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2.0 Tabelle verbi di movimento 

 

 klh awb rb[ bwv acy  
peripatew 22      
poreuomai 995 9      8          6    
diaporeuomai 11  14   13    
apercomai 136        4 6       6 14   
periagw 1  2    
diabainw          103    
parercomai           100    
diercomai         14         62    
paraporeuomai          30    
epercomai         36         15     
parabainw         12    
diagw         10     
afairew         10    
diodeuw          9    
proporeuomai         8    
paragw          7    
uperbainw          6    
ercomai 25 742     710    5     4    
eisporeuomai 1  123     121    4      4  4  
eisercomai 3  570     546 2    
hkw  189     186     
ferw             142     
eisagw             119     
paraginomai 2  113    100     
eisferw              75     
agw              74     
epagw              70     
prosferw              20     
embainw  1     
exercomai 2 8 1  555  
upostrefw    9   
       

 

 

 dm[ bvy mwq    
diatribw  1     
menw 15 3 10    
isthmi 343      
paristhmi 33      
anisthmi 22      

 

 



2.1 Stare/rimanere 

2.1.1 Antico Testamento 

verbo dm[ 
 

yTiîl.bil. h'yl,ê[' dmeä[o ‘yMi[; rv<Üa] !v,GO© #r<a,ä-ta, aWhøh; ~AY‚b; •ytiylep.hiw>  WTT
 Es 8:18`#r<a'(h' 

br<q<ïB. hw"ßhy> ynIïa] yKi² [d:êTe ![;m;äl. bro+[' ~v'Þ-tAy*h/ 
Es 8:18 Ma in quel giorno io eccettuerò il paese di Gosen, dove dimora il mio popolo, in modo che là non vi 

siano mosconi, perché tu sappia che io, il Signore, sono in mezzo al paese! (Es 8,18) 
Es 17:6 Ecco, io starò davanti a te sulla roccia, sull' Oreb; tu batterai sulla roccia: ne uscirà acqua e il popolo 
berrà". Mosè così fece sotto gli occhi degli anziani d' Israele. 

 (Es 17,6) 
Es 33:9 Quando Mosè entrava nella tenda, scendeva la colonna di nube e restava all' ingresso della tenda. 
Allora il Signore parlava con Mosè. 
 Es 33:10 Tutto il popolo vedeva la colonna di nube, che stava all' ingresso della tenda e tutti si alzavano e 
si prostravano ciascuno all' ingresso della propria tenda. 

 (Es 33,9-10) 
Nm 14:14 e lo hanno detto agli abitanti di questo paese. Essi hanno udito che tu, Signore, sei in mezzo a 
questo popolo, e ti mostri loro faccia a faccia, che la tua nube si ferma sopra di loro e che cammini davanti a 
loro di giorno in una colonna di nube e di notte in una colonna di fuoco. 
1Cr 21:16 Davide, alzati gli occhi, vide l' angelo del Signore che stava fra terra e cielo con la spada 
sguainata in mano, tesa verso Gerusalemme. Allora Davide e gli anziani, coperti di sacco, si prostrarono con 
la faccia a terra. 
Ez 3:23 Mi alzai e andai nella valle; ed ecco la gloria del Signore era là, simile alla gloria che avevo vista sul 
canale Chebàr, e caddi con la faccia a terra. 

 (Ez 3,23) 

b) l’uomo sta 
Sal 106:23 E aveva già deciso di sterminarli, se Mosè suo eletto non fosse stato sulla breccia di fronte a lui, 
per stornare la sua collera dallo sterminio. 

 (Sal 106,23) 

 

2.1.2 Nuovo Testamento 

Verbo isthmi 
 

Un giorno, mentre, levato in piedi, stava presso il lago di Genèsaret (Lc 5,1) 

Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona apparve in mezzo a loro e disse: "Pace a voi!". (Lc 

24,36) 
Nell' ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù levatosi in piedi esclamò ad alta voce: "Chi ha sete 

venga a me e beva (Gv 7,37) 

Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi; ma non sapeva che era Gesù. (Gv 20,14) 
La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si 

trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: "Pace a voi!". (Gv 

20,19) 
 
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c' era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte 

chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: "Pace a voi!".(Gv 20,26) 

Quando già era l' alba Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. (Gv 

21,4) 

 

Rimanere 

verbo dm[ 



 

a) nello spazio:  
Es 17:6 Ecco, io starò davanti a te sulla roccia, sull' Oreb; tu batterai sulla roccia: ne uscirà acqua e il 
popolo berrà". Mosè così fece sotto gli occhi degli anziani d' Israele. 
Es 33:9 Quando Mosè entrava nella tenda, scendeva la colonna di nube e restava all' ingresso della tenda. 
Allora il Signore parlava con Mosè. 
Es 33:10 Tutto il popolo vedeva la colonna di nube, che stava all' ingresso della tenda e tutti si alzavano e si 
prostravano ciascuno all' ingresso della propria tenda. 
Nm 12:5 Il Signore allora scese in una colonna di nube, si fermò all' ingresso della tenda e chiamò Aronne e 
Maria. I due si fecero avanti. 
Nm 14:14 e lo hanno detto agli abitanti di questo paese. Essi hanno udito che tu, Signore, sei in mezzo a 
questo popolo, e ti mostri loro faccia a faccia, che la tua nube si ferma sopra di loro e che cammini davanti a 
loro di giorno in una colonna di nube e di notte in una colonna di fuoco. 
Nm 22:24 Allora l' angelo del Signore si fermò in un sentiero infossato tra le vigne, che aveva un muro di 
qua e un muro di là. 
Nm 22:26 L' angelo del Signore passò di nuovo più avanti e si fermò in un luogo stretto, tanto stretto che 
non vi era modo di ritirarsi né a destra, né a sinistra. 
Dt 31:15 Il Signore apparve nella tenda in una colonna di nube e la colonna di nube stette all' ingresso della 
tenda. 
1Cr 21:16 Davide, alzati gli occhi, vide l' angelo del Signore che stava fra terra e cielo con la spada 
sguainata in mano, tesa verso Gerusalemme. Allora Davide e gli anziani, coperti di sacco, si prostrarono con 
la faccia a terra. 
Sal 109:31 poiché si è messo alla destra del povero per salvare dai giudici la sua vita. 
Is 3:13 Il Signore appare per muovere causa, egli si presenta per giudicare il suo popolo. 
Ez 10:18 La gloria del Signore uscì dalla soglia del tempio e si fermò sui cherubini. 
Ez 11:23 Quindi dal centro della città la gloria del Signore si alzò e andò a fermarsi sul monte che è ad 
oriente della città. 
Ab 3:6 Si arresta e scuote la terra, guarda e fa tremare le genti; le montagne eterne s' infrangono, e i colli 
antichi si abbassano: i suoi sentieri nei secoli. 
Ag 2:5 secondo la parola dell' alleanza che ho stipulato con voi quando siete usciti dall' Egitto; il mio spirito 
sarà con voi, non temete. 

 

b) nel tempo 

 
Sal 33:11 Ma il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni.

 
 

Sal 102:27 Essi periranno, ma tu rimani, tutti si logorano come veste, come un abito tu li muterai ed essi 
passeranno. 
Sal 111:3 Le sue opere sono splendore di bellezza, la sua giustizia dura per sempre. 

 

 

Verbo mwq 

Pr 19:21 Molte sono le idee nella mente dell' uomo, ma solo il disegno del Signore resta saldo. 

rv<ïa]k;w> ht'y"ëh' !KEå ‘ytiyMi’DI rv<Üa]K; al{ú-~ai rmo=ale tAaßb'c. hw"ïhy> [B;²v.nI  WTT
 Is 14:24 

`~Wq)t' ayhiî yTic.[;Þy" 
(verifica ebraico letterale) 
Is 14:24 Il Signore degli eserciti ha giurato: "In verità come ho pensato, accadrà e succederà come ho 
deciso. 
Is 40:8 Secca l' erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura sempre. Veramente il popolo è 
come l' erba. 

 

Verbo diatribw 

(solo 1 volta in At e Dio non è soggetto) 
Gv 3:22 Dopo queste cose, Gesù andò con i suoi discepoli nella regione della Giudea; e là si trattenne con 
loro, e battezzava. 

 (Gv 3,22) 

 

 



Verbo mhnw 

 
Gv 11:54 Gesù pertanto non si faceva più vedere in pubblico tra i Giudei; egli si ritirò di là nella regione 
vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, dove si trattenne con i suoi discepoli. 

 (Gv 11,54) 
GNM 

Lc 2:43 kai,@cc teleio,w@vpaagm-p o@̀dafp h`me,ra@n-af-p evn@pd o@̀ddns u`postre,fw@vnpad 

auvto,j@npam3p u`pome,nw@viaa--3s VIhsou/j@n-nm-s o`@dnms pai/j@n-nm-s evn@pd ~Ieroso,luma@n-df-s 

kai,@cc ouv@qn ginw,skw@viaa--3p o`@dnmp goneu,j@n-nm-p auvto,j@npgm3s 

Lc 2:43 ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a 
Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. 

 (Lc 2,43) 
 
Lc 19:5 Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: "Zaccheo, scendi subito, perché oggi 
devo fermarmi a casa tua". 

 (Lc 19,5) 
Lc 24:29 Ma essi insistettero: "Resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino". Egli entrò per 
rimanere con loro. 

 (Lc 24,29) 
Gv 1:39 Disse loro: "Venite e vedrete". Andarono dunque e videro dove abitava e quel giorno si fermarono 
presso di lui; erano circa le quattro del pomeriggio. 

 (Gv 1,39) 
Gv 4:40 E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregarono di fermarsi con loro ed egli vi rimase due 
giorni. 

 (Gv 4,40) 
 
Gv 7:9 Dette loro queste cose, restò nella Galilea. 

 (Gv 7,9) 
Gv 8:35 Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, ma il figlio vi resta sempre; 

 (Gv 8,35) 
 
Gv 10:40 Ritornò quindi al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui si fermò. 

 (Gv 10,40) 
Gv 11:6 Quand' ebbe dunque sentito che era malato, si trattenne due giorni nel luogo dove si trovava. 

 (Gv 11,6) 
Gv 11:54 Gesù pertanto non si faceva più vedere in pubblico tra i Giudei; egli si ritirò di là nella regione 
vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, dove si trattenne con i suoi discepoli. 

 (Gv 11,54) 
Gv 14:25 Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi. 

 (Gv 14,25) 
Gv 19:31 Era il giorno della Preparazione e i Giudei, perché i corpi non rimanessero in croce durante il 
sabato (era infatti un giorno solenne quel sabato) , chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e 
fossero portati via. 

 (Gv 19,31) 
Gv 6:56 Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. 

 (Gv 6,56) 
 
BNT 

Gv 14:23 avpekri,qh VIhsou/j kai. ei=pen auvtw/|\ eva,n tij avgapa/| me to.n lo,gon mou thrh,sei( kai. ò 
path,r mou avgaph,sei auvto.n kai. pro.j auvto.n evleuso,meqa kai. monh.n parV auvtw/| poihso,meqaÅ 
Gv 14:23 Gli rispose Gesù: "Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo 
a lui e prenderemo dimora presso di lui. 

 (Gv 14,23) 
Gv 15:5 Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non 
potete far nulla. 

 (Gv 15,5) 
Gv 15:7 Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. 
Gv 15:10 Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. 



 

Per questo Gesù non si mostrava più in pubblico fra i Giudei, ma se ne andò da lì, in una regione 

vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, e lì rimase con i suoi discepoli. (Gv 11,54) 

 

Trascorsi quei giorni, mentre essi se ne tornavano, il fanciullo rimase in Gerusalemme, senza che i 

suoi genitori se ne accorgessero. (Lc 2,43) 

 

Gesù, quando arrivò in quel punto, alzò gli occhi e gli disse: «Zaccheo, scendi in fretta, perché oggi 

devo fermarmi a casa tua». (Lc 19,5) 

 

Ma essi lo costrinsero a fermarsi, dicendo: «Resta con noi, perché si fa sera ed il sole ormai 

tramonta». Egli entrò per rimanere con loro. (Lc 24,29) 

 

«Venite e vedrete», dloro. Andarono e videro dove stava e quel giorno stettero presso di lui. Era 

circa l’ora decima. (Gv 1,39) 

 

Quando i Samaritani arrivarono da lui, lo pregavano di rimanere presso di loro; e vi rimase due 

giorni. (Gv 4,40) 

 

 

 

 

Lo schiavo non rimane in casa per sempre; il figlio rimane per sempre. (Gv 8,35) 

 

 

 

 

Quando sentì che era ammalato, rimase ancora due giorni nel luogo in cui si trovava. (Gv 11,6) 

 

 

Gli rispose Gesù: «Se qualcuno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e verremo a 

lui e faremo dimora presso di lui. (Gv 14,23) 

 

«Vi ho detto queste cose mentre rimango presso di voi. (Gv 14,25) 

 

I Giudei, siccome era giorno di Preparazione, perché i corpi non rimanessero sulla croce di sabato 

- quel giorno di sabato era infatti solenne - chiesero a Pilato che spezzassero loro le gambe e 

venissero rimossi. (Gv 19,31) 

 

Chi si ciba della mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. (Gv 6,56) 

 

 

Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, questi porta molto frutto, perché senza di 

me non potete far nulla. (Gv 15,5) 

 
 
 
 
 

 



2.2 Abitare 

 

2.2.1 Antico Testamento 

verbo bvy 
 

 

sedere  
 
Es 15:17 Lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua eredità, luogo che per tua sede, Signore, hai 
preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato. 
Gdc 6:11 Ora l' angelo del Signore venne a sedere sotto il terebinto di Ofra, che apparteneva a Ioas, 
Abiezerita; Gedeone, figlio di Ioas, batteva il grano nel tino per sottrarlo ai Madianiti. 
1Same 4:4 Il popolo mandò subito a Silo a prelevare l' arca del Dio degli eserciti che siede sui cherubini: c' 
erano con l' arca di Dio i due figli di Eli, Cofni e Pìncas. 
2Same 6:2 Poi si alzò e partì con tutta la sua gente da Baalà di Giuda, per trasportare di là l' arca di Dio, 
sulla quale è invocato il nome, il nome del Signore degli eserciti, che siede in essa sui cherubini. 
2Re 19:15 pregò: "Signore Dio di Israele, che siedi sui cherubini, tu solo sei Dio per tutti i regni della terra; tu 
hai fatto il cielo e la terra. 
2Cr 18:18 Michea disse: "Pertanto, ascoltate la parola del Signore. Io ho visto il Signore seduto sul trono; 
tutto l' esercito celeste stava alla sua destra e alla sua sinistra. 
Sal 9:5 perché hai sostenuto il mio diritto e la mia causa; siedi in trono giudgiusto. 
Sal 9:8 Ma il Signore sta assiso in eterno; erige per il giudizio il suo trono: 
Sal 10:8 Ma il Signore sta assiso in eterno; erige per il giudizio il suo trono: 
Sal 29:10 Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre. 
Sal 33:14 Dal luogo della sua dimora scruta tutti gli abitanti della terra, 
Sal 47:9 Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo. 
Sal 80:2 Tu, pastore d' Israele, ascolta, tu che guidi Giuseppe come un gregge. Assiso sui cherubini rifulgi 
Sal 99:1 Il Signore regna, tremino i popoli; siede sui cherubini, si scuota la terra. 
Sal 110:1 Di Davide. Salmo. Oracolo del Signore al mio Signore: "Siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi 
nemici a sgabello dei tuoi piedi". 
Sal 113:5 Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell' alto 
Is 6:1 Nell' anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato; i lembi del suo 
manto riempivano il tempio. 
Is 37:16 "Signore degli eserciti, Dio di Israele, che siedi sui cherubini, tu solo sei Dio per tutti i regni della 
terra; tu hai fatto i cieli e la terra. 
Is 40:22 Egli siede sopra la volta del mondo, da dove gli abitanti sembrano cavallette. Egli stende il cielo 
come un velo, lo spiega come una tenda dove abitare; 
Gl 4:12 Si affrettino e salgano le genti alla valle di Giòsafat, poiché lì siederò per giudicare tutte le genti all' 
intorno. 
Ml 3:3 Siederà per fondere e purificare; purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché 
possano offrire al Signore un' oblazione secondo giustizia. 
 
 
abitare 
 
 
2Same 7:2 disse al profeta Natan: "Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l' arca di Dio sta sotto una 
tenda". 
2Same 7:5 "Và e riferisci al mio servo Davide: Dil Signore: Forse tu mi costruirai una casa, perché io vi 
abiti? 
2Same 7:6 Ma io non ho abitato in una casa da quando ho fatto uscire gli Israeliti dall' Egitto fino ad oggi; 
sono andato vagando sotto una tenda, in un padiglione. 
2Same 11:11 Uria rispose a Davide: "L' arca, Israele e Giuda abitano sotto le tende, Ioab mio signore e la 
sua gente sono accampati in aperta campagna e io dovrei entrare in casa mia per mangiare e bere e per 
dormire con mia moglie? Per la tua vita e per la vita della tua anima, io non farò tal cosa!". 
1Re 8:27 Ma è proprio vero che Dio abita sulla terra? Ecco i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, 
tanto meno questa casa che io ho costruita! 
1Cr 17:5 Difatti io non ho mai abitato in una casa da quando feci uscire Israele dall' Egitto fino ad oggi. Io 
passai da una tenda all' altra e da una dimora all' altra. 



2Cr 6:18 Ma è proprio vero che Dio abita con gli uomini sulla terra? Ecco i cieli e i cieli dei cieli non possono 
contenerti, tanto meno questa casa che ti ho costruita! 
Sal 2:4 Se ne ride chi abita i cieli, li schernisce dall' alto il Signore. 
Sal 9:12 Cantate inni al Signore, che abita in Sion, narrate tra i popoli le sue opere. 
Sal 22:4 Eppure tu abiti la santa dimora, tu, lode di Israele. 
Sal 68:17 Perché invidiate, o monti dalle alte cime, il monte che Dio ha scelto a sua dimora? Il Signore lo 
abiterà per sempre. 
Sal 123:1 Canto delle ascensioni. Di Davide. A te levo i miei occhi, a te che abiti nei cieli. 
Sal 132:14 "Questo è il mio riposo per sempre; qui abiterò, perché l' ho desiderato. 
 

 
 
 
 
 
vari 
 
1Same 5:7 I cittadini di Asdod, vedendo che le cose si mettevano in tal modo, dissero: "Non rimanga con 
noi l' arca del Dio d' Israele, perché la sua mano è troppo dura contro Dagon nostro dio!". 
1Same 7:2 Erano trascorsi molti giorni da quando era stata collocata l' arca a Kiriat - Iearìm, erano passati 
venti anni, quando tutta la casa d' Israele alzò grida di lamento verso il Signore. 
2Same 6:11 L' arca del Signore rimase tre mesi in casa di Obed - Edom di Gat e il Signore benedisse Obed 
- Edom e tutta la sua casa. 
1Re 8:30 Ascolta la supplica del tuo servo e di Israele tuo popolo, quando pregheranno in questo luogo. 
Ascoltali dal luogo della tua dimora, dal cielo; ascolta e perdona. 
1Re 8:39 tu ascoltalo dal cielo, luogo della tua dimora, perdona, intervieni e rendi a ognuno secondo la sua 
condotta, tu che conosci il suo cuore - tu solo conosci il cuore di tutti i figli degli uomini - 
1Re 8:43 tu ascoltalo dal cielo, luogo della tua dimora, e soddisfa tutte le richieste dello straniero, perché 
tutti i popoli della terra conoscano il tuo nome, ti temano come Israele tuo popolo e sappiano che al tuo 
nome è stato dedicato questo tempio che io ho costruito. 
1Re 8:49 tu ascolta dal cielo, luogo della tua dimora, la loro preghiera e la loro supplica e rendi loro 
giustizia. 
1Cr 13:14 L' arca di Dio rimase nella casa di Obed - Edom tre mesi. Il Signore benedisse la casa di Obed - 
Edom e quanto gli apparteneva. 
1Cr 17:1 Una volta stabilitosi in casa, Davide disse al profeta Natan: "Ecco, io abito una casa di cedro 
mentre l' arca dell' alleanza del Signore sta sotto una tenda". 
2Cr 6:21 Ascolta le suppliche del tuo servo e del tuo popolo Israele, quando pregheranno in questo luogo. 
Tu ascoltali dai cieli, dal luogo della tua dimora; ascolta e perdona! 
2Cr 6:30 tu ascoltala dal cielo, luogo della tua dimora e perdona, rendendo a ciascuno secondo la sua 
condotta, tu che conosci il cuore di ognuno, poiché solo tu conosci il cuore dei figli dell' uomo. 
2Cr 6:33 tu ascolta dal cielo, luogo della tua dimora, e soddisfa tutte le richieste dello straniero e tutti i 
popoli della terra conoscano il tuo nome, ti temano come il tuo popolo Israele e sappiano che il tuo nome è 
stato invocato su questo tempio, che io ho costruito. 
2Cr 6:39 tu ascolta dal cielo, luogo della tua dimora, la loro preghiera e la loro supplica e rendi loro 
giustizia. Perdona al tuo popolo che ha peccato contro di te. 
Sal 55:20 Dio mi ascolta e li umilia, egli che domina da sempre. Per essi non c' è conversione e non temono 
Dio. 
Sal 102:13 Ma tu, Signore, rimani in eterno, il tuo ricordo per ogni generazione. 
Lam 5:19 Ma tu, Signore, rimani per sempre, il tuo trono di generazione in generazione. 
 
 
 

 

verbo !kv 
 
abitare 
 
Es 29:45 Abiterò in mezzo agli Israeliti e sarò il loro Dio. 
Es 29:46 Sapranno che io sono il Signore, il loro Dio, che li ho fatti uscire dal paese d' Egitto, per abitare in 
mezzo a loro, io il Signore, loro Dio. 



 (Es 29,45-46) 
Es 25:8 Essi mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro. 

 (Es 25,8) 
Nm 5:3 Allontanerete sia i maschi sia le femmine; li allontanerete dall' accampamento perché non 
contaminino il loro accampamento in mezzo al quale io abito". 
Nm 35:34 Non contaminerete dunque il paese che andate ad abitare e in mezzo al quale io dimorerò; 
perché io sono il Signore che dimoro in mezzo agli Israeliti". 
Dt 12:5 ma lo cercherete nella sua dimora, nel luogo che il Signore vostro Dio avrà scelto fra tutte le vostre 
tribù, per stabilirvi il suo nome; là andrete. 
Dt 12:11 allora, presenterete al luogo che il Signore vostro Dio avrà scelto per fissarvi la sede del suo 
nome, quanto vi comando: i vostri olocausti e i vostri sacrifici, le vostre decime, quello che le vostre mani 
avranno prelevato e tutte le offerte scelte che avrete votate al Signore. 

 (Dt 12,11) 
1Re 6:13 Io abiterò in mezzo agli Israeliti; non abbandonerò il mio popolo Israele". 
1Re 8:12 Allora Salomone disse: "Il Signore ha deciso di abitare sulla nube. 
2Cr 6:1 Allora Salomone disse: "Il Signore ha deciso di abitare nella nube. 
Ne 1:9 ma se tornerete a me e osserverete i miei comandi e li eseguirete, anche se i vostri esiliati si 
trovassero all' estremità dell' orizzonte, io di là li raccoglierò e li ricondurrò al luogo che ho scelto per farvi 
dimorare il mio nome. 
Job 15:28 Avrà dimora in città diroccate, in case dove non si abita più, destinate a diventare macerie. 
Sal 68:17 Perché invidiate, o monti dalle alte cime, il monte che Dio ha scelto a sua dimora? Il Signore lo 
abiterà per sempre. 
Sal 74:2 Ricordati del popolo che ti sei acquistato nei tempi antichi. Hai riscattato la tribù che è tuo 
possesso, il monte Sion, dove hai preso dimora. 
Sal 78:60 Abbandonò la dimora di Silo, la tenda che abitava tra gli uomini. 
Sal 85:10 La sua salvezza è vicina a chi lo teme e la sua gloria abiterà la nostra terra. 
Sal 135:21 Da Sion sia benedetto il Signore. che abita a Gerusalemme. Alleluia. 
Is 8:18 Ecco, io e i figli che il Signore mi ha dato, siamo segni e presagi per Israele da parte del Signore 
degli eserciti, che abita sul monte Sion. 
Is 33:5 Eccelso è il Signore poiché dimora lassù; egli riempie Sion di diritto e di giustizia. 
Is 57:15 Poiché così parla l' Alto e l' Eccelso, che ha una sede eterna e il cui nome è santo: In un luogo 
eccelso e santo io dimoro, ma sono anche con gli oppressi e gli umiliati, per ravvivare lo spirito degli umili e 
rianimare il cuore degli oppressi. 

 (Is 57,15) 
Ger 7:12 Andate, dunque, nella mia dimora che era in Silo, dove avevo da principio posto il mio nome; 
considerate che cosa io ne ho fatto a causa della malvagità di Israele, mio popolo. 
Ez 43:7 e mi diceva: "Figlio dell' uomo, questo è il luogo del mio trono e il luogo dove posano i miei piedi, 
dove io abiterò in mezzo agli Israeliti, per sempre. E la casa d' Israele, il popolo e i suoi re, non 
profaneranno più il mio santo nome con le loro prostituzioni e con i cadaveri dei loro re e con le loro stele, 
 
Ez 43:9 Ma d' ora in poi essi allontaneranno da me le loro prostituzioni e i cadaveri dei loro re e io abiterò in 
mezzo a loro per sempre. 
Gl 4:17 Voi saprete che io sono il Signore vostro Dio che abito in Sion, mio monte santo e luogo santo sarà 
Gerusalemme; per essa non passeranno più gli stranieri. 
Gl 4:21 Vendicherò il loro sangue, non lo lascerò impunito e il Signore dimorerà in Sion. 
Zc 2:14 Gioisci, esulta, figlia di Sion, perché, ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te - oracolo del Signore 

Zc 2:15 Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore e diverranno suo popolo ed egli 

dimorerà in mezzo a te e tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha inviato a te. 

 (Zc 2,14-15) 
Zc 8:3 Dil Signore: Tornerò a Sion e dimorerò in Gerusalemme. Gerusalemme sarà chiamata Città della 
fedeltà e il monte del Signore degli eserciti Monte santo". 
 
 
vari 
 
 
 
Es 24:16 La Gloria del Signore venne a dimorare sul monte Sinai e la nube lo coprì per sei giorni. Al 
settimo giorno il Signore chiamò Mosè dalla nube. 

 



Es 40:35 Mosè non potè entrare nella tenda del convegno, perché la nube dimorava su di essa e la Gloria 
del Signore riempiva la Dimora. 

 (Es 40,35) 
Nm 9:17 Tutte le volte che la nube si alzava sopra la tenda, gli Israeliti si mettevano in cammino; dove la 
nuvola si fermava, in quel luogo gli Israeliti si accampavano. 
Nm 9:18 Gli Israeliti si mettevano in cammino per ordine del Signore e per ordine del Signore si 
accampavano; rimanevano accampati finché la nube restava sulla Dimora. 
Nm 9:22 Se la nube rimaneva ferma sulla Dimora due giorni o un mese o un anno, gli Israeliti rimanevano 
accampati e non partivano: ma quando si alzava, levavano il campo. 
Nm 10:12 Gli Israeliti partirono dal deserto del Sinai secondo il loro ordine di marcia; la nube si fermò nel 
deserto di Paran. 
Dt 14:23 Mangerai davanti al Signore tuo Dio, nel luogo dove avrà scelto di stabilire il suo nome, la decima 
del tuo frumento, del tuo mosto, del tuo olio e i primi parti del tuo bestiame grosso e minuto, perché tu impari 
a temere sempre il Signore tuo Dio. 
Dt 16:2 Immolerai la pasqua al Signore tuo Dio: un sacrificio di bestiame grosso e minuto, nel luogo che il 
Signore avrà scelto per stabilirvi il suo nome. 
CE 

Dt 16:6 ma immolerai la pasqua soltanto nel luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto per fissarvi il suo 
nome; la immolerai alla sera, al tramonto del sole, nell' ora in cui sei uscito dall' Egitto. 
Dt 16:11 Gioirai davanti al Signore tuo Dio tu, tuo figlio, tua figlia, il tuo schiavo e la tua schiava, il levita che 
sarà nelle tue città e l' orfano e la vedova che saranno in mezzo a te, nel luogo che il Signore tuo Dio avrà 
scelto per stabilirvi il suo nome. 
Dt 26:2 prenderai le primizie di tutti i frutti del suolo da te raccolti nel paese che il Signore tuo Dio ti darà, le 
metterai in una cesta e andrai al luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto per stabilirvi il suo nome. 
Gs 22:19 Se ritenete immondo il paese che possedete, ebbene, passate nel paese che è possesso del 
Signore, dove è stabilita la Dimora del Signore, e stabilitevi in mezzo a noi; ma non ribellatevi al Signore e 
non fate di noi dei ribelli, costruendovi un altare oltre l' altare del Signore nostro Dio. 
1Cr 23:25 Poiché Davide aveva detto: "Il Signore, Dio di Israele, ha concesso la tranquillità al suo popolo; 
egli si è stabilito in Gerusalemme per sempre, 

 

2.3.2 Nuovo Testamento 

verbo katoikew 
Mt 4:13 e, lasciata Nazaret, venne ad abitare a Cafarnao, presso il mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, 
 

verbo skhnow 
 
Gv 1:14 E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria 

come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. (Gv 1,14) 

 

Tabella  

 

 bvy nkv lha    
katoikew 540  494 18   17     
skhnow  3 1    
kaqizw          173      
kaqhmai          153      
kaqezomai 3 1     
kataskhnow         50     

 

2.3 Sedere 

2.3.1 Antico Testamento 

 



E’ da rifare vedendo in abitare i  

verbi bvy e !kv 

La gloria del Signore dimorò sul monte Sinai e la nube lo coprì per sei giorni: al settimo giorno il 

Signorechiamò Mosè dal mezzo della nube. (Es 24,16) 

Mi faranno un santuario e abiterò in mezzo a loro. (Es 25,8) 

Abiterò in mezzo ai figli d' Israele e sarò loro Dio. Sapranno che io sono il Signore, loro Dio, che li 

ho fatti uscire dalla terra d' Egitto per abitare in mezzo a loro: io, il Signore, loro Dio. (Es 29,45-

46) 

Mosè non poté entrare nella tenda del convegno perché la nube vi dimorava sopra e la gloria del 

Signoreriempiva la dimora. (Es 40,35) 

manderete fuori dell' accampamento maschi e femmine: li allontanerete affinché non contaminino il 

loro accampamento, in mezzo al quale io abito». (Num 5,3) 

Quando la nuvola si alzava dalla tenda, i figli d' Israele partivano, e nel luogo dove si posava la 

nuvola i figli d' Israele si fermavano. (Num 9,17) 

!n"Ü['h, %yrI’a]h;B. ~ymiªy"-Aa vd<xoå-Aa ~yIm;øyO-Aa)  WTT
 Nm 9:22 

 W[S'_yI al{åw> laeÞr"f.yI-ynE)b. Wnðx]y: wyl'ê[' !Koæv.li ‘!K'v.Mih;-l[; 
`W[S'(yI Atàl{['heb.W 
Se per due giorni, un mese o un anno la nuvola prolungava la sua permanenza sulla dimora, i figli d' 

Israele restavano e non partivano. (Num 9,22) 

I figli d' Israele partirono secondo l' ordine di marcia per il deserto del Sinai e la nuvola andò a 

fermarsi nel deserto di Paran. (Num 10,12) 

Non renderai impura la terra nella quale abitate, quella nella quale io abito, perché io, il Signore, 

abito in mezzo ai figli d' Israele». (Num 35,34) 

hw"Ühy> rx;’b.yI-rv,a] ~AqúM'h;-la,-~ai( yKiû  WTT
 Dt 12:5 

 Wvßr>d>ti Anðk.vil. ~v'_ Amßv.-ta, ~Wfïl' ~k,êyjeb.vi-lK'mi ‘~k,yhel{)a/ 
`hM'v'( t'ab'îW 
ma lo cercherete nella sua dimora, nel luogo che il Signorevostro Dio sceglierà tra tutte le tribù di 

mettere il suo nome, e qui verrai. (Dt 12,5) 

Per Beniamino disse: «Prediletto del Signore, Beniamino, riposa sicuro su di Lui; lo protegge ogni 

giorno e abita tra le sue colline». (Dt 33,12) 

il meglio della terra e la sua ricchezza; e il favore di Colui che abita nel roveto venga sul capo di 

Giuseppe, sulla testa del prescelto fra i suoi fratelli. (Dt 33,16) 

abiterò in mezzo ai figli d' Israele, né mai abbandonerò il mio popolo, Israele». (1Re 6,13) 

Allora Salomone disse: «Il Signoreha deciso di abitare nella densa nube; (1Re 8,12) 

Poiché Davide aveva detto: «Il Signore, Dio d' Israele, ha concesso la tranquillità al suo popolo ed 

egli ha preso dimora per sempre in Gerusalemme, (1Cr 23,25) 

Allora Salomone disse: «Il Signoreha deciso di abitare nella nube. (2Cr 6,1) 

Perché, o monti dalle alte cime, guardate con invidia il monte che Dio ha scelto per sua dimora? Sì, 

il Signorevi abiterà per sempre. (Sal 68,17) 

Ricòrdati della tua comunità che ti acquistasti da tempo, che riscattasti quale tribù della tua eredità, 

del monte Sion, dove fissasti la tua dimora. (Sal 74,2) 

Certamente vicina è la salvezza a chi lo teme; la sua gloria dimorerà di nuovo nella nostra terra. 

(Sal 85,10) 

Sia benedetto il Signoreda Sion, lui che abita in Gerusalemme. Alleluia. (Sal 135,21) 

Perché così parla l' Alto e l' Eccelso, colui che risiede eternamente, il cui nome è Santo: «Risiedo in 

un luogo elevato e santo, ma sono anche con il contrito e l' umile, per rianimare lo spirito degli 

umili e risollevare i cuori contriti. (Sal 57,15) 



Mi disse: «Figlio dell' uomo, questo è il luogo del mio trono, luogo delle piante dei miei piedi, dove 

io abiterò in mezzo ai figli d' Israele per sempre. La casa d' Israele non macchierà più d' impurità il 

mio santo nome, insieme ai suoi re, con le loro prostituzioni e con i cadaveri dei loro re, e le loro 

stele, (Ez 43,7) 

Ormai allontaneranno da me le loro prostituzioni e i cadaveri dei loro re: e abiterò in mezzo a loro 

per sempre! (Ez 43,9) 

Io dichiaro innocente il loro sangue, sì, lo dichiaro innocente: il Signore abita in Sion! (Gl 4,21) 

Giubila, rallègrati, figlia di Sion! Sì, ecco io vengo, abiterò in mezzo a te. Oracolo del Signore. 

(Zac 2,14) 

Così parla il Signore degli eserciti: «Sono tornato di nuovo a Sion e dimoro in Gerusalemme. 

Gerusalemme sarà chiamata Città fedele e il monte del Signoredegli eserciti Monte santo». (Zac 

8,3) 

 

2.3.2 Nuovo Testamento 

Verbo kaqizw 

 
Mt 5:1 Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. 

. (Mt 5,1) 

 
Mc 9:35 Allora, sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: "Se uno vuol essere il primo, sia l' ultimo di tutti e il 
servo di tutti". 

 (Mc 9,35) 
Mc 12:41 E sedutosi di fronte al tesoro, osservava come la folla gettava monete nel tesoro. E tanti ricchi ne 
gettavano molte. 

. (Mc 12,41) 

 
Lc 4:20 Poi arrotolò il volume, lo consegnò all' inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano 
fissi sopra di lui. 

. (Lc 4,20) 
 
Lc 5:3 Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedutosi, si mise ad 
ammaestrare le folle dalla barca. 

 (Lc 5,3) 
Gv 8:2 Ma all' alba si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli, sedutosi, li 
ammaestrava. 

 (Gv 8,2) 
 
Mt 19:28 E Gesù disse loro: "In verità vi dico: voi che mi avete seguito, nella nuova creazione, quando il 
Figlio dell' uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le 
dodici tribù di Israele. 

 (Mt 19,28) 
Mt 25:31 Quando il Figlio dell' uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della 
sua gloria. 

 (Mt 25,31) 
Mc 16:19 Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. 

. (Mc 16,19) 

 

Verbo kaqe,zomai 
GNM 

Mt 26:55 evn@pd evkei/noj@a-ddf-s ò@ddfs w[ra@n-df-s ei=pon@viaa--3s o`@dnms VIhsou/j@n-nm-s 

o@̀ddmp o;cloj@n-dm-p w`j@cs evpi,@pa lh|sth,j@n-am-s evxe,rcomai@viaa--2p meta,@pg ma,caira@n-gf-p 

kai,@cc xu,lon@n-gn-p sullamba,nw@vnaa evgw,@npa-1s kata,@pa h`me,ra@n-af-s evn@pd o@̀ddns 

i`ero,j@ap-dn-s kaqe,zomai@viin--1s dida,skw@vppanm1s kai,@ch ouv@qn krate,w@viaa--2p evgw,@npa-1s 

Mt 26:55 In quello stesso momento Gesù disse alla folla: "Siete usciti come contro un brigante, con spade e 
bastoni, per catturarmi. Ogni giorno stavo seduto nel tempio ad insegnare, e non mi avete arrestato. 



. (Mt 26,55) 
Lc 2:46 Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li 
interrogava. 

 (Lc 2,46) 

 
Gv 4:6 qui c' era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso 
mezzogiorno. 

. (Gv 4,6) 
 
verbo ka,qhmai 
GNM 

Mt 13:1 evn@pd o`@ddfs h̀me,ra@n-df-s evkei/noj@a-ddf-s evxe,rcomai@vpaanm-s ò@dnms VIhsou/j@n-

nm-s ò@dgfs oivki,a@n-gf-s ka,qhmai@viin--3s para,@pa o`@dafs qa,lassa@n-af-s 

Mt 13:1 Quel giorno Gesù uscì di casa e si sedette in riva al mare.
 
Mt 13:2 Si cominciò a raccogliere attorno 

a lui tanta folla che dovette salire su una barca e là porsi a sedere, mentre tutta la folla rimaneva sulla 
spiaggia. 

 (Mt 13,1-2) 
Mt 15:29 Allontanatosi di là, Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, si fermò là. 

 (Mt 15,29) 
Mt 24:3 Sedutosi poi sul monte degli Ulivi, i suoi discepoli gli si avvicinarono e, in disparte, gli dissero: "Dicci 
quando accadranno queste cose, e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo". 

 (Mt 24,3) 
Mc 4:1 Di nuovo si mise a insegnare lungo il mare. E si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli 
salì su una barca e là restò seduto, stando in mare, mentre la folla era a terra lungo la riva. 

. (Mc 4,1) 
Mc 13:3 Mentre era seduto sul monte degli Ulivi, di fronte al tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea lo 
interrogavano in disparte: 

 (Mc 13,3) 
Gv 6:3 Gesù salì sulla montagna e là si pose a sedere con i suoi discepoli. 

 (Gv 6,3) 

 

 

2.4 Andare/camminare 

Camminare vuol dire spostare il proprio corpo da un luogo ad un altro. Può essere fatto a diverse 

velocità, per tempi più o meno lunghi, da soli o in compagnia.  

2.5.1 Antico Testamento 

 

Verbo peripatew tradotto con $lh 

 

Gen 3:8 Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del 

giorno e l' uomo con sua moglie si nascosero dal Signore Dio, in mezzo agli alberi del 

giardino. 

Sal 104:3 costruisci sulle acque la tua dimora, fai delle nubi il tuo carro, cammini 

sulle ali del vento; 

 

Pr 8:20 Io cammino sulla via della giustizia e per i sentieri dell' equità, 

(è la sapienza che parla) 

 

Verbo $lh 

Gen 5:24 Poi Enoch camminò con Dio e non fu più perché Dio l' aveva preso. 
Gen 6:9 Questa è la storia di Noè. Noè era uomo giusto e integro tra i suoi contemporanei e camminava 
con Dio. 



Gen 18:33 Poi il Signore, come ebbe finito di parlare con Abramo, se ne andò e Abramo ritornò alla sua 
abitazione. 
Es 23:23 Quando il mio angelo camminerà alla tua testa e ti farà entrare presso l' Amorreo, l' Hittita, il 
Perizzita, il Cananeo, l' Eveo e il Gebuseo e io li distruggerò, 
 
Es 32:23 Mi dissero: Facci un dio, che cammini alla nostra testa, perché a quel Mosè, l' uomo che ci ha fatti 
uscire dal paese d' Egitto, non sappiamo che cosa sia capitato. 
Es 33:14 Rispose: "Io camminerò con voi e ti darò riposo". 
Es 33:15 Riprese: "Se tu non camminerai con noi, non farci salire di qui. 
Es 33:16 Come si saprà dunque che ho trovato grazia ai tuoi occhi, io e il tuo popolo, se non nel fatto che tu 
cammini con noi? Così saremo distinti, io e il tuo popolo, da tutti i popoli che sono sulla terra". 
Es 34:9 Disse: "Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, mio Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è 
un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato: fà di noi la tua eredità". 
Lev 26:12 Camminerò in mezzo a voi, sarò vostro Dio e voi sarete il mio popolo. 
Dt 1:30 Il Signore stesso vostro Dio, che vi precede, combatterà per voi, come ha fatto tante volte sotto gli 
occhi vostri in Egitto 
Dt 1:31 e come ha fatto nel deserto, dove hai visto come il Signore tuo Dio ti ha portato, come un uomo 
porta il proprio figlio, per tutto il cammino che avete fatto, finché siete arrivati qui. 

 
CE 

Dt 1:33 che andava innanzi a voi nel cammino per cercarvi un luogo dove porre l' accampamento: di notte 
nel fuoco, per mostrarvi la via dove andare, e di giorno nella nube. 

 
Dt 11:22 Poiché se osserverete diligentemente tutti questi comandi che vi dò e li metterete in pratica, 
amando il Signore vostro Dio, camminando in tutte le sue vie e tenendovi uniti a lui, 
Dt 20:4 perché il Signore vostro Dio cammina con voi per combattere per voi contro i vostri nemici e per 
salvarvi. 
Dt 23:15 Perché il Signore tuo Dio passa in mezzo al tuo accampamento per salvarti e per mettere i nemici 
in tuo potere; l' accampamento deve essere dunque santo, perché Egli non veda in mezzo a te qualche 
indecenza e ti abbandoni. 
Dt 28:36 Il Signore deporterà te e il re, che ti sarai costituito, in una nazione che né tu né i padri tuoi avete 
conosciuto; là servirai dei stranieri, dei di legno e di pietra; 
Dt 29:4 Io vi ho condotti per quarant' anni nel deserto; i vostri mantelli non vi si sono logorati addosso e i 
vostri sandali non vi si sono logorati ai piedi. 

 
CE 

Dt 31:6 Siate forti, fatevi animo, non temete e non vi spaventate di loro, perché il Signore tuo Dio 
cammina con te; non ti lascerà e non ti abbandonerà". 

 
Dt 31:8 Il Signore stesso cammina davanti a te; egli sarà con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà; non 
temere e non ti perdere d' animo!". 

 
CE 

Gs 1:9 Non ti ho io comandato: Sii forte e coraggioso? Non temere dunque e non spaventarti, perché è 
con te il Signore tuo Dio, dovunque tu vada". 

 
2Same 5:10 Davide andava sempre crescendo in potenza e il Signore Dio degli eserciti era con lui. 
2Same 7:6 Ma io non ho abitato in una casa da quando ho fatto uscire gli Israeliti dall' Egitto fino ad oggi; 
sono andato vagando sotto una tenda, in un padiglione. 
2Same 7:7 Finché ho camminato, ora qua, ora là, in mezzo a tutti gli Israeliti, ho forse mai detto ad alcuno 
dei Giudici, a cui avevo comandato di pascere il mio popolo Israele: Perché non mi edificate una casa di 
cedro? 

 
2Same 7:9 sono stato con te dovunque sei andato; anche per il futuro distruggerò davanti a te tutti i tuoi 
nemici e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. 
1Cr 17:6 Durante tutto il tempo in cui ho camminato insieme con tutto Israele non ho mai detto a qualcuno 
dei Giudici, ai quali avevo ordinato di pascere il mio popolo: Perché non mi avete costruito una casa di 
cedro? 
1Cr 17:8 Sono stato con te in tutte le tue imprese; ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te; renderò il tuo 
nome come quello dei più grandi personaggi sulla terra. 
1Cr 17:21 E chi è come il tuo popolo, Israele, l' unico popolo sulla terra che Dio sia andato a riscattare per 
farne un suo popolo e per procurarsi un nome grande e stabile? Tu hai scacciato le nazioni davanti al tuo 
popolo, che tu hai riscattato dall' Egitto. 



 
Sal 23:4 Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo 
bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. 
Sal 80:3 davanti a Efraim, Beniamino e Manasse. Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso. 
I 

CE 
Sal 85:14 Davanti a lui camminerà la giustizia e sulla via dei suoi passi la salvezza. 

Sal 104:3 costruisci sulle acque la tua dimora, fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del vento; 

 
Is 45:2 Io marcerò davanti a te; spianerò le asperità del terreno, spezzerò le porte di bronzo, romperò le 
spranghe di ferro. 
Is 52:12 Voi non dovrete uscire in fretta né andarvene come uno che fugge, perché davanti a voi cammina il 
Signore, il Dio di Israele chiude la vostra carovana. 
Lam 3:2 Egli mi ha guidato, mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. 
Os 2:16 Perciò, ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. 
Am 2:10 Io vi ho fatti uscire dal paese di Egitto e vi ho condotti per quarant' anni nel deserto, per darvi in 
possesso il paese dell' Amorreo. 
Mi 6:8 Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, 
amare la pietà, camminare umilmente con il tuo Dio. 

Dio cammina con il suo popolo durante l’esodo, il popolo deve camminare sulle sue vie, Gesù 

cammina in mezzo al popolo sulle vie del Signore. 

 

2.4.2 Nuovo Testamento 

 

Verbo peripatew 
Mt 4:18 Mentre camminava lungo il mare di Galilea vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo 
fratello, che gettavano la rete in mare, poiché erano pescatori. 
Mt 14:25 Verso la fine della notte egli venne verso di loro camminando sul mare. 
Mt 14:26 I discepoli, a vederlo camminare sul mare, furono turbati e dissero: "E' un fantasma" e si misero a 
gridare dalla paura. 

 

 

(dio cammina davanti al suo popolo) 
Mc 6:48 Vedendoli però tutti affaticati nel remare, poiché avevano il vento contrario, già verso l' ultima parte 
della notte andò verso di loro camminando sul mare, e voleva oltrepassarli. 
Mc 6:49 Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono: "E' un fantasma", e cominciarono a gridare, 
 
Mc 11:27 Andarono di nuovo a Gerusalemme. E mentre egli si aggirava per il tempio, gli si avvicinarono i 
sommi sacerdoti, gli scribi e gli anziani e gli dissero: 
CE 

Gv 1:36 e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: "Ecco l' agnello di Dio!". 
 
Gv 6:19 Dopo aver remato circa tre o quattro miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava 
alla barca, ed ebbero paura. 
Gv 7:1 Dopo questi fatti Gesù se ne andava per la Galilea; infatti non voleva più andare per la Giudea, 
perché i Giudei cercavano di ucciderlo. 

 
Verbo periagw 
Mc 6:6 E si meravigliava della loro incredulità. Gesù andava attorno per i villaggi, insegnando. 
Mt 4:23 Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la buona 
novella del regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. 
 

Verbo poreuomai 
Lc 7:11 In seguito si recò in una città chiamata Nain e facevano la strada con lui i discepoli e grande folla. 
Gv 7:35 Dissero dunque tra loro i Giudei: "Dove mai sta per andare costui, che noi non potremo trovarlo? 
Andrà forse da quelli che sono dispersi fra i Greci e ammaestrerà i Greci? 
  
Gv 8:1 Gesù si avviò allora verso il monte degli Ulivi. 

 



Gesù se ne va da questo mondo 
 
Lc 22:22 Il Figlio dell' uomo se ne va, secondo quanto è stabilito; ma guai a quell' uomo dal quale è tradito!". 
Gv 14:2 Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Se no, ve l' avrei detto. Io vado a prepararvi un posto; 
 
Gv 14:3 quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate 
anche voi dove sono io. 
Gv 14:12 In verità, in verità vi dico: anche chi crede in me, compirà le opere che io compio e ne farà di più 
grandi, perché io vado al Padre. 
CE 

Gv 14:28 Avete udito che vi ho detto: Vado e tornerò a voi; se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal 
Padre, perché il Padre è più grande di me. 

 
Gv 16:7 Ora io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non verrà a 
voi il Consolatore; ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò. 
Gv 16:28 Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo; ora lascio di nuovo il mondo, e vado al Padre". 
 
 

Verbo  diaporeu,omai (non ci sono occorrenze significative nella LXX) 

Lc 13:22 Passava per città e villaggi, insegnando, mentre camminava verso Gerusalemme. 

 
 
Verbo apercomai 
Mt 8:18 Vedendo Gesù una gran folla intorno a sé, ordinò di passare all' altra riva. 
Mt 8:19 Allora uno scriba si avvicinò e gli disse: "Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai". 
Mt 16:4 Una generazione perversa e adultera cerca un segno, ma nessun segno le sarà dato se non il 
segno di Giona". E lasciatili, se ne andò. 
Mt 16:21 Da allora Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme 
e soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risuscitare il terzo 
giorno. 
Mt 26:36 Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e disse ai discepoli: "Sedetevi qui, 
mentre io vado là a pregare". 
Mt 26:42 E di nuovo, allontanatosi, pregava dicendo: "Padre mio, se questo calnon può passare da me 
senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà". 
Mt 26:44 E lasciatili, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. 
Mc 1:35 Al mattino si alzò quando ancora era buio e, uscito di casa, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. 
Mc 5:17 Ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio 
Mc 5:24 Gesù andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. 
Mc 6:32 Allora partirono sulla barca verso un luogo solitario, in disparte. 
Mc 6:46 Appena li ebbe congedati, salì sul monte a pregare. 
Mc 7:24 Partito di là, andò nella regione di Tiro e di Sidone. Ed entrato in una casa, voleva che nessuno lo 
sapesse, ma non potè restare nascosto. 
Mc 8:13 E lasciatili, risalì sulla barca e si avviò all' altra sponda. 
Mc 14:39 Allontanatosi di nuovo, pregava dicendo le medesime parole. 
Lc 8:37 Allora tutta la popolazione del territorio dei Gerasèni gli chiese che si allontanasse da loro, perché 
avevano molta paura. Gesù, salito su una barca, tornò indietro. 
Lc 9:57 Mentre andavano per la strada, un tale gli disse: "Ti seguirò dovunque tu vada". 
Gv 4:3 lasciò la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. 
Gv 4:47 Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e lo pregò di scendere a 
guarire suo figlio poiché stava per morire. 
Gv 6:1 Dopo questi fatti, Gesù andò all' altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, 
Gv 10:40 Ritornò quindi al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui si fermò. 
Gv 11:54 Gesù pertanto non si faceva più vedere in pubblico tra i Giudei; egli si ritirò di là nella regione 
vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, dove si trattenne con i suoi discepoli. 
Gv 12:36 Mentre avete la luce credete nella luce, per diventare figli della luce". Gesù disse queste cose, poi 
se ne andò e si nascose da loro. 
Gv 16:7 Ora io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non verrà a 
voi il Consolatore; ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò. 
 

 

Verbo poreuomai 



Mt 12:1 In quel tempo Gesù passò tra le messi in giorno di sabato, e i suoi discepoli ebbero fame e 
cominciarono a cogliere spighe e le mangiavano. 
Mt 19:15 E dopo avere imposto loro le mani, se ne partì. 
Mt 24:1 Mentre Gesù, uscito dal tempio, se ne andava, gli si avvicinarono i suoi discepoli per fargli osservare 
le costruzioni del tempio. 

 
Mc 16:12 Dopo ciò, apparve a due di loro sotto altro aspetto, mentre erano in cammino verso la campagna. 
Lc 4:30 Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. 
Lc 4:42 Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto. Ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e 
volevano trattenerlo perché non se ne andasse via da loro. 
Lc 7:6 Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa quando il centurione mandò 
alcuni amici a dirgli: "Signore, non stare a disturbarti, io non son degno che tu entri sotto il mio tetto; 
Lc 7:11 In seguito si recò in una città chiamata Nain e facevano la strada con lui i discepoli e grande folla. 
Lc 9:51 Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo, si diresse decisamente 
verso Gerusalemme 
Lc 9:53 Ma essi non vollero riceverlo, perché era diretto verso Gerusalemme. 
Lc 9:56 E si avviarono verso un altro villaggio. 
Lc 9:57 Mentre andavano per la strada, un tale gli disse: "Ti seguirò dovunque tu vada". 
Lc 10:38 Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo accolse nella sua 
casa. 
Lc 13:33 Però è necessario che oggi, domani e il giorno seguente io vada per la mia strada, perché non è 
possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. 
Lc 17:11 Durante il viaggio verso Gerusalemme, Gesù attraversò la Samaria e la Galilea. 
Lc 19:28 Dette queste cose, Gesù proseguì avanti agli altri salendo verso Gerusalemme. 
Lc 19:36 Via via che egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. 
Lc 22:22 Il Figlio dell' uomo se ne va, secondo quanto è stabilito; ma guai a quell' uomo dal quale è tradito!". 
Lc 22:39 Uscito se ne andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. 
Lc 24:28 Quando furon vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. 

 
Gv 8:1 Gesù si avviò allora verso il monte degli Ulivi. 
Gv 10:4 E quando ha condotto fuori tutte le sue pecore, cammina innanzi a loro, e le pecore lo seguono, 
perché conoscono la sua voce. 
Gv 11:11 Così parlò e poi soggiunse loro: "Il nostro amico Lazzaro s' è addormentato; ma io vado a 
svegliarlo". 
Gv 14:2 Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Se no, ve l' avrei detto. Io vado a prepararvi un posto; 
Gv 14:3 quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate 
anche voi dove sono io. 
Gv 14:12 In verità, in verità vi dico: anche chi crede in me, compirà le opere che io compio e ne farà di più 
grandi, perché io vado al Padre. 
Gv 14:28 Avete udito che vi ho detto: Vado e tornerò a voi; se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal 
Padre, perché il Padre è più grande di me. 
Gv 16:7 Ora io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non verrà a 
voi il Consolatore; ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò. 
Gv 16:28 Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo; ora lascio di nuovo il mondo, e vado al Padre". 

 

 

2.5 Venire 

 

2.6.1 Antico Testamento 

verbo awb 

 
qal 
 
soggetto Dio 
 
 
Gen 18:21 Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me; lo 



voglio sapere!". 
Gen 20:3 Ma Dio venne da Abimèlech di notte, in sogno, e gli disse: "Ecco stai per morire a causa della 
donna che tu hai presa; essa appartiene a suo marito". 
Gen 31:24 Ma Dio venne da Làbano l' Arameo in un sogno notturno e gli disse: "Bada di non dir niente a 
Giacobbe, proprio nulla!". 
Es 19:9 Il Signore disse a Mosè: "Ecco, io sto per venire verso di te in una densa nube, perché il popolo 
senta quando io parlerò con te e credano sempre anche a te". Mosè riferì al Signore le parole del popolo. 
Es 20:20 Mosè disse al popolo: "Non abbiate timore: Dio è venuto per mettervi alla prova e perché il suo 
timore vi sia sempre presente e non pecchiate". 
Es 20:24 Farai per me un altare di terra e, sopra, offrirai i tuoi olocausti e i tuoi sacrifici di comunione, le tue 
pecore e i tuoi buoi; in ogni luogo dove io vorrò ricordare il mio nome, verrò a te e ti benedirò. 
1Same 3:10 Venne il Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo chiamò ancora come le altre volte: 
"Samuele, Samuele!". Samuele rispose subito: "Parla, perché il tuo servo ti ascolta". 
1Same 4:7 I Filistei ne ebbero timore e si dicevano: "E' venuto il loro Dio nel loro campo!", ed esclamavano: 
"Guai a noi, perché non è stato così né ieri né prima. 
Sal 50:3 Viene il nostro Dio e non sta in silenzio; davanti a lui un fuoco divorante, intorno a lui si scatena la 
tempesta. 
Is 35:4 Dite agli smarriti di cuore: "Coraggio! Non temete; ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la 
ricompensa divina. Egli viene a salvarvi". 
Is 50:2 Per qual motivo non c' è nessuno, ora che io sono venuto? Perché, ora che chiamo, nessuno 
risponde? E' forse la mia mano troppo corta per riscattare oppure io non ho la forza per liberare? Ecco, con 
una minaccia prosciugo il mare, faccio dei fiumi un deserto. I loro pesci, per mancanza d' acqua, restano all' 
asciutto, muoiono di sete. 
Is 59:19 In occidente vedranno il nome del Signore e in oriente la sua gloria, perché egli verrà come un 
fiume irruente, sospinto dal vento del Signore. 
Is 66:15 Poiché, ecco, il Signore viene con il fuoco, i suoi carri sono come un turbine, per riversare con 
ardore l' ira, la sua minaccia con fiamme di fuoco. 
Is 66:18 con le loro opere e i loro propositi. Io verrò a radunare tutti i popoli e tutte le lingue; essi verranno e 
vedranno la mia gloria. 
Os 6:3 Affrettiamoci a conoscere il Signore, la sua venuta è sicura come l' aurora. Verrà a noi come la 
pioggia di autunno, come la pioggia di primavera, che feconda la terra". 
Zc 2:14 Gioisci, esulta, figlia di Sion, perché, ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te - oracolo del Signore -. 
Ml 3:24 perché converta il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri; così che io venendo 
non colpisca il paese con lo sterminio. 
 
altri soggetti 
 
Gs 23:15 Ma, come ogni buona parola che il Signore vostro Dio vi aveva detta è giunta a compimento per 
voi, così il Signore farà giungere a vostro danno tutte le sue parole di minaccia, finché vi abbia sterminati da 
questo buon paese che il vostro Dio, il Signore, vi ha dato. 
Gdc 13:6 La donna andò a dire al marito: "Un uomo di Dio è venuto da me; aveva l' aspetto di un angelo di 
Dio, un aspetto terribile. Io non gli ho domandato da dove veniva ed egli non mi ha rivelato il suo nome, 
Gdc 13:8 Allora Manoach pregò il Signore e disse: "Signore, l' uomo di Dio mandato da te venga di nuovo 
da noi e c' insegni quello che dobbiamo fare per il nascituro". 
Gdc 13:9 Dio ascoltò la preghiera di Manoach e l' angelo di Dio tornò ancora dalla donna, mentre stava nel 
campo; ma Manoach suo marito non era con lei. 
Gdc 13:10 La donna corse in fretta ad informare il marito e gli disse: "Ecco, mi è apparso quell' uomo che 
venne da me l' altro giorno". 
1Same 2:27 Un giorno venne un uomo di Dio da Eli e gli disse: "Così dil Signore: Non mi sono forse rivelato 
alla casa di tuo padre, mentre erano in Egitto, in casa del faraone? 
2Same 6:16 Mentre l' arca del Signore entrava nella città di David, Mikal, figlia di Saul, guardò dalla finestra; 
vedendo il re Davide che saltava e danzava dinanzi al Signore, lo disprezzò in cuor suo. 
1Re 13:1 Un uomo di Dio, per comando del Signore, si portò da Giuda a Betel, mentre Geroboamo stava 
sull' altare per offrire incenso. 
1Re 13:10 (L’uomo di Dio) Se ne andò per un' altra strada e non tornò per quella che aveva percorsa 
venendo a Betel. 
1Re 13:14 per inseguire l' uomo di Dio che trovò seduto sotto una quercia. Gli domandò: "Sei tu l' uomo di 
Dio, venuto da Giuda?". Rispose: "Sono io". 
1Cr 15:29 Quando l' arca dell' alleanza del Signore giunse alla città di Davide, Mical, figlia di Saul, 
guardando dalla finestra, vide il re danzare e saltare; lo disprezzò in cuor suo. 
Is 13:9 Ecco, il giorno del Signore arriva implacabile, con sdegno, ira e furore, per fare della terra un 
deserto, per sterminare i peccatori. 



Is 30:27 Ecco il nome del Signore venire da lontano; ardente è la sua ira e gravoso il suo divampare; le sue 
labbra traboccano sdegno, la sua lingua è come un fuoco divorante. 
Is 56:1 Così dil Signore: "Osservate il diritto e praticate la giustizia, perché prossima a venire è la mia 
salvezza; la mia giustizia sta per rivelarsi". 
Gl 1:15 Ahimè, quel giorno! E' infatti vicino il giorno del Signore e viene come uno sterminio dall' 
Onnipotente. 
Gl 2:1 Suonate la tromba in Sion e date l' allarme sul mio santo monte! Tremino tutti gli abitanti della regione 
perché viene il giorno del Signore, perché è vicino, 
Gl 3:4 Il sole si cambierà in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il giorno del Signore, grande e 
terribile. 
Ml 3:23 Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore, 
 
 

hiphil 

 
Gen 2:19 Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del 
cielo e li condusse all' uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l' uomo 
avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. 
Gen 2:22 Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all' uomo, una donna e la condusse all' uomo. 
Gen 6:17 Ecco io manderò il diluvio, cioè le acque, sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni carne, in cui 
è alito di vita; quanto è sulla terra perirà. 
Es 23:27 Manderò il mio terrore davanti a te e metterò in rotta ogni popolo in mezzo al quale entrerai; farò 
voltar le spalle a tutti i tuoi nemici davanti a te. 
Lev 26:25 Manderò contro di voi la spada, vinddella mia alleanza; voi vi raccoglierete nelle vostre città, ma 
io manderò in mezzo a voi la peste e sarete dati in mano al nemico. 
Nm 14:3 E perché il Signore ci conduce in quel paese per cadere di spada? Le nostre mogli e i nostri 
bambini saranno preda. Non sarebbe meglio per noi tornare in Egitto?". 
Dt 26:9 e ci condusse in questo luogo e ci diede questo paese, dove scorre latte e miele. 
Dt 29:26 Per questo si è accesa la collera del Signore contro questo paese, mandandovi contro tutte le 
imprecazioni scritte in questo libro; 
Ger 25:13 Manderò dunque a effetto su questo paese tutte le parole che ho pronunziate a suo riguardo, 
quanto è scritto in questo libro, ciò che Geremia aveva predetto contro tutte le nazioni. 
 

 

2.5.2 Nuovo Testamento 

 

verbo ercomai 
 

normale (spostamento) 
 
Mt 4:13 e, lasciata Nazaret, venne ad abitare a Cafarnao, presso il mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, 
Mt 12:9 Allontanatosi di là, andò nella loro sinagoga. 
Mt 13:36 Poi Gesù lasciò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli si accostarono per dirgli: "Spiegaci la 
parabola della zizzania nel campo". 
Mt 13:54 e venuto nella sua patria insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: "Da 
dove mai viene a costui questa sapienza e questi miracoli? 
Mt 19:1 Terminati questi discorsi, Gesù partì dalla Galilea e andò nel territorio della Giudea, al di là del 
Giordano. 
Mt 21:1 Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù 
mandò due dei suoi discepoli 
Mt 21:19 Vedendo un fico sulla strada, gli si avvicinò, ma non vi trovò altro che foglie, e gli disse: "Non 
nasca mai più frutto da te". E subito quel fico si seccò. 
Mt 21:23 Entrato nel tempio, mentre insegnava gli si avvicinarono i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo 
e gli dissero: "Con quale autorità fai questo? Chi ti ha dato questa autorità?". 
Mt 26:36 Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e disse ai discepoli: "Sedetevi qui, 
mentre io vado là a pregare". 
Mt 26:40 Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano. E disse a Pietro: "Così non siete stati capaci di 
vegliare un' ora sola con me? 
Mt 26:43 E tornato di nuovo trovò i suoi che dormivano, perché gli occhi loro si erano appesantiti. 



Mt 26:45 Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: "Dormite ormai e riposate! Ecco, è giunta l' ora nella quale 
il Figlio dell' uomo sarà consegnato in mano ai peccatori. 
E 

Mt 27:33 Giunti a un luogo detto Gòlgota, che significa luogo del cranio, 
Mc 1:9 In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. 
Mc 1:29 E, usciti dalla sinagoga, si recarono subito in casa di Simone e di Andrea, in compagnia di Giacomo 
e di Giovanni. 
Mc 1:39 E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni. 
Mc 3:20 Entrò in una casa e si radunò di nuovo attorno a lui molta folla, al punto che non potevano neppure 
prendere cibo. 
Mc 5:1 Intanto giunsero all' altra riva del mare, nella regione dei Gerasèni. 
Mc 5:38 Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava. 
Mc 6:1 Partito quindi di là, andò nella sua patria e i discepoli lo seguirono. 
Mc 6:53 Compiuta la traversata, approdarono e presero terra a Genèsaret. 
Mc 7:31 Di ritorno dalla regione di Tiro, passò per Sidone, dirigendosi verso il mare di Galilea in pieno 
territorio della Decàpoli. 
Mc 8:10 Salì poi sulla barca con i suoi discepoli e andò dalle parti di Dalmanùta. 
Mc 8:22 Giunsero a Betsàida, dove gli condussero un cieco pregandolo di toccarlo. 
Mc 9:33 Giunsero intanto a Cafarnao. E quando fu in casa, chiese loro: "Di che cosa stavate discutendo 
lungo la via?". 
 
Mc 10:1 Partito di là, si recò nel territorio della Giudea e oltre il Giordano. La folla accorse di nuovo a lui e di 
nuovo egli l' ammaestrava, come era solito fare. 
Mc 10:46 E giunsero a Gerico. E mentre partiva da Gerico insieme ai discepoli e a molta folla, il figlio di 
Timèo, Bartimèo, cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. 
Mc 11:13 E avendo visto di lontano un fico che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se mai vi trovasse 
qualche cosa; ma giuntovi sotto, non trovò altro che foglie. Non era infatti quella la stagione dei fichi. 
Mc 11:15 Andarono intanto a Gerusalemme. Ed entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che 
vendevano e comperavano nel tempio; rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe 
Mc 11:27 Andarono di nuovo a Gerusalemme. E mentre egli si aggirava per il tempio, gli si avvicinarono i 
sommi sacerdoti, gli scribi e gli anziani e gli dissero: 
Mc 14:17 Venuta la sera, egli giunse con i Dodici. 
Mc 14:32 Giunsero intanto a un podere chiamato Getsèmani, ed egli disse ai suoi discepoli: "Sedetevi qui, 
mentre io prego". 
Mc 14:37 Tornato indietro, li trovò addormentati e disse a Pietro: "Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare 
un' ora sola? 
Mc 14:40 Ritornato li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano appesantiti, e non sapevano che cosa 
rispondergli. 
Mc 14:41 Venne la terza volta e disse loro: "Dormite ormai e riposatevi! Basta, è venuta l' ora: ecco, il Figlio 
dell' uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. 
Lc 2:51 Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste 
cose nel suo cuore. 
Lc 3:3 Ed egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono 
dei peccati, 
Lc 4:16 Si recò a Nazaret, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga e 
si alzò a leggere. 
Lc 4:42 Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto. Ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e 
volevano trattenerlo perché non se ne andasse via da loro. 
Lc 8:51 Giunto alla casa, non lasciò entrare nessuno con sé, all' infuori di Pietro, Giovanni e Giacomo e il 
padre e la madre della fanciulla. 
Lc 14:1 Un sabato era entrato in casa di uno dei capi dei farisei per pranzare e la gente stava ad osservarlo. 
Lc 19:5 Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: "Zaccheo, scendi subito, perché oggi 
devo fermarmi a casa tua". 
Gv 3:22 Dopo queste cose, Gesù andò con i suoi discepoli nella regione della Giudea; e là si trattenne con 
loro, e battezzava. 
Gv 4:5 Giunse pertanto ad una città della Samaria chiamata Sicàr, vicina al terreno che Giacobbe aveva 
dato a Giuseppe suo figlio: 
Gv 4:45 Quando però giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero con gioia, poiché avevano visto tutto quello che 
aveva fatto a Gerusalemme durante la festa; anch' essi infatti erano andati alla festa. 
Gv 4:46 Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l' acqua in vino. Vi era un 
funzionario del re, che aveva un figlio malato a Cafarnao. 
Gv 4:54 Questo fu il secondo miracolo che Gesù fece tornando dalla Giudea in Galilea. 



Gv 6:17 e, saliti in una barca, si avviarono verso l' altra riva in direzione di Cafarnao. Era ormai buio, e Gesù 
non era ancora venuto da loro. 
Gv 8:2 Ma all' alba si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli, sedutosi, li 
ammaestrava. 
Gv 11:30 Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. 
Gv 11:38 Intanto Gesù, ancora profondamente commosso, si recò al sepolcro; era una grotta e contro vi era 
posta una pietra. 
Gv 12:1 Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva 
risuscitato dai morti. 
Gv 12:12 Il giorno seguente, la gran folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a 
Gerusalemme,  
Gv 13:6 Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: "Signore, tu lavi i piedi a me?". 
Gv 20:19 La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo 
dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: "Pace a 
voi!". 
Gv 20:24 Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. 
Gv 20:26 Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c' era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, 
a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: "Pace a voi!". 
Gv 21:13 Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e così pure il pesce. 
 
 
teologico 
 
Mt 5:17 Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non son venuto per abolire, ma per 
dare compimento. 
Mt 8:29 Cominciarono a gridare: "Che cosa abbiamo noi in comune con te, Figlio di Dio? Sei venuto qui 
prima del tempo a tormentarci?". 
Mt 10:23 Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un' altra; in verità vi dico: non avrete finito di 
percorrere le città di Israele, prima che venga il Figlio dell' uomo. 
Mt 10:34 Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; non sono venuto a portare pace, ma una 
spada. 
Mt 10:35 Sono venuto infatti a separare il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera: 

 (Mt 10,34-35) 
Mt 11:3 "Sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro?". 
Mt 16:27 Poiché il Figlio dell' uomo verrà nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e renderà a ciascuno 
secondo le sue azioni.

 
Mt 16:28 In verità vi dico: vi sono alcuni tra i presenti che non morranno finché non 

vedranno il Figlio dell' uomo venire nel suo regno". 

 (Mt 16,27-28) 
Mt 18:11 E' venuto infatti il Figlio dell' uomo a salvare ciò che era perduto. 

(omesso da alcuni codici Vaticano e altri) 
Mt 20:28 appunto come il Figlio dell' uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la 
sua vita in riscatto per molti". 
Mc 1:7 e predicava: "Dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io non son degno di chinarmi per 
sciogliere i legacci dei suoi sandali. 

 (Mc 1,7) 
Mt 25:31 Quando il Figlio dell' uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua 
gloria. 

 (Mt 25,31) 
Mt 26:64 "Tu l' hai detto, gli rispose Gesù, anzi io vi dico: d' ora innanzi vedrete il Figlio dell' uomo seduto 
alla destra di Dio, e venire sulle nubi del cielo". 

 (Mt 26,64) 
Mc 2:17 Avendo udito questo, Gesù disse loro: "Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; 
non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori". 

 (Mc 2,17) 
Lc 4:34 "Basta! Che abbiamo a che fare con te, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? So bene chi sei: il 

Santo di Dio!". (Lc 4,34) 
Lc 19:10 il Figlio dell' uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto". 

 (Lc 19,10) 
Lc 22:45 Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. 



Lc 23:26 Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirène che veniva dalla campagna e gli 
misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. 
Lc 23:33 Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l' altro a 
sinistra. 
Gv 8:14 Gesù rispose: "Anche se io rendo testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché 
so da dove vengo e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo o dove vado. 

 (Gv 8,14) 
 
Gv 8:42 Disse loro Gesù: "Se Dio fosse vostro Padre, certo mi amereste, perché da Dio sono uscito e 
vengo; non sono venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato. 

Gv 8,42) 
Gv 9:39 Gesù allora disse: "Io sono venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che non vedono 
vedano e quelli che vedono diventino ciechi". 

 (Gv 9,39) 
Gv 10:10 Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita 
e l' abbiano in abbondanza. 

. (Gv 10,10) 
Gv 11:17 Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già da quattro giorni nel sepolcro. 
Gv 11:20 Marta dunque, come seppe che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. 
Gv 12:46 Io come luce sono venuto nel mondo, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. 
Gv 12:47 Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno; perché non sono venuto 
per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. 

. (Gv 12,46-47) 
Gv 18:37 Allora Pilato gli disse: "Dunque tu sei re?". Rispose Gesù: "Tu lo dici; io sono re. Per questo io 
sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla 
verità, ascolta la mia voce". 

 (Gv 18,37) 
 

Gesù che viene è come il regno che viene  
 
salvezza 
 
Mt 8:7 Gesù gli rispose: "Io verrò e lo curerò". 
Mt 8:14 Entrato Gesù nella casa di Pietro, vide la suocera di lui che giaceva a letto con la febbre. 
Mt 9:1 Salito su una barca, Gesù passò all' altra riva e giunse nella sua città. 
Mt 9:13 Andate dunque e imparate che cosa significhi: Misericordia io voglio e non sacrificio. Infatti non sono 
venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori". 
Mt 9:23 Arrivato poi Gesù nella casa del capo e veduti i flautisti e la gente in agitazione, disse: 
Mt 9:28 Entrato in casa, i ciechi gli si accostarono, e Gesù disse loro: "Credete voi che io possa fare 
questo?". Gli risposero: "Sì, o Signore!". 
Mt 11:19 E' venuto il Figlio dell' uomo, che mangia e beve, e dicono: Ecco un mangione e un beone, amico 
dei pubblicani e dei peccatori. Ma alla sapienza è stata resa giustizia dalle sue opere". 
Mt 14:25 Verso la fine della notte egli venne verso di loro camminando sul mare. 
Mt 15:29 Allontanatosi di là, Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, si fermò là. 
Mt 15:39 Congedata la folla, Gesù salì sulla barca e andò nella regione di Magadàn. 
Mt 16:13 Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarèa di Filippo, chiese ai suoi discepoli: "La gente chi 
dche sia il Figlio dell' uomo?". 
Mt 17:25 Rispose: "Sì". Mentre entrava in casa, Gesù lo prevenne dicendo: "Che cosa ti pare, Simone? I re 
di questa terra da chi riscuotono le tasse e i tributi? Dai propri figli o dagli altri?". 
Mt 21:5 Dite alla figlia di Sion: Ecco, il tuo re viene a te mite, seduto su un' asina, con un puledro figlio di 
bestia da soma. 

. (Mt 21,5) 
Mt 21:9 La folla che andava innanzi e quella che veniva dietro, gridava: Osanna al figlio di Davide! 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli! 

 (Mt 21,9) 
Mt 23:39 Vi dico infatti che non mi vedrete più finché non direte: Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore!". 

 (Mt 23,39) 
Mt 24:30 Allora comparirà nel cielo il segno del Figlio dell' uomo e allora si batteranno il petto tutte le tribù 
della terra, e vedranno il Figlio dell' uomo venire sopra le nubi del cielo con grande potenza e gloria. 



 (Mt 24,30) 
Mt 24:42 Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. 

[…]Mt 24:44 Perciò anche voi state pronti, perché nell' ora che non immaginate, il Figlio dell' uomo verrà. 

(Mt 24,42.44) 
Mc 1:14 Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo di Dio e diceva: 
Mc 1:24 "Che c' entri con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci! Io so chi tu sei: il santo di Dio". 

 (Mc 1,24) 
Mc 6:48 Vedendoli però tutti affaticati nel remare, poiché avevano il vento contrario, già verso l' ultima parte 
della notte andò verso di loro camminando sul mare, e voleva oltrepassarli. 
Mc 8:38 Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice, 
anche il Figlio dell' uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi". 

 (Mc 8,38) 
Mc 10:45 Il Figlio dell' uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in 

riscatto per molti".(Mc 10,45) 
Mc 11:9 Quelli poi che andavano innanzi, e quelli che venivano dietro gridavano: Osanna! Benedetto colui 
che viene nel nome del Signore! 

Mc 11,9) 

Mc 13:26 Allora vedranno il Figlio dell' uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. (Mc 13,26) 
Mc 13:35 Vigilate dunque, poiché non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a 
mezzanotte o al canto del gallo o al mattino,  
Mc 13:36 perché non giunga all' improvviso, trovandovi addormentati. 

 (Mc 13,35-36) 
Mc 14:62 Gesù rispose: "Io lo sono! E vedrete il Figlio dell' uomo seduto alla destra della Potenza e venire 
con le nubi del cielo". 

 (Lc 3:16 Giovanni rispose a tutti dicendo: "Io vi battezzo con acqua; ma viene uno che è più forte di me, al 

quale io non son degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali: costui vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco. 

(Lc 3,16) 

Lc 5:32 io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a convertirsi". (Lc 5,32) 
Lc 7:19 e li mandò a dire al Signore: "Sei tu colui che viene, o dobbiamo aspettare un altro?". 

 (Lc 7,19) 
Lc 7:34 E' venuto il Figlio dell' uomo che mangia e beve, e voi dite: Ecco un mangione e un beone, amico 
dei pubblicani e dei peccatori. 

 (Lc 7,34) 
Lc 9:26 Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio dell' uomo, quando verrà 
nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi. 

 (Lc 9,26) 
Lc 12:40 Anche voi tenetevi pronti, perché il Figlio dell' uomo verrà nell' ora che non pensate". 
Lc 12:49 Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e come vorrei che fosse già acceso! 

 (Lc 12,49) 
Lc 13:35 Ecco, la vostra casa vi viene lasciata deserta! Vi dico infatti che non mi vedrete più fino al tempo in 

cui direte: Benedetto colui che viene nel nome del Signore!". (Lc 13,35) 
Lc 18:8 Vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell' uomo, quando verrà, troverà la fede 
sulla terra?". 

 (Lc 18,8) 
Lc 19:38 "Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!". 

 (Lc 19,38) 
Lc 21:27 Allora vedranno il Figlio dell' uomo venire su una nube con potenza e gloria grande. 

. (Lc 21,27) 
Lc 23:42 E aggiunse: "Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno". 

 (Lc 23,42) 
Gv 1:9 Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. 

 […]Gv 1:11 Venne fra la sua gente, ma i suoi non l' hanno accolto. 

. (Gv 1,9.11) 
Gv 1:15 Giovanni gli rende testimonianza e grida: "Ecco l' uomo di cui io dissi: Colui che viene dopo di me 

mi è passato avanti, perché era prima di me". (Gv 1,15) 

Gv 1:27 uno che viene dopo di me, al quale io non son degno di sciogliere il legaccio del sandalo". […] 



Gv 1:29 Il giorno dopo, Giovanni vedendo Gesù venire verso di lui disse: "Ecco l' agnello di Dio, ecco colui 
che toglie il peccato del mondo! Gv 1:30 Ecco colui del quale io dissi: Dopo di me viene un uomo che mi è 
passato avanti, perché era prima di me. 

 (Gv 1,27.29-30) 
Gv 3:2 Egli andò da Gesù, di notte, e gli disse: "Rabbì, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio; 
nessuno infatti può fare i segni che tu fai, se Dio non è con lui". 

 (Gv 3,2) 
Gv 3:19 E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, 
perché le loro opere erano malvagie. 

 (Gv 3,19) 
Gv 3:31 Chi viene dall' alto è al di sopra di tutti; ma chi viene dalla terra, appartiene alla terra e parla della 
terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. 

. (Gv 3,31) 
Gv 4:25 Gli rispose la donna: "So che deve venire il Messia (cioè il Cristo) : quando egli verrà, ci annunzierà 
ogni cosa". 

 (Gv 4,25) 
Gv 5:43 Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete; se un altro venisse nel proprio nome, 
lo ricevereste. 

 (Gv 5,43) 
Gv 6:14 Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, cominciò a dire: "Questi è davvero il profeta 
che deve venire nel mondo!". 

 (Gv 6,14) 
Gv 7:27 Ma costui sappiamo di dov' è; il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia". 
Gv 7:28 Gesù allora, mentre insegnava nel tempio, esclamò: "Certo, voi mi conoscete e sapete di dove 
sono. Eppure io non sono venuto da me e chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete. 

 […] 
Gv 7:31 Molti della folla invece credettero in lui, e dicevano: "Il Cristo, quando verrà, potrà fare segni più 
grandi di quelli che ha fatto costui?". 

 (Gv 7,27-28.31) 
CE 

Gv 7:41 Altri dicevano: "Questi è il Cristo!". Altri invece dicevano: "Il Cristo viene forse dalla Galilea? 
 Gv 7:42 Non dforse la Scrittura che il Cristo verrà dalla stirpe di Davide e da Betlemme, il villaggio di 
Davide?". 

 (Gv 7,41-42) 
Gv 11:27 Gli rispose: "Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel 

mondo".(Gv 11,27) 
Gv 12:13 prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando: Osanna! Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore, il re d' Israele! 

 […] 
Gv 12:15 Non temere, figlia di Sion! Ecco, il tuo re viene, seduto sopra un puledro d' asina. 

. (Gv 12,13.15) 
Gv 13:33 Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi mi cercherete, ma come ho già detto ai Giudei, lo dico 
ora anche a voi: dove vado io voi non potete venire. 
Gv 14:3 quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate 
anche voi dove sono io. 

 (Gv 14,3) 

Gv 14:18 Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. (Gv 14,18) 
Gv 14:23 Gli rispose Gesù: "Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo 
a lui e prenderemo dimora presso di lui. 

 (Gv 14,23) importante 
Gv 14:28 Avete udito che vi ho detto: Vado e tornerò a voi; se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal 
Padre, perché il Padre è più grande di me. 

 (Gv 14,28) 
Gv 15:22 Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero alcun peccato; ma ora non hanno 
scusa per il loro peccato. 

 (Gv 15,22) 
Gv 16:7 Ora io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non verrà a 
voi il Consolatore; ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò. 
Gv 16:28 Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo; ora lascio di nuovo il mondo, e vado al Padre". 



 (Gv 16,28) 
 
Gv 17:11 Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre santo, custodisci 
nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola, come noi. 
Gv 17:13 Ma ora io vengo a te e dico queste cose mentre sono ancora nel mondo, perché abbiano in se 
stessi la pienezza della mia gioia. 
Gv 21:22 Gesù gli rispose: "Se voglio che egli rimanga finché io venga, che importa a te? Tu seguimi". 

 (Gv 21,22) 
Gv 21:23 Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli 

aveva detto che non sarebbe morto, ma: "Se voglio che rimanga finché io venga, che importa a te (Gv 

21,23) 

 

 

Verbo hkw 
Gv 4:47 Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e lo pregò di scendere a 
guarire suo figlio poiché stava per morire. 
Gv 8:42 Disse loro Gesù: "Se Dio fosse vostro Padre, certo mi amereste, perché da Dio sono uscito e 
vengo; non sono venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato. 

 

verbo paraginomai 
Mt 3:13 In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. 

 

 

2.6 Uscire 

 

2.6.1 Antico Testamento 

verbo acy 
(dovrebbero essere 18x) 
 
Gdc 4:14 Debora disse a Barak: "Alzati, perché questo è il giorno in cui il Signore ha messo Sisara nelle tue 
mani. Il Signore non esce forse in campo davanti a te?". Allora Barak scese dal monte Tabor, seguito da 
diecimila uomini. 
 

2Same 5:24 Quando udrai un rumore di passi sulle cime dei Balsami, lanciati subito all' attacco, perché 

allora il Signore uscirà davanti a te per sconfiggere l' esercito dei Filistei".(2Sam 5,24) 

 
Sal 60:12 Non forse tu, o Dio, che ci hai respinti, e più non esci, o Dio, con le nostre schiere? 
 
Sal 68:8 Dio, quando uscivi davanti al tuo popolo, quando camminavi per il deserto, 
Sal 108:12 Non forse tu, Dio, che ci hai respinti e più non esci, Dio, con i nostri eserciti? 
 
Is 26:21 Perché ecco, il Signore esce dalla sua dimora per punire le offese fatte a lui dagli abitanti della 
terra; la terra ributterà fuori il sangue assorbito e più non coprirà i suoi cadaveri. 

 (Is 26,21) 
Is 42:13 Il Signore avanza come un prode, come un guerriero eccita il suo ardore; grida, lancia urla di 
guerra, si mostra forte contro i suoi nemici. 

 (Is 42,13) 
 
Mi 1:3 Poiché ecco, il Signore esce dalla sua dimora e scende e cammina sulle alture del paese; 
Mi 7:15 Come quando sei uscito dall' Egitto, mostraci cose prodigiose. 
Zc 9:14 Allora il Signore comparirà contro di loro, come fulmine guizzeranno le sue frecce; il Signore darà 
fiato alla tromba e marcerà fra i turbini del mezzogiorno. 
Zc 14:3 Il Signore uscirà e combatterà contro quelle nazioni, come quando combattè nel giorno della 
battaglia. 



 

vari 

 
Dt 5:15 Ricordati che sei stato schiavo nel paese d' Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con 
mano potente e braccio teso; perciò il Signore tuo Dio ti ordina di osservare il giorno di sabato. 
(all’hiphil) 

 
Nm 16:35 Un fuoco uscì dalla presenza del Signore e divorò i duecentocinquanta uomini, che offrivano l' 
incenso. 
Nm 17:11 Mosè disse ad Aronne: "Prendi l' incensiere, mettici il fuoco preso dall' altare, ponici sopra l' 
incenso; portalo presto in mezzo alla comunità e fà il rito espiatorio per essi; poiché l' ira del Signore è 
divampata, il flagello è già cominciato". 
Is 45:23 Lo giuro su me stesso, dalla mia bocca esce la verità, una parola irrevocabile: davanti a me si 
piegherà ogni ginocchio, per me giurerà ogni lingua". 
Is 48:3 Io avevo annunziato da tempo le cose passate, erano uscite dalla mia bocca, le avevo fatte udire. D' 
improvviso io ho agito e sono accadute. 
 
Is 51:4 Ascoltatemi attenti, o popoli; nazioni, porgetemi l' orecchio. Poiché da me uscirà la legge, il mio diritto 
sarà luce dei popoli. 
Is 51:5 La mia vittoria è vicina, si manifesterà come luce la mia salvezza; le mie braccia governeranno i 
popoli. In me spereranno le isole, avranno fiducia nel mio braccio. 

 (Is 51,5) 
Is 55:11 così sarà della parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato 
ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l' ho mandata. 
Is 65:9 Io farò uscire una discendenza da Giacobbe, da Giuda un erede dei miei monti. I miei eletti ne 
saranno i padroni e i miei servi vi abiteranno. 
Lam 3:38 Dalla bocca dell' Altissimo non procedono forse le sventure e il bene? 
Ez 10:18 La gloria del Signore uscì dalla soglia del tempio e si fermò sui cherubini. 
Ez 33:30 Figlio dell' uomo, i figli del tuo popolo parlano di te lungo le mura e sulle porte delle case e si 
dicono l' un l' altro: Andiamo a sentire qual è la parola che viene dal Signore. 
Os 6:5 Per questo li ho colpiti per mezzo dei profeti, li ho uccisi con le parole della mia bocca e il mio 
giudizio sorge come la luce: 

 (Os 6,5) 
Gl 4:18 In quel giorno le montagne stilleranno vino nuovo e latte scorrerà per le colline; in tutti i ruscelli di 
Giuda scorreranno le acque. Una fonte zampillerà dalla casa del Signore e irrigherà la valle di Sittìm. 

 (Gl 4,18) 
Zc 10:4 Da lui uscirà la pietra d' angolo, da lui il chiodo, da lui l' arco di guerra, da lui tutti quanti i condottieri. 
 

2.6.2 Nuovo Testamento 

verbo exercomai 
 

teologico 

 

Dloro: «Andiamo altrove, nei villaggi vicini, per predicare anche là. Per questo, infatti, sono 

uscito». (Mc 1,38) 

 

 

normale 

 

In quel giorno Gesù, uscito di casa, se ne stava seduto sulla riva del mare. (Mt 13,1) 

sicché, quando egli giunse, trovò molta gente; allora fu preso da compassione verso di loro e guarì i 

loro infermi. (Mt 14,14) 

E lasciatili, se ne andò fuori della città, a Betania, e là trascorse la notte. (Mt 21,17) 

Poi, recitato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. (Mt 26,3) 



Usciti dalla sinagoga, vennero nella casa di Simone e Andrea, insieme con Giacomo e Giovanni. 

(Mc 1,29) 

La mattina dopo, molto presto, alzatosi uscì e si ritirò in un luogo solitario, ove rimase a pregare. 

(Mc 1,35) 

Uscito di nuovo lungo la riva del mare, tutta la gente andava da lui ed egli la istruiva. (Mc 2,13) 

appena Gesù fu smontato dalla barca, subito gli si fece incontro, di tra le tombe, un uomo 

posseduto da uno spirito immondo, (Mc 5,2) 

Uscito di lì, Gesù venne nella sua patria, accompagnato dai suoi discepoli. (Mc 6,1) 

Sbarcando, egli vide una grande folla e ne ebbe pietà, poiché erano come pecore che non hanno 

pastore. Allora incominciò ad insegnare loro molte cose; (Mc 6,34) 

Di nuovo, partito dal territorio di Tiro e passando per Sidone, venne al mare di Galilea, in mezzo al 

territorio della Decapoli. (Mc 7,31) 

Con i suoi discepoli Gesù se ne andò verso i villaggi di Cesarea di Filippo e durante il viaggio 

incominciò a interrogare i discepoli dicendo: «Chi dla gente che io sia?». (Mc 8,27) 

Partiti di là, andavano attraverso la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. (Mc 9,30) 

Così entrò a Gerusalemme, nel tempio, e quando ebbe osservato ogni cosa, poiché l'ora era già 

tarda, uscì verso Betania insieme ai Dodici. Il giorno dopo, uscendo da Betania, ebbe fame  (Mc 

11,11-12) 

verifica  se c’è in: aver fame 

Quindi, detto l'inno di lode, uscirono verso il monte degli Ulivi. (Mc 14,26) 

Fattosi giorno, uscì e si ritirò in un luogo solitario, ma una gran folla lo cercava. Lo trovarono e 

volevano tenerlo sempre con loro, senza mai lasciarlo partire. (Lc 4,42) 

Vedendo questo, Pietro si gettò ai piedi di Gesù dicendo: «Allontànati da me, Signore, perché io 

sono un peccatore». (Lc 5,8) 

Dopo questo Gesù uscì e vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco delle imposte, e gli 

disse: «Seguimi». (Lc 5,27) 

In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e trascorse la notte intera pregando Dio.(Lc 

6,12) 

Era appena sceso a terra, quando dalla città gli venne incontro un uomo posseduto dai demòni. Da 

molto tempo non portava vestiti e non abitava in una casa, ma tra i sepolcri. (Lc 8,27) 

Quando fu uscito da quella casa, i dottori della legge e i farisei cominciarono a trattarlo con ostilità 

e a farlo parlare su argomenti di ogni genere; (Lc 11,53) 

In quel momento si avvicinarono alcuni farisei e gli dissero: «Esci e parti da qui, perché Erode vuol 

farti uccidere». (Lc 13,31) 

Durante il giorno insegnava nel tempio, di notte usciva e se ne stava all' aperto sul monte degli 

Ulivi. (Lc 21,37) 

Uscito se ne andò, secondo il suo solito, al monte degli Ulivi; lo seguirono anche i discepoli. (Lc 

22,39) 

L’indomani decise di partire per la Galilea e trova Filippo. Gesù gli dice: «Seguimi!». (Gv 1,43) 

Dopo questi due giorni ripartì di là per la Galilea. (Gv 4,43) 

Presero allora delle pietre per scagliargliele addosso. Gesù però si nascose ed uscì dal tempio. (Gv 

8,59) 

Tentarono nuovamente di arrestarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. (Gv 10,39) 

Detto questo, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron dove c' era un orto, in cui 

entrò con i suoi discepoli. (Gv 18,1) 

Gesù, sapendo tutto ciò che stava per accadergli, si fece avanti e disse loro: «Chi cercate?». (Gv 

18,4) 

Uscì dunque Gesù fuori, portando la corona di spine e il manto di porpora. E disse loro: «Ecco 

l'uomo!». (Gv 19,5) 

Egli, portando la croce da sé, uscì verso il luogo detto del Cranio, in ebraico Golgota, (Gv 19,17) 

 



2.7 Entrare 

2.7.1 Dio entra (da fare) 

 

verbo awb in uscire  

 
eisercomai 
 
Gen 19:3 Ma egli insistette tanto che vennero da lui ed entrarono nella sua casa. Egli preparò per loro un 
banchetto, fece cuocere gli azzimi e così mangiarono. 
Gen 19:5 Chiamarono Lot e gli dissero: "Dove sono quegli uomini che sono entrati da te questa notte? Falli 
uscire da noi, perché possiamo abusarne!". 
Gen 19:8 Sentite, io ho due figlie che non hanno ancora conosciuto uomo; lasciate che ve le porti fuori e fate 
loro quel che vi piace, purché non facciate nulla a questi uomini, perché sono entrati all' ombra del mio 
tetto". 
Gen 20:3 Ma Dio venne da Abimèlech di notte, in sogno, e gli disse: "Ecco stai per morire a causa della 
donna che tu hai presa; essa appartiene a suo marito". 
Dt 4:34 O ha mai tentato un dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un' altra con prove, segni, 
prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece per voi il Signore vostro Dio 
in Egitto, sotto i vostri occhi? 
2Sam 6:9 Davide in quel giorno ebbe paura del Signore e disse: "Come potrà venire da me l' arca del 
Signore?". 
Sal 24:7 Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il re della gloria. 
Sal 24:9 Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il re della gloria. 
Os 11:9 Non darò sfogo all' ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non 
uomo; sono il Santo in mezzo a te e non verrò nella mia ira. 
Is 37:24 Per mezzo dei tuoi ministri hai insultato il Signore e hai detto: "Con la moltitudine dei miei carri sono 
salito in cima ai monti, sugli estremi gioghi del Libano, ne ho reciso i cedri più alti, i suoi cipressi migliori; 
sono penetrato nel suo angolo più remoto, nella sua foresta lussureggiante. 
Ez 44:2 Mi disse: "Questa porta rimarrà chiusa: non verrà aperta, nessuno vi passerà, perché c' è passato il 
Signore, Dio d' Israele. Perciò resterà chiusa. 

 

 

verbo eisporeumai 

 
Es 11:4 Mosè riferì: "Dil Signore: Verso la metà della notte io uscirò acy attraverso l' Egitto: 

 

verbo embainw 
 

no occorrenze con Dio soggetto 

 

2.7.2 Gesù entra 

verbo eisercomai 
 
Mt 8:5 Entrato in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava: 
Mt 8:8 Ma il centurione riprese: "Signore, io non son degno che tu entri sotto il mio tetto, dì soltanto una 
parola e il mio servo sarà guarito. 
Mt 9:25 Ma dopo che fu cacciata via la gente egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò. 
 
Mt 21:10 Entrato Gesù in Gerusalemme, tutta la città fu in agitazione e la gente si chiedeva: "Chi è costui?". 
Mt 21:12 Gesù entrò poi nel tempio e scacciò tutti quelli che vi trovò a comprare e a vendere; rovesciò i 
tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe 
Mc 1:21 Andarono a Cafarnao e, entrato proprio di sabato nella sinagoga, Gesù si mise ad insegnare. 
Mc 1:45 Ma quegli, allontanatosi, cominciò a proclamare e a divulgare il fatto, al punto che Gesù non poteva 
più entrare pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. 



Mc 2:1 Ed entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa 
Mc 3:1 Entrò di nuovo nella sinagoga. C' era un uomo che aveva una mano inaridita, 
Mc 5:39 Entrato, disse loro: "Perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme". 
Mc 7:17 Quando entrò in una casa lontano dalla folla, i discepoli lo interrogarono sul significato di quella 
parabola. 
Mc 7:24 Partito di là, andò nella regione di Tiro e di Sidone. Ed entrato in una casa, voleva che nessuno lo 
sapesse, ma non potè restare nascosto. 
Mc 9:28 Entrò poi in una casa e i discepoli gli chiesero in privato: "Perché noi non abbiamo potuto 
scacciarlo?". 
Mc 11:11 Ed entrò a Gerusalemme, nel tempio. E dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l' 
ora tarda, uscì con i Dodici diretto a Betània. 
Mc 11:15 Andarono intanto a Gerusalemme. Ed entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che 
vendevano e comperavano nel tempio; rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe 
Lc 4:16 Si recò a Nazaret, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga e 
si alzò a leggere. 
Lc 4:38 Uscito dalla sinagoga entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande 
febbre e lo pregarono per lei. 
Lc 6:6 Un altro sabato egli entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. Ora c' era là un uomo, che aveva la 
mano destra inaridita. 
Lc 7:1 Quando ebbe terminato di rivolgere tutte queste parole al popolo che stava in ascolto, entrò in 
Cafarnao. 
Lc 7:6 Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa quando il centurione mandò 
alcuni amici a dirgli: "Signore, non stare a disturbarti, io non son degno che tu entri sotto il mio tetto; 
Lc 7:36 Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. 
Lc 7:44 E volgendosi verso la donna, disse a Simone: "Vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa e tu 
non m' hai dato l' acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi 
capelli. 
Lc 7:45 Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. 
Lc 8:41 Ed ecco venne un uomo di nome Giàiro, che era capo della sinagoga: gettatosi ai piedi di Gesù, lo 
pregava di recarsi a casa sua, 
Lc 8:51 Giunto alla casa, non lasciò entrare nessuno con sé, all' infuori di Pietro, Giovanni e Giacomo e il 
padre e la madre della fanciulla. 
Lc 10:38 Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo accolse nella sua 
casa. 
Lc 11:37 Dopo che ebbe finito di parlare, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli entrò e si mise a tavola. 
Lc 17:12 Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi i quali, fermatisi a distanza, 
Lc 19:1 Entrato in Gerico, attraversava la città. 
Lc 19:7 Vedendo ciò, tutti mormoravano: "E' andato ad alloggiare da un peccatore!". 
Lc 19:45 Entrato poi nel tempio, cominciò a cacciare i venditori, 
Lc 24:26 Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?". 
Lc 24:29 Ma essi insistettero: "Resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino". Egli entrò per 
rimanere con loro. 
Gv 6:22 Il giorno dopo, la folla, rimasta dall' altra parte del mare, notò che c' era una barca sola e che Gesù 
non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma soltanto i suoi discepoli erano partiti. 
CE 

Gv 18:1 Detto questo, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente Cèdron, dove c' era un 
giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. 

 

verbo eisporeumai 

 
Mc 5:40 Ed essi lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della fanciulla e 
quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. 
 

verbo embainw 
 
Mt 8:23 Essendo poi salito su una barca, i suoi discepoli lo seguirono. 
Mt 9:1 Salito su una barca, Gesù passò all' altra riva e giunse nella sua città. 
Mt 13:2 Si cominciò a raccogliere attorno a lui tanta folla che dovette salire su una barca e là porsi a sedere, 
mentre tutta la folla rimaneva sulla spiaggia. 
Mt 15:39 Congedata la folla, Gesù salì sulla barca e andò nella regione di Magadàn. 



Mc 4:1 Di nuovo si mise a insegnare lungo il mare. E si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli 
salì su una barca e là restò seduto, stando in mare, mentre la folla era a terra lungo la riva. 
Mc 5:18 Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo pregava di permettergli di stare con 
lui. 
Mc 6:45 Ordinò poi ai discepoli di salire sulla barca e precederlo sull' altra riva, verso Betsàida, mentre egli 
avrebbe licenziato la folla. 
Mc 8:10 Salì poi sulla barca con i suoi discepoli e andò dalle parti di Dalmanùta. 
Mc 8:13 E lasciatili, risalì sulla barca e si avviò all' altra sponda. 
Lc 5:3 Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedutosi, si mise ad 
ammaestrare le folle dalla barca. 
Lc 8:22 Un giorno salì su una barca con i suoi discepoli e disse: "Passiamo all' altra riva del lago". Presero il 
largo. 
Lc 8:37 Allora tutta la popolazione del territorio dei Gerasèni gli chiese che si allontanasse da loro, perché 
avevano molta paura. Gesù, salito su una barca, tornò indietro. 
Gv 6:17 e, saliti in una barca, si avviarono verso l' altra riva in direzione di Cafarnao. Era ormai buio, e Gesù 
non era ancora venuto da loro. 
 

 

2.8 Ritornare 

2.8.1 Antico Testamento 

verbo bwv 

Gen 18:10 Il Signore riprese: "Tornerò da te fra un anno a questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un 
figlio". Intanto Sara stava ad ascoltare all' ingresso della tenda ed era dietro di lui. 

. […]Gen 18:14 C' è forse qualche cosa impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te alla 

stessa data e Sara avrà un figlio". 

 (Gen 18,10.14) 
Nm 10:36 Quando si posava, diceva: "Torna, Signore, alle miriadi di migliaia di Israele". 

 (Num 10,36) 
Dt 30:3 allora il Signore tuo Dio farà tornare i tuoi deportati, avrà pietà di te e ti raccoglierà di nuovo da tutti i 
popoli, in mezzo ai quali il Signore tuo Dio ti aveva disperso. 

 […]Dt 30:9 Il Signore tuo Dio ti farà sovrabbondare di beni in ogni lavoro delle tue mani, nel frutto delle tue 

viscere, nel frutto del tuo bestiame e nel frutto del tuo suolo; perché il Signore gioirà di nuovo per te 
facendoti felice, come gioiva per i tuoi padri, 

 (Dt 30,3.9) 

 
CE 

Gs 7:26 Eressero poi sul posto un gran mucchio di pietre, che esiste fino ad oggi. Il Signore allora 
desistette dal suo tremendo sdegno. Per questo quel luogo si chiama fino ad oggi Valle di Acor. 

 (Gs 7,26) 
Gs 24:20 Se abbandonerete il Signore e servirete dei stranieri, Egli vi si volterà contro e, dopo avervi fatto 
tanto bene, vi farà del male e vi consumerà". 

 (Gs 24,20) 

 
Sal 7:13 Non torna forse ad affilare la spada, a tendere e puntare il suo arco? 

 (Sal 7,13) 
Sal 53:7 Chi manderà da Sion la salvezza di Israele? Quando Dio farà tornare i deportati del suo popolo, 
esulterà Giacobbe, gioirà Israele. 

 (Sal 53,7) 

Sal 80:15 Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna, (Sal 80,15) 
Sal 85:2 Signore, sei stato buono con la tua terra, hai ricondotto i deportati di Giacobbe. 

 […]Sal 85:5 Rialzaci, Dio nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. 

 […]Sal 85:7 Non tornerai tu forse a darci vita, perché in te gioisca il tuo popolo? 

Sal 85,2.5.7) 
Tu fai ritornare l' uomo in polvere e dici: "Ritornate, figli dell' uomo". 

 (Sal 90,3) 
Sal 90:13 Volgiti, Signore; fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi. 



 (Sal 90,13) 
Sal 126:1 Canto delle ascensioni. Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare. 

 [..]Sal 126:4 Riconduci, Signore, i nostri prigionieri, come i torrenti del Negheb. 

. (Sal 126,1.4) 
Sal 132:11 Il Signore ha giurato a Davide e non ritratterà la sua parola: "Il frutto delle tue viscere io metterò 
sul tuo trono! 

 (Sal 132,11) 
Is 9:11 gli Aramei dall' oriente, da occidente i Filistei che divorano Israele a grandi morsi. Con tutto ciò non si 
calma la sua ira e ancora la sua mano rimane stesa. 

 (Is 9,11) 
Is 45:23 Lo giuro su me stesso, dalla mia bocca esce la verità, una parola irrevocabile: davanti a me si 
piegherà ogni ginocchio, per me giurerà ogni lingua". 

 (Is 45,23) 
Is 52:8 Senti? Le tue sentinelle alzano la voce, insieme gridano di gioia, poiché vedono con gli occhi il 
ritorno del Signore in Sion. 

 (Is 52,8) 
Is 55:11 così sarà della parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato 
ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l' ho mandata. 

. (Is 55,11) 
Is 63:17 Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore, così che non ti 
tema? Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità. 

 (Is 63,17) 
Ger 4:28 Pertanto la terra sarà in lutto e i cieli lassù si oscureranno, perché io l' ho detto e non me ne pento, 
l' ho stabilito e non ritratterò". 

 (Ger 4,28) 
Ger 15:19 Ha risposto allora il Signore: "Se tu ritornerai a me, io ti riprenderò e starai alla mia presenza; se 
saprai distinguere ciò che è prezioso da ciò che è vile, sarai come la mia bocca. Essi torneranno a te, 

mentre tu non dovrai tornare a loro, (Ger 15,19) 
Ger 18:4 Ora, se si guastava il vaso che egli stava modellando, come capita con la creta in mano al vasaio, 
egli rifaceva con essa un altro vaso, come ai suoi occhi pareva giusto. 

 (Ger 18,4) 
Ger 29:14 mi lascerò trovare da voi - dil Signore - cambierò in meglio la vostra sorte e vi radunerò da tutte 
le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho disperso - dil Signore - vi ricondurrò nel luogo da dove vi ho fatto 
condurre in esilio. 

 (Ger 29,14) 
Ger 30:3 perché, ecco, verranno giorni - dil Signore - nei quali cambierò la sorte del mio popolo, di Israele e 
di Giuda - dil Signore -; li ricondurrò nel paese che ho concesso ai loro padri e ne prenderanno possesso". 

 (Ger 30,3) 
Ger 33:26 in tal caso potrò rigettare la discendenza di Giacobbe e di Davide mio servo, così da non 
prendere più dai loro posteri coloro che governeranno sulla discendenza di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. 
Poiché io cambierò la loro sorte e avrò pietà di loro". 

 (Ger 33,26) 

Facci ritornare a te, Signore, e noi ritorneremo, rinnova i nostri giorni come in antico! (Lam 5,21) 
Ez 16:53 Ma io cambierò le loro sorti: cambierò le sorti di Sòdoma e delle città dipendenti, cambierò le sorti 
di Samaria e delle città dipendenti; anche le tue sorti muterò in mezzo a loro, 

 (Ez 16,53) 
Os 5:15 Me ne ritornerò alla mia dimora finché non avranno espiato e cercheranno il mio volto, e 
ricorreranno a me nella loro angoscia. 

 (Os 5,15) 
Am 9:14 Farò tornare gli esuli del mio popolo Israele, e ricostruiranno le città devastate e vi abiteranno; 
pianteranno vigne e ne berranno il vino; coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto. 

 (Am 9,14) 
Gn 3:9 Chi sa che Dio non cambi, si impietosisca, deponga il suo ardente sdegno sì che noi non 
moriamo?". 

 (Gn 3,9) 
Sof 2:7 La costa del mare apparterrà al resto della casa di Giuda; in quei luoghi pascoleranno e a sera nelle 
case di Ascalòna prenderanno riposo, quando il Signore loro Dio li avrà visitati e avrà restaurato le loro 
sorti. 



 (Sof 2,7) 
Zc 1:16 Perciò dil Signore: Io di nuovo mi volgo con compassione a Gerusalemme: la mia casa vi sarà 
riedificata - parola del Signore degli eserciti - e la corda del muratore sarà tesa di nuovo sopra 
Gerusalemme. 

 (Zac 1,16) 
Zc 8:3 Dil Signore: Tornerò a Sion e dimorerò in Gerusalemme. Gerusalemme sarà chiamata Città della 
fedeltà e il monte del Signore degli eserciti Monte santo". 

(Zac 8,3) 
Zc 8:15 così invece mi darò premura in questi giorni di fare del bene a Gerusalemme e alla casa di Giuda; 
non temete. 

 (Zac 8,15) 
Ml 3:7 Fin dai tempi dei vostri padri vi siete allontanati dai miei precetti, non li avete osservati. Ritornate a me 
e io tornerò a voi, dil Signore degli eserciti. Ma voi dite: "Come dobbiamo tornare?". 

 (Mal 3,7) 

 

2.8.2 Nuovo Testamento 

verbo upostrefw 

 
Lc 4:1 Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto 

 […]   
Lc 4:14 Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta la regione. 

 (Lc 4,1.14) 
 
Lc 8:37 Allora tutta la popolazione del territorio dei Gerasèni gli chiese che si allontanasse da loro, perché 
avevano molta paura. Gesù, salito su una barca, tornò indietro. 

. (Lc 8,37) 

  
Lc 8:40 Al suo ritorno, Gesù fu accolto dalla folla, poiché tutti erano in attesa di lui. 

 (Lc 8,40) 

verbo epanagw 
Mt 21:18 La mattina dopo, mentre rientrava in città, ebbe fame. 

 (Mt 21,18) 

 

2.9 Salire 

 

2.9.1 Antico Testamento 

verbo hl[  
Gen 17:22 Dio terminò così di parlare con lui e, salendo in alto, lasciò Abramo. 

. (Gen 17,22) 

E sognò di vedere una scala che poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo; ed 

ecco: gli angeli di Dio salivano e scendevano per essa. (Gen 20,12) 
Gen 35:13 Dio scomparve da lui, nel luogo dove gli aveva parlato. 

 (Gen 35,13) 
2Same 22:9 Fumo salì dalle sue narici; dalla sua bocca uscì un fuoco divoratore; carboni accesi partirono 
da lui. 

 (2Sam 22,9) 
Sal 18:9 Dalle sue narici saliva fumo, dalla sua bocca un fuoco divorante; da lui sprizzavano carboni 
ardenti. 

 (Sal 18,9) 
Sal 47:6 Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. 

 (Sal 47,6) 



Sal 68:19 Sei salito in alto conducendo prigionieri, hai ricevuto uomini in tributo: anche i ribelli abiteranno 
presso il Signore Dio. 

 (Sal 68,19) 
Ez 11:23 Quindi dal centro della città la gloria del Signore si alzò e andò a fermarsi sul monte che è ad 
oriente della città. 

 (Ez 11,23) 
Ez 38:16 Verrai contro il mio popolo Israele, come un nembo per coprire la terra. Sul finire dei giorni io ti 
manderò sulla mia terra perché le genti mi conoscano quando per mezzo tuo, o Gog, manifesterò la mia 
santità davanti ai loro occhi. 

 (Ez 38,16) 

 

2.9.2 Nuovo Testamento 

verbo anabainw    
Gv 3:13 Eppure nessuno è mai salito al cielo, fuorchè il Figlio dell' uomo che è disceso dal cielo. 

 (Gv 3,13) 
CE 

Gv 6:62 E se vedeste il Figlio dell' uomo salire là dov' era prima? 

 (Gv 6,62) 
 
Gv 20:17 Gesù le disse: "Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma và dai miei fratelli 
e dì loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro". 

 (Gv 20,17) 
 
Mt 20:17 Mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i dodici e lungo la via disse loro: Mt 20:18 
"Ecco, noi stiamo salendo a Gerusalemme e il Figlio dell' uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli 
scribi, che lo condanneranno a morte 

 (Mt 20,17-18) 
Mc 10:32 Mentre erano in viaggio per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano 
stupiti; coloro che venivano dietro erano pieni di timore. Prendendo di nuovo in disparte i Dodici, cominciò a 
dir loro quello che gli sarebbe accaduto:

 
Mc 10:33 "Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell' uomo 

sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi: lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, 

 (Mc 10,32-33) 
Mc 15:41 che lo seguivano e servivano quando era ancora in Galilea, e molte altre che erano salite con lui 
a Gerusalemme. 

 (Mc 15,41) 
Lc 2:42 Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono di nuovo secondo l' usanza; 

 (Lc 2,42) 
Lc 18:31 Poi prese con sé i Dodici e disse loro: "Ecco, noi andiamo a Gerusalemme, e tutto ciò che fu 
scritto dai profeti riguardo al Figlio dell' uomo si compirà. 

. (Lc 18,31) 
 
Lc 19:28 Dette queste cose, Gesù proseguì avanti agli altri salendo verso Gerusalemme. 

 (Lc 19,28) 
Gv 2:13 Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. 

 (Gv 2,13) 
Gv 5:1 Vi fu poi una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. 

 (Gv 5,1) 
 
Gv 7:10 Ma andati i suoi fratelli alla festa, allora vi andò anche lui; non apertamente però: di nascosto. 
[…]Gv 7:14 Quando ormai si era a metà della festa, Gesù salì al tempio e vi insegnava. 

 (Gv 7,10.14) 

Saliti in barca, il vento cessò. (Gv 14,32) 
Mc 6:51 Quindi salì con loro sulla barca e il vento cessò. Ed erano enormemente stupiti in se stessi, 

 (Mc 6,51) 

 
Mt 3:16 Appena battezzato, Gesù uscì dall' acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio 
scendere come una colomba e venire su di lui. 



. (Mt 3,16) 

 
Mt 14:23 Congedata la folla, salì sul monte, solo, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava ancora solo 
lassù. 

. (Mt 14,23) 
Mt 15:29 Allontanatosi di là, Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, si fermò là. 

. (Mt 15,29) 
Mc 1:10 E, uscendo dall' acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. 

 (Mc 1,10) 
Mc 3:13 Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono da lui. 

 (Mc 3,13) 
 
Lc 9:28 Circa otto giorni dopo questi discorsi, prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a 
pregare. 

 (Lc 9,28) 

 

lo Spirito scende su Gesù e altro 
 
Gv 3:13 Eppure nessuno è mai salito al cielo, fuorchè il Figlio dell' uomo che è disceso dal cielo. 

(Gv 3,13) 

 
 

2.10 Scendere 

 

2.10.1 Antico Testamento 

 

dry 
 
Gen 11:5 Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che gli uomini stavano costruendo. 
Gen 11:7 Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l' uno la lingua dell' 
altro". 
Gen 18:21 Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me; lo 
voglio sapere!". 
Gen 46:4 Io scenderò con te in Egitto e io certo ti farò tornare. Giuseppe ti chiuderà gli occhi". 
Es 3:8 Sono sceso per liberarlo dalla mano dell' Egitto e per farlo uscire da questo paese verso un paese 
bello e spazioso, verso un paese dove scorre latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l' 
Hittita, l' Amorreo, il Perizzita, l' Eveo, il Gebuseo. 
Es 19:11 e si tengano pronti per il terzo giorno, perché nel terzo giorno il Signore scenderà sul monte Sinai 
alla vista di tutto il popolo.

  
 
Es 19:18 Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore nel fuoco e il suo fumo 
saliva come il fumo di una fornace: tutto il monte tremava molto. 
Es 19:20 Il Signore scese dunque sul monte Sinai, sulla vetta del monte, e il Signore chiamò Mosè sulla 
vetta del monte. Mosè salì. 
Es 34:5 Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. 
Nm 11:17 Io scenderò e parlerò in quel luogo con te; prenderò lo spirito che è su di te per metterlo su di loro, 
perché portino con te il carico del popolo e tu non lo porti più da solo. 
Nm 11:25 Allora il Signore scese nella nube e gli parlò: prese lo spirito che era su di lui e lo infuse sui 
settanta anziani: quando lo spirito si fu posato su di essi, quelli profetizzarono, ma non lo fecero più in 
seguito. 
Nm 12:5 Il Signore allora scese in una colonna di nube, si fermò all' ingresso della tenda e chiamò Aronne e 
Maria. I due si fecero avanti. 
2Sam 22:10 Egli piegò i cieli e discese; una nube oscura era sotto i suoi piedi. 
Ne 9:13 Sei sceso sul monte Sinai e hai parlato con loro dal cielo e hai dato loro decreti giusti e leggi di 
verità, buoni statuti e buoni comandi; 



Sal 18:10 Abbassò i cieli e discese, fosca caligine sotto i suoi piedi. 
Sal 144:5 Signore, piega il tuo cielo e scendi, tocca i monti ed essi fumeranno. 
Is 31:4 Poiché così mi ha parlato il Signore: "Come per la sua preda ruggisce il leone o il leoncello, quando 
gli si raduna contro tutta la schiera dei pastori, e non teme le loro grida né si preoccupa del loro chiasso, così 
scenderà il Signore degli eserciti per combattere sul monte Sion e sulla sua collina. 
Is 63:19 Siamo diventati come coloro su cui tu non hai mai dominato, sui quali il tuo nome non è stato mai 
invocato. Se tu squarciassi i cieli e scendessi! Davanti a te sussulterebbero i monti. 
Is 64:2 quando tu compivi cose terribili che non attendevamo,

TOB 
Is 64:2 si tu faisais des choses terrifiantes, 

que nous n'attendons pas: tu descendrais, les montagnes seraient secouées devant toi. 
Mi 1:3 Poiché ecco, il Signore esce dalla sua dimora e scende e cammina sulle alture del paese; 
 
 

 
 

2.10.2 Nuovo Testamento 

 
 
verbo katabainw 
Gv 6:33 il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo". 

 (Gv 6,33) 
CE 

Gv 6:38 perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha 
mandato. 
Gv 6:41 Intanto i Giudei mormoravano di lui perché aveva detto: "Io sono il pane disceso dal cielo". 
Gv 6:42 E dicevano: "Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui conosciamo il padre e la madre. 
Come può dunque dire: Sono disceso dal cielo?" 
Gv 6:50 questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. 
Gv 6:51 Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io 
darò è la mia carne per la vita del mondo". 
Gv 6:58 Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi 
mangia questo pane vivrà in eterno". 
Lc 2:51 Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste 
cose nel suo cuore. 

 (Lc 2,51) 
Gv 2:12 Dopo questo fatto, discese a Cafarnao insieme con sua madre, i fratelli e i suoi discepoli e si 
fermarono colà solo pochi giorni. 

 (Gv 2,12) 
Mt 8:1 Quando Gesù fu sceso dal monte, molta folla lo seguiva. 

. (Mt 8,1) 
Mt 27:40 "Tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso! Se tu sei Figlio di Dio, 
scendi dalla croce!". 

(Mt 27,40) 

(Gesù non scende dalla croce ma viene deposto da altri) 

 

 

 

verbo katercomai 
Lc 4:31 Poi discese a Cafarnao, una città della Galilea, e al sabato ammaestrava la gente. 

. (Lc 4,31) 
Lc 9:37 Il giorno seguente, quando furon discesi dal monte, una gran folla gli venne incontro. 

 (Lc 9,37) 
 
 
verbo uyow 

Lc 1:52 ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; 

 (Lc 1,52) 
 



 
verbo kaqairew 

Lc 23:53 Lo calò dalla croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo depose in una tomba scavata nella roccia, nella 
quale nessuno era stato ancora deposto. 

 (Lc 23,53) 

  

verbo epibainw 

Dite alla figlia di Sion: Ecco, il tuo re viene a te mite, seduto su un' asina e su un puledro, figlio di 

bestia da soma. (Mt 21,5) 

 

 

verbo epibibazw 
Lc 10:34 Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo 
portò a una locanda e si prese cura di lui. 

 (Lc 10,34) 
Lc 18:35 Mentre si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto a mendicare lungo la strada. 

 (Lc 19,35) 

 

2.11 Visitare 

2.11.1 Antico Testamento 

verbo dqp 

Gen 21:1 Il Signore visitò Sara, come aveva detto, e fece a Sara come aveva promesso. 

 (Gen 21,1) 
Gen 50:24 Poi Giuseppe disse ai fratelli: "Io sto per morire, ma Dio verrà certo a visitarvi e vi farà uscire da 
questo paese verso il paese ch' egli ha promesso con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe". 
 Gen 50:25 Giuseppe fece giurare ai figli di Israele così: "Dio verrà certo a visitarvi e allora voi porterete via 
di qui le mie ossa". 

 (Gen 50,24-25) 
Es 3:16 Và! Riunisci gli anziani d' Israele e dì loro: Il Signore, Dio dei vostri padri, mi è apparso, il Dio di 
Abramo, di Isacco, di Giacobbe, dicendo: Sono venuto a vedere voi e ciò che vien fatto a voi in Egitto. 

 (Es 3,16) 
Es 4:31 Allora il popolo credette. Essi intesero che il Signore aveva visitato gli Israeliti e che aveva visto la 
loro afflizione; si inginocchiarono e si prostrarono. 

. (Es 4,31) 
Es 13:19 Mosè prese con sé le ossa di Giuseppe, perché questi aveva fatto giurare solennemente gli 
Israeliti: "Dio, certo, verrà a visitarvi; voi allora vi porterete via le mie ossa". 

(Es 13,19) 
 
1Same 2:21 e il Signore visitò Anna, che partorì ancora tre figli e due figlie. Frattanto il fanciullo Samuele 
cresceva presso il Signore. 

 (1Sam 2,21) 
Job 7:18 e lo scruti ogni mattina e ad ogni istante lo metti alla prova? 

 (Gb 7,18) 
Sal 8:5 che cosa è l' uomo perché te ne ricordi e il figlio dell' uomo perché te ne curi? 

 (Sal 8,4) 
Sal 17:3 Saggia il mio cuore, scrutalo di notte, provami al fuoco, non troverai malizia. La mia bocca non si è 
resa colpevole, 

 (Sal 17,3) 
Sal 65:10 Tu visiti la terra e la disseti: la ricolmi delle sue ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque; tu fai 
crescere il frumento per gli uomini. Così prepari la terra: 

; (Sal 65,10) 
Sal 80:15 Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna, 

 (Sal 80,15) 



Sal 106:4 Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo, visitaci con la tua salvezza, 

 (Sal 106,4) 
Is 23:17 Ma alla fine dei settant' anni il Signore visiterà Tiro, che ritornerà ai suoi guadagni; essa trescherà 
con tutti i regni del mondo sulla terra. 

 (Is 23,17) 
Is 29:6 dal Signore degli eserciti sarai visitata con tuoni, rimbombi e rumore assordante, con uragano e 
tempesta e fiamma di fuoco divoratore. 

 (Is 29,6) 
Ger 6:15 Dovrebbero vergognarsi dei loro atti abominevoli, ma non si vergognano affatto, non sanno 
neppure arrossire. "er questo cadranno con le altre vittime, nell' ora del castigo saranno prostrati", dil 
Signore. 

 (Ger 6,15) 
Ger 27:22 "Saranno portati a Babilonia e là rimarranno finché non li ricercherò - parola del Signore - e li 
porterò indietro e li riporrò in questo luogo". 

 (Ger 27,22). 
Ger 32:5 egli condurrà Sedecìa in Babilonia dove egli resterà finché io non lo visiterò - oracolo del Signore -
; se combatterete contro i Caldei, non riuscirete a nulla"? 

 (Ger 32,5) 

 

b) l’uomo chiede la visita 
Ger 15:15 Tu lo sai, Signore, ricordati di me e aiutami, vendicati per me dei miei persecutori. Nella tua 
clemenza non lasciarmi perire, sappi che io sopporto insulti per te. 

. (Ger 15,15) 

 

2.11.2 Nuovo Testamento 

verbo episkeptomai 
Lc 1:68 "Benedetto il Signore Dio d' Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo, 

 […]Lc 1:78 grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall' alto un sole che 

sorge (Lc 1,68.78) 

 

 
 

2.12 Fuggire 

 

AT non ci sono occorrenze significatve con Dio come soggetto 

2.12.2 Nuovo Testamento 

verbo anacwrew 
 

 
Mt 4:12 Avendo intanto saputo che Giovanni era stato arrestato, Gesù si ritirò nella Galilea 
Mt 12:15 Ma Gesù, saputolo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli guarì tutti, 
 
Mt 14:13 Udito ciò, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto. Ma la folla, 
saputolo, lo seguì a piedi dalle città. 
 

Mt 15:21 Partito di là, Gesù si diresse verso le parti di Tiro e Sidone. 
 
Mc 3:7 Gesù intanto si ritirò presso il mare con i suoi discepoli e lo seguì molta folla dalla Galilea. 
 

 

Gv 6:15 Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sulla 
montagna, tutto solo. 

 (Gv 6,15) 



2.13 Nascondere 

2.13.1 Antico Testamento 

verbo rts 

 
Dt 31:17 In quel giorno, la mia ira si accenderà contro di lui; io li abbandonerò, nasconderò loro il volto e 
saranno divorati. Lo colpiranno malanni numerosi e angosciosi e in quel giorno dirà: Questi mali non mi 
hanno forse colpito per il fatto che il mio Dio non è più in mezzo a me?

 
Dt 31:18 Io, in quel giorno, 

nasconderò il volto a causa di tutto il male che avranno fatto rivolgendosi ad altri dei. (Dt 31,17-18) 
 
Dt 32:20 Ha detto: Io nasconderò loro il mio volto: vedrò quale sarà la loro fine. Sono una generazione 
perfida, sono figli infedeli. 
Job 13:24 Perché mi nascondi la tua faccia e mi consideri come un nemico? 

 (Gb 13,24) 
Job 34:29 Se egli tace, chi lo può condannare? Se vela la faccia, chi lo può vedere? Ma sulle nazioni e sugli 
individui egli veglia, 

 (Gb 34,29) 
Sal 10:11 Confidino in te quanti conoscono il tuo nome, perché non abbandoni chi ti cerca, Signore. 

 (Sal 10,11) 
Sal 27:9 Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, 
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. 

 (Sal 27,9) 
Sal 30:8 Nella tua bontà, o Signore, mi hai posto su un monte sicuro; ma quando hai nascosto il tuo volto, io 
sono stato turbato. 

. (Sal 30,8) 
Sal 44:25 Perché nascondi il tuo volto, dimentichi la nostra miseria e oppressione? 

 (Sal 44,25) 

Sal 51:11 Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. (Sal 51,11) 
Sal 69:18 Non nascondere il volto al tuo servo, sono in pericolo: presto, rispondimi. 

 (Sal 69,18) 
CE 

Sal 81:8 Hai gridato a me nell' angoscia e io ti ho liberato, avvolto nella nube ti ho dato risposta, ti ho 
messo alla prova alle acque di Meriba. 

 (Sal 81,8) 
Sal 88:15 Perché, Signore, mi respingi, perché mi nascondi il tuo volto? 

 (Sal 88,15) 
Sal 89:47 Fino a quando, Signore, continuerai a tenerti nascosto, arderà come fuoco la tua ira? 

 (Sal 89,47) 
Sal 102:3 Non nascondermi il tuo volto; nel giorno della mia angoscia piega verso di me l' orecchio. Quando 
ti invoco: presto, rispondimi. 

 (Sal 102,3) 
Sal 104:29 Se nascondi il tuo volto, vengono meno, togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro 
polvere. 

 (Sal 104,29) 
Sal 143:7 Rispondimi presto, Signore, viene meno il mio spirito. Non nascondermi il tuo volto, perché non 
sia come chi scende nella fossa. 

 (Sal 143,7) 
Pr 25:2 E' gloria di Dio nascondere le cose, è gloria dei re investigarle. 

 (Pr 25,2) 

Il prudente vede la sventura e si nasconde; i semplici ci passan vicino e ne pagano il fio. (Pr 27,12) 
Is 8:17 Io ho fiducia nel Signore, che ha nascosto il volto alla casa di Giacobbe, e spero in lui. 

. (Is 8,17) 
Is 45:15 Veramente tu sei un Dio nascosto, Dio di Israele, salvatore. 

 (Is 45,15) 
Is 45:19 Io non ho parlato in segreto, in un luogo d' una terra tenebrosa. Non ho detto alla discendenza di 
Giacobbe: Cercatemi in un' orrida regione! Io sono il Signore, che parlo con giustizia, che annunzio cose 
rette. 



 (Is 45,19) 
Is 54:8 In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto; ma con affetto perenne ho avuto pietà 
di te, dil tuo redentore, il Signore. 

 (Is 54,8) 
Is 57:17 Per l' iniquità dei suoi guadagni mi sono adirato, l' ho percosso, mi sono nascosto e sdegnato; 
eppure egli, voltandosi, se n' è andato per le strade del suo cuore. 

 (Is 57,17) 
Is 59:2 Ma le vostre iniquità hanno scavato un abisso fra voi e il vostro Dio; i vostri peccati gli hanno fatto 

nascondere il suo volto così che non vi ascolta.(Is 59,2) 
Is 64:6 Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si riscuoteva per stringersi a te; perché tu avevi nascosto da 
noi il tuo volto, ci hai messo in balìa della nostra iniquità. 

 (Is 64,6) 
Ger 33:5 dei Caldei venuti a far guerra e a riempirle dei cadaveri degli uomini che io ho colpito nella mia ira 
e nel mio furore, poiché ho nascosto il volto distornandolo da questa città a causa di tutta la loro malvagità: 

 (Ger 33,5) 
Ez 39:23 Le genti sapranno che la casa d' Israele per la sua iniquità era stata condotta in schiavitù, perché si 
era ribellata a me e io avevo nascosto loro il mio volto e li avevo dati in mano ai loro nemici, perché tutti 
cadessero di spada.

 
Ez 39:24 Secondo le loro nefandezze e i loro peccati io li trattai e nascosi loro la faccia. 

(Ez 39,23-24) 
Ez 39:29 Allora non nasconderò più loro il mio volto, perché diffonderò il mio spirito sulla casa d' Israele". 
Parola del Signore Dio. 

 (Ez 39,29) 
Mi 3:4 Allora grideranno al Signore, ma egli non risponderà; nasconderà loro la faccia, in quel tempo, perché 
hanno compiuto cattive azioni. 

 (Mi 3,4) 

 

verbo abx 

Is 49:2 Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all' ombra della sua mano, mi ha reso 
freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. 
 
 

nmj 

 

non ci sono occorrenze con Dio soggetto 

 

dxk 
 

Es 23:23 Quando il mio angelo camminerà alla tua testa e ti farà entrare presso l' Amorreo, l' Hittita, il 
Perizzita, il Cananeo, l' Eveo e il Gebuseo e io li distruggerò, 

 

 

npc 

 
Sal 27:5 Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura. Mi nasconde nel segreto della sua dimora, 
mi solleva sulla rupe. 
Sal 31:20 Quanto è grande la tua bontà, Signore! La riservi per coloro che ti temono, ne ricolmi chi in te si 
rifugia davanti agli occhi di tutti. 
Sal 31:21 Tu li nascondi al riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi degli uomini; li metti al sicuro nella tua 
tenda, lontano dalla rissa delle lingue. 

 

 

hsk 

 
Gen 18:17 Il Signore diceva: "Devo io tener nascosto ad Abramo quello che sto per fare, 



Is 29:10 Poiché il Signore ha versato su di voi uno spirito di torpore, ha chiuso i vostri occhi, ha velato i 
vostri capi. 
Is 51:16 Io ho posto le mie parole sulla tua bocca, ti ho nascosto sotto l' ombra della mia mano, quando ho 
disteso i cieli e fondato la terra, e ho detto a Sion: "Tu sei mio popolo". 
Ez 16:8 Passai vicino a te e ti vidi; ecco, la tua età era l' età dell' amore; io stesi il lembo del mio mantello su 
di te e coprii la tua nudità; giurai alleanza con te, dil Signore Dio, e divenisti mia. 
Ez 16:10 ti vestii di ricami, ti calzai di pelle di tasso, ti cinsi il capo di bisso e ti ricoprii di seta; 
Ez 31:15 Così dil Signore Dio: "Quando scese negli inferi io feci far lutto: coprii per lui l' abisso, arrestai i 
suoi fiumi e le grandi acque si fermarono; per lui feci vestire il Libano a lutto e tutti gli alberi del campo si 
seccarono per lui. 
Ez 32:7 Quando cadrai estinto, coprirò il cielo e oscurerò le sue stelle, velerò il sole di nubi e la luna non 
brillerà. 
Sal 44:20 ma tu ci hai abbattuti in un luogo di sciacalli e ci hai avvolti di ombre tenebrose. 
Sal 85:3 Hai perdonato l' iniquità del tuo popolo, hai cancellato tutti i suoi peccati. 
Sal 104:6 L' oceano l' avvolgeva come un manto, le acque coprivano le montagne. 
Sal 147:8 Egli copre il cielo di nubi, prepara la pioggia per la terra, fa germogliare l' erba sui monti. 
Job 9:24 La terra è lasciata in balìa del malfattore: egli vela il volto dei suoi giudici; se non lui, chi dunque 
sarà? 
Job 33:17 per distogliere l' uomo dal male e tenerlo lontano dall' orgoglio, 
Job 36:30 Ecco, espande sopra di esso il suo vapore e copre le profondità del mare. 
Job 36:32 Arma le mani di folgori e le scaglia contro il bersaglio. 
Ne 3:37 Non coprire la loro iniquità e non sia cancellato dalla tua vista il loro peccato, perché hanno offeso i 
costruttori. 

2.13 Nuovo Testamento 

 

verbo kruptw 

 
Gv 8:59 Allora raccolsero pietre per scagliarle contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. 

 (Gv 8,59) 
Gv 12:36 Mentre avete la luce credete nella luce, per diventare figli della luce". Gesù disse queste cose, poi 
se ne andò e si nascose da loro. 

 (Gv 12,36) 

 

2.14 Seguire 

 

2.14.1 Antico Testamento 

 

non ci sono occorrenze significative 

 

klh  5x 
 
Gs 6:8 Come Giosuè ebbe parlato al popolo, i sette sacerdoti, che portavano le sette trombe d' ariete 
davanti al Signore, si mossero e suonarono le trombe, mentre l' arca dell' alleanza del Signore li seguiva 
klh; 

Non è tra quelle 5 di cui è traduzione 

 

2.14.1 Nuovo Testamento 

verbo akolouqew 
Mt 9:19 Alzatosi, Gesù lo seguiva con i suoi discepoli. 

 (Mt 9,19) 



 

(molti seguono Gesù) 

 

 

2.15 Alzare 

2.15.1 Antico Testamento 

verbo mwq 

 
stare saldo (significato secondario) 
 
1Re 8:20 Il Signore ha attuato (hifil) la parola che aveva pronunziata; io (Salomone) ho preso il posto di 
Davide mio padre, mi sono seduto sul trono di Israele, come aveva preannunziato il Signore, e ho costruito il 
tempio al nome del Signore, Dio di Israele. 
Pr 19:21 Molte sono le idee nella mente dell' uomo, ma solo il disegno del Signore resta saldo. 
Is 14:24 Il Signore degli eserciti ha giurato: "In verità come ho pensato, accadrà e succederà come ho 
deciso. 
Is 40:8 Secca l' erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura sempre. Veramente il popolo è 
come l' erba. 
Is 46:10 Io dal principio annunzio la fine e, molto prima, quanto non è stato ancora compiuto; io che dico: "Il 
mio progetto resta valido, io compirò ogni mia volontà!". 
Ger 44:29 Questo sarà per voi il segno - dil Signore - che io vi punirò in questo luogo, perché sappiate che 
le mie parole si avverano sul serio contro di voi, per vostra disgrazia. 
 
 
significato proprio 
 
Nm 10:35 Quando l' arca partiva, Mosè diceva: "Sorgi, Signore, e siano dispersi i tuoi nemici e fuggano da 
te coloro che ti odiano". 
2Cr 6:41 Ora, alzati, Signore Dio, vieni al luogo del tuo riposo, tu e l' arca tua potente. Siano i tuoi sacerdoti, 
Signore Dio, rivestiti di salvezza e i tuoi fedeli esultino nel benessere. 
Job 19:25 Io lo so che il mio Vendicatore è vivo e che, ultimo, si ergerà sulla polvere! 
Job 31:14 che farei, quando Dio si alzerà, e, quando farà l' inchiesta, che risponderei? 
Sal 3:8 Sorgi, Signore, salvami, Dio mio. Hai colpito sulla guancia i miei nemici, hai spezzato i denti ai 
peccatori. 
Sal 7:7 Sorgi, Signore, nel tuo sdegno, levati contro il furore dei nemici, alzati per il giudizio che hai stabilito. 
Sal 9:20 Sorgi, Signore, non prevalga l' uomo: davanti a te siano giudicate le genti. 
Sal 12:6 "Per l' oppressione dei miseri e il gemito dei poveri, io sorgerò - dil Signore - metterò in salvo chi è 
disprezzato". 
Sal 17:13 Sorgi, Signore, affrontalo, abbattilo; con la tua spada scampami dagli empi, 
Sal 44:27 Sorgi, vieni in nostro aiuto; salvaci per la tua misericordia. 
Sal 68:2 Sorga Dio, i suoi nemici si disperdano e fuggano davanti a lui quelli che lo odiano. 
Sal 74:22 Sorgi, Dio, difendi la tua causa, ricorda che lo stolto ti insulta tutto il giorno. 
Sal 76:10 quando Dio si alza per giudicare, per salvare tutti gli umili della terra. 
Sal 82:8 Sorgi, Dio, a giudicare la terra, perché a te appartengono tutte le genti. 
Sal 94:16 Chi sorgerà per me contro i malvagi? Chi starà con me contro i malfattori? 
Sal 102:14 Tu sorgerai, avrai pietà di Sion, perché è tempo di usarle misericordia: l' ora è giunta. 
Sal 132:8 Alzati, Signore, verso il luogo del tuo riposo, tu e l' arca della tua potenza. 
Is 2:19 Rifugiatevi nelle caverne delle rocce e negli antri sotterranei, di fronte al terrore che desta il Signore 
e allo splendore della sua maestà, quando si alzerà a scuotere la terra. 
Is 2:21 per entrare nei crepacci delle rocce e nelle spaccature delle rupi, di fronte al terrore che desta il 
Signore e allo splendore della sua maestà, quando si alzerà a scuotere la terra. 
Is 14:22 Io insorgerò contro di loro - parola del Signore degli eserciti -, sterminerò il nome di Babilonia e il 
resto, la prole e la stirpe - oracolo del Signore -. 
Is 33:10 "Ora mi alzerò", dil Signore, "ora mi innalzerò, ora mi esalterò. 
Ger 2:27 Dicono a un pezzo di legno: Tu sei mio padre, e a una pietra: Tu mi hai generato. A me essi voltan 
le spalle e non la fronte; ma al tempo della sventura invocano: Alzati,salvaci! 



Am 7:9 Saranno demolite le alture d' Isacco e i santuari d' Israele saranno ridotti in rovine, quando io mi 
leverò con la spada contro la casa di Geroboàmo". 

2.15.2 Nuovo Testamento 

verbo anisthmi 
Mc 1:35 Al mattino si alzò quando ancora era buio e, uscito di casa, si ritirò in un luogo deserto e là 
pregava. 
Mc 7:24 Partito (alzatosi) di là, andò nella regione di Tiro e di Sidone. Ed entrato in una casa, voleva che 
nessuno lo sapesse, ma non potè restare nascosto. 
 
Mc 8:31 E cominciò a insegnar loro che il Figlio dell' uomo doveva molto soffrire, ed essere riprovato dagli 
anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e, dopo tre giorni, risuscitare. 
Mc 9:9 Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se 
non dopo che il Figlio dell' uomo fosse risuscitato dai morti. 
CE 

Mc 9:31 Istruiva infatti i suoi discepoli e diceva loro: "Il Figlio dell' uomo sta per esser consegnato nelle 
mani degli uomini e lo uccideranno; ma una volta ucciso, dopo tre giorni, risusciterà". 
Mc 10:1 Partito di là, si recò nel territorio della Giudea e oltre il Giordano. La folla accorse di nuovo a lui e di 
nuovo egli l' ammaestrava, come era solito fare. 
Mc 10:34 lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno; ma dopo tre giorni 
risusciterà". 
Mc 16:9 Risuscitato al mattino nel primo giorno dopo il sabato, apparve prima a Maria di Màgdala, dalla 
quale aveva cacciato sette demòni. 
Lc 4:38 Uscito (alzatosi) dalla sinagoga entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a 
una grande febbre e lo pregarono per lei. 
Lc 18:33 e, dopo averlo flagellato, lo uccideranno e il terzo giorno risorgerà". 
Lc 22:45 Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. 
Lc 24:7 dicendo che bisognava che il Figlio dell' uomo fosse consegnato in mano ai peccatori, che fosse 
crocifisso e risuscitasse il terzo giorno". 
Lc 24:46 "Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno 
CE 

Gv 20:9 Non avevano infatti ancora compreso la Scrittura, che egli cioè doveva risuscitare dai morti. 

 

verbo egeirw 
Mt 8:26 Ed egli disse loro: "Perché avete paura, uomini di poca fede?" Quindi levatosi, sgridò i venti e il 
mare e si fece una grande bonaccia. 
Mt 9:7 Ed egli si alzò e andò a casa sua. 
Mt 9:19 Alzatosi, Gesù lo seguiva con i suoi discepoli. 
Mt 16:21 Da allora Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme 
e soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risuscitare il 
terzo giorno. 
Mt 17:9 E mentre discendevano dal monte, Gesù ordinò loro: "Non parlate a nessuno di questa visione, 
finché il Figlio dell' uomo non sia risorto dai morti". 
Mt 17:23 e lo uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà". Ed essi furono molto rattristati. 
Mt 20:19 e lo consegneranno ai pagani perché sia schernito e flagellato e crocifisso; ma il terzo giorno 
risusciterà". 
Mt 26:32 ma dopo la mia risurrezione, vi precederò in Galilea". 
Mt 28:6 Non è qui. E' risorto, come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto. 
Mt 28:7 Presto, andate a dire ai suoi discepoli: E' risuscitato dai morti, e ora vi precede in Galilea; là lo 
vedrete. Ecco, io ve l' ho detto". 
Mc 14:28 Ma, dopo la mia risurrezione, vi precederò in Galilea". 
Mc 16:6 Ma egli disse loro: "Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. E' risorto, non è 
qui. Ecco il luogo dove l' avevano deposto. 
Mc 16:14 Alla fine apparve agli undici, mentre stavano a mensa, e li rimproverò per la loro incredulità e 
durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risuscitato. 
Lc 9:22 "Il Figlio dell' uomo, disse, deve soffrire molto, essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e 
dagli scribi, esser messo a morte e risorgere il terzo giorno". 
Lc 24:6 Non è qui, è risuscitato. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea, 
Lc 24:34 i quali dicevano: "Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone". 
Gv 2:22 Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e 
credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. 
Gv 21:14 Questa era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risuscitato dai morti. 


