualcuno che mi parlava dalla  
Dan   8:13  Poi u un santo che parlava; e un altro  
       16  u la voce d’un uomo in mezzo all’Ulai,  
  10:  9  U il suono delle sue parole; e, all’udire  
  12:  7  E io u l’uomo vestito di lino, che stava  
         8  io u, ma non compresi; e dissi: ‘Signor  
At 11:  7  E u anche una voce che mi diceva:  
  22:  7  e u una voce che mi disse: Saulo,  
  26:14  u una voce che mi disse in lingua  
Ap   1:10  e u dietro a me una gran voce, come  
    5:11  e u una voce di molti angeli attorno al  
       13  le u che dicevano: A Colui che siede  
    6:  1  e u una delle quattro creature viventi,  
         3  io u la seconda creatura vivente che  
         5  io u la terza creatura vivente che  
         6  u come una voce in mezzo alle quattro  
         7  io u la voce della quarta creatura  
    7:  4  E u il numero dei segnati:  
    8:13  e u un’aquila che volava in mezzo al  
    9:13  io u una voce dalle quattro corna  
       16  decine di migliaia; io u il loro numero.  

  10:  4  ma u una voce dal cielo che mi disse:  
  12:10  Ed io u una gran voce nel cielo che  
  14:  2  E u una voce dal cielo come rumore di  
         2  la voce che u era come il suono  
       13  E u una voce dal cielo che diceva:  
  16:  1  E u una gran voce dal tempio che  
         5  E u l’angelo delle acque che diceva: Sei  
         7  E u l’altare che diceva: Sì, o Signore  
  18:  4  Poi u un’altra voce dal cielo che  
  19:  1  u come una gran voce d’una immensa  
         6  u come la voce di una gran moltitudine  
  21:  3  u una gran voce dal trono, che diceva:  
  22:  8  son quello che u e vidi queste cose. E  
UDIMMO 
At 21:12  Quando u queste cose, tanto noi che  
2Pi   1:18  u quella voce che veniva dal cielo,  
UDIR 
Gd   9:46  della torre di Sichem, all’u questo, si  
2Sa 22:45  al solo u parlare di me, m’hanno  
1Re 10:24  per u la sapienza che Dio gli avea  
2Cr   9:23  per u la sapienza che Dio gli avea  
Gb   3:18  tutti insieme, senz’u voce d’aguzzino.  
Sa 18:44  Al solo u parlare di me, m’hanno  
  55:  1  e non rifiutar di u la mia supplicazione.  
  76:  8  Dal cielo facesti u la tua sentenza; la  
      104:  12  mezzo alle fronde fanno u la loro voce.  
Am   3:  4  Il leoncello fa egli u la sua voce dalla  
Hab   3:10  l’abisso fa u la sua voce, e leva in alto  
Mat 12:42  per u la sapienza di Salomone; ed ecco  
Luc   4:28  furon ripieni d’ira all’u queste cose.  
    5:  1  addosso per u la parola di Dio, e stando  
  10:24  e di u le cose che voi udite, e non le  
  11:31  per u la sapienza di Salomone; ed ecco  
At 10:33  per u tutte le cose che ti sono state  
  13:  7  chiese d’u la parola di Dio.  
       44  la città si radunò per u la parola di Dio.  
  25:22  Anch’io vorrei u cotesto uomo. Ed egli  
UDIRÀ 
Sa 55:19  Iddio u e li umilierà, egli che siede sul  
  94:  9  che ha piantato l’orecchio non u egli?  
UDIRANNO 
Rom 10:14  E come u, se non v’è chi predichi? 
UDIRE 
Gen 44:18  di far u una parola al mio signore, e  
Dt   2:25  sì che, all’u la tua fama, tremeranno e  
    4:10  il popolo, e io farò loro u le mie parole,  
       36  Dal cielo t’ha fatto u la sua voce per  
    5:25  a u ancora la voce dell’Eterno,  
  29:  4  né occhi per vedere, né orecchi per u.  
  30:12  ce lo farà u perché lo mettiamo in  
       13  ce lo farà u perché lo mettiamo in  
  31:28  io farò loro u queste parole, e prenderò  
Gd 13:23  non ci avrebbe fatto u proprio ora delle  
1Sa   4:  6  I Filistei, all’u quelle alte grida,  
    9:27  fermati, ed io ti farò u la parola di Dio’.  
  10:27  Ma egli fece vista di non u.  
2Sa 19:35  Posso io u ancora la voce dei cantori e  
1Re   4:34  gente per u la sapienza di Salomone, da  
2Re   7:  6  avea fatto u nel campo dei Sirî un  
  19:  7  che, all’u una certa notizia, egli tornerà  
2Cr   5:13  fecero u un’unica voce per celebrare e  
Gb 29:21  si tacevan per u il mio parere.  
Sa 44:16  all’u chi mi vitupera e m’oltraggia, al  
  46:  6  egli fa u la sua voce, la terra si strugge.  
  51:  8  Fammi u gioia ed allegrezza; fa’ che le  
  92:11  nell’u quel che avviene ai malvagi che  
      102:  20  per u i gemiti de’ prigionieri, per  
Pro   1:20  fa u la sua voce per le piazze;  
       23  Volgetevi a u la mia riprensione; ecco,  
    8:  1  l’intelligenza non fa ella u la sua voce?  
  28:  9  altrove gli orecchi per non u la legge, la  
Ecc   1:  8  e l’orecchio non è mai stanco d’u.  
    7:  5  Meglio vale u la riprensione del savio,  
         5  che u la canzone degli stolti.  
Can   2:12  la voce della tortora si fa u nelle nostre  
       14  fammi u la tua voce; poiché la tua voce  
    8:13  intenti alla tua voce! Fammela u!  
Is 30:19  certo, ti farà grazia, all’u il tuo grido;  
       30  l’Eterno farà u la sua voce maestosa, e  

  33:15  gli orecchi per non u parlar di sangue, e  
  37:  7  che, all’u una certa notizia, egli tornerà  
  41:22  ovvero fateci u le cose avvenire.  
  42:  2  la voce, non la farà u per le strade.  
  43:  9  e farci u delle predizioni antiche?  
  59:  1  né il suo orecchio troppo duro per u;  
Ger   2:15  contro di lui, e fanno u la loro voce, e  
    3:21  Una voce s’è fatta u sulle alture; sono i  
    6:26  fa’ u un amaro lamento, perché il  
    9:19  una voce di lamento si fa u da Sion:  
  10:13  Quando fa u la sua voce v’è un rumor  
  18:  2  vasaio, e quivi ti farò u le mie parole’.  
  23:22  avrebbero fatto u le mie parole al mio  
  26:15  a voi per farvi u tutte queste parole’.  
  31:  7  fate u delle laudi, e dite: ‘O Eterno, 
  48:  4  i suoi piccini fanno u i lor gridi.  
       34  si fanno u fin verso Jahats; da Tsoar  
  49:  2  farò u il grido di guerra contro Rabbah  
  51:16  Quando fa u la sua voce, v’è un rumor  
       51  coperti d’onta all’u gli oltraggi, la  
Ez 12:  2  orecchi per u e non ode, perché è una  
  36:15  non ti farò più u gli oltraggi delle  
  44:  5  gli orecchi per u tutto quello che ti dirò  
Dan 10:  9  e, all’u il suono delle sue parole, caddi  
Am   8:11  fame e la sete d’u le parole dell’Eterno.  
Zac   7:11  e si tapparono gli orecchi per non u.  
Mat 13:  9  Chi ha orecchi da u oda.  
       17  e di u le cose che voi udite, e non le  
Mar   4:  9  Poi disse: Chi ha orecchi da u oda.  
       23  Se uno ha orecchi da u oda.  
    7:37  ha fatto ogni cosa bene; i sordi li fa u, e  
Luc   8:  8  esclamava: Chi ha orecchi da u, oda.  
  14:35  Chi ha orecchi da u, oda.  
At   7:31  si fece u questa voce del Signore:  
  22:14  e a u una voce dalla sua bocca.  
Rom 10:17  Così la fede vien dall’u  
       17  l’u si ha per mezzo della parola di  
  11:  8  e degli orecchi per non u, fino a questo  
2Ti   4:  3  ma per prurito d’u si accumuleranno  
3Gv        4  d’u che i miei figliuoli camminano  
Ap   9:20  i quali non possono né vedere, né u, né  
  10:  3  i sette tuoni fecero u le loro voci.  
         4  i sette tuoni ebbero fatto u le loro voci,  
UDIRETE 
Mat 24:  6  voi u parlar di guerre e di rumori di  
UDIRLO 
Luc   5:15  molte turbe si adunavano per u ed esser  
    6:18  i quali eran venuti per u e per esser  
  15:  1  e i peccatori s’accostavano a lui per u.  
  21:38  buon’ora, veniva a lui nel tempio per u.  
Gio   9:27  perché volete u di nuovo? Volete forse  
UDIRÒ 
Dt   1:17  per voi le recherete a me, e io le u’.  
At 23:35  Io ti u meglio quando saranno arrivati  
UDIRON 
Gs 22:12  Quando i figliuoli d’Israele u questo,  
Luc 18:26  E quelli che u questo, dissero: Chi  
At   5:  5  prese tutti coloro che u queste cose.  
       24  e i capi sacerdoti u queste cose, erano  
  17:32  Quando u mentovar la risurrezione de’  
UDIRONO 
Gen   3:  8  E u la voce dell’Eterno Iddio, il quale  
  45:  2  la voce piangendo; gli Egiziani l’u,  
Gs   5:  1  u che l’Eterno aveva asciugate le acque  
  22:11  I figliuoli d’Israele u che si diceva:  
Gd 20:  3  u che i figliuoli d’Israele eran saliti a  
1Sa 14:22  quand’u che i Filistei fuggivano, si  
  17:11  Israele u queste parole del Filisteo,  
  31:11  u quello che i Filistei avean fatto a  
1Re   1:41  per finir di mangiare, u questo rumore;  
2Cr 20:29  quando u che l’Eterno avea combattuto  
Neh   4:15  nemici u ch’eravamo informati della  
Ger 26:  7  u Geremia che pronunziava queste  
  36:24  suoi servitori che u tutte quelle parole,  
  38:  1  u le parole che Geremia rivolgeva a  
  40:11  quand’u che il re di Babilonia aveva  
Mat 13:17  udire le cose che voi udite, e non le u.  
Mar 11:14  E i suoi discepoli u.  
       18  capi sacerdoti e gli scribi u queste cose  
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Luc   1:58  u che il Signore avea magnificata la sua  
       66  E tutti quelli che le u, le serbarono in  
    2:18  E tutti quelli che li u, si maravigliarono  
  18:26  E quelli che u questo, dissero: Chi 
Gio   7:32  I Farisei u la moltitudine mormorare  
    9:40  che eran con lui u queste cose e gli  
At 19:10  Giudei e Greci, u la parola del Signore.  
  22:  9  non u la voce di colui che mi parlava.  
Ebr 12:19  quelli che la u richiesero che niuna  
Ap 11:12  essi u una gran voce dal cielo che  
UDISSE 
Dt   4:33  popolo che u la voce di Dio parlante di  
1Re 18:29  senza che s’u voce o risposta o ci fosse  
UDISSERO 
At 15:  7  i Gentili u la parola del Vangelo e  
2Ti   4:17  proclamato e tutti i Gentili l’u; e sono  
UDISTE 
Dt   4:12  voi u il suono delle parole, ma non  
       12  alcuna figura; non u che una voce.  
    5:23  come u la voce che usciva dalle tenebre  
1Sa 12:12  Ma quando u che Nahas, re de’ figliuoli  
Col   1:  6  dal giorno che u e conosceste la grazia  
UDISTI 
Gs 14:12  tu u allora che vi stanno degli Anakim  
Neh   9:  9  e u il loro grido presso il mar Rosso;  
2Ti   1:13  modello delle sane parole che u da me. 
UDITA 
Dt   4:33  di mezzo al fuoco come l’hai u tu, e  
1Sa   7:  7  qual cosa avendo u i figliuoli d’Israele,  
1Re   2:42  La parola che ho u sta bene?  
  13:  4  ebbe u la parola che l’uomo di Dio  
2Re 20:  5  Ho u la tua preghiera, ho vedute le tue  
2Cr 30:27  e la loro voce fu u, e la loro preghiera  
Neh 13:  3  E quando il popolo ebbe u la legge,  
Sa   6:  8  l’Eterno ha u la voce del mio pianto.  
         9  L’Eterno ha u la mia supplicazione,  
  31:22  tu hai u la voce delle mie supplicazioni,  
Is 37:21  a Sennacherib, re d’Assiria, io l’ho u;  
  38:  5  Io ho u la tua preghiera, ho vedute le  
Ger 23:18  orecchio alla sua parola e l’ha u?  
  31:15  S’è u una voce in Rama, un lamento,  
Lam   1:21  i miei nemici hanno u la mia sciagura,  
Ez 19:  9  non fosse più u sui monti d’Israele.  
Mat 19:22  Ma il giovane, u questa parola, se ne  
  26:65  Ecco, ora avete u la sua bestemmia,  
Mar   4:15  la Parola; e quando l’hanno u, subito  
       18  cioè coloro che hanno u la Parola;  
    6:29  I discepoli di Giovanni, u la cosa,  
Luc   8:15  coloro i quali, dopo aver u la Parola,  
Gio   5:25  e quelli che l’avranno u, vivranno.  
       37  La sua voce, voi non l’avete mai u; il  
    8:40  v’ho detta la verità che ho u da Dio;  
  19:  8  Quando Pilato ebbe u questa parola,  
At   1:  4  la quale, egli disse, avete u da me.  
Ebr   2:  3  confermata da quelli che l’aveano u,  
    4:  2  la parola u non giovò loro nulla non  
         2  per fede da quelli che l’avevano u.  
1Gv   2:  7  vecchio è la Parola che avete u.  
Ap   4:  1  e la prima voce che avevo u parlante  
  10:  8  E la voce che io avevo u dal cielo mi  
UDITE 
Gen 24:30  ed ebbe u le parole di Rebecca sua  
  27:34  Esaù ebbe u le parole di suo padre,  
  37:  6  ‘U, vi prego, il sogno che ho fatto.  
1Sa   8:21  Samuele, u tutte le parole del popolo, le  
  11:  6  E com’egli ebbe u quelle parole, lo  
2Sa 20:16  donna di senno gridò dalla città: ‘U, u!  
1Re   5:  7  Hiram ebbe u le parole di Salomone, ne  
  21:27  Quando Achab ebbe u queste parole, si  
  22:28  ‘U questo, o voi, popoli tutti!’  
2Re   6:30  il re ebbe u le parole della donna, si  
  18:28  U la parola del gran re, del re d’Assiria!  
  19:  1  il re Ezechia ebbe u queste cose, si  
         4  Dio, ha u tutte le parole di Rabshaké,  
         4  Dio, punirà le parole che ha u.  
         6  ti spaventare per le parole che hai u,  
  22:11  il re ebbe u le parole del libro della  
       18  riguardo alle parole che tu hai u:  
2Cr 15:  8  Quando Asa ebbe u queste parole, e la  

  18:27  ‘U questo, o voi, popoli tutti!’  
  34:19  il re ebbe u le parole della legge, si  
       26  riguardo alle parole che tu hai u:  
Neh   1:  4  Com’ebbi u queste parole, io mi posi a  
Gb 16:  2  Di cose come codeste, ne ho u tante!  
  37:  2  U, u il fragore della sua voce, il rombo  
Sa 49:  1  U questo, popoli tutti; porgete orecchio,  
  95:  8  Oggi, se u la sua voce, non indurate il  
Ecc   9:17  Le parole de’ savi, u nella quiete,  
Is   1:  2  U, o cieli! e tu, terra, presta orecchio!  
  33:13  che siete lontani, u quello che ho fatto!  
  37:  4  il tuo Dio, ha u le parole di Rabshake,  
         4  Dio, punirà le parole che ha u. Fa’  
         6  Non temere per le parole che hai u, con  
Ger 26:10  i capi di Giuda ebbero u queste cose,  
       12  questa città tutte le cose che avete u.  
  36:13  riferì loro tutte le parole che aveva u  
Dan   5:10  La regina, com’ebbe u le parole del re e  
  10:12  le tue parole furono u, e io son venuto a  
Gl   1:  2  U questo, o vecchi! Porgete orecchio,  
Zac   8:  9  o voi che u in questi giorni queste  
Mat 10:27  e quel che u dettovi all’orecchio,  
  11:  4  a Giovanni quello che u e vedete:  
  13:17  di udire le cose che voi u, e non le  
  21:33  U un’altra parabola: Vi era un padron  
       45  sacerdoti e i Farisei, u le sue parabole,  
  22:33  E le turbe, u queste cose, stupivano  
Mar   4:  3  U: Ecco, il seminatore uscì a seminare.  
       24  Ponete mente a ciò che voi u. Con la  
    8:18  e avendo orecchie non u? e non avete  
Luc   4:21  adempiuta questa scrittura, e voi l’u.  
  10:24  e di udir le cose che voi u,  
       24  e non le hanno u.  
  14:15  Or uno de’ commensali, u queste cose,  
  18:23  Ma egli, u queste cose, ne fu  
Gio   6:60  molti dei suoi discepoli, u che l’ebbero,  
    7:40  della moltitudine, u quelle parole,  
    8:26  le cose che ho u da lui, le dico al  
       38  le cose che avete u dal padre vostro.  
  14:24  la parola che voi u non è mia, ma è del  
  15:15  tutte le cose che ho u dal Padre mio.  
  19:13  Pilato dunque, u queste parole, menò  
At   2:22  Uomini israeliti, u queste parole: Gesù  
       33  ha sparso quello che ora vedete e u.  
       37  Or essi, u queste cose, furon compunti  
    4:20  delle cose che abbiam vedute e u.  
  11:18  Essi allora, u queste cose, si  
  13:16  israeliti, e voi che temete Iddio, u.  
  19:26  voi vedete e u che questo Paolo ha  
       28  essi, u queste cose, accesi di sdegno,  
  22:15  testimone delle cose che hai vedute e u.  
  23:16  u queste insidie, venne; ed entrato nella  
1Co   2:  9  e che orecchio non ha u e che non son  
Fil   1:30  e nella quale ora u ch’io mi trovo.  
    4:  9  che avete imparate, ricevute, u da me e  
2Ti   2:  2  e le cose che hai u da me in presenza di  
Ebr   2:  1  che ci atteniamo vie più alle cose u, che  
    3:  7  lo Spirito Santo, Oggi, se u la sua voce,  
       15  Oggi, se u la sua voce, non indurate i  
    4:  7  Oggi, se u la sua voce, non indurate i  
Ap 22:  8  quando le ebbi u e vedute, mi prostrai  
UDITELE 
At   4:24  essi, u, alzaron di pari consentimento la  
  21:20  Ed essi, u, glorificavano Iddio. Poi,  
UDITI 
Gen 37:17  perché li ho u che dicevano:  
Sa 78:21  l’Eterno, avendoli u, s’adirò  
Is 43:  9  dopo averli u, si dica: ‘È vero!’  
Mat   9:12  Ma Gesù, avendoli u, disse: Non sono i  
Mar 12:28  degli scribi che li aveva u discutere,  
UDITO 
Gen   3:10  ‘Ho u la tua voce nel giardino, e ho  
  14:14  Abramo, com’ebbe u che il suo fratello  
  21:17  Iddio ha u la voce del fanciullo là  
  24:52  d’Abrahamo ebbe u le loro parole,  
  27:  6  io ho u tuo padre che parlava ad Esaù  
  29:13  Labano ebbe u le notizie di Giacobbe  
       33  ‘L’Eterno ha u ch’io ero odiata, e però  
  34:  7  di Giacobbe, com’ebbero u il fatto,  

  39:15  E com’egli ha u ch’io alzavo la voce e  
  41:15  e ho u dir di te che, quando t’hanno  
Es   3:  7  ho u il grido che gli strappano i suoi  
    6:  5  anche u i gemiti de’ figliuoli d’Israele  
  15:14  I popoli l’hanno u, e tremano.  
  16:  7  ha u le vostre mormorazioni contro  
         8  l’Eterno ha u le vostre mormorazioni  
         9  ha u le vostre mormorazioni’.  
       12  ‘Io ho u le mormorazioni dei figliuoli  
Lev   5:  1  dopo aver u dal giudice la formula del  
  24:14  e tutti quelli che l’hanno u posino le  
Num 14:14  Essi hanno u che tu, o Eterno, sei nel  
       15  le nazioni che hanno u la tua fama,  
       27  Io ho u i mormorii che i figliuoli  
  16:  4  Quando Mosè ebbe u questo, si prostrò  
  21:  1  avendo u che Israele veniva per la via  
Dt   4:36  tu hai u le sue parole di mezzo al fuoco.  
    5:24  noi abbiamo u la sua voce di mezzo al  
       26  che abbia u come noi la voce dell’Iddio  
       28  ‘Io ho u le parole che questo popolo ti  
  29:19  aver u le parole di questo giuramento,  
Gs   2:10  noi abbiamo u come l’Eterno asciugò le  
       11  E non appena l’abbiamo u, il nostro  
    6:20  il popolo ebbe u il suono delle trombe  
    9:  1  e il Gebuseo ebbero u queste cose,  
         3  quand’ebbero u ciò che Giosuè avea  
  11:  1  Iabin, re di Hatsor, ebbe u queste cose,  
  22:30  ebbero u le parole dette dai figliuoli di  
  24:27  ha u tutte le parole che l’Eterno ci ha  
Gd   7:15  Gedeone ebbe u il racconto del sogno e  
    9:30  avendo u le parole di Gaal, figliuolo di  
1Sa 17:28  avendo u Davide parlare a quella gente,  
2Sa   3:28  Davide, avendo poi u il fatto, disse: ‘Io  
    4:  1  ebbe u che Abner era morto a Hebron,  
    5:17  ebbero u che Davide era stato unto re  
    7:22  che abbiamo u coi nostri orecchi.  
    8:  9  ebbe u che Davide avea sconfitto tutto  
  18:12  abbiamo u l’ordine che il re ha dato a  
1Re   1:11  ‘Non hai u che Adonija, figliuolo di  
       45  Questo è lo strepito che avete u.  
    5:  1  avendo u che Salomone era stato unto  
         8  ‘Ho u quello che m’hai fatto dire. Io  
  10:  1  avendo u la fama che circondava  
  12:20  ebbe u che Geroboamo era tornato, lo  
  13:11  Il padre, u ch’ebbe il racconto,  
       26  ebbe ciò u, disse: ‘È l’uomo di Dio,  
  15:21  E quando Baasa ebbe u questo, cessò di  
  19:13  Come Elia l’ebbe u, si coperse il volto  
  21:15  ebbe u che Naboth era stato lapidato ed  
       16  Achab ebbe u che Naboth era morto, si  
2Re   3:21  avendo u che quei re eran saliti per  
    5:  8  ebbe u che il re s’era stracciato le vesti,  
  19:11  tu hai u quello che i re d’Assiria hanno  
       20  Ho u la preghiera che mi hai rivolta  
       25  Non hai u? Da lungo tempo ho  
  25:23  ebbero u che il re di Babilonia avea  
1Cr 14:  8  ebbero u che Davide era stato unto re di  
  17:20  che abbiamo u coi nostri orecchi.  
  18:  9  ebbe u che Davide avea sconfitto tutto  
2Cr   9:  1  avendo u la fama che circondava  
  16:  5  E quando Baasa ebbe u questo, cessò di  
Esd   9:  3  Quand’io ebbi u questo, mi stracciai le  
Neh   4:  7  ebbero u che la riparazione delle mura  
    6:  1  ebbero u che io avevo riedificate le  
Est   1:18  che avranno u il fatto della regina ne  
Gb   2:11  avendo u tutti questi mali che gli eran  
  13:  1  l’orecchio mio l’ha u e l’ha inteso.  
  20:  3  Ho u rimproveri che mi fanno  
  33:  8  (e ho bene u il suono delle tue parole):  
Sa 28:  6  ha u la voce delle mie supplicazioni.  
  44:  1  noi abbiamo u coi nostri orecchi, i  
  48:  8  Quel che avevamo u l’abbiamo veduto  
  62:11  due volte ho u questo: Che la potenza  
  78:  3  Quel che noi abbiamo u e conosciuto, e  
  97:  8  Sion l’ha u e si è rallegrata, e le  
      116:    1  ha u la mia voce e le mie supplicazioni.  
      132:    6  abbiamo u che l’Arca era in Efrata;  
      138:    4  avranno u le parole della tua bocca;  
Is 21:10  ciò che ho u dall’Eterno degli eserciti,  
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  28:22  io ho u, da parte del Signore,  
  30:19  tosto che t’avrà u, ti risponderà.  
  37:  1  Quando il re Ezechia ebbe u questo, si  
         9  E com’ebbe u questo, inviò de’ messi  
       11  tu hai u quello che i re d’Assiria hanno  
       26  Non hai tu u? Già da lungo tempo io ho  
  39:  1  aveva u ch’egli era stato infermo ed era  
  40:28  Non lo sai tu? non l’hai tu u? L’Eterno  
  41:26  e nessuno ha u i vostri discorsi.  
  42:20  erano aperti, ma non hai u nulla.  
  48:  6  Tu ne hai u l’annunzio; mirale  
         7  e, prima d’oggi, non ne avevi u parlare,  
         8  No, tu non ne hai u nulla, non ne hai  
  52:15  quello che non avevano u.  
  66:  8  Chi ha u mai cosa siffatta? chi ha mai  
       19  lontane che non han mai u la mia fama  
Ger   6:24  Noi ne abbiamo u la fama, e le nostre  
  18:13  fra le nazioni chi ha u cotali cose! La  
  23:18  chi ha veduto, chi ha u la sua parola?  
       25  Io ho u quel che dicono i profeti che  
       28  e colui che ha u la mia parola riferisca  
  26:11  nel modo che avete u coi vostri propri  
       21  e tutti i suoi capi ebbero u le sue parole,  
  36:16  quand’essi ebbero u tutte quelle parole,  
  48:29  Noi abbiamo u l’orgoglio di Moab,  
  49:23  poiché hanno u una cattiva notizia;  
Lam   3:56  tu hai u la mia voce; non nascondere il  
Ez 33:  5  egli ha u il suono del corno, e non se  
  35:12  ho u tutti gli oltraggi che hai proferiti  
       13  contro di me i vostri discorsi. Io l’ho u!  
Dan   3:  7  ebbero u il suono del corno, del flauto,  
       10  chiunque ha u il suono del corno, del  
    6:14  Quand’ebbe u questo, il re ne fu  
Gn   2:  3  morti ho gridato, e tu hai u la mia voce.  
Hab   3:  2  O Eterno, io ho u il tuo messaggio, e  
       16  Ho u, e le mie viscere fremono, le mie  
Sof   2:  8  Io ho u gl’insulti di Moab e gli oltraggi  
Zac   8:23  perché abbiamo u che Dio è con voi’.  
Mat   2:  3  U questo, il re Erode fu turbato, e tutta  
         9  Essi dunque, u il re, partirono; ed ecco  
       18  Un grido è stato u in Rama; un pianto  
       22  Ma u che in Giudea regnava Archelao  
    4:12  Gesù avendo u che Giovanni era stato  
    5:21  Voi avete u che fu detto agli antichi:  
       27  Voi avete u che fu detto: Non  
       33  Avete u pure che fu detto agli antichi:  
       38  Voi avete u che fu detto: Occhio per  
       43  Voi avete u che fu detto: Ama il tuo  
    8:10  Gesù, u questo, ne restò maravigliato,  
  11:  2  u parlare delle opere del Cristo, mandò  
  14:13  U ciò, Gesù si ritirò di là in barca verso  
  15:12  quand’hanno u questo discorso, ne son  
  17:  6  i discepoli, u ciò, caddero con la faccia  
  19:25  I suoi discepoli, u questo, sbigottirono  
  20:24  E i dieci, u ciò, furono indignati contro  
       30  avendo u che Gesù passava, si misero a  
  22:22  Ed essi, u ciò, si maravigliarono; e,  
       34  i Farisei, u ch’egli avea chiusa la bocca  
  27:47  alcuni degli astanti, u ciò, dicevano:  
Mar   2:17  E Gesù, u ciò, disse loro: Non sono i  
    3:21  Or i suoi parenti, u ciò, vennero per  
    4:16  quando hanno u la Parola, la ricevono  
    5:27  avendo u parlar di Gesù, venne per di  
    6:16  Erode, u ciò, diceva: Quel Giovanni  
       20  dopo averlo u era molto perplesso, e  
    7:25  avendo u parlar di lui, venne e gli si  
  10:41  E i dieci, u ciò, presero a indignarsi di  
       47  u che chi passava era Gesù il Nazareno,  
  14:58  Noi l’abbiamo u che diceva: Io disfarò  
       64  Voi avete u la bestemmia. Che ve ne  
  15:35  E alcuni degli astanti, u ciò, dicevano:  
  16:11  Ed essi, u ch’egli viveva ed era stato  
Luc   1:41  Elisabetta ebbe u il saluto di Maria, il  
    2:20  per tutto quello che aveano u e visto,  
    4:23  che abbiamo u essere avvenuto in  
    6:49  Ma chi ha u e non ha messo in pratica,  
    7:  3  il centurione, avendo u parlar di Gesù,  
         9  U questo, Gesù restò maravigliato di  
       22  quel che avete veduto e u: i ciechi  

       29  E tutto il popolo che l’ha u, ed anche i  
    8:12  lungo la strada son coloro che hanno u;  
       13  quando hanno u la Parola, la ricevono  
       14  son coloro che hanno u, ma se ne vanno  
       50  Ma Gesù, u ciò, rispose a Iairo: Non  
  12:  3  detto nelle tenebre, sarà u nella luce; e  
  18:22  E Gesù, u questo, gli disse: Una cosa ti  
  20:16  Ed essi, u ciò, dissero: Così non sia!  
  22:71  l’abbiamo u dalla sua propria bocca.  
Gio   1:37  i suoi due discepoli, avendolo u parlare,  
       40  era uno dei due che aveano u Giovanni  
    3:32  di quel che ha veduto e u, ma nessuno  
    4:  1  aveano u ch’egli faceva e battezzava  
       42  perché abbiamo u da noi, e sappiamo  
       47  Come egli ebbe u che Gesù era venuto  
    6:45  Ogni uomo che ha u il Padre ed ha  
    7:51  ella un uomo prima che sia stato u e  
    8:  9  essi, u ciò, e ripresi dalla loro  
    9:32  non s’è mai u che uno abbia aperto gli  
  11:  4  Gesù, u ciò, disse: Questa malattia non  
         6  dunque ebbe u ch’egli era malato, si  
       20  dunque Marta ebbe u che Gesù veniva,  
       29  ella, u questo, si alzò in fretta e venne a  
  12:12  u che Gesù veniva a Gerusalemme,  
       18  aveano u ch’egli avea fatto quel  
       29  ch’era quivi presente e aveva u, diceva  
       34  Noi abbiamo u dalla legge che il Cristo  
  14:28  Avete u che v’ho detto: ‘Io me ne vo, e  
  16:13  ma dirà tutto quello che avrà u, e vi  
  18:21  Domanda a quelli che m’hanno u, quel  
  21:  7  E Simon Pietro, u ch’era il Signore, si  
At   4:  4  molti di coloro che aveano u la Parola,  
    5:21  Ed essi, avendo ciò u, entrarono sullo  
    6:11  l’abbiamo u dir parole di bestemmia  
       14  gli abbiamo u dire che quel Nazareno,  
    7:12  avendo Giacobbe u che in Egitto v’era  
       34  in Egitto, e ho u i loro sospiri, e son  
    9:13  io ho u dir da molti di quest’uomo,  
       38  i discepoli, u che Pietro era là, gli  
  14:14  Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, u ciò,  
  19:  5  U questo, furon battezzati nel nome del  
  22:  2  E quand’ebbero u ch’egli parlava loro  
       26  il centurione, u questo, venne a riferirlo  
Rom 10:14  in colui del quale non hanno u parlare?  
       18  Ma io dico: Non hanno essi u? Anzi, la  
  15:21  e coloro che non ne avevano u parlare,  
1Co 12:17  il corpo fosse occhio, dove sarebbe l’u?  
       17  Se tutto fosse u, dove sarebbe  
Gal   1:13  avete u quale sia stata la mia condotta  
Ef   1:13  dopo aver u la parola della verità,  
       15  avendo u parlare della fede vostra nel  
    3:  2  avete u di quale grazia Iddio m’abbia  
    4:21  Se pur l’avete u ed in lui siete stati  
Fil   2:26  avevate u ch’egli era stato infermo.  
Col   1:  4  avendo u parlare della vostra fede in  
         9  noi, dal giorno che abbiamo ciò u, non  
       23  speranza dell’Evangelo che avete u,  
Ebr   3:16  chi furon quelli che dopo averlo u lo  
Gia   5:11  Avete u parlare della costanza di  
1Gv   1:  1  quel che abbiamo u, quel che abbiam  
         3  quello, dico, che abbiam veduto e u,  
         5  è il messaggio che abbiamo u da lui e  
    2:18  avete u che l’anticristo deve venire, fin  
       24  in voi quel che avete u dal principio.  
       24  Se quel che avete u dal principio  
    3:11  il messaggio che avete u dal principio:  
    4:  3  del quale avete u che deve venire; ed  
2Gv        6  è il comandamento che avete u fin dal  
Ap   3:  3  di quanto hai ricevuto e u; e serbalo, e  
  18:22  in te non sarà più u suono di arpisti né  
UDITOLO 
Mar 14:11  Ed essi, u, si rallegrarono e promisero  
At 18:26  Ma Priscilla ed Aquila, u, lo presero  
UDITORE 
1Co 14:16  che occupa il posto del semplice u  
Gia   1:23  se uno è u della Parola e non facitore, è  
       25  non essendo un u dimentichevole ma  
UDITORI 
Gia   1:22  facitori della Parola e non soltanto u,  

UDIVA 
Es 20:18  Or tutto il popolo u i tuoni, il suon della  
Num   7:89  u la voce che gli parlava dall’alto del  
Esd   3:13  gridi, e il rumore se n’u di lontano.  
Gb 29:11  L’orecchio che mi u, mi diceva beato;  
Ez   1:25  e s’u un rumore che veniva dall’alto  
  23:42  là s’u il rumore d’una folla sollazzante,  
At   2:  6  ciascuno li u parlare nel suo proprio  
2Pi   2:  8  per quanto vedeva e u si tormentava  
UDIVANO 
Luc   2:47  e tutti quelli che l’u, stupivano del suo  
  16:14  u tutte queste cose e si facean beffe di  
At   5:11  intera e a tutti coloro che u queste cose.  
    9:21  tutti coloro che l’u, stupivano e  
  10:44  cadde su tutti coloro che u la Parola.  
       46  poiché li u parlare in altre lingue, e  
  17:  8  magistrati della città, che u queste cose. 
UDRÀ 
Gen 21:  6  che ridere; chiunque l’u riderà con me’.  
Es 28:35  quando ne uscirà, s’u il suono, ed egli  
Dt 13:11  E tutto Israele l’u e temerà e non  
  17:13  e tutto il popolo u la cosa, temerà, e  
1Sa   3:11  chi l’u ne avrà intronati ambedue gli  
1Re   8:42  perché si u parlare del tuo gran nome,  
2Re 21:12  chiunque ne u parlare n’avrà intronate  
Sa 55:17  e gemerò, ed egli u la mia voce.  
Is 60:18  Non s’u più parlar di violenza nel tuo  
Ger 19:  3  intronar gli orecchi di chi n’u parlare;  
Ez 26:13  e il suono delle tue arpe non s’u più.  
Nah   2:13  più non s’u la voce de’ tuoi messaggeri.  
Sof   1:10  s’u un grido dalla porta dei pesci, un  
Mat 12:19  né alcuno u la sua voce nelle piazze.  
Ap 18:22  né s’u più in te rumor di macina.  
       23  non s’u più in te voce di sposo e di  
UDRAI 
Gd   7:11  e u quello che dicono; e, dopo questo,  
2Sa   5:24  quando u un rumor di passi tra le vette  
1Cr 14:15  quando u un rumor di passi tra le vette  
2Cr 20:  9  tribolazione, e tu ci u e ci salverai.  
Ez   3:17  quando tu u dalla mia bocca una parola,  
  33:  7  u qualche parola dalla mia bocca,  
At 25:22  Ed egli rispose: Domani l’u. 
UDRAN 
Is 65:19  quivi non s’u più voci di pianto né  
UDRANNO 
Num 14:13  ‘Ma l’u gli Egiziani, di mezzo ai quali  
Dt 19:20  Gli altri l’u e temeranno, e d’allora in  
  31:13  l’u e impareranno a temer l’Eterno, il  
Sa 34:  2  gli umili l’u e si rallegreranno.  
Is 29:18  quel giorno, i sordi u le parole del libro,  
  30:21  le tue orecchie u dietro a te una voce  
Ger 33:  9  che u tutto il bene ch’io sto per far loro,  
       11  s’u ancora i gridi di gioia, i gridi  
  51:46  spaventate delle voci che s’u nel paese;  
Nah   3:19  tutti quelli che u parlare di te  
Sof   2:14  s’u canti d’uccelli dalle finestre; la  
Gio   5:25  i morti u la voce del Figliuol di Dio; e  
       28  u la sua voce e ne verranno fuori;  
At 21:22  si raduni, perché u che tu se’ venuto. 
UDREMO 
Gd 14:14  ‘Proponi il tuo enimma, e noi l’u’. Ed  
Ger 42:14  non u suon di tromba, e dove non  
UDRETE 
Gs   6:  5  squillante e voi u il suono delle trombe,  
2Sa 15:10  ‘Quando u il suon della tromba, direte:  
Neh   4:20  Dovunque u il suon della tromba, quivi  
Dan   3:  5  in cui u il suono del corno, del flauto,  
       15  se non appena u il suono del corno, del  
Mat 13:14  U co’ vostri orecchi e non intenderete;  
Mar 13:  7  Or quando u guerre e rumori di guerre,  
Luc 21:  9  quando u parlar di guerre e di  
At 28:26  Voi u coi vostri orecchi e non  
UDRÒ 
Es 22:23  a me, io u senza dubbio il loro grido;  
       27  E se avverrà ch’egli gridi a me, io l’u;  
Ger   4:21  la bandiera e u il suon della tromba? 
UEL 
Esd 10:34  figliuoli di Bani: Maadai, Amram, U, 
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UFARSIN 
Dan   5:25  tracciato: MENE, MENE, TEKEL, U. 
UFAZ 
Ger 10:  9  portato da Tarsis, oro venuto da U,  
Dan 10:  5  ai fianchi una cintura d’oro d’U. 
UFFICI 
Num   8:26  per quel che concerne i loro u’.  
2Cr 35:  2  Egli stabilì i sacerdoti nei loro u, e li  
Neh   7:  1  e i Leviti furono stabiliti nei loro u,  
  13:11  e i cantori e li ristabilii nei loro u. 
UFFICÎ 
2Cr   7:  6  stavano in piè, intenti ai loro u; così  
UFFICIAL 
Gio   4:46  E v’era un certo u reale, il cui figliuolo  
       49  L’u reale gli disse: Signore, scendi  
UFFICIALE 
Gen 37:36  in Egitto a Potifar, u di Faraone,  
  39:  1  in Egitto; e Potifar, u di Faraone,  
1Cr 27:  4  Mikloth era l’u superiore e la sua  
         6  era l’u superiore della sua divisione.  
Dan   2:15  la parola e disse ad Arioc, u del re:  
UFFICIALI 
Gen 40:  2  Faraone s’indignò contro i suoi due u,  
         7  interrogò gli u di Faraone ch’eran con  
Dt   1:15  di diecine, e come u nelle vostre tribù.  
  20:  5  Poi gli u parleranno al popolo, dicendo:  
         8  E gli u parleranno ancora al popolo,  
         9  E come gli u avranno finito di parlare  
  29:10  vostre tribù, i vostri anziani, i vostri u,  
  31:28  anziani delle vostre tribù e i vostri u;  
Gs   1:10  diede quest’ordine agli u del popolo:  
    3:  2  a tre giorni, gli u percorsero il campo,  
    8:33  Tutto Israele, i suoi anziani, i suoi u e i  
  23:  2  i capi, i giudici e gli u del popolo, e  
  24:  1  i capi, i giudici e gli u del popolo, i  
2Sa 23:  8  Tahkemonita, capo dei principali u.  
1Re   4:  1  E questi erano i suoi principali u:  
  10:  5  e l’ordine del servizio de’ suoi u e le  
1Cr 11:11  un Hakmonita, capo dei principali u;  
  27:  1  e i loro u al servizio del re per tutto  
         3  e capo di tutti gli u dell’esercito, per il  
  28:  1  insieme con gli u di corte, cogli uomini  
2Cr   9:  4  e l’ordine di servizio de’ suoi u e le  
Nah   2:  5  Il re si ricorda de’ suoi prodi u; essi  
    3:17  i tuoi u come sciami di giovani locuste,  
       18  i tuoi valorosi u riposano; il tuo popolo  
UFFICIO 
Gen 40:13  rialzare il capo, ti ristabilirà nel tuo u, e  
       21  il gran coppiere nel suo u di coppiere,  
  41:13  Faraone ristabilì me nel mio u, e l’altro  
Es 28:  1  perché mi esercitino l’u di sacerdoti:  
         3  onde mi eserciti l’u di sacerdote.  
         4  affinché mi esercitino l’u di sacerdoti;  
       41  perché mi esercitino l’u di sacerdoti.  
  29:  1  perché mi esercitino l’u di sacerdoti.  
       44  perché mi esercitino l’u di sacerdoti.  
  30:30  perché mi esercitino l’u di sacerdoti.  
  40:13  perché mi eserciti l’u di sacerdote.  
       15  perché mi esercitino l’u di sacerdoti; e  
Num   4:  3  tutti quelli che possono assumere un u  
       23  tutti quelli che possono assumere un u  
       30  tutti quelli che possono assumere un u  
       35  potevano assumere un u per far l’opera  
       37  quelli che esercitavano un qualche u  
       39  tutti quelli che potevano assumere un u  
       41  quelli che esercitavano un qualche u  
       43  tutti quelli che potevano assumere un u  
       47  che potevano assumere l’u di servitori  
       47  l’u di portatori nella tenda di convegno,  
    8:24  per esercitare un u nella tenda di  
       25  si ritirerà dall’esercizio dell’u, e non  
1Sa   7:16  esercitava il suo u di giudice d’Israele  
1Re   8:11  poterono rimanervi per farvi l’u loro, a  
1Cr   6:32  Essi esercitarono il loro u di cantori  
    9:22  il veggente li aveano stabiliti nel loro u.  
       31  avea l’u di badare alle cose che si  
       33  l’u loro li teneva occupati giorno e  
2Cr   5:14  poterono rimanervi per farvi l’u loro, a  
  11:14  non esercitassero più l’u di sacerdoti  

  31:18  nel loro u di fiducia amministravano i  
Neh 13:13  Il loro u era di fare le repartizioni tra i  
Sa  109:    8  giorni pochi: un altro prenda il suo u.  
Is 22:19  Io ti caccerò dal tuo u, e tu sarai buttato  
At   1:20  e: L’u suo lo prenda un altro.  
Rom 12:  4  le membra non hanno un medesimo u,  
  13:  6  attendono del continuo a quest’u.  
Col   1:25  secondo l’u datomi da Dio per voi di  
1Ti   3:  1  Se uno aspira all’u di vescovo,  
       10  poi assumano l’u di diaconi se sono  
       13  che hanno ben fatto l’u di diaconi, si  
UGUAGLIANZA 
2Co   8:13  aggravio a voi, ma per principio di u;  
       14  al bisogno vostro, affinché ci sia u,  
UGUAGLIAVANO 
Ez 31:  8  i cipressi non u i suoi ramoscelli, e i  
UGUAGLIERESTE 
Is 46:  5  A chi mi assomigliereste, a chi mi u, a  
UGUALE 
Dt 18:  8  una parte u a quella degli altri, oltre  
2Sa   2:15  e si fecero avanti in numero u: dodici  
Gb 33:  6  Ecco, io sono u a te davanti a Dio;  
Ez 48:20  una parte u al quarto della parte santa,  
Mat 24:21  non v’è stata l’u dal principio del  
Mar 13:19  non v’è stata l’u dal principio del  
Gio   5:18  Dio suo Padre, facendosi u a Dio.  
Fil   2:  6  non riputò rapina l’essere u a Dio,  
Ap 21:16  e la sua lunghezza era u alla larghezza;  
UGUALI 
Es 30:34  degli aromi con incenso puro, in dosi u;  
1Sa 30:24  faranno tra loro le parti u!  
Rom 14:  5  l’altro stima tutti i giorni u; sia  
2Co 11:12  di cui si vantano siano trovati u a noi.  
Ap 21:16  sua larghezza e la sua altezza erano u. 
UGUALMENTE 
1Cr 28:17  gli diede u l’indicazione del peso  
Gb   9:22  distrugge u l’integro ed il malvagio.  
  21:26  Ambedue giacciono u nella polvere, e i  
Ecc   9:  2  Tutto succede u a tutti; la medesima  
  11:  6  o se ambedue saranno u buoni. 
ULAI 
Dan   8:  2  visione, mi trovavo presso il fiume U.  
       16  udii la voce d’un uomo in mezzo all’U,  
ULAM 
1Cr   7:16  i cui figliuoli furono U e Rekem.  
       17  Figliuoli di U: Bedan. Questi furono i  
    8:39  Figliuoli di Escek suo fratello: U, il suo  
       39  I figliuoli di U furono uomini forti e  
ULCERA 
Lev 13:18  pelle della carne un’u che sia guarita,  
       19  sul luogo dell’u apparirà un tumor  
       20  è piaga di lebbra che è scoppiata nell’u.  
       23  non si è allargata, è la cicatrice dell’u, e  
Dt 28:27  L’Eterno ti colpirà con l’u d’Egitto,  
       35  e sulle cosce con un’u maligna, della  
2Re 20:  7  Lo presero, e lo misero sull’u, e il re  
Gb   2:  7  e colpì Giobbe d’un’u maligna dalla  
Is 38:21  un impiastro, e lo si applichi sull’u; ed  
Ap 16:  2  e un’u maligna e dolorosa colpì gli  
ULCERI 
Es   9:  9  produrrà delle u germoglianti pustole  
       10  produsse delle u germoglianti pustole  
       11  dinanzi a Mosè, a motivo delle u,  
       11  perché le u erano addosso ai magi come  
Lev 22:22  storpia, o mutilata, o che abbia delle u,  
Luc 16:20  che giaceva alla porta di lui, pieno d’u,  
       21  perfino venivano i cani a leccargli le u.  
Ap 16:11  a motivo de’ loro dolori e delle loro u;  
ULIVA 
Es 27:20  ti portino dell’olio d’u puro, vergine,  
Lev 24:  2  ti portino dell’olio di u puro, vergine,  
ULIVASTRO 
Neh   8:15  e portatene rami d’ulivo, rami d’u, rami  
ULIVE 
Dt 24:20  non starai a cercar le u rimaste sui  
Is 17:  6  restano due o tre u nelle cime più alte,  
Mic   6:15  pigerai le u, ma non t’ungerai d’olio;  
Gia   3:12  Può, fratelli miei, un fico fare u, o una  

ULIVETI 
Dt   6:11  e agli u che tu non hai piantati, e  
Gs 24:13  del frutto delle vigne e degli u  
Gd 15:  5  il grano tuttora in piedi, e perfino gli u.  
1Sa   8:14  i vostri migliori u per darli ai suoi  
2Re   5:26  di prender vesti, e u e vigne, pecore e  
1Cr 27:28  Baal-Hanan da Gheder, agli u ed ai  
Neh   5:11  i loro campi, le loro vigne, i loro u e le  
    9:25  cisterne bell’e scavate, vigne, u, alberi  
ULIVETO 
At   1:12  dal monte chiamato dell’U, il quale è  
ULIVI 
Es 23:11  stesso farai della tua vigna e de’ tuoi u.  
Dt   8:  8  paese d’u da olio e di miele;  
  24:20  Quando scoterai i tuoi u, non starai a  
  28:40  Avrai degli u in tutto il tuo territorio  
       40  perché i tuoi u perderanno il loro frutto.  
2Sa 15:30  E Davide saliva il monte degli U; saliva  
2Re 18:32  paese d’u da olio e di miele; e voi  
Is 24:13  che avviene quando si scuoton gli u,  
Am   4:  9  vostre vigne, i vostri fichi, i vostri u;  
Zac   4:  3  e vicino al candelabro stanno due u;  
       11  ‘Che significano questi due u a destra e  
  14:  4  sul monte degli U ch’è dirimpetto a  
         4  il monte degli U si spaccherà per il  
Mat 21:  1  a Betfage, presso al monte degli U,  
  24:  3  E stando egli seduto sul monte degli U,  
  26:30  uscirono per andare al monte degli U.  
Mar 11:  1  e Betania, presso al monte degli U,  
  13:  3  Poi sedendo egli sul monte degli U  
  14:26  uscirono per andare al monte degli U.  
Luc 19:29  a Betania presso al monte detto degli U,  
       37  la città, alla scesa del monte degli U,  
  21:37  e la passava sul monte detto degli U.  
  22:39  secondo il suo solito, al monte degli U;  
Gio   8:  1  Gesù andò al monte degli U.  
ULIVO 
Gen   8:11  aveva nel becco una foglia fresca d’u;  
Gd   9:  8  e dissero all’u: - Regna tu su noi.  
         9  Ma l’u rispose loro: Rinunzierei io al  
1Re   6:23  santuario due cherubini di legno d’u,  
       31  una porta a due battenti, di legno d’u; la  
       32  I due battenti erano di legno d’u. Egli  
       33  del tempio, degli stipiti di legno d’u,  
Neh   8:15  ‘Andate al monte, e portatene rami d’u,  
Gb 15:33  come l’u da cui si scuota il fiore;  
Sa 52:  8  io sono come un u verdeggiante nella  
      128:    3  figliuoli, come piante d’u intorno alla  
Is 17:  6  come quando si scuote l’u restan due o  
Ger 11:16  t’aveva chiamato ‘U verdeggiante,  
Os 14:  6  la sua bellezza sarà come quella dell’u,  
Hab   3:17  il prodotto dell’u fallirà, i campi non  
Ag   2:19  il melagrano, l’u, nulla producono! Da  
Zac   4:12  questi due ramoscelli d’u che stanno  
Rom 11:17  della radice e della grassezza dell’u,  
       24  tagliato dall’u per sua natura selvatico,  
       24  natura innestato nell’u domestico,  
       24  saranno innestati nel loro proprio u? 
ULLA 
1Cr   7:39  Figliuoli di U: Arah, Hanniel e Ritsia. 
ULTIMA 
Gb 27:19  Va a letto ricco, ma per l’u volta; apre  
Ger   5:24  la pioggia della prima e dell’u stagione,  
  50:12  essa è l’u delle nazioni, un deserto, una  
Ez   5:  2  disperdi al vento l’u terza parte, dietro  
  47:20  il mar Grande, da quest’u frontiera,  
Dan   8:  3  dell’altra, e la più alta veniva su l’u.  
  11:29  quest’u volta la cosa non riuscirà come  
Ag   2:  9  La gloria di quest’u casa sarà più  
Mat 12:45  e l’u condizione di cotest’uomo divien  
Luc 11:26  e l’u condizione di quell’uomo divien  
1Co 15:52  batter d’occhio, al suon dell’u tromba.  
Gia   5:  7  la pioggia della prima e dell’u stagione.  
2Pi   2:20  la loro condizione u diventa peggiore  
1Gv   2:18  Figliuoletti, è l’u ora; e come avete  
       18  onde conosciamo che è l’u ora.  
ULTIME 
2Sa 23:  1  Queste sono le u parole di Davide:  
1Cr 23:27  Fu secondo le u disposizioni di Davide  
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  29:29  le azioni di Davide, le prime e le u,  
2Cr   9:29  azioni di Salomone, le prime e le u,  
  12:15  le azioni di Roboamo, le prime e le u,  
  16:11  ecco, le azioni d’Asa, le prime e le u, si  
  20:34  delle azioni di Giosafat, le prime e le u,  
  25:26  delle azioni di Amatsia, le prime e le u,  
  26:22  delle azioni di Uzzia, le prime e le u, è  
  35:27  le sue azioni prime ed u, sono cose  
Ap   2:19  le tue opere u sono più abbondanti  
  15:  1  angeli che aveano sette piaghe, le u;  
  21:  9  sette coppe piene delle sette u piaghe; e  
ULTIMI 
Gen 14:  3  Tutti questi u si radunarono nella valle  
Es 25:35  un pomo sotto i due u bracci che  
  37:21  un pomo sotto i due u bracci che  
Num   2:31  Si metteranno in marcia gli u, secondo  
Dt   4:30  negli u tempi, tornerai all’Eterno,  
2Sa 19:11  Perché sareste voi gli u a ricondurre  
       12  perché dunque sareste gli u a far  
2Cr 28:26  di tutti i suoi portamenti, i primi e gli u,  
Esd   8:13  Dei figliuoli d’Adonikam, gli u, de’  
Gb 42:12  l’Eterno benedì gli u anni di Giobbe  
Sa 76:10  cingerai degli u avanzi dei loro furori.  
Is   2:  2  Avverrà, negli u giorni, che il monte  
  41:  4  e che sarò cogli u sempre lo stesso.  
Ger 23:20  negli u giorni, lo capirete appieno.  
  30:24  negli u giorni, lo capirete.  
  48:47  Moab dalla cattività negli u giorni, dice  
  49:39  Ma negli u giorni avverrà ch’io trarrò  
Ez 38:  8  negli u anni verrai contro il paese  
Dan   2:28  quello che avverrà negli u giorni. Ecco  
  10:14  avverrà al tuo popolo negli u giorni;  
Os   3:  5  e alla sua bontà, negli u giorni.  
Mic   4:  1  Ma avverrà, negli u tempi, che il monte  
Mat 19:30  Ma molti primi saranno u;  
       30  e molti u, primi.  
  20:  8  cominciando dagli u fino ai primi.  
       12  Questi u non han fatto che un’ora e tu li  
       16  Così gli u saranno primi, e i primi u.  
Mar 10:31  molti primi saranno u e molti u, primi.  
Luc 13:30  ve ne son degli u che saranno primi,  
       30  e de’ primi che saranno u.  
Gio   8:  9  cominciando dai più vecchi fino agli u;  
At   2:17  E avverrà negli u giorni, dice Iddio, che  
1Co   4:  9  in mostra noi, gli apostoli, u fra tutti,  
  10:11  ci troviamo agli u termini dei tempi.  
2Ti   3:  1  negli u giorni verranno dei tempi  
Ebr   1:  2  in questi u giorni ha parlato a noi  
Gia   5:  3  Avete accumulato tesori negli u giorni.  
1Pi   1:  5  che sta per esser rivelata negli u tempi.  
       20  ma manifestato negli u tempi per voi,  
2Pi   3:  3  negli u giorni verranno degli  
ULTIMO 
Gen 33:  2  figliuoli, e da u Rachele e Giuseppe.  
Es 22:  7  siano rubati dalla casa di quest’u,  
Lev 19:  9  non mieterai fino all’u canto il tuo  
  23:22  non mieterai fino all’u canto il tuo  
  25:15  degli anni passati dall’u giubileo, e  
Dt 25:11  afferrerà quest’u per le sue vergogne,  
Gs 13:12  e a Edrei, u superstite dei Refaim.  
1Sa 20:15  terra fino all’u i nemici di Davide’.  
1Re 14:10  casa di Geroboamo fino all’u uomo,  
2Re   9:  8  dalla casa di Achab fino all’u uomo,  
Neh   8:18  ogni giorno, dal primo all’u; la festa si  
  13:  5  avea messo a disposizione di quest’u  
Gb 27:  5  Fino all’u respiro non mi lascerò  
Sa 76:  5  han dormito il loro u sonno, e tutti gli  
Is 44:  6  Io sono il primo e sono l’u, e fuori di  
  48:12  io sono il primo, e son pure l’u.  
  56:11  al proprio interesse, dal primo all’u.  
Ger 50:17  e quest’u, Nebucadnetsar, re di  
Dan   8:19  avverrà nell’u tempo dell’indignazione;  
  11:23  E, nonostante la lega fatta con quest’u,  
Abd        9  affinché l’u uomo sia sterminato dal  
Mat   5:26  tu non abbia pagato l’u quattrino.  
  20:14  ma io voglio dare a quest’u quanto a te.  
  21:31  volontà del padre? Essi gli dissero: L’u.  
  25:11  All’u vennero anche le altre vergini,  
  27:64  l’u inganno sarebbe peggiore del  

Mar   9:35  dovrà essere l’u di tutti e il servitor di  
  12:  6  diletto; e quello mandò loro per u,  
Luc 12:59  tu non abbia pagato fino all’u spicciolo.  
  14:  9  allora ad occupare l’u posto.  
       10  sarai invitato, va a metterti all’u posto,  
  20:32  In u, anche la donna morì.  
Gio   6:39  ma che lo risusciti nell’u giorno.  
       40  e io lo risusciterò nell’u giorno.  
       44  attiri; e io lo risusciterò nell’u giorno.  
       54  e io lo risusciterò nell’u giorno.  
    7:37  nell’u giorno, il gran giorno della festa,  
  11:24  nella risurrezione, nell’u giorno.  
  12:48  quella che lo giudicherà nell’u giorno.  
1Co 15:  8  e, u di tutti, apparve anche a me, come  
       26  L’u nemico che sarà distrutto, sarà la  
       45  l’u Adamo è spirito vivificante.  
Giu      18  Nell’u tempo vi saranno degli  
Ap   1:18  io sono il primo e l’u, e il Vivente; e fui  
    2:  8  Queste cose dice il primo e l’u, che fu  
  22:13  Io son l’Alfa e l’Omega, il primo e l’u,  
ULULERANNO 
Is 13:22  Gli sciacalli u nei suoi palazzi, i cani  
UMANA 
Lev   5:  3  senza saperlo, toccherà una impurità u  
    7:21  qualcosa d’impuro, una impurità u, un  
Num 19:11  toccato il cadavere di una persona u  
       13  il corpo d’una persona u che sia morta  
Is 44:13  e ne fa una figura u, una bella forma  
Ez   1:  5  l’aspetto loro: avevano sembianza u.  
Gio 16:21  che sia nata al mondo una creatura u.  
At 14:11  Gli dèi hanno preso forma u, e sono  
  17:29  dall’arte e dall’immaginazione u.  
1Co   2:  4  in discorsi persuasivi di sapienza u, ma  
       13  con parole insegnate dalla sapienza u,  
  10:13  vi ha còlti, che non sia stata u; or Iddio  
Gia   3:  7  doma, ed è stata domata dalla razza u;  
2Pi   2:16  un’asina muta, parlando con voce u,  
UMANAMENTE 
Rom   3:  5  dà corso alla sua ira? (Io parlo u). 
UMANE 
1Re 13:  2  e s’arderanno su di te ossa u’.  
2Re 23:14  e riempì que’ luoghi d’ossa u.  
       20  e su quegli altari bruciò ossa u. Poi  
Ez 27:13  danno anime u e utensili di rame in  
  39:15  chiunque di loro vedrà delle ossa u,  
Os 11:  4  Io li attiravo con corde u, con legami  
UMANI 
Gb 10:  5  tuoi anni son essi come gli anni degli u,  
Dan   2:43  si mescoleranno mediante connubî u;  
1Co 15:32  Se soltanto per fini u ho lottato con le  
UMANITÀ 
At 27:  3  e Giulio, usando u verso Paolo, gli  
  28:  2  usarono verso noi u non comune;  
UMANO 
Gb 12:10  che vive, e lo spirito di ogni essere u?  
Hab   2:  8  a motivo del sangue u sparso, della  
       17  su te, a motivo del sangue u sparso,  
1Co   4:  3  giudicato da voi o da un tribunale u;  
UMIDITÀ 
Gb 37:11  Egli carica pure le nubi d’u, disperde  
UMIL 
Gia   1:  9  il fratello d’u condizione si glorî della  
UMILE 
Pro 12:  9  È meglio essere in u stato ed avere un  
  16:19  Meglio esser u di spirito coi miseri, che  
  29:23  ma chi è u di spirito ottiene gloria.  
Is 26:16  si sono effusi in u preghiera, quando il  
  57:15  con colui ch’è contrito ed u di spirito,  
  66:  2  io poserò lo sguardo: su colui ch’è u,  
Ez 29:14  paese natio, e quivi saranno un u regno.  
       15  L’Egitto sarà il più u dei regni, e non si  
Sof   3:12  E lascerò in mezzo a te un popolo u e  
Zac   9:  9  egli è giusto e vittorioso, u e montato  
Mat 11:29  perch’io son mansueto ed u di cuore; e  
2Co 10:  1  che quando sono presente fra voi son u,  
UMILI 
Sa 10:17  Eterno, tu esaudisci il desiderio degli u;  
  22:26  Gli u mangeranno e saranno saziati;  
  34:  2  gli u l’udranno e si rallegreranno.  

      138:    6  è l’Eterno, eppure ha riguardo agli u, e  
      147:    6  L’Eterno sostiene gli u, ma abbatte gli  
      149:    4  popolo, egli adorna di salvezza gli u.  
Pro   3:34  gli schernitori, fa grazia agli u.  
  11:  2  l’ignominia; ma la sapienza è con gli u.  
Is 11:  4  farà ragione con equità agli u del paese.  
  29:19  gli u avranno abbondanza di gioia  
  57:15  per ravvivare lo spirito degli u, per  
  61:  1  per recare una buona novella agli u;  
Am   2:  7  de’ miseri, e violano il diritto degli u, e  
    4:  1  voi, che opprimete gli u, che maltrattate  
    8:  4  e distruggere gli u del paese;  
Sof   2:  3  Cercate l’Eterno, voi tutti, u della terra,  
Luc   1:52  dai troni i potenti, ed ha innalzato gli u;  
Rom 12:16  cose alte, ma lasciatevi attirare dalle u.  
Gia   4:  7  resiste ai superbi e dà grazia agli u.  
1Pi   3:  8  pieni d’amor fraterno, pietosi, u;  
    5:  5  resiste ai superbi ma dà grazia agli u. 
UMILIA 
2Cr   7:14  sul quale è invocato il mio nome, si u,  
Lam   3:33  non è volentieri ch’egli u ed affligge i  
UMILIALI 
Gb 40:12  Mira tutti i superbi e u! e schiaccia gli  
UMILIANO 
Gb 30:11  Non han più ritegno, m’u, rompono  
UMILIARCI 
Esd   8:21  per u nel cospetto del nostro Dio, per  
UMILIARE 
Dan   4:37  egli ha il potere di u quelli che  
UMILIARMI 
2Co 12:21  abbia di nuovo ad u dinanzi a voi, ed io  
UMILIARONO 
Dt 26:  6  E gli Egiziani ci maltrattarono, ci u e  
2Cr 12:  6  Allora i principi d’Israele e il re si u, e  
  30:11  di Ascer, di Manasse e di Zabulon si u,  
UMILIARTI 
Es 10:  3  Fino a quando rifiuterai d’u dinanzi a  
Dt   8:  2  questi quarant’anni nel deserto per u e  
       16  per u e per provarti, per farti, alla fine,  
Dan 10:12  e d’u nel cospetto del tuo Dio, le tue  
UMILIASTI 
Neh   9:24  tu u dinanzi a loro i Cananei che  
UMILIATA 
Dt 21:14  né trattare da schiava, giacché l’hai u. 
UMILIATEVI 
Gia   4:10  U nel cospetto del Signore, ed Egli vi  
1Pi   5:  6  U dunque sotto la potente mano di Dio,  
UMILIATI 
Gen 16:  9  alla tua padrona, e u sotto la sua mano’.  
Gd 11:33  i figliuoli di Ammon furono u dinanzi  
1Sa   7:13  I Filistei furono u, e non tornaron più  
1Cr 20:  4  e i Filistei furono u.  
2Cr 12:  7  E quando l’Eterno vide che s’erano u,  
         7  ‘Essi si sono u; io non li distruggerò,  
  13:18  d’Israele, in quel tempo, furono u, e i  
Sa  106:  42  e furono u sotto la loro mano.  
      107:  39  u per l’oppressione, per l’avversità e gli  
UMILIATO 
Dt   8:  3  Egli dunque t’ha u, t’ha fatto provar la  
Gd   3:30  Moab fu u sotto la mano d’Israele, e il  
    8:28  Madian fu u davanti ai figliuoli  
1Re 21:29  come Achab s’è u dinanzi a me?  
       29  Poich’egli s’è u dinanzi a me, io non  
2Re 22:19  giacché ti sei u dinanzi all’Eterno,  
1Cr 17:10  Io ho u tutti i tuoi nemici; e t’annunzio  
2Cr 12:12  Così, perch’egli s’era u, l’Eterno  
  28:19  l’Eterno aveva u Giuda a motivo di  
  33:19  prima che si fosse u, sono cose scritte  
       23  come s’era u Manasse suo padre; anzi  
  34:27  giacché ti sei u dinanzi a Dio, udendo  
       27  giacché ti sei u dinanzi a me e ti sei  
Is   2:  9  l’uomo del volgo è u, e i grandi sono  
       11  e l’orgoglio de’ grandi sarà u; l’Eterno  
       17  e l’orgoglio de’ grandi sarà u; l’Eterno  
    5:15  E l’uomo del volgo è u, i grandi sono  
  26:  5  Egli ha u quelli che stavano in alto;  
  53:  4  colpito, battuto da Dio, ed u!  
Dan   5:22  non hai u il tuo cuore, quantunque tu  
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UMILIAZIONE 
Dt 26:  7  udì la nostra voce, vide la nostra u, il  
Esd   9:  5  m’alzai dalla mia u, colle vesti e col  
Fil   3:21  trasformerà il corpo della nostra u  
Gia   1:10  e il ricco, della sua u, perché passerà  
UMILIERÀ 
Lev 23:29  persona che non si u in quel giorno,  
  26:41  se allora il cuor loro incirconciso si u, e  
Sa 55:19  Iddio udirà e li u, egli che siede sul  
UMILIERANNO 
Num 24:24  dalle parti di Kittim e u Assur,  
       24  u Eber, ed egli pure finirà per esser  
UMILIERETE 
Lev 16:29  u le anime vostre, non farete lavoro di  
       31  riposo solenne, e voi u le anime vostre;  
  23:27  u le anime vostre e offrirete all’Eterno  
       32  di completo riposo, e u le anime vostre;  
Num 29:  7  santa convocazione e u le anime vostre;  
UMILIERÒ 
1Re 11:39  e u così la progenie di Davide, ma non  
UMILIÒ 
Gd   4:23  Dio u quel giorno Iabin, re di Canaan,  
2Sa   8:  1  Davide sconfisse i Filistei e li u, e tolse  
2Re 17:20  rigettò tutta la stirpe d’Israele, la u, e  
1Cr 18:  1  Davide sconfisse i Filistei e li u, e tolse  
2Cr 32:26  Ezechia si u dell’essersi inorgoglito in  
  33:12  e s’u profondamente davanti all’Iddio  
       23  Egli non s’u dinanzi all’Eterno, come  
  36:12  e non s’u dinanzi al profeta Geremia,  
Is 53:  7  Maltrattato, u se stesso, e non aperse la  
UMILMENTE 
Dan   9:18  u presentiamo le nostre supplicazioni  
Mic   6:  8  misericordia, e cammini u col tuo Dio? 
UMILTÀ 
Pro 15:33  di sapienza; e l’u precede la gloria.  
  18:12  s’innalza, ma l’u precede la gloria.  
  22:  4  Il frutto dell’u e del timor dell’Eterno è  
Is 38:15  io camminerò con u durante tutti i miei  
Sof   2:  3  Cercate la giustizia, cercate l’u! Forse,  
At 20:19  servendo al Signore con ogni u, e con  
Ef   4:  2  con ogni u e mansuetudine, con  
Fil   2:  3  ma ciascun di voi, con u, stimando  
Col   2:18  defraudi del vostro premio per via d’u e  
       23  che è in esse di culto volontario, di u, e  
    3:12  tenera compassione, di benignità, di u,  
1Pi   5:  5  rivestitevi d’u gli uni verso gli altri,  
UMMAH 
Gs 19:30  Esso includeva inoltre: U, Afek e  
UMORE 
Luc   8:  6  come fu nato seccò perché non avea u. 
UNANIME 
1Cr 12:38  d’Israele era u per fare re Davide. 
UNCINI 
Ez 38:  4  ti metterò degli u nelle mascelle e ti  
  40:43  E degli u d’un palmo eran fissati nella  
Am   4:  2  in cui sarete tratte fuori con degli u, e  
UNCINO 
Gb 40:26  Gli forerai le mascelle con l’u? 
UNDECIMA 
Mat 20:  9  venuti quei dell’u ora, ricevettero un  
UNDECIMO 
Num   7:72  L’u giorno fu Paghiel, figliuolo di  
2Re   9:29  regnare sopra Giuda l’u anno di Joram,  
  25:  2  assediata fino all’u anno del re Sedekia.  
1Cr 12:13  Geremia, il decimo; Macbannai, l’u.  
  24:12  l’u, Eliascib; il dodicesimo, Jakim;  
  25:18  l’u fu Azarel, coi suoi figliuoli e i suoi  
  27:14  L’u, per l’u mese, era Benaia da  
Ger   1:  3  sino alla fine dell’anno u di Sedechia,  
  39:  2  l’u anno di Sedekia, il quarto mese, il  
  52:  5  assediata fino all’u anno del re Sedekia.  
Ez 26:  1  l’anno u, il primo giorno del mese, che  
  31:  1  L’anno u, il terzo mese, il primo giorno  
Zac   1:  7  Il ventiquattresimo giorno dell’u mese,  
Ap 21:20  l’u di giacinto; il dodicesimo di  
UNDICESIMA 
Mat 20:  6  Ed uscito verso l’u, ne trovò degli altri  
UNDICESIMO 
Dt   1:  3  Il quarantesimo anno, l’u mese, il  

1Re   6:38  e l’u anno, nel mese di Bul, che è  
Ez 30:20  L’anno u, il primo mese, il settimo  
UNDICI 
Gen 32:22  le sue due serve, i suoi u figliuoli, e  
  37:  9  e u stelle mi s’inchinavano dinanzi’.  
Es 26:  7  il tabernacolo: di questi teli ne farai u.  
         8  gli u teli avranno la stessa misura.  
  36:14  di questi teli se ne fecero u.  
       15  gli u teli aveano la stessa misura.  
Num 29:20  Il terzo giorno offrirete u giovenchi,  
Dt   1:  2  (Vi sono u giornate dallo Horeb, per la  
Gs 15:51  Goscen, Holon e Ghilo: u città e i loro  
2Re 23:36  e regnò u anni a Gerusalemme. Il nome  
  24:18  e regnò a Gerusalemme u anni. Sua  
2Cr 36:  5  regnò u anni a Gerusalemme, e fece ciò  
       11  e regnò a Gerusalemme u anni.  
Ger 52:  1  e regnò a Gerusalemme u anni. Sua  
Ez 40:49  e la larghezza, di u cubiti; vi si saliva  
Mat 28:16  Quanto agli u discepoli, essi andarono  
Mar 16:14  Di poi, apparve agli u, mentre erano a  
Luc 24:  9  annunziarono tutte queste cose agli u e  
       33  trovarono adunati gli u e quelli ch’eran  
At   1:26  Mattia, che fu associato agli u apostoli.  
    2:14  Ma Pietro, levatosi in piè con gli u,  
UNENDOSI 
Ap   8:  4  dei profumi, u alle preghiere dei santi,  
UNGANO 
1Re   1:34  e il profeta Nathan lo u re d’Israele. Poi  
UNGENDOLO 
Gia   5:14  su lui, u d’olio nel nome del Signore; 
UNGERÀ 
2Sa   1:21  lo scudo di Saul, che l’olio non u più. 
UNGERAI 
Es 28:41  e li u, li consacrerai e li santificherai  
  29:  7  glielo spanderai sul capo, e l’u.  
       36  tua espiazione, e l’u per consacrarlo.  
  30:26  con esso u la tenda di convegno e l’arca  
       30  E u Aaronne e i suoi figliuoli, e li  
  40:  9  e u il tabernacolo e tutto ciò che v’è  
       10  U pure l’altare degli olocausti e tutti i  
       11  U anche la conca con la sua base, e la  
       13  Aaronne de’ paramenti sacri, e lo u e lo  
       15  e li u come avrai unto il loro padre,  
Dt 28:40  ma non t’u d’olio, perché i tuoi ulivi  
1Sa   9:16  tu l’u come capo del mio popolo  
  16:  3  dovrai fare, e mi u colui che ti dirò’.  
1Re 19:15  giunto colà, u Hazael come re di Siria;  
       16  u pure Jehu, figliuolo di Nimsci, come  
       16  e u Eliseo, figliuolo di Shafat da Abel-  
Mic   6:15  pigerai le ulive, ma non t’u d’olio;  
UNGERE 
Gd   9:  8  alberi si misero in cammino per u un re  
2Sa 14:  2  una veste da lutto, non ti u con olio, e  
Dan   9:24  e profezia, e per u un luogo santissimo.  
Mar 14:  8  ha anticipato d’u il mio corpo per la  
UNGERMI 
Gd   9:15  che volete u re per regnare su voi,  
UNGERTENE 
Ap   3:18  del collirio per u gli occhi, affinché tu  
UNGERTI 
1Sa 15:  1  mi ha mandato per u re del suo popolo,  
UNGESTI 
Gen 31:13  di Bethel, dove tu u un monumento e  
UNGETE 
Is 21:  5  ‘In piedi, o capi! u lo scudo!’ 
UNGEVA 
Luc   7:38  e ribaciava i piedi e li u con l’olio. 
UNGEVANO 
Mar   6:13  u d’olio molti infermi e li guarivano. 
UNGHIA 
Es 10:26  che ne rimanga addietro neppure un’u;  
Lev 11:  3  d’ogni animale che ha l’u spartita e ha  
         4  e di fra quelli che hanno l’u spartita,  
         4  perché rumina, ma non ha l’u spartita;  
         5  perché rumina, ma non ha l’u spartita;  
         6  perché rumina, ma non ha l’u spartita;  
         7  il porco, perché ha l’u spartita e il piè  
       26  ha l’u spartita, ma non ha il piè forcuto,  
Dt 14:  6  d’ogni animale che ha l’u spartita, il piè  

         7  o che hanno soltanto l’u spartita o il piè  
         7  ruminano ma non hanno l’u spartita;  
         8  il porco, che ha l’u spartita ma non  
Ez 32:13  più, non le intorbiderà più u di bestia. 
UNGHIE 
Dt 21:12  ella si raderà il capo, si taglierà le u,  
Sa 10:10  ed i meschini cadono tra le sue u.  
  69:31  bue, più d’un giovenco con corna ed u.  
Ger 47:  3  strepito dell’u de’ suoi potenti destrieri,  
Dan   4:33  alle aquile, e le u come agli uccelli.  
    7:19  che aveva i denti di ferro e le u di rame,  
Mic   4:13  il tuo corno, che le tue u sian di rame; e  
Zac 11:16  delle grasse, e strapperà loro fino le u’. 
UNGI 
Sa 23:  5  tu u il mio capo con olio; la mia coppa  
UNGILO 
1Sa 16:12  ‘Lèvati, u, perch’egli è desso’. 
UNGITI 
Rut   3:  3  Làvati dunque, u, vèstiti, e scendi  
Mat   6:17  quando digiuni, u il capo e lavati la  
UNGO 
2Re   9:  3  Così dice l’Eterno: - Io ti u re d’Israele.  
         6  Io ti u re del popolo dell’Eterno, re  
       12  Così dice l’Eterno: Io t’u re d’Israele’. 
UNGONO 
Am   6:  6  e s’u con gli olî più squisiti, ma non  
UNGUENTI 
Ap 18:13  e i profumi, e gli u, e l’incenso, e il  
UNI 
Es 14:20  e la nube era tenebrosa per gli u,  
  16:17  ne raccolsero gli u più e gli altri meno.  
Lev 19:11  né menzogna gli u a danno degli altri.  
Num 18:  3  affinché non moriate e gli u e gli altri.  
Gs   8:22  avendo gli u di qua e gli altri di là; e  
2Sa   2:13  fermarono gli u da un lato dello stagno,  
1Re 20:29  accampati gli u di fronte agli altri per  
1Cr 24:  5  tanto per gli u quanto per gli altri;  
Est   9:19  gli u mandano dei regali agli altri.  
       22  gli u manderebbero de’ regali agli altri,  
Gb   1:  4  solevano andare gli u dagli altri e darsi  
Sa 20:  7  Gli u confidano in carri, e gli altri in  
Ecc   3:19  agli u e alle altre tocca la stessa sorte;  
    4:  3  e più felice degli u e degli altri, colui  
Ger   7:  5  sul serio la giustizia gli u verso gli altri,  
  19:  9  e mangeranno la carne gli u degli altri,  
  23:30  che ruban gli u agli altri le mie parole.  
  25:26  vicini o lontani, agli u e agli altri, e a  
  36:16  si volsero spaventati gli u agli altri, e  
Lam   2:  8  e mura; gli u e le altre languiscono.  
Dan 12:  2  risveglieranno: gli u per la vita eterna,  
Zac   3:10  voi vi inviterete gli u gli altri sotto la  
    8:10  io mettevo gli u alle prese con gli altri.  
Mat 16:14  Gli u dicono Giovanni Battista; altri,  
  25:32  ed egli separerà gli u dagli altri, come il  
Mar   4:41  e si diceano gli u agli altri: Chi è  
    8:16  Ed essi si dicevano gli u agli altri: Egli  
       28  Gli u, Giovanni Battista: altri, Elia; ed  
    9:51  e state in pace gli u con gli altri.  
Luc   7:32  e gridano gli u agli altri: Vi abbiam  
    9:19  Gli u dicono Giovanni Battista; altri,  
  12:  1  così da calpestarsi gli u gli altri, Gesù  
  22:23  a domandarsi gli u agli altri chi sarebbe  
Gio   5:44  voi che prendete gloria gli u dagli altri  
    7:12  Gli u dicevano: È un uomo dabbene!  
    9:  9  Gli u dicevano: È lui. Altri dicevano:  
  13:14  voi dovete lavare i piedi gli u agli altri.  
       34  che vi amiate gli u gli altri.  
       34  anche voi amatevi gli u gli altri.  
       35  se avete amore gli u per gli altri.  
  15:12  che vi amiate gli u gli altri, come io ho  
       17  comando: che vi amiate gli u gli altri.  
At   7:26  fratelli, perché fate torto gli u agli altri?  
  14:  4  gli u tenevano per i Giudei, e gli altri  
  19:32  Gli u dunque gridavano una cosa, e gli  
       38  si facciano citare gli u gli altri.  
  21:34  E nella folla gli u gridavano una cosa, e  
  26:31  parlavano gli u agli altri, dicendo:  
Rom   1:27  nella loro libidine gli u per gli altri,  
  12:10  siate pieni d’affezione gli u per gli altri;  
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       10  all’onore, prevenitevi gli u gli altri;  
  13:  8  se non d’amarvi gli u gli altri; perché  
  14:13  giudichiamo dunque più gli u gli altri,  
  15:  7  accoglietevi gli u gli altri, siccome  
  16:16  Salutatevi gli u gli altri con un santo  
1Co 11:33  aspettatevi gli u gli altri.  
  16:20  Salutatevi gli u gli altri con un santo  
2Co 13:12  Salutatevi gli u gli altri con un santo  
Gal   5:13  dell’amore servite gli u agli altri;  
       15  se vi mordete e divorate gli u gli altri,  
       15  di non esser consumati gli u dagli altri.  
       26  e invidiandoci gli u gli altri.  
    6:  2  Portate i pesi gli u degli altri, e così  
Ef   2:18  e gli u e gli altri abbiamo accesso al  
    4:  2  sopportandovi gli u gli altri con amore,  
       11  è lui che ha dato gli u, come apostoli;  
       25  perché siamo membra gli u degli altri.  
       32  gli u verso gli altri benigni,  
    5:21  sottoponendovi gli u agli altri nel  
Col   3:  9  Non mentite gli u agli altri,  
       13  sopportandovi gli u gli altri e  
       16  ed ammonendovi gli u gli altri con ogni  
1Te   3:12  abbondare in amore gli u verso gli altri  
    4:  9  da Dio ad amarvi gli u gli altri;  
       18  Consolatevi dunque gli u gli altri con  
    5:11  Perciò, consolatevi gli u gli altri, ed  
       15  sempre il bene gli u degli altri, e quello  
2Ti   2:20  e gli u son destinati a un uso nobile e  
Tit   3:  3  odiosi e odiantici gli u gli altri.  
Ebr   3:13  ma esortatevi gli u gli altri tutti i giorni,  
  10:24  E facciamo attenzione gli u agli altri  
Gia   4:11  Non parlate gli u contro gli altri,  
    5:  9  non mormorate gli u contro gli altri,  
       16  Confessate dunque i falli gli u agli altri,  
       16  e pregate gli u per gli altri onde siate  
1Pi   4:  8  abbiate amore intenso gli u per gli altri,  
         9  Siate ospitali gli u verso gli altri senza  
    5:  5  rivestitevi d’umiltà gli u verso gli altri,  
       14  Salutatevi gli u gli altri con un bacio  
1Gv   3:12  che ci amiamo gli u gli altri, e non  
       23  e ci amiamo gli u gli altri, com’Egli ce  
    4:  7  Diletti, amiamoci gli u gli altri; perché  
       11  noi dobbiamo amarci gli u gli altri.  
       12  se ci amiamo gli u gli altri, Iddio  
2Gv        5  Amiamoci gli u gli altri!  
Giu      22  abbiate pietà degli u che sono nel  
Ap   6:  4  gli uomini si uccidessero gli u gli altri,  
  11:10  e si manderanno regali gli u agli altri,  
UNÌ 
Gen 30:40  a parte, che non u ai greggi di Labano.  
Num 25:  3  Israele si u a Baal-Peor, e l’ira  
Gd 18:20  e s’u a quella gente.  
1Re 11:  2  A tali donne s’u Salomone ne’ suoi  
At 18:  2  se ne andassero da Roma, s’u a loro. 
UNICA 
Es 12:49  Siavi un’u legge per il nativo del paese  
  22:27  perché esso è l’u sua coperta, è la veste  
Num   9:14  Avrete un’u legge, per lo straniero e  
  15:29  avrete un’u legge per colui che pecca  
Gd 11:34  Era l’u sua figlia: non aveva altri  
2Sa   7:23  l’u nazione sulla terra che Dio sia  
1Cr 17:21  l’u nazione sulla terra che Dio sia  
2Cr   5:13  fecero udire un’u voce per celebrare e  
Sa 22:20  l’u mia, dalla zampa del cane;  
  35:17  loro ruine, l’u mia, di fra i leoncelli.  
Can   6:  9  ma la mia colomba, la perfetta mia, è u;  
         9  è l’u di sua madre, la prescelta di colei  
Dan   2:  9  non c’è che un’u sentenza per voi; e voi  
Zac   3:  9  sopra un’u pietra stanno sette occhi;  
Luc   8:42  avea una figlia u di circa dodici anni, e  
At 24:21  se pur non si tratti di quest’u parola che  
  28:25  che Paolo ebbe detta quest’u parola:  
Gal   5:14  la legge è adempiuta in quest’u parola:  
Ef   4:  4  siete stati chiamati ad un’u speranza,  
Ebr 10:14  Perché con un’u offerta egli ha per  
2Pi   3:  8  diletti, non dimenticate quest’u cosa,  
UNICO 
Gen   1:  9  siano raccolte in un u luogo, e  
  22:  2  ‘Prendi ora il tuo figliuolo, il tuo u,  

       12  rifiutato il tuo figliuolo, l’u tuo’.  
       16  rifiutato il tuo figliuolo, l’u tuo,  
  41:  5  grasse e belle, venir su da un u stelo.  
       22  sette spighe venir su da un u stelo,  
Num 35:30  ma un u testimone non basterà per far  
Dt   6:  4  l’Eterno, l’Iddio nostro, è l’u Eterno.  
1Re   7:44  il mare, ch’era u, e i dodici buoi sotto il  
2Cr   4:15  il mare, ch’era u, e i dodici buoi sotto il  
  32:12  Voi adorerete dinanzi a un u altare e su  
Pro   4:  3  tenero ed u presso mia madre,  
Ger   6:26  prendi il lutto come per un figliuolo u,  
Os   1:11  si daranno un capo u, e saliranno fuor  
Am   8:10  il paese in lutto come per un figlio u,  
Zac 12:10  come si fa cordoglio per un figliuolo u,  
  14:  7  Sarà un giorno u, conosciuto  
         9  in quel giorno l’Eterno sarà l’u,  
         9  e u sarà il suo nome.  
Mar 12:  6  Aveva ancora un u figliuolo diletto; e  
       29  Il Signore Iddio nostro è l’u Signore:  
Luc   7:12  un morto, figliuolo u di sua madre; e  
    9:38  al mio figliuolo; è l’u ch’io abbia;  
Rom   5:15  dalla grazia dell’u uomo Gesù Cristo,  
       16  il giudizio da un u fallo ha fatto capo  
1Co 10:17  Siccome v’è un u pane,  
       17  noi, che siam molti, siamo un corpo u,  
       17  partecipiamo tutti a quell’u pane.  
  12:12  siano molte, formano un u corpo, così  
       13  ricevuto il battesimo di un u Spirito  
       13  per formare un u corpo, e Giudei e  
       13  siamo stati abbeverati di un u Spirito.  
       19  tutte le membra fossero un u membro,  
       20  son molte membra, ma c’è un u corpo;  
2Co 11:  2  perché v’ho fidanzati ad un u sposo,  
Ef   2:16  ambedue in un corpo u con Dio,  
    4:  4  V’è un corpo u ed un u Spirito, come  
         6  un Dio u e Padre di tutti, che è sopra  
Fil   2:  2  essendo d’un animo, di un u sentire;  
1Ti   6:15  manifestata dal beato e u Sovrano, il Re  
Ebr 10:12  dopo aver offerto un u sacrificio per i  
Giu        4  negano il nostro u Padrone e Signore  
       25  all’Iddio u, Salvator nostro per mezzo  
UNIGENITO 
Gio   1:14  gloria come quella dell’U venuto da  
       18  l’u Figliuolo, che è nel seno del Padre,  
    3:16  che ha dato il suo u Figliuolo, affinché  
       18  creduto nel nome dell’u Figliuol di Dio.  
Ebr 11:17  ricevuto le promesse, offerse il suo u:  
1Gv   4:  9  Dio ha mandato il suo u Figliuolo nel  
UNIRÀ 
Gen   2:24  e si u alla sua moglie, e saranno una  
Is 14:  1  lo straniero s’u ad essi, e si stringerà  
Mat 19:  5  e s’u con la sua moglie e i due saranno  
Ef   5:31  e s’u a sua moglie, e i due diverranno  
UNIRAI 
Es 26:  6  e u i teli l’uno all’altro mediante i  
         9  U assieme, da sé, cinque di questi teli,  
         9  e u da sé gli altri sei, e addoppierai il  
       11  i fermagli nei nastri e u così la tenda, in  
Num   1:49  e non ne u l’ammontare a quello de’  
UNIRANNO 
Es 28:  7  due spallette, che si u, in guisa ch’esso  
Dan 11:34  ma molti s’u a loro con finti sembianti.  
Zac   2:11  giorno molte nazioni s’u all’Eterno, e  
UNIRE 
Es 36:18  di rame per u assieme la tenda,  
UNIRÒ 
Ez 37:19  e li u a questo, ch’è il pezzo di legno di  
UNIRON 
Es 36:16  si u insieme, dall’altra parte, gli altri  
UNIRONO 
Es 36:13  e si u i teli l’uno all’altro mediante i  
       16  E si u insieme, da una parte, cinque teli,  
1Sa 14:21  e s’u anch’essi con gl’Israeliti ch’erano  
2Cr 15:14  E si u per giuramento all’Eterno con  
Esd   6:21  e che s’u a loro per cercare l’Eterno,  
Neh 10:29  s’u ai loro fratelli più ragguardevoli tra  
At 17:  4  furon persuasi, e si u a Paolo e Sila; e  
       34  Ma alcuni si u a lui e credettero; fra i  
  24:  9  I Giudei si u anch’essi nelle accuse,  

UNIRSI 
Es   1:10  non abbiano a u ai nostri nemici e  
1Sa 22:  1  lo seppero, scesero quivi per u a lui.  
Ecc   4:15  u al giovinetto, che dovea succedere al  
Ger 41:14  andò a u a Johanan, figliuolo di  
At   5:13  Ma, degli altri, nessuno ardiva u a loro;  
    9:26  tentava d’u ai discepoli; ma tutti lo  
UNISCA 
Gen 49:  6  non si u la mia gloria alla loro  
UNISCANO 
1Cr 13:  2  città e nei loro contadi, che si u a noi; 
UNISCE 
1Co   6:16  chi si u a una meretrice è un corpo solo  
       17  Ma chi si u al Signore è uno spirito solo  
UNISCI 
Sa 86:11  u il mio cuore al timor del tuo nome. 
UNISCON 
Is   5:  8  che u campo a campo, finché non  
UNISSE 
Ap   8:  3  profumi affinché li u alle preghiere di  
UNITA 
Gen 34:  8  s’è u strettamente alla vostra figliuola;  
Is   1:13  l’iniquità u all’assemblea solenne.  
Ger 13:11  io avevo strettamente u a me tutta la  
UNITÀ 
Gio 17:23  acciocché siano perfetti nell’u, e  
Ef   4:  3  di conservare l’u dello Spirito col  
       13  tutti siamo arrivati all’u della fede e  
UNITAMENTE 
1Sa 28:23  u alla donna gli fecero violenza, ed egli  
UNITE 
Es 39:  4  Gli fecero delle spallette, u assieme; in  
Gs 23:12  e v’u a quel che resta di queste nazioni  
Neh 11:36  a Giuda furono u a Beniamino. 
UNITEVI 
Ger 50:  5  u all’Eterno con un patto eterno, che  
UNITI 
Es 26:  3  Cinque teli saranno u assieme,  
         3  altri cinque teli saran pure u assieme.  
  36:10  Cinque teli furono u assieme, e  
       10  gli altri cinque furon pure u assieme.  
Num 25:  5  suoi uomini che si sono u a Baal-Peor’.  
Gd 20:11  u come fossero un sol uomo.  
Gb 41:  7  strettamente u come da un sigillo.  
Is 56:  6  gli stranieri che si sono u all’Eterno per  
Ez 37:17  in modo che siano u nella tua mano.  
Dan   2:43  ma non saranno u l’uno all’altro, nello  
1Co   1:10  a stare perfettamente u in una  
Col   2:  6  il Signore, così camminate u a lui,  
UNITO 
Gen 29:34  il mio marito sarà ben u a me, poiché  
2Re 18:  6  Si tenne u all’Eterno, non cessò di  
1Cr 12:17  il mio cuore sarà u col vostro; ma se  
2Cr 20:33  il cuore fermamente u all’Iddio dei suoi  
Is 56:  3  Lo straniero che s’è u all’Eterno non  
UNIVA 
Est   8:  1  dichiarato la parentela che l’u a lui. 
UNIVANO 
Ez   1:  9  Le loro ali si u l’una all’altra;  
       11  aveva due ali che s’u a quelle dell’altro,  
UNIVERSO 
Gb 34:13  Chi ha affidato l’u alla sua cura? 
UNNI 
1Cr 15:18  Ben, Jaaziel, Scemiramoth, Jehiel, U,  
       20  Aziel, Scemiramoth, Jehiel, U,  
Neh 12:  9  Bakbukia e U, loro fratelli, s’alternavan  
UNSE 
Lev   8:10  u il tabernacolo e tutte le cose che vi si  
       11  u l’altare e tutti i suoi utensili, e la  
       12  e u Aaronne, per consacrarlo.  
1Sa 16:13  e l’u in mezzo ai suoi fratelli; e, da quel  
2Sa 12:20  Davide si alzò da terra, si lavò, si u e si  
1Re   1:39  dell’olio dal tabernacolo e u Salomone.  
2Re 23:30  prese Joachaz, figliuolo di Giosia, lo u,  
Gio 11:  2  Maria era quella che u il Signore d’olio  
  12:  3  u i piedi di Gesù e glieli asciugò co’  
UNSERO 
2Sa   2:  4  e u quivi Davide come re della casa di  
    5:  3  ed essi u Davide come re d’Israele.  
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2Re 11:12  E lo proclamarono re, lo u, e, battendo  
1Cr 11:  3  ed essi u Davide come re d’Israele,  
  29:22  e lo u, consacrandolo all’Eterno come  
       22  del popolo, e u Tsadok come sacerdote.  
2Cr 23:11  Jehoiada e i suoi figliuoli lo u, ed  
  28:15  diedero loro da mangiare e da bere, li u,  
UNSI 
Ez 16:  9  che avevi addosso, e ti u con olio.  
Dan 10:  3  e non mi u affatto, sino alla fine delle  
UNTE 
Es 29:  2  e delle gallette senza lievito u d’olio;  
Lev   2:  4  e di gallette senza lievito u d’olio.  
    7:12  delle gallette senza lievito u con olio, e  
Num   6:15  di gallette senza lievito u d’olio,  
UNTI 
Num   7:  1   e li ebbe u e consacrati,  
1Cr 16:22  ‘Non toccate i miei u, e non fate alcun  
Sa  105:  15  Non toccate i miei u, e non fate alcun  
Zac   4:14  ‘Questi sono i due u che stanno presso  
2Co   1:21  ci rende fermi in Cristo e che ci ha u, è  
UNTO 
Es 40:15  e li ungerai come avrai u il loro padre,  
Lev   6:22  d’Aaronne, sarà u per succedergli, farà  
Num   7:  1  il tabernacolo e l’ebbe u e consacrato  
       10  dell’altare, il giorno ch’esso fu u; i  
       84  il giorno in cui esso fu u: dodici piatti  
       88  dell’altare, dopo ch’esso fu u.  
  35:25  sacerdote che fu u con l’olio santo.  
1Sa   2:10  farà grande la potenza del suo u.  
       35  sarà al servizio del mio u per sempre.  
  10:  1  ‘L’Eterno non t’ha egli u perché tu sia  
  12:  3  dell’Eterno e in presenza del suo u: A  
         5  e il suo u pure è testimone, che voi non  
  15:17  e l’Eterno t’ha u re d’Israele?  
  16:  6  ecco l’u dell’Eterno davanti a lui’.  
  24:  7  il mio signore, ch’è l’u dell’Eterno,  
         7  addosso; poich’egli è l’u dell’Eterno’.  
       11  signore, perch’egli è l’u dell’Eterno.  
  26:  9  le mani addosso all’u dell’Eterno senza  
       11  le mani addosso all’u dell’Eterno!  
       16  al vostro signore, all’u dell’Eterno! Ed  
       23  le mani addosso all’u dell’Eterno.  
2Sa   1:14  la mano per uccidere l’u dell’Eterno?’  
       16  detto: - Io ho ucciso l’u dell’Eterno’.  
    2:  7  di Giuda mi ha u come re su di essa’.  
    3:39  Quanto a me, benché u re, sono tuttora  
    5:17  che Davide era stato u re d’Israele,  
  12:  7  Io t’ho u re d’Israele e t’ho liberato  
  19:10  e Absalom, che noi avevamo u perché  
       21  per aver maledetto l’u dell’Eterno?’  
  22:51  ed usa benignità verso il suo u, verso  
  23:  1  dell’u dell’Iddio di Giacobbe, del dolce  
1Re   1:45  profeta Nathan l’hanno u re a Ghihon, e  
    5:  1  udito che Salomone era stato u re in  
1Cr 14:  8  Davide era stato u re di tutto Israele,  
2Cr   6:42  non respingere la faccia del tuo u;  
  22:  7  l’Eterno aveva u per sterminare la casa  
Sa   2:  2  contro l’Eterno e contro il suo U,  
  18:50  ed usa benignità verso il suo u, verso  
  20:  6  io so che l’Eterno ha salvato il suo u, e  
  28:  8  è un baluardo di salvezza per il suo u.  
  45:  7  l’Iddio tuo, ti ha u d’olio di letizia a  
  84:  9  vedi e riguarda la faccia del tuo u!  
  89:20  servitore, l’ho u con l’olio mio santo;  
       38  sei gravemente adirato contro il tuo u.  
       51  che han gettato sui passi del tuo u.  
  92:10  forza del bufalo; io son u d’olio fresco.  
      132:  10  non respingere la faccia del tuo u.  
               17  terrò accesa una lampada al mio u.  
Is 45:  1  Così parla l’Eterno al suo u, a Ciro, che  
  61:  1  l’Eterno m’ha u per recare una buona  
Lam   4:20  l’u dell’Eterno è stato preso nelle loro  
Dan   9:25  fino all’apparire di un u, di un capo, vi  
       26  un u sarà soppresso, nessuno sarà per  
Hab   3:13  il tuo popolo, per liberare il tuo u; tu  
Luc   4:18  per questo egli mi ha u per  
    7:46  Tu non m’hai u il capo d’olio;  
       46  ma ella m’ha u i piedi di profumo.  
At   4:26  contro al Signore, e contro al suo U.  

       27  al tuo santo Servitore Gesù che tu hai u,  
  10:38  l’ha u di Spirito Santo e di potenza; e  
Ebr   1:  9  l’Iddio tuo, ha u te d’olio di letizia, a  
UNZIONE 
Es 25:  6  aromi per l’olio della u e per il profumo  
  29:  7  Poi prenderai l’olio dell’u, glielo  
       21  e dell’olio dell’u, e ne aspergerai  
       29  che se li metteranno all’atto della loro u  
  30:25  E ne farai un olio per l’u sacra, un  
       25  di profumiere: sarà l’olio per l’u sacra.  
       31  Quest’olio mi sarà un olio di sacra u, di  
  31:11  l’olio dell’u e il profumo fragrante per  
  35:  8  aromi per l’olio dell’u e per il profumo  
       15  l’olio dell’u e il profumo fragrante, la  
       28  olio per il candelabro, per l’olio dell’u  
  37:29  Poi fece l’olio santo per l’u e il  
  39:38  l’altare d’oro, l’olio dell’u, il profumo  
  40:  9  Poi prenderai l’olio dell’u e ungerai il  
       15  la loro u conferirà loro un sacerdozio  
Lev   4:  3  se il sacerdote che ha ricevuto l’u è  
         5  Poi il sacerdote che ha ricevuto l’u  
       16  Poi il sacerdote che ha ricevuto l’u  
    6:20  all’Eterno il giorno che riceveranno l’u:  
    7:36  di dar loro dal giorno della loro u.  
    8:  2  i paramenti, l’olio dell’u, il giovenco  
       10  Poi Mosè prese l’olio dell’u, unse il  
       12  versò dell’olio dell’u sul capo  
       30  Mosè prese quindi dell’olio dell’u e del  
  10:  7  l’olio dell’u dell’Eterno è su voi’. Ed  
  16:32  E il sacerdote che ha ricevuto l’u ed è  
  21:10  del quale è stato sparso l’olio dell’u e  
       12  l’olio dell’u del suo Dio è su lui come  
Num   3:  3  che ricevettero l’u come sacerdoti e  
    4:16  dell’offerta perpetua e dell’olio dell’u,  
  18:  8  a te e ai tuoi figliuoli, come diritto d’u,  
1Gv   2:20  Quanto a voi, avete l’u dal Santo, e  
       27  l’u che avete ricevuta da lui dimora in  
       27  siccome l’u sua v’insegna ogni cosa, ed  
UOMINI 
Gen   6:  1  gli u cominciarono a moltiplicare sulla  
         2  che le figliuole degli u erano belle, e  
         4  si accostarono alle figliuole degli u, e  
         4  Essi sono gli u potenti che, fin dai  
         5  la malvagità degli u era grande sulla  
       13  la terra, per opera degli u, è piena di  
    7:21  striscianti sulla terra, e tutti gli u.  
  11:  2  gli u trovarono una pianura nel paese di  
         5  torre che i figliuoli degli u edificavano.  
  14:24  che spetta agli u che son venuti meco:  
  16:12  sarà tra gli u come un asino salvatico;  
  17:27  E tutti gli u della sua casa, tanto quelli  
  18:  2  alzò gli occhi, ed ecco che scòrse tre u,  
       16  Poi quegli u s’alzarono e volsero gli  
       22  E quegli u, partitisi di là, s’avviarono  
  19:  4  gli u della città, i Sodomiti,  
         5  Dove sono quegli u che son venuti da  
         8  soltanto non fate nulla a questi u,  
       10  quegli u stesero la mano, trassero Lot  
       12  quegli u dissero a Lot: ‘Chi hai tu  
       16  e quegli u presero per la mano lui, sua  
       17  uno di quegli u disse: ‘Sàlvati la vita!  
  20:  8  E quegli u furon presi da gran paura.  
  24:54  e bevvero, egli e gli u ch’eran con lui, 
  32:  6  ti viene incontro con quattrocento u’.  
       28  tu hai lottato con Dio e con gli u, ed hai  
  33:  1  veniva, avendo seco quattrocento u.  
  34:  7  questi u furono addolorati e fortemente  
  43:16  ‘Conduci questi u in casa; macella, e  
       16  questi u mangeranno con me a  
  44:  1  ‘Riempi i sacchi di questi u di tanti  
         3  quegli u furon fatti partire coi loro  
         4  ‘Lèvati, va’ dietro a quegli u; e quando  
  46:32  Questi u sono pastori, poiché son  
  47:  2  E prese cinque u di tra i suoi fratelli e li  
         6  e se conosci fra loro degli u capaci, falli  
  49:  6  nella loro ira hanno ucciso degli u, e  
Es   8:17  e ne vennero delle zanzare sugli u e  
       18  Le zanzare furon dunque sugli u e sugli  
    9:25  tutto quello ch’era per i campi: u e  

  10:11  No, no; andate voi u, e servite l’Eterno;  
  11:  7  tanto fra gli u quanto fra gli animali,  
  12:12  tanto degli u quanto degli animali, e  
       37  numero di circa seicentomila u a piedi,  
  13:  2  tanto degli u quanto degli animali: esso  
       15  tanto i primogeniti degli u quanto i  
  17:  9  ‘Facci una scelta d’u ed esci a  
  18:21  degli u capaci che temano Dio:  
       21  degli u fidati, che detestino il lucro  
       25  scelse fra tutto Israele degli u capaci, e  
  21:18  Se degli u vengono a rissa, e uno  
  22:31  Voi mi sarete degli u santi; non  
  28:  3  Parlerai a tutti gli u intelligenti, i quali  
  31:  6  sapienza nella mente di tutti gli u abili,  
  32:28  in quel giorno caddero circa tremila u.  
  35:22  Vennero u e donne; quanti erano di  
       29  Tutti i figliuoli d’Israele, u e donne, che  
  36:  1  E Betsaleel e Oholiab e tutti gli u abili,  
         2  e tutti gli u abili ne’ quali l’Eterno avea  
         4  tutti gli u abili ch’erano occupati a tutti  
         8  Tutti gli u abili, fra quelli che  
  38:26  cinquecento cinquanta u.  
Lev   5:  4  giuramenti che gli u sogliono proferire  
Num   1:  5  Questi sono i nomi degli u che staranno 
       17  presero dunque questi u ch’erano stati  
       44  coi dodici u, principi d’Israele: ce n’era  
       45  tutti gli u che in Israele potevano  
    2:  4  è di settantaquattromila seicento u.  
         6  di cinquantaquattromila quattrocento u.  
         8  è di cinquantasettemila quattrocento u.  
         9  centottantaseimila quattrocento u,  
       11  è di quarantaseimila cinquecento u.  
       13  è di cinquantanovemila trecento u.  
       15  seicentocinquanta u.  
       16  e quattrocentocinquanta u, secondo le  
       19  è di quarantamila cinquecento u.  
       21  è di trentaduemila duecento u.  
       23  è di trentacinquemila quattrocento u.  
       24  è dunque centottomila cento u, secondo  
       26  è di sessantaduemila settecento u.  
       28  è di quarantunmila cinquecento u.  
       30  è di cinquantatremila quattrocento u.  
       32  Tutti gli u de’ quali si fece il  
    3:13  i primi parti in Israele, tanto degli u  
    8:17  dei figliuoli d’Israele, tanto degli u  
    9:  6  Or v’erano degli u che, essendo impuri  
         7  e quegli u dissero a Mosè: ‘Noi siamo  
  11:16  ‘Radunami settanta u degli anziani  
       24  radunò settanta u degli anziani del  
       26  due u, l’uno chiamato Eldad e l’altro  
  13:  2  ‘Manda degli u ad esplorare il paese di  
         3  quegli u erano tutti capi de’ figliuoli  
       16  Tali i nomi degli u che Mosè mandò a  
       31  Ma gli u che v’erano andati con lui,  
  14:22  e tutti quegli u che hanno veduto la mia  
       36  gli u che Mosè avea mandato ad  
       37  quegli u, dico, che aveano screditato il  
  16:  2  con duecentocinquanta u dei figliuoli  
         2  membri del consiglio, u di grido;  
       26  dalle tende di questi u malvagi, e non  
       29  gente muore come muoion tutti gli u,  
       29  loro sorte è la sorte comune a tutti gli u,  
       30  questi u hanno disprezzato l’Eterno’.  
       35  divorò i duecentocinquanta u che  
       38  turiboli di quegli u che hanno peccato  
       39  presentati dagli u ch’erano stati arsi; e  
  18:15  così degli u come degli animali, sarà  
  22:  9  ‘Chi sono questi u che stanno da te?’  
       20  ‘Se quegli u son venuti a chiamarti,  
       35  ‘Va’ pure con quegli u; ma dirai  
  25:  5  uccida quelli de’ suoi u che si sono  
  26:10  il fuoco divorò duecentocinquanta u,  
  31:  3  ‘Mobilitate fra voi u per la guerra, e  
         4  Manderete alla guerra mille u per tribù,  
         5  mille u per tribù: cioè dodicimila u,  
         6  alla guerra que’ mille u per tribù, e con  
       18  hanno avuto relazioni carnali con u,  
       35  avevano avuto relazioni carnali con u.  
       42  spartizione con gli u andati alla guerra,  
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       47  prese uno su cinquanta, tanto degli u  
       53  gli u dell’esercito si tennero il bottino  
  32:11  Gli u che son saliti dall’Egitto, dall’età  
       14  de’ vostri padri, razza d’u peccatori,  
  34:17  sono i nomi degli u che spartiranno il  
       19  Ecco i nomi di questi u. Per la tribù di  
Dt   1:13  Prendete nelle vostre tribù degli u savi,  
       15  delle vostre tribù, u savi e conosciuti, e  
       22  ‘Mandiamo degli u davanti a noi, che ci  
       23  e presi dodici u tra voi, uno per tribù.  
       35  nessuno degli u di questa malvagia  
    2:14  quella generazione degli u di guerra  
       16  di consumare tutti quegli u di guerra,  
       34  e votammo allo sterminio ogni città, u,  
    3:  6  votammo allo sterminio ogni città, u,  
       18  Voi tutti, u di valore, marcerete armati  
  13:13  ‘Degli u perversi sono usciti di mezzo a  
  19:17  i due u fra i quali ha luogo la  
  21:21  tutti gli u della sua città lo lapideranno,  
  27:14  ad alta voce a tutti gli u d’Israele:  
  29:10  i vostri ufficiali, tutti gli u d’Israele,  
  31:12  Radunerai il popolo, u, donne, bambini,  
  32:  8  quando separò i figliuoli degli u, egli  
       25  giovani e fanciulle, lattanti e u canuti.  
       26  farò sparire la loro memoria di fra gli u,  
  33:  6  ma siano gli u suoi ridotti a pochi!  
Gs   2:  2  certi u di tra i figliuoli d’Israele son  
         3  Fa’ uscire quegli u che son venuti da te  
         4  Ma la donna prese que’ due u, li  
         4  vero, quegli u son venuti in casa mia,  
         5  sul far della notte, quegli u sono usciti;  
         9  e disse a quegli u: ‘Io so che l’Eterno vi  
       14  E quegli u risposero: ‘Siamo pronti a  
       17  quegli u le dissero: ‘Noi saremo sciolti  
       23  E quei due u ritornarono, scesero dal  
    3:12  prendete dodici u fra le tribù d’Israele,  
    4:  2  Prendete tra il popolo dodici u, uno per  
         4  Giosuè chiamò i dodici u che avea  
       13  Circa quarantamila u, pronti di tutto  
    5:  4  cioè tutti gli u di guerra, erano morti  
         6  cioè tutti gli u di guerra ch’erano usciti  
    6:  3  Voi tutti dunque, u di guerra, circuite la  
       21  passando a fil di spada, u, donne,  
       22  disse ai due u che aveano esplorato il  
    7:  2  Giosuè mandò degli u da Gerico ad Ai,  
         3  ma salgano un due o tremila u, e  
         4  vi salirono un tremila u di tra il popolo,  
    8:  3  Egli scelse trentamila u valenti e prodi,  
       12  Giosuè prese circa cinquemila u, coi  
       19  gli u dell’imboscata sorsero dal luogo  
       25  caddero in quel giorno, fra u e donne,  
  10:  2  e tutti gli u suoi erano valorosi.  
         7  e con tutti gli u segnalati per valore.  
       18  ponetevi degli u per far loro la guardia;  
       24  chiamò tutti gli u d’Israele, e disse ai  
  11:14  ma misero a fil di spada tutti gli u fino  
  18:  4  Sceglietevi tre u per tribù e io li  
         8  Quegli u dunque si levarono e  
         9  quegli u andarono, percorsero il paese,  
Gd   1:  4  e sconfissero a Bezek diecimila u.  
    4:  6  teco diecimila u de’ figliuoli di Neftali  
       10  diecimila u si misero al suo seguito, e  
       14  seguìto da diecimila u.  
    5:  8  lancia, fra quaranta mila u d’Israele?  
    6:27  prese dieci u fra i suoi servitori e fece  
    7:  3  tornarono indietro ventiduemila u del  
         6  alla bocca nella mano, fu di trecento u;  
         7  ‘Mediante questi trecento u che hanno  
         8  rimandati tutti gli altri u d’Israele,  
       16  E divise i trecento u in tre schiere,  
       19  Gedeone e i cento u ch’eran con lui  
       24  tutti gli u di Efraim si radunarono e  
    8:  1  Gli u di Efraim dissero a Gedeone:  
         4  lo passò con i trecento u ch’erano con  
       10  loro esercito di circa quindicimila u,  
       10  centoventimila u che portavano spada  
       14  di Succoth, ch’erano settantasette u.  
       16  con de’ triboli castigò gli u di Succoth.  
       18  Com’erano gli u che avete uccisi al  

       22  gli u d’Israele dissero a Gedeone:  
    9:  2  settanta u, tutti figliuoli di Ierubbaal,  
         4  Abimelec assoldò degli u da nulla e  
         5  figliuoli di Ierubbaal, settanta u; ma  
         9  mio olio che Dio e gli u onorano in me,  
       13  io al mio vino che rallegra Dio e gli u,  
       18  avete ucciso i suoi figliuoli, settanta u,  
       28  Servite agli u di Hamor, padre di  
       36  l’ombra de’ monti e la prendi per u’.  
       40  molti u caddero morti fino all’ingresso  
       49  circa mille persone, fra u e donne.  
       51  tutti gli abitanti della città, u e donne;  
  11:  3  Degli u da nulla si raccolsero attorno a  
  12:  1  Or gli u di Efraim si radunarono,  
         4  Poi Jefte, radunati tutti gli u di Galaad,  
         4  gli u di Galaad sconfissero gli  
         5  gli u di Galaad gli chiedevano: ‘Sei tu  
         6  tempo quarantaduemila u d’Efraim.  
  14:18  E gli u della città, il settimo giorno,  
       19  ad Askalon, vi uccise trenta u dei loro,  
  15:10  Gli u di Giuda dissero loro: ‘Perché  
       11  tremila u di Giuda scesero alla caverna  
       15  l’afferrò, e uccise con essa mille u.  
       16  mascella d’asino ho ucciso mille u!’  
  16:27  Or la casa era piena d’u e di donne; e  
       27  circa tremila persone, fra u e donne,  
  18:  2  e da Eshtaol cinque u della loro tribù,  
         2  u valorosi, per esplorare ed esaminare il  
         7  I cinque u dunque partirono, giunsero a  
       11  E seicento u della famiglia dei Daniti  
       14  cinque u ch’erano andati ad esplorare il  
       16  I seicento u de’ figliuoli di Dan, muniti  
       17  i cinque u ch’erano andati ad esplorare  
       17  davanti alla porta coi seicento u armati.  
       25  degli u irritati potrebbero scagliarsi su  
  19:22  ecco gli u della città, gente perversa,  
       25  Ma quegli u non vollero dargli ascolto.  
  20:10  dieci u su cento, cento su mille e mille  
       11  tutti gli u d’Israele si radunarono contro  
       12  le tribù d’Israele mandarono degli u in  
       13  consegnateci quegli u, quegli scellerati  
       15  fu di ventiseimila u atti a trar la spada,  
       15  al numero di settecento u scelti.  
       16  settecento u scelti, ch’erano mancini.  
       17  pure il censimento degli u d’Israele,  
       17  in numero di quattrocentomila u atti a  
       20  gli u d’Israele uscirono per combattere  
       21  morti al suolo ventiduemila u d’Israele.  
       22  Il popolo, gli u d’Israele, ripresero  
       25  diciottomila u de’ figliuoli d’Israele,  
       33  E tutti gli u d’Israele abbandonarono la  
       34  Diecimila u scelti in tutto Israele  
       35  venticinquemila e cento u di  
       38  un segnale convenuto fra gli u d’Israele  
       39  Gli u d’Israele aveano dunque voltate  
       39  e uccidere circa trenta u d’Israele. Essi  
       41  gli u d’Israele fecero fronte indietro, e  
       42  le spalle davanti agli u d’Israele, e  
       44  de’ Beniaminiti, diciottomila u, tutta  
       47  Seicento u, che avean voltato le spalle  
  21:  1  gli u d’Israele avean giurato a Mitspa,  
       10  mandò là dodicimila u dei più valorosi,  
Rut   4:  2  prese dieci u fra gli anziani della città,  
1Sa   2:12  Or i figliuoli di Eli erano u scellerati;  
       26  era gradito così all’Eterno come agli u.  
    4:  2  campo di battaglia circa quattromila u.  
         9  Siate forti, Filistei, e comportatevi da u,  
         9  Conducetevi da u, e combattete!’  
    5:  9  L’Eterno colpì gli u della città, piccoli  
    6:19  colpì settanta u del popolo. Il popolo  
    7:11  Gli u d’Israele uscirono da Mitspa,  
    8:22  E Samuele disse agli u d’Israele:  
  10:  2  troverai due u presso al sepolcro di  
         3  t’incontrerai con tre u che salgono ad  
       26  con lui andarono gli u valorosi a cui  
       27  ci furono degli u da nulla che dissero:  
  11:  8  d’Israele e trentamila u di Giuda.  
       12  Dateci quegli u e li metteremo a  
       15  E Saul e gli u tutti d’Israele fecero gran  

  13:  2  Saul si scelse tremila u d’Israele:  
       15  si trovava con lui; eran circa seicento u.  
  14:  2  avea seco noverava circa seicento u;  
       12  E gli u della guarnigione, rivolgendosi  
       14  caddero circa venti u, sullo spazio di  
       24  Or gli u d’Israele, in quel giorno, erano  
  15:  3  non lo risparmiare, ma uccidi u e  
         4  fanti e diecimila u di Giuda.  
  17:  2  Saul e gli u d’Israele si radunarono  
       19  Saul ed essi con tutti gli u d’Israele  
       24  E tutti gli u d’Israele, alla vista di  
       25  Gli u d’Israele dicevano: ‘Avete visto  
       52  E gli u d’Israele e di Giuda sorsero,  
  18:13  e lo fece capitano di mille u; ed egli  
       27  uccise duecento u de’ Filistei, portò i  
  22:  2  ed ebbe con sé circa quattrocento u.  
         6  Davide e gli u ch’eran con lui erano  
       19  di spada Nob, la città de’ sacerdoti, u,  
  23:13  Davide e la sua gente, circa seicento u,  
  24:  3  prese tremila u scelti fra tutto Israele, e  
  25:13  Allora Davide disse ai suoi u: ‘Ognun  
       13  dietro a Davide circa quattrocento u;  
       20  Davide e i suoi u che scendevano di  
  26:  2  avendo seco tremila u scelti d’Israele,  
       19  Ma se son gli u, siano essi maledetti  
  27:  2  si levò, e coi seicento u che avea seco,  
  28:  8  e partì accompagnato da due u.  
  29:  4  a prezzo delle teste di questi u nostri?  
  30:  9  andò coi seicento u che avea seco, e  
       10  l’inseguimento con quattrocento u:  
       21  Davide tornò verso quei duecento u che  
       22  tutti i tristi e i perversi fra gli u che  
  31:12  tutti gli u valorosi si levarono,  
2Sa   1:  4  e molti u son caduti e morti; e anche  
       11  fecero tutti gli u che erano con lui.  
       15  Poi chiamò uno dei suoi u, e gli disse:  
    2:  4  E gli u di Giuda vennero e unsero quivi  
         4  ch’erano stati gli u di Jabes di Galaad a  
         5  Davide inviò de’ messi agli u di Jabes  
       30  mancavano diciannove u ed Asael.  
       31  trecento sessanta u de’ Beniaminiti e  
    3:20  accompagnato da venti u; e Davide  
       20  ad Abner e agli u ch’eran con lui.  
    4:  2  due u che erano capitani di schiere; il  
       11  che u scellerati hanno ucciso un  
    6:  1  di nuovo tutti gli u scelti d’Israele, in  
       19  a tutta la moltitudine d’Israele, u e  
    7:14  verga d’uomo e con colpi da figli d’u,  
       19  Signore, o Eterno, si riferisca a degli u.  
  10:  5  quegli u erano oltremodo confusi. E il  
         6  mille u del re di Maaca,  
         6  e dodicimila u della gente di Tob.  
         7  con tutto l’esercito degli u di valore.  
         9  un corpo fra gli u migliori d’Israele, lo  
       18  uccise ai Sirî gli u di settecento carri e  
  11:16  che il nemico avea degli u valorosi.  
       17  Gli u della città fecero una sortita e  
  12:  1  ‘V’erano due u nella stessa città, uno  
  15:  1  cinquanta u che correvano dinanzi a  
       11  partirono da Gerusalemme duecento u,  
       13  ‘Il cuore degli u d’Israele s’è volto  
  16:  6  tutto il popolo e tutti gli u di valore  
       15  e tutto il popolo, gli u d’Israele, erano  
       18  e tutti gli u d’Israele hanno scelto, e  
  17:  1  ‘Lasciami scegliere dodicimila u; e  
         8  ‘Tu conosci tuo padre e i suoi u, e sai  
       14  Absalom e tutti gli u d’Israele dissero:  
  18:  4  usciva a schiere di cento e di mille u.  
         7  in quel giorno, caddero ventimila u.  
       28  gli u che aveano alzate le mani contro il  
  19:14  piegò il cuore di tutti gli u di Giuda,  
       16  si affrettò a scendere con gli u di Giuda  
       17  Egli avea seco mille u di Beniamino,  
       41  ‘Perché i nostri fratelli, gli u di Giuda,  
       42  tutti gli u di Giuda  
       42  risposero agli u d’Israele: ‘Perché il re  
       43  gli u d’Israele  
       43  risposero agli u di Giuda:  
       43  il parlare degli u di Giuda  
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       43  più violento di quello degli u d’Israele.  
  20:  2  E tutti gli u di Israele ripresero la via  
         4  ‘Radunami tutti gli u di Giuda entro tre  
         5  partì per adunare gli u di Giuda; ma  
         7  e da tutti gli u più valorosi; e usciron da  
       14  E tutto il fior fiore degli u si radunò e  
  21:  6  consegnati sette u di tra i suoi figliuoli,  
  23:  3  ‘Colui che regna sugli u con giustizia,  
         8  impugnò la lancia contro ottocento u,  
       17  Beverei io il sangue di questi u, che  
       18  impugnò la lancia contro trecento u, e li  
  24:  9  c’erano in Israele ottocentomila u forti,  
       14  ma ch’io non cada nelle mani degli u!’  
1Re   1:  5  cinquanta u che corressero dinanzi a  
         8  e gli u prodi di Davide non erano per  
         9  tutti gli u di Giuda ch’erano al servizio  
       10  né Benaia, né gli u prodi, né Salomone  
    2:32  contro due u più giusti e migliori di lui,  
    5:13  Israele, e furon comandati trentamila u.  
       15  settantamila u che portavano i pesi, e  
    8:  2  Tutti gli u d’Israele si radunarono  
       39  il cuore di tutti i figliuoli degli u;  
  11:18  presero seco degli u di Paran, e  
  12:21  tribù di Beniamino, centottantamila u,  
  13:25  passarono degli u che videro il  
  14:24  nel paese degli u che si prostituivano.  
  18:13  Com’io nascosi cento u di que’ profeti  
  19:18  in Israele un resto di settemila u, tutti  
  20:30  sui ventisettemila u ch’erano restati.  
       33  cosa presero quegli u per buon augurio,  
  22:47  gli avanzi degli u che si prostituivano,  
2Re   1:  9  mandò un capitano di cinquanta u con  
       10  e consumi te e i tuoi cinquanta u!’ E dal  
       11  un altro capitano di cinquanta u con la  
       12  e consumi te e i tuoi cinquanta u’. E dal  
       13  un terzo capitano di cinquanta u con la  
       13  Questo terzo capitano di cinquanta u  
       14  i due primi capitani di cinquanta u con  
    2:  7  cinquanta u di tra i discepoli dei profeti  
       16  fra i tuoi servi cinquanta u robusti:  
       17  Allora quelli mandarono cinquanta u, i  
    3:26  prese seco settecento u, per aprirsi, a  
    4:40  Poi versarono della minestra a quegli u  
    5:24  e licenziò quegli u, che se ne andarono.  
    7:14  il re mandò degli u in traccia  
  10:  6  prendete le teste di quegli u, de’  
       24  appostati fuori del tempio ottanta u, ai 
       24  degli u ch’io metto in poter vostro,  
  11:  9  ognun d’essi prese i suoi u: quelli che  
  15:25  Avea seco cinquanta u di Galaad;  
  18:27  mandato a dirle a quegli u che stan  
  19:18  erano opera delle mani degli u; eran  
       35  degli Assiri cent’ottantacinquemila u; e  
  20:14  ‘Che hanno detto quegli u? e donde son  
  23:  2  con tutti gli u di Giuda, tutti gli abitanti  
  24:14  tutti i capi, tutti gli u valorosi, in  
  25:19  cinque u di fra i consiglieri intimi del re  
       23  i capitani della gente di guerra e i loro u  
       25  venne accompagnato da dieci u e  
1Cr   4:38  questi u, enumerati per nome, erano  
       41  Questi u, ricordati più sopra per nome,  
       42  figliuoli di Simeone, cinquecento u,  
    5:18  che aveano degli u prodi che portavano  
       24  u forti e valorosi, di gran rinomanza,  
    7:  2  ed erano u forti e valorosi nelle loro  
         4  trentaseimila u in schiere armate per la  
         5  le famiglie d’Issacar, u forti e valorosi,  
         7  di case patriarcali, u forti e valorosi,  
         9  di case patriarcali, u forti e valorosi, in  
       11  di case patriarcali, u forti e valorosi, in  
       40  u scelti, forti e valorosi, capi tra i  
       40  di guerra in numero di ventiseimila u.  
    8:39  di Ulam furono u forti e valorosi,  
    9:13  millesettecentosessanta, u valentissimi,  
  10:12  e tutti gli u valorosi si levarono, presero  
  11:11  impugnò la lancia contro trecento u,  
       19  Beverei io il sangue di questi u, che  
       20  impugnò la lancia contro trecento u, e li  
       26  v’erano questi u, forti e valorosi:  

  12:  8  Fra i Gaditi degli u partirono per  
         8  erano u forti e valorosi, esercitati alla  
       19  degli u di Manasse passarono a Davide,  
       19  Davide e i suoi u non furono d’alcun  
       21  Questi u diedero aiuto a Davide contro  
       21  perché erano tutti u forti e valorosi; e  
       23  è il numero degli u armati per la guerra,  
       25  di Simeone, u forti e valorosi in guerra,  
       27  e con lui tremila settecento u;  
       30  ventimila ottocento: u forti e valorosi,  
       34  con essi trentasettemila u armati di  
       38  Tutti questi u, gente di guerra, pronti a  
  16:  3  e distribuì a tutti gl’Israeliti, u e donne,  
  19:  5  con cui quegli u erano stati trattati; e  
         8  Joab e tutto l’esercito degli u di valore.  
       10  un corpo fra gli u migliori d’Israele, lo  
       18  uccise ai Sirî gli u di settecento carri e  
  20:  8  Questi quattro u erano nati a Gath,  
  21:  5  un milione e centomila u atti a portare  
         5  quattrocentosettantamila u atti a portar  
       13  ma ch’io non cada nelle mani degli u!’  
  22:15  e ogni sorta d’u esperti in qualunque  
  26:  6  perché erano u forti e valorosi.  
         7  Elzabad e i suoi fratelli, u valorosi,  
         8  erano u valenti e pieni di forza per il  
         9  ebbe figliuoli e fratelli, u valenti, in  
       12  ai capi di questi u, come anche ai loro  
       30  Hashabia e i suoi fratelli, u valorosi, in  
       31  trovaron fra loro degli u forti e valorosi  
       32  il capo Ieria e i suoi fratelli, u valorosi,  
  27:  1  essendo di ventiquattromila u.  
         2  sua divisione era di ventiquattromila u.  
         4  sua divisione era di ventiquattromila u.  
         5  divisione noverava ventiquattromila u.  
         7  una divisione di ventiquattromila u.  
         8  una divisione di ventiquattromila u.  
         9  una divisione di ventiquattromila u.  
       10  una divisione di ventiquattromila u.  
       11  una divisione di ventiquattromila u.  
       12  una divisione di ventiquattromila u.  
       13  una divisione di ventiquattromila u.  
       14  una divisione di ventiquattromila u.  
       15  una divisione di ventiquattromila u.  
  28:  1  cogli u prodi e tutti i valorosi.  
       21  ogni sorta di u di buona volontà e abili  
  29:24  E tutti i capi, gli u prodi e anche tutti i  
2Cr   2:  2  arruolò settantamila u per portar pesi,  
    5:  3  Tutti gli u d’Israele si radunarono  
    6:18  vero che Dio abiti cogli u sulla terra?  
       30  conosci il cuore dei figliuoli degli u;  
    8:18  e degli u che conoscevano il mare; i  
  11:  1  centottantamila u, guerrieri scelti, per  
  13:  3  guerrieri, quattrocentomila u scelti; e  
         3  con ottocentomila u scelti, tutti forti e  
         7  e della gente da nulla, degli u perversi,  
       17  caddero morti cinquecentomila u scelti.  
  14:  7  un esercito di trecentomila u di Giuda  
         7  e tiravan d’arco, tutti u forti e valorosi.  
         8  con un esercito d’un milione d’u e  
  17:13  de’ guerrieri, u forti e valorosi.  
       14  con trecentomila u forti e valorosi;  
       15  il capo, con duecent’ottantamila u;  
       16  con duecentomila u forti e valorosi.  
       17  con duecentomila u, armati d’arco e di  
       18  cent’ottantamila u pronti per la guerra.  
  20:27  Tutti gli u di Giuda e di Gerusalemme,  
  23:  8  ognun d’essi prese i suoi u: quelli che  
       20  gli u ragguardevoli, quelli che avevano  
  24:24  fosse venuto con piccolo numero d’u,  
  25:  5  e trovò trecentomila u scelti, atti alla  
         6  assoldò anche centomila u d’Israele,  
       11  diecimila u de’ figliuoli di Seir;  
       13  Ma gli u dell’esercito che Amatsia avea  
  26:12  degli u forti e valorosi, era di duemila  
       17  sacerdoti dell’Eterno, u coraggiosi,  
  28:  6  centoventimila u, tutta gente valorosa,  
       15  gli u già ricordati per nome si levarono  
  30:11  alcuni u di Ascer, di Manasse e di  
  31:15  come u di fiducia, per fare le  

       19  degli u designati per nome per  
  32:  3  e con i suoi u valorosi di turar le  
       21  tutti gli u forti e valorosi, i principi ed i  
  34:12  E quegli u facevano il loro lavoro con  
       30  con tutti gli u di Giuda, tutti gli abitanti  
Esd   2:  1  Questi son gli u della provincia che  
         2  Numero degli u del popolo d’Israele.  
       22  Gli u di Netofa, cinquantasei.  
       23  Gli u di Anatoth, centoventotto.  
       24  Gli u di Azmaveth, quarantadue.  
       25  Gli u di Kiriath-Arim, di Kefira e di  
       26  Gli u di Rama e di Gheba,  
       27  Gli u di Micmas, centoventidue.  
       28  Gli u di Bethel e d’Ai,  
    5:  4  ‘Quali sono i nomi degli u che  
       10  i nomi degli u che stanno loro a capo.  
    6:  8  siano puntualmente pagate a quegli u,  
    8:17  ci menassero degli u per fare il servizio  
  10:  1  moltitudine di gente d’Israele, u, donne  
         9  tutti gli u di Giuda e di Beniamino  
Neh   1:  2  e alcuni altri u arrivarono da Giuda. Io  
    2:12  mi levai di notte, presi meco pochi u, e  
    3:  2  a Eliascib lavorarono gli u di Gerico, e  
         7  e gli u di Gabaon e di Mitspa, che  
    4:23  e gli u di guardia che mi seguivano,  
    5:17  avevo alla mia mensa centocinquanta u,  
    7:  7  Censimento degli u del popolo  
       26  U di Bethlehem e di Netofa,  
       27  U di Anathoth, centoventotto.  
       28  U di Beth-Azmaveth, quarantadue.  
       29  U di Kiriath-Jearim, di Kefira e di  
       30  U di Rama e di Gheba,  
       31  U di Micmas, centoventidue.  
       32  U di Bethel e d’Ai, centoventitre.  
       33  U d’un altro Nebo, cinquantadue.  
    8:  2  davanti alla raunanza, composta d’u, di  
         3  in presenza degli u, delle donne, e di  
  11:  6  quattrocentosessantotto u valorosi.  
       14  e i loro fratelli, u valorosi, in numero di  
  12:44  degli u furon preposti alle stanze che  
  13:13  perché erano reputati u fedeli. Il loro  
Est   9:  6  e sterminarono cinquecento u,  
       12  hanno sterminato cinquecento u e  
       15  e uccisero a Susa trecento u; ma non si  
Gb   4:  7  e dove furono gli u retti mai distrutti?  
    7:20  che ho fatto a te, o guardiano degli u?  
  11:11  Poich’egli conosce gli u perversi,  
  15:10  Ci son fra noi degli u canuti ed anche  
  17:  8  Gli u retti ne son colpiti di stupore, e  
  22:15  via per cui camminarono gli u iniqui,  
  30:  5  Sono scacciati di mezzo agli u, grida  
  31:33  se, come fan gli u, ho coperto i miei  
  32:  1  Quei tre u cessarono di rispondere a  
         5  vide che dalla bocca di quei tre u non  
  34:10  Ascoltatemi dunque, o u di senno!  
       18  che chiama i re ‘u da nulla’ e i principi:  
  35:  8  giustizia non giova che ai figli degli u.  
  36:  8  Se gli u son talora stretti da catene se  
       24  gli u le celebrano nei loro canti,  
  37:24  Perciò gli u lo temono; ei non degna  
Sa   4:  2  Figliuoli degli u fino a quando sarà la  
  11:  4  sue palpebre scrutano i figliuoli degli u.  
         7  gli u retti contempleranno la sua faccia.  
  12:  1  a mancare tra i figliuoli degli u.  
         8  siede in alto tra i figliuoli degli u.  
  14:  2  riguardato dal cielo sui figliuoli degli u  
  17:  4  Quanto alle opere degli u, io, per  
       14  liberami, con la tua mano, dagli u, o  
       14  dagli u del mondo la cui parte è in  
  21:10  e la loro progenie di tra i figli degli u;  
  22:  6  il vituperio degli u, e lo sprezzato dal  
  26:  4  Io non mi seggo con u bugiardi, e non  
         9  né la mia vita con gli u di sangue,  
  31:19  prova in presenza de’ figliuoli degli u,  
       20  lungi dalle macchinazioni degli u; tu li  
  33:  1  la lode s’addice agli u retti.  
       13  egli vede tutti i figliuoli degli u:  
  36:  6  O Eterno, tu conservi u e bestie.  
         7  i figliuoli degli u si rifugiano all’ombra  
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  37:18  conosce i giorni degli u integri; e la  
  45:  2  più bello di tutti i figliuoli degli u; la  
  49:14  ed al mattino gli u retti li calpestano.  
  53:  2  riguardato dal cielo sui figliuoli degli u  
  55:23  gli u di sangue e di frode non  
  56:  1  poiché gli u anelano a divorarmi; mi  
  57:  4  in mezzo ad u, i cui denti son lance e  
  58:  1  voi rettamente i figliuoli degli u?  
  59:  2  d’iniquità, e salvami dagli u di sangue.  
         3  u potenti si radunano contro a me,  
  62:  9  Gli u del volgo non sono che vanità, e i  
  64:  9  e tutti gli u temeranno, e racconteranno  
  65:  9  tu prepari agli u il grano, quando  
  66:  5  ne’ suoi atti verso i figliuoli degli u.  
       12  Hai fatto cavalcar degli u sul nostro  
  68:18  hai preso doni dagli u, anche dai ribelli,  
  72:17  e gli u si benediranno a vicenda in lui;  
  73:  5  né son colpiti come gli altri u.  
  74:  5  Parevano u levanti in alto le scuri nel  
  76:  5  tutti gli u prodi sono stati ridotti  
       10  il furore degli u ridonderà alla tua lode;  
  78:60  la tenda ov’era dimorato fra gli u;  
  82:  7  Nondimeno morrete come gli altri u, e  
  89:47  tu hai creato tutti i figliuoli degli u!  
  90:  3  e dici: Ritornate, o figliuoli degli u.  
      107:    8  maraviglie a pro dei figliuoli degli u!  
               15  maraviglie a pro dei figliuoli degli u!  
               21  maraviglie a pro dei figliuoli degli u!  
               31  maraviglie a pro dei figliuoli degli u!  
               42  Gli u retti lo vedono e si rallegrano, ed  
      111:    1  nel consiglio degli u diritti, e  
      112:    2  la generazione degli u retti sarà  
      115:  16  ma la terra l’ha data ai figliuoli degli u.  
      119:113  Io odio gli u dal cuor doppio, ma amo  
             134  Liberami dall’oppressione degli u, ed  
      124:    2  quando gli u si levarono contro noi,  
      135:    8  così degli u come degli animali.  
      139:  19  perciò dipartitevi da me, u di sangue.  
      140:  13  gli u retti abiteranno alla tua presenza.  
      145:    6  E gli u diranno la potenza dei tuoi atti  
               12  per far note ai figliuoli degli u le tue  
Pro   2:  7  Egli tiene in serbo per gli u retti un  
       21  Ché gli u retti abiteranno la terra, e  
    3:  4  buon senno agli occhi di Dio e degli u.  
       32  ma l’amicizia sua è per gli u retti.  
    8:  4  ‘Chiamo voi, o u principali, e la mia  
       31  la mia gioia tra i figliuoli degli u.  
  11:  3  L’integrità degli u retti li guida, ma la  
         6  La giustizia degli u retti li libera, ma i  
       11  Per la benedizione degli u retti la città è  
       16  e gli u forti ottengon la ricchezza.  
  12:  6  la bocca degli u retti procura  
  14:  9  il favore dell’Eterno sta fra gli u retti.  
       11  ma la tenda degli u retti fiorirà.  
  15:  8  ma la preghiera degli u retti gli è grata.  
       11  quanto più i cuori de’ figliuoli degli u!  
       19  ma il sentiero degli u retti è piano.  
  21:18  e il perfido, agli u retti.  
  23:28  accresce fra gli u il numero de’  
  24:  9  e il beffardo è l’abominio degli u.  
  26:16  di sette u che danno risposte sensate.  
  27:20  e insaziabili son gli occhi degli u.  
  28:  5  Gli u dati al male non comprendono ciò  
       10  ma gli u integri erediteranno il bene.  
  29:10  Gli u di sangue odiano chi è integro,  
       10  ma gli u retti ne proteggono la vita.  
       25  La paura degli u costituisce un laccio,  
  30:14  miseri sulla terra, e i bisognosi fra gli u.  
Ecc   1:13  che Dio ha data ai figliuoli degli u  
    2:  3  ciò ch’è bene che gli u facciano sotto il  
         8  che fa la delizia de’ figliuoli degli u,  
    3:10  le occupazioni che Dio dà agli u perché  
       14  che Dio fa così perché gli u lo temano.  
       18  ‘Così è, a motivo dei figliuoli degli u  
       19  la sorte de’ figliuoli degli u è la sorte  
    6:  1  il sole e che grava di frequente sugli u:  
    7:29  ma gli u hanno cercato molti sotterfugi.  
    8:  9  quando l’uomo signoreggia sugli u per  
       11  il cuore dei figliuoli degli u è pieno  

    9:  3  il cuore dei figliuoli degli u è pieno di  
       12  i figliuoli degli u son presi nel laccio al  
       14  una piccola città, con entro pochi u; un  
  12:  5  gli u forti si curvano, le macinatrici si  
Is   2:19  Gli u entreranno nelle caverne delle  
       20  gli u getteranno ai topi ed ai pipistrelli  
    3:25  I tuoi u cadranno di spada, e i tuoi  
    5:  3  di Gerusalemme e voi u di Giuda,  
         7  gli u di Giuda son la piantagione ch’era  
    6:12  finché l’Eterno abbia allontanati gli u, e  
    7:13  poca cosa per voi lo stancar gli u,  
  13:12  Renderò gli u più rari dell’oro fino, più  
  29:13  un comandamento imparato dagli u,  
       19  e i più poveri fra gli u esulteranno nel  
  31:  3  gli Egiziani son u, e non Dio; i loro  
  33:  8  le città, non tiene in alcun conto gli u.  
  36:12  egli mandato a dirle a questi u che  
  37:36  degli Assiri, centottantacinquemila u; e  
  39:  3  e gli disse: ‘Che hanno detto quegli u?  
  43:  4  io do degli u in vece tua, e dei popoli in  
  44:11  e gli artefici stessi non sono che u! Si  
  46:  8  Ricordatevi di questo, e mostratevi u!  
  49:  7  a colui ch’è disprezzato dagli u,  
  51:  7  Non temete l’obbrobrio degli u, né  
  53:  3  Disprezzato e abbandonato dagli u,  
  57:  1  gli u pii sono tolti via, e nessuno  
  66:24  i cadaveri degli u che si son ribellati a  
Ger   4:  4  circoncidete i vostri cuori, o u di Giuda  
    5:26  essi tendon tranelli, acchiappano u.  
    7:  2  o voi tutti u di Giuda ch’entrate per  
       20  si riversa su questo luogo, sugli u e  
    9:22  I cadaveri degli u giaceranno come  
  11:  2  e parlate agli u di Giuda e agli abitanti  
         9  ‘Esiste una congiura fra gli u di Giuda  
  17:25  i loro principi, gli u di Giuda, gli  
  18:11  parla agli u di Giuda e agli abitanti di  
  19:10  in presenza di quegli u che saranno  
  21:  6  E colpirò gli abitanti di questa città, u e  
  26:21  il re Joiakim, tutti i suoi u prodi e tutti i  
       22  e il re Joiakim mandò degli u in Egitto,  
  27:  5  Io ho fatto la terra, gli u e gli animali  
  30:  6  vedo io tutti gli u con le mani sui  
  31:27  e la casa di Giuda di semenza d’u e di  
  32:19  su tutte le vie de’ figliuoli degli u, per  
       20  d’Egitto, in Israele e fra gli altri u, fino  
       32  i loro profeti, gli u di Giuda, e gli  
  33:  5  a riempire quelle case di cadaveri d’u,  
  34:18  E darò gli u che hanno trasgredito il  
  35:13  Va’ e di’ agli u di Giuda e agli abitanti  
  36:31  e sugli u di Giuda tutto il male che ho  
  37:10  e non ne rimanesse che degli u feriti,  
  38:  4  rende fiacche le mani degli u di guerra  
         9  quegli u hanno male agito in tutto  
       10  ‘Prendi teco di qui trenta u, e tira su il  
       11  Ebed-melec prese seco quegli u, entrò  
       16  non ti darò in mano di questi u che  
  39:17  non sarai dato in mano degli u che  
  40:  7  e che gli aveva affidato gli u, le donne,  
         8  figliuolo del Maacatita: essi e i loro u.  
  41:  1  venne con dieci u, da Ghedalia,  
         2  si levò coi dieci u ch’eran con lui, e  
         3  e i Caldei, u di guerra, che si trovavan  
         5  ottanta u che avevano la barba rasa, le  
         7  assieme agli u che aveva seco, li  
         8  fra quelli, ci furon dieci u, che dissero a  
         9  tutti i cadaveri degli u ch’egli uccise  
       12  presero tutti gli u, e andarono a  
       15  scampò con otto u d’innanzi a Johanan,  
       16  u, gente di guerra, donne, fanciulli,  
  43:  2  e tutti gli u superbi dissero a Geremia:  
         6  gli u, le donne, i fanciulli, le figliuole  
         9  in presenza degli u di Giuda.  
  44:  7  sterminare dal mezzo di Giuda, u e  
       15  tutti gli u i quali sapevano che le loro  
       20  Geremia parlò a tutto il popolo, agli u,  
       27  e tutti gli u di Giuda che sono nel paese  
  47:  2  gli u mandano grida, tutti gli abitanti  
  48:14  Come potete dire: ‘Noi siam u prodi,  
       14  u valorosi per la battaglia?’  

  49:15  fra le nazioni, e sprezzato fra gli u.  
       26  tutti i suoi u di guerra periranno in quel  
  50:  3  u e bestie fuggiranno, se n’andranno.  
       30  tutti i suoi u di guerra periranno in quel  
  51:14  io t’empirò d’u come di locuste ed essi  
       22  con te ho schiacciato u e donne, con te  
       32  che gli u di guerra sono allibiti.  
  52:25  sette u di fra i consiglieri intimi del re  
Lam   3:33  umilia ed affligge i figliuoli degli u.  
Ez   8:16  circa venticinque u che voltavano le  
    9:  2  che guarda verso settentrione sei u,  
         4  fa’ un segno sulla fronte degli u che  
  11:  1  all’ingresso della porta, venticinque u;  
         2  sono gli u che meditano l’iniquità, e  
       15  i tuoi fratelli, gli u del tuo parentado e  
  12:16  lascerò di loro alcuni pochi u scampati  
  14:  3  questi u hanno innalzato i loro idoli nel  
       13  la fame, e ne sterminassi u e bestie,  
       14  questi tre u: Noè, Daniele e Giobbe,  
       16  mezzo ad esso si trovassero quei tre u,  
       17  in guisa che ne sterminasse u e bestie,  
       18  mezzo ad esso si trovassero quei tre u,  
       19  al sangue, per sterminare u e bestie,  
       21  e la peste, per sterminarne u e bestie.  
  17:13  e ha preso pure gli u potenti del paese,  
       17  torri per sterminare gran numero d’u.  
  19:  3  a sbranar la preda, e divorò gli u.  
         6  a sbranar la preda, e divorò gli u.  
  21:36  e ti darò in mano d’u brutali, artefici di  
  23:14  vide degli u disegnati sui muri, delle  
       40  hanno mandato a cercare u che vengon  
       42  oltre alla gente presa tra la folla degli u,  
       45  Ma degli u giusti le giudicheranno,  
  25:13  sterminerò u e bestie, ne farò un  
  27:10  son u di guerra, che sospendono in  
       11  e degli u prodi stanno nelle tue torri;  
  29:  8  e sterminerò in mezzo a te u e bestie:  
  31:14  assieme ai figliuoli degli u, a quelli che  
  32:12  del tuo popolo per la spada d’u potenti,  
  34:31  pecore del mio pascolo, siete u, e io  
  36:10  io moltiplicherò su voi gli u, tutta  
       11  moltiplicherò su voi u e bestie; essi  
       12  Io farò camminar su voi degli u, il mio  
       13  Tu, o paese, hai divorato gli u, hai  
       14  tu non divorerai più gli u, e non  
       37  io moltiplicherò loro gli u come un  
       38  saranno riempite di greggi d’u; e si  
  38:20  tutti gli u che sono sulla faccia della  
  39:14  E metteranno da parte degli u i quali  
Dan   2:38  dovunque dimorano i figliuoli degli u,  
    3:  8  alcuni u caldei si fecero avanti, e  
       12  vi sono degli u giudei, che tu hai  
       12  Meshac e Abed-nego; cotesti u, o re,  
       13  quegli u furon menati in presenza del  
       20  comandò ad alcuni u de’ più vigorosi  
       21  Allora questi tre u furon legati con le  
       22  la fiamma del fuoco uccise gli u che vi  
       23  quei tre u, Shadrac, Meshac e Abed-  
       24  gettato in mezzo al fuoco tre u legati?’  
       25  io vedo quattro u, sciolti, che  
       27  guardarono quegli u, e videro che il  
    4:17  l’Altissimo domina sul regno degli u,  
       17  chi vuole, e vi innalza l’infimo degli u.  
       25  tu sarai cacciato di fra gli u e la tua  
       25  l’Altissimo domina sul regno degli u, e  
       32  e tu sarai cacciato di fra gli u, la tua  
       32  l’Altissimo domina sul regno degli u e  
       33  Egli fu cacciato di fra gli u, mangiò  
    5:21  fu cacciato di tra i figliuoli degli u, il  
       21  domina sul regno degli u, e ch’egli vi  
    6:  5  Quegli u dissero dunque: ‘Noi non  
       11  quegli u accorsero tumultuosamente, e  
       15  quegli u vennero tumultuosamente al  
       24  furon menati quegli u che aveano  
    9:  7  agli u di Giuda, agli abitanti di  
  10:  7  gli u ch’erano meco non la videro, ma  
  11:14  degli u violenti di fra il tuo popolo  
  12:  5  guardai, ed ecco due altri u in piedi:  
Os 13:  2  E di loro si dice: ‘Scannano u, bàciano  
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Gl   1:12  è venuta meno tra i figliuoli degli u.  
    2:  7  Corrono come u prodi, danno la scalata  
    3:  9  salgano tutti gli u di guerra!  
Am   3:  3  Due u camminano eglino assieme, se  
    5:  3  città che metteva in campagna mille u,  
    6:  9  se restan dieci u in una casa, morranno.  
Gn   1:10  quegli u furon presi da grande  
       10  quegli u sapevano ch’egli fuggiva lungi  
       13  quegli u davan forte nei remi per  
       16  quegli u furon presi da un gran timore  
    3:  7  ‘U e bestie, armenti e greggi, non  
         8  u e bestie si coprano di sacchi e gridino  
Mic   2:12  il luogo sarà affollato d’u.  
    5:  6  e non dipendono dai figliuoli degli u.  
    7:  2  non c’è più, fra gli u, gente retta; tutti  
Nah   3:10  s’è tirata la sorte sopra i suoi u onorati,  
Hab   1:14  perché rendi gli u come i pesci del  
Sof   1:  3  Farò perire u e bestie; farò perire  
         3  sterminerò gli u di sulla faccia della  
       12  punirò gli u che, immobili sulle loro  
       17  E io metterò gli u nella distretta, ed essi  
Ag   1:11  sugli u, sul bestiame, e su tutto il lavoro  
Zac   3:  8  questi u servon di segni. Ecco, io faccio  
    8:23  dieci u di tutte le lingue delle nazioni  
    9:  1  ha l’occhio su tutti gli u e su tutte le  
  11:  6  io abbandonerò gli u, ognuno in balìa  
Mat   4:19  dietro a me, e vi farò pescatori d’u.  
    5:13  ad esser gettato via e calpestato dagli u.  
       16  la vostra luce nel cospetto degli u,  
       19  ed avrà così insegnato agli u, sarà  
    6:  1  la vostra giustizia nel cospetto degli u  
         2  nelle strade, per essere onorati dagli u.  
         5  delle piazze per esser veduti dagli u. Io  
       14  se voi perdonate agli u i loro falli, il  
       15  ma se voi non perdonate agli u,  
       16  per far vedere agli u che digiunano. Io  
       18  non apparisca agli u che tu digiuni, ma  
    7:12  che voi volete che gli u vi facciano,  
    8:27  E quegli u ne restaron maravigliati e  
    9:  8  che avea data cotale autorità agli u.  
  10:17  E guardatevi dagli u; perché vi  
       32  mi riconoscerà davanti agli u, anch’io  
       33  chiunque mi rinnegherà davanti agli u,  
  12:31  e bestemmia sarà perdonata agli u; ma  
       36  gli u renderan conto nel giorno del  
  13:25  Ma mentre gli u dormivano, venne il  
  14:21  mangiato eran circa cinquemila u, oltre  
  15:  9  dottrine che son precetti d’u.  
  16:  9  de’ cinque pani dei cinquemila u e  
       10  né dei sette pani de’ quattromila u e  
       23  delle cose di Dio, ma delle cose degli u.  
  17:22  sta per esser dato nelle mani degli u;  
  19:12  i quali sono stati fatti tali dagli u, e vi  
       26  Agli u questo è impossibile; ma a Dio  
  21:25  d’onde veniva? dal cielo o dagli u? Ed  
       26  E se diciamo: Dagli u, temiamo la  
  23:  5  le fanno per essere osservati dagli u;  
Mar   1:17  ed io farò di voi de’ pescatori d’u.  
    3:28  Ai figliuoli degli u saranno rimessi tutti  
    6:44  mangiato i pani erano cinquemila u.  
    7:  7  dottrine che son precetti d’u.  
         8  state attaccati alla tradizione degli u.  
       21  è dal di dentro, dal cuore degli u, che  
    8:24  Scorgo gli u, perché li vedo  
       33  delle cose di Dio, ma delle cose degli u.  
    9:31  sta per esser dato nelle mani degli u ed  
  10:27  Agli u è impossibile, ma non a Dio;  
  11:30  era esso dal cielo o dagli u?  
       32  Diremo invece: Dagli u?... Essi  
  12:25  quando gli u risuscitano da’ morti, né  
Luc   1:25  per togliere il mio vituperio fra gli u.  
    2:14  pace in terra fra gli u ch’Egli gradisce!  
       52  e in grazia dinanzi a Dio e agli u.  
    5:10  da ora innanzi sarai pescator d’u.  
       18  ecco degli u che portavano sopra un  
    6:22  quando gli u v’avranno odiati, e  
       26  quando tutti gli u diran bene di voi,  
       31  E come volete che gli u facciano a voi,  
    7:31  gli u di questa generazione? E a chi  

    9:14  Poiché v’eran cinquemila u. Ed egli  
       30  Ed ecco, due u conversavano con lui;  
       32  sua gloria e i due u che stavan con lui.  
       44  sta per esser dato nelle mani degli u.  
  11:31  con gli u di questa generazione e li  
  12:  8  mi avrà riconosciuto davanti agli u,  
         9  ma chi mi avrà rinnegato davanti agli u,  
  14:24  nessuno di quegli u ch’erano stati  
       31  se possa con diecimila u affrontare  
  16:15  che vi proclamate giusti dinanzi agli u;  
       15  quel che è eccelso fra gli u, è  
  17:12  gli si fecero incontro dieci u lebbrosi, i  
  18:10  Due u salirono al tempio per pregare;  
       11  ch’io non sono come gli altri u, rapaci,  
       27  Le cose impossibili agli u sono  
  20:  4  di Giovanni era dal cielo o dagli u?  
         6  Ma se diciamo: Dagli u, tutto il popolo  
  21:26  gli u venendo meno per la paurosa  
  22:63  E gli u che tenevano Gesù, lo  
  24:  4  apparvero dinanzi a loro due u in vesti  
         7  esser dato nelle mani d’u peccatori ed  
Gio   1:  4  era la vita; e la vita era la luce degli u;  
    3:19  e gli u hanno amato le tenebre più che  
    5:41  Io non prendo gloria dagli u;  
    6:10  si sedette, ed eran circa cinquemila u.  
    8:17  che la testimonianza di due u è verace.  
  12:43  perché amarono la gloria degli u più  
  17:  6  Io ho manifestato il tuo nome agli u che  
At   1:10  due u in vesti bianche si presentarono  
       11  U Galilei, perché state a guardare verso  
       21  fra gli u che sono stati in nostra  
    2:  5  u religiosi d’ogni nazione di sotto il  
       14  U giudei, e voi tutti che abitate in  
       22  U israeliti, udite queste parole: Gesù il  
       29  U fratelli, ben può liberamente dirvisi  
    3:12  U israeliti, perché vi maravigliate di  
    4:  4  il numero degli u salì a circa  
       12  altro nome che sia stato dato agli u, per  
       16  Che faremo a questi u? Che un evidente  
    5:  4  Tu non hai mentito agli u ma a Dio.  
       14  dei credenti, u e donne, in gran numero;  
       25  gli u che voi metteste in prigione, sono  
       29  Bisogna ubbidire a Dio anziché agli u.  
       35  U Israeliti, badate bene, circa questi u,  
       36  si raccolsero intorno a quattrocento u;  
       38  Non vi occupate di questi u, e lasciateli  
       38  disegno o quest’opera è dagli u, sarà  
    6:  3  cercate di trovar fra voi sette u, de’  
       11  Allora subornarono degli u che dissero:  
    7:26  O u, voi siete fratelli, perché fate torto  
    8:  2  E degli u timorati seppellirono Stefano  
         3  di casa in casa; e trattine u e donne, li  
       12  furon battezzati, u e donne.  
    9:  2  quelli che seguivano la nuova via, u e  
         7  Or gli u che faceano il viaggio con lui,  
       38  gli mandarono due u per pregarlo che  
  10:  5  Ed ora, manda degli u a Ioppe, e fa’  
       17  ecco gli u mandati da Cornelio, i quali,  
       19  gli disse: Ecco tre u che ti cercano.  
       21  E Pietro, sceso verso quegli u, disse  
  11:  3  Tu sei entrato da u incirconcisi, e hai  
       11  che in quell’istante tre u, mandatimi da  
  13:16  U israeliti, e voi che temete Iddio,  
       50  e i principali u della città,  
  14:15  U, perché fate queste cose?  
       15  noi siamo u della stessa natura che voi;  
  15:17  affinché il rimanente degli u e tutti i  
       22  certi u scelti fra loro, cioè: Giuda,  
       22  e Sila, u autorevoli tra i fratelli;  
       25  di scegliere degli u e di mandarveli  
  16:17  Questi u son servitori dell’Iddio  
       20  Questi u, che son Giudei, perturbano la  
       35  i littori a dire: Lascia andar quegli u.  
  17:  5  certi u malvagi fra la gente di piazza; e  
       12  numero di nobildonne greche e d’u.  
       25  e non è servito da mani d’u; come se  
       26  tratto da un solo tutte le nazioni degli u  
       30  fa ora annunziare agli u che tutti, per  
  18:13  Costui va persuadendo gli u ad adorare  

  19:  7  Erano, in tutto, circa dodici u.  
       25  U, voi sapete che dall’esercizio di  
       35  U di Efeso, chi è che non sappia che la  
       37  poiché avete menato qua questi u, i  
  20:30  sorgeranno u che insegneranno cose  
  21:23  Noi abbiamo quattro u che hanno fatto  
       26  prese seco quegli u, e dopo essersi con  
       28  U Israeliti, venite al soccorso; questo è  
  22:  4  legando e mettendo in prigione u e  
       15  tu gli sarai presso tutti gli u un  
  23:21  più di quaranta u di loro gli tendono  
  24:16  pura dinanzi a Dio e dinanzi agli u.  
  27:10  U, io veggo che la navigazione si farà  
       21  U, bisognava darmi ascolto, non partire  
       25  o u, state di buon cuore, perché ho fede  
Rom   1:18  empietà ed ingiustizia degli u che  
       27  commettendo u con u cose turpi, e  
    2:16  in cui Dio giudicherà i segreti degli u  
       29  la lode procede non dagli u, ma da Dio.  
    5:12  la morte è passata su tutti gli u, perché  
       18  la condanna si è estesa a tutti gli u,  
       18  che dà vita s’è estesa a tutti gli u.  
    6:19  Io parlo alla maniera degli u, per la  
  11:  4  Mi son riserbato settemila u, che non  
  12:17  sono oneste, nel cospetto di tutti gli u.  
       18  da voi, vivete in pace con tutti gli u.  
  14:18  è gradito a Dio e approvato dagli u.  
1Co   1:25  la pazzia di Dio è più savia degli u,  
       25  la debolezza di Dio è più forte degli u.  
    2:  5  fondata non sulla sapienza degli u, ma  
       11  chi, fra gli u, conosce le cose dell’uomo  
    3:  4  son d’Apollo; non siete voi u carnali?  
       21  Nessuno dunque si glorî degli u, perché  
    4:  9  fra tutti, come u condannati a morte;  
         9  al mondo, e agli angeli, e agli u.  
    7:  7  che tutti gli u fossero come son io; ma  
       23  a prezzo; non diventate schiavi degli u.  
  13:  1  Quand’io parlassi le lingue degli u e  
  14:  2  parla in altra lingua non parla agli u,  
         3  Chi profetizza, invece, parla agli u un  
       20  ma quanto a senno, siate u fatti.  
  15:19  noi siamo i più miserabili di tutti gli u.  
       39  ma altra è la carne degli u, altra la  
2Co   3:  2  conosciuta e letta da tutti gli u;  
    5:11  noi persuadiamo gli u; e Dio ci conosce  
       19  non imputando agli u i loro falli, ed ha  
    8:21  ma anche nel cospetto degli u.  
Gal   1:  1  Paolo, apostolo (non dagli u né per  
       10  di conciliarmi il favore degli u, ovvero  
       10  O cerco io di piacere agli u?  
       10  Se cercassi ancora di piacere agli u,  
    3:15  io parlo secondo le usanze degli u: Un  
Ef   2:  2  che opera al presente negli u ribelli;  
    3:  5  dato a conoscere ai figliuoli degli u nel  
    4:  8  di prigioni ed ha fatto dei doni agli u.  
       13  allo stato d’u fatti, all’altezza della  
       14  vento di dottrina, per la frode degli u,  
    5:  6  che l’ira di Dio viene sugli u ribelli.  
    6:  6  all’occhio come per piacere agli u, ma,  
         7  come se serviste il Signore e non gli u;  
Fil   2:  7  di servo e divenendo simile agli u;  
       29  e abbiate stima di u cosiffatti;  
    4:  5  mansuetudine sia nota a tutti gli u.  
Col   2:  8  secondo la tradizione degli u, gli  
       22  i comandamenti e le dottrine degli u?  
    3:22  vi vedono come per piacere agli u, ma  
       23  come per il Signore e non per gli u;  
1Te   2:  4  parliamo in modo da piacere non agli u,  
         6  E non abbiam cercato gloria dagli u, né  
       13  voi l’accettaste non come parola d’u,  
       15  e sono avversi a tutti gli u,  
2Te   3:  2  liberati dagli u molesti e malvagi,  
1Ti   1:10  per i sodomiti, per i ladri d’u, per i  
    2:  1  ringraziamenti per tutti gli u,  
         4  quale vuole che tutti gli u siano salvati  
         5  anche un solo mediatore fra Dio e gli u,  
         8  gli u faccian orazione in ogni luogo,  
    3:  9  u che ritengano il mistero della fede in  
    4:  2  della ipocrisia di u che proferiranno  
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       10  che è il Salvatore di tutti gli u,  
    5:24  I peccati d’alcuni u sono manifesti e  
       24  ad altri u, invece, essi tengono dietro.  
    6:  5  acerbe discussioni d’u corrotti di mente  
         9  affondano gli u nella distruzione e nella  
2Ti   2:  2  affidale ad u fedeli, i quali siano capaci  
       18  u che si sono sviati dalla verità,  
    3:  2  gli u saranno egoisti, amanti del  
         8  u corrotti di mente, riprovati quanto  
         9  a tutti, come fu quella di quegli u.  
Tit   1:11  u che sovvertono le case intere,  
       14  né a comandamenti d’u che voltan le  
    2:11  la grazia di Dio, salutare per tutti gli u,  
    3:  2  ogni mansuetudine verso tutti gli u.  
         4  e il suo amore verso gli u sono stati  
         8  Queste cose sono buone ed utili agli u.  
Ebr   5:  1  sommo sacerdote, preso di fra gli u,  
         1  è costituito a pro degli u, nelle cose  
       14  ma il cibo sodo è per u fatti; per quelli,  
    6:16  gli u giurano per qualcuno maggiore di  
    7:  8  prendon le decime son degli u mortali;  
       28  sommi sacerdoti u soggetti a infermità;  
    9:27  che gli u muoiano una volta sola, dopo  
Gia   3:  9  con essa malediciamo gli u che son  
1Pi   2:  4  riprovata bensì dagli u ma innanzi a  
       13  ad ogni autorità creata dagli u: al re,  
       15  la bocca alla ignoranza degli u stolti;  
    4:  2  non più alle concupiscenze degli u, ma  
         6  fossero bensì giudicati secondo gli u  
2Pi   1:21  degli u hanno parlato da parte di Dio,  
    3:  7  e della distruzione degli u empî.  
       16  che gli u ignoranti e instabili torcono,  
1Gv   5:  9  Se accettiamo la testimonianza degli u,  
3Gv        8  Noi dunque dobbiamo accogliere tali u,  
Giu        4  si sono intrusi fra noi certi u, (per i  
Ap   6:  4  gli u si uccidessero gli uni gli altri, e gli  
    8:11  molti u morirono a cagione di quelle  
    9:  4  gli u che non aveano il suggello di Dio  
         6  gli u cercheranno la morte e non la  
         7  oro e le loro facce eran come facce d’u.  
       10  di danneggiare gli u per cinque mesi.  
       15  per uccidere la terza parte degli u.  
       18  bocche fu uccisa la terza parte degli u.  
       20  il resto degli u che non furono uccisi da  
  11:  9  E gli u dei varî popoli e tribù e lingue e  
  13:13  dal cielo sulla terra in presenza degli u.  
  14:  4  Essi sono stati riscattati di fra gli u per  
  16:  2  colpì gli u che aveano il marchio della  
         8  al sole fu dato di bruciare gli u col  
         9  E gli u furon arsi dal gran calore; e  
       10  gli u si mordevano la lingua per il  
       18  da quando gli u sono stati sulla terra,  
       21  E cadde dal cielo sugli u una gragnuola  
       21  e gli u bestemmiarono Iddio a motivo  
  18:13  e i carri, e i corpi e le anime d’u.  
  19:18  e carni d’ogni sorta d’u liberi e schiavi,  
  21:  3  Ecco il tabernacolo di Dio con gli u; ed  
UOMO 
Gen   1:26  ‘Facciamo l’u a nostra immagine e a  
       27  E Dio creò l’u a sua immagine; lo creò  
    2:  5  non c’era alcun u per coltivare il suolo;  
         7  formò l’u dalla polvere della terra, gli  
         7  e l’u divenne un’anima vivente.  
         8  e quivi pose l’u che aveva formato.  
       15  L’Eterno Iddio prese dunque l’u e lo  
       16  diede all’u questo comandamento:  
       18  ‘Non è bene che l’u sia solo; io gli farò  
       19  li menò all’u per vedere come li  
       19  portasse il nome che l’u gli darebbe.  
       20  E l’u dette de’ nomi a tutto il bestiame,  
       20  per l’u non si trovò aiuto che gli fosse  
       21  fece cadere un profondo sonno sull’u,  
       22  con la costola che avea tolta all’u,  
       22  formò una donna e la menò all’u.  
       23  E l’u disse: ‘Questa, finalmente, è ossa  
       23  donna perché è stata tratta dall’u’.  
       24  l’u lascerà suo padre e sua madre e si  
       25  E l’u e la sua moglie erano ambedue  
    3:  8  e l’u e sua moglie si nascosero dalla  

         9  E l’Eterno Iddio chiamò l’u e gli disse:  
       12  L’u rispose: ‘La donna che tu m’hai  
       20  E l’u pose nome Eva alla sua moglie,  
       22  ‘Ecco, l’u è diventato come uno di noi  
       23  mandò via l’u dal giardino d’Eden,  
       24  Così egli scacciò l’u; e pose ad oriente  
    4:  1  ‘Ho acquistato un u, con l’aiuto  
       23  io ho ucciso un u perché m’ha ferito, e  
    5:  1  Nel giorno che Dio creò l’u, lo fece a  
         2  li benedisse e dette loro il nome di ‘u’,  
    6:  3  non contenderà per sempre con l’u;  
         6  si pentì d’aver fatto l’u sulla terra, e se  
         7  faccia della terra l’u che ho creato:  
         7  dall’u al bestiame, ai rettili, agli uccelli  
         9  Noè fu u giusto, integro, ai suoi tempi;  
    7:23  furono sterminati: dall’u fino al  
    8:21  maledirò più la terra a cagione dell’u,  
       21  i disegni del cuor dell’u sono malvagi  
    9:  5  conto della vita dell’u alla mano dell’u,  
         6  di chiunque spargerà il sangue dell’u  
         6  sarà sparso dall’u,  
         6  perché Dio ha fatto l’u a immagine sua.  
  17:17  Nascerà egli un figliuolo a un u di  
  19:  8  figliuole che non hanno conosciuto u;  
  20:  7  restituisci la moglie a quest’u, perché è  
  24:16  e u alcuno non l’avea conosciuta. Ella  
       21  E quell’u la contemplava in silenzio,  
       22  l’u prese un anello d’oro del peso di  
       26  E l’u s’inchinò, adorò l’Eterno, e disse:  
       29  Labano corse fuori da quell’u alla  
       30  che diceva: ‘Quell’u m’ha parlato così’,  
       30  venne a quell’u, ed ecco ch’egli se ne  
       32  L’u entrò in casa, e Labano scaricò i  
       58  ‘Vuoi tu andare con quest’u?’ Ed ella  
       61  sui cammelli e seguirono quell’u. E il  
       65  ‘Chi è quell’u che viene pel campo  
  25:27  esperto cacciatore, un u di campagna,  
       27  e Giacobbe un u tranquillo, che se ne  
  26:11  ‘Chiunque toccherà quest’u o sua  
       13  Quest’u divenne grande, andò  
  29:19  ch’io la dia a te che ad un altr’u;  
  30:43  E quest’u diventò ricco oltremodo, ed  
  31:50  non un u sarà con noi; ma, bada, Iddio  
  32:24  e un u lottò con lui fino all’apparir  
       25  quest’u vide che non lo poteva vincere,  
       26  E l’u disse: ‘Lasciami andare, ché  
       32  quell’u avea toccato la commessura  
  34:19  era l’u più onorato in tutta la casa di  
  37:15  E un u lo trovò che andava errando per  
       15  e quest’u lo interrogò, dicendo: ‘Che  
       17  E quell’u gli disse: ‘Son partiti di qui,  
  38:  1  e andò a stare da un u di Adullam, che  
       25  ‘Sono incinta dell’u al quale  
  41:33  si provveda Faraone d’un u intelligente  
       38  Potremmo noi trovare un u pari a  
  42:11  Siamo tutti figliuoli d’uno stesso u;  
       13  dodici fratelli, figliuoli d’uno stesso u,  
       30  ‘L’u ch’è il signor del paese, ci ha  
       33  quell’u, signore del paese, ci ha detto:  
  43:  3  ‘Quell’u ce lo dichiarò positivamente:  
         5  perché quell’u ci ha detto: Non vedrete  
         6  di dire a quell’u che avevate ancora un  
         7  ‘Quell’u c’interrogò partitamente  
       11  e portate a quell’u un dono: un po’ di  
       13  e levatevi, tornate da quell’u;  
       14  vi faccia trovar grazia dinanzi a quell’u,  
       17  l’u fece come Giuseppe aveva ordinato,  
       24  Quell’u li fece entrare in casa di  
  44:15  Non lo sapete che un u come me ha  
       17  L’u in man del quale è stata trovata la  
       26  non possiamo veder la faccia di quell’u,  
Es   2:  1  Or un u della casa di Levi andò e prese  
       20  Perché avete lasciato là quell’u?  
       21  E Mosè acconsentì a stare da quell’u;  
    4:11  gli disse: ‘Chi ha fatto la bocca dell’u?  
  10:  7  quest’u ci sarà come un laccio? Lascia  
  13:13  ogni primogenito dell’u fra i tuoi  
  19:13  animale o u che sia, non sia lasciato  
  21:12  Chi percuote un u sì ch’egli muoia,  

       16  Chi ruba un u - sia che l’abbia venduto  
       28  Se un bue cozza un u o una donna sì  
       29  e il bue ha ucciso un u o una donna, il  
       35  Se il bue d’un u ferisce il bue d’un  
  25:  2  accetterete l’offerta da ogni u che sarà  
  30:32  Non lo si spanderà su carne d’u, e non  
  32:  1  quanto a Mosè, a quest’u che ci ha  
       23  a Mosè, a quest’u che ci ha tratti  
  33:11  come un u parla col proprio amico; poi  
       20  perché l’u non mi può vedere e vivere’.  
  36:  6  ‘Né u né donna faccia più alcun lavoro  
  38:26  per ogni u compreso nel censimento,  
Lev   5:  3  cose per le quali l’u diviene impuro  
    6:  3  delle cose nelle quali l’u può peccare,  
  13:  3  esaminato, dichiarerà quell’u impuro.  
         6  il sacerdote dichiarerà quell’u puro: è  
       15  carne viva, dichiarerà quell’u impuro;  
       29  Quand’un u o una donna avrà una piaga  
       38  Quand’un u o una donna avrà sulla  
  15:16  L’u da cui sarà uscito seme genitale si  
       18  La donna e l’u che giaceranno insieme  
       23  E se l’u si trovava sul letto o sul mobile  
       24  E se un u giace con essa, e avvien che  
       33  all’u o alla donna che ha un flusso,  
       33  e all’u che si corica con donna impura’.  
  16:21  per mano di un u incaricato di questo,  
  17:  3  Se un u qualunque della casa d’Israele  
         4  cotest’u sarà sterminato di fra il suo  
         8  Se un u qualunque della casa d’Israele  
         9  cotest’u sarà sterminato di fra il suo  
       10  Se un u qualunque della casa d’Israele  
  18:22  Non avrai con un u relazioni carnali  
  19:20  donna che sia schiava promessa a un u,  
       21  L’u menerà all’Eterno, all’ingresso  
  20:  3  volgerò la mia faccia contro quell’u, e  
         4  quell’u dà de’ suoi figliuoli a Moloc,  
         5  io volgerò la mia faccia contro quell’u  
       13  Se uno ha con un u relazioni carnali  
       15  L’u che s’accoppia con una bestia,  
       27  Se un u o una donna ha uno spirito o  
  21:17  nessun u della tua stirpe che abbia  
       18  nessun u che abbia qualche deformità  
       21  Nessun u della stirpe del sacerdote  
  22:  3  Qualunque u della vostra stirpe che  
         4  Qualunque u della stirpe d’Aaronne che  
         5  o un u che gli abbia comunicato una  
  24:17  Chi percuote mortalmente un u  
       21  ma chi uccide un u sarà messo a morte.  
Num   1:  4  E con voi ci sarà un u per tribù, il capo  
    5:  6  Quando un u o una donna avrà fatto un  
       15  quell’u menerà la moglie al sacerdote, e  
       19  Se nessun u ha dormito teco, e se non ti  
    6:  2  Quando un u o una donna avrà fatto un  
  12:  3  Or Mosè era un u molto mansueto,  
         3  più d’ogni altro u sulla faccia della  
  13:  2  Mandate un u per ogni tribù de’ loro  
  14:15  fai perire questo popolo come un sol u,  
  15:32  trovarono un u che raccoglieva delle  
       35  ‘Quell’u dev’esser messo a morte; tutta  
  16:22  Un u solo ha peccato, e ti adireresti tu  
  17:  5  avverrà che l’u che io avrò scelto sarà  
  18:15  farai riscattare il primogenito dell’u, e  
  19:  9  Un u puro raccoglierà le ceneri della  
       14  Quando un u sarà morto in una tenda,  
       16  avrà toccato un u ucciso per la spada o  
       16  o un osso d’u, o un sepolcro, sarà  
       18  poi un u puro prenderà dell’issopo, lo  
       19  L’u puro spruzzerà l’impuro il terzo  
  23:19  Iddio non è un u, perch’ei mentisca,  
       19  né un figliuol d’u, perch’ei si penta.  
  24:  3  così dice l’u che ha l’occhio aperto,  
       15  così dice l’u che ha l’occhio aperto,  
  25:  8  andò dietro a quell’u d’Israele nella sua  
         8  li trafisse ambedue, l’u d’Israele e la  
       14  l’u d’Israele che fu ucciso con la donna  
  27:16  costituisca su questa raunanza un u  
       18  figliuolo di Nun, u in cui è lo spirito;  
  31:17  che ha avuto relazioni carnali con un u;  
Dt   1:17  non temerete alcun u, poiché il giudicio  
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       31  portato come un u porta il suo figliuolo,  
    3:11  a misura di cubito ordinario d’u).  
    4:16  idolo, la figura d’un u o d’una donna,  
       28  quivi servirete a dèi fatti da mano d’u,  
       32  dal giorno che Dio creò l’u sulla terra, e  
    5:24  Dio ha parlato con l’u  
       24  e l’u è rimasto vivo.  
    7:14  in mezzo a te né u né donna sterile, né  
    8:  3  che l’u non vive soltanto di pane, ma  
         5  come un u corregge il suo figliuolo,  
  17:  2  un u o una donna che faccia ciò che è  
         5  alle porte della tua città quell’u o quella  
         5  e lapiderai quell’u o quella donna, sì  
       12  l’u che avrà la presunzione di non dare  
       12  quell’u morrà; così torrai via il male da  
  19:11  Ma se un u odia il suo prossimo, gli  
  20:19  l’albero della campagna è forse un u  
  21:  1  si troverà un u ucciso, disteso in un  
       15  Quand’un u avrà due mogli, l’una  
       18  Quando un u avrà un figliuolo caparbio  
  22:  5  La donna non si vestirà da u,  
         5  né l’u si vestirà da donna; poiché  
       13  Se un u sposa una donna, coabita con  
       16  la mia figliuola per moglie a quest’u;  
       22  Quando si troverà un u a giacere con  
       22  l’u che s’è giaciuto con la donna, e la  
       23  e un u, trovandola in città, si giace con  
       24  e l’u perché ha disonorato la donna del  
       25  Ma se l’u trova per i campi la fanciulla  
       25  morrà soltanto l’u che s’è giaciuto  
       26  d’un u che si levi contro il suo  
       28  Se un u trova una fanciulla vergine che  
       29  l’u che s’è giaciuto con lei darà al  
  23:17  né vi sarà alcun u che si prostituisca tra  
  24:  5  Quando un u si sarà sposato di fresco,  
         7  si troverà un u che abbia rubato  
       11  l’u a cui avrai fatto il prestito, ti porterà  
       12  E se quell’u è povero, non ti coricherai,  
  25:  7  E se a quell’u non piaccia di prender la  
         9  ‘Così sarà fatto all’u che non vuol  
  27:15  Maledetto l’u che fa un’immagine  
  28:54  L’u più delicato e più molle tra voi  
  29:18  Non siavi tra voi u o donna o famiglia  
       20  s’infiammeranno contro quell’u, tutte le  
  33:  1  con la quale Mosè, u di Dio, benedisse  
         8  appartengono all’u pio che ti sei scelto,  
Gs   4:  4  tra i figliuoli d’Israele, un u per tribù, e  
    5:13  ed ecco un u che gli stava ritto davanti,  
    6:26  l’u che si leverà a riedificare questa  
    8:17  Non ci fu u, in Ai e in Bethel, che non  
  10:14  l’Eterno abbia esaudito la voce d’un u;  
  14:  6  che l’Eterno disse a Mosè, u di Dio,  
       15  Arba era stato l’u più grande fra gli  
  17:  1  siccome era u di guerra, aveva avuto  
  22:20  quell’u non fu solo a perire per la sua  
Gd   1:24  videro un u che usciva dalla città, e gli  
       25  ma lasciarono andare quell’u con tutta  
       26  E quell’u andò nel paese degli Hittei e  
    3:17  re di Moab, ch’era u molto grasso.  
    4:16  della spada, e non ne scampò un u.  
       22  ‘Vieni, e ti mostrerò l’u che cerchi’. Ed  
    6:12  ‘L’Eterno è teco, o u forte e valoroso!’  
       16  i Madianiti come se fossero un u solo’.  
    7:13  un u raccontava un sogno al suo  
       14  Gedeone, figliuolo di Joas, u d’Israele;  
    8:21  poiché qual è l’u tal è la sua forza’. E  
  10:  1  di Puah, figliuolo di Dodo, u d’Issacar.  
       18  ‘Chi sarà l’u che comincerà l’attacco  
  11:  1  Jefte, il Galaadita, era un u forte e  
       39  Ella non avea conosciuto u. Di qui  
  13:  2  Or v’era un u di Tsorea, della famiglia  
         6  ‘Un u di Dio è venuto da me; avea il  
         8  ti prego che l’u di Dio mandato da te  
       10  quell’u che venne da me l’altro giorno,  
       11  giunto a quell’u, gli disse: ‘Sei tu che  
  16:  7  debole e sarei come un u qualunque’.  
       11  debole e sarei come un u qualunque’.  
       17  debole, e sarei come un u qualunque’.  
       19  chiamò l’u fissato, e gli fece tosare le  

  17:  1  Or v’era un u nella contrada montuosa  
         5  E quest’u, Mica, ebbe una casa di Dio;  
         8  Quest’u si partì dalla città di Bethlehem  
       11  Egli acconsentì a stare con quell’u, che  
  18:19  esser sacerdote in casa d’un u solo,  
  19:  7  Ma quell’u si alzò per andarsene;  
         9  E quando quell’u si levò per andarsene  
       16  un u della contrada montuosa d’Efraim,  
       22  ‘Mena fuori quell’u ch’è entrato in casa  
       23  quest’u è venuto in casa mia, non  
       24  e la concubina di quell’u; io ve le  
       24  non commettete contro quell’u una  
       25  l’u prese la sua concubina e la menò  
       26  alla porta di casa dell’u presso il quale  
  20:  1  la raunanza si raccolse come un sol u  
         8  Tutto il popolo si levò come un sol u,  
       11  quella città, uniti come fossero un sol u.  
  21:11  abbia avuto relazioni carnali con u’.  
       12  aveano avuto relazioni carnali con u, e  
Rut   1:  1  e un u di Bethlehem di Giuda andò a  
         2  Quest’u si chiamava Elimelec; sua  
    2:  1  parente di suo marito, u potente e ricco,  
       19  ‘L’u presso il quale ho lavorato oggi, si  
       20  ‘Quest’u è nostro parente stretto; è di  
    3:  8  quell’u si svegliò di soprassalto, si  
       16  tutto quanto quell’u avea fatto per lei,  
       18  quest’u non si darà posa, finché non  
1Sa   1:  1  V’era un u di Ramathaim-Tsofim, della  
         3  E quest’u, ogni anno, saliva dalla sua  
       21  E quell’u, Elkana, salì con tutta la sua  
    2:  3  e da lui son pesate le azioni dell’u.  
         9  l’u non trionferà per la sua forza.  
       15  e diceva all’u che faceva il sacrifizio:  
       16  se quell’u gli diceva: ‘Si faccia, prima  
       25  Se un u pecca contro un altr’u, Iddio lo  
       27  Or un u di Dio venne da Eli e gli disse:  
    4:12  Un u di Beniamino, fuggito dal campo  
       13  come quell’u entrò nella città portando  
       14  E quell’u andò in fretta a portar la  
       16  Quell’u gli disse: ‘Son io che vengo dal  
       18  perché era un u vecchio e pesante. Era  
    9:  1  Or v’era un u di Beniamino, per nome  
         1  Era un u forte e valoroso;  
         6  ‘Ecco, v’è in questa città un u di Dio,  
         7  che porteremo noi all’u di Dio? Poiché  
         7  alcun presente da offrire all’u di Dio.  
         8  lo darò all’u di Dio, ed egli c’indicherà  
       10  alla città dove stava l’u di Dio.  
       16  ti manderò un u del paese di  
       17  ‘Ecco l’u di cui t’ho parlato; egli è  
  10:  6  e sarai mutato in un altr’u.  
       12  E un u del luogo rispose, dicendo: ‘E  
       22  ‘Quell’u è egli già venuto qua?’  
  11:  7  come se fossero stati un u solo.  
  13:14  l’Eterno s’è cercato un u secondo il  
  14:24  ‘Maledetto l’u che toccherà cibo prima  
       28  Maledetto l’u che toccherà oggi cibo; e  
       52  come Saul scorgeva un u forte e  
  15:29  non è un u perché abbia da pentirsi’.  
  16:  7  non guarda a quello a cui guarda l’u:  
         7  l’u riguarda all’apparenza, ma l’Eterno  
       16  di cercare un u che sappia sonar l’arpa;  
       17  ‘Trovatemi un u che suoni bene e  
       18  è un u forte, valoroso, un guerriero,  
  17:10  Datemi un u, e ci batteremo!’  
       24  uomini d’Israele, alla vista di quell’u,  
       25  ‘Avete visto quell’u che s’avanza? Egli  
       26  ‘Che si farà egli a quell’u che ucciderà  
  21:  7  un cert’u di tra i servi di Saul si trovava  
  25:  2  v’era un u a Maon, che aveva i suoi  
         3  Quest’u avea nome Nabal, e il nome di  
         3  ma l’u era duro e malvagio nell’agir  
       17  ed egli è u così malvagio, che non gli si  
       22  io non lascerò in vita un sol u’.  
       25  non far caso di quell’u da nulla ch’è  
       34  a Nabal non sarebbe rimasto un sol u’.  
  27:  9  non vi lasciava in vita né u né donna, e  
       11  E Davide non lasciava in vita né u né  
  29:  6  tu sei un u retto, e vedo con piacere il  

2Sa   1:  2  un u colle vesti stracciate e col capo  
    3:38  un principe ed un grand’u è caduto  
    6:20  come si scoprirebbe un u da nulla!’  
    7:14  lo castigherò con verga d’u e con colpi  
  12:  4  un viaggiatore a casa dell’u ricco,  
         4  ma pigliò l’agnella di quel povero u, e  
         5  s’accese fortemente contro quell’u, e  
         7  Nathan disse a Davide: ‘Tu sei quell’u!  
  13:  3  e Jonadab era un u molto accorto.  
  14:25  non v’era u che fosse celebrato per la  
  16:  5  ecco uscir di là un u, imparentato con  
         7  vattene, u sanguinario, scellerato!  
         8  meritato, perché sei un u sanguinario’.  
  17:  3  l’u che tu cerchi vale quanto il ritorno  
       18  a casa di un u che avea nella sua corte  
       25  era figliuolo di un u chiamato Jithra,  
  18:10  Un u vide questo, e lo venne a riferire a  
       11  Joab rispose all’u che gli recava la  
       12  Ma quell’u disse a Joab: ‘Quand’anche  
       24  ed ecco un u che correva tutto solo.  
       26  la sentinella vide un altr’u che correva,  
       26  ‘Ecco un altr’u che corre tutto solo!’ E  
       27  E il re disse: ‘È un u dabbene, e viene  
  19:  7  neppure un u resterà con te questa  
       14  come se fosse stato il cuore di un sol u;  
  20:  1  si trovava un u scellerato per nome  
       12  E quell’u vedendo che tutto il popolo si  
       21  un u della contrada montuosa d’Efraim,  
  21:  5  ‘Poiché quell’u ci ha consunti e avea  
       20  dove si trovò un u di grande statura,  
  22:26  verso il pio, integro verso l’u integro;  
       49  avversari, mi riscuoti dall’u violento.  
  23:  1  parola dell’u che fu elevato ad alta  
1Re   1:42  ‘Entra, poiché tu sei un u di valore, e  
       52  ‘S’egli si addimostra u dabbene, non  
    2:  2  della terra; fortificati e portati da u!  
    4:31  Era più savio d’ogni altro u, più di  
    8:46  non v’è u che non pecchi - e tu ti sarai  
  11:28  Geroboamo era un u forte e valoroso; e  
  12:22  fu così rivolta a Scemaia, u di Dio:  
  13:  1  ecco che un u di Dio giunse da Giuda a  
         4  la parola che l’u di Dio avea gridata  
         5  il segno che l’u di Dio avea dato per  
         6  Allora il re si rivolse all’u di Dio, e gli  
         6  l’u di Dio implorò la grazia dell’Eterno,  
         7  E il re disse all’u di Dio: ‘Vieni meco a  
         8  Ma l’u di Dio rispose al re:  
       11  tutte le cose che l’u di Dio avea fatte in  
       12  per la quale se n’era andato l’u di Dio  
       14  andò dietro all’u di Dio, e lo trovò a  
       14  ‘Sei tu l’u di Dio venuto da Giuda?’  
       19  l’u di Dio tornò indietro con l’altro, e  
       21  ed egli gridò all’u di Dio ch’era venuto  
       23  Quando l’u di Dio ebbe mangiato e  
       24  L’u di Dio se ne andò, e un leone lo  
       26  avea fatto tornare indietro l’u di Dio  
       26  È l’u di Dio, ch’è stato ribelle  
       29  profeta prese il cadavere dell’u di Dio,  
       31  nel sepolcro dov’è sepolto l’u di Dio;  
  14:10  casa di Geroboamo fino all’ultimo u,  
  17:18  ‘Che ho io mai da far teco, o u di Dio?  
       24  ‘Ora riconosco che tu sei un u di Dio, e  
  20:  7  come quest’u cerca la nostra rovina;  
       20  ciascuno di quelli uccise il suo u.   
       28  l’u di Dio si avvicinò al re d’Israele, e  
       37  Poi quel profeta trovò un altro u, e gli  
       39  mi mena un u e mi dice:  
       39  Custodisci quest’u; se mai venisse a  
       40  era occupato qua e là quell’u sparì’. Il  
       42  ti sei lasciato sfuggir di mano l’u che io  
  22:  8  ‘V’è ancora un u per mezzo del quale si  
2Re   1:  6  ‘Un u ci è venuto incontro, e ci ha  
         7  ‘Com’era l’u che vi è venuto incontro e  
         8  ‘Era un u vestito di pelo, con una  
         9  ‘O u di Dio, il re dice: - Scendi!’ -  
       10  ‘Se io sono un u di Dio, scenda del  
       11  ‘O u di Dio, il re dice così: Fa’ presto,  
       12  ‘Se io sono un u di Dio, scenda del  
       13  ‘O u di Dio, ti prego, la mia vita e la  
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    4:  7  ella andò e riferì tutto all’u di Dio, che  
         9  io son convinta che quest’u che passa  
         9  sempre da noi, è un santo u di Dio.  
       16  tu che sei un u di Dio, non ingannare la  
       21  lo adagiò sul letto dell’u di Dio, chiuse  
       22  voglio correre dall’u di Dio, e tornare’.  
       25  giunse dall’u di Dio, sul monte Carmel.  
       25  E come l’u di Dio l’ebbe scorta di  
       27  E come fu giunta dall’u di Dio, sul  
       27  ma l’u di Dio disse: ‘Lasciala stare,  
       40  la morte, nella marmitta, o u di Dio!’ E  
       42  Giunse poi un u da Baal-Shalisha,  
       42  che portò all’u di Dio del pane delle  
    5:  1  era un u in grande stima ed onore  
         1  ma quest’u forte e prode era lebbroso.  
         7  perch’io guarisca un u dalla sua lebbra?  
         8  Quando Eliseo, l’u di Dio, ebbe udito  
       14  secondo la parola dell’u di Dio; e la sua  
       15  con tutto il suo séguito all’u di Dio,  
       20  Ma Ghehazi, servo d’Eliseo, u di Dio,  
       26  quando quell’u si voltò e scese dal suo  
    6:  6  L’u di Dio disse: ‘Dov’è caduta?’ E  
         9  l’u di Dio mandò a dire al re d’Israele:  
       10  il luogo che l’u di Dio gli aveva detto, e  
       15  Il servitore dell’u di Dio, alzatosi di  
       15  E il servo disse all’u di Dio: ‘Ah,  
       19  ed io vi condurrò all’u che voi cercate’.  
       32  Il re mandò innanzi un u; ma prima che  
    7:  2  rispose all’u di Dio: ‘Ecco, anche se  
       10  né vi s’ode voce d’u; non vi son che i  
       17  come avea detto l’u di Dio, quando  
       18  quando l’u di Dio avea parlato al re  
       19  quel capitano avea risposto all’u di Dio  
    8:  2  e fece come le avea detto l’u di Dio; se  
         4  con Ghehazi, servo dell’u di Dio, e gli  
         7  riferito che l’u di Dio era giunto colà.  
         8  va’ incontro all’u di Dio, e consulta per  
       11  l’u di Dio posò lo sguardo sopra  
    9:  8  dalla casa di Achab fino all’ultimo u,  
       11  ‘Voi conoscete l’u e i suoi discorsi!’  
       18  Un u a cavallo andò dunque incontro a  
  13:19  L’u di Dio si adirò contro di lui, e  
  19:16  che ha mandato quest’u per insultare  
  20:  1  perché tu sei un u morto; non vivrai’.  
  22:15  Dite all’u che vi ha mandati da me:  
  23:16  pronunziata dall’u di Dio, che aveva  
       17  È il sepolcro dell’u di Dio che venne da  
1Cr 11:22  figliuolo di un u da Kabtseel, valoroso,  
  17:17  come se fossi u d’alto grado, o Eterno  
  20:  6  dove si trovò un u di grande statura,  
  22:  9  un figliuolo, che sarà u tranquillo, e io  
  23:  3  contati testa per testa, u per u, il loro  
       14  Quanto a Mosè, l’u di Dio, i suoi  
  27:32  era consigliere, u intelligente e istruito;  
  28:  3  perché sei u di guerra e hai sparso del  
  29:  1  questo palazzo non è destinato a un u,  
2Cr   2:  7  un u abile a lavorare l’oro, l’argento, il  
       13  mando dunque un u abile e intelligente,  
    5:13  quelli che cantavano, come un sol u,  
    6:  5  non scelsi alcun u perché fosse principe  
       36  poiché non v’è u che non pecchi - e tu  
    8:14  così aveva ordinato Davide, l’u di Dio.  
  11:  2  fu così rivolta a Scemaia, u di Dio:  
  14:10  non la vinca l’u a petto di te!’  
  15:13  grande o piccolo che fosse, u o donna.  
  17:17  Beniamino: Eliada, u forte e valoroso,  
  18:  7  ‘V’è ancora un u per mezzo del quale si  
  19:  6  non per servire ad un u ma per servire  
       11  e l’Eterno sia con l’u dabbene!’  
  25:  7  Ma un u di Dio venne a lui, e gli disse:  
         9  Amatsia disse all’u di Dio: ‘E che fare  
         9  L’u di Dio rispose: ‘L’Eterno è in  
  30:16  loro dalla legge di Mosè, u di Dio. I  
  32:19  della terra, che sono opera di mano d’u.  
  34:23  Dite all’u che vi ha mandati da me:  
Esd   3:  1  il popolo si adunò come un sol u a  
         2  scritto nella legge di Mosè, u di Dio.  
         9  si presentarono come un sol u per  
    6:20  come se non fossero stati che un sol u;  

    8:18  ci menarono Scerebia, u intelligente,  
Neh   1:11  ch’ei trovi pietà agli occhi di quest’u’.  
    2:10  gran dispiacere della venuta d’un u che  
    6:11  ‘Un u come me si dà egli alla fuga?  
       11  E un u qual son io potrebb’egli entrare  
    7:  2  perch’era un u fedele e timorato di Dio  
    8:  1  tutto il popolo si radunò come un sol u  
  12:24  all’ordine di Davide, u di Dio, per  
       36  strumenti musicali di Davide, u di Dio.  
Est   1:22  ogni u doveva esser padrone in casa  
    4:11  che se qualcuno, u o donna che sia,  
    6:  6  fare a un u che il re voglia onorare?’  
         7  ‘All’u che il re voglia onorare?  
         9  quella veste l’u che il re vuole onorare,  
         9  Così si fa all’u che il re vuole onorare!’  
       11  Così si fa all’u che il re vuole  
    9:  4  perché quest’u, Mardocheo, diventava  
Gb   1:  1  di Uz un u che si chiamava Giobbe.  
         1  Quest’u era integro e retto; temeva  
         3  quest’u era il più grande di tutti gli  
    2:  4  L’u dà tutto quel che possiede per la  
    3:23  Perché dar vita a un u la cui via è  
    4:17  Può l’u esser puro dinanzi al suo  
    5:  7  ma l’u nasce per soffrire, come la  
       17  Beato l’u che Dio castiga! E tu non  
    7:  1  La vita dell’u sulla terra è una milizia; i  
       17  Che cosa è l’u che tu ne faccia tanto  
    8:20  No, Iddio non rigetta l’u integro, ne  
    9:  3  Se all’u piacesse di piatir con Dio, non  
       32  Dio non è un u come me, perch’io gli  
  10:  4  occhi di carne? Vedi tu come vede l’u?  
  11:12  un puledro d’onàgro diventerà u.  
  12:  4  il ludibrio io, l’u giusto, integro!  
       14  Chiude un u in prigione, e non v’è chi  
  13:  9  ingannarlo come s’inganna un u?  
  14:  1  L’u, nato di donna, vive pochi giorni, e  
       10  Ma l’u muore e perde ogni forza; il  
       12  così l’u giace, e non risorge più; finché  
       14  Se l’u, dopo morto, potesse ritornare in  
       19  così tu distruggi la speranza dell’u.  
  15:  7  Sei tu il primo u che nacque? Fosti tu  
       14  Che è mai l’u per esser puro, il nato di  
       16  l’u, che tracanna l’iniquità come  
  16:21  sostenga egli le ragioni dell’u presso  
       21  le ragioni del figliuol d’u contro i suoi  
  20:  4  da che l’u è stato posto sulla terra,  
       26  un fuoco non attizzato dall’u, che  
  21:  4  Mi lagno io forse d’un u? E come farei  
  22:  2  Può l’u recar qualche vantaggio a Dio?  
         8  l’u influente vi piantava la sua dimora.  
  23:  7  Là sarebbe un u retto a discutere con  
  25:  4  Come può dunque l’u esser giusto  
         6  quanto meno l’u, ch’è un verme,  
         6  il figliuol d’u ch’è un vermicciuolo!  
  27:13  l’eredità che l’u violento riceve  
  28:  3  L’u ha posto fine alle tenebre, egli  
         9  L’u stende la mano sul granito,  
       13  L’u non ne sa la via, non la si trova  
       28  E disse all’u: ‘Ecco: temere il Signore:  
  32:  8  nell’u, quel che lo rende intelligente è  
       13  Dio soltanto lo farà cedere; non l’u!’  
  33:12  giacché Dio è più grande dell’u.  
       14  volta ed anche due, ma l’u non ci bada;  
       17  per distoglier l’u dal suo modo d’agire  
       19  L’u è anche ammonito sul suo letto, dal  
       23  che mostri all’u il suo dovere,  
       29  questo Iddio lo fa due, tre volte, all’u,  
  34:  7  Dov’è l’u che al par di Giobbe tracanni  
         9  ‘Non giova nulla all’u l’avere il suo  
       11  rende all’u secondo le sue opere, e fa  
       15  tratto, e l’u ritornerebbe in polvere.  
       20  i potenti son portati via, senza man d’u.  
       23  bisogno d’osservare a lungo un u per  
       34  e ogni u savio che m’ascolta, mi  
  36:  4  ti sta dinanzi un u dotato di perfetta  
  37:  7  Rende inerte ogni mano d’u, onde tutti  
  38:26  sul deserto ove non sta alcun u,  
Sa   1:  1  Beato l’u che non cammina secondo il  
    5:  6  l’Eterno aborrisce l’u di sangue e di  

    8:  4  che cos’è l’u che tu n’abbia memoria?  
         4  il figliuol dell’u che tu ne prenda cura?  
  10:18  onde l’u, che è della terra, cessi  
  12:  1  poiché l’u pio vien meno, e i fedeli  
  18:25  integro verso l’u integro;  
       48  mi riscuoti dall’u violento.  
  22:  6  Ma io sono un verme e non un u; il  
  24:  4  L’u innocente di mani e puro di cuore,  
  25:12  Chi è l’u che tema l’Eterno? Ei  
  32:  2  Beato l’u a cui l’Eterno non imputa  
         6  ogni u pio t’invochi nel tempo che puoi  
  34:  8  Beato l’u che confida in lui.  
       12  Qual è l’u che prenda piacere nella vita,  
  37:  7  per l’u che riesce ne’ suoi malvagi  
       23  I passi dell’u dabbene son diretti  
       37  Osserva l’u integro  
       37  e considera l’u retto; perché  
       37  v’è una posterità per l’u di pace;  
  38:14  Son come un u che non ascolta, e nella  
  39:  5  certo, ogni u, benché saldo in piè, non è  
         6  Certo, l’u va e viene come un’ombra;  
       11  castigando l’iniquità tu correggi l’u, tu  
       11  certo, ogni u non è che vanità. Sela.  
  40:  4  Beato l’u che ripone nell’Eterno la sua  
  41:  9  Perfino l’u col quale vivevo in pace,  
  43:  1  liberami dall’u frodolento e iniquo.  
  49:  8  Il riscatto dell’anima dell’u è troppo  
       12  Ma l’u ch’è in onore non dura; egli è  
       20  L’u ch’è in onore e non ha  
  52:  1  Perché ti glorii del male, u potente? La  
         7  Ecco l’u che non avea fatto di Dio la  
  55:13  tu, l’u ch’io stimavo come mio pari, il  
  56:11  e non temerò; che mi può far l’u?  
  60:11  poiché vano è il soccorso dell’u.  
  62:  3  a quando vi avventerete sopra un u e  
  64:  4  colpire da luoghi nascosti l’u integro;  
  78:25  L’u mangiò del pane dei potenti; egli  
  80:17  Sia la tua mano sull’u della tua destra,  
       17  sul figliuol dell’u che hai reso forte per  
  84:12  beato l’u che confida in te!  
  88:  4  son come un u che non ha più forza.  
  89:48  Qual è l’u che viva senza veder la  
  90:*    Preghiera di Mosè, u di Dio.  
  92:  6  L’u insensato non conosce e il pazzo  
  94:10  egli che imparte all’u la conoscenza?  
       11  L’Eterno conosce i pensieri dell’u, sa  
       12  Beato l’u che tu correggi, o Eterno, ed  
      103:  15  I giorni dell’u son come l’erba; egli  
      104:  14  e le piante per il servizio dell’u,  
               15  e il vino che rallegra il cuor dell’u, e  
               23  L’u esce all’opera sua e al suo lavoro  
      105:  17  Mandò dinanzi a loro un u. Giuseppe  
      108:  12  poiché vano è il soccorso dell’u.  
      112:    1  Beato l’u che teme l’Eterno, che si  
                 5  Felice l’u che ha compassione e presta!  
      115:    4  argento ed oro, opera di mano d’u.  
      116:  11  mio smarrimento: Ogni u è bugiardo.  
      118:    6  io non temerò; che cosa mi può far l’u?  
                 8  nell’Eterno che confidare nell’u;  
      128:    4  così sarà benedetto l’u che teme  
      135:  15  sono argento e oro, opera di mano d’u.  
      140:    1  Liberami, o Eterno, dall’u malvagio;  
                 1  guardami dall’u violento,  
                 4  guardami dall’u violento, i quali han  
               11  darà senza posa la caccia all’u violento.  
      144:    3  O Eterno, che cos’è l’u, che tu ne  
                 3  il figliuol dell’u che tu ne tenga conto?  
                 4  L’u è simile a un soffio, i suoi giorni  
      146:    3  né in alcun figliuol d’u, che non può  
      147:  10  non prende piacere nelle gambe dell’u.  
Pro   1:  2  l’u conosca la sapienza e l’istruzione, e  
         5  l’u intelligente ne ritrarrà buone  
    3:13  Beato l’u che ha trovato la sapienza,  
       13  e l’u che ottiene l’intelligenza!  
       31  Non portare invidia all’u violento, e  
       32  l’Eterno ha in abominio l’u perverso,  
    5:21  le vie dell’u stan davanti agli occhi  
    6:11  e la tua indigenza, come un u armato.  
       12  L’u da nulla, l’u iniquo cammina colla  
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    8:  9  Son tutte piane per l’u intelligente, e  
       34  Beato l’u che m’ascolta, che veglia  
  10:13  Sulle labbra dell’u intelligente si trova  
       23  tale è la sapienza per l’u accorto.  
       29  è una fortezza per l’u integro ma una  
  11:  5  La giustizia dell’u integro gli appiana  
       12  ma l’u accorto tace.  
       17  L’u benigno fa del bene a se stesso, ma  
  12:  2  L’u buono ottiene il favore dell’Eterno,  
         2  l’Eterno condanna l’u pien di malizia.  
         3  L’u non diventa stabile con l’empietà,  
         8  L’u è lodato in proporzione del suo  
       14  della sua bocca l’u è saziato di beni, e  
       16  chi dissimula un affronto è u accorto.  
       23  L’u accorto nasconde quello che sa, ma  
       25  Il cordoglio ch’è nel cuore dell’u,  
       27  la solerzia è per l’u un tesoro prezioso.  
  13:  6  La giustizia protegge l’u che cammina  
         8  La ricchezza d’un u serve come riscatto  
       16  Ogni u accorto agisce con conoscenza,  
       22  L’u buono lascia una eredità ai figli de’  
  14:  6  per l’u intelligente la scienza è cosa  
         8  La sapienza dell’u accorto sta nel  
       12  V’è tal via che all’u par dritta, ma  
       14  e l’u dabbene, quella delle opere sue.  
       15  ma l’u prudente bada ai suoi passi.  
       17  e l’u pien di malizia diventa odioso.  
       33  riposa nel cuore dell’u intelligente, ma  
  15:14  Il cuor dell’u intelligente cerca la  
       18  L’u iracondo fa nascere contese, ma chi  
       20  ma l’u stolto disprezza sua madre.  
       21  l’u prudente cammina retto per la sua  
       24  Per l’u sagace la via della vita mena in  
  16:  1  All’u, i disegni del cuore; ma la  
         2  Tutte le vie dell’u a lui sembran pure,  
         7  Quando l’Eterno gradisce le vie d’un u,  
         9  Il cuor dell’u medita la sua via, ma  
       14  ma l’u savio la placherà.  
       17  La strada maestra dell’u retto è evitare  
       25  V’è tal via che all’u par diritta, ma  
       27  L’u cattivo va scavando ad altri del  
       28  L’u perverso semina contese, e il  
       29  L’u violento trascina il compagno, e lo  
  17:  7  solenne non s’addice all’u da nulla;  
       10  fa più impressione all’u intelligente,  
       18  L’u privo di senno dà la mano e fa  
       21  e il padre dell’u da nulla non avrà gioia.  
       27  chi ha lo spirito calmo è un u prudente.  
       28  chi tien chiuse le labbra è u intelligente.  
  18:  4  Le parole della bocca d’un u sono  
       12  della rovina, il cuor dell’u s’innalza,  
       14  Lo spirito dell’u lo sostiene quand’egli  
       15  Il cuore dell’u intelligente acquista la  
       20  frutto della sua bocca l’u sazia il corpo;  
  19:  3  La stoltezza dell’u ne perverte la via,  
         6  Molti corteggiano l’u generoso,  
         6  e tutti sono amici dell’u munificente.  
       11  Il senno rende l’u lento all’ira, ed egli  
       19  L’u dalla collera violenta dev’esser  
       21  Ci sono molti disegni nel cuor dell’u,  
       22  Ciò che rende caro l’u è la bontà, e un  
  20:  3  È una gloria per l’u l’astenersi dalle  
         5  I disegni nel cuor dell’u sono acque  
         5  ma l’u intelligente saprà attingervi.  
         6  ma un u fedele chi lo troverà?  
       17  Il pane frodato è dolce all’u; ma, dopo,  
       24  I passi dell’u li dirige l’Eterno;  
       24  come può quindi l’u capir la propria  
       25  pericoloso per l’u prender leggermente  
       27  Lo spirito dell’u è una lucerna  
  21:  2  Tutte le vie dell’u gli paion diritte, ma  
         5  I disegni dell’u diligente menano  
       16  L’u che erra lungi dalle vie del buon  
       20  ma l’u stolto dà fondo a tutto.  
       28  ma l’u che ascolta potrà sempre parlare.  
       29  l’u retto rende ferma la sua condotta.  
  22:  3  L’u accorto vede venire il male, e si  
         9  L’u dallo sguardo benevolo sarà  
       24  Non fare amicizia con l’u iracondo  

       24  e non andare con l’u violento,  
       29  veduto un u spedito nelle sue faccende?  
  24:  5  L’u savio è pien di forza, e chi ha  
       30  e presso la vigna dell’u privo di senno;  
       34  e la tua indigenza, come un u armato.  
  25:14  l’u che si vanta falsamente della sua  
       18  L’u che attesta il falso contro il suo  
       28  L’u che non si sa padroneggiare, è una  
  26:12  Hai tu visto un u che si crede savio?  
       21  così l’u rissoso accende le liti.  
  27:  8  così è l’u che va ramingo lungi da casa.  
       12  L’u accorto vede il male e si nasconde,  
       17  così un u ne forbisce un altro.  
       19  il cuor dell’u risponde al cuore dell’u.  
       21  l’u è provato dalla bocca di chi lo loda.  
  28:  2  con un u intelligente e pratico delle  
       14  Beato l’u ch’è sempre timoroso! ma chi  
       17  L’u su cui pesa un omicidio, fuggirà  
       20  L’u fedele sarà colmato di benedizioni,  
       21  pane l’u talvolta diventa trasgressore.  
       22  L’u invidioso ha fretta d’arricchire, e  
  29:  1  L’u che, essendo spesso ripreso,  
         3  L’u che ama la sapienza, rallegra suo  
         5  L’u che lusinga il prossimo, gli tende  
       20  visto un u precipitoso nel suo parlare?  
       22  L’u iracondo fa nascere contese,  
       22  e l’u collerico abbonda in trasgressioni.  
       23  L’orgoglio abbassa l’u, ma chi è umile  
       27  L’u iniquo è un abominio per i giusti, e  
  30:  1  Sentenze pronunziate da quest’u per  
         2  e non ho l’intelligenza d’un u.  
       19  al mare, la traccia dell’u nella giovane.  
       22  per un u da nulla quando ha pane a  
Ecc   1:  3  Che profitto ha l’u di tutta la fatica che  
         8  travaglio, più di quel che l’u possa dire;  
    2:12  Che farà l’u che succederà al re?  
       21  ecco un u che ha lavorato con saviezza,  
       22  che profitto trae l’u da tutto il suo  
       24  Non v’è nulla di meglio per l’u del  
       26  Iddio dà all’u ch’egli gradisce,  
    3:11  l’u non possa comprendere dal  
       19  l’u non ha superiorità di sorta sulla  
       21  Chi sa se il soffio dell’u sale in alto, e  
       22  non v’è nulla di meglio per l’u del  
    5:  8  sopra un u in alto veglia uno che sta più  
       18  buona e bella cosa è per l’u mangiare,  
       19  se Dio ha dato a un u delle ricchezze e  
       20  un tal u non si ricorderà troppo dei  
    6:  7  Tutta la fatica dell’u è per la sua bocca,  
       10  ed è noto che cosa l’u è, e che non può  
       11  la vanità; che pro ne viene all’u?  
       12  chi sa ciò ch’è buono per l’u nella sua  
       12  chi sa dire all’u quel che sarà dopo di  
    7:  2  là è la fine d’ogni u, e colui che vive vi  
       14  l’u non scopra nulla di ciò che sarà  
       20  non v’è sulla terra alcun u giusto che  
       28  un u fra mille, l’ho trovato; ma una  
       29  che Dio ha fatto l’u retto, ma gli uomini  
    8:  1  La sapienza d’un u gli fa risplendere la  
         5  il cuore dell’u savio sa che v’è un  
         6  la malvagità dell’u pesa grave addosso  
         7  L’u, infatti, non sa quel che avverrà;  
         8  Non v’è u che abbia potere sul vento  
         9  quando l’u signoreggia sugli uomini  
       15  non v’è per l’u altro bene sotto il sole,  
       16  gli occhi dell’u non godono sonno né  
       17  l’u è impotente a spiegare quello che si  
    9:  1  l’u non sa neppure se amerà o se  
       12  Poiché l’u non conosce la sua ora;  
       15  in essa si trovò un u povero e savio, che  
       15  conservò ricordo di quell’u povero.  
  10:14  eppure l’u non sa quel che gli avverrà;  
  11:  8  Se dunque un u vive molti anni, si  
  12:  6  in cui l’u si leva al canto dell’uccello,  
         7  perché l’u se ne va alla sua dimora  
       15  perché questo è il tutto dell’u.  
Is   1:31  L’u forte sarà come stoppa, e l’opera  
    2:  9  Perciò l’u del volgo è umiliato, e i  
       11  Lo sguardo altero dell’u del volgo sarà  

       17  L’alterigia dell’u del volgo sarà  
       22  Cessate di confidarvi nell’u, nelle cui  
    3:  5  Il popolo sarà oppresso, u da u,  
    4:  1  sette donne afferreranno un u e  
    5:15  l’u del volgo è umiliato, i grandi sono  
    6:  5  io sono un u dalle labbra impure, e  
  10:18  come il deperimento d’un u che langue.  
  13:  7  fiacche, ed ogni cuor d’u vien meno.  
  14:16  È questo l’u che faceva tremare la terra,  
  17:  7  l’u volgerà lo sguardo verso il suo  
  28:  2  un u forte, potente, come una tempesta  
  29:21  che condannano un u per una parola,  
  31:  8  l’Assiro cadrà per una spada non d’u,  
         8  e una spada, che non è d’u, lo divorerà;  
  32:  8  Ma l’u nobile forma nobili disegni, e  
  37:19  ma erano opera di man d’u, legno e  
  38:  1  perché sei un u morto, e non vivrai  
       11  dei trapassati, non vedrò più alcun u.  
  44:13  una bella forma d’u, perché abiti una  
       15  questo serve all’u per far del fuoco, ed  
       20  Un tal u si pasce di cenere, il suo cuore  
  45:12  terra, e che ho creato l’u sovr’essa; io,  
  46:11  da una terra lontana l’u che effettui il  
  51:12  sei tu che tu tema l’u che deve morire,  
       12  il figliuol dell’u che passerà com’erba;  
  52:14  suo sembiante sì da non parer più un u,  
       14  sì da non parer più un figliuol d’u),  
  53:  3  u di dolore, familiare col patire, pari  
  55:  7  e l’u iniquo i suoi pensieri: e si  
  56:  2  Beato l’u che fa così,  
         2  il figliuol dell’u che s’attiene a questo,  
  58:  5  giorno in cui l’u affligge l’anima sua?  
  59:16  ha veduto che non v’era più un u, e s’è  
  63:  3  e nessun u fra i popoli è stato meco; io  
  64:  6  siam diventati come l’u impuro e tutta  
  66:  3  è come se uccidesse un u; chi sacrifica  
       13  Come un u cui sua madre consola, così  
Ger   3:  1  Se un u ripudia la sua moglie e questa  
         1  quell’u torna egli forse ancora da lei? Il  
    4:25  Guardo, ed ecco non c’è u, e tutti gli  
    5:  1  per le sue piazze se vi trovate un u, se  
    6:11  il vecchio e l’u carico d’anni saranno  
  10:14  ogni u allora diventa stupido, privo di  
       23  che la via dell’u non è in suo potere, e  
       23  non è in poter dell’u che cammina il  
  11:  3  Maledetto l’u che non ascolta le parole  
  13:11  la cintura aderisce ai fianchi dell’u,  
  14:  9  Perché saresti come un u sopraffatto,  
  15:10  m’hai fatto nascere u di lite e di contesa  
  16:20  L’u si farebbe egli degli dèi? Ma già  
  17:  5  Maledetto l’u che confida nell’u e fa  
         7  Benedetto l’u che confida nell’Eterno,  
  20:15  Maledetto sia l’u che portò a mio padre  
       16  Sia quell’u come le città che l’Eterno  
  22:30  Inscrivete quest’u come privo di  
       30  come un u che non prospererà durante i  
  23:  9  come un u sopraffatto dal vino, a  
  26:11  ‘Quest’u merita la morte, perché ha  
       16  ‘Quest’u non merita la morte, perché ci  
       20  Vi fu anche un altro u che profetizzò  
  29:26  per sorvegliare ogni u che è pazzo e  
  30:14  inflitto la correzione d’un u crudele,  
  31:22  sulla terra: la donna che corteggia l’u.  
  32:43  È desolato; non v’è più né u né bestia;  
  33:10  È un deserto, non v’è più u né bestia’,  
       10  che son desolate e dove non è più né u,  
       12  dove non v’è più né u né bestia, e in  
  35:  4  di Hanan, figliuolo d’Igdalia, u di Dio,  
  36:29  sì che non vi sarà più né u né bestia?  
  38:  4  ‘Deh, sia quest’u messo a morte!  
         4  quest’u non cerca il bene, ma il male di  
  44:26  invocato dalla bocca d’alcun u di Giuda  
  49:18  non vi dimorerà più alcun figliuol d’u.  
       33  non vi dimorerà più alcun figliuol d’u.  
  50:40  non vi dimorerà più alcun figliuol d’u.  
  51:17  ogni u allora diventa stupido, privo di  
       43  per dove non passa alcun figliuol d’u.  
       62  sì che non sarebbe più abitato né da u,  
Lam   3:  1  Io sono un u che ha veduto l’afflizione  
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       27  Buona cosa è per l’u portare il giogo  
       35  quand’uno perverte il diritto d’un u nel  
    4:  6  attimo, senza che mano d’u la colpisse.  
Ez   1:  8  Avevano delle mani d’u sotto le ali ai  
       10  essi avevan tutti una faccia d’u, tutti e  
       26  appariva come la figura d’un u, che vi  
    2:  1  Figliuol d’u, rizzati in piedi, e io ti  
         3  Figliuol d’u, io ti mando ai figliuoli  
         6  tu, figliuol d’u, non aver paura di loro,  
         8  tu, figliuol d’u, ascolta ciò che ti dico;  
    3:  1  Figliuol d’u, mangia ciò che tu trovi;  
         3  Figliuol d’u, nutriti il ventre e riempiti  
         4  Figliuol d’u, va’, recati alla casa  
       10  Figliuol d’u, ricevi nel cuor tuo tutte le  
       17  Figliuol d’u, io t’ho stabilito come  
       25  a te, figliuol d’u, ecco, ti si metteranno  
    4:  1  E tu, figliuol d’u, prenditi un mattone,  
       12  in loro presenza con escrementi d’u’.  
       15  sterco bovino, invece d’escrementi d’u;  
       16  Figliuol d’u, io farò mancar del tutto il  
    5:  1  tu, figliuol d’u, prenditi un ferro  
    6:  1  rivolta in questi termini: ‘Figliuol d’u,  
    7:  2  E tu, figliuol d’u, così parla il Signore,  
    8:  2  ed ecco una figura d’u, che aveva  
         5  Figliuol d’u, alza ora gli occhi verso il  
         6  Figliuol d’u, vedi tu quello che costoro  
         8  Figliuol d’u, adesso fora il muro’. E  
       12  Figliuol d’u, hai tu visto quello che gli  
       15  ‘Hai tu visto, figliuol d’u? Tu vedrai  
       17  ‘Hai visto, figliuol d’u? È egli poca  
    9:  2  mezzo a loro stava un u vestito di lino,  
         3  l’Eterno chiamò l’u vestito di lino, che  
       11  Ed ecco, l’u vestito di lino, che aveva il  
  10:  2  E l’Eterno parlò all’u vestito di lino, e  
         3  destro della casa, quando l’u entrò là; e  
         6  ebbe dato all’u vestito di lino l’ordine  
         7  lo mise nelle mani dell’u vestito di lino,  
         8  una forma di mano d’u sotto alle ali.  
       14  la seconda faccia, una faccia d’u; la  
       21  loro ali appariva la forma di mani d’u.  
  11:  2  Figliuol d’u, questi sono gli uomini che  
         4  contro di loro, profetizza, figliuol d’u!’  
       15  Figliuol d’u, i tuoi fratelli, i tuoi  
  12:  2  Figliuol d’u, tu abiti in mezzo a una  
         3  figliuol d’u, prepàrati un bagaglio da  
         9  Figliuol d’u, la casa d’Israele, questa  
       18  Figliuol d’u, mangia il tuo pane con  
       22  Figliuol d’u: Che proverbio è questo  
       27  Figliuol d’u, ecco, quelli della casa  
  13:  2  Figliuol d’u, profetizza contro i profeti  
       17  E tu, figliuol d’u, volgi la faccia verso  
  14:  3  Figliuol d’u, questi uomini hanno  
         8  volgerò la mia faccia contro a quell’u,  
       13  Figliuol d’u, se un paese peccasse  
  15:  2  Figliuol d’u, il legno della vite che  
  16:  2  Figliuol d’u, fa’ conoscere a  
       17  te ne facesti delle immagini d’u, e ad  
  17:  2  Figliuol d’u, proponi un enigma e narra  
  18:  8  e giudica secondo verità fra u e u,  
  20:  3  Figliuol d’u, parla agli anziani  
         4  Giudicali tu, figliuol d’u! giudicali tu!  
       11  quali l’u che le metterà in pratica vivrà.  
       13  quali l’u che le metterà in pratica vivrà,  
       21  quali l’u che le mette in pratica vivrà;  
       27  figliuol d’u, parla alla casa d’Israele e  
  21:  2  Figliuol d’u, volta la faccia dal lato di  
         7  Figliuol d’u, volta la faccia verso  
       11  E tu, figliuol d’u, gemi! Coi lombi rotti  
       14  Figliuol d’u, profetizza, e di’: Così  
       17  Grida e urla, figliuol d’u, poich’essa è  
       19  E tu, figliuol d’u, profetizza, e batti le  
       24  E tu, figliuol d’u, fatti due vie, per le  
       33  E tu, figliuol d’u, profetizza, e di’: Così  
  22:  2  ‘Ora, figliuol d’u, non giudicherai tu,  
       18  Figliuol d’u, quelli della casa d’Israele  
       24  Figliuol d’u, di’ a Gerusalemme: Tu  
  23:  2  Figliuol d’u, c’erano due donne,  
       36  Figliuol d’u, non giudicherai tu Ohola  
  24:  2  Figliuol d’u, scriviti la data di questo  

       16  Figliuol d’u, ecco, con un colpo  
       25  E tu, figliuol d’u, il giorno ch’io torrò  
  25:  2  Figliuol d’u, volgi la tua faccia verso i  
  26:  2  Figliuol d’u, poiché Tiro ha detto di  
  27:  2  E tu, figliuol d’u, pronunzia una  
  28:  2  Figliuol d’u, di’ al principe di Tiro:  
         2  mentre sei un u e non un Dio,  
         9  Sarai un u e non un Dio nelle mani di  
       12  Figliuol d’u, pronunzia una  
       21  Figliuol d’u, volgi la faccia verso  
  29:  2  Figliuol d’u, volgi la tua faccia contro  
       11  Non vi passerà piè d’u, non vi passerà  
       18  Figliuol d’u, Nebucadnetsar, re di  
  30:  2  Figliuol d’u, profetizza e di’: Così parla  
       21  Figliuol d’u, io ho spezzato il braccio  
       24  come geme un u ferito a morte.  
  31:  2  Figliuol d’u, di’ a Faraone re d’Egitto,  
  32:  2  Figliuol d’u, pronunzia una  
       13  nessun piede d’u le intorbiderà più, non  
       18  Figliuol d’u, intuona un lamento sulla  
  33:  2  Figliuol d’u, parla ai figliuoli del tuo  
         2  prenderà nel proprio seno un u e se lo  
         7  Ora, o figliuol d’u, io ho stabilito te  
       10  E tu, figliuol d’u, di’ alla casa d’Israele:  
       12  E tu, figliuol d’u, di’ ai figliuoli del tuo  
       24  Figliuol d’u, gli abitanti di quelle  
       30  E quant’è a te, figliuol d’u, i figliuoli  
  34:  2  Figliuol d’u, profetizza contro i pastori  
  35:  2  Figliuol d’u, volgi la tua faccia verso il  
  36:  1  E tu, figliuol d’u, profetizza ai monti  
       17  Figliuol d’u, quando quelli della casa  
  37:  3  Figliuol d’u, queste ossa potrebbero  
         9  profetizza, figliuol d’u, e di’ allo  
       11  Figliuol d’u, queste ossa sono tutta la  
       16  E tu, figliuol d’u, prenditi un pezzo di  
  38:  2  Figliuol d’u, volgi la tua faccia verso  
       14  figliuol d’u, profetizza, e di’ a Gog:  
  39:  1  E tu, figliuol d’u, profetizza contro  
       17  E tu, figliuol d’u, così parla il Signore,  
  40:  3  ed ecco che v’era un u, il cui aspetto  
         4  E quell’u mi disse:  
         4  Figliuol d’u, apri gli occhi e guarda,  
         5  L’u aveva in mano una canna da  
  41:19  aveva due facce: una faccia d’u, vòlta  
       22  L’u mi disse: ‘Questa è la tavola che  
  43:  6  e un u era in piedi presso di me.  
         7  Figliuol d’u, questo è il luogo del mio  
       10  E tu, figliuol d’u, mostra questa casa  
       18  Figliuol d’u, così parla il Signore,  
  44:  5  Figliuol d’u, sta’ bene attento, apri gli  
  47:  3  Quando l’u fu uscito verso oriente,  
         6  ‘Hai visto, figliuol d’u?’ E mi  
Dan   2:10  ‘Non c’è u sulla terra che possa far  
       25  un u che darà al re l’interpretazione’.  
    4:16  e invece d’un cuor d’u, gli sia dato un  
    5:  5  apparvero delle dita d’una mano d’u,  
       11  C’è un u nel tuo regno, in cui è lo  
    6:  7  a qualsivoglia dio o u tranne che a te, o  
       12  richiesta a qualsivoglia dio o u tranne  
    7:  4  fu fatta stare in piedi come un u,  
         4  e le fu dato un cuor d’u.  
         8  avea degli occhi simili a occhi d’u, e  
       13  del cielo uno simile a un figliuol d’u;  
    8:15  ritta davanti come una figura d’u.  
       16  E udii la voce d’un u in mezzo all’Ulai,  
       17  ‘Intendi bene, o figliuol d’u; perché  
    9:21  quell’u, Gabriele, che avevo visto nella  
  10:  5  ecco un u, vestito di lino, con attorno ai  
       11  ‘Daniele, u grandemente amato, cerca  
       16  che avea sembianza d’un figliuol d’u,  
       18  colui che avea la sembianza d’u mi  
       19  ‘O u grandemente amato, non temere!  
  11:21  sorgerà un u spregevole, a cui non sarà  
  12:  6  E l’un d’essi disse all’u vestito di lino,  
         7  E io udii l’u vestito di lino, che stava  
Os   3:  3  non ti prostituire e non darti ad alcun u;  
    9:  7  l’u ispirato è in delirio, a motivo della  
       12  in guisa che non rimanga loro alcun u;  
  11:  9  di nuovo, perché sono Dio, e non un u,  

Am   4:13  fa conoscere all’u qual è il suo  
Abd        9  l’ultimo u sia sterminato dal monte di  
Gn   1:14  per risparmiar la vita di quest’u, e non  
Mic   2:  2  così opprimono l’u e la sua casa,  
    5:  6  le quali non aspettano ordine d’u, e non  
    6:  8  O u, Egli t’ha fatto conoscere ciò ch’è  
    7:  2  L’u pio è scomparso dalla terra; non  
Hab   1:13  il malvagio divora l’u ch’è più giusto di  
    2:  5  l’u arrogante non può starsene  
Zac   1:  8  un u montato sopra un cavallo rosso;  
       10  E l’u che stava fra le piante di mortella  
    2:  1  un u che aveva in mano una corda da  
    4:  1  svegliò come si sveglia un u dal sonno.  
    6:12  Ecco un u, che ha nome il Germoglio;  
    8:10  non v’era salario per il lavoro dell’u, né  
  12:  1  ha formato lo spirito dell’u dentro di  
  13:  7  e contro l’u che mi è compagno! dice  
Mal   3:  8  L’u dev’egli derubare Iddio? Eppure  
Mat   1:19  essendo u giusto e non volendo esporla  
    4:  4  scritto: Non di pane soltanto vivrà l’u,  
    7:  9  E qual è l’u fra voi, il quale, se il  
       24  sarà paragonato ad un u avveduto che  
       26  sarà paragonato ad un u stolto che ha  
    8:  9  anch’io son u sottoposto ad altri ed ho  
       20  il Figliuol dell’u non ha dove posare il  
       27  Che u è mai questo che anche i venti e  
    9:  6  il Figliuol dell’u ha sulla terra autorità  
         9  passando, vide un u, chiamato Matteo,  
       32  fu presentato un u muto indemoniato.  
  10:23  prima che il Figliuol dell’u sia venuto.  
       36  e i nemici dell’u saranno quelli stessi di  
  11:  8  Un u avvolto in morbide vesti? Ecco,  
       19  È venuto il Figliuol dell’u mangiando e  
  12:  8  il Figliuol dell’u è signore del sabato.  
       10  Ed ecco un u che avea una mano secca.  
       12  Or quant’è un u da più d’una pecora!  
       13  Allora disse a quell’u: Stendi la tua  
       29  può uno entrar nella casa dell’u forte e  
       29  se prima non abbia legato l’u forte?  
       32  chiunque parli contro il Figliuol dell’u,  
       35  L’u dabbene dal suo buon tesoro trae  
       35  l’u malvagio dal suo malvagio tesoro  
       40  starà il Figliuolo dell’u nel cuor della  
       43  lo spirito immondo è uscito da un u, va  
       45  l’ultima condizione di cotest’u divien  
  13:24  Il regno de’ cieli è simile ad un u che  
       31  un granel di senapa che un u prende e  
       37  la buona semenza, è il Figliuol dell’u;  
       41  Il Figliuol dell’u manderà i suoi angeli  
       44  che un u, dopo averlo trovato,  
  14:31  O u di poca fede, perché hai dubitato?  
  15:11  entra nella bocca che contamina l’u; ma  
       11  bocca, ecco quel che contamina l’u.  
       18  cuore, ed è quello che contamina l’u.  
       20  son le cose che contaminano l’u; ma il  
       20  le mani non lavate non contamina l’u.  
  16:13  dice la gente che sia il Figliuol dell’u?  
       26  E che gioverà egli a un u se, dopo aver  
       26  che darà l’u in cambio dell’anima sua?  
       27  il Figliuol dell’u verrà nella gloria del  
       28  il Figliuol dell’u venire nel suo regno.  
  17:  9  il Figliuol dell’u sia risuscitato dai  
       12  il Figliuol dell’u ha da patire da loro.  
       14  un u gli s’accostò, gettandosi in  
       22  Il Figliuol dell’u sta per esser dato nelle  
  18:  7  guai all’u per cui lo scandalo avviene!  
       12  Se un u ha cento pecore e una di queste  
  19:  5  l’u lascerà il padre e la madre e s’unirà  
         6  che Iddio ha congiunto, l’u nol separi.  
       10  tale è il caso dell’u rispetto alla donna,  
       28  quando il Figliuol dell’u sederà sul  
  20:18  il Figliuol dell’u sarà dato nelle mani  
       28  il Figliuol dell’u non è venuto per esser  
  21:28  Un u avea due figliuoli. Accostatosi al  
  22:11  notò quivi un u che non vestiva l’abito  
  24:27  così sarà la venuta del Figliuol dell’u.  
       30  nel cielo il segno del Figliuol dell’u; ed  
       30  vedranno il Figliuol dell’u venir sulle  
       37  così sarà alla venuta del Figliuol dell’u.  
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       39  avverrà alla venuta del Figliuol dell’u.  
       44  non pensate, il Figliuol dell’u verrà.  
  25:14  avverrà come di un u il quale, partendo  
       24  Signore, io sapevo che tu sei u duro,  
       31  quando il Figliuol dell’u sarà venuto  
  26:  2  il Figliuol dell’u sarà consegnato per  
       24  Certo, il Figliuol dell’u se ne va, come  
       24  ma guai a quell’u  
       24  per cui il Figliuol dell’u è tradito!  
       24  Meglio sarebbe per cotest’u, se non  
       45  il Figliuol dell’u è dato nelle mani dei  
       64  vedrete il Figliuol dell’u sedere alla  
       72  lo negò giurando: Non conosco quell’u.  
       74  ed a giurare: Non conosco quell’u! E in  
  27:57  venne un u ricco di Arimatea, chiamato  
Mar   1:23  un u posseduto da uno spirito  
    2:10  il Figliuol dell’u ha potestà in terra di  
       27  Il sabato è stato fatto per l’u  
       27  e non l’u per il sabato;  
       28  il Figliuol dell’u è Signore anche del  
    3:  1  quivi era un u che avea la mano secca.  
         3  egli disse all’u che avea la mano secca:  
         5  disse all’u: Stendi la mano! Egli la  
       27  niuno può entrar nella casa dell’u forte  
       27  se prima non abbia legato l’u forte;  
    4:26  Il regno di Dio è come un u che getti il  
    5:  2  un u posseduto da uno spirito  
         8  Spirito immondo, esci da quest’u!  
       18  l’u ch’era stato indemoniato lo  
    6:20  Giovanni, sapendolo u giusto e santo, e  
    7:15  Non v’è nulla fuori dell’u che entrando  
       15  ma son le cose che escon dall’u  
       15  quelle che contaminano l’u.  
       18  tutto ciò che dal di fuori entra nell’u  
       20  quel che esce dall’u che contamina l’u;  
       23  escono dal di dentro e contaminano l’u.  
    8:31  il Figliuol dell’u soffrisse molte cose, e  
       36  che giova egli all’u se guadagna tutto il  
       37  che darebbe l’u in cambio dell’anima  
       38  il Figliuol dell’u si vergognerà di lui  
    9:  9  il Figliuol dell’u sarebbe risuscitato dai  
       12  del Figliuol dell’u che egli ha da patir  
       31  Il Figliuol dell’u sta per esser dato nelle  
  10:  7  l’u lascerà suo padre e sua madre, e i  
         9  che Iddio ha congiunto l’u nol separi.  
       33  il Figliuol dell’u sarà dato nelle mani  
       45  il Figliuol dell’u non è venuto per esser  
  12:  1  Un u piantò una vigna e le fece attorno  
  13:26  si vedrà il Figliuol dell’u venir sulle  
       34  Egli è come se un u, andando in un  
  14:13  vi verrà incontro un u che porterà una  
       21  Certo il Figliuol dell’u se ne va, com’è  
       21  ma guai a quell’u  
       21  per cui il Figliuol dell’u è tradito!  
       21  Ben sarebbe per quell’u di non esser  
       41  il Figliuol dell’u è dato nelle mani dei  
       58  disfarò questo tempio fatto di man d’u,  
       58  altro, che non sarà fatto di mano d’u.  
       62  vedrete il Figliuol dell’u seduto alla  
       71  Non conosco quell’u che voi dite.  
  15:39  Veramente, quest’u era Figliuol di Dio!  
Luc   1:27  una vergine fidanzata ad un u chiamato  
       34  avverrà questo, poiché non conosco u?  
    2:25  Gerusalemme un u di nome Simeone; e  
       25  quest’u era giusto e timorato di Dio, e  
    4:  4  scritto: Non di pane soltanto vivrà l’u.  
       33  si trovava un u posseduto da uno spirito  
       35  Ammutolisci, ed esci da quest’u! E il  
    5:  8  dipàrtiti da me, perché son u peccatore.  
       12  ecco un u pien di lebbra, il quale,  
       20  O u, i tuoi peccati ti sono rimessi.  
       24  il Figliuol dell’u ha sulla terra autorità  
    6:  5  Il Figliuol dell’u è Signore del sabato.  
         6  era un u che avea la mano destra secca.  
         8  e disse all’u che avea la man secca:  
       10  disse a quell’u: Stendi la mano! Egli  
       22  per cagione del Figliuol dell’u.  
       45  L’u buono dal buon tesoro del suo  
       45  e l’u malvagio, dal malvagio tesoro  

       48  Somiglia ad un u il quale, edificando  
       49  somiglia ad un u che ha edificato una  
    7:  8  anch’io son u sottoposto alla potestà  
       25  vedere? Un u avvolto in morbide vesti?  
       34  È venuto il Figliuol dell’u mangiando e  
    8:27  gli si fece incontro un u della città, il  
       29  allo spirito immondo d’uscir da quell’u;  
       33  E i demonî, usciti da quell’u, entrarono  
       35  trovò l’u, dal quale erano usciti i  
       38  E l’u dal quale erano usciti i demonî, lo  
       41  ecco venire un u, chiamato Iairo, che  
    9:22  che il Figliuol dell’u soffra molte cose,  
       25  che giova egli all’u l’aver guadagnato  
       26  il Figliuol dell’u avrà vergogna di lui,  
       38  ecco, un u dalla folla esclamò: Maestro,  
       44  Il Figliuol dell’u sta per esser dato nelle  
       58  il Figliuol dell’u non ha dove posare il  
  10:30  Un u scendeva da Gerusalemme a  
  11:21  Quando l’u forte, ben armato, guarda  
       24  lo spirito immondo è uscito da un u, va  
       26  l’ultima condizione di quell’u divien  
       30  anche il Figliuol dell’u sarà per questa  
  12:  8  anche il Figliuol dell’u riconoscerà lui  
       10  avrà parlato contro il Figliuol dell’u,  
       14  O u, chi mi ha costituito su voi giudice  
       16  La campagna d’un certo u ricco fruttò  
       40  non pensate, il Figliuol dell’u verrà.  
  13:19  un granel di senapa che un u ha preso e  
  14:  2  ecco, gli stava dinanzi un u idropico.  
       16  Un u fece una gran cena e invitò molti;  
       30  Quest’u ha cominciato a edificare e non  
  15:  4  Chi è l’u fra voi, che, avendo cento  
       11  Disse ancora: Un u avea due figliuoli;  
  16:  1  V’era un u ricco che avea un fattore, il  
       19  v’era un u ricco, il quale vestiva  
       20  e v’era un pover’u chiamato Lazzaro,  
  17:22  uno de’ giorni del Figliuol dell’u, e non  
       24  sarà il Figliuol dell’u nel suo giorno.  
       26  avverrà a’ giorni del Figliuol dell’u.  
       30  che il Figliuol dell’u sarà manifestato.  
  18:  2  né avea rispetto per alcun u;  
         4  e non abbia rispetto per alcun u,  
         8  Ma quando il Figliuol dell’u verrà,  
       31  adempiute rispetto al Figliuol dell’u  
  19:  2  un u, chiamato per nome Zaccheo, il  
       10  il Figliuol dell’u è venuto per cercare e  
       12  Un u nobile se n’andò in un paese  
       21  ho avuto paura di te che sei u duro; tu  
       22  Tu sapevi ch’io sono un u duro, che  
  20:  9  Un u piantò una vigna, l’allogò a dei  
  21:27  vedranno il Figliuol dell’u venir sopra  
       36  di comparire dinanzi al Figliuol dell’u.  
  22:10  vi verrà incontro un u che porterà una  
       22  il Figliuol dell’u, certo, se ne va,  
       22  ma guai a quell’u dal quale è tradito!  
       48  Giuda, tradisci tu il Figliuol dell’u con  
       58  Ma Pietro rispose: O u, non lo sono.  
       60  O u, io non so quel che tu ti dica. E  
       69  il Figliuol dell’u sarà seduto alla destra  
  23:  4  Io non trovo colpa alcuna in quest’u.  
         6  domandò se quell’u fosse Galileo.  
       14  mi avete fatto comparir dinanzi quest’u  
       47  Veramente, quest’u era giusto.  
       50  Ed ecco un u per nome Giuseppe,  
       50  che era consigliere, u dabbene e giusto,  
  24:  7  il Figliuol dell’u doveva esser dato  
Gio   1:  6  Vi fu un u mandato da Dio, il cui nome  
         9  La vera luce che illumina ogni u, era  
       13  da volontà di carne, né da volontà d’u,  
       30  Dietro a me viene un u che mi ha  
       51  e scendere sopra il Figliuol dell’u.  
    2:25  della testimonianza d’alcuno sull’u,  
       25  conosceva quello che era nell’u.  
    3:  1  v’era tra i Farisei un u, chiamato  
         4  Come può un u nascere quand’è  
       13  cielo: il Figliuol dell’u che è nel cielo.  
       14  che il Figliuol dell’u sia innalzato,  
       27  L’u non può ricever cosa alcuna, se non  
    4:29  Venite a vedere un u che m’ha detto  

       50  Quell’u credette alla parola che Gesù  
    5:  5  E quivi era un u, che da trentott’anni  
         9  E in quell’istante quell’u fu risanato; e  
       10  perciò i Giudei dissero all’u guarito:   
       12  Chi è quell’u che t’ha detto: Prendi il  
       15  Quell’u se ne andò, e disse ai Giudei  
       27  di giudicare, perché è il Figliuol dell’u.  
       34  la testimonianza non la prendo dall’u,  
    6:27  il quale il Figliuol dell’u vi darà;  
       45  Ogni u che ha udito il Padre ed ha  
       53  mangiate la carne del Figliuol dell’u e  
       62  se vedeste il Figliuol dell’u ascendere  
    7:12  Gli uni dicevano: È un u dabbene!  
       22  voi circoncidete l’u in giorno di sabato.  
       23  Se un u riceve la circoncisione di  
       23  di sabato ho guarito un u tutto intero?  
       46  Nessun u parlò mai come quest’u!  
       51  La nostra legge giudica ella un u prima  
    8:28  avrete innalzato il Figliuol dell’u, allora  
       40  me, u che v’ho detta la verità che ho  
    9:  1  passando vide un u ch’era cieco fin  
       11  Quell’u che si chiama Gesù, fece del  
       16  Quest’u non è da Dio perché non  
       16  Come può un u peccatore far tali  
       24  la seconda volta l’u ch’era stato cieco,  
       24  sappiamo che quell’u è un peccatore.  
       30  Quell’u rispose e disse loro: Questo poi  
       33  Se quest’u non fosse da Dio, non  
  10:33  e perché tu, che sei u, ti fai Dio.  
       41  quello che Giovanni disse di quest’u,  
  11:47  perché quest’u fa molti miracoli.  
       50  che un u solo muoia per il popolo, e  
  12:23  il Figliuol dell’u ha da esser glorificato.  
       34  che il Figliuol dell’u sia innalzato?  
       34  Chi è questo Figliuol dell’u?  
  13:31  Ora il Figliuol dell’u è glorificato, e  
  18:14  che un u solo morisse per il popolo.  
       17  sei anche tu de’ discepoli di quest’u?  
       29  Quale accusa portate contro quest’u?  
  19:  5  E Pilato disse loro: Ecco l’u!  
At   2:22  Gesù il Nazareno, u che Dio ha  
       23  quest’u, allorché vi fu dato nelle mani,  
    3:  2  si portava un certo u, zoppo fin dalla  
       12  pietà avessimo fatto camminar quest’u?  
       16  il suo nome ha raffermato quest’u che  
    4:  9  circa un beneficio fatto a un u infermo,  
         9  com’è che quest’u è stato guarito,  
       10  d’esso quest’u comparisce guarito,  
       14  vedendo l’u ch’era stato guarito, quivi  
       22  l’u in cui questo miracolo della  
    5:  1  Ma un certo u, chiamato Anania, con  
       28  trarci addosso il sangue di cotesto u.  
    6:  5  Stefano, u pieno di fede e di Spirito  
       13  Quest’u non cessa di proferir parole  
    7:48  non abita in templi fatti da man d’u,  
       56  il Figliuol dell’u in piè alla destra di  
    8:  9  Or v’era un certo u, chiamato Simone,  
    9:11  un u chiamato Saulo, da Tarso; poiché  
       12  e ha veduto un u, chiamato Anania,  
       13  io ho udito dir da molti di quest’u,  
       33  E quivi trovò un u, chiamato Enea, che  
  10:  1  v’era in Cesarea un u, chiamato  
       22  Cornelio centurione, u giusto e temente  
       26  rialzò, dicendo: Levati, anch’io sono u!  
       28  non debbo chiamare alcun u immondo  
       30  quand’ecco un u mi si presentò davanti,  
  11:12  meco, ed entrammo in casa di quell’u.  
       24  egli era un u dabbene, e pieno di Spirito  
  12:22  a gridare: Voce d’un dio, e non d’un u!  
  13:  7  proconsole Sergio Paolo, u intelligente.  
       22  un u secondo il mio cuore, che eseguirà  
  14:  8  Or in Listra c’era un certo u, impotente  
  16:  9  Un u macedone gli stava dinanzi, e lo  
  17:31  per mezzo dell’u ch’Egli ha stabilito;  
  18:24  u eloquente e potente nelle Scritture,  
  19:16  E l’u che avea lo spirito maligno, si  
  21:11  l’u di cui è questa cintura, e lo  
       28  questo è l’u che va predicando a tutti e  
  22:12  certo Anania, u pio secondo la legge, al  
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       22  Togli via un tal u dal mondo; perché  
       25  V’è egli lecito flagellare un u che è  
       26  stai per fare? perché quest’u è Romano.  
  23:  9  non troviamo male alcuno in quest’u; e  
       27  Quest’u era stato preso dai Giudei, ed  
       30  tenderebbe un agguato contro quest’u,  
  24:  5  dunque trovato che quest’u è una peste,  
  25:  5  se v’è in quest’u qualche colpa, lo  
       14  V’è qui un u che è stato lasciato  
       17  che quell’u mi fosse menato dinanzi.  
       22  Anch’io vorrei udir cotesto u. Ed egli  
       24  voi vedete quest’u, a proposito del  
  26:31  Quest’u non fa nulla che meriti morte o  
       32  Quest’u poteva esser liberato, se non si  
  28:  4  Certo, quest’u è un’omicida, perché  
         7  dei poderi dell’u principale dell’isola,  
Rom   1:23  simili a quelle dell’u corruttibile, e  
    2:  1  o u, chiunque tu sii che giudichi, sei  
         3  E pensi tu, o u che giudichi quelli che  
         9  e angoscia sopra ogni anima d’u che fa  
    3:  4  verace, ma ogni u bugiardo, siccome è  
       28  che l’u è giustificato mediante la fede,  
    4:  6  la beatitudine dell’u al quale Iddio  
         8  Beato l’u al quale il Signore non  
    5:  7  per un u dabbene qualcuno ardirebbe  
       12  per mezzo d’un sol u il peccato è  
       15  fattoci dalla grazia dell’unico u Gesù  
       19  per la disubbidienza di un solo u i molti  
    6:  6  il nostro vecchio u è stato crocifisso  
    7:  1  la legge signoreggia l’u per tutto il  
         3  vive il marito ella passa ad un altro u,  
         3  adultera se divien moglie d’un altro u.  
       22  nella legge di Dio, secondo l’u interno;  
       24  Misero me u! chi mi trarrà da questo  
    9:10  quand’ebbe concepito da uno stesso u,  
       20  o u, chi sei tu che replichi a Dio? La  
  10:  5  L’u che farà quelle cose, vivrà per esse.  
1Co   2:  9  e che non son salite in cuor d’u, son  
       11  fra gli uomini, conosce le cose dell’u  
       11  se non lo spirito dell’u che è in lui? E  
       14  Or l’u naturale non riceve le cose dello  
       15  Ma l’u spirituale giudica d’ogni cosa,  
    3:  3  e non camminate voi secondo l’u?  
    6:18  Ogni altro peccato che l’u commetta è  
    7:  1  è bene per l’u di non toccar donna;  
         2  ogni u abbia la propria moglie, e ogni  
       26  per l’u in genere è bene di starsene  
    9:  8  Dico io queste cose secondo l’u? Non  
  11:  3  sappiate che il capo d’ogni u è Cristo,  
         3  che il capo della donna è l’u, e che il  
         4  Ogni u che prega o profetizza a capo  
         7  quanto all’u, egli non deve velarsi il  
         7  ma la donna è la gloria dell’u;  
         8  perché l’u non viene dalla donna,  
         8  ma la donna dall’u;  
         9  l’u non fu creato a motivo della donna,  
         9  ma la donna a motivo dell’u.  
       11  nel Signore, né la donna è senza l’u,  
       11  né l’u senza la donna.  
       12  siccome la donna viene dall’u,  
       12  anche l’u esiste per mezzo della donna,  
       14  se l’u porta la chioma, ciò è per lui un  
       28  Or provi l’u se stesso, e così mangi del  
  13:11  ma quando son diventato u, ho smesso  
  15:21  per mezzo d’un u è venuta la morte,  
       21  per mezzo d’un u è venuta la  
       45  Il primo u, Adamo, fu fatto anima  
       47  Il primo u, tratto dalla terra, è terreno;  
       47  il secondo u è dal cielo.  
2Co   4:  2  noi stessi alla coscienza di ogni u nel  
       16  il nostro u esterno si disfaccia,  
       16  il nostro u interno si rinnova di giorno  
    5:  1  una casa non fatta da mano d’u, eterna,  
  12:  2  Io conosco un u in Cristo, che  
         4  che non è lecito all’u di proferire.  
       16  ma, forse, da u astuto, v’ho presi con  
Gal   1:  1  dagli uomini né per mezzo d’alcun u,  
       11  da me annunziato non è secondo l’u;  
       12  ricevuto né l’ho imparato da alcun u,  

    2:16  l’u non è giustificato per le opere della  
    3:15  sia pur soltanto un patto d’u, nessuno  
    5:  3  ad ogni u che si fa circoncidere, ch’egli  
    6:  7  quello che l’u avrà seminato, quello  
Ef   2:11  tali sono nella carne per mano d’u, voi,  
       15  in se stesso dei due un solo u nuovo  
    3:16  lo Spirito suo, nell’u interiore,  
    4:22  a spogliarvi del vecchio u che si  
       24  a rivestire l’u nuovo che è creato  
    5:31  l’u lascerà suo padre e sua madre e  
Fil   2:  8  trovato nell’esteriore come un u,  
Col   1:28  proclamiamo, ammonendo ciascun u  
       28  ciascun u ammaestrando in ogni  
       28  presentiamo ogni u, perfetto in Cristo.  
    2:11  circoncisione non fatta da mano d’u,  
    3:10  avete svestito l’u vecchio coi suoi atti  
1Te   4:  8  non sprezza un u, ma quell’Iddio, il  
2Te   2:  3  sia stato manifestato l’u del peccato, il  
1Ti   2:  5  fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù u,  
    5:  1  Non riprendere aspramente l’u anziano,  
    6:11  Ma tu, o u di Dio, fuggi queste cose, e  
       14  da u immacolato, irreprensibile, fino  
       16  nessun u ha veduto né può vedere; al  
2Ti   3:17  affinché l’u di Dio sia compiuto,  
Tit   3:10  L’u settario, dopo una prima e una  
       11  un tal u è pervertito e pecca,  
Ebr   2:  6  Che cos’è l’u che tu ti ricordi di lui  
         6  o il figliuol dell’u che tu ti curi di lui?  
    8:  2  che il Signore, e non un u, ha eretto.  
  13:  6  non temerò. Che mi potrà far l’u?  
Gia   1:  8  essendo u d’animo doppio, instabile in  
       12  Beato l’u che sostiene la prova; perché,  
       19  ma sia ogni u pronto ad ascoltare, tardo  
       20  l’ira dell’u non mette in opra la  
       23  è simile a un u che mira la sua natural  
    2:  2  se nella vostra raunanza entra un u con  
       20  Ma vuoi tu, o u vano, conoscere che la  
       24  l’u è giustificato per opere, e non per  
    3:  2  esso è un u perfetto, capace di tenere a  
         8  ma la lingua, nessun u la può domare; è  
    5:17  Elia era un u sottoposto alle stesse  
2Pi   1:21  non è dalla volontà dell’u che venne  
Ap   1:13  Uno somigliante a un figliuol d’u,  
    4:  7  e la terza avea la faccia come d’un u, e  
    7:  9  folla che nessun u poteva noverare, di  
    9:  5  da uno scorpione quando ferisce un u.  
  13:18  della bestia, poiché è numero d’u; e il  
  14:14  assiso uno simile a un figliuol d’u, che  
  21:17  cubiti, a misura d’u, cioè d’angelo. 
UOVA 
Dt 22:  6  nido d’uccello con de’ pulcini o delle u  
         6  e la madre che cova i pulcini o le u, non  
Gb 39:14  abbandona sulla terra le proprie u e le  
Is 10:14  uno raccoglie delle u abbandonate, così  
  34:15  nido, deporrà le sue u, le coverà, e  
  59:  5  Covano u di basilisco, tessono tele di  
         5  chi mangia delle loro u muore, e l’uovo  
Ger 17:11  la pernice che cova u che non ha fatte;  
UOVO 
Gb   6:  6  c’è qualche gusto in un chiaro d’u?  
Is 59:  5  l’u che uno schiaccia, dà fuori una  
Luc 11:12  Oppure anche se gli chiede un u, gli dia  
UPUPA 
Lev 11:19  la cicogna, ogni specie di airone, l’u e  
Dt 14:18  la cicogna, ogni specie di airone, l’u e  
UR 
Gen 11:28  nel suo paese nativo, in U de’ Caldei.  
       31  e uscirono insieme da U de’ Caldei per  
  15:  7  che t’ho fatto uscire da U de’ Caldei  
1Cr 11:35  Elifal, figliuolo di U;  
Neh   9:  7  lo traesti fuori da U de’ Caldei, e gli  
Ger 25:20  a tutti i re del paese di U, a tutti i re del  
URAGANI 
Is 21:  1  Come gli u del mezzodì quando si  
URAGANO 
Gb 21:18  al vento, come pula portata via dall’u?  
  27:20  nel cuor della notte lo rapisce un u.  
  37:  9  Dai recessi del sud viene l’u, dagli  
Sa 83:15  la tua tempesta, e spaventali col tuo u.  

Pro   1:27  la sventura v’investirà come un u, e vi  
Is 17:13  come un turbine di polvere dell’u.  
  28:  2  tempesta di grandine, un u distruttore,  
  32:  2  come un rifugio contro l’u, come de’  
  40:24  seccano, e l’u li porta via come stoppia.  
  66:15  i suoi carri saranno come l’u per dare la  
Ez 38:  9  Tu salirai, verrai come un u; sarai come  
Hab   3:14  che vengon come un u per disperdermi,  
URBANO 
Rom 16:  9  Salutate U, nostro compagno d’opera in  
URI 
Es 31:  2  figliuolo di U, figliuolo di Hur, della  
  35:30  per nome Betsaleel, figliuolo di U,  
  38:22  Betsaleel, figliuolo d’U, figliuolo di  
1Re   4:19  Gheber, figliuolo di U, nel paese di  
1Cr   2:20  Hur generò U, e U generò Betsaleel.  
2Cr   1:  5  fatto da Betsaleel, figliuolo d’U,  
Esd 10:24  De’ portinai; Shallum, Telem e U. 
URIA 
2Sa 11:  3  di Eliam, moglie di U, lo Hitteo’.  
         6  dire a Joab: ‘Mandami U, lo Hitteo’.  
         6  E Joab mandò U da Davide.  
         7  Come U fu giunto da Davide, questi gli  
         8  Davide disse ad U: ‘Scendi a casa tua e  
         8  U uscì dal palazzo reale, e gli furon  
         9  Ma U dormì alla porta del palazzo del  
       10  gli fu detto: ‘U non è sceso a casa sua’,  
       10  Davide disse ad U: ‘Non vieni tu di  
       11  U rispose a Davide: ‘L’arca, Israele e  
       12  Davide disse ad U: ‘Trattienti qui anche  
       12  Così U rimase a Gerusalemme quel  
       13  la sera U uscì per andarsene a dormire  
       14  e gliela mandò per le mani d’U.  
       15  ‘Ponete U al fronte, dove più ferve la  
       16  pose U nel luogo dove sapeva che il  
       17  caddero, e perì anche U lo Hitteo.  
       21  Il tuo servo U lo Hitteo è morto  
       24  e U lo Hitteo, tuo servo, perì anch’egli’.  
       26  Quando la moglie di U  
       26  udì che U suo marito era morto, lo  
  12:  9  hai fatto morire colla spada U lo Hitteo,  
       10  per tua moglie la moglie di U lo Hitteo.  
       15  la moglie di U avea partorito a Davide,  
  23:39  U, lo Hitteo. In tutto trentasette.  
1Re 15:  5  salvo nel fatto di U, lo Hitteo.  
2Re 16:10  il re Achaz mandò al sacerdote U il  
       11  il sacerdote U costruì un altare,  
       11  il sacerdote U lo costruì prima del  
       15  diede quest’ordine al sacerdote U: ‘Fa’  
       16  il sacerdote U fece tutto quello che il re  
1Cr 11:41  U, lo Hitteo; Zabad, figliuolo di Ahlai;  
Esd   8:33  al sacerdote Meremoth figliuolo d’U;  
Neh   3:  4  Meremoth, figliuolo d’U, figliuolo di  
       21  Dopo di lui Meremoth, figliuolo di U,  
    8:  4  Mattithia, Scema, Anaia, U, Hilkia e  
Is   8:  2  dei testimoni fededegni: il sacerdote U  
Ger 26:20  U, figliuolo di Scemaia di Kiriath-  
       21  ma U lo seppe, ebbe paura, fuggì e  
       23  Questi trassero U fuori d’Egitto, e lo  
Mat   1:  6  da quella ch’era stata moglie d’U; 
URIEL 
1Cr   6:24  Tahath, che ebbe per figliuolo U, che  
  15:  5  dei figliuoli di Kehath, U, il capo, e i  
       11  e i Leviti U, Asaia, Joel, Scemaia, Eliel  
2Cr 13:  2  Micaia, figliuola d’U, da Ghibea. E ci  
URIM 
Es 28:30  Metterai sul pettorale del giudizio l’U e  
Lev   8:  8  e sul pettorale pose l’U e il Thummim.  
Num 27:21  consulterà per lui il giudizio dell’U  
Dt 33:  8  di Levi: I tuoi Thummim e i tuoi U  
1Sa 28:  6  né per via di sogni, né mediante l’U, né  
Esd   2:63  un sacerdote per consultar Dio con l’U  
Neh   7:65  un sacerdote per consultar Dio con l’U  
URLA 
Is 14:31  U, o porta! grida, o città! Struggiti, o  
  15:  2  Moab u su Nebo e su Medeba: tutte le  
         3  sui tetti e per le piazze ognuno u,  
Ger 49:  3  U, o Heshbon, poiché Ai è devastata;  
Ez 21:17  Grida e u, figliuol d’uomo, poich’essa è  
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Zac 11:  2  U, cipresso, perché il cedro è caduto, e  
Mar   5:38  tumulto e gente che piange ed u forte. 
URLANDO 
Mar   5:  5  fra i sepolcri e su per i monti, andava u  
URLANO 
Sa 59:  6  Tornan la sera, u come cani e vanno  
Ger 47:  2  grida, tutti gli abitanti del paese u. 
URLATE 
Is 13:  6  U, poiché il giorno dell’Eterno è  
  23:  1  U, o navi di Tarsis! Poich’essa è  
         6  a Tarsis, u, o abitanti della costa!  
       14  U, o navi di Tarsis, perché la vostra  
Ger 25:34  U, o pastori, gridate, voltolatevi nella  
  48:39  Com’è stato infranto! U! Come Moab  
Ez 30:  2  U: Ahi, che giorno!  
Gl   1:  5  U voi tutti, bevitori di vino, poiché il  
       11  u, o vignaiuoli, a motivo del frumento e  
       13  U, voi ministri dell’altare! Venite,  
Sof   1:11  U, o abitanti del Mortaio! poiché tutto  
Zac 11:  2  U, querce di Basan, perché la foresta  
Gia   5:  1  piangete e u per le calamità che stanno  
URLERETE 
Is 65:14  e u perché avrete lo spirito affranto. 
URLERÒ 
Mic   1:  8  Per questo io farò cordoglio e u, andrò  
URLI 
Dt 32:10  in una solitudine piena d’u e di  
Is 52:  5  Quelli che lo dominano mandano u,  
Ger 48:20  perché è infranto; mandate u! gridate!  
Am   8:  3  canti del palazzo diventeranno degli u;  
URLINO 
Sa 59:14  u come cani e vadano attorno per la  
URLO 
Is 15:  8  il suo u rintrona fino ad Eglaim, 
         8  il suo u rintrona fino a Beer-Elim.  
Ger 25:36  de’ pastori e l’u delle guide del gregge;  
Sof   1:10  un u dalla seconda cinta, e un gran  
URTARSI 
Dan   5:  6  i suoi ginocchi cominciarono a u l’uno  
URTATO 
Rom   9:32  Essi hanno u nella pietra d’intoppo, 
URTAVANO 
Gen 25:22  E i bambini si u nel suo seno; ed ella  
URTI 
Sa 91:12  talora il tuo piè non u in alcuna pietra.  
Mat   4:  6  tu non u col piede contro una pietra.  
Luc   4:11  tu non u col piede contro una pietra. 
USA 
Gen 24:12  e u benignità verso Abrahamo mio  
2Sa 22:51  ed u benignità verso il suo unto, verso  
Sa 18:50  ed u benignità verso il suo unto, verso  
Pro   2:16  dalla infedele che u parole melate,  
    7:  5  dall’estranea che u parole melate.  
Luc   1:72  Egli u così misericordia verso i nostri  
1Ti   1:  8  è buona, se uno l’u legittimamente,  
Ebr   5:13  chiunque u il latte non ha esperienza  
USAMI 
Gen 47:29  sotto la coscia, e u benignità e fedeltà;  
USANDO 
Lev 19:12  Non giurerete il falso, u il mio nome;  
At 27:  3  e Giulio, u umanità verso Paolo, gli  
1Pi   2:16  ma non u già della libertà qual manto  
USANO 
Sa  139:  20  u il tuo nome a sostener la menzogna.  
Ez 16:44  tutti quelli che u proverbi faranno di te  
Mat 20:25  e che i grandi u potestà sopra di esse.  
Mar 10:42  i loro grandi u potestà sopra di esse.  
1Co   7:31  e quelli che u di questo mondo, come  
USANZA 
Gen 29:26  ‘Non è u da noi di dare la minore prima  
Gd 11:40  l’u che le figliuole d’Israele vanno tutti  
Rut   4:  7  v’era in Israele quest’antica u, per  
2Cr 35:25  e ne hanno stabilito un’u in Israele.  
Luc   1:  9  secondo l’u del sacerdozio, gli toccò a  
    2:42  Gerusalemme, secondo l’u della festa;  
Gio 18:39  voi avete l’u, ch’io vi liberi uno per la  
  19:40  com’è u di seppellire presso i Giudei.  
At 17:  2  e Paolo, secondo la sua u, entrò da loro,  
  25:16  non è u de’ Romani di consegnare  

1Co 11:16  noi non abbiamo tale u; e neppur le  
USANZE 
Gal   3:15  io parlo secondo le u degli uomini: Un  
USAR 
Sa  109:  16  non si è ricordato d’u benignità, ma ha  
Mic   7:18  perché si compiace d’u misericordia. 
USARE 
Gen 24:49  se volete u benignità e fedeltà verso il  
Es 20:  7  Non u il nome dell’Eterno, ch’è l’Iddio  
  35:26  che il cuore spinse ad u la loro abilità,  
Dt   5:11  Non u il nome dell’Eterno, dell’Iddio  
2Sa 10:  2  ‘Io voglio u verso Hanun, figliuolo di  
1Cr 19:  2  ‘Io voglio u benevolenza verso Hanun,  
1Ti   2:12  né d’u autorità sul marito, ma stia in  
USARONO 
At 28:  2  u verso noi umanità non comune;  
USASSERO 
1Co   7:31  di questo mondo, come se non ne u,  
USASSI 
Ger   2:22  tu ti lavassi col nitro e u molto sapone,  
USASTE 
1Sa 15:  6  u benignità verso tutti i figliuoli  
USATA 
Gen 21:23  benevolenza che io ho u verso di te’.  
2Cr 24:22  della benevolenza u verso lui da  
Is 33:  1  sei perfido, e non t’è stata u perfidia!  
         1  finito d’esser perfido, ti sarà u perfidia.  
Rom 11:31  per la misericordia a voi u, ottengano  
USATE 
Gen 32:10  degno di tutte le benignità che hai u e  
Mal   3:13  Voi u parole dure contro di me, dice  
Mat   6:  7  nel pregare non u soverchie dicerie  
USATI 
Est   2:12  aromi e altri cosmetici u dalle donne,  
    8:10  veloci corsieri u per il servizio del re,  
       14  veloci corsieri u per il servizio del re  
USATO 
Gen 24:14  tu hai u benignità verso il mio signore’.  
  33:11  Iddio m’ha u grande bontà, e io ho di  
Es 20:  7  chi avrà u il suo nome in vano.  
Dt   5:11  chi avrà u il suo nome in vano.  
Rom   3:13  con le loro lingue hanno u frode; v’è un  
       25  avendo Egli u tolleranza verso i peccati  
1Te   2:  5  abbiamo mai u un parlar lusinghevole,  
1Ti   4:  4  se u con rendimento di grazie;  
Gia   2:13  per colui che non ha u misericordia: la  
USAVA 
Gen 11:  1  la stessa lingua e u le stesse parole. 
USBERGHI 
Ap   9:  9  E aveano degli u come u di ferro; e il  
       17  degli u di fuoco, di giacinto e di zolfo;  
USCENDO 
Es   5:20  E, u da Faraone, incontrarono Mosè e  
Ger 52:  7  fuggì u di notte dalla città, per la via  
Mat 10:14  u da quella casa o da quella città,  
Luc   9:  5  u dalla loro città, scotete la polvere dai  
USCENTI 
Es 25:33  stesso per i sei bracci u dal candelabro.  
       35  così per i sei bracci u dal candelabro.  
  37:19  stesso per i sei bracci u dal candelabro.  
       21  così per i sei rami u dal candelabro.  
2Cr 23:  8  Jehoiada non avea licenziato le mute u. 
USCI 
Mic   7:  5  guarda gli u della tua bocca davanti a  
USCÌ 
Gen   8:  7  e mandò fuori il corvo, il quale u,  
       18  E Noè u con i suoi figliuoli, con la sua  
  19:  6  Lot u verso di loro sull’ingresso di  
       14  Allora Lot u, parlò ai suoi generi che 
  25:25  E il primo che u fuori era rosso, e tutto  
       26  Dopo u il suo fratello, che con la mano  
  30:14  Ruben u, al tempo della mietitura del  
       16  Lea u a incontrarlo, e gli disse: ‘Devi  
  34:  1  u per vedere le figliuole del paese.  
  38:30  Poi u il suo fratello, che aveva alla  
  41:46  E Giuseppe u dal cospetto di Faraone, e  
  43:31  Poi si lavò la faccia, ed u; si fece forza,  
Es   2:11  ch’egli u a trovare i suoi fratelli, e notò  
       13  Il giorno seguente u, ed ecco due Ebrei  

    8:30  E Mosè u dalla presenza di Faraone, e  
    9:33  lasciato Faraone, u di città, protese le  
  10:  6  e u dalla presenza di Faraone.  
       18  E Mosè u da Faraone, e pregò l’Eterno.  
  11:  8  E Mosè u dalla presenza di Faraone,  
  18:  7  E Mosè u a incontrare il suo suocero,  
Lev   9:24  Un fuoco u dalla presenza dell’Eterno e  
  10:  2  un fuoco u dalla presenza dell’Eterno, e  
  24:10  u tra i figliuoli d’Israele; e fra questo  
Num 11:24  Mosè dunque u e riferì al popolo le  
  16:35  E un fuoco u dalla presenza dell’Eterno  
  20:11  e ne u dell’acqua in abbondanza; e la  
  21:23  e u fuori contro Israele nel deserto;  
       33  Og, re di Bashan, u contro loro con  
  22:23  u di via e cominciava ad andare per i  
Dt   2:32  Sihon u contro a noi con tutta la sua  
    3:  1  ci u contro per darci battaglia a Edrei.  
Gs   4:19  Il popolo u dal Giordano il decimo  
Gd   3:10  u a combattere, e l’Eterno gli diede  
       23  Poi Ehud u nel portico, chiuse le porte  
    4:18  E Jael u incontro a Sisera e gli disse:  
       22  Jael u ad incontrarlo, e gli disse: ‘Vieni,  
    9:35  Intanto Gaal, figliuolo di Ebed, u, e si  
       35  Abimelec u dall’imboscata con la gente  
       39  Allora Gaal u alla testa dei Sichemiti, e  
       42  il popolo di Sichem u alla campagna; e  
  14:  8  e u di strada per vedere il carcame del  
  15:19  concava ch’è a Lehi, e ne u dell’acqua.  
  19:27  e u per continuare il suo viaggio,  
1Sa   4:  1  Israele u contro i Filistei per dar  
  13:10  e Saul gli u incontro per salutarlo.  
       23  u ad occupare il passo di Micmas.  
  17:  4  campo de’ Filistei u come campione  
  19:  8  Davide u a combattere contro i Filistei,  
  20:35  Gionathan u fuori alla campagna, al  
  24:  8  Saul si levò, u dalla spelonca e  
         9  Davide si levò, u dalla spelonca, e  
2Sa   6:20  Mical, figliuola di Saul, gli u incontro e  
  11:  8  Uria u dal palazzo reale, e gli furon  
       13  la sera Uria u per andarsene a dormire  
  24:20  Arauna u e si prostrò dinanzi al re, con  
1Re   2:46  il quale u, s’avventò contro Scimei, che  
    9:12  Hiram u da Tiro per veder le città  
  12:25  poi u di là, ed edificò Penuel.  
  19:13  si coperse il volto col mantello, u fuori,  
  20:21  Il re d’Israele u anch’egli, mise in rotta  
2Re   3:  6  il re Jehoram u di Samaria e passò in  
    4:21  dell’uomo di Dio, chiuse la porta, ed u.  
       37  poi prese il suo figliuolo, ed u.  
       39  uno di questi u fuori nei campi per  
    5:27  E Ghehazi u dalla presenza di Eliseo,  
    6:15  alzatosi di buon mattino, u fuori, ed  
    7:16  il popolo u fuori, e saccheggiò il campo  
    9:11  Jehu u per raggiungere i servi del suo  
       24  sì che la freccia gli u pel cuore, ed egli  
  10:  9  La mattina dopo, egli u fuori; e  
  19:35  l’angelo dell’Eterno u e colpì nel  
  24:  7  il re d’Egitto, non u più dal suo paese,  
1Cr 12:17  Davide u loro incontro, e si rivolse a  
  14:  8  e Davide, saputolo, u loro incontro.  
2Cr 14:  8  Zerah, l’Etiopo, u contro di loro con un  
  15:  2  il quale u ad incontrare Asa, e gli disse:  
  22:  7  u con Jehoram contro Jehu, figliuolo di  
  26:  6  Egli u e mosse guerra ai Filistei,  
  28:  9  Egli u incontro all’esercito che tornava  
Est   4:  1  e u fuori in mezzo alla città, mandando  
    5:  9  E Haman u, quel giorno, tutto allegro e  
    8:15  Mardocheo u dalla presenza del re con  
Sa 81:  5  quando u contro il paese d’Egitto. Io  
      114:    1  Quando Israele u dall’Egitto, e la casa  
Is 11:16  il giorno che u dal paese d’Egitto.  
  37:36  l’angelo dell’Eterno u e colpì, nel  
Ger 37:12  Geremia u da Gerusalemme per andare  
  38:  8  Ebed-melec u dalla casa del re, e parlò  
  41:  6  u loro incontro da Mitspa; e,  
Ez 10:  7  vestito di lino, che lo ricevette, ed u.  
Dan   8:  9  E dall’una d’esse u un piccolo corno,  
Os   2:15  ai giorni che u fuori dal paese d’Egitto.  
Gn   4:  5  Giona u dalla città, e si mise a sedere a  
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Zac   2:  3  si fece avanti, e un altro gli u incontro,  
    5:  5  E l’angelo che parlava meco u, e mi  
Mat   8:34  ecco tutta la città u incontro a Gesù; e,  
  13:  4  Ecco, il seminatore u a seminare. E  
  17:18  e il demonio u da lui; e da quell’ora il  
  20:  1  u a prender ad opra de’ lavoratori per la  
Mar   1:26  straziatolo e gridando forte, u da lui.  
       35  u e se ne andò in un luogo deserto; e  
    2:13  E Gesù u di nuovo verso il mare; e tutta  
    4:  3  Ecco, il seminatore u a seminare.  
    9:26  gridando e straziandolo forte, u; e il  
  11:11  u per andare a Betania coi dodici.  
  14:68  u fuori nell’antiporto, e il gallo cantò.  
Luc   2:  1  decreto u da parte di Cesare Augusto,  
    4:35  u da lui senza fargli alcun male.  
       42  giorno, u e andò in un luogo deserto; e  
    5:27  egli u e notò un pubblicano, di nome  
    8:  5  seminatore u a seminar la sua semenza;  
       35  E la gente u fuori a veder l’accaduto; e  
  15:28  onde suo padre u fuori e lo pregava  
  17:29  ma nel giorno che Lot u di Sodoma,  
Gio   4:30  La gente u dalla città e veniva a lui.  
    8:59  ma Gesù si nascose ed u dal tempio.  
  11:44  E il morto u, avendo i piedi e le mani  
  12:13  de’ rami di palme, e u ad incontrarlo, e  
  13:30  preso il boccone, u subito; ed era notte.  
  18:  1  Gesù u co’ suoi discepoli di là dal  
         4  accadergli, u e chiese loro: Chi cercate?  
       16  u, parlò con la portinaia e fece entrar  
       29  Pilato dunque u fuori verso di loro, e  
       38  detto questo, u di nuovo verso i Giudei,  
  19:  4  Pilato u di nuovo, e disse loro: Ecco, ve  
         5  Gesù dunque u, portando la corona di  
       34  e subito ne u sangue ed acqua.  
At   7:  4  Allora egli u dal paese de’ Caldei, e  
  16:18  Ed esso u in quell’istante.  
  17:33  Così Paolo u dal mezzo di loro.  
  28:  3  una vipera, sentito il caldo, u fuori, e  
Ap   6:  2  egli u fuori da vincitore, e per vincere.  
         4  E u fuori un altro cavallo, rosso; e a  
  14:15  un altro angelo u dal tempio, gridando  
       17  E un altro angelo u dal tempio che è nel  
       18  u dall’altare, e gridò con gran voce a  
       20  dal tino u del sangue che giungeva sino  
  16:17  e una gran voce u dal tempio, dal trono,  
USCIAMO 
Gen   4:  8  Abele suo fratello: ‘U fuori ai campi!’  
1Re 20:31  e u incontro al re d’Israele; forse egli ti  
Can   7:12  Vieni, amico mio, u ai campi, passiam  
Ebr 13:13  U quindi fuori del campo e andiamo a  
USCII 
Es 13:  8  fece per me quand’u dall’Egitto.  
Neh   2:13  Ed u di notte per la porta della Valle, e  
Ez   3:23  Io dunque mi levai, u nella pianura, ed  
USCIO 
2Re   4:  4  serra l’u dietro a te ed ai tuoi figliuoli, e  
Sa  141:    3  mia bocca, guarda l’u delle mie labbra.  
Can   8:  9  se ella è un u, la chiuderemo con una  
Mat   6:  6  e serratone l’u fa’ orazione al Padre tuo  
  25:10  nella sala delle nozze, e l’u fu chiuso.  
Mar   1:33  E tutta la città era raunata all’u.  
At   5:  9  sono all’u e ti porteranno via.  
  12:13  Pietro picchiato all’u del vestibolo, una  
       14  per l’allegrezza non aprì l’u, ma corse  
USCIR 
Gen 24:45  ecco u fuori Rebecca con la sua brocca  
  38:29  la mano, ed ecco u fuori il suo fratello.  
  45:  1  gridò: ‘Fate u tutti dalla mia presenza!’  
Num 20:10  vi farem noi u dell’acqua da questo  
Dt   9:28  li ha fatti u di qui per farli morire nel  
Gd 16:25  Fecero quindi u Sansone dalla prigione,  
2Sa 15:24  popolo non ebbe finito di u dalla città.  
  16:  5  a Bahurim, ecco u di là un uomo,  
Gb 12:22  recondite, facendole u dalle tenebre, e  
  15:13  e ti lasci u di bocca tali parole?  
       22  Non ha speranza d’u dalle tenebre, e si  
  31:34  da starmene queto e non u di casa...  
Sa 60:11  Dacci aiuto per u dalla distretta, poiché  
      104:  14  facendo u dalla terra il nutrimento,  

      108:  12  Dacci aiuto per u dalla distretta, poiché  
Is 37:  3  giunti al punto d’u dal seno materno, e  
  40:26  Colui che fa u fuori, e conta il loro  
Luc   8:29  spirito immondo d’u da quell’uomo;  
Ap 16:13  E vidi u dalla bocca del dragone e dalla  
USCIRÀ 
Gen 15:  4  colui che u dalle tue viscere sarà erede  
  21:12  da Isacco u la progenie che porterà il  
  24:43  che la fanciulla che u ad attinger acqua,  
Es   7:15  ecco, egli u per andare verso l’acqua; tu  
    8:20  Ecco, egli u per andar verso l’acqua; e  
  16:  4  il popolo u e ne raccoglierà giorno per  
  28:35  e quando ne u, s’udrà il suono, ed egli  
Lev 14:  3  Il sacerdote u dal campo, e l’esaminerà;  
       38  il sacerdote u dalla casa; e, giunto alla  
  16:18  Egli u verso l’altare ch’è davanti  
       24  e u ad offrire il suo olocausto e  
  21:12  Non u dal santuario, e non profanerà il  
  25:54  se ne u libero l’anno del giubileo: egli,  
Dt 23:10  u dal campo, e non vi rientrerà;  
Gs   2:19  E se alcuno di questi u in istrada dalla  
Gd   9:33  con la gente che è con lui u contro a te,  
  11:31  la persona che u dalle porte di casa mia  
1Re   8:19  il tuo figliuolo che u dalle tue viscere,  
2Re   5:11  Egli u senza dubbio incontro a me, si  
  11:  8  voi starete col re, quando u e quando  
  19:31  poiché da Gerusalemme u un residuo,  
       31  dal monte Sion u quel che sarà  
2Cr   6:  9  il tuo figliuolo che u dalle tue viscere,  
  23:  7  col re, quando entrerà e quando u’.  
Pro 12:13  funesta, ma il giusto u dalla distretta.  
  25:  4  le scorie, e ne u un vaso per l’artefice;  
Is   2:  3  Poiché da Sion u la legge, e da  
  11:  1  Poi un ramo u dal tronco d’Isai, e un  
  14:29  dalla radice del serpente u un basilisco,  
  29:  4  parola u sommessamente dalla polvere;  
  37:32  Poiché da Gerusalemme u un residuo, e  
Ger   5:  6  chiunque ne u sarà sbranato, perché le  
  21:  9  ma chi ne u per arrendersi ai Caldei che  
  30:21  e chi li signoreggerà u di mezzo a loro;  
  43:12  nella sua veste; e ne u in pace.  
Ez   5:  4  di là u un fuoco contro tutta la casa  
  21:  9  la mia spada u dal suo fodero per  
  44:  3  della porta, e u per la medesima via’.  
  46:  2  prostrerà sulla soglia della porta, poi u;  
         8  della porta, e u per la stessa via.  
         9  u per la via della porta meridionale; e  
         9  u per la via della porta settentrionale;  
         9  ma si u per la porta opposta.  
       10  quelli usciranno, egli u insieme ad essi.  
       12  poi u; e, quando sarà uscito, si chiuderà  
Mic   4:  2  Poiché da Sion u la legge, e da  
    5:  1  da te mi u colui che sarà dominatore in  
Zac 10:  4  Da lui u la pietra angolare, da lui il  
Mat   2:  6  perché da te u un Principe, che pascerà  
Gio 10:  9  ed entrerà ed u, e troverà pastura.  
Ap   3:12  ed egli non ne u mai più; e scriverò su  
  20:  8  e u per sedurre le nazioni che sono ai  
USCIRAI 
Dt 23:  9  Quando u e ti accamperai contro i tuoi  
  28:25  u contro a loro per una via e per sette  
2Sa 21:17  ‘Tu non u più con noi a combattere, e  
1Re   2:37  il giorno che ne u e passerai il torrente  
       42  il giorno che u per andar qua o là,  
Ger   2:37  Anche di là u con le mani sul capo;  
  31:  4  e u in mezzo alle danze di quei che si  
Mic   4:10  Poiché ora u dalla città, dimorerai per i  
Mat   5:26  di là non u, finché tu non abbia pagato  
Luc 12:59  non u di là, finché tu non abbia pagato  
USCIRANNO 
Gen 17:  6  ti farò divenir nazioni, e da te u dei re.  
       16  diverrà nazioni; re di popoli u da lei’.  
  24:13  abitanti della città u ad attinger acqua.  
  25:23  due popoli separati u dalle tue viscere.  
  35:11  e dei re u dai tuoi lombi;  
Es 25:32  Gli u sei bracci dai lati: tre bracci del  
Num 27:21  u all’ordine di Eleazar ed entreranno  
Dt 21:  2  u e misureranno la distanza fra l’ucciso  
  28:  7  u contro a te per una via, e per sette vie  

Gs   8:  5  quando essi ci u contro come la prima  
Gd 21:21  le figliuole di Sciloh u per danzare in  
2Re   7:12  Come u dalla città, li prenderemo vivi,  
Is 37:32  dal monte di Sion u degli scampati. Lo  
  66:24  E quando gli adoratori u, vedranno i  
Ger 30:19  E ne u azioni di grazie, voci di gente  
Ez 39:  9  E gli abitanti delle città d’Israele u e  
  42:14  non u dal luogo santo per andare nel  
  44:19  quando u per andare nel cortile esterno,  
  46:10  quando quelli u, egli uscirà insieme ad  
Mic   2:13  e passeranno per la porta, e per essa u;  
    7:17  u spaventate dai loro ripari; verranno  
Zac 10:  4  da lui u tutti i capi assieme.  
  14:  8  delle acque vive u da Gerusalemme;  
USCIRE 
Gen   8:17  Fa’ u con te tutti gli animali che son  
  15:  7  che t’ho fatto u da Ur de’ Caldei per  
  19:12  fa’ u da questo luogo generi, figliuoli,  
       17  E avvenne che quando li ebbero fatti u,  
  24:15  quand’ecco u con la sua brocca sulla  
  40:14  a Faraone, e fammi u da questa casa;  
  43:23  E, fatto u Simeone, lo condusse loro.  
       30  E Giuseppe s’affrettò ad u, perché le  
Es   3:10  perché tu faccia u il mio popolo, i  
    6:11  ond’egli lasci u i figliuoli d’Israele dal  
       26  ‘Fate u i figliuoli d’Israele dal paese  
    7:  4  farò u dal paese d’Egitto le mie schiere,  
  11:10  non lasciò u i figliuoli d’Israele dal suo  
  14:11  quest’azione, di farci u dall’Egitto?  
  19:17  E Mosè fece u il popolo dal campo per  
  23:13  non lo si oda u dalla vostra bocca.  
Num 20:16  un angelo e ci fece u dall’Egitto; ed  
  27:17  e li faccia u e li faccia entrare, affinché  
Dt   1:27  questo ci ha fatti u dal paese d’Egitto  
  22:21  si farà u quella giovane all’ingresso  
  28:  6  al tuo entrare e benedetto al tuo u.  
       19  al tuo entrare e maledetto al tuo u.  
  33:18  Rallegrati, o Zabulon, nel tuo u, e tu,  
Gs   2:  3  ‘Fa’ u quegli uomini che son venuti da  
    4:16  Testimonianza, di u dal Giordano’.  
    6:23  ne fecero u Rahab, suo padre, sua  
       23  ne fecero u anche tutte le famiglie de’  
Gd 15:13  funi nuove, e lo fecero u dalla caverna.  
2Sa 12:31  Fece u gli abitanti ch’erano nella città,  
  13:  9  ‘Fate u di qui tutta la gente’. E tutti  
1Re   2:36  dimora, e non ne u per andare qua o là;  
2Re 11:15  ‘Fatela u di tra le file; e chiunque la  
  19:  3  i figliuoli stan per u dal seno materno,  
1Cr 20:  3  Fece u gli abitanti ch’erano nella città,  
2Cr   1:17  e facevano u dall’Egitto e giungere a  
  23:14  ‘Fatela u di tra le file; e chiunque la  
  26:20  lo fecero u precipitosamente, ed egli  
Sa 88:  8  Io son rinchiuso e non posso u.  
      105:  37  E fece u gli Israeliti con argento ed oro,  
      121:    8  L’Eterno proteggerà il tuo u e il tuo  
      135:    7  la pioggia, fa u il vento dai suoi tesori.  
Pro 30:33  chi sbatte la panna ne fa u il burro,  
       33  chi comprime il naso ne fa u il sangue,  
       33  così chi spreme l’ira ne fa u contese.  
Is 43:  8  Fa’ u il popolo cieco che ha degli  
       17  che fece u carri e cavalli, un esercito di  
  65:  9  Io farò u da Giacobbe una progenie e  
Ger 11:  4  giorno che li feci u dal paese d’Egitto,  
  18:22  Un grido s’oda u dalle loro case,  
  20:  3  Pashur fe’ u Geremia di carcere. E  
  38:21  Ma se rifiuti d’u, ecco quello che  
Ez 12:12  un foro nel muro, per farlo u di lì; egli  
  28:18  io faccio u di mezzo a te un fuoco che  
Zac   5:  4  Io la faccio u, dice l’Eterno degli  
Mat 27:32  nell’u trovarono un Cireneo chiamato  
Mar   9:29  non si può far u in altro modo che con  
Gio   8:  9  si misero ad u ad uno ad uno,  
At   4:15  comandato loro di u dal concistoro,  
1Co   5:10  altrimenti dovreste u dal mondo;  
2Co 10:15  noi, senza u dai nostri limiti, saremo fra  
USCIREI 
Gb 23:10  mettesse alla prova, ne u come l’oro. 
USCIRETE 
Gen 42:15  non u di qui prima che il vostro fratello  
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Gs   8:  7  Voi allora u dall’imboscata e  
Am   4:  3  voi u per le brecce, ognuna dritto  
Mal   4:  2  e voi u e salterete, come vitelli di stalla. 
USCIRGLI 
Gd 11:34  ed ecco u incontro la sua figliuola, con  
USCIRNE 
1Co 10:13  tentazione vi darà anche la via d’u,  
USCIRÒ 
Gd 16:20  ‘Io ne u come le altre volte, e mi  
1Sa 19:  3  Io u, e mi terrò allato a mio padre, nel  
1Re 22:22  Io u, e sarò spirito di menzogna in  
2Cr 18:21  Io u, e sarò spirito di menzogna in  
Dan 10:20  quand’io u a combattere ecco che verrà  
USCIRON 
Es 15:20  tutte le donne u dietro a lei con de’  
Gs   8:14  e tutto il suo popolo u contro a Israele,  
       22  Anche gli altri u dalla città contro a  
Gd 20:25  u da Ghibea contro di loro, e stesero  
2Sa 17:21  i due u fuori dalla cisterna, e andarono  
  20:  7  u da Gerusalemme per inseguire Sheba,  
1Re 20:17  dei capi delle province u fuori i primi.  
2Re   2:23  u dalla città dei piccoli ragazzi, i quali  
Is 48:  3  esse u dalla mia bocca, io le feci  
Ap 15:  6  recavano le sette piaghe u dal tempio,  
USCIRONO 
Gen   8:19  secondo le loro famiglie, u dall’arca.  
    9:18  i figliuoli di Noè che u dall’arca furono  
  10:14  i Casluhim (donde u i Filistei) e i  
       32  da essi u le nazioni che si sparsero per  
  11:31  e u insieme da Ur de’ Caldei per andare  
  14:  8  u e si schierarono in battaglia contro  
  34:26  presero Dina dalla casa di Sichem, e u.  
Es   5:10  e i sorveglianti u e dissero al popolo:  
    8:12  Mosè ed Aaronne u da Faraone; e  
  12:41  dell’Eterno u dal paese d’Egitto.  
  16:27  alcuni del popolo u per raccoglierne, e  
Lev   9:23  poi u e benedissero il popolo; e la  
Num 12:  4  alla tenda di convegno’. E u tutti e tre.  
  16:27  Dathan ed Abiram u, e si fermarono  
  31:13  u loro incontro fuori del campo.  
  33:  1  d’Israele che u dal paese d’Egitto,  
Dt   1:44  u contro a voi, v’inseguirono come  
Gs 11:  4  E quelli u, con tutti i loro eserciti,  
Gd   3:19  tutti quelli che gli stavan dappresso, u.  
  20:  1  Allora tutti i figliuoli d’Israele u, da  
       14  figliuoli di Beniamino u dalle loro città,  
       20  gli uomini d’Israele u per combattere  
1Sa   7:11  Gli uomini d’Israele u da Mitspa,  
    9:26  Saul s’alzò, e u fuori ambedue, egli e  
  13:17  Dal campo de’ Filistei u dei guastatori  
  18:  6  le donne u da tutte le città d’Israele  
  23:13  u da Keila e andaron qua e là a caso; e  
2Sa   2:12  u da Mahanaim per marciare verso  
  10:  8  I figliuoli di Ammon u e si disposero in  
  13:  9  uscire di qui tutta la gente’. E tutti u.  
2Re   2:24  e due orse u dal bosco, che sbranarono  
    9:21  u ciascuno sul suo carro per andare  
  21:15  che i loro padri u dall’Egitto, fino al dì  
1Cr   1:12  i Casluhim (donde u i Filistei) e i  
  19:  9  I figliuoli di Ammon u e si disposero in  
Ger   7:25  che i vostri padri u dal paese d’Egitto  
  39:  4  u di notte dalla città per la via del  
Ez   9:  7  E quelli u, e andarono colpendo per la  
Dan   3:26  e Abed-nego u di mezzo al fuoco.  
Mat 25:  1  le loro lampade, u a incontrar lo sposo.  
  26:30  u per andare al monte degli Ulivi.  
Mar 11:19  E quando fu sera, u dalla città.  
  14:26  u per andare al monte degli Ulivi.  
Gio 20:  3  Pietro dunque e l’altro discepolo u e si  
  21:  3  U, e montarono nella barca; e quella  
Ap   9:  3  E dal fumo u sulla terra delle locuste; e  
USCISSE 
Gs   8:17  e in Bethel, che non u dietro a Israele.  
Luc 11:54  qualche parola che gli u di bocca. 
USCISSERO 
Es 37:  8  questi cherubini u dal propiziatorio alle  
USCISSI 
Ger   1:  5  prima che tu u dal suo seno, io t’ho  

USCISTE 
Dt 23:  4  quand’u dall’Egitto, e perché  
  25:17  quando u dall’Egitto:  
Gs   2:10  d’innanzi a voi quando u dall’Egitto, e  
Ag   2:  5  che feci con voi quando u dall’Egitto, e  
USCISTI 
Es 23:15  in quel mese tu u dal paese d’Egitto; e  
Dt   9:  7  Dal giorno che u dal paese d’Egitto,  
  16:  3  (poiché u in fretta dal paese d’Egitto);  
         3  del giorno che u dal paese d’Egitto,  
         6  nell’ora in cui u dall’Egitto.  
Gd   5:  4  O Eterno, quand’u da Seir, quando  
Sa 68:  7  Dio, quando tu u davanti al tuo popolo,  
Mic   7:15  ai giorni in cui u dal paese d’Egitto, io  
USCITA 
Num   1:  1  dell’u de’ figliuoli d’Israele dal paese  
  22:33  e l’asina m’ha visto ed è u di strada  
       33  se non fosse u di strada davanti a me,  
  33:38  dopo l’u de’ figliuoli d’Israele dal  
Dt 23:23  e compi la parola u dalle tue labbra; fa’  
  24:  2  s’ella, u di casa di colui, va e divien  
  28:57  nulla della placenta u dal suo seno e de’  
Gs   5:  5  dopo l’u dall’Egitto, non era stato  
1Re   6:  1  dopo l’u dei figliuoli d’Israele dal  
  20:17  fu riferito: ‘È u gente fuor di Samaria’.  
Est   7:  8  questa parola fu u dalla bocca del re,  
Sa 19:  6  La sua u è da una estremità de’ cieli, e  
Is 45:23  è u dalla mia bocca una parola di  
  55:11  parola, u dalla mia bocca: essa non  
Dan   9:23  delle tue supplicazioni, una parola è u;  
Mar   6:24  Costei, u, domandò a sua madre: Che  
Luc   8:46  ho sentito che una virtù è u da me.  
Gio 11:31  che Maria s’era alzata in fretta ed era u,  
USCITE 
Gen 19:14  ‘Levatevi, u da questo luogo, perché  
Es 13:  4  Voi u oggi, nel mese di Abib.  
Num 12:  4  ‘U voi tre, e andate alla tenda di  
Gs   4:17  ai sacerdoti: ‘U dal Giordano’.  
1Sa 17:  8  ‘Perché u a schierarvi in battaglia: Non  
2Cr 20:17  domani, u contro di loro, e l’Eterno  
Can   3:11  U, figliuole di Sion, mirate il re  
Is 30:11  U fuor di strada, abbandonate il  
  48:20  U da Babilonia, fuggitevene lungi dai  
  49:  9  per dire ai prigioni: ‘U!’ e a quelli che  
  52:11  Dipartitevi, dipartitevi, u di là! Non  
       11  U di mezzo a lei! Purificatevi, voi che  
Ger   6:25  Non u nei campi, non camminate per le  
  36:17  tutte queste parole u dalla sua bocca’.  
  50:  8  u dal paese de’ Caldei, e siate come de’  
  51:45  O popolo mio, u di mezzo a lei, e salvi  
Ez   9:  7  U!’ E quelli uscirono, e andarono  
  42:11  e così tutte le loro u, le loro  
  43:11  le sue u e i suoi ingressi, tutti i suoi  
  47:  1  e le acque u di là scendevano dal lato  
  48:30  E queste sono le u della città. Dal lato  
Dan   3:26  servi dell’Iddio altissimo, u, venite!’ E  
Mar 16:  8  Ed esse, u, fuggiron via dal sepolcro,  
Luc 10:10  non vi ricevono, u sulle piazze e dite:  
At 16:36  or dunque u, e andatevene in pace.  
2Co   6:17  U di mezzo a loro e separatevene, dice  
Ap 18:  4  U da essa, o popolo mio, affinché non  
USCITEGLI 
Mat 25:  6  un grido: Ecco lo sposo, u incontro! 
USCITI 
Gen   9:10  da tutti quelli che sono u dall’arca, a  
  44:  4  E quando furono u dalla città e non  
Es 13:  3  nel quale siete u dall’Egitto, dalla casa  
  19:  1  da che furono u dal paese d’Egitto, i  
Num   9:  1  da che furono u dal paese d’Egitto,  
  11:20  Perché mai siamo u dall’Egitto?’  
       26  ma non erano u per andare alla tenda; e  
  26:  4  quando furono u dal paese d’Egitto’.  
Dt   2:23  furon distrutti dai Caftorei, u da Caftor,  
    4:45  d’Israele quando furono u dall’Egitto,  
       46  quando furono u dall’Egitto.  
  11:10  come il paese d’Egitto donde siete u, e  
  13:13  uomini perversi sono u di mezzo a te e  
  24:  9  dopo che foste u dall’Egitto.  
  29:  7  sono u contro noi per combattere, noi li  

Gs   2:  5  quegli uomini sono u; dove siano  
         7  quelli che li rincorrevano furono u, la  
    4:18  furono u di mezzo al Giordano e le  
    5:  4  dopo essere u dall’Egitto.  
         6  uomini di guerra ch’erano u dall’Egitto,  
Gd   9:27  E, u alla campagna, vendemmiarono le  
  20:15  de’ figliuoli di Beniamino u dalle città,  
2Sa 22:46  sono u tremanti dai loro ripari.  
1Re   8:  9  che questi furono u dal paese d’Egitto.  
  20:18  Il re disse: ‘Se sono u per la pace,  
       18  se sono u per la guerra, e vivi  
       19  che li seguiva furono u dalla città,  
2Re   7:12  sono quindi u dal campo a nascondersi  
  20:18  E de’ tuoi figliuoli che saranno u da te,  
2Cr   5:10  che questi furono u dal paese d’Egitto.  
Gb 31:  7  se i miei passi sono u dalla retta via, se  
Sa 18:45  sono u tremanti dai loro ripari.  
Is 39:  7  E vi saranno de’ tuoi figliuoli u da te e  
  48:  1  e che siete u dalla sorgente di Giuda;  
Ger 29:  2  e i fabbri furono u da Gerusalemme.  
Ez 15:  7  dal fuoco sono u, e il fuoco li  
  36:20  e sono u dal suo paese.   
Mat   8:28  due indemoniati, u dai sepolcri, così  
       32  Ed essi, u, se ne andarono nei porci; ed  
    9:31  Ma quelli, u fuori, sparsero la fama di  
  12:14  i Farisei, u, tennero consiglio contro di  
  22:10  E quei servitori, u per le strade,  
  26:55  Voi siete u con spade e bastoni come  
  27:53  ed u dai sepolcri dopo la risurrezione di  
Mar   1:29  Ed appena u dalla sinagoga, vennero  
    3:  6  E i Farisei, u, tennero subito consiglio  
    5:13  E gli spiriti immondi, u, entrarono ne’  
  11:12  quando furono u da Betania, egli ebbe  
  14:48  Voi siete u con ispade e bastoni come  
Luc   8:  2  dalla quale erano u sette demonî,  
       33  E i demonî, u da quell’uomo, entrarono  
       35  l’uomo, dal quale erano u i demonî, che  
       38  E l’uomo dal quale erano u i demonî, lo  
  22:52  Voi siete u con spade e bastoni, come  
At 12:10  ed essendo u, s’inoltrarono per una  
  16:40  Allora essi, u di prigione, entrarono in  
Ebr   3:16  tutti quelli ch’erano u dall’Egitto,  
    7:  5  questi siano u dai lombi d’Abramo;  
  11:15  si ricordavano di quella ond’erano u,  
1Gv   2:19  Sono u di fra noi, ma non eran de’  
       19  ma sono u affinché fossero manifestati  
    4:  1  falsi profeti sono u fuori nel mondo.  
2Gv        7  molti seduttori sono u per il mondo i  
USCITO 
Gen 24:  5  tuo figliuolo nel paese donde tu sei u?’  
       63  Isacco era u, sul far della sera, per  
  31:33  E u dalla tenda di Lea, entrò nella tenda  
Es   9:29  ‘Come sarò u dalla città, protenderò le  
  34:18  nel mese di Abib tu sei u dall’Egitto.  
Lev 15:16  L’uomo da cui sarà u seme genitale si  
       32  e a colui dal quale è u seme genitale  
  16:17  finch’egli non sia u e non abbia fatto  
Num 21:28  Poiché un fuoco è u da Heshbon, una  
  22:  5  ‘Ecco, un popolo è u d’Egitto; esso  
       11  il popolo ch’è u d’Egitto ricopre la  
       32  Ecco, io sono u per farti ostacolo,  
  30:  2  tutto quello che gli è u di bocca.  
       12  tutto ciò che le sarà u dalle labbra,  
Gs   3:14  quando il popolo fu u dalle sue tende  
    5:  4  tutti i maschi del popolo u dall’Egitto,  
         5  Or tutto questo popolo u dall’Egitto era  
Gd   3:24  Or quando fu u, vennero i servi, i quali  
  14:14  ‘Dal mangiatore è u del cibo,  
       14  e dal forte è u del dolce’. Per tre giorni  
  19:23  Ma il padron di casa, u fuori, disse loro:  
1Sa 24:15  Contro chi è u il re d’Israele? Chi vai tu  
  26:20  il re d’Israele è u per andar in traccia  
2Sa   3:26  E Joab, u che fu da Davide, spedì dei  
    7:12  il figlio che sarà u dalle tue viscere, e  
  16:11  il mio figliuolo, u dalle mie viscere,  
1Re 10:29  Un equipaggio, u dall’Egitto e giunto a  
  11:29  essendo u di Gerusalemme, s’imbatté  
  22:24  lo spirito dell’Eterno quand’è u da me  
2Re   4:18  giorno ch’era u per andare da suo padre  
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1Cr 21:21  u dall’aia, si prostrò dinanzi a Davide,  
2Cr 18:23  lo spirito dell’Eterno quand’è u da me  
Gb   1:21  ‘Nudo sono u dal seno di mia madre, e  
    3:11  non spirai appena u dalle sue viscere?  
Sa 41:  6  appena u, egli parla.  
  89:34  non muterò ciò ch’è u dalle mie labbra.  
Ecc   4:14  È u di prigione per esser re: egli, ch’era  
    5:15  U ignudo dal seno di sua madre, quel  
Ger 17:16  quello ch’è u dalle mie labbra è stato  
  20:18  Perché son io u dal seno materno per  
  22:11  e ch’è u da questo luogo: Egli non vi  
  37:  5  L’esercito di Faraone era u d’Egitto; e  
         7   l’esercito di Faraone ch’era u in vostro  
Ez 19:14  un fuoco è u dal suo ramo fronzuto, e  
  46:12  e, quando sarà u, si chiuderà la porta.  
  47:  3  Quando l’uomo fu u verso oriente,  
Dan   2:14  il quale era u per uccidere i savi di  
    9:25  Dal momento in cui è u l’ordine di  
Nah   1:11  Da te è u colui che ha meditato del  
Mat 12:43  lo spirito immondo è u da un uomo, va  
       44  Ritornerò nella mia casa donde sono u;  
  13:  1  Gesù, u di casa, si pose a sedere presso  
  18:28  Ma quel servitore, u, trovò uno de’ suoi  
  20:  3  Ed u verso l’ora terza, ne vide degli  
         5  u ancora verso la sesta e la nona ora,  
         6  Ed u verso l’undicesima, ne trovò degli  
  26:71  E come fu u fuori nell’antiporto,  
       75  E u fuori, pianse amaramente.  
Mar   1:38  poiché è per questo che io sono u.  
    7:29  va’; il demonio è u dalla tua figliuola.  
       30  coricata sul letto e il demonio u di lei.  
Luc   1:22  Ma quando fu u, non potea parlar loro;  
    4:38  Poi, levatosi ed u dalla sinagoga, entrò  
  11:14  avvenne che quando il demonio fu u, il  
       24  lo spirito immondo è u da un uomo, va  
       24  Ritornerò nella mia casa donde sono u;  
       53  E quando fu u di là, gli scribi e i Farisei  
  22:39  Poi, essendo u, andò, secondo il suo  
       62  E u fuori pianse amaramente.  
Gio 13:31  Quand’egli fu u, Gesù disse: Ora il  
At 12:  9  Ed egli, u, lo seguiva, non sapendo che  
       17  essendo u, se ne andò in un altro luogo. 
USCIVA 
Gen   2:10  E un fiume u d’Eden per adacquare il  
Es 33:  7  u verso la tenda di convegno, ch’era  
         8  Quando Mosè u per recarsi alla tenda,  
Dt   5:23  come udiste la voce che u dalle tenebre  
  33:  2  dalla sua destra u per essi il fuoco della  
Gs   6:  1  nessuno ne u e nessuno v’entrava.  
Gd   1:24  videro un uomo che u dalla città, e gli  
    3:22  la spada, che gli u per di dietro.  
    9:43  quando vide che il popolo u dalla città,  
1Sa   9:14  ecco Samuele che u loro incontro per  
  17:20  l’esercito u per schierarsi in battaglia e  
2Sa 18:  4  tutto l’esercito u a schiere di cento e di  
  19:19  il re mio signore u da Gerusalemme; e  
  22:  9  un fuoco consumante gli u dalla bocca,  
Gb 32:  5  di quei tre uomini non u più risposta,  
Sa 18:  8  un fuoco consumante gli u dalla bocca,  
Mat 24:  1  come Gesù u dal tempio e se n’andava,  
Mar 10:17  Or com’egli u per mettersi in cammino,  
       46  E come egli u di Gerico coi suoi  
  13:  1  E com’egli u dal tempio uno de’ suoi  
Luc   6:19  u da lui una virtù che sanava tutti.  
  21:37  e la notte u e la passava sul monte detto  
Ap   1:16  dalla sua bocca u una spada a due tagli,  
    9:17  loro bocche u fuoco e fumo e zolfo.  
       18  e dallo zolfo che u dalle loro bocche fu  
  19:15  E dalla bocca gli u una spada affilata  
       21  con la spada che u dalla bocca di colui  
USCIVAN 
2Re 11:  9  quelli che u di servizio il giorno del  
2Cr 23:  8  quelli che u di servizio il giorno del  
Ez   1:13  sfavillante, e dal fuoco u de’ lampi. 
USCIVANO 
Gen 34:24  tutti quelli che u dalla porta della città  
       24  di quelli che u dalla porta della città.  
Es 14:  8  d’Israele, che u pieni di baldanza.  
  37:18  Gli u sei bracci dai lati: tre bracci del  

Gd 20:42  morti sul posto quelli che u dalle città.  
1Sa   9:11  delle fanciulle che u ad attingere acqua,  
  18:30  Or i principi de’ Filistei u a combattere;  
       30  e ogni volta che u, Davide riusciva  
1Re   8:10  mentre i sacerdoti u dal luogo santo, la  
1Cr 27:  1  divisioni che entravano e u di servizio,  
2Cr   5:11  mentre i sacerdoti u dal luogo santo   
Ez 27:33  Quando i tuoi prodotti u dai mari, tu  
  47:  1  acque u di sotto la soglia della casa, dal  
Zac   6:  1  quattro carri che u di fra i due monti; e  
Mat   9:32  Or come que’ ciechi u, ecco che gli fu  
  20:29  E come u da Gerico, una gran  
Luc   3:  7  alle turbe che u per esser battezzate da  
    4:22  parole di grazia che u dalla sua bocca, e  
       41  Anche i demonî u da molti, gridando e  
At   8:  7  gli spiriti immondi u da molti che li  
  13:42  Or, mentre u, furon pregati di parlar di  
  19:12  e gli spiriti maligni se ne u. 
USCIVO 
Gb 29:  7  u per andare alla porta della città e mi  
USERAI 
Gen 21:23  ma che u verso di me e verso il paese  
USEREMO 
Gen 44:16  diremo al mio signore? quali parole u?  
USERETE 
Lev 19:11  non u inganno né menzogna gli uni a  
USERÒ 
Am   7:  8  io non gli u più oltre tolleranza;  
    8:  2  d’Israele; io non gli u più tolleranza.  
2Co 13:  2  se tornerò da voi, non u indulgenza; 
USI 
Sa  106:    4  benevolenza che u verso il tuo popolo;  
Ger 32:18  tu u benignità verso mille generazioni,  
Gio 16:29  parli apertamente e non u similitudine.  
At   6:14  muterà gli u che Mosè ci ha tramandati.  
Ebr 10:25  come alcuni son u di fare, ma  
USIAMO 
Es   1:10  Orsù, u prudenza con essi; che non   
2Co   3:12  tale speranza, noi u grande franchezza, 
USINO 
1Ti   4:  3  la verità, ne u con rendimento di grazie. 
USO 
Es 20:  6  e u benignità, fino alla millesima  
  21:29  se il bue era già da tempo u cozzare, e  
       36  quel bue era già da tempo u cozzare, e  
  30:37  della stessa composizione per u vostro;  
Lev   7:24  potrà servire per qualunque altro u; ma  
  11:32  altro oggetto di cui si faccia u; sarà  
       34  e ogni bevanda di cui si fa u, qualunque  
  13:51  fatto di pelle per un u qualunque, è una  
Num   4:12  tutti gli utensili di cui si fa u per il  
Dt   5:10  ed u benignità fino a mille generazioni  
  17:18  scriverà per suo u in un libro, una copia  
Gs 23:  7  non ne fate u nei giuramenti; non li  
2Re 11:14  stava in piedi sul palco, secondo l’u; i  
1Cr 28:15  secondo l’u al quale ogni candelabro  
Os   2:  8  l’oro, di cui essi hanno fatto u per Baal!  
Rom   1:26  femmine hanno mutato l’u naturale  
       27  lasciando l’u naturale della donna, si  
    9:21  dalla stessa massa un vaso per u nobile,  
       21  e un altro per u ignobile?  
1Co   9:12  non abbiamo fatto u di questo diritto;  
       15  non ho fatto u d’alcuno di questi diritti,  
2Co   7:  4  Grande è la franchezza che u con voi;  
Col   2:22  (cose tutte destinate a perire con l’u),  
2Ti   2:20  e gli uni son destinati a un u nobile  
       20  e gli altri ad un u ignobile.  
Ebr   5:14  per via dell’u hanno i sensi esercitati a  
USÒ 
2Sa 10:  2  benevolenza che suo padre u verso di  
1Cr 19:  2  perché suo padre ne u verso di me’. E  
Luc 10:37  rispose: Colui che gli u misericordia. E  
USURA 
Sa 15:  5  non dà il suo danaro ad u, né accetta  
Pro 28:  8  i suoi beni con gl’interessi e l’u, li  
Ez 18:  8  se non presta a interesse e non dà ad u,  
       13  presta a interesse e dà ad u, questo  
       17  non prende interesse né u, osserva le  
  22:12  tu prendi interesse, dài ad u, trai  

USURAIO 
Es 22:25  povero ch’è teco, non lo tratterai da u;  
Sa  109:  11  Getti l’u le sue reti su tutto ciò ch’egli  
UTENSILE 
Num 31:20  di pel di capra e ogni u di legno’.  
2Re 12:13  né alcun altro u d’oro o d’argento; 
UTENSILI 
Es 25:39  il candelabro con tutti questi suoi u  
  27:  3  tutti i suoi u li farai di rame.  
       19  Tutti gli u destinati al servizio del  
  30:27  la tavola e tutti i suoi u,  
       27  il candelabro e i suoi u, l’altare dei  
       28  l’altare degli olocausti e tutti i suoi u, la  
  31:  7  arredi della tenda; la tavola e i suoi u,  
         8  il candelabro d’oro puro e tutti i suoi u,  
         9  l’altare degli olocausti e tutti i suoi u, la  
  35:13  tutti i suoi u, e il pane della  
       14  il candelabro per la luce e i suoi u, le  
       16  le sue stanghe e tutti i suoi u, la conca e  
  37:16  gli u da mettere sulla tavola: i suoi  
       24  Per fare il candelabro con tutti i suoi u  
  38:  3  Fece pure tutti gli u dell’altare: i vasi  
         3  i bracieri; tutti i suoi u fece di rame.  
       30  e tutti gli u dell’altare,  
  39:33  la tenda e tutti i suoi u, i suoi fermagli,  
       36  la tavola con tutti i suoi u e il pane  
       37  tutti i suoi u, e l’olio per il candelabro;  
       39  di rame, le sue stanghe e tutti i suoi u,  
       40  gli u per il servizio del tabernacolo, per  
  40:  9  lo consacrerai con tutti i suoi u, e sarà  
       10  l’altare degli olocausti e tutti i suoi u,  
Lev   8:11  unse l’altare e tutti i suoi u, e la conca e  
  11:32  sarà immondo: siano u di legno, o  
Num   1:50  della testimonianza, di tutti i suoi u e di  
       50  il tabernacolo e tutti i suoi u, ne faranno  
    3:  8  Avranno cura di tutti gli u della tenda  
       31  e gli u del santuario coi quali si fa il  
       36  tutti i suoi u e tutto ciò che si riferisce  
    4:10  il candelabro con tutti i suoi u in una  
       12  tutti gli u di cui si fa uso per il servizio  
       14  su tutti gli u destinati al suo servizio, i  
       14  tutti gli u dell’altare, e vi stenderanno  
       26  e tutti gli u destinati al loro servizio;  
       32  tutti i loro u e tutto il servizio che vi si  
    7:  1  unto e consacrato con tutti i suoi u,  
         1  ebbe rizzato l’altare con tutti i suoi u, e  
  18:  3  non si accosteranno agli u del santuario  
  19:18  e ne spruzzerà la tenda, tutti gli u e  
Dt 23:13  e fra i tuoi u avrai una pala, con la  
1Re   7:45  Tutti questi u che Salomone fece fare a  
       47  Salomone lasciò tutti questi u senza  
       51  e gli u che Davide suo padre avea  
    8:  4  tutti gli u sacri ch’erano nella tenda. I  
2Re 24:13  spezzò tutti gli u d’oro che Salomone,  
  25:14  tutti gli u di rame coi quali si faceva il  
1Cr   9:29  aveano l’incarico di custodire gli u,  
  18:  8  mar di rame, le colonne e gli u di rame.  
  22:19  e gli u consacrati a Dio, nella casa che  
  23:26  e tutti gli u per il suo servizio’.  
  28:13  a tutti gli u che dovean servire alla casa  
       14  Gli diede il modello degli u d’oro,  
       14  per tutti gli u d’ogni specie di servizi, e  
       14  il modello di tutti gli u d’argento, col  
       14  per tutti gli u d’ogni specie di servizi.  
2Cr   4:16  i forchettoni e tutti gli u accessori.  
       18  Salomone fece tutti questi u in così  
    5:  1  tutti gli u che Davide suo padre avea  
         5  e tutti gli u sacri che erano nella tenda.  
  24:14  si fecero degli u per la casa dell’Eterno:  
       14  degli u per il servizio e per gli  
       14  delle coppe, e altri u d’oro e d’argento.  
  28:24  Achaz radunò gli u della casa di Dio,  
       24  fece a pezzi gli u della casa di Dio,  
  29:18  l’altare degli olocausti con tutti i suoi u,  
       18  della presentazione con tutti i suoi u;  
       19  purificati tutti gli u che il re Achaz avea  
  36:  7  parte degli u della casa dell’Eterno, e li  
       10  con gli u preziosi della casa  
       18  a Babilonia tutti gli u della casa di Dio,  
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Esd   1:  7  trasse fuori gli u della casa dell’Eterno  
       10  di second’ordine, mille altri u.  
    5:14  gli u d’oro e d’argento della casa di  
       15  Prendi questi u, va’ a riporli nel tempio  
    6:  5  gli u d’oro e d’argento della casa di  
    7:19  Quanto agli u che ti son dati per il  
    8:25  e pesai loro l’argento, l’oro, gli u,  
       26  degli u d’argento per il valore di cento  
       28  questi u sono sacri, e quest’argento e  
       30  pesato l’argento e l’oro, e gli u, per  
       33  del nostro Dio l’argento, l’oro e gli u,  
Neh 10:39  quivi sono gli u del santuario, i  
  13:  5  riponevano le offerte, l’incenso, gli u,  
         9  feci ricollocare gli u della casa di Dio,  
Ger 52:18  tutti gli u di rame coi quali si faceva il  
Ez 27:13  e u di rame in scambio delle tue  
Dan   1:  2  e una parte degli u della casa di Dio; e  
         2  portò gli u nel paese di Scinear, nella  
UTHAI 
1Cr   9:  4  di Giuda: U, figliuolo di Ammihud,  
Esd   8:14  E dei figliuoli di Bigvai, U e Zabbud, e  
UTIL 
Ebr 12:10  ma Egli lo fa per l’u nostro, affinché  
UTILE 
Lev 25:36  Non trarre da lui interesse, né u; ma  
       37  darai i tuoi viveri per ricavarne un u.  
Gio 16:  7  egli v’è u ch’io me ne vada; perché, se  
  18:14  esser cosa u che un uomo solo morisse  
1Co   6:12  cosa m’è lecita, ma non ogni cosa è u.  
    7:35  Or questo dico per l’u vostro proprio;  
  10:23  cosa è lecita ma non ogni cosa è u; ogni  
       33  non cercando l’u mio proprio, ma  
  12:  7  dello Spirito per l’u comune.  
  15:32  con le fiere ad Efeso, che u ne ho io?  
1Ti   4:  8  l’esercizio corporale è u a poca cosa,  
         8  mentre la pietà è u ad ogni cosa,  
2Ti   3:16  e u ad insegnare, a riprendere, a  
    4:11  mi è molto u per il ministerio.  
Fne      11  fu disutile, ma che ora è u a te ed a me.  
       20  vorrei da te un qualche u nel Signore;  
Ebr 13:17  ciò non vi sarebbe d’alcun u.  
UTILI 
At 20:20  cosa alcuna di quelle che vi fossero u,  
Tit   3:  8  cose sono buone ed u agli uomini.  
Ebr   6:  7  produce erbe u a quelli per i quali è  
UTILITÀ 
1Sa 19:  4  e anzi l’opera sua t’è stata di grande u.  
Rom   3:  1  O qual è la u della circoncisione? 
UTS 
Gen 36:28  Questi sono i figliuoli di Dishan: U e  
1Cr   1:42  Figliuoli di Dishon: U e Aran.  
Lam   4:21  d’Edom, che dimori nel paese di U!  
UVA 
Gen 40:10  e desse in fine dei grappoli d’u matura.  
       11  presi l’u, la spremei nella coppa di  
  49:11  e il suo manto col sangue dell’u.  
Lev 25:  5  non vendemmierai l’u della vigna che  
Num   6:  3  non berrà liquori tratti dall’u,  
         3  e non mangerà u, né fresca né secca.  
  13:20  il tempo che cominciava a maturar l’u.  
       23  un tralcio con un grappolo d’u, che  
       24  d’Eshcol a motivo del grappolo d’u che  
Dt 23:24  potrai a tuo piacere mangiar dell’u a  
  28:39  ma non berrai vino né coglierai u,  
  32:14  il vino generoso, il sangue dell’u.  
1Sa 25:18  cento picce d’u secca e duecento masse  
  30:12  di fichi secchi e due picce d’u.  
2Sa 16:  1  cento masse d’u secca, cento di frutta  
1Cr 12:40  farina, fichi secchi, u secca, vino, olio,  
  16:  3  porzione di carne, e un dolce d’u secca.  
Neh 13:15  quelli che calcavano l’u negli strettoi in  
       15  del grano ed anche del vino, dell’u, dei  
Gb 15:33  vigna da cui si strappi l’u ancor acerba,  
  24:11  calcan l’u nel tino e patiscon la sete.  
Can   2:  5  Fortificatemi con delle schiacciate d’u,  
    7:  8  e le tue mammelle a de’ grappoli d’u.  
Is   5:  2  s’aspettava ch’essa gli facesse dell’u, e  
         4  m’aspettavo che facesse dell’u, ha essa  
  16:  7  le schiacciate d’u di Kir-Hareseth!  

       10  il vendemmiatore non pigia più l’u nei  
  63:  2  quelle di chi calca l’u nello strettoio?’  
         3  stato solo a calcar l’u nello strettoio, e  
Ger   8:13  Non v’è più u sulla vite, non più fichi  
  25:30  un grido, come quelli che calcan l’u,  
  48:33  non si pigia più l’u con gridi di gioia; il  
Os   3:  1  altri dèi, e amano le schiacciate d’u’.  
Am   9:13  il pigiator dell’u colui che sparge il  
Mat 21:33  e vi scavò un luogo da spremer l’u, e vi  
Mar 12:  1  e vi scavò un luogo da spremer l’u e vi  
Luc   6:44  spine, né si vendemmia u dal pruno. 
UVE 
Dt 32:32  le loro u son u avvelenate, i loro  
Gd   9:27  pestarono le u, e fecero festa. Poi  
Os   9:10  trovai Israele come delle u nel deserto;  
Mat   7:16  Si colgon forse delle u dalle spine, o  
Ap 14:18  della terra, perché le sue u sono mature.  
       19  e gettò le u nel gran tino dell’ira di Dio. 
UZ 
Gen 10:23  I figliuoli di Aram: U, Hul, Gheter e  
  22:21  U, suo primogenito, Buz suo fratello,  
1Cr   1:17  U, Hul, Ghether e Mescec.  
Gb   1:  1  C’era nel paese di U un uomo che si  
UZAI 
Neh   3:25  Palal, figliuolo d’U, lavorò dirimpetto  
UZAL 
Gen 10:27  Jerah, Hadoram, U,  
1Cr   1:21  Hadoram, U, Diklah, 
UZIEL 
Es   6:18  Kehath: Amram, Jitshar, Hebron e U.  
       22  Figliuoli di U: Mishael, Eltsafan e Sitri.  
Lev 10:  4  Mishael ed Eltsafan, figliuoli di U, zio  
1Cr   4:42  Nearia, Refaia ed U figliuoli di Isci;  
    6:  2  Kehath: Amram, Itsehar, Hebron ed U.  
       18  Kehath: Amram, Jtsehar, Hebron e U.  
UZZA 
2Sa   6:  3  e U e Ahio, figliuoli di Abinadab,  
         6  U stese la mano verso l’arca di Dio e la  
         7  E l’ira dell’Eterno s’accese contro U;  
         8  una breccia nel popolo, colpendo U; e  
         8  quel luogo è stato chiamato Perets-U  
2Re 21:18  della sua casa, nel giardino di U; e  
       25  nel suo sepolcro, nel giardino di U; e  
1Cr   6:29  Scimei, che ebbe per figliuolo U,  
    8:  7  e generò U ed Ahihud.  
  13:  7  e U ed Ahio conducevano il carro.  
         9  U stese la mano per reggere l’arca,  
       10  E l’ira dell’Eterno s’accese contro U, e  
       10  e quivi U morì dinanzi a Dio.  
       11  una breccia nel popolo, colpendo U; e  
       11  quel luogo è stato chiamato Perets-U  
Esd   2:49  i figliuoli di U, i figliuoli di Paseah, i  
Neh   7:51  figliuoli di Gazzam, figliuoli di U,  
UZZAL 
Ez 27:19  e Javan d’U provvedono i tuoi mercati;  
UZZEN 
1Cr   7:24  la inferiore e la superiore, ed U-Sceera. 
UZZI 
1Cr   6:  5  Bukki generò U;  
         6  U generò Zerahia; Zerahia generò  
       51  Bukki, che ebbe per figliuolo U, che  
    7:  2  Figliuoli di Tola: U, Refaia, Jeriel,  
         3  Figliuoli d’U: Jzrahia. Figliuoli di  
         7  Figliuoli di Bela: Etsbon, U, Uzziel,  
    9:  8  Ela, figliuolo di U, figliuolo di Micri;  
Esd   7:  4  figliuolo di Zerahia, figliuolo di U,  
Neh 11:22  capo dei Leviti a Gerusalemme era U,  
  12:19  di quella di Jedaia, U;  
       42  Maaseia, Scemaia, Eleazar, U, Johanan,  
UZZIA 
2Re 15:13  l’anno trentanovesimo di U re di Giuda,  
       30  del regno di Jotham, figliuolo di U.  
       32  a regnare Jotham, figliuolo di U, re di  
       34  come avea fatto U suo padre.  
1Cr   6:24  che ebbe per figliuolo U, che ebbe per  
  11:44  U da Ashtaroth; Shama e Jeiel, figliuoli  
  27:25  Gionathan, figliuolo di U, ai tesori  
2Cr 26:  1  prese U, che aveva allora sedici anni, e  
         3  U avea sedici anni quando cominciò a  

         8  Ammoniti pagavano un tributo ad U; e  
         9  U costruì pure delle torri a  
       11  U aveva inoltre un esercito di  
       14  E U fornì a tutto l’esercito, scudi, lance,  
       18  i quali si opposero al re U, e gli dissero:  
       18  ‘Non spetta a te, o U, di offrir de’  
       19  U, che teneva in mano un turibolo per  
       21  Il re U fu lebbroso fino al giorno della  
       22  Il rimanente delle azioni di U, le prime  
       23  U s’addormentò coi suoi padri e fu  
  27:  2  come avea fatto U suo padre; soltanto  
Esd 10:21  Maaseia, Elia, Scemaia, Jehiel ed U.  
Neh 11:  4  di Giuda: Atahia, figliuolo d’U,  
Is   1:  1  Giuda e a Gerusalemme ai giorni di U,  
    6:  1  Nell’anno della morte del re U, io vidi  
    7:  1  figliuolo di Jotham, figliuolo d’U, re di  
Os   1:  1  ai giorni di U, di Jotham, d’Acaz, di  
Am   1:  1  ai giorni di U, re di Giuda, e ai giorni di  
Zac 14:  5  terremoto ai giorni di U, re di Giuda; e  
Mat   1:  8  Ioram generò U;  
         9  U generò Ioatam; Ioatam generò  
UZZIEL 
Num   3:19  famiglie: Amram, Jitsehar, Hebron e U.  
       30  Kehathiti era Elitsafan, figliuolo di U.  
1Cr   7:  7  Figliuoli di Bela: Etsbon, Uzzi, U,  
  15:10  dei figliuoli di U, Amminadab, il capo,  
  23:12  di Kehath: Amram, Jtsehar, Hebron, U;  
       20  Figliuoli d’U: Mica, il capo, e Jscia, il  
  24:24  Figliuoli di U: Mica; de’ figliuoli di  
  25:  4  di Heman: Bukkija, Mattania, U,  
2Cr 29:14  Dei figliuoli di Jeduthun: Scemaia e U.  
Neh   3:  8  alle riparazioni U, figliuolo di Harhaia,  
UZZIELITI 
Num   3:27  degli Hebroniti e la famiglia degli U,  
1Cr 26:23  gli Jtsehariti, gli Hebroniti e gli U, 
 


