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3.1 Fare
3.1.1 Antico Testamento
verbo hf[
cosmo
Gen 1:7 Dio fece il firmamento e separò le acque, che sono sotto il firmamento, dalle acque, che son sopra
il firmamento. E così avvenne.
Gen 1:16 Dio fece le due luci grandi, la luce maggiore per regolare il giorno e la luce minore per regolare la
notte, e le stelle.
Gen 1:25 Dio fece le bestie selvatiche secondo la loro specie e il bestiame secondo la propria specie e tutti i
rettili del suolo secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona.
Gen 1:31 Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto giorno.
Gen 2:2 Allora Dio, nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da
ogni suo lavoro.
Gen 2:3 Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli
creando aveva fatto.
Gen 2:4 Queste le origini del cielo e della terra, quando vennero creati. Quando il Signore Dio fece la terra e
il cielo,
Gen 3:1 Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna:
"E' vero che Dio ha detto: Non dovete mangiare di nessun albero del giardino?".
Gen 8:21 Il Signore ne odorò la soave fragranza e pensò: "Non maledirò più il suolo a causa dell' uomo,
perché l' istinto del cuore umano è incline al male fin dalla adolescenza; né colpirò più ogni essere vivente
come ho fatto.
Es 20:11 Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è
riposato il giorno settimo. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro.
Es 31:17 Esso è un segno perenne fra me e gli Israeliti, perché il Signore in sei giorni ha fatto il cielo e la
terra, ma nel settimo ha cessato e si è riposato".
CE
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 2:11 Quindi Chiram diceva: "Sia benedetto il Signore Dio di Israele, che ha fatto il cielo e la terra, che
ha concesso al re Davide un figlio saggio, pieno di senno e di intelligenza, il quale costruirà un tempio al
Signore e una reggia per sé.
Ne 9:6 Tu, tu solo sei il Signore, tu hai fatto i cieli, i cieli dei cieli e tutte le loro schiere, la terra e quanto sta
su di essa, i mari e quanto è in essi; tu fai vivere tutte queste cose e l' esercito dei cieli ti adora.
Job 5:9 a lui, che fa cose grandi e incomprensibili, meraviglie senza numero,
Job 9:9 Crea l' Orsa e l' Orione, le Pleiadi e i penetrali del cielo australe.
Job 9:10 Fa cose tanto grandi da non potersi indagare, meraviglie da non potersi contare.
Job 9:12 Se rapisce qualcosa, chi lo può impedire? Chi gli può dire: "Che fai?".
Job 12:9 Chi non sa, fra tutti questi esseri, che la mano del Signore ha fatto questo?
Job 28:26 quando impose una legge alla pioggia e una via al lampo dei tuoni;
Job 37:5 mirabilmente tuona Dio con la sua voce opera meraviglie che non comprendiamo!
Job 40:15 Ecco, l' ippopotamo, che io ho creato al pari di te, mangia l' erba come il bue.
Job 40:19 Esso è la prima delle opere di Dio; il suo creatore lo ha fornito di difesa.
Sal 33:6 Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.
Sal 96:5 Tutti gli dei delle nazioni sono un nulla, ma il Signore ha fatto i cieli.
Sal 104:19 Per segnare le stagioni hai fatto la luna e il sole che conosce il suo tramonto.
Sal 104:24 Quanto sono grandi, Signore, le tue opere! Tutto hai fatto con saggezza, la terra è piena delle
tue creature.
Sal 115:15 Siate benedetti dal Signore che ha fatto cielo e terra.
Sal 121:2 Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra.
Sal 124:8 Il nostro aiuto è nel nome del Signore che ha fatto cielo e terra.
Sal 134:3 Da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e terra.
Sal 135:7 Fa salire le nubi dall' estremità della terra, produce le folgori per la pioggia, dalle sue riserve
libera i venti.
Sal 136:5 Ha creato i cieli con sapienza: perché eterna è la sua misericordia.
Sal 136:7 Ha fatto i grandi luminari: perché eterna è la sua misericordia.

Sal 146:6 creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene. Egli è fedele per sempre,
Sal 149:2 Gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di Sion.
Qo 3:11 Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo, ma egli ha messo la nozione dell' eternità nel loro cuore,
senza però che gli uomini possano capire l' opera compiuta da Dio dal principio alla fine.
Qo 3:14 Riconosco che qualunque cosa Dio fa è immutabile; non c' è nulla da aggiungere, nulla da togliere.
Dio agisce così perché si abbia timore di lui.
Qo 7:14 Nel giorno lieto stà allegro e nel giorno triste rifletti: "Dio ha fatto tanto l' uno quanto l' altro, perché l'
uomo non trovi nulla da incolparlo".
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 43:19 Ecco, faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel
deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa.
Is 44:24 Dil Signore, che ti ha riscattato e ti ha formato fino dal seno materno: "Sono io, il Signore, che ho
fatto tutto, che ho spiegato i cieli da solo, ho disteso la terra; chi era con me?
Is 45:12 Io ho fatto la terra e su di essa ho creato l' uomo; io con le mani ho disteso i cieli e do ordini a tutte
le loro schiere.
Is 45:18 Poiché così dil Signore, che ha creato i cieli; egli, il Dio che ha plasmato e fatto la terra e l' ha resa
stabile e l' ha creata non come orrida regione, ma l' ha plasmata perché fosse abitata: "Io sono il Signore;
non ce n' è altri.
Is 51:13 Hai dimenticato il Signore tuo creatore, che ha disteso i cieli e gettato le fondamenta della terra.
Avevi sempre paura, tutto il giorno, davanti al furore dell' avversario, perché egli tentava di distruggerti. Ma
dove è ora il furore dell' avversario?
Is 54:5 Poiché tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome; tuo redentore è il Santo di
Israele, è chiamato Dio di tutta la terra.
Is 57:16 Poiché io non voglio discutere sempre né per sempre essere adirato; altrimenti davanti a me
verrebbe meno lo spirito e l' alito vitale che ho creato.
Is 66:2 Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie - oracolo del Signore -. Su chi volgerò lo
sguardo? Sull' umile e su chi ha lo spirito contrito e su chi teme la mia parola.
Is 66:22 Sì, come i nuovi cieli e la nuova terra, che io farò, dureranno per sempre davanti a me - oracolo del
Signore - così dureranno la vostra discendenza e il vostro nome.
Ger 10:12 Egli ha formato la terra con potenza, ha fissato il mondo con sapienza, con intelligenza ha
disteso i cieli.
Ger 10:13 Al rombo della sua voce rumoreggiano le acque nel cielo. Egli fa salire le nubi dall' estremità della
terra, produce lampi per la pioggia e manda fuori il vento dalle sue riserve.
Ger 27:5 Io ho fatto la terra, l' uomo e gli animali che sono sulla terra, con grande potenza e con braccio
potente e li do a chi mi piace.
Ger 32:17 "Ah, Signore Dio, tu hai fatto il cielo e la terra con grande potenza e con braccio forte; nulla ti è
impossibile.
Ger 33:2 "Così dil Signore, che ha fatto la terra e l' ha formata per renderla stabile e il cui nome è Signore:
Ger 51:15 Egli ha formato la terra con la sua potenza, ha fissato il mondo con la sua sapienza, con la sua
intelligenza ha disteso i cieli.
Ger 51:16 Al rombo della sua voce rumoreggiano le acque nel cielo. Egli fa salire le nubi dall' estremità della
terra, produce lampi per la pioggia e manda fuori il vento dalle sue riserve.
Os 8:14 Israele ha dimenticato il suo creatore, si è costruito palazzi; Giuda ha moltiplicato le sue fortezze.
Ma io manderò il fuoco sulle loro città e divorerà le loro cittadelle.
Am 4:13 Ecco colui che forma i monti e crea i venti, che manifesta all' uomo qual è il suo pensiero, che fa l'
alba e le tenebre e cammina sulle alture della terra, Signore, Dio degli eserciti è il suo nome.
Am 5:8 Colui che ha fatto le Pleiadi e Orione, cambia il buio in chiarore del mattino e stende sul giorno l'
oscurità della notte; colui che comanda alle acque del mare e le spande sulla terra, Signore è il suo nome.
Gn 1:9 Egli rispose: "Sono Ebreo e venero il Signore Dio del cielo, il quale ha fatto il mare e la terra".

uomo
Gen 1:26 E Dio disse: "Facciamo l' uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del
mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla
terra".
Gen 2:18 Poi il Signore Dio disse: "Non è bene che l' uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia
simile".
Gen 5:1 Questo è il libro della genealogia di Adamo. Quando Dio creò l' uomo, lo fece a somiglianza di Dio;
Gen 6:6 E il Signore si pentì di aver fatto l' uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo.

Gen 6:7 Il Signore disse: "Sterminerò dalla terra l' uomo che ho creato: con l' uomo anche il bestiame e i
rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito d' averli fatti".
Gen 7:4 Perché tra sette giorni farò piovere sulla terra per quaranta giorni e quaranta notti; sterminerò dalla
terra ogni essere che ho fatto".
Gen 9:6 Chi sparge il sangue dell' uomo dall' uomo il suo sangue sarà sparso, perché ad immagine di Dio
Egli ha fatto l' uomo.
1Same 12:6 Allora Samuele disse al popolo: "E' testimonio il Signore che ha stabilito (fatto) Mosè e Aronne
e che ha fatto uscire i vostri padri dal paese d' Egitto.
1Same 22:3 Davide partì di là e andò a Mizpa di Moab e disse al re di Moab: "Permetti che restino con voi
mio padre e mia madre, finché sappia che cosa Dio vuol fare di me".
Job 10:8 Le tue mani mi hanno plasmato e mi hanno fatto integro in ogni parte; vorresti ora distruggermi?
Job 10:9 Ricordati che come argilla mi hai plasmato e in polvere mi farai tornare.
Job 10:12 Vita e benevolenza tu mi hai concesso e la tua premura ha custodito il mio spirito.
Job 31:15 Chi ha fatto me nel seno materno, non ha fatto anche lui? Non fu lo stesso a formarci nel seno?
Job 32:22 perché io non so adulare: altrimenti il mio creatore in breve mi eliminerebbe.
Job 33:4 Lo spirito di Dio mi ha creato e il soffio dell' Onnipotente mi dà vita.
Job 35:10 ma non si dice: "Dov' è quel Dio che mi ha creato, che concede nella notte canti di gioia;
Sal 119:73 Le tue mani mi hanno fatto e plasmato; fammi capire e imparerò i tuoi comandi.
Sal 139:15 Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle
profondità della terra.
Pr 22:2 Il ricco e il povero si incontrano, il Signore ha creato l' uno e l' altro.
Qo 7:29 Vedi, solo questo ho trovato: Dio ha fatto l' uomo retto, ma essi cercano tanti fallaci ragionamenti.
Is 17:7 In quel giorno si volgerà l' uomo al suo creatore e i suoi occhi guarderanno al Santo di Israele.
Is 44:2 Così dil Signore che ti ha fatto, che ti ha formato dal seno materno e ti aiuta: "Non temere, Giacobbe
mio servo, Iesurùn da me eletto,
Ger 38:16 Allora il re Sedecìa giurò in segreto a Geremia: "Com' è vero che vive il Signore che ci ha dato
questa vita, non ti farò morire né ti consegnerò in balìa di quegli uomini che attentano alla tua vita!".
Ml 2:15 Non fece egli un essere solo dotato di carne e soffio vitale? Che cosa cerca quest' unico essere, se
non prole da parte di Dio? Custodite dunque il vostro soffio vitale e nessuno tradisca la donna della sua
giovinezza.

popolo
Gen 12:2 Farò di te un grande popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e diventerai una
benedizione.
Es 32:10 Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li distrugga. Di te invece farò una grande
nazione".
Dt 9:14 lasciami fare; io li distruggerò e cancellerò il loro nome sotto i cieli e farò di te una nazione più
potente e più grande di loro.
Dt 32:6 Così ripaghi il Signore, o popolo stolto e insipiente? Non è lui il padre che ti ha creato, che ti ha fatto
e ti ha costituito?
Dt 32:15 Giacobbe ha mangiato e si è saziato, - sì, ti sei ingrassato, impinguato, rimpinzato - e ha respinto il
Dio che lo aveva fatto, ha disprezzato la Roccia, sua salvezza.
1Same 12:22 Certo il Signore non abbandonerà il suo popolo, per riguardo al suo nome che è grande,
perché il Signore ha cominciato a fare di voi il suo popolo.
Sal 86:9 Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al
tuo nome;
Sal 100:3 Riconoscete che il Signore è Dio; egli ci ha fatti e noi siamo suoi, suo popolo e gregge del suo
pascolo.
Is 27:11 I suoi rami seccandosi si spezzeranno; le donne verranno ad accendervi il fuoco. Certo, si tratta di
un popolo privo di intelligenza; per questo non ne avrà pietà chi lo ha creato, né chi lo ha fatto ne avrà
compassione.
Is 43:7 quelli che portano il mio nome e che per la mia gloria ho creato e formato e anche compiuto".

ausiliare
Gen 18:25 Lungi da te il far morire il giusto con l' empio, così che il giusto sia trattato come l' empio; lungi da
te! Forse il giuddi tutta la terra non praticherà la giustizia?".
Gen 38:10 Ciò che egli faceva non fu gradito al Signore, il quale fece morire anche lui.
Gen 39:3 Il suo padrone si accorse che il Signore era con lui e che quanto egli intraprendeva il Signore
faceva riuscire nelle sue mani.
Gen 50:20 Se voi avevate pensato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a un bene, per
compiere quello che oggi si avvera: far vivere un popolo numeroso.
Es 12:12 In quella notte io passerò per il paese d' Egitto e colpirò ogni primogenito nel paese d' Egitto, uomo
o bestia; così farò giustizia di tutti gli dei dell' Egitto. Io sono il Signore!
Dt 7:19 ricordati delle grandi prove che hai viste con gli occhi, dei segni, dei prodigi, della mano potente e
del braccio teso, con cui il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire; così farà il Signore tuo Dio a tutti i popoli, dei
quali hai timore.
Ne 9:18 Anche quando si sono fatti un vitello di metallo fuso e hanno detto: Ecco il tuo Dio che ti ha fatto
uscire dall' Egitto! e ti hanno insultato gravemente,
Ne 13:18 I nostri padri non hanno fatto così? Il nostro Dio per questo ha fatto cadere su noi e su questa città
tutti questi mali. Voi accrescete l' ira accesa contro Israele, profanando il sabato!".
Is 42:16 Farò camminare i ciechi per vie che non conoscono, li guiderò per sentieri sconosciuti; trasformerò
davanti a loro le tenebre in luce, i luoghi aspri in pianura. Tali cose io ho fatto e non cesserò di farle.
Ez 36:27 Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere
in pratica le mie leggi.
Dio fa secondo la parola dell’uomo
Gen 18:29 Abramo riprese ancora a parlargli e disse: "Forse là se ne troveranno quaranta". Rispose: "Non
lo farò, per riguardo a quei quaranta".
Gen 18:30 Riprese: "Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora: forse là se ne troveranno trenta". Rispose:
"Non lo farò, se ve ne troverò trenta".
Es 8:9 Il Signore operò secondo la parola di Mosè e le rane morirono nelle case, nei cortili e nei campi.
Es 8:27 Il Signore agì secondo la parola di Mosè e allontanò i mosconi dal faraone, dai suoi ministri e dal
suo popolo: non ne restò neppure uno.
Es 33:17 Disse il Signore a Mosè: "Anche quanto hai detto io farò, perché hai trovato grazia ai miei occhi e
ti ho conosciuto per nome".
Nm 14:28 Riferisci loro: Per la mia vita, dil Signore, io vi farò quello che ho sentito dire da voi.
1Same 28:17 Il Signore ha fatto nei tuoi riguardi quello che ha detto per mia bocca. Il Signore ha strappato
da te il regno e l' ha dato al tuo prossimo, a Davide.
2Same 24:12 "Và a riferire a Davide: Dil Signore: Io ti propongo tre cose: scegline una e quella ti farò".
1Re 3:12 ecco faccio come tu hai detto. Ecco, ti concedo un cuore saggio e intelligente: come te non ci fu
alcuno prima di te né sorgerà dopo di te.
2Re 10:10 Constatate come neppure una parola che il Signore ha annunziato per mezzo del suo servo Elia,
sia venuta meno; il Signore ha attuato quanto aveva predetto per mezzo di Elia, suo servo".
2Re 20:9 Isaia rispose: "Da parte del Signore questo ti sia come segno che il Signore manterrà la
promessa, fatta a te: Vuoi che l' ombra avanzi di dieci gradi oppure che retroceda di dieci gradi?".
1Cr 21:10 "Và, riferisci a Davide: Dil Signore: Ti pongo davanti tre cose, scegline una e io te la concederò".
rende giustizia
1Re 8:45 ascolta dal cielo la loro preghiera e la loro supplica e rendi loro giustizia.
1Re 8:49 tu ascolta dal cielo, luogo della tua dimora, la loro preghiera e la loro supplica e rendi loro
giustizia.
2Cr 6:35 ascolta dal cielo la loro preghiera e la loro supplica e rendi loro giustizia.
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 9:17 Il Signore si è manifestato, ha fatto giustizia; l' empio è caduto nella rete, opera delle sue mani.
Sal 99:4 Re potente che ami la giustizia, tu hai stabilito ciò che è retto, diritto e giustizia tu eserciti in
Giacobbe.
Sal 103:6 Il Signore agisce con giustizia e con diritto verso tutti gli oppressi.
Sal 119:84 Quanti saranno i giorni del tuo servo? Quando farai giustizia dei miei persecutori?
Sal 140:13 So che il Signore difende la causa dei miseri, il diritto dei poveri.
Sal 146:7 rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri,
Sal 149:7 per compiere la vendetta tra i popoli e punire le genti;

Sal 149:9 per eseguire su di essi il giudizio già scritto: questa è la gloria per tutti i suoi fedeli. Alleluia.
Ger 9:23 Ma chi vuol gloriarsi si vanti di questo, di avere senno e di conoscere me, perché io sono il Signore
che agisce con misericordia, con diritto e con giustizia sulla terra; di queste cose mi compiaccio". Parola del
Signore.
Ez 5:8 ebbene, così dil Signore Dio: Ecco anche me contro di te: farò in mezzo a te giustizia di fronte alle
genti.
Ez 5:10 Perciò in mezzo a te i padri divoreranno i figli e i figli divoreranno i padri. Compirò in te i miei giudizi
e disperderò ad ogni vento quel che resterà di te.
Ez 5:15 Sarai un obbrobrio e un vituperio, un esempio e un orrore per le genti che ti circondano, quando in
mezzo a te farò giustizia, con sdegno e furore, con terribile vendetta - io, il Signore, parlo Ez 6:10 Sapranno allora che io sono il Signore e che non invano ho minacciato di infliggere loro questi
mali.
Ez 7:27 Il re sarà in lutto, il principe ammantato di desolazione, tremeranno le mani del popolo del paese. Li
tratterò secondo la loro condotta, li giudicherò secondo i loro giudizi: così sapranno che io sono il Signore".
Ez 11:9 Vi scaccerò dalla città e vi metterò in mano agli stranieri e farò giustizia su di voi.
Ez 11:13 Non avevo finito di profetizzare quando Pelatìa figlio di Benaià cadde morto. Io mi gettai con la
faccia a terra e gridai con tutta la voce: "Ah! Signore Dio, vuoi proprio distruggere quanto resta d' Israele?".
Ez 28:22 Annunziale: Dil Signore Dio: Eccomi contro di te, Sidòne, e mostrerò la mia gloria in mezzo a te. Si
saprà che io sono il Signore quando farò giustizia di te e manifesterò la mia santità.
Ez 30:14 devasterò Patròs, darò fuoco a Tanis, farò giustizia su Tebe.
Ez 30:19 Farò giustizia dell' Egitto e si saprà che io sono il Signore".
Ez 39:21 Fra le genti manifesterò la mia gloria e tutte le genti vedranno la giustizia che avrò fatta e la mano
che avrò posta su di voi.
ciò che Dio fa
Gen 3:21 Il Signore Dio fece all' uomo e alla donna tuniche di pelli e le vestì.
Gen 18:17 Il Signore diceva: "Devo io tener nascosto ad Abramo quello che sto per fare,
Gen 21:1 Il Signore visitò Sara, come aveva detto, e fece a Sara come aveva promesso.
Gen 21:6 Allora Sara disse: "Motivo di lieto riso mi ha dato Dio: chiunque lo saprà sorriderà di me!".
Gen 41:28 E' appunto ciò che ho detto al faraone: quanto Dio sta per fare, l' ha manifestato al faraone.
Gen 41:32 Quanto al fatto che il sogno del faraone si è ripetuto due volte, significa che la cosa è decisa da
Dio e che Dio si affretta ad eseguirla.
Es 3:20 Stenderò dunque la mano e colpirò l' Egitto con tutti i prodigi che opererò in mezzo ad esso, dopo
egli vi lascerà andare.
Es 6:1 Il Signore disse a Mosè: "Ora vedrai quello che sto per fare al faraone con mano potente, li lascerà
andare, anzi con mano potente li caccerà dal suo paese!".
Es 8:20 Così fece il Signore: una massa imponente di mosconi entrò nella casa del faraone, nella casa dei
suoi ministri e in tutto il paese d' Egitto; la regione era devastata a causa dei mosconi.
Es 9:5 Il Signore fissò la data, dicendo: "Domani il Signore compirà questa cosa nel paese!".
Es 9:6 Appunto il giorno dopo, il Signore compì questa cosa: morì tutto il bestiame degli Egiziani, ma del
bestiame degli Israeliti non morì neppure un capo.
Es 13:8 In quel giorno tu istruirai tuo figlio: E' a causa di quanto ha fatto il Signore per me, quando sono
uscito dall' Egitto.
Es 14:13 Mosè rispose: "Non abbiate paura! Siate forti e vedrete la salvezza che il Signore oggi opera per
voi; perché gli Egiziani che voi oggi vedete, non li rivedrete mai più!
Es 14:31 Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l' Egitto e il popolo temette
il Signore e credette in lui e nel suo servo Mosè.
Es 15:11 Chi è come te fra gli dei, Signore? Chi è come te, maestoso in santità, tremendo nelle imprese,
operatore di prodigi?
Es 18:1 Ietro, sacerdote di Madian, suocero di Mosè, venne a sapere quanto Dio aveva operato per Mosè e
per Israele, suo popolo, come il Signore aveva fatto uscire Israele dall' Egitto.
Es 18:8 Mosè raccontò al suocero quanto il Signore aveva fatto al faraone e agli Egiziani per Israele, tutte
le difficoltà loro capitate durante il viaggio, dalle quali il Signore li aveva liberati.
Es 18:9 Ietro gioì di tutti i benefici che il Signore aveva fatti a Israele, quando lo aveva liberato dalla mano
degli Egiziani.
Es 19:4 Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all' Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho
fatti venire fino a me.
Es 32:14 Il Signore abbandonò il proposito di nuocere al suo popolo. (nuova CEI: Il Signore si pentì del
male che aveva minacciato di fare al suo popolo)

Es 33:5 Il Signore disse a Mosè: "Riferisci agli Israeliti: Voi siete un popolo di dura cervice; se per un
momento io venissi in mezzo a te, io ti sterminerei. Ora togliti i tuoi ornamenti e poi saprò che cosa dovrò
farti".
Es 34:10 Il Signore disse: "Ecco io stabilisco un' alleanza: in presenza di tutto il tuo popolo io farò
meraviglie, quali non furono mai compiute in nessun paese e in nessuna nazione: tutto il popolo in mezzo al
quale ti trovi vedrà l' opera del Signore, perché terribile è quanto io sto per fare con te.
Nm 14:11 Il Signore disse a Mosè: "Fino a quando mi disprezzerà questo popolo? E fino a quando non
avranno fede in me, dopo tutti i miracoli che ho fatti in mezzo a loro?
Nm 14:35 Io, il Signore, ho parlato. Così agirò con tutta questa comunità malvagia che si è riunita contro di
me: in questo deserto saranno annientati e qui moriranno".
Nm 23:19 Dio non è un uomo da potersi smentire, non è un figlio dell' uomo da potersi pentire. Forse Egli de
poi non fa? Promette una cosa che poi non adempie?
Dt 2:22 Così il Signore aveva fatto per i figli di Esaù che abitano in Seir, quando distrusse gli Hurriti davanti
a loro; essi li scacciarono e si stabilirono al loro posto e vi sono rimasti fino ad oggi.
Dt 3:21 In quel tempo diedi anche a Giosuè quest' ordine: I tuoi occhi hanno visto quanto il Signore vostro
Dio ha fatto a questi due re; lo stesso farà il Signore a tutti i regni nei quali tu stai per entrare.
Dt 3:24 Signore Dio, tu hai cominciato a mostrare al tuo servo la tua grandezza e la tua mano potente; quale
altro Dio, infatti, in cielo o sulla terra, può fare opere e prodigi come i tuoi?
Dt 4:3 I vostri occhi videro ciò che il Signore ha fatto a Baal - Peor: come il Signore tuo Dio abbia distrutto in
mezzo a te quanti avevano seguito Baal - Peor;
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?
Dt 7:18 Non temerle! Ricordati di quello che il Signore tuo Dio fece al faraone e a tutti gli Egiziani;
Dt 10:21 Egli è l' oggetto della tua lode, Egli è il tuo Dio; ha fatto per te quelle cose grandi e tremende che i
tuoi occhi hanno visto.
Dt 11:3 i suoi portenti, le opere che ha fatte in mezzo all' Egitto, contro il faraone, re d' Egitto, e contro il suo
paese;
Dt 11:4 e ciò che ha fatto all' esercito d' Egitto, ai suoi cavalli e ai suoi carri, come ha fatto rifluire su di loro
le acque del Mare Rosso, quando essi vi inseguivano e come li ha distrutti per sempre;
Dt 11:5 ciò che ha fatto per voi nel deserto, fino al vostro arrivo in questo luogo;
Dt 11:6 ciò che ha fatto a Datan e ad Abiram, figli di Eliab, figlio di Ruben; come la terra ha spalancato la
bocca e li ha inghiottiti con le loro famiglie, le loro tende e quanto a loro apparteneva, in mezzo a tutto
Israele.
Dt 11:7 Perché i vostri occhi hanno visto le grandi cose che il Signore ha operate.
Dt 24:9 Ricòrdati di quello che il Signore tuo Dio fece a Maria durante il viaggio, quando uscivate dall' Egitto.
Dt 29:1 Mosè convocò tutto Israele e disse loro: "Voi avete visto quanto il Signore ha fatto sotto i vostri
occhi, nel paese d' Egitto, al faraone, a tutti i suoi ministri e a tutto il suo paese;
Dt 29:23 diranno, dunque, tutte le nazioni: Perché il Signore ha trattato così questo paese? Perché l' ardore
di questa grande collera?
Dt 31:4 Il Signore tratterà quelle nazioni come ha trattato Sicon e Og, re degli Amorrei, e come ha trattato il
loro paese, che egli ha distrutto.
Gs 3:5 Poi Giosuè disse al popolo: "Santificatevi, poiché domani il Signore compirà meraviglie in mezzo a
voi".
Gs 4:23 poiché il Signore Dio vostro prosciugò le acque del Giordano dinanzi a voi, finché foste passati,
come fece il Signore Dio vostro al Mare Rosso, che prosciugò davanti a noi finché non fummo passati;
Gs 10:25 Disse loro Giosuè: "Non temete e non spaventatevi! Siate forti e coraggiosi, perché così farà il
Signore a tutti i nemici, contro cui dovrete combattere".
Gs 23:3 Voi avete visto quanto il Signore vostro Dio ha fatto a tutte queste nazioni, scacciandole dinanzi a
voi; poiché il Signore vostro Dio ha combattuto per voi.
Gs 24:5 Poi mandai Mosè e Aronne e colpii l' Egitto con i prodigi che feci in mezzo ad esso; dopo vi feci
uscire.(ausiliare)
Gs 24:7 Quelli gridarono al Signore ed egli pose fitte tenebre fra voi e gli Egiziani; poi spinsi sopra loro il
mare, che li sommerse; i vostri occhi videro ciò che io avevo fatto agli Egiziani. Dimoraste lungo tempo nel
deserto.
Gs 24:17 Poiché il Signore nostro Dio ha fatto uscire noi e i padri nostri dal paese d' Egitto, dalla condizione
servile, ha compiuto quei grandi miracoli dinanzi agli occhi nostri e ci ha protetti per tutto il viaggio che
abbiamo fatto e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati.
Gdc 2:7 Il popolo servì il Signore durante tutta la vita degli anziani che sopravvissero a Giosuè e che
avevano visto tutte le grandi opere, che il Signore aveva fatte in favore d' Israele.
Gdc 2:10 Anche tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri; dopo di essa ne sorse un' altra, che non
conosceva il Signore, né le opere che aveva compiute in favore d' Israele.

Gdc 6:17 Gli disse allora: "Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, dammi un segno che proprio tu mi parli.
Gdc 6:40 Dio fece così quella notte: il vello soltanto restò asciutto e ci fu rugiada su tutto il terreno.
Gdc 10:15 Gli Israeliti dissero al Signore: "Abbiamo peccato; fà di noi ciò che ti piace; soltanto, liberaci in
questo giorno".
Rt 1:17 dove morirai tu, morirò anch' io e vi sarò sepolta. Il Signore mi punisca come vuole, se altra cosa
che la morte mi separerà da te".
1Same 3:11 Allora il Signore disse a Samuele: "Ecco io sto per fare in Israele una cosa tale che chiunque
udirà ne avrà storditi gli orecchi.
1Same 3:17 Proseguì: "Che discorso ti ha fatto? Non tenermi nascosto nulla. Così Dio agisca con te e
anche peggio, se mi nasconderai una sola parola di quanto ti ha detto".
1Same 3:18 Allora Samuele gli svelò tutto e non tenne nascosto nulla. Eli disse: "Egli è il Signore! Faccia
ciò che a lui pare bene".
1Same 11:13 Ma Saul disse: "Oggi non si deve far morire nessuno, perché in questo giorno il Signore ha
operato una liberazione in Israele".
1Same 12:7 Ora state qui raccolti e io voglio discutere con voi davanti al Signore a causa di tutti i benefici
che il Signore ha operato con voi e con i vostri padri.
1Same 12:16 Ora, state attenti e osservate questa grande cosa che il Signore vuole operare sotto i vostri
occhi.
1Same 14:6 Giònata disse allo scudiero: "Su, vieni, passiamo all' appostamento di questi non circoncisi;
forse il Signore ci aiuterà (NCEI: opererà per noi), perché non è difficile per il Signore salvare con molti o
con pochi".
1Same 14:44 Saul disse: "Faccia Dio a me questo e anche di peggio, se non andrai a morte, Giònata!".
1Same 20:13 tanto faccia il Signore a Giònata e ancora di peggio. Se invece sembrerà bene a mio padre
decidere il peggio a tuo riguardo, io te lo confiderò e ti farò partire. Tu andrai tranquillo e il Signore sarà con
te come è stato con mio padre.
2Same 3:9 Tanto faccia Dio ad Abner e anche peggio, se io non farò per Davide ciò che il Signore gli ha
giurato:
2Same 3:35 Tutto il popolo venne a invitare Davide perché prendesse cibo, mentre era ancora giorno; ma
Davide giurò: "Tanto mi faccia Dio e anche di peggio, se io gusterò pane o qualsiasi altra cosa prima del
tramonto del sole".
2Same 3:39 Io, oggi, mi sono comportato dolcemente, sebbene già consacrato re, mentre questi uomini, i
figli di Zeruià, sono stati più duri di me. Provveda il Signore a trattare il malvagio secondo la sua malvagità".
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.
2Same 7:11 al tempo in cui avevo stabilito i Giudici sul mio popolo Israele e gli darò riposo liberandolo da
tutti i suoi nemici. Te poi il Signore farà grande, poiché una casa farà a te il Signore.
2Same 7:23 E chi è come il tuo popolo, come Israele, unica nazione sulla terra che Dio è venuto a riscattare
come popolo per sé e a dargli un nome? In suo favore hai operato cose grandi e tremende, per il tuo paese,
per il tuo popolo che ti sei riscattato dall' Egitto, dai popoli e dagli dei.
2Same 7:25 Ora, Signore, la parola che hai pronunciata riguardo al tuo servo e alla sua casa, confermala
per sempre e fà come hai detto.
1Re 2:23 Il re Salomone giurò per il Signore: "Dio mi faccia questo e altro mi aggiunga, se non è vero che
Adonia ha manifestato quest' idea a danno della propria vita.
1Re 3:6 Salomone disse: "Tu hai trattato il tuo servo Davide mio padre con grande benevolenza, perché
egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con cuore retto verso di te. Tu gli hai
conservato questa grande benevolenza e gli hai dato un figlio che sedesse sul suo trono, come avviene
oggi.
1Re 8:32 tu ascoltalo dal cielo, intervieni e fà giustizia con i tuoi servi; condanna l' empio, facendogli
ricadere sul capo la sua condotta, e dichiara giusto l' innocente rendendogli quanto merita la sua innocenza.
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.
CE
1Re 9:8 Riguardo a questo tempio, già così eccelso, chiunque vi passerà vicino si stupirà e fischierà,
domandandosi: Perché il Signore ha agito così con questo paese e con questo tempio?
1Re 11:12 Tuttavia non farò ciò durante la tua vita per amore di Davide tuo padre; lo strapperò dalla mano
di tuo figlio.
2Re 6:31 Egli disse: "Dio mi faccia questo e anche di peggio, se oggi la testa di Eliseo, figlio di Safat,
resterà sulle sue spalle".
2Re 19:25 Non hai forse udito? Da tempo ho preparato questo; da giorni remoti io l' ho progettato; ora lo
eseguisco. Era deciso che tu riducessi un cumulo di rovine le città fortificate;

2Re 19:31 Poiché da Gerusalemme uscirà il resto, dal monte Sion il residuo. Lo zelo del Signore farà ciò.
1Cr 4:10 Iabez invocò il Dio di Israele dicendo: "Se tu mi benedicessi e allargassi i miei confini e la tua mano
fosse con me e mi tenessi lontano dal male sì che io non soffra!". Dio gli concesse quanto aveva chiesto.
1Cr 17:23 Ora, Signore, la parola che hai pronunciata sul tuo servo e sulla sua famiglia resti sempre verace;
fà come hai detto.
2Cr 1:8 Salomone disse a Dio: "Tu hai trattato mio padre Davide con grande benevolenza e mi hai fatto
regnare al suo posto.
2Cr 6:23 tu ascoltalo dal cielo, intervieni e fà giustizia fra i tuoi servi; condanna l' empio, facendogli ricadere
sul capo la sua condotta, e dichiara giusto l' innocente, rendendogli quanto merita la sua innocenza.
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 7:21 Riguardo a questo tempio, già così eccelso, chiunque vi passerà vicino stupirà e dirà: Perché il
Signore ha agito così con questo paese e con questo tempio?
vedi anche Ne 9,6
Ne 9:10 hai operato segni e prodigi contro il faraone, contro tutti i suoi servi, contro tutto il popolo del suo
paese, perché sapevi che essi avevano trattato i nostri padri con durezza; ti sei fatto un nome fino ad oggi.
Ne 9:17 si sono rifiutati di obbedire e non si sono ricordati dei miracoli che tu avevi operato in loro favore;
hanno indurito la loro cerve nella loro ribellione si sono dati un capo per tornare alla loro schiavitù. Ma tu sei
un Dio pronto a perdonare, pietoso e misericordioso, lento all' ira e di grande benevolenza e non li hai
abbandonati.
Ne 9:31 Però nella tua molteplcompassione, tu non li hai sterminati del tutto e non li hai abbandonati
perché sei un Dio clemente e misericordioso.
Ne 9:33 Tu sei stato giusto in tutto quello che ci è avvenuto, poiché tu hai agito fedelmente, mentre noi ci
siamo comportati con empietà.
Job 13:20 Solo, assicurami due cose e allora non mi sottrarrò alla tua presenza;
Job 14:5 Se i suoi giorni sono contati, se il numero dei suoi mesi dipende da te, se hai fissato un termine
che non può oltrepassare,
Job 21:31 Chi gli rimprovera in faccia la sua condotta e di quel che ha fatto chi lo ripaga?
Job 23:13 Se egli sceglie, chi lo farà cambiare? Ciò che egli vuole, lo fa.
Job 25:2 V' è forse dominio e paura presso Colui Che mantiene la pace nell' alto dei cieli?
Job 28:25 Quando diede al vento un peso e ordinò alle acque entro una misura,
Job 42:8 Prendete dunque sette vitelli e sette montoni e andate dal mio servo Giobbe e offriteli in olocausto
per voi; il mio servo Giobbe pregherà per voi, affinchè io, per riguardo a lui, non punisca la vostra stoltezza,
perché non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe".
Sal 9:5 perché hai sostenuto il mio diritto e la mia causa; siedi in trono giudgiusto.
Sal 18:51 Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato, a Davide e alla sua
discendenza per sempre.
Sal 22:32 annunzieranno la sua giustizia; al popolo che nascerà diranno: "Ecco l' opera del Signore!".
Sal 31:24 Amate il Signore, voi tutti suoi santi; il Signore protegge i suoi fedeli e ripaga oltre misura l'
orgoglioso.
Sal 34:17 Il volto del Signore contro i malfattori, per cancellarne dalla terra il ricordo.
Sal 37:5 Manifesta al Signore la tua via, confida in lui: compirà la sua opera;
Sal 39:10 Sto in silenzio, non apro bocca, perché sei tu che agisci.
Sal 40:6 Quanti prodigi tu hai fatto, Signore Dio mio, quali disegni in nostro favore: nessuno a te si può
paragonare. Se li voglio annunziare e proclamare sono troppi per essere contati.
Sal 52:11 Voglio renderti grazie in eterno per quanto hai operato; spero nel tuo nome, perché è buono,
davanti ai tuoi fedeli.
Sal 66:16 Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto.
Sal 71:19 La tua giustizia, Dio, è alta come il cielo, tu hai fatto cose grandi: chi è come te, o Dio?
Sal 72:18 Benedetto il Signore, Dio di Israele, egli solo compie prodigi.
Sal 77:15 Tu sei il Dio che opera meraviglie, manifesti la tua forza fra le genti.
Sal 78:4 non lo terremo nascosto ai loro figli; diremo alla generazione futura le lodi del Signore, la sua
potenza e le meraviglie che egli ha compiuto.
Sal 78:12 Aveva fatto prodigi davanti ai loro padri, nel paese d' Egitto, nei campi di Tanis.
Sal 83:10 Trattali come Madian e Sisara, come Iabin al torrente di Kison:
Sal 86:10 grande tu sei e compi meraviglie: tu solo sei Dio.
Sal 86:17 Dammi un segno di benevolenza; vedano e siano confusi i miei nemici, perché tu, Signore, mi hai
soccorso e consolato.
Sal 88:11 Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre a darti lode?
Sal 95:5 Suo è il mare, egli l' ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra.
Sal 95:6 Venite, prostràti adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati.

Sal 98:1 Salmo. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi. Gli ha dato vittoria la sua
destra e il suo braccio santo.
Sal 103:10 Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe.
Sal 104:4 fai dei venti i tuoi messaggeri, delle fiamme guizzanti i tuoi ministri.
Sal 105:5 Ricordate le meraviglie che ha compiute, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca:
Sal 106:21 Dimenticarono Dio che li aveva salvati, che aveva operato in Egitto cose grandi,
Sal 109:16 Perché ha rifiutato di usare misericordia e ha perseguitato il misero e l' indigente, per far morire
chi è affranto di cuore.
Sal 109:21 Ma tu, Signore Dio, agisci con me secondo il tuo nome: salvami, perché buona è la tua grazia.
Sal 109:27 Sappiano che qui c' è la tua mano: tu, Signore, tu hai fatto questo.
Sal 111:4 Ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi: pietà e tenerezza è il Signore.
Sal 115:3 Il nostro Dio è nei cieli, egli opera tutto ciò che vuole.
Sal 118:15 Grida di giubilo e di vittoria, nelle tende dei giusti: la destra del Signore ha fatto meraviglie,
Sal 118:16 la destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto meraviglie.
Sal 118:24 Questo è il giorno fatto dal Signore: rallegriamoci ed esultiamo in esso.
Sal 119:65 Hai fatto il bene al tuo servo, Signore, secondo la tua parola.
Sal 119:124 Agisci con il tuo servo secondo il tuo amore e insegnami i tuoi comandamenti.
Sal 119:126 E' tempo che tu agisca, Signore; hanno violato la tua legge.
Sal 126:2 Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. Allora si diceva
tra i popoli: "Il Signore ha fatto grandi cose per loro".
Sal 126:3 Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia.
Sal 135:6 Tutto ciò che vuole il Signore, egli lo compie in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi.
Sal 136:4 Egli solo ha compiuto meraviglie: perché eterna è la sua misericordia.
Sal 145:19 Appaga il desiderio di quelli che lo temono, ascolta il loro grido e li salva.
Sal 147:20 Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti. Alleluia.
Qo 8:3 non allontanarti in fretta da lui e non persistere nel male; perché egli può fare ciò che vuole.
Is 5:5 Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna: toglierò la sua siepe e si trasformerà in
pascolo; demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata.
Is 9:6 grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul regno, che egli viene a
consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e sempre; questo farà lo zelo del Signore degli
eserciti.
Is 10:11 non posso io forse, come ho fatto a Samaria e ai suoi idoli, fare anche a Gerusalemme e ai suoi
simulacri?".
Is 10:23 poiché un decreto di rovina eseguirà il Signore, Dio degli eserciti, su tutta la regione.
Is 12:5 Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose grandiose, ciò sia noto in tutta la terra.
Is 25:1 Signore, tu sei il mio Dio; voglio esaltarti e lodare il tuo nome, perché hai eseguito progetti
meravigliosi, concepiti da lungo tempo, fedeli e veri.
Is 25:6 Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, su questo monte, un banchetto di grasse vivande,
un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati.
Is 28:21 Poiché come sul monte Perasìm si leverà il Signore; come nella valle di Gàbaon si adirerà per
compiere l' opera, la sua opera singolare, e per eseguire il lavoro, il suo lavoro inconsueto.
Is 29:16 Quanto siete perversi! Forse che il vasaio è stimato pari alla creta? Un oggetto può dire del suo
autore: "Non mi ha fatto lui"? E un vaso può dire del vasaio: "Non capisce"?
Is 33:13 Sentiranno i lontani quanto ho fatto, sapranno i vicini qual è la mia forza".
Is 37:26 Non l' hai forse sentito dire? Da tempo ho preparato questo, dai giorni antichi io l' ho progettato;
ora lo pongo in atto. Era deciso che tu riducessi in mucchi di rovine le fortezze;
Is 37:32 Poiché da Gerusalemme uscirà un resto, dei superstiti dal monte Sion. Questo farà lo zelo del
Signore degli eserciti.
Is 38:7 Da parte del Signore questo ti sia come segno che egli manterrà la promessa che ti ha fatto.
Is 38:15 Che dirò? Sto in pena poiché è lui che mi ha fatto questo. Il sonno si è allontanato da me per l'
amarezza dell' anima mia.
Is 40:23 egli riduce a nulla i potenti e annienta i signori della terra.
Is 41:4 Chi ha operato e realizzato questo, chiamando le generazioni fin dal principio? Io, il Signore, sono il
primo e io stesso sono con gli ultimi.
Is 41:20 perché vedano e sappiano, considerino e comprendano a un tempo che questo ha fatto la mano
del Signore, lo ha creato il Santo di Israele.
Is 44:23 Esultate, cieli, poiché il Signore ha agito; giubilate, profondità della terra! Gridate di gioia, o monti, o
selve con tutti i vostri alberi, perché il Signore ha riscattato Giacobbe, in Israele ha manifestato la sua gloria.
Is 45:7 Io formo la luce e creo le tenebre, faccio il bene e provoco la sciagura; io, il Signore, compio tutto
questo.
Is 46:4 Fino alla vostra vecchiaia io sarò sempre lo stesso, io vi porterò fino alla canizie. Come ho già fatto,
così io vi sosterrò, vi porterò e vi salverò.

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!".
Is 46:11 Io chiamo dall' oriente l' uccello da preda, da una terra lontana l' uomo dei miei progetti. Così ho
parlato e così avverrà; l' ho progettato, così farò.
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 48:11 Per riguardo a me, per riguardo a me lo faccio; come potrei lasciar profanare il mio nome? Non
cederò ad altri la mia gloria.
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 63:12 colui che fece camminare alla destra di Mosè il suo braccio glorioso, che divise le acque davanti a
loro facendosi un nome eterno;
Is 63:14 come armento che scende per la valle: lo spirito del Signore li guidava al riposo. Così tu conducesti
il tuo popolo, per farti un nome glorioso.
Is 64:2 quando tu compivi cose terribili che non attendevamo,
Is 64:3 di cui non si udì parlare da tempi lontani. Orecchio non ha sentito, occhio non ha visto che un Dio,
fuori di te, abbia fatto tanto per chi confida in lui.
Is 65:8 Dil Signore: "Come quando si trova succo in un grappolo, si dice: Non distruggetelo, perché v' è qui
una benedizione, così io farò per amore dei miei servi, per non distruggere ogni cosa.
Ger 1:12 Il Signore soggiunse: "Hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per realizzarla".
Ger 4:27 Poiché dil Signore: "Devastato sarà tutto il paese; io compirò uno sterminio.
Ger 5:18 Ma anche in quei giorni, dil Signore, non farò di voi uno sterminio".
Ger 5:19 Allora, se diranno: "Perché il Signore nostro Dio ci fa tutte queste cose?", tu risponderai: "Come voi
avete abbandonato il Signore e avete servito divinità straniere nel vostro paese, così servirete gli stranieri in
un paese non vostro".
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.
Ger 7:14 io tratterò questo tempio che porta il mio nome e nel quale confidate e questo luogo che ho
concesso a voi e ai vostri padri, come ho trattato Silo.
Ger 9:6 Perciò dil Signore degli eserciti: "Ecco li raffinerò al crogiuolo e li saggerò; come dovrei
comportarmi con il mio popolo?
Ger 14:7 "Se le nostre iniquità testimoniano contro di noi, Signore, agisci per il tuo nome! Certo, sono molte
le nostre infedeltà, abbiamo peccato contro di te.
Ger 14:22 Forse fra i vani idoli delle nazioni c' è chi fa piovere? O forse i cieli mandan rovesci da sé? Non
sei piuttosto tu, Signore nostro Dio? In te abbiamo fiducia, perché tu hai fatto tutte queste cose".
Ger 18:6 "Forse non potrei agire con voi, casa di Israele, come questo vasaio? Oracolo del Signore. Ecco,
come l' argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani, casa di Israele.
Ger 18:8 ma se questo popolo, contro il quale avevo parlato, si converte dalla sua malvagità, io mi pento del
male che avevo pensato di fargli.
Ger 18:10 ma se esso compie ciò che è male ai miei occhi non ascoltando la mia voce, io mi pentirò del
bene che avevo promesso di fargli.
Ger 19:12 Così farò - dil Signore - riguardo a questo luogo e ai suoi abitanti, rendendo questa città come
Tofet.
Ger 21:2 "Intercedi per noi presso il Signore perché Nabucodònosor re di Babilonia ci muove guerra; forse il
Signore compirà a nostro vantaggio qualcuno dei suoi tanti prodigi, così che egli si allontani da noi".
Ger 23:20 Non cesserà l' ira del Signore, finché non abbia compiuto e attuato i progetti del suo cuore. Alla
fine dei giorni comprenderete tutto!
Ger 26:3 Forse ti ascolteranno e ognuno abbandonerà la propria condotta perversa; in tal caso disdirò tutto
il male che pensavo di fare loro a causa della malvagità delle loro azioni.
Ger 28:6 Il profeta Geremia disse: "Così sia! Così faccia il Signore! Voglia il Signore realizzare le cose che
hai predette, facendo ritornare gli arredi nel tempio e tutti i deportati da Babilonia in questo luogo!
Ger 28:13 "Và e riferisci ad Anania: Così dil Signore: Tu hai rotto un giogo di legno ma io, al suo posto, ne
farò uno di ferro.
Ger 29:32 per questo dil Signore: Ecco punirò Semaià il Nechelamita e la sua discendenza; nessuno dei
suoi dimorerà in mezzo a questo popolo, né vedrà il bene che farò al mio popolo - dil Signore - perché ha
predicato la ribellione contro il Signore".
Ger 30:11 Poiché io sono con te per salvarti, oracolo del Signore. Sterminerò tutte le nazioni, in mezzo alle
quali ti ho disperso; ma con te non voglio operare una strage; cioè ti castigherò secondo giustizia, non ti
lascerò del tutto impunito".
Ger 30:15 Perché gridi per la tua ferita? Incurabile è la tua piaga. A causa della tua grande iniquità, dei molti
tuoi peccati, io ti ho fatto questi mali.

Ger 30:24 Non cesserà l' ira ardente del Signore, finché non abbia compiuto e attuato i progetti del suo
cuore. Alla fine dei giorni lo comprenderete!
Ger 32:18 Tu usi misericordia con mille e fai subire la pena dell' iniquità dei padri ai loro figli dopo di essi,
Dio grande e forte, che ti chiami Signore degli eserciti.
Ger 32:20 Tu hai operato segni e miracoli nel paese di Egitto e fino ad oggi in Israele e fra tutti gli uomini e
ti sei fatto un nome come appare oggi.
Ger 33:9 Ciò sarà per me titolo di gioia, di lode e di gloria tra tutti i popoli della terra, quando sapranno tutto il
bene che io faccio loro e temeranno e tremeranno per tutto il bene e per tutta la pace che concederò loro.
Ger 40:3 il Signore l' ha mandata, compiendo quanto aveva minacciato, perché voi avete peccato contro il
Signore e non avete ascoltato la sua voce; perciò vi è capitata una cosa simile.
Ger 42:10 Se continuate ad abitare in questa regione, vi renderò stabili e non vi distruggerò, vi pianterò e
non vi sradicherò, perché ho pietà del male che vi ho arrecato.
Ger 46:28 Tu non temere, Giacobbe mio servo, - dil Signore - perché io sono con te. Annienterò tutte le
nazioni tra le quali ti ho disperso, ma di te non farò sterminio; ti castigherò secondo equità, ma non ti lascerò
del tutto impunito".
Lam 1:21 Senti come sospiro, nessuno mi consola. Tutti i miei nemici han saputo della mia sventura, ne
hanno gioito, perché tu hai fatto ciò. Manda il giorno che hai decretato ed essi siano simili a me!
Lam 2:17 Il Signore ha compiuto quanto aveva decretato, ha adempiuto la sua parola decretata dai giorni
antichi, ha distrutto senza pietà, ha dato modo al nemico di gioire di te, ha esaltato la potenza dei tuoi
avversari.
Ez 5:9 Farò in mezzo a te quanto non ho mai fatto e non farò mai più, a causa delle tue colpe abominevoli.
Ez 8:18 Ebbene anch' io agirò con furore. Il mio occhio non s' impietosirà; non avrò compassione:
manderanno alte grida ai miei orecchi, ma non li ascolterò".
Ez 12:25 perché io, il Signore, parlerò e attuerò senza indugio la parola che ho detta. Anzi, ai vostri giorni, o
genìa di ribelli, pronunzierò una parola e l' attuerò: parola del Signore Dio".
Ez 12:28 Ebbene, riferisci loro: Dil Signore Dio: Non sarà ritardata più a lungo ogni mia parola: la parola che
dirò l' eseguirò. Oracolo del Signore Dio".
Ez 14:23 Essi vi consoleranno quando vedrete la loro condotta e le loro opere e saprete che non invano ho
fatto quello che ho fatto in mezzo a lei". Parola del Signore Dio.
Ez 17:24 Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l' albero alto e innalzo l'
albero basso; faccio seccare l' albero verde e germogliare l' albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò".
Ez 20:14 Ma agii diversamente per il mio nome, perché non fosse profanato agli occhi delle genti di fronte
alle quali io li avevo fatti uscire.
Ez 20:17 Tuttavia il mio occhio ebbe pietà di loro e non li distrussi, non li sterminai tutti nel deserto.
Ez 20:22 Ma ritirai la mano e feci diversamente per riguardo al mio nome, perché non fosse profanato agli
occhi delle genti, alla cui presenza io li avevo fatti uscire.
Ez 20:44 Allora saprete che io sono il Signore, quando agirò con voi per l' onore del mio nome e non
secondo la vostra malvagia condotta e i vostri costumi corrotti, uomini d' Israele". Parola del Signore Dio.
Ez 24:14 Io, il Signore, ho parlato! Questo avverrà, lo compirò senza revoca; non avrò né pietà, né
compassione. Ti giudicherò secondo la tua condotta e i tuoi misfatti". Oracolo del Signore Dio.
Ez 25:14 La mia vendetta su Edom la compirò per mezzo del mio popolo, Israele, che tratterà Edom
secondo la mia ira e il mio sdegno. Si conoscerà così la mia vendetta". Oracolo del Signore Dio.
Ez 25:17 Farò su di loro terribili vendette, castighi furiosi, e sapranno che io sono il Signore, quando
eseguirò su di loro la vendetta".
Ez 31:9 Bello lo aveva fatto nella moltitudine dei suoi rami, perciò lo invidiavano tutti gli alberi dell' Eden nel
giardino di Dio".
Ez 31:11 io lo diedi in balìa di un principe di popoli; lo rigettai a causa della sua empietà.
Ez 33:29 Sapranno che io sono il Signore quando farò del loro paese una solitudine e un deserto, a causa
di tutti gli abomini che hanno commessi.
Ez 35:6 per questo, com' è vero ch' io vivo - dil Signore Dio - ti abbandonerò al sangue e il sangue ti
perseguiterà; tu hai odiato il sangue e il sangue ti perseguiterà.
Ez 35:11 Per questo, com' è vero ch' io vivo - oracolo del Signore Dio - io agirò secondo quell' ira e quel
furore che tu hai dimostrato nell' odio contro di loro e mi rivelerò in mezzo a loro quando farò giustizia di te:
Ez 35:14 Così dil Signore Dio: Poiché tutto il paese ha gioito, farò di te una solitudine:
Ez 35:15 poiché tu hai gioito per l' eredità della casa d' Israele che era devastata, così io tratterò te: sarai
ridotto a una solitudine, o monte Seir, e tu Edom, tutto intero; si saprà che io sono il Signore".
Ez 36:22 Annunzia alla casa d' Israele: Così dil Signore Dio: Io agisco non per riguardo a voi, gente d'
Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete disonorato fra le genti presso le quali siete andati.
Ez 36:32 Non per riguardo a voi, io agisco - dil Signore Dio - sappiatelo bene. Vergognatevi e arrossite della
vostra condotta, o Israeliti".
Ez 36:36 I popoli che saranno rimasti attorno a voi sapranno che io, il Signore, ho ricostruito ciò che era
distrutto e ricoltivato la terra che era un deserto. Io, il Signore, l' ho detto e lo farò".

Ez 36:37 Dil Signore Dio: "Permetterò ancora che la gente d' Israele mi preghi di intervenire in suo favore.
Io moltiplicherò gli uomini come greggi,
Ez 37:14 Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete; vi farò riposare nel vostro paese; saprete che io sono il
Signore. L' ho detto e lo farò". Oracolo del Signore Dio.
Ez 37:19 tu dirai loro: Dil Signore Dio: Ecco, io prendo il legno di Giuseppe, che è in mano àEfraim e le tribù
d' Israele unite a lui, e lo metto sul legno di Giuda per farne un legno solo; diventeranno una cosa sola in
mano mia.
Ez 37:22 farò di loro un solo popolo nella mia terra, sui monti d' Israele; un solo re regnerà su tutti loro e non
saranno più due popoli, né più saranno divisi in due regni.
Ez 39:24 Secondo le loro nefandezze e i loro peccati io li trattai e nascosi loro la faccia.
Dn 9:12 Egli ha messo in atto quelle parole che aveva pronunziate contro di noi e i nostri governanti,
mandando su di noi un male così grande quale mai, sotto il cielo, era venuto a Gerusalemme.
Dn 9:14 Il Signore ha vegliato sopra questo male, l' ha mandato su di noi, poiché il Signore Dio nostro è
giusto in tutte le cose che fa, mentre noi non abbiamo ascoltato la sua voce.
Dn 9:15 Signore Dio nostro, che hai fatto uscire il tuo popolo dall' Egitto con mano forte e ti sei fatto un
nome, come è oggi, noi abbiamo peccato, abbiamo agito da empi.
Dn 9:19 Signore, ascolta; Signore, perdona; Signore, guarda e agisci senza indugio, per amore di te stesso,
mio Dio, poiché il tuo nome è stato invocato sulla tua città e sul tuo popolo".
Os 2:10 Non capì che io le davo grano, vino nuovo e olio e le prodigavo l' argento e l' oro che hanno usato
per Baal.
Os 6:4 Che dovrò fare per te, Efraim, che dovrò fare per te, Giuda? Il vostro amore è come una nube del
mattino, come la rugiada che all' alba svanisce.
Os 10:15 così sarà fatto a te, gente d' Israele, per l' enormità della tua malizia. All' alba sarà la fine del re d'
Israele.
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.
Gl 2:21 Non temere, terra, ma rallegrati e gioisci, poiché cose grandi ha fatto il Signore.
Gl 2:26 Mangerete in abbondanza, a sazietà, e loderete il nome del Signore vostro Dio, che in mezzo a voi
ha fatto meraviglie.
Am 3:6 Risuona forse la tromba nella città, senza che il popolo si metta in allarme? Avviene forse nella città
una sventura, che non sia causata dal Signore?
Am 3:7 In verità, il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo consiglio ai suoi servitori, i profeti.
Am 4:12 Perciò ti tratterò così, Israele! Poiché questo devo fare di te, prepàrati all' incontro con il tuo Dio, o
Israele!
Am 9:12 perché conquistino il resto di Edom e tutte le nazioni sulle quali è stato invocato il mio nome, dil
Signore, che farà tutto questo.
Abd 1:15 Perché è vicino il giorno del Signore contro tutte le genti. Come hai fatto tu, così a te sarà fatto,
ciò che hai fatto agli altri ricadrà sul tuo capo.
Gn 1:14 Allora implorarono il Signore e dissero: "Signore, fà che noi non periamo a causa della vita di
questo uomo e non imputarci il sangue innocente poiché tu, Signore, agisci secondo il tuo volere".
Gn 3:10 Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si impietosì
riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece.
Mi 5:14 Con ira e furore, farò vendetta delle genti, che non hanno voluto obbedire.
Mi 7:9 Sopporterò lo sdegno del Signore perché ho peccato contro di lui, finché egli tratti la mia causa e mi
renda ragione, finché mi faccia uscire alla luce e io veda la sua giustizia.
Na 1:8 conosce quelli che confidano in lui quando l' inondazione avanza. Stermina chi insorge contro di lui e
i suoi nemici insegue nelle tenebre.
Na 1:9 Che tramate voi contro il Signore? Egli distrugge: non sopravverrà due volte la sciagura,
Ab 1:14 Tu tratti gli uomini come pesci del mare, come un verme che non ha padrone.
Sof 1:18 Neppure il loro argento, neppure il loro oro potranno salvarli". Nel giorno dell' ira del Signore e al
fuoco della sua gelosia tutta la terra sarà consumata, poiché farà improvvisa distruzione di tutti gli abitanti
della terra.
Sof 3:5 In mezzo ad essa il Signore è giusto, non commette iniquità; ogni mattino dà il suo giudizio, come la
luce che non viene mai meno.
Sof 3:19 Ecco, in quel tempo io sterminerò tutti i tuoi oppressori. Soccorrerò gli zoppicanti, radunerò i
dispersi, li porrò in lode e fama dovunque sulla terra sono stati oggetto di vergogna.
Zc 1:6 Le parole e i decreti che io avevo comunicato ai miei servi, i profeti, non si sono forse adempiuti sui
padri vostri? Essi si sono convertiti e hanno detto: Quanto il Signore degli eserciti ci aveva minacciato a
causa dei nostri traviamenti e delle nostre colpe, l' ha eseguito sopra di noi".
Ml 3:17 Essi diverranno - dil Signore degli eserciti - mia proprietà nel giorno che io preparo. Avrò
compassione di loro come il padre ha compassione del figlio che lo serve.

Ml 3:21 Calpesterete gli empi ridotti in cenere sotto le piante dei vostri piedi nel giorno che io preparo, dil
Signore degli eserciti.

3.1.2 Nuovo Testamento
verbo poiew
Gesù fa discepoli
Mt 4:19 E disse loro: "Seguitemi, vi farò pescatori di uomini".
E
Mc 1:17 Gesù disse loro: "Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini".
Mc 3:14 Ne costituì Dodici che stessero con lui
Mc 3:16 Costituì dunque i Dodici: Simone, al quale impose il nome di Pietro;
Gv 13:7 Rispose Gesù: "Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo".
Gv 13:12 Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: "Sapete
ciò che vi ho fatto?
Gv 13:15 Vi ho dato infatti l' esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi.
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 14:13 Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio.
Gv 14:14 Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò
(Gv 14,13-14 va anche con quelli delle domande che volete che io faccia?)

Gv 4:1 Quando il Signore venne a sapere che i farisei avevan sentito dire: Gesù fa più discepoli e battezza
più di Giovanni

Con quale autorità
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 21:24 Gesù rispose: "Vi farò anch' io una domanda e se voi mi rispondete, vi dirò anche con quale
autorità faccio questo.
Mt 21:27 Rispondendo perciò a Gesù, dissero: "Non lo sappiamo". Allora anch' egli disse loro: "Neanch' io vi
dico con quale autorità faccio queste cose".
Mc 11:28 "Con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l' autorità di farlo?".
Mc 11:29 Ma Gesù disse loro: "Vi farò anch' io una domanda e, se mi risponderete, vi dirò con quale potere
lo faccio.
Mc 11:33 Allora diedero a Gesù questa risposta: "Non sappiamo". E Gesù disse loro: "Neanch' io vi dico con
quale autorità faccio queste cose".
Lc 20:2 "Dicci con quale autorità fai queste cose o chi è che t' ha dato quest' autorità".
Lc 20:8 E Gesù disse loro: "Nemmeno io vi dico con quale autorità faccio queste cose".
Gesù fa opere/segni
Mt 21:15 Ma i sommi sacerdoti e gli scribi, vedendo le meraviglie che faceva e i fanciulli che acclamavano
nel tempio: "Osanna al figlio di Davide", si sdegnarono
Mc 3:8 Dalla Giudea e da Gerusalemme e dall' Idumea e dalla Transgiordania e dalle parti di Tiro e Sidone
una gran folla, sentendo ciò che faceva, si recò da lui.
Mc 5:20 Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decàpoli ciò che Gesù gli aveva fatto, e tutti ne
erano meravigliati.
Mc 6:5 E non vi potè operare nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi ammalati e li guarì.
Mc 7:37 e, pieni di stupore, dicevano: "Ha fatto bene ogni cosa; fa udire i sordi e fa parlare i muti!".
Gv 2:11 Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli
credettero in lui.
Gv 2:18 Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: "Quale segno ci mostri per fare queste cose?".

CE

Gv 2:23 Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa molti, vedendo i segni che faceva,
credettero nel suo nome.
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".
Dloro Gesù: «Mio cibo è fare la volontà di Colui che mi ha mandato e portare a compimento la sua opera.
(Gv 4,34)
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 5:11 Ma egli rispose loro: "Colui che mi ha guarito mi ha detto: Prendi il tuo lettuccio e cammina".
Gv 5:15 Quell' uomo se ne andò e disse ai Giudei che era stato Gesù a guarirlo.
Gv 5:16 Per questo i Giudei cominciarono a perseguitare Gesù, perché faceva tali cose di sabato.
Gv 6:2 e una grande folla lo seguiva, vedendo i segni che faceva sugli infermi.
Gv 6:6 Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva bene quello che stava per fare.
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 6:30 Allora gli dissero: "Quale segno dunque tu fai perché vediamo e possiamo crederti? Quale opera
compi?
Gv 7:3 i suoi fratelli gli dissero: "Parti di qui e và nella Giudea perché anche i tuoi discepoli vedano le opere
che tu fai.
Gv 7:4 Nessuno infatti agisce di nascosto, se vuole venire riconosciuto pubblicamente. Se fai tali cose,
manifèstati al mondo!".
Gv 7:21 Rispose Gesù: "Un' opera sola ho compiuto, e tutti ne siete stupiti.
Gv 7:23 Ora se un uomo riceve la circoncisione di sabato perché non sia trasgredita la Legge di Mosè, voi vi
sdegnate contro di me perché ho guarito (fatto sano) interamente un uomo di sabato?
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 9:16 Allora alcuni dei farisei dicevano: "Quest' uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato".
Altri dicevano: "Come può un peccatore compiere tali prodigi?". E c' era dissenso tra di loro.
Gv 9:26 Allora gli dissero di nuovo: "Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?".
Gv 9:33 Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto far nulla".
Gv 11:45 Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di quel che egli aveva compiuto, credettero
in lui.
Gv 11:46 Ma alcuni andarono dai farisei e riferirono loro quel che Gesù aveva fatto.
Gv 11:47 Allora i sommi sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dicevano: "Che facciamo? Quest' uomo
compie molti segni.
CE
Gv 12:18 Anche per questo la folla gli andò incontro, perché aveva udito che aveva compiuto quel
segno.
Gv 12:37 Sebbene avesse compiuto tanti segni davanti a loro, non credevano in lui;
Gv 15:24 Se non avessi fatto in mezzo a loro opere che nessun altro mai ha fatto, non avrebbero alcun
peccato; ora invece hanno visto e hanno odiato me e il Padre mio.

Gv 21:25 Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù, che, se fossero scritte una per una,
penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere.

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 20:32 Gesù, fermatosi, li chiamò e disse: "Che volete che io vi faccia?".
Mc 10:35 E gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: "Maestro, noi vogliamo che
tu ci faccia quello che ti chiederemo".
Mc 10:36 Egli disse loro: "Cosa volete che io faccia per voi?". Gli risposero:
Mc 10:51 Allora Gesù gli disse: "Che vuoi che io ti faccia?". E il cieco a lui: "Rabbunì, che io riabbia la
vista!".
Lc 4:23 Ma egli rispose: "Di certo voi mi citerete il proverbio: Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito
che accadde a Cafarnao, fàllo anche qui, nella tua patria!".
Lc 8:39 "Torna a casa tua e racconta quello che Dio ti ha fatto". L' uomo se ne andò, proclamando per tutta
la città quello che Gesù gli aveva fatto.

CE

Lc 9:43 E tutti furono stupiti per la grandezza di Dio. Mentre tutti erano sbalorditi per tutte le cose che
faceva, disse ai suoi discepoli:
Lc 18:41 "Che vuoi che io faccia per te?". Egli rispose: "Signore, che io riabbia la vista".
Fare la pasqua
Mt 26:18 Ed egli rispose: "Andate in città, da un tale, e ditegli: Il Maestro ti manda a dire: Il mio tempo è
vicino; farò la Pasqua da te con i miei discepoli".
Lc 2:48 Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: "Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e
io, angosciati, ti cercavamo".
Gv 2:15 Fatta allora una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori del tempio con le pecore e i buoi; gettò a terra
il denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi,
rapporto di Gesù con il Padre
Gv 4:34 Gesù disse loro: "Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera.
Gv 5:18 Proprio per questo i Giudei cercavano ancor più di ucciderlo: perché non soltanto violava il sabato,
ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio.
Gv 5:19 Gesù riprese a parlare e disse: "In verità, in verità vi dico, il Figlio da sé non può fare nulla se non
ciò che vede fare dal Padre; quello che egli fa, anche il Figlio lo fa.
Gv 5:30 Io non posso far nulla da me stesso; giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto,
perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato.
Gv 5:36 Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da
compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato.
Gv 6:38 perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha
mandato.
Gv 8:28 Disse allora Gesù: "Quando avrete innalzato il Figlio dell' uomo, allora saprete che Io Sono e non
faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre, così io parlo.
Gv 8:29 Colui che mi ha mandato è con me e non mi ha lasciato solo, perché io faccio sempre le cose che
gli sono gradite".
Gv 8:53 Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti; chi pretendi di
essere (chi fai di te stesso)?".
Gv 10:25 Gesù rispose loro: "Ve l' ho detto e non credete; le opere che io compio nel nome del Padre mio,
queste mi danno testimonianza;
Gv 10:33 Gli risposero i Giudei: "Non ti lapidiamo per un' opera buona, ma per la bestemmia e perché tu,
che sei uomo, ti fai Dio".
Gv 10:37 Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi;
Gv 10:38 ma se le compio, anche se non volete credere a me, credete almeno alle opere, perché sappiate
e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre".
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 14:31 ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha
comandato. Alzatevi, andiamo via di qui
Gv 17:4 Io ti ho glorificato sopra la terra, compiendo l' opera che mi hai dato da fare.
Gv 18:35 Pilato rispose: "Sono io forse Giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me;
che cosa hai fatto?".
Gv 19:7 Gli risposero i Giudei: "Noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire, perché si è
fatto Figlio di Dio".

Gv 5:27 e gli ha dato il potere di giudicare (fare giudizio), perché è Figlio dell' uomo.

Gv 7:51 "La nostra Legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?".

Gv 9:6 Detto questo sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco

Gv 9:11 Egli rispose: "Quell' uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha
detto: Và a Sìloe e lavati! Io sono andato e, dopo essermi lavato, ho acquistato la vista".
Gv 9:14 era infatti sabato il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi.
Gv 11:37 Ma alcuni di loro dissero: "Costui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che
questi non morisse?".

Gv 18:30 Gli risposero: "Se non fosse un malfattore, non te l' avremmo consegnato".

verbo evrga,zomai (42 db[ e 33 l[p)
Gv 5:17 Ma Gesù rispose loro: "Il Padre mio opera sempre e anch' io opero".
Gv 6:30 Allora gli dissero: "Quale segno dunque tu fai perché vediamo e possiamo crederti? Quale opera
compi?

Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando
nessuno può più operare. (Gv 9,4)

3.2 Dare
3.2.1 Antico Testamento
verbo !tn
altri significati (con greco =/ da didomi e composti)

qithmi
Gen 1:17 Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra
Gen 9:13 Il mio arco pongo sulle nubi ed esso sarà il segno dell' alleanza tra me e la terra.
Gen 17:2 Porrò la mia alleanza tra me e te e ti renderò numeroso molto, molto". tiqhmi
Gen 17:5 Non ti chiamerai più Abram ma ti chiamerai Abraham perché padre di una moltitudine di popoli ti
renderò. tiqhmi
Gen 17:6 E ti renderò molto, molto fecondo; ti farò diventare nazioni e da te nasceranno dei re. tiqhmi
Lev 26:11 Stabilirò la mia dimora in mezzo a voi e io non vi respingerò. ti,qhmi
Lev 26:19 Spezzerò la vostra forza superba, renderò il vostro cielo come ferro e la vostra terra come rame.

ti,qhmi
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Lev 26:30 Devasterò le vostre alture di culto, distruggerò i vostri altari per l' incenso, butterò i vostri
cadaveri sui cadaveri dei vostri idoli e io vi avrò in abominio. ti,qhmi

Lev 26:31 Ridurrò le vostre città a deserti, devasterò i vostri santuari e non aspirerò più il profumo
dei vostri incensi.ti,qhmi
evpiti,qhmi
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.

evfi,sthmi

Lev 26:17 Volgerò la faccia contro di voi e voi sarete sconfitti dai nemici; quelli che vi odiano vi
opprimeranno e vi darete alla fuga, senza che alcuno vi insegua.

avfi,hmi
Gen 20:6 Gli rispose Dio nel sogno: "Anch' io so che con retta coscienza hai fatto questo e ti ho anche
impedito di peccare contro di me: perciò non ho permesso che tu la toccassi.

evpiba,llw
Es 7:4 Il faraone non vi ascolterà e io porrò la mano contro l' Egitto e farò così uscire dal paese d' Egitto le
mie schiere, il mio popolo degli Israeliti, con l' intervento di grandi castighi.
terra

Gen 12:7 Il Signore apparve ad Abram e gli disse: "Alla tua discendenza io darò questo paese". Allora
Abram costruì in quel posto un altare al Signore che gli era apparso.
Gen 13:15 Tutto il paese che tu vedi, io lo darò a te e alla tua discendenza per sempre.
Gen 13:17 Alzati, percorri il paese in lungo e in largo, perché io lo darò a te".
Gen 15:7 E gli disse: "Io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questo
paese".
Gen 15:18 In quel giorno il Signore concluse questa alleanza con Abram: "Alla tua discendenza io do questo
paese dal fiume d' Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate;
Gen 17:8 Darò a te e alla tua discendenza dopo di te il paese dove sei straniero, tutto il paese di Canaan in
possesso perenne; sarò il vostro Dio".
Gen 24:7 Il Signore, Dio del cielo e Dio della terra, che mi ha tolto dalla casa di mio padre e dal mio paese
natio, che mi ha parlato e mi ha giurato: Alla tua discendenza darò questo paese, egli stesso manderà il suo
angelo davanti a te, perché tu possa prendere di là una moglie per il mio figlio.
Gen 26:3 Rimani in questo paese e io sarò con te e ti benedirò, perché a te e alla tua discendeza io
concederò tutti questi territori, e manterrò il giuramento che ho fatto ad Abramo tuo padre.
Gen 28:4 Conceda la benedizione di Abramo a te e alla tua discendenza con te, perché tu possieda il paese
dove sei stato forestiero, che Dio ha dato ad Abramo".
Gen 28:13 Ecco il Signore gli stava davanti e disse: "Io sono il Signore, il Dio di Abramo tuo padre e il Dio di
Isacco. La terra sulla quale tu sei coricato la darò a te e alla tua discendenza.
Gen 35:12 Il paese che ho concesso ad Abramo e a Isacco darò a te e alla tua stirpe dopo di te darò il
paese".
Gen 48:4 dicendomi: Ecco, io ti rendo fecondo: ti moltiplicherò e ti farò diventare un insieme di popoli e darò
questo paese alla tua discendenza dopo di te in possesso perenne.
Es 6:4 Ho anche stabilito la mia alleanza con loro, per dar loro il paese di Canaan, quel paese dov' essi
soggiornarono come forestieri.
Es 6:8 Vi farò entrare nel paese che ho giurato a mano alzata di dare ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, e
ve lo darò in possesso: io sono il Signore!".
Es 12:25 Quando poi sarete entrati nel paese che il Signore vi darà, come ha promesso, osserverete questo
rito.
Es 13:5 Quando il Signore ti avrà fatto entrare nel paese del Cananeo, dell' Hittita, dell' Amorreo, dell' Eveo
e del Gebuseo, che ha giurato ai tuoi padri di dare a te, terra dove scorre latte e miele, allora tu compirai
questo rito in questo mese.
Es 13:11 Quando il Signore ti avrà fatto entrare nel paese del Cananeo, come ha giurato a te e ai tuoi padri,
e te lo avrà dato in possesso,
Es 20:12 Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore, tuo
Dio.
Es 32:13 Ricòrdati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai detto:
Renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo e tutto questo paese, di cui ho parlato, lo darò
ai tuoi discendenti, che lo possederanno per sempre".
Es 33:1 Il Signore parlò a Mosè: "Su, esci di qui tu e il popolo che hai fatto uscire dal paese d' Egitto, verso
la terra che ho promesso con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, dicendo: Alla tua discendenza
la darò.
Lev 14:34 "Quando sarete entrati nel paese di Canaan, che io sto per darvi in possesso, qualora io mandi
un' infezione di lebbra in una casa del paese di vostra proprietà,
Lev 20:24 e vi ho detto: Voi possiederete il loro paese; ve lo darò in proprietà; è un paese dove scorre il
latte e il miele. Io il Signore vostro Dio vi ho separati dagli altri popoli.

Lev 23:10 "Parla agli Israeliti e ordina loro: Quando sarete entrati nel paese che io vi dò e ne mieterete la
messe, porterete al sacerdote un covone, come primizia del vostro raccolto;
Lev 25:2 "Parla agli Israeliti e riferisci loro: Quando entrerete nel paese che io vi dò, la terra dovrà avere il
suo sabato consacrato al Signore.
Lev 25:38 Io sono il Signore vostro Dio, che vi ho fatto uscire dal paese d' Egitto, per darvi il paese di
Canaan, per essere il vostro Dio.
Nm 10:29 Mosè disse a Obab, figlio di Reuel, Madianita, suocero di Mosè: "Noi stiamo per partire, verso il
luogo del quale il Signore ha detto: Io ve lo darò in possesso. Vieni con noi e ti faremo del bene, perché il
Signore ha promesso di fare il bene a Israele".
Nm 13:2 "Manda uomini a esplorare il paese di Canaan che sto per dare agli Israeliti. Mandate un uomo per
ogni tribù dei loro padri; siano tutti dei loro capi".
Nm 14:8 Se il Signore ci è favorevole, ci introdurrà in quel paese e ce lo darà: è un paese dove scorre latte
e miele.
Nm 15:2 "Parla agli Israeliti e riferisci loro: Quando sarete entrati nel paese che dovrete abitare e che io vi
dò
Nm 16:14 Non ci hai davvero condotti in un paese dove scorre latte e miele, né ci hai dato il possesso di
campi e di vigne! Credi tu di poter privare degli occhi questa gente? Noi non verremo".
Nm 20:12 Ma il Signore disse a Mosè e ad Aronne: "Poiché non avete avuto fiducia in me per dar gloria al
mio santo nome agli occhi degli Israeliti, voi non introdurrete questa comunità nel paese che io le dò".
Nm 20:24 "Aronne sta per essere riunito ai suoi antenati e non entrerà nel paese che ho dato agli Israeliti,
perché siete stati ribelli al mio comandamento alle acque di Mèriba.
Nm 27:12 Il Signore disse a Mosè: "Sali su questo monte degli Abarim e contempla il paese che io dò agli
Israeliti.
Nm 32:7 Perché volete scoraggiare gli Israeliti dal passare nel paese che il Signore ha dato loro?
Nm 34:13 Mosè comunicò quest' ordine agli Israeliti e disse loro: "Questo è il paese che vi distribuirete a
sorte e che il Signore ha ordinato di dare a nove tribù e mezza;
Dt 1:8 Ecco, io vi ho posto il paese dinanzi; entrate, prendete in possesso il paese che il Signore ha giurato
di dare ai vostri padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, e alla loro stirpe dopo di essi. paradi,dwmi@
Dt 1:20 Allora vi dissi: Siete arrivati presso la montagna degli Amorrei, che il Signore nostro Dio sta per
darci.
Dt 1:21 Ecco il Signore tuo Dio ti ha posto il paese dinanzi; entra, prendine possesso, come il Signore Dio
dei tuoi padri ti ha detto; non temere e non ti scoraggiare!
Dt 1:25 Presero con le mani i frutti del paese, ce li portarono e ci fecero questa relazione: E' buono il paese
che il Signore nostro Dio sta per darci.
Dt 1:35 Nessuno degli uomini di questa malvagia generazione vedrà il buon paese che ho giurato di dare ai
vostri padri,
Dt 1:39 E i vostri bambini, dei quali avete detto: Diventeranno oggetto di preda! e i vostri figli, che oggi non
conoscono né il bene né il male, essi vi entreranno; a loro lo darò ed essi lo possiederanno.
Dt 2:5 non muovete loro guerra, perché del loro paese io non vi darò neppure quanto ne può calcare la
pianta di un piede; infatti ho dato il monte di Seir in proprietà a Esaù.
Dt 2:9 Il Signore mi disse: Non attaccare Moab e non gli muovere guerra, perché io non ti darò nulla da
possedere nel suo paese; infatti ho dato Ar ai figli di Lot, come loro proprietà.
Dt 2:12 Anche Seir era prima abitata dagli Hurriti, ma i figli di Esaù li scacciarono, li distrussero e si
stabilirono al posto loro, come ha fatto Israele nel paese che possiede e che il Signore gli ha dato.
Dt 2:19 Non li attaccare e non muover loro guerra, perché io non ti darò nessun possesso nel paese degli
Ammoniti; infatti l' ho dato in proprietà ai figli di Lot.
Dt 2:29 come mi hanno permesso i figli di Esaù, che abitano in Seir, e i Moabiti che abitano in Ar, finché io
abbia passato il Giordano per entrare nel paese che il Signore nostro Dio sta per darci.
Dt 3:18 Ora in quel tempo io vi diedi quest' ordine: Il Signore vostro Dio vi ha dato questo paese in
proprietà. Voi tutti, uomini vigorosi, passerete armati alla testa degli Israeliti vostri fratelli.
Dt 3:20 finché il Signore abbia dato una dimora tranquilla ai vostri fratelli come ha fatto per voi, e prendano
anch' essi possesso del paese che il Signore vostro Dio sta per dare a loro oltre il Giordano. Poi ciascuno
tornerà nel possesso che io vi ho dato.
Dt 4:1 Ora dunque, Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, perché le mettiate in pratica,
perché viviate ed entriate in possesso del paese che il Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi.
Dt 4:21 Il Signore si adirò contro di me per causa vostra e giurò che io non avrei passato il Giordano e non
sarei entrato nella fertile terra che il Signore Dio tuo ti dà in eredità.
Dt 4:38 per scacciare dinanzi a te nazioni più grandi e più potenti di te, per farti entrare nel loro paese e
dartene il possesso, come appunto è oggi
Dt 4:40 Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti dò, perché sia feltu e i tuoi figli dopo di te e
perché tu resti a lungo nel paese che il Signore tuo Dio ti dà per sempre".

Dt 5:16 Onora tuo padre e tua madre, come il Signore Dio tuo ti ha comandato, perché la tua vita sia lunga e
tu sii felnel paese che il Signore tuo Dio ti dà.
Dt 5:31 e io ti detterò tutti i comandi, tutte le leggi e le norme che dovrai insegnare loro, perché le mettano in
pratica nel paese che io sto per dare in loro possesso.
Dt 6:10 Quando il Signore tuo Dio ti avrà fatto entrare nel paese che ai tuoi padri Abramo, Isacco e
Giacobbe aveva giurato di darti; quando ti avrà condotto alle città grandi e belle che tu non hai edificate,
Dt 6:23 Ci fece uscire di là per condurci nel paese che aveva giurato ai nostri padri di darci.
Dt 7:13 Egli ti amerà, ti benedirà, ti moltiplicherà; benedirà il frutto del tuo seno e il frutto del tuo suolo: il tuo
frumento, il tuo mosto e il tuo olio, i parti delle tue vacche e i nati del tuo gregge, nel paese che ha giurato ai
tuoi padri di darti.
Dt 8:10 Mangerai dunque a sazietà e benedirai il Signore Dio tuo a causa del paese fertile che ti avrà dato.
Dt 9:6 Sappi dunque che non a causa della tua giustizia il Signore tuo Dio ti dà il possesso di questo fertile
paese; anzi tu sei un popolo di dura cervice.
Dt 9:23 Quando il Signore volle farvi partire da Kades - Barnea dicendo: Entrate e prendete in possesso il
paese che vi dò, voi vi ribellaste all' ordine del Signore vostro Dio, non aveste fede in lui e non obbediste alla
sua voce.
Dt 10:11 Poi il Signore mi disse: Alzati, mettiti in cammino alla testa del tuo popolo: entrino nel paese che
giurai ai loro padri di dar loro e ne prendano possesso.
Dt 11:9 e perché restiate a lungo sul suolo che il Signore ha giurato di dare ai vostri padri e alla loro
discendenza: terra dove scorre latte e miele.
Dt 11:17 Allora si accenderebbe contro di voi l' ira del Signore ed egli chiuderebbe i cieli e non vi sarebbe
più pioggia e la terra non darebbe più i prodotti e voi perireste ben presto, scomparendo dalla fertile terra
che il Signore sta per darvi.
Dt 11:21 perché i vostri giorni e i giorni dei vostri figli, nel paese che il Signore ha giurato ai vostri padri di
dare loro, siano numerosi come i giorni dei cieli sopra la terra.
Dt 11:31 Voi infatti state per passare il Giordano per prendere in possesso il paese, che il Signore vostro Dio
vi dà; voi lo possiederete e lo abiterete.
Dt 12:1 Queste sono le leggi e le norme, che avrete cura di mettere in pratica nel paese che il Signore, Dio
dei tuoi padri, ti dà perché tu lo possegga finché vivrete sulla terra.
Dt 12:9 perché ancora non siete giunti al luogo del riposo e nel possesso che il Signore vostro Dio sta per
darvi.
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Dt 13:13 Qualora tu senta dire di una delle tue città che il Signore tuo Dio ti dà per abitare,
Dt 15:4 Del resto, non vi sarà alcun bisognoso in mezzo a voi; perché il Signore certo ti benedirà nel paese
che il Signore tuo Dio ti dà in possesso ereditario,
Dt 15:7 Se vi sarà in mezzo a te qualche tuo fratello che sia bisognoso in una delle tue città del paese che il
Signore tuo Dio ti dà, non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso;
Dt 16:5 Non potrai immolare la pasqua in una qualsiasi città che il Signore tuo Dio sta per darti,
Dt 16:18 Ti costituirai giudici e scribi in tutte le città che il Signore tuo Dio ti dà, tribù per tribù; essi
giudicheranno il popolo con giuste sentenze.
Dt 16:20 La giustizia e solo la giustizia seguirai, per poter vivere e possedere il paese che il Signore tuo Dio
sta per darti.
Dt 17:2 Qualora si trovi in mezzo a te, in una delle città che il Signore tuo Dio sta per darti, un uomo o una
donna che faccia ciò che è male agli occhi del Signore tuo Dio, trasgredendo la sua alleanza,
Dt 17:14 Quando sarai entrato nel paese che il Signore tuo Dio sta per darti e ne avrai preso possesso e l'
abiterai, se dirai: Voglio costituire sopra di me un re come tutte le nazioni che mi stanno intorno,
Dt 18:9 Quando sarai entrato nel paese che il Signore tuo Dio sta per darti, non imparerai a commettere gli
abomini delle nazioni che vi abitano.
Dt 19:2 ti sceglierai tre città, nella terra della quale il Signore tuo Dio ti dà il possesso.
Dt 19:8 Se il Signore tuo Dio allargherà i tuoi confini, come ha giurato ai tuoi padri, e ti darà tutto il paese
che ha promesso di dare ai tuoi padri,
Dt 19:10 perché non si sparga sangue innocente nel paese che il Signore tuo Dio ti dà in eredità e tu non ti
renda colpevole del sangue versato.
Dt 19:14 Non sposterai i confini del tuo vicino, posti dai tuoi antenati, nell' eredità che ti sarà toccata nel
paese che il Signore tuo Dio ti dà in possesso.
Dt 20:13 Quando il Signore tuo Dio l' avrà data nelle tue mani, ne colpirai a fil di spada tutti i maschi;
Dt 20:16 Soltanto nelle città di questi popoli che il Signore tuo Dio ti dà in eredità, non lascerai in vita alcun
essere che respiri;
Dt 21:1 Se nel paese di cui il Signore tuo Dio sta per darti il possesso, si troverà un uomo ucciso, disteso
nella campagna, senza che si sappia chi l' abbia ucciso,
Dt 21:23 il suo cadavere non dovrà rimanere tutta la notte sull' albero, ma lo seppellirai lo stesso giorno,
perché l' appeso è una maledizione di Dio e tu non contaminerai il paese che il Signore tuo Dio ti dà in
eredità.Dt 24:4 il primo marito, che l' aveva rinviata, non potrà riprenderla per moglie, dopo che essa è stata

contaminata, perché sarebbe abominio agli occhi del Signore; tu non renderai colpevole di peccato il paese
che il Signore tuo Dio sta per darti in eredità.
Dt 25:15 Terrai un peso completo e giusto, terrai un' efa completa e giusta, perché tu possa aver lunga vita
nel paese che il Signore tuo Dio sta per darti.
Dt 25:19 Quando dunque il Signore tuo Dio ti avrà assicurato tranquillità, liberandoti da tutti i tuoi nemici all'
intorno nel paese che il Signore tuo Dio sta per darti in eredità, cancellerai la memoria di Amalek sotto al
cielo: non dimenticare!
Dt 26:1 Quando sarai entrato nel paese che il Signore tuo Dio ti darà in eredità e lo possiederai e là ti sarai
stabilito,
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.
Dt 26:3 Ti presenterai al sacerdote in carica in quei giorni e gli dirai: Io dichiaro oggi al Signore tuo Dio che
sono entrato nel paese che il Signore ha giurato ai nostri padri di darci.
Dt 26:10 Ora, ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato. Le deporrai
davanti al Signore tuo Dio e ti prostrerai davanti al Signore tuo Dio;
Dt 26:15 Volgi lo sguardo dalla dimora della tua santità, dal cielo, e benedici il tuo popolo d' Israele e il suolo
che ci hai dato come hai giurato ai nostri padri, il paese dove scorre latte e miele!
Dt 27:2 Quando avrete passato il Giordano per entrare nel paese che il Signore vostro Dio sta per darvi,
erigerai grandi pietre e le intonacherai di calce.
Dt 27:3 Scriverai su di esse tutte le parole di questa legge, quando avrai passato il Giordano per entrare nel
paese che il Signore tuo Dio sta per darti, paese dove scorre latte e miele, come il Signore, Dio dei tuoi
padri, ti ha detto.
Dt 28:8 Il Signore ordinerà alla benedizione di essere con te nei tuoi granai e in tutto ciò a cui metterai
mano; ti benedirà nel paese che il Signore tuo Dio sta per darti.
Dt 28:11 Il Signore tuo Dio ti concederà abbondanza di beni, quanto al frutto del tuo grembo, al frutto del tuo
bestiame e al frutto del tuo suolo, nel paese che il Signore ha giurato ai tuoi padri di darti.
Dt 28:52 Ti assedierà in tutte le tue città, finché in tutto il tuo paese cadano le mura alte e forti, nelle quali
avrai riposto la fiducia. Ti assedierà in tutte le tue città, in tutto il paese che il Signore tuo Dio ti avrà dato.
Dt 30:20 amando il Signore tuo Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti unito a lui, poiché è lui la tua vita e
la tua longevità, per poter così abitare sulla terra che il Signore ha giurato di dare ai tuoi padri, Abramo,
Isacco e Giacobbe".
Dt 31:7 Poi Mosè chiamò Giosuè e gli disse alla presenza di tutto Israele: "Sii forte e fatti animo, perché tu
entrerai con questo popolo nel paese, che il Signore ai loro padri giurò di darvi: tu gliene darai il possesso.
Dt 32:49 "Sali su questo monte degli Abarim, sul monte Nebo, che è nel paese di Moab, di fronte a Gerico, e
mira il paese di Canaan, che io dò in possesso agli Israeliti.
Dt 32:52 Tu vedrai il paese davanti a te, ma là, nel paese che io sto per dare agli Israeliti, tu non entrerai!".
Dt 34:4 Il Signore gli disse: "Questo è il paese per il quale io ho giurato ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe:
Io lo darò alla tua discendenza. Te l' ho fatto vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai!".
Gs 1:2 "Mosè mio servo è morto; orsù, attraversa questo Giordano tu e tutto questo popolo, verso il paese
che io dò loro, agli Israeliti.
Gs 1:3 Ogni luogo che calcherà la pianta dei vostri piedi, ve l' ho assegnato, come ho promesso a Mosè.
Gs 1:6 Sii coraggioso e forte, poiché tu dovrai mettere questo popolo in possesso della terra che ho giurato
ai loro padri di dare loro.
Gs 1:11 "Passate in mezzo all' accampamento e comandate al popolo: Fatevi provviste di viveri, poiché fra
tre giorni voi passerete questo Giordano, per andare ad occupare il paese che il Signore vostro Dio vi dà in
possesso".
Gs 1:13 "Ricordatevi di ciò che vi ha ordinato Mosè, servo del Signore: Il Signore Dio vostro vi concede
riposo e vi dà questo paese;
Gs 1:15 finché il Signore conceda riposo ai vostri fratelli, come a voi, e anch' essi siano entrati in possesso
del paese che il Signore Dio vostro assegna loro. Allora ritornerete e possederete la terra della vostra
eredità, che Mosè, servo del Signore, diede a voi oltre il Giordano, ad oriente".
Gs 2:9 e disse loro: "So che il Signore vi ha assegnato il paese, che il terrore da voi gettato si è abbattuto
su di noi e che tutti gli abitanti della regione sono sopraffatti dallo spavento davanti a voi,
Gs 2:14 Gli uomini le dissero: "A morte le nostre vite al posto vostro, purché non riveliate questo nostro
affare; quando poi il Signore ci darà il paese, ti tratteremo con benevolenza e lealtà".
Gs 2:24 Dissero a Giosuè: "Dio ha messo nelle nostre mani tutto il paese e tutti gli abitanti del paese sono
già disfatti dinanzi a noi".
Gs 5:6 Quarant' anni infatti camminarono gli Israeliti nel deserto, finché fu estinta tutta la nazione, cioè gli
uomini atti alla guerra usciti dall' Egitto, i quali non avevano ascoltato la voce del Signore e ai quali il Signore
aveva giurato di non mostrare loro quella terra, dove scorre latte e miele, che il Signore aveva giurato ai
padri di darci,
Gs 9:24 Risposero a Giosuè e dissero: "Era stato riferito ai tuoi servi quanto il Signore Dio tuo aveva

ordinato a Mosè suo servo, di dare cioè a voi tutto il paese e di sterminare dinanzi a voi tutti gli abitanti del
paese; allora abbiamo avuto molto timore per le nostre vite a causa vostra e perciò facemmo tal cosa.
Gs 21:43 Il Signore diede dunque a Israele tutto il paese che aveva giurato ai padri di dar loro e gli Israeliti
ne presero possesso e vi si stabilirono.
Gs 23:13 allora sappiate che il Signore vostro Dio non scaccerà più queste genti dinanzi a voi, ma esse
diventeranno per voi una rete, una trappola, un flagello ai vostri fianchi; diventeranno spine nei vostri occhi,
finché non siate periti e scomparsi da questo buon paese che il Signore vostro Dio vi ha dato.
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.
Gs 23:16 Se trasgredite l' alleanza che il Signore vostro Dio vi ha imposta, e andate a servire altri dei e vi
prostrate davanti a loro, l' ira del Signore si accenderà contro di voi e voi perirete presto, scomparendo dal
buon paese che egli vi ha dato".
Gs 24:13 Vi diedi una terra, che voi non avevate lavorata, e abitate in città, che voi non avete costruite, e
mangiate i frutti delle vigne e degli oliveti, che non avete piantati.
Gdc 1:2 Il Signore rispose: "Andrà Giuda: ecco, ho messo il paese nelle sue mani".
Gdc 6:9 vi ho liberati dalla mano degli Egiziani e dalla mano di quanti vi opprimevano; li ho scacciati davanti
a voi, vi ho dato il loro paese
Gdc 18:10 Quando arriverete là, troverete un popolo che non sospetta di nulla. Il paese è vasto e Dio ve lo
ha messo nelle mani; è un luogo dove non manca nulla di ciò che è sulla terra".
1Same 15:28 Samuele gli disse: "Il Signore ha strappato da te il regno d' Israele e l' ha dato ad un altro
migliore di te.
1Re 8:34 tu ascolta dal cielo, perdona il peccato di Israele tuo popolo e fallo tornare nel paese che hai dato
ai suoi padri.
1Re 8:36 tu ascolta dal cielo e perdona il peccato dei tuoi servi e di Israele tuo popolo, ai quali indicherai la
strada buona su cui camminare, e concedi la pioggia alla terra che hai dato in eredità al tuo popolo.
1Re 8:40 perché ti temano durante tutti i giorni della loro vita nel paese che hai dato ai nostri padri.
1Re 8:48 se torneranno a te con tutto il cuore e con tutta l' anima nel paese dei nemici che li avranno
deportati, e ti supplicheranno rivolti verso il paese che tu hai dato ai loro padri, verso la città che ti sei scelta
e verso il tempio che io ho costruito al tuo nome,
1Re 9:7 eliminerò Israele dal paese che ho dato loro, rigetterò da me il tempio che ho consacrato al mio
nome; Israele diventerà la favola e lo zimbello di tutti i popoli.
1Re 14:15 Inoltre il Signore percuoterà Israele, il cui agitarsi sarà simile all' agitarsi di una canna sull' acqua.
Eliminerà Israele da questo ottimo paese da lui dato ai loro padri e li disperderà oltre il fiume perché si sono
eretti i loro pali sacri, provocando così il Signore.
1Cr 16:18 "A te darò il paese di Canaan, come tua parte di eredità".
2Cr 6:31 Fà sì che ti temano e camminino nelle tue vie per tutti i giorni della loro vita nel paese che hai dato
ai nostri padri.
Ne 9:8 Tu hai trovato il suo cuore fedele davanti a te e hai stabilito con lui un' alleanza, promettendogli di
dare alla sua discendenza il paese dei Cananei, degli Hittiti, degli Amorrei, dei Perizziti, dei Gebusei e dei
Gergesei; tu hai mantenuto la tua parola, perché sei giusto.
Sal 105:11 "Ti darò il paese di Cànaan come eredità a voi toccata in sorte".
Sal 105:44 Diede loro le terre dei popoli, ereditarono la fatica delle genti,
Sal 135:12 Diede la loro terra in eredità a Israele, in eredità a Israele suo popolo.
Sal 136:21 Diede in eredità il loro paese; perché eterna è la sua misericordia;
Ger 3:19 Io pensavo: Come vorrei considerarti tra i miei figli e darti una terra invidiabile, un' eredità che sia l'
ornamento più prezioso dei popoli! Io pensavo: Voi mi direte: Padre mio, e non tralascerete di seguirmi.
Ger 7:7 io vi farò abitare in questo luogo, nel paese che diedi ai vostri padri da lungo tempo e per sempre.
Ger 11:5 così che io possa mantenere il giuramento fatto ai vostri padri di dare loro una terra dove scorrono
latte e miele, come oggi possedete". Io risposi: "Così sia, Signore!".
Ger 16:15 ma piuttosto si dirà: Per la vita del Signore che ha fatto uscire gli Israeliti dal paese del
settentrione e da tutte le regioni dove li aveva dispersi. E io li ricondurrò nel loro paese che avevo concesso
ai loro padri.
Ger 17:4 Tu dovrai ritirare la mano dall' eredità che ti avevo data; ti farò schiavo dei tuoi nemici in un paese
che non conosci, perché avete acceso il fuoco della mia ira, che arderà sempre". Così dil Signore:
Ger 23:39 ecco, proprio per questo, io mi caricherò di voi come di un peso e getterò lontano dal mio volto voi
e la città che ho dato a voi e ai vostri padri.
Ger 24:10 Manderò contro di loro la spada, la fame e la peste finché non scompariranno dal paese che io
diedi a loro e ai loro padri".
Ger 25:5 quando vi diceva: Ognuno abbandoni la sua condotta perversa e le sue opere malvage; allora
potrete abitare nel paese che il Signore ha dato a voi e ai vostri padri dai tempi antichi e per sempre.
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 32:22 Hai dato loro questo paese, che avevi giurato ai loro padri di dare loro, terra in cui scorre latte e
miele.
Ger 35:15 Vi ho inviato tutti i miei servi, i profeti, con viva sollecitudine per dirvi: Abbandonate ciascuno la
vostra condotta perversa, emendate le vostre azioni e non seguite altri dei per servirli, per poter abitare nel
paese che ho concesso a voi e ai vostri padri, ma voi non avete prestato orecchio e non mi avete dato
retta.
Ez 11:17 Riferisci: Così dil Signore Dio: Vi raccoglierò in mezzo alle genti e vi radunerò dalle terre in cui
siete stati dispersi e a voi darò il paese d' Israele.
Ez 20:15 Avevo giurato su di loro nel deserto che non li avrei più condotti nella terra che io avevo loro
assegnato, terra stillante latte e miele, la più bella fra tutte le terre,
Ez 20:28 dopo che io li ebbi introdotti nel paese che, levando la mia mano, avevo giurato di dare loro, essi
guardarono ogni colle elevato, ogni albero verde e là fecero i sacrifici e portarono le loro offerte provocatrici:
là depositarono i loro profumi soavi e versarono le loro libazioni.
Ez 20:42 Allora voi saprete che io sono il Signore, quando vi condurrò nel paese d' Israele, nel paese che
alzando la mia mano giurai di dare ai vostri padri.
Ez 28:25 Così dil Signore Dio; "Quando avrò radunato gli Israeliti di mezzo ai popoli fra i quali sono dispersi,
io manifesterò in essi la mia santità davanti alle genti: abiteranno il paese che diedi al mio servo Giacobbe,
Ez 36:28 Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio.
Ez 37:25 Abiteranno nella terra che ho dato al mio servo Giacobbe. In quella terra su cui abitarono i loro
padri, abiteranno essi, i loro figli e i figli dei loro figli, attraverso i secoli; Davide mio servo sarà loro re per
sempre.

discendenza
Gen 15:3 Soggiunse Abram: "Ecco a me non hai dato discendenza e un mio domestico sarà mio erede".
Gen 17:16 Io la benedirò e anche da lei ti darò un figlio; la benedirò e diventerà nazioni e re di popoli
nasceranno da lei".
Gen 17:20 Anche riguardo a Ismaele io ti ho esaudito: ecco, io lo benedico e lo renderò fecondo e molto,
molto numeroso: dodici principi egli genererà e di lui farò una grande nazione.
Gen 26:4 Renderò la tua discendenza numerosa come le stelle del cielo e concederò alla tua discendenza
tutti questi territori: tutte le nazioni della terra saranno benedette per la tua discendenza;
Gen 29:33 Poi concepì ancora un figlio e disse: "Il Signore ha udito che io ero trascurata e mi ha dato anche
questo". E lo chiamò Simeone.
Gen 30:6 Rachele disse: "Dio mi ha fatto giustizia e ha anche ascoltato la mia voce, dandomi un figlio". Per
questo essa lo chiamò Dan.
Gen 30:18 Lia disse: "Dio mi ha dato il mio salario, per avere io dato la mia schiava a mio marito". Perciò lo
chiamò Issacar.

misericordia
Gen 43:14 Dio onnipotente vi faccia trovare misericordia presso quell' uomo, così che vi rilasci l' altro
fratello e Beniamino. Quanto a me, una volta che non avrò più i miei figli, non li avrò più...!".
Dt 13:18 Nulla di ciò che sarà votato allo sterminio si attaccherà alle tue mani, perché il Signore desista dalla
sua ira ardente, ti conceda misericordia, abbia pietà di te e ti moltiplichi come ha giurato ai tuoi padri,
Ger 16:13 Perciò vi scaccerò da questo paese verso un paese che né voi né i vostri padri avete conosciuto
e là servirete divinità straniere giorno e notte, poiché io non vi userò più misericordia.

vari

avpodi,dwmi
Nm 8:19 Ho dato in dono ad Aronne e ai suoi figli i leviti tra gli Israeliti, perché facciano il servizio degli
Israeliti nella tenda del convegno e perché compiano il rito espiatorio per gli Israeliti, perché nessun flagello
colpisca gli Israeliti, qualora gli Israeliti si accostino al santuario".

di,dwmi
Gen 1:29 Poi Dio disse: "Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero in
cui è il frutto, che produce seme: saranno il vostro cibo.
Gen 9:2 Il timore e il terrore di voi sia in tutte le bestie selvatiche e in tutto il bestiame e in tutti gli uccelli del
cielo. Quanto striscia sul suolo e tutti i pesci del mare sono messi in vostro potere.
Gen 9:3 Quanto si muove e ha vita vi servirà di cibo: vi do tutto questo, come già le verdi erbe.
Gen 9:12 Dio disse: "Questo è il segno dell' alleanza, che io pongo tra me e voi e tra ogni essere vivente
che è con voi per le generazioni eterne.
Gen 15:2 Rispose Abram: "Mio Signore Dio, che mi darai? Io me ne vado senza figli e l' erede della mia
casa è Eliezer di Damasco".
Gen 24:35 Il Signore ha benedetto molto il mio padrone, che è diventato potente: gli ha concesso greggi e
armenti, argento e oro, schiavi e schiave, cammelli e asini.
Gen 27:28 Dio ti conceda rugiada del cielo e terre grasse e abbondanza di frumento e di mosto.
Gen 28:20 Giacobbe fece questo voto: "Se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio che sto
facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per coprirmi,
Gen 28:22 Questa pietra, che io ho eretta come stele, sarà una casa di Dio; di quanto mi darai io ti offrirò la
decima".
Gen 31:7 mentre vostro padre si è beffato di me e ha cambiato dieci volte il mio salario; ma Dio non gli ha
permesso di farmi del male.
Gen 31:9 Così Dio ha sottratto il bestiame a vostro padre e l' ha dato a me.
Gen 43:23 Ma quegli disse: "State in pace, non temete! Il vostro Dio e il Dio dei padri vostri vi ha messo un
tesoro nei sacchi; il vostro denaro è pervenuto a me". E portò loro Simeone.
Es 3:21 Farò sì che questo popolo trovi grazia agli occhi degli Egiziani: quando partirete, non ve ne andrete
a mani vuote.
Es 7:1 Il Signore disse a Mosè: "Vedi, io ti ho posto a far le veci di Dio per il faraone: Aronne, tuo fratello,
sarà il tuo profeta.
Es 9:23 Mosè stese il bastone verso il cielo e il Signore mandò tuoni e grandine; un fuoco guizzò sul paese
e il Signore fece piovere grandine su tutto il paese d' Egitto.
Es 11:3 Ora il Signore fece sì che il popolo trovasse favore agli occhi degli Egiziani. Inoltre Mosè era un
uomo assai considerato nel paese d' Egitto, agli occhi dei ministri del faraone e del popolo.
Es 12:36 Il Signore fece sì che il popolo trovasse favore agli occhi degli Egiziani, i quali annuirono alle loro
richieste. Così essi spogliarono gli Egiziani.
Es 16:8 Mosè disse: "Quando il Signore vi darà alla sera la carne da mangiare e alla mattina il pane a
sazietà, sarà perché il Signore ha inteso le mormorazioni, con le quali mormorate contro di lui. Noi infatti che
cosa siamo? Non contro di noi vanno le vostre mormorazioni, ma contro il Signore".
Es 16:15 Gli Israeliti la videro e si dissero l' un l' altro: "Man hu: che cos' è?", perché non sapevano che cosa
fosse. Mosè disse loro: "E' il pane che il Signore vi ha dato in cibo.
Es 16:29 Vedete che il Signore vi ha dato il sabato! Per questo egli vi dà al sesto giorno il pane per due
giorni. Restate ciascuno al proprio posto! Nel settimo giorno nessuno esca dal luogo dove si trova".
Es 23:31 Stabilirò il tuo confine dal Mare Rosso fino al mare dei Filistei e dal deserto fino al fiume, perché ti
consegnerò in mano gli abitanti del paese e li scaccerò dalla tua presenza.
Es 24:12 Il Signore disse a Mosè: "Sali verso di me sul monte e rimani lassù: io ti darò le tavole di pietra, la
legge e i comandamenti che io ho scritto per istruirli".
Es 25:21 Porrai il coperchio sulla parte superiore dell' arca e collocherai nell' arca la Testimonianza che io ti
darò.
Es 31:18 Quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le due tavole della
Testimonianza, tavole di pietra, scritte dal dito di Dio.
Es 35:34 Gli ha anche messo nel cuore il dono di insegnare e così anche ha fatto con Ooliab, figlio di
Achisamach, della tribù di Dan.
Es 36:1 Bezaleel, Ooliab e tutti gli artisti che il Signore aveva dotati di saggezza e d' intelligenza, perché
fossero in grado di eseguire i lavori della costruzione del santuario, fecero ogni cosa secondo ciò che il
Signore aveva ordinato.
Es 36:2 Mosè chiamò Bezaleel, Ooliab e tutti gli artisti, nel cuore dei quali il Signore aveva messo
saggezza, quanti erano portati a prestarsi per l' esecuzione dei lavori.
Lev 6:10 Non si cuocerà con lievito; è la parte che ho loro assegnata delle offerte a me bruciate con il
fuoco. E' cosa santissima come il sacrificio espiatorio. Dio o Mosè?
Lev 7:34 Poiché, dai sacrifici di comunione offerti dagli Israeliti, io mi riservo il petto della vittima offerta con l'
agitazione di rito e la coscia della vittima offerta con l' elevazione di rito e li dò al sacerdote Aronne e ai suoi
figli per legge perenne, che gli Israeliti osserveranno. Dio o Mosè?

CE

Lev 10:17 "Perché non avete mangiato la vittima espiatrnel luogo santo, trattandosi di cosa sacrosanta? Il
Signore ve l' ha data, perché porti l' iniquità della comunità, perché su di essa compiate l' espiazione davanti
al Signore.
Lev 17:10 Ogni uomo, Israelita o straniero dimorante in mezzo a loro, che mangi di qualsiasi specie di
sangue, contro di lui, che ha mangiato il sangue, io volgerò la faccia e lo eliminerò dal suo popolo.
Lev 17:11 Poiché la vita della carne è nel sangue. Perciò vi ho concesso di porlo sull' altare in espiazione
per le vostre vite; perché il sangue espia, in quanto è la vita.
Lev 20:3 Anch' io volgerò la faccia contro quell' uomo e lo eliminerò dal suo popolo, perché ha dato
qualcuno dei suoi figli a Moloch con l' intenzione di contaminare il mio santuario e profanare il mio santo
nome.
Lev 20:6 Se un uomo si rivolge ai negromanti e agli indovini per darsi alle superstizioni dietro a loro, io
volgerò la faccia contro quella persona e la eliminerò dal suo popolo.
Lev 26:4 io vi darò le piogge alla loro stagione, la terra darà prodotti e gli alberi della campagna daranno
frutti.
Lev 26:6 Io stabilirò la pace nel paese; nessuno vi incuterà terrore; vi coricherete e farò sparire dal paese le
bestie nocive e la spada non passerà per il vostro paese.
Lev 26:46 Questi sono gli statuti, le prescrizioni e le leggi che il Signore stabilì fra sé e gli Israeliti, sul monte
Sinai, per mezzo di Mosè.
Nm 11:18 Dirai al popolo: Santificatevi per domani e mangerete carne, perché avete pianto agli orecchi del
Signore, dicendo: Chi ci farà mangiare carne? Stavamo così bene in Egitto! Ebbene il Signore vi darà carne
e voi ne mangerete.
Nm 11:21 Mosè disse: "Questo popolo, in mezzo al quale mi trovo, conta seicentomila adulti e tu dici: Io
darò loro la carne e ne mangeranno per un mese intero!
Nm 18:7 Tu e i tuoi figli con te eserciterete il vostro sacerdozio per quanto riguarda l' altare ciò che è oltre il
velo; compirete il vostro ministero. Io vi dò l' esercizio del sacerdozio come un dono; l' estraneo che si
accosterà sarà messo a morte".
Nm 18:8 Il Signore disse ancora ad Aronne: "Ecco, io ti dò il diritto a tutte le cose consacrate dagli Israeliti,
cioè a quelle che mi sono offerte per elevazione: io le dò a te e ai tuoi figli, come diritto della tua unzione, per
legge perenne.
Nm 18:11 Questo ancora ti apparterrà: i doni che gli Israeliti presenteranno con l' elevazione e tutte le loro
offerte fatte con il rito di agitazione; io le dò a te, ai tuoi figli e alle tue figlie con te per legge perenne.
Chiunque sarà mondo in casa tua ne potrà mangiare.
Nm 18:21 Ai figli di Levi io dò in possesso tutte le decime in Israele per il servizio che fanno, il servizio della
tenda del convegno.
Nm 18:26 "Parlerai inoltre ai leviti e dirai loro: Quando riceverete dagli Israeliti le decime che io vi dò per
conto loro in vostro possesso, ne preleverete un' offerta secondo la rituale elevazione da fare al Signore: una
decima della decima;
Nm 21:2 Allora Israele fece un voto al Signore e disse: "Se tu mi metti nelle mani questo popolo, le loro città
saranno da me votate allo sterminio".
Nm 21:16 Di là andarono a Beer. Questo è il pozzo di cui il Signore disse a Mosè: "Raduna il popolo e io gli
darò l' acqua".
Nm 21:34 Ma il Signore disse a Mosè: "Non lo temere, perché io te lo dò in potere, lui, tutta la sua gente e il
suo paese; trattalo come hai trattato Sicon, re degli Amorrei, che abitava a Chesbon".
Nm 22:13 Balaam si alzò la mattina e disse ai capi di Balak: "Andatevene al vostro paese, perché il Signore
si è rifiutato di lasciarmi venire con voi".
Nm 25:12 Perciò digli che io stabilisco con lui un' alleanza di pace,
Dt 1:27 mormoraste nelle vostre tende e diceste: Il Signore ci odia, per questo ci ha fatti uscire dal paese d'
Egitto per darci in mano agli Amorrei e per distruggerci.

Dt 2:24 Suvvia, levate l' accampamento e passate la valle dell' Arnon; ecco io metto in tuo potere
Sicon, l' Amorreo, re di Chesbon, e il suo paese; comincia a prenderne possesso e muovigli guerra.
paradi,dwmi@
Dt 2:25 Oggi comincerò a incutere paura e terrore di te ai popoli che sono sotto tutto il cielo, così che, all'
udire la tua fama, tremeranno e saranno presi da spavento dinanzi a te.
Dt 2:30 Ma Sicon, re di Chesbon, non ci volle lasciar passare nel suo paese, perché il Signore tuo Dio gli
aveva reso inflessibile lo spirito e ostinato il cuore, per mettertelo nelle mani, come appunto è oggi.
Dt 2:31 Il Signore mi disse: Vedi, ho cominciato a mettere in tuo potere Sicon e il suo paese; dà inizio alla
conquista impadronendoti del suo paese.
Dt 2:33 Il Signore nostro Dio ce lo mise nelle mani e noi abbiamo sconfitto lui, i suoi figli e tutta la sua gente
Dt 2:36 Da Aroer, che è sull' orlo della valle dell' Arnon, e dalla città che è sul torrente stesso, fino a Gàlaad,
non ci fu città che fosse inaccessibile per noi: il Signore nostro Dio le mise tutte in nostro potere.

paradi,dwmi

Dt 3:2 Il Signore mi disse: Non lo temere, perché io darò in tuo potere lui, tutta la sua gente e il suo paese;
tu farai a lui quel che hai fatto a Sicon, re degli Amorrei, che abitava a Chesbon.
Dt 3:3 Così il Signore nostro Dio mise in nostro potere anche Og, re di Basan, con tutta la sua gente; noi lo
abbiamo sconfitto, senza lasciargli alcun superstite. paradi,dwmi
Dt 4:8 E qual grande nazione ha leggi e norme giuste come è tutta questa legislazione che io oggi vi
espongo?
Dt 5:22 Queste parole pronunciò il Signore, parlando a tutta la vostra assemblea, sul monte, dal fuoco, dalla
nube e dall' oscurità, con voce poderosa, e non aggiunse altro. Le scrisse su due tavole di pietra e me le
diede
Dt 6:22 Il Signore operò sotto i nostri occhi segni e prodigi grandi e terribili contro l' Egitto, contro il faraone
e contro tutta la sua casa.
Dt 7:2 quando il Signore tuo Dio le avrà messe in tuo potere e tu le avrai sconfitte, tu le voterai allo
sterminio; non farai con esse alleanza né farai loro grazia.
Dt 7:15 Il Signore allontanerà da te ogni infermità e non manderà su di te alcuna di quelle funeste malattie d'
Egitto, che bene conoscesti, ma le manderà a quanti ti odiano.
Dt 7:16 Sterminerai dunque tutti i popoli che il Signore Dio tuo sta per consegnare a te; il tuo occhio non li
compianga; non servire i loro dei, perché ciò è una trappola per te.
Dt 7:23 ma il Signore tuo Dio le metterà in tuo potere e le getterà in grande spavento, finché siano distrutte.
Dt 7:24 Ti metterà nelle mani i loro re e tu farai perire i loro nomi sotto il cielo; nessuno potrà resisterti,
finché tu le abbia distrutte.
Dt 8:18 Ricordati invece del Signore tuo Dio perché Egli ti dà la forza per acquistare ricchezze, al fine di
mantenere, come fa oggi, l' alleanza che ha giurata ai tuoi padri.
Dt 9:10 il Signore mi diede le due tavole di pietra, scritte dal dito di Dio, sulle quali stavano tutte le parole
che il Signore vi aveva dette sul monte, in mezzo al fuoco, il giorno dell' assemblea.
Dt 9:11 Alla fine dei quaranta giorni e delle quaranta notti, il Signore mi diede le due tavole di pietra, le
tavole dell' alleanza.
Dt 10:4 Il Signore scrisse su quelle tavole la stessa iscrizione di prima, cioè i dieci comandamenti che il
Signore aveva promulgati per voi sul monte, in mezzo al fuoco, il giorno dell' assemblea. Il Signore me li
consegnò.
Dio Dt 10:18 rende giustizia all' orfano e alla vedova, ama il forestiero e gli dà pane e vestito.
Dt 11:14 io darò al vostro paese la pioggia al suo tempo: la pioggia d' autunno e la pioggia di primavera,
perché tu possa raccogliere il tuo frumento, il tuo vino e il tuo olio;
Dt 11:15 farò anche crescere nella tua campagna l' erba per il tuo bestiame; tu mangerai e sarai saziato.
Dt 11:25 Nessuno potrà resistere a voi; il Signore vostro Dio, come vi ha detto, diffonderà la paura e il
terrore di voi su tutta la terra che voi calpesterete.
Dt 11:26 Vedete, io pongo oggi davanti a voi una benedizione e una maledizione:
Dt 11:32 Avrete cura di mettere in pratica tutte le leggi e le norme che oggi io pongo dinanzi a voi.
Dt 12:15 Ma, ogni volta che ne sentirai desiderio, potrai uccidere animali e mangiarne la carne in tutte le tue
città, secondo la benedizione che il Signore ti avrà elargito; chi sarà immondo e chi sarà mondo ne
potranno mangiare, come si fa della carne di gazzella e di cervo;
Dt 12:21 Se il luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto per stabilirvi il suo nome sarà lontano da te, potrai
ammazzare bestiame grosso e minuto che il Signore ti avrà dato, come ti ho prescritto; potrai mangiare
entro le tue città a tuo piacere.
Dt 16:17 Ma il dono di ciascuno sarà in misura della benedizione che il Signore tuo Dio ti avrà data.
Dt 18:14 perché le nazioni, di cui tu vai ad occupare il paese, ascoltano gli indovini e gli incantatori, ma
quanto a te, non così ti ha permesso il Signore tuo Dio.
Dt 18:18 io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà
loro quanto io gli comanderò.
Dt 18:18 io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà
loro quanto io gli comanderò.
Dt 20:14 ma le donne, i bambini, il bestiame e quanto sarà nella città, tutto il suo bottino, li prenderai come
tua preda; mangerai il bottino dei tuoi nemici, che il Signore tuo Dio ti avrà dato.
Dt 21:8 Signore, perdona al tuo popolo Israele, che tu hai redento, e non lasciar sussistere un sangue
innocente in mezzo al tuo popolo Israele! Quel sangue sparso resterà per essi espiato.
Dt 21:10 Se andrai in guerra contro i tuoi nemici e il Signore tuo Dio te li avrà messi nelle mani e tu avrai
fatto prigionieri,
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 26:9 e ci condusse in questo luogo e ci diede questo paese, dove scorre latte e miele.
Dt 26:11 gioirai, con il levita e con il forestiero che sarà in mezzo a te, di tutto il bene che il Signore tuo Dio
avrà dato a te e alla tua famiglia.

Dt 26:19 Egli ti metterà per gloria, rinomanza e splendore, sopra tutte le nazioni che ha fatte e tu sarai un
popolo consacrato al Signore tuo Dio com' egli ha promesso".
Dt 28:1 Se tu obbedirai fedelmente alla voce del Signore tuo Dio, preoccupandoti di mettere in pratica tutti i
suoi comandi che io ti prescrivo, il Signore tuo Dio ti metterà sopra tutte le nazioni della terra;
Dt 28:7 Il Signore lascerà sconfiggere davanti a te i tuoi nemici, che insorgeranno contro di te: per una sola
via verranno contro di te e per sette vie fuggiranno davanti a te.
Dt 28:13 Il Signore ti metterà in testa e non in coda e sarai sempre in alto e mai in basso, se obbedirai ai
comandi del Signore tuo Dio, che oggi io ti prescrivo, perché tu li osservi e li metta in pratica,
Dt 28:24 Il Signore darà come pioggia al tuo paese sabbia e polvere, che scenderanno dal cielo su di te
finché tu sia distrutto.
Dt 28:25 Il Signore ti farà sconfiggere dai tuoi nemici: per una sola via andrai contro di loro e per sette vie
fuggirai davanti a loro; diventerai oggetto di orrore per tutti i regni della terra.
Dt 28:53 Durante l' assedio e l' angoscia alla quale ti ridurrà il tuo nemico, mangerai il frutto delle tue viscere,
le carni dei tuoi figli e delle tue figlie, che il Signore tuo Dio ti avrà dato.
Dt 28:65 Fra quelle nazioni non troverai sollievo e non vi sarà luogo di riposo per la pianta dei tuoi piedi; là il
Signore ti darà un cuore trepidante, languore di occhi e angoscia di anima.
Dt 29:3 Ma fino ad oggi il Signore non vi ha dato una mente per comprendere, né occhi per vedere, né
orecchi per udire.
Dt 30:7 Il Signore tuo Dio farà cadere tutte queste imprecazioni sui tuoi nemici e su quanti ti odieranno e
perseguiteranno.
Dt 30:15 Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male;
Dt 30:19 Prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra: io ti ho posto davanti la vita e la morte, la
benedizione e la maledizione; scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza,
Dt 31:5 Il Signore le metterà in vostro potere e voi le tratterete secondo tutti gli ordini che vi ho dati.
Gs 6:2 Disse il Signore a Giosuè: "Vedi, io ti metto in mano Gerico e il suo re. Voi tutti prodi guerrieri,
Gs 6:16 Alla settima volta i sacerdoti diedero fiato alle trombe e Giosuè disse al popolo: "Lanciate il grido di
guerra perché il Signore mette in vostro potere la città.
Gs 7:7 Giosuè esclamò: "Signore Dio, perché hai fatto passare il Giordano a questo popolo, per metterci
poi nelle mani dell' Amorreo e distruggerci? Se avessimo deciso di stabilirci oltre il Giordano!
Gs 8:1 Il Signore disse a Giosuè: "Non temere e non abbatterti. Prendi con te tutti i guerrieri. Su, và contro
Ai. Vedi, io ti metto in mano il re di Ai, il suo popolo, la sua città e il suo territorio.
Gs 8:7 voi balzerete dall' agguato e occuperete la città e il Signore vostro Dio la metterà in vostro potere.
Gs 9:27 e in quel giorno, Giosuè li costituì tagliatori di legna e portatori di acqua per la comunità e per l'
altare del Signore, nel luogo che Egli avrebbe scelto, fino ad oggi.
Gs 10:8 Allora il Signore disse a Giosuè: "Non aver paura di loro, perché li metto in tuo potere; nessuno di
loro resisterà davanti a te".
Gs 10:12 Allora, quando il Signore mise gli Amorrei nelle mani degli Israeliti, Giosuè disse al Signore sotto
gli occhi di Israele: "Sole, fèrmati in Gàbaon e tu, luna, sulla valle di Aialon".
Gs 10:19 Voi però non fermatevi, inseguite i vostri nemici, attaccateli nella retroguardia e non permettete
loro di entrare nelle loro città, perché il Signore Dio vostro li mette nelle vostre mani".
Gs 10:30 Il Signore mise anch' essa e il suo re in potere di Israele, che la passò a fil di spada con ogni
essere vivente che era in essa; non vi lasciò alcun superstite e trattò il suo re come aveva trattato il re di
Gerico.
Gs 10:32 Il Signore mise Lachis in potere di Israele, che la prese il secondo giorno e la passò a fil di spada
con ogni essere vivente che era in essa, come aveva fatto a Libna.
Gs 11:6 Allora il Signore disse a Giosuè: "Non temerli, perché domani a quest' ora io li mostrerò tutti trafitti
davanti ad Israele. Taglierai i garretti ai loro cavalli e appiccherai il fuoco ai loro carri".
Gs 11:8 Il Signore li mise in potere di Israele, che li battè e li inseguì fino a Sidone la Grande, fino a Misrefot
- Maim e fino alla valle di Mizpa ad oriente. Li batterono fino a non lasciar loro neppure un superstite.
Gs 21:44 Il Signore diede loro tranquillità intorno, come aveva giurato ai loro padri; nessuno di tutti i loro
nemici potè resistere loro; il Signore mise in loro potere tutti quei nemici.
Gs 22:25 Il Signore ha posto il Giordano come confine tra noi e voi, figli di Ruben e figli di Gad; voi non
avete parte alcuna con il Signore! Così i vostri figli farebbero desistere i nostri figli dal temere il Signore.
Gs 24:3 Io presi il padre vostro Abramo da oltre il fiume e gli feci percorrere tutto il paese di Canaan;
moltiplicai la sua discendenza e gli diedi Isacco.
Gs 24:4 Ad Isacco diedi Giacobbe ed Esaù e assegnai ad Esaù il possesso delle montagne di Seir;
Giacobbe e i suoi figli scesero in Egitto.
Gs 24:8 Io vi condussi poi nel paese degli Amorrei, che abitavano oltre il Giordano; essi combatterono
contro di voi e io li misi in vostro potere; voi prendeste possesso del loro paese e io li distrussi dinanzi a voi.
Gs 24:11 Passaste il Giordano e arrivaste a Gerico. Gli abitanti di Gerico, gli Amorrei, i Perizziti, i Cananei,
gli Hittiti, i Gergesei, gli Evei e i Gebusei combatterono contro di voi e io li misi in vostro potere.
Gdc 1:4 Giuda dunque si mosse e il Signore mise nelle loro mani i Cananei e i Perizziti; sconfissero a

Bezek diecimila uomini.
Gdc 1:15 Essa rispose: "Fammi un dono; poiché tu mi hai dato una terra arida, dammi anche qualche fonte
d' acqua". Egli le donò la sorgente superiore e la sorgente inferiore.
Gdc 2:14 Allora si accese l' ira del Signore contro Israele e li mise in mano a razziatori, che li depredarono;
li vendette ai nemici che stavano loro intorno ed essi non potevano più tener testa ai nemici.
Gdc 2:23 Il Signore lasciò quelle nazioni senza affrettarsi a scacciarle e non le mise nelle mani di Giosuè.
Gdc 3:10 Lo spirito del Signore fu su di lui ed egli fu giudd' Israele; uscì a combattere e il Signore gli diede
nelle mani Cusan - Risataim, re di Aram; la sua mano fu potente contro Cusan - Risataim.
Gdc 3:28 Disse loro: "Seguitemi, perché il Signore vi ha messo nelle mani i Moabiti, vostri nemici". Quelli
scesero dopo di lui, si impadronirono dei guadi del Giordano, per impedirne il passo ai Moabiti, e non
lasciarono passare nessuno.
Gdc 4:7 Io attirerò verso di te al torrente Kison Sisara, capo dell' esercito di Iabin, con i suoi carri e la sua
numerosa gente, e lo metterò nelle tue mani".
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.
Gdc 6:1 Gli Israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore e il Signore li mise nelle mani di Madian per
sette anni.
Gdc 6:13 Gedeone gli rispose: "Signor mio, se il Signore è con noi, perché ci è capitato tutto questo? Dove
sono tutti i suoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato, dicendo: Il Signore non ci ha fatto forse uscire dall'
Egitto? Ma ora il Signore ci ha abbandonati e ci ha messi nelle mani di Madian".
Gdc 7:2 Il Signore disse a Gedeone: "La gente che è con te è troppo numerosa, perché io metta Madian
nelle sue mani; Israele potrebbe vantarsi dinanzi a me e dire: La mia mano mi ha salvato.
Gdc 7:7 Allora il Signore disse a Gedeone: "Con questi trecento uomini che hanno lambito l' acqua, io vi
salverò e metterò i Madianiti nelle tue mani. Tutto il resto della gente se ne vada, ognuno a casa sua".
Gdc 7:9 In quella stessa notte il Signore disse a Gedeone: "Alzati e piomba sul campo, perché io te l' ho
messo nelle mani.
Gdc 7:14 Il suo compagno gli rispose: "Questo non è altro che la spada di Gedeone, figlio di Ioas, uomo di
Israele; Dio ha messo nelle sue mani Madian e tutto l' accampamento".
Gdc 7:15 Quando Gedeone ebbe udito il racconto del sogno e la sua interpretazione, si prostrò; poi tornò al
campo di Israele e disse: "Alzatevi, perché il Signore ha messo nelle vostre mani l' accampamento di
Madian".
Gdc 8:3 Dio vi ha messo nelle mani i capi di Madian, Oreb e Zeeb; che dunque ho potuto fare io in
confronto a voi?". A tali parole, la loro ira contro di lui si calmò.
Gdc 8:7 Gedeone disse: "Ebbene, quando il Signore mi avrà messo nelle mani Zebach e Zalmunna, vi
strazierò le carni con le spine del deserto e con i cardi".
Gdc 11:21 Il Signore, Dio d' Israele, mise Sicon e tutta la sua gente nelle mani d' Israele, che li sconfisse;
così Israele conquistò tutto il paese degli Amorrei che abitavano quel territoro;
Gdc 11:30 Iefte fece voto al Signore e disse: "Se tu mi metti nelle mani gli Ammoniti,
Gdc 11:32 Quindi Iefte raggiunse gli Ammoniti per combatterli e il Signore glieli mise nelle mani.
Gdc 12:3 Vedendo che voi non venivate in mio aiuto, ho esposto al pericolo la vita, ho marciato contro gli
Ammoniti e il Signore me li ha messi nelle mani. Perché dunque siete venuti oggi contro di me a muovermi
guerra?".
Gdc 13:1 Gli Israeliti tornarono a fare quello che è male agli occhi del Signore e il Signore li mise nelle mani
dei Filistei per quarant' anni.
Gdc 15:18 Poi ebbe gran sete e invocò il Signore dicendo: "Tu hai concesso questa grande vittoria
mediante il tuo servo; ora dovrò morir di sete e cader nelle mani dei non circoncisi?".
Gdc 20:28 e Pincas, figlio di Eleazaro, figlio di Aronne, prestava servizio davanti a essa in quel tempo - e
dissero: "Devo continuare ancora a uscire in battaglia contro Beniamino mio fratello o devo cessare?". Il
Signore rispose: "Andate, perché domani ve li metterò nelle mani".
Rt 1:9 Il Signore conceda a ciascuna di voi di trovare riposo in casa di un marito". Essa le baciò, ma quelle
piansero ad alta voce
Rt 4:11 Tutto il popolo che si trovava alla porta rispose: "Ne siamo testimoni". Gli anziani aggiunsero: "Il
Signore renda la donna, che entra in casa tua, come Rachele e Lia, le due donne che fondarono la casa d'
Israele. Procurati ricchezze in Efrata, fatti un nome in Betlemme!
Rt 4:12 La tua casa sia come la casa di Perez, che Tamar partorì a Giuda, grazie alla posterità che il
Signore ti darà da questa giovane!".
Rt 4:13 Così Booz prese Rut, che divenne sua moglie. Egli si unì a lei e il Signore le accordò di concepire:
essa partorì un figlio.
1Same 1:11 Poi fece questo voto: "Signore degli eserciti, se vorrai considerare la miseria della tua schiava e
ricordarti di me, se non dimenticherai la tua schiava e darai alla tua schiava un figlio maschio, io lo offrirò al
Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sul suo capo".

1Same 1:17 Allora Eli le rispose: "Và in pace e il Dio d' Israele ascolti la domanda che gli hai fatto".
1Same 1:27 Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho chiesto.
1Same 2:10 Il Signore... saranno abbattuti i suoi avversari! L' Altissimo tuonerà dal cielo. Il Signore
giudicherà gli estremi confini della terra; darà forza al suo re ed eleverà la potenza del suo Messia".
1Same 12:13 Ora eccovi il re che avete scelto e che avevate chiesto. Vedete che il Signore ha costituito un
re sopra di voi.
1Same 12:17 Non è forse questo il tempo della mietitura del grano? Ma io griderò al Signore ed Egli
manderà tuoni e pioggia. Così vi persuaderete e constaterete che grande è il peccato che avete fatto
davanti al Signore chiedendo un re per voi".
1Same 12:18 Samuele allora invocò il Signore e il Signore mandò subito tuoni e pioggia in quel giorno.
Tutto il popolo fu preso da grande timore del Signore e di Samuele.
1Same 14:10 Se invece ci diranno: Venite su da noi!, saliamo, perché il Signore ce li ha messi nelle mani e
questo sarà per noi il segno".
1Same 14:12 Poi gli uomini della guarnigione dissero a Giònata e al suo scudiero: "Salite da noi, che
abbiamo qualche cosa da dirvi!". Giònata allora disse al suo scudiero: "Sali dopo di me, perché il Signore li
ha messi nelle mani di Israele".
1Same 17:46 In questo stesso giorno, il Signore ti farà cadere nelle mie mani. Io ti abbatterò e staccherò la
testa dal tuo corpo e getterò i cadaveri dell' esercito filisteo agli uccelli del cielo e alle bestie selvatiche; tutta
la terra saprà che vi è un Dio in Israele.
1Same 17:47 Tutta questa moltitudine saprà che il Signore non salva per mezzo della spada o della lancia,
perché il Signore è arbitro della lotta e vi metterà certo nelle nostre mani".
1Same 23:4 Davide consultò di nuovo il Signore e il Signore gli rispose: "Muoviti e scendi a Keila, perché io
metterò i Filistei nelle tue mani".
1Same 23:14 Davide andò a dimorare nel deserto in luoghi impervii, in zona montuosa, nel deserto di Zif e
Saul lo ricercava sempre; ma Dio non lo mise mai nelle sue mani.
1Same 24:5 Gli uomini di Davide gli dissero: "Ecco il giorno in cui il Signore ti dice: Vedi, metto nelle tue
mani il tuo nemico, trattalo come vuoi". Davide si alzò e tagliò un lembo del mantello di Saul, senza farsene
accorgere.
1Same 24:11 Ecco, in questo giorno i tuoi occhi hanno visto che il Signore ti aveva messo oggi nelle mie
mani nella caverna. Mi fu suggerito di ucciderti, ma io ho avuto pietà di te e ho detto: Non stenderò la mano
sul mio signore, perché egli è il consacrato del Signore.
1Same 26:23 Il Signore renderà a ciascuno secondo la sua giustizia e la sua fedeltà, dal momento che oggi
il Signore ti aveva messo nelle mie mani e non ho voluto stendere la mano sul consacrato del Signore.
1Same 28:17 Il Signore ha fatto nei tuoi riguardi quello che ha detto per mia bocca. Il Signore ha strappato
da te il regno e l' ha dato al tuo prossimo, a Davide.
1Same 28:19 Il Signore abbandonerà inoltre Israele insieme con te nelle mani dei Filistei. Domani tu e i tuoi
figli sarete con me; il Signore consegnerà anche l' accampamento d' Israele in mano ai Filistei".
1Same 30:23 Davide rispose: "Non fate così, fratelli miei, con quello che il Signore ci ha dato, salvandoci
tutti e mettendo nelle nostre mani quella torma che era venuta contro di noi.
2Same 4:8 Portarono la testa di Is - Bàal a Davide in Ebron e dissero al re: "Ecco la testa di Is - Bàal figlio di
Saul, tuo nemico, che cercava la tua vita. Oggi il Signore ha concesso al re mio signore la vendetta contro
Saul e la sua discendenza".
2Same 5:19 Davide consultò il Signore chiedendo: "Devo andare contro i Filistei? Li metterai nelle mie
mani?". Il Signore rispose a Davide: "Và pure, perché certo metterò i Filistei nelle tue mani".
2Same 12:8 ti ho dato la casa del tuo padrone e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo padrone, ti ho
dato la casa di Israele e di Giuda e, se questo fosse troppo poco, io vi avrei aggiunto anche altro.
2Same 12:11 Così dil Signore: Ecco io sto per suscitare contro di te la sventura dalla tua stessa casa;
prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un tuo parente stretto, che si unirà a loro alla luce di
questo sole;
2Same 16:8 Il Signore ha fatto ricadere sul tuo capo tutto il sangue della casa di Saul, al posto del quale
regni; il Signore ha messo il regno nelle mani di Assalonne tuo figlio ed eccoti nella sventura che hai
meritato, perché sei un sanguinario".
2Same 22:14 Il Signore tuonò nei cieli, l' Altissimo emise la sua voce.
2Same 22:36 Mi hai dato lo scudo della tua salvezza, la tua sollecitudine mi fa crescere.
2Same 22:41 Mi mostri i nemici di spalle, così io distruggo quelli che mi odiano.
2Same 22:48 Dio fa vendetta per me e mi sottomette i popoli.
2Same 24:15 Così il Signore mandò la peste in Israele, da quella mattina fino al tempo fissato; da Dan a
Bersabea morirono settantamila persone del popolo.
1Re 1:48 poi ha detto: Sia benedetto il Signore, Dio di Israele, perché oggi ha concesso che uno sedesse
sul mio trono e i miei occhi lo vedessero".
1Re 3:5 In Gàbaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte e gli disse: "Chiedimi ciò che io
devo concederti".

1Re 3:9 Concedi al tuo servo un cuore docile perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia
distinguere il bene dal male, perché chi potrebbe governare questo tuo popolo così numeroso?".
1Re 3:12 ecco faccio come tu hai detto. Ecco, ti concedo un cuore saggio e intelligente: come te non ci fu
alcuno prima di te né sorgerà dopo di te.
1Re 3:13 Ti concedo anche quanto non hai domandato, cioè ricchezza e gloria come nessun re ebbe mai.
1Re 5:9 (29) Dio concesse a Salomone saggezza e intelligenza molto grandi e una mente vasta come la
sabbia che è sulla spiaggia del mare.
1Re 5:19 (5) Ecco, ho deciso di edificare un tempio al nome del Signore mio Dio, come ha detto il Signore a
Davide mio padre: Tuo figlio, che io porrò al tuo posto sul tuo trono, edificherà un tempio al mio nome.
1Re 5:26 (12) Il Signore concesse a Salomone la saggezza come gli aveva promesso. Fra Chiram e
Salomone regnò la pace e i due conclusero un' alleanza.
1Re 8:32 tu ascoltalo dal cielo, intervieni e fà giustizia con i tuoi servi; condanna l' empio, facendogli
ricadere sul capo la sua condotta, e dichiara giusto l' innocente rendendogli quanto merita la sua
innocenza.
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 8:46 Quando peccheranno contro di te, poiché non c' è nessuno che non pecchi, e tu, adirato contro di
loro, li consegnerai a un nemico e i loro conquistatori li deporteranno in un paese ostile, lontano o vicino,
1Re 8:56 "Benedetto il Signore, che ha concesso tranquillità a Israele suo popolo, secondo la sua parola.
Non è venuta meno neppure una delle parole buone che aveva pronunziate per mezzo di Mosè suo servo.
1Re 9:6 Ma se voi e i vostri figli vi allontanerete da me, se non osserverete i comandi e i decreti che io vi ho
dati, se andrete a servire altri dei e a prostrarvi davanti ad essi,
1Re 10:9 Sia benedetto il Signore tuo Dio, che si è compiaciuto di te sì da collocarti sul trono di Israele. Nel
suo amore eterno per Israele il Signore ti ha stabilito re perché tu eserciti il diritto e la giustizia".
1Re 11:11 Allora disse a Salomone: "Poiché ti sei comportato così e non hai osservato la mia alleanza né i
decreti che ti avevo impartiti, ti strapperò via il regno e lo consegnerò a un tuo suddito.
1Re 11:13 Ma non tutto il regno gli strapperò; una tribù la darò a tuo figlio per amore di Davide mio servo e
per amore di Gerusalemme, città da me eletta".
1Re 11:31 Quindi disse a Geroboamo: "Prendine dieci pezzi, poiché dil Signore, Dio di Israele: Ecco
lacererò il regno dalla mano di Salomone e ne darò a te dieci tribù.
1Re 11:35 Toglierò il regno dalla mano di suo figlio e ne consegnerò a te dieci tribù.
1Re 11:36 A suo figlio lascerò una tribù perché a causa di Davide mio servo ci sia sempre una lampada
dinanzi a me in Gerusalemme, città che mi sono scelta per porvi il mio nome.
1Re 11:38 Se ascolterai quanto ti comanderò, se seguirai le mie vie e farai quanto è giusto ai miei occhi
osservando i miei decreti e i miei comandi, come ha fatto Davide mio servo, io sarò con te e ti edificherò una
casa stabile come l' ho edificata per Davide. Ti consegnerò Israele;
1Re 14:7 Su, riferisci a Geroboamo: Dil Signore, Dio di Israele: Io ti ho innalzato dalla turba del popolo
costituendoti capo del popolo di Israele,
1Re 14:8 ho strappato il regno dalla casa di Davide e l' ho consegnato a te. Ma tu non ti sei comportato
come il mio servo Davide, che osservò i miei comandi e mi seguì con tutto il cuore, facendo solo quanto è
giusto davanti ai miei occhi,
1Re 14:16 Il Signore abbandonerà Israele a causa dei peccati di Geroboamo, commessi da lui e fatti
commettere a Israele".
1Re 15:4 Ma, per amore di Davide, il Signore suo Dio gli concesse una lampada in Gerusalemme,
innalzandone il figlio dopo di lui e rendendo stabile Gerusalemme,
1Re 16:2 "Io ti ho innalzato dalla polvere e ti ho costituito capo del popolo di Israele, ma tu hai imitato la
condotta di Geroboamo e hai fatto peccare Israele mio popolo fino a provocarmi con i loro peccati.
1Re 16:3 Ecco, io spazzerò Baasa e la sua casa e renderò la tua casa come la casa di Geroboamo figlio di
Nebàt.
1Re 17:14 poiché dil Signore: La farina della giara non si esaurirà e l' orcio dell' olio non si svuoterà finché il
Signore non farà piovere sulla terra".
1Re 20:13 Ed ecco un profeta si avvicinò ad Acab, re di Israele, per dirgli: "Così dil Signore: Vedi tutta
questa moltitudine immensa? Ebbene oggi la metto in tuo potere; saprai che io sono il Signore".
1Re 20:28 Un uomo di Dio si avvicinò al re d' Israele e gli disse: "Così dil Signore: Poiché gli Aramei hanno
affermato: Il Signore è Dio dei monti e non Dio delle valli, io metterò in tuo potere tutta questa moltitudine
immensa; così saprai che io sono il Signore".
1Re 21:22 Renderò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebàt, e come la casa di Baasa, figlio
di Achia, perché tu mi hai irritato e hai fatto peccare Israele.
1Re 22:6 Il re di Israele radunò i profeti, in numero di circa quattrocento, e domandò loro: "Devo muovere
contro Ramot di Gàlaad oppure devo rinunziarvi?". Risposero: "Attaccala; il Signore la metterà nelle mani
del re".
1Re 22:12 Tutti i profeti predicevano allo stesso modo: "Assali Ramot di Gàlaad, riuscirai. Il Signore la

metterà nelle mani del re".
1Re 22:15 Si presentò al re che gli domandò: "Michea, dobbiamo muovere contro Ramot di Gàlaad oppure
dobbiamo rinunziarvi?". Gli rispose: "Attaccala, riuscirai; il Signore la metterà nelle mani del re".
1Re 22:23 Ecco, dunque, il Signore ha messo uno spirito di menzogna sulla bocca di tutti questi tuoi profeti;
ma il Signore a tuo riguardo preannunzia una sciagura".
2Re 3:10 Il re di Israele disse: "Ah, il Signore ha chiamato questi tre re per metterli nelle mani di Moab".
2Re 3:13 Eliseo disse al re di Israele: "Che c' è fra me e te? Và dai profeti di tuo padre e dai profeti di tua
madre!". Il re di Israele gli disse: "No, perché il Signore ha chiamato noi tre re per metterci nelle mani di
Moab".
2Re 3:18 Ciò è poca cosa agli occhi del Signore; egli metterà anche Moab nelle vostre mani.
2Re 8:19 Il Signore, però, non volle distruggere Giuda a causa di Davide suo servo, secondo la promessa
fattagli di lasciargli sempre una lampada per lui e per i suoi figli.
2Re 9:9 Renderò la casa di Acab come la casa di Geroboamo figlio di Nebàt, e come la casa di Baasa figlio
di Achia.
2Re 13:3 L' ira del Signore divampò contro Israele e li mise nelle mani di Cazaèl re di Aram e di Ben Hadàd figlio di Cazaèl, per tutto quel tempo.
2Re 13:5 Il Signore concesse un liberatore a Israele. Essi sfuggirono al potere di Aram; gli Israeliti poterono
abitare nelle loro tende come prima.
2Re 17:20 Il Signore, perciò, rigettò tutta la discendenza di Israele; li umiliò e li mise in balìa di briganti,
finché non li scacciò dalla sua presenza.
2Re 19:7 Ecco io manderò in lui uno spirito tale che egli, appena avrà udito una notizia, ritornerà nel suo
paese e nel suo paese io lo farò perire di spada".
2Re 19:10 "Direte a Ezechia, re di Giuda: Non ti inganni il Dio in cui confidi, dicendoti: Gerusalemme non
sarà consegnata nelle mani del re d' Assiria.
2Re 21:14 Rigetterò il resto della mia eredità; li metterò nelle mani dei loro nemici; diventeranno preda e
bottino di tutti i loro nemici,
1Cr 14:10 Davide consultò Dio: "Se marcio contro i Filistei, li metterai nelle mie mani?". Il Signore rispose:
"Marcia; li metterò nelle tue mani".
1Cr 14:17 La fama di Davide si diffuse in tutti i paesi, mentre il Signore lo rendeva terribile fra tutte le genti.
1Cr 21:14 Così il Signore mandò la peste in Israele; morirono settantamila Israeliti.
1Cr 22:9 Ecco ti nascerà un figlio, che sarà uomo di pace; io gli concederò la tranquillità da parte di tutti i
suoi nemici che lo circondano. Egli si chiamerà Salomone. Nei suoi giorni io concederò pace e tranquillità a
Israele.
1Cr 22:12 Ebbene, il Signore ti conceda senno e intelligenza, ti costituisca re di Israele per osservare la
legge del Signore tuo Dio.
1Cr 22:18 Disse: "Il Signore vostro Dio non è forse con voi e non vi ha concesso tranquillità all' intorno?
Difatti ha già messo nelle mie mani gli abitanti della regione; il paese si è assoggetato davanti al Signore e
davanti al suo popolo.
1Cr 29:19 A Salomone mio figlio concedi un cuore sincero perché custodisca i tuoi comandi, le tue
disposizioni e i tuoi decreti, perché eseguisca tutto ciò e costruisca l' edificio, per il quale io ho eseguito i
preparativi".
1Cr 29:25 Il Signore rese grande Salomone di fronte a tutto Israele e gli diede uno splendore di regno, che
nessun predecessore in Israele aveva avuto.
2Cr 1:7 In quella notte Dio apparve a Salomone e gli disse: "Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda".
2Cr 1:10 Ora concedimi saggezza e scienza e che io possa guidare questo popolo; perché chi potrebbe
mai governare questo tuo grande popolo?".
2Cr 1:12 saggezza e scienza ti saranno concesse. Inoltre io ti darò ricchezze, beni e gloria, quali non
ebbero mai i re tuoi predecessori e non avranno mai i tuoi successori".
2Cr 2:11 Quindi Chiram diceva: "Sia benedetto il Signore Dio di Israele, che ha fatto il cielo e la terra, che ha
concesso al re Davide un figlio saggio, pieno di senno e di intelligenza, il quale costruirà un tempio al
Signore e una reggia per sé.
2Cr 5:10 Nell' arca non c' era nulla se non le due tavole, che Mosè vi pose sull' Oreb, le tavole dell' alleanza
conclusa dal Signore con gli Israeliti quando uscirono dall' Egitto.
2Cr 6:23 tu ascoltalo dal cielo, intervieni e fà giustizia fra i tuoi servi; condanna l' empio, facendogli ricadere
sul capo la sua condotta, e dichiara giusto l' innocente, rendendogli quanto merita la sua innocenza.
2Cr 6:25 tu ascolta dal cielo, perdona il peccato del tuo popolo Israele e fallo tornare nel paese che hai
concesso loro e ai loro padri.
2Cr 6:27 tu ascolta dal cielo e perdona il peccato dei tuoi servi e del tuo popolo Israele, ai quali indicherai la
strada buona su cui camminare, e concedi la pioggia alla terra, che hai dato in eredità al tuo popolo.
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 6:36 Quando peccheranno contro di te - non c' è, infatti, nessuno senza peccato - e tu, adirato contro di

loro, li consegnerai a un nemico e i loro conquistatori li deporteranno in un paese lontano o vicino,
2Cr 6:38 se faranno ritorno a te con tutto il cuore e con tutta l' anima, nel paese della loro prigionia ove li
avranno deportati e ti supplicheranno rivolti verso il paese che tu hai concesso ai loro padri, verso la città
che ti sei scelta e verso il tempio che io ho costruito al tuo nome,
2Cr 7:19 Ma se voi devierete e abbandonerete i decreti e i comandi, che io ho posto innanzi a voi e andrete
a servire dei stranieri e a prostrarvi a loro,
2Cr 7:20 vi sterminerò dal paese che vi ho concesso, e ripudierò questo tempio, che ho consacrato al mio
nome, lo renderò la favola e l' oggetto di scherno di tutti i popoli.
2Cr 9:8 Sia benedetto il Signore tuo Dio, che si è compiaciuto di te e ti ha costituito, sul suo trono, re per il
Signore Dio tuo. Poiché il tuo Dio ama Israele e intende renderlo stabile per sempre, ti ha costituito suo re
perché tu eserciti il diritto e la giustizia".
2Cr 12:7 Poiché si erano umiliati, il Signore parlò a Semaia: "Si sono umiliati e io non li distruggerò. Anzi
concederò loro la liberazione fra poco; la mia ira non si rovescerà su Gerusalemme per mezzo di Sisach.
2Cr 13:5 Non sapete forse che il Signore, Dio di Israele, ha concesso il regno a Davide su Israele per
sempre, a lui e ai suoi figli con un' alleanza inviolabile?
2Cr 13:16 Gli Israeliti fuggirono di fronte a Giuda; Dio li aveva messi in potere di costoro.
2Cr 18:5 Il re di Israele radunò i profeti, quattrocento circa, e domandò loro: "Devo marciare contro Ramot di
Gàlaad o devo rinunziarvi?". Gli risposero: "Attacca; Dio la metterà nelle mani del re".
2Cr 18:22 Ecco, dunque, il Signore ha messo uno spirito di menzogna nella bocca di tutti questi tuoi profeti,
ma il Signore a tuo riguardo preannunzia una sciagura".
2Cr 20:7 Non hai scacciato tu, nostro Dio, gli abitanti di questa regione di fronte al tuo popolo Israele e non
hai consegnato il paese per sempre alla discendenza del tuo amico Abramo?
2Cr 20:22 Appena cominciarono i loro canti di esultanza e di lode, il Signore tese un agguato contro gli
Ammoniti, i Moabiti e quelli delle montagne di Seir, venuti contro Giuda e furono sconfitti.
2Cr 21:7 ma il Signore non volle distruggere la casa di Davide a causa dell' alleanza che aveva conclusa
con Davide e della promessa fattagli di lasciargli sempre una lampada, per lui e per i suoi figli.
2Cr 25:9 Amazia rispose all' uomo di Dio: "Che ne sarà dei cento talenti che ho dato per la schiera di
Israele?". L' uomo di Dio rispose: "Il Signore può darti molto più di questo".
2Cr 28:5 Ma il Signore suo Dio lo mise nelle mani del re degli Aramei, i quali lo vinsero e gli presero un gran
numero di prigionieri, che condussero in Damasco. Fu consegnato anche nelle mani del re di Israele, che gli
aveva inflitto una grande sconfitta.
2Cr 28:9 C' era là un profeta del Signore, di nome Oded. Costui uscì incontro all' esercito che giungeva in
Samaria e disse: "Ecco, a causa dello sdegno contro Giuda, il Signore, Dio dei vostri padri, li ha messi nelle
vostre mani; ma voi li avete massacrati con un furore tale che è giunto fino al cielo.
2Cr 29:8 Perciò l' ira del Signore si è riversata su Giuda e su Gerusalemme ed egli ha reso gli abitanti
oggetto di terrore, di stupore e di scherno, come potete constatare con i vostri occhi.
2Cr 30:7 Non siate come i vostri padri e i vostri fratelli, infedeli al Signore Dio dei loro padri, che perciò li ha
abbandonati alla desolazione, come potete constatare.
2Cr 32:24 In quei giorni Ezechia si ammalò di malattia mortale. Egli pregò il Signore, che l' esaudì e operò
un prodigio per lui.
2Cr 32:29 Si edificò città; ebbe molto bestiame minuto e grosso, perché Dio gli aveva concesso beni molto
grandi.
2Cr 36:17 Allora il Signore fece marciare contro di loro il re dei Caldei, che uccise di spada i loro uomini
migliori nel santuario, senza pietà per i giovani, per le fanciulle, per gli anziani e per le persone canute. Il
Signore mise tutti nelle sue mani.
2Cr 36:23 "DCiro re di Persia: Il Signore, Dio dei cieli, mi ha consegnato tutti i regni della terra. Egli mi ha
comandato di costruirgli un tempio in Gerusalemme, che è in Giuda. Chiunque di voi appartiene al suo
popolo, il suo Dio sia con lui e parta!".
Esd 1:2 "Così dCiro re di Persia: Il Signore, Dio del cielo, mi ha concesso tutti i regni della terra; egli mi ha
incaricato di costruirgli un tempio in Gerusalemme, che è in Giudea.
Esd 8:17 e ho ordinato loro di andare da Iddo, capo nella località di Casifià, e ho messo loro in bocca le
Esd 9:8 Ora, da poco, il nostro Dio ci ha fatto una grazia: ha liberato un resto di noi, dandoci un asilo nel suo
luogo santo, e così il nostro Dio ha fatto brillare i nostri occhi e ci ha dato un po' di sollievo nella nostra
schiavitù.
Esd 9:9 Perché noi siamo schiavi; ma nella nostra schiavitù il nostro Dio non ci ha abbandonati: ci ha resi
graditi ai re di Persia; ci ha fatti rivivere, perché rialzassimo la casa del nostro Dio e restaurassimo le sue
rovine e ci ha concesso di avere un riparo in Giuda e in Gerusalemme.
Ne 1:11 Signore, siano i tuoi orecchi attenti alla preghiera del tuo servo e alla preghiera dei tuoi servi, che
desiderano temere il tuo nome; concedi oggi buon successo al tuo servo e fagli trovare benevolenza
davanti a questo uomo". Io allora ero coppiere del re.
Ne 3:36 Ascolta, Dio nostro, come siamo disprezzati! Fà ricadere sul loro capo il loro dileggio e abbandonali
al saccheggio in un paese di schiavitù!

Ne 7:5 Il mio Dio mi ispirò di radunare i notabili, i magistrati e il popolo, per farne il censimento. Trovai il
registro genealogico di quelli che erano tornati dall' esilio la prima volta e vi trovai scritto quanto segue:
Ne 9:10 hai operato segni e prodigi contro il faraone, contro tutti i suoi servi, contro tutto il popolo del suo
paese, perché sapevi che essi avevano trattato i nostri padri con durezza; ti sei fatto un nome fino ad oggi.
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;
Ne 9:15 Hai dato loro pane del cielo quando erano affamati e hai fatto scaturire acqua dalla rupe quando
erano assetati e hai comandato loro che andassero a prendere in possesso il paese che avevi giurato di
dare loro.
Ne 9:17 si sono rifiutati di obbedire e non si sono ricordati dei miracoli che tu avevi operato in loro favore;
hanno indurito la loro cerve nella loro ribellione si sono dati un capo per tornare alla loro schiavitù. Ma tu sei
un Dio pronto a perdonare, pietoso e misericordioso, lento all' ira e di grande benevolenza e non li hai
abbandonati.
Ne 9:20 Hai concesso loro il tuo spirito buono per istruirli e non hai rifiutato la tua manna alle loro bocche e
hai dato loro l' acqua quando erano assetati.
Ne 9:22 Poi hai dato loro regni e popoli e li hai spartiti fra di loro come un sovrappiù; essi hanno posseduto
il paese di Sicon, cioè il paese del re di Chesbòn e il paese di Og re di Basan.
Ne 9:24 I loro figli vi sono entrati e hanno preso in possesso il paese; tu hai umiliato dinanzi a loro i Cananei
che abitavano il paese e li hai messi nelle loro mani con i loro re e con i popoli del paese, perché ne
disponessero a loro piacere.
Ne 9:27 Perciò tu li hai messi nelle mani dei loro nemici, che li hanno oppressi. Ma al tempo della loro
angoscia essi hanno gridato a te e tu li hai ascoltati dal cielo e, nella tua grande misericordia, tu hai dato loro
liberatori, che li hanno strappati dalle mani dei loro nemici.
Ne 9:30 Hai pazientato con loro molti anni e li hai scongiurati per mezzo del tuo spirito e per bocca dei tuoi
profeti; ma essi non hanno voluto prestare orecchio. Allora li hai messi nelle mani dei popoli dei paesi
stranieri.
Ne 9:35 Essi mentre godevano del loro regno, del grande benessere che tu largivi loro e del paese vasto e
fertile che tu avevi messo a loro disposizione, non ti hanno servito e non hanno abbandonato le loro azioni
malvage.
Ne 9:36 Oggi eccoci schiavi nel paese che tu hai concesso ai nostri padri perché ne mangiassero i frutti e
ne godessero i beni.
Ne 9:37 I suoi prodotti abbondanti sono dei re ai quali tu ci hai sottoposti a causa dei nostri peccati e che
sono padroni dei nostri corpi e del nostro bestiame a loro piacere, e noi siamo in grande angoscia".
Ne 10:30 si unirono ai loro fratelli più ragguardevoli e si impegnarono con giuramento a camminare nella
legge di Dio, data per mezzo di Mosè, servo di Dio, ad osservare e mettere in pratica tutti i comandi del
Signore, Dio nostro, le sue decisioni e le sue leggi.
Ne 13:26 Dissi: "Salomone, re d' Israele, non ha forse peccato appunto in questo? Certo fra le molte nazioni
non ci fu un re simile a lui; era amato dal suo Dio e Dio l' aveva fatto re di tutto Israele; eppure le donne
straniere fecero peccare anche lui.
Job 1:21 e disse: "Nudo uscii dal seno di mia madre, e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha
tolto, sia benedetto il nome del Signore!".
Job 5:10 che dà la pioggia alla terra e manda le acque sulle campagne.
Job 6:8 Oh, mi accadesse quello che invoco, e Dio mi concedesse quello che spero!
Job 9:18 non mi lascia riprendere il fiato, anzi mi sazia di amarezze.
Job 14:13 Oh, se tu volessi nascondermi nella tomba, occultarmi, finché sarà passata la tua ira, fissarmi
un termine e poi ricordarti di me!
Job 24:23 Anche Dio gli concede sicurezza ed egli sta saldo, ma i suoi occhi sono sopra la sua condotta.
Job 35:7 Se tu sei giusto, che cosa gli dai o che cosa riceve dalla tua mano?
Job 35:10 ma non si dice: "Dov' è quel Dio che mi ha creato, che concede nella notte canti di gioia;
Job 36:6 Non lascia vivere l' iniquo e rende giustizia ai miseri.
Job 36:31 In tal modo sostenta i popoli e offre alimento in abbondanza.
Job 37:10 Al soffio di Dio si forma il ghiaccio e la distesa dell' acqua si congela.
Job 38:36 Chi ha elargito all' ibis la sapienza o chi ha dato al gallo intelligenza?
Job 42:11 Tutti i suoi fratelli, le sue sorelle e i suoi conoscenti di prima vennero a trovarlo e mangiarono
pane in casa sua e lo commiserarono e lo consolarono di tutto il male che il Signore aveva mandato su di
lui e gli regalarono ognuno una piastra e un anello d' oro.
Sal 2:8 Chiedi a me, ti darò in possesso le genti e in dominio i confini della terra.
Sal 4:8 Hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbondano vino e frumento.
Sal 8:2 O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra: sopra i cieli si innalza la tua
magnificenza.
Sal 16:10 perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
Sal 18:14 Il Signore tuonò dal cielo, l' Altissimo fece udire la sua voce: grandine e carboni ardenti.

Sal 18:33 Il Dio che mi ha cinto di vigore e ha reso integro il mio cammino;
Sal 18:36 Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza, la tua destra mi ha sostenuto, la tua bontà mi ha fatto
crescere.
Sal 18:48 Dio, tu mi accordi la rivincita e sottometti i popoli al mio giogo,
Sal 20:5 Ti conceda secondo il tuo cuore, faccia riuscire ogni tuo progetto.
Sal 21:3 Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore, non hai respinto il voto delle sue labbra.
Sal 21:5 Vita ti ha chiesto, a lui l' hai concessa, lunghi giorni in eterno, senza fine.
Sal 27:12 Non espormi alla brama dei miei avversari; contro di me sono insorti falsi testimoni che spirano
violenza.
Sal 28:4 Ripagali secondo la loro opera e la malvagità delle loro azioni. Secondo le opere delle loro mani,
rendi loro quanto meritano.
Sal 29:11 Il Signore darà forza al suo popolo benedirà il suo popolo con la pace
Sal 33:7 Come in un otre raccoglie le acque del mare, chiude in riserve gli abissi.
Sal 37:4 Cerca la gioia del Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore.
Sal 39:6 Vedi, in pochi palmi hai misurato i miei giorni e la mia esistenza davanti a te è un nulla. Solo un
soffio è ogni uomo che vive,
Sal 40:4 Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, lode al nostro Dio. Molti vedranno e avranno timore e
confideranno nel Signore.
Sal 41:3 Veglierà su di lui il Signore, lo farà vivere beato sulla terra, non lo abbandonerà alle brame dei
nemici.
Sal 44:12 Ci hai consegnati come pecore da macello, ci hai dispersi in mezzo alle nazioni.
Sal 46:7 Fremettero le genti, i regni si scossero; egli tuonò, si sgretolò la terra.
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 55:7 Dico: "Chi mi darà ali come di colomba, per volare e trovare riposo?
Sal 55:23 Getta sul Signore il tuo affanno ed egli ti darà sostegno, mai permetterà che il giusto vacilli.
Sal 60:6 Hai dato un segnale ai tuoi fedeli perché fuggissero lontano dagli archi.
Sal 61:6 perché tu, Dio, hai ascoltato i miei voti, mi hai dato l' eredità di chi teme il tuo nome.
Sal 66:9 è lui che salvò la nostra vita e non lasciò vacillare i nostri passi.
Sal 68:12 Il Signore annunzia una notizia, le messaggere di vittoria sono grande schiera:
Sal 68:34 egli nei cieli cavalca, nei cieli eterni, ecco, tuona con voce potente.
Sal 68:36 Terribile sei, Dio, dal tuo santuario; il Dio d' Israele dà forza e vigore al suo popolo, sia benedetto
Dio.
Sal 69:28 Imputa loro colpa su colpa e non ottengano la tua giustizia.
Sal 72:1 Di Salomone. Dio, dà al re il tuo giudizio, al figlio del re la tua giustizia;
Sal 74:14 Al Leviatàn hai spezzato la testa, lo hai dato in pasto ai mostri marini.
Sal 74:19 Non abbandonare alle fiere la vita di chi ti loda, non dimenticare mai la vita dei tuoi poveri.
Sal 78:24 fece piovere su di essi la manna per cibo e diede loro pane del cielo:
Sal 78:46 Diede ai bruchi il loro raccolto, alle locuste la loro fatica.
Sal 78:61 Consegnò in schiavitù la sua forza, la sua gloria in potere del nemico.
Sal 78:66 Colpì alle spalle i suoi nemici, inflisse loro una vergogna eterna.
Sal 84:12 Poiché sole e scudo è il Signore Dio; il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi
cammina con rettitudine.
Sal 85:8 Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
Sal 86:16 volgiti a me e abbi misericordia: dona al tuo servo la tua forza, salva il figlio della tua ancella.
Sal 89:28 Io lo costituirò mio primogenito, il più alto tra i re della terra.
Sal 99:7 Parlava loro da una colonna di nubi: obbedivano ai suoi comandi e alla legge che aveva loro dato.
Sal 104:27 Tutti da te aspettano che tu dia loro il cibo in tempo opportuno.
Sal 104:28 Tu lo provvedi, essi lo raccolgono, tu apri la mano, si saziano di beni.
Sal 105:32 Invece delle piogge mandò loro la grandine, vampe di fuoco sul loro paese.
Sal 106:15 Concesse loro quanto domandavano e saziò la loro ingordigia.
Sal 106:41 e li diede in balìa dei popoli, li dominarono i loro avversari,
Sal 106:46 Fece loro trovare grazia presso quanti li avevano deportati.
Sal 111:5 Egli dà il cibo a chi lo teme, si ricorda sempre della sua alleanza.
Sal 111:6 Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, gli diede l' eredità delle genti.
Sal 112:9 Egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la sua potenza s' innalza nella
gloria.
Sal 115:1 Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria, per la tua fedeltà, per la tua grazia.
Sal 115:16 I cieli sono i cieli del Signore, ma ha dato la terra ai figli dell' uomo.
Sal 118:18 Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte.
Sal 121:3 Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode.
Sal 124:6 Sia benedetto il Signore, che non ci ha lasciati, in preda ai loro denti.

Sal 127:2 Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore: il Signore ne
darà ai suoi amici nel sonno.
Sal 136:25 Egli dà il cibo ad ogni vivente: perché eterna è la sua misericordia.
Sal 140:9 Signore, non soddisfare i desideri degli empi, non favorire le loro trame.
Sal 144:10 a te, che dai vittoria al tuo consacrato, che liberi Davide tuo servo. Salvami dalla spada iniqua,
CE
Sal 145:15 Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa e tu provvedi loro il cibo a suo tempo.
Sal 146:7 rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri,
Sal 147:9 Provvede il cibo al bestiame, ai piccoli del corvo che gridano a lui.
Sal 147:16 Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina.
Sal 148:6 Li ha stabiliti per sempre, ha posto una legge che non passa.
Pr 2:6 perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca esce scienza e prudenza.
Pr 3:34 Dei beffardi egli si fa beffe e agli umili concede la grazia.
Pr 4:9 Una corona di grazia porrà sul tuo capo, con un diadema di gloria ti cingerà".
Qo 1:13 Mi sono proposto di ricercare e investigare con saggezza tutto ciò che si fa sotto il cielo. E' questa
una occupazione penosa che Dio ha imposto agli uomini, perché in essa fatichino.
Qo 3:10 Ho considerato l' occupazione che Dio ha dato agli uomini, perché si occupino in essa.
Qo 3:11 Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo, ma egli ha messo la nozione dell' eternità nel loro cuore,
senza però che gli uomini possano capire l' opera compiuta da Dio dal principio alla fine.
Qo 5:17 Ecco quello che ho concluso: è meglio mangiare e bere e godere dei beni in ogni fatica durata sotto
il sole, nei pochi giorni di vita che Dio gli dà: è questa la sua sorte.
Qo 5:18 Ogni uomo, a cui Dio concede ricchezze e beni, ha anche facoltà di goderli e prendersene la sua
parte e di godere delle sue fatiche: anche questo è dono di Dio.
Qo 6:2 A uno Dio ha concesso beni, ricchezze, onori e non gli manca niente di quanto desidera; ma Dio
non gli concede di poterne godere, perché è un estraneo che ne gode. Ciò è vanità e malanno grave!
Qo 8:15 Perciò approvo l' allegria, perché l' uomo non ha altra felicità, sotto il sole, che mangiare e bere e
stare allegro. Sia questa la sua compagnia nelle sue fatiche, durante i giorni di vita che Dio gli concede
sotto il sole.
Is 3:4 Io metterò come loro capi ragazzi, monelli li domineranno.
Is 7:14 Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che
chiamerà Emmanuele.
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 9:5 Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità
ed è chiamato: Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace;
Is 22:21 lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della tua sciarpa e metterò il tuo potere nelle sue mani.
Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda.
Is 22:22 Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide; se egli apre, nessuno chiuderà; se egli chiude,
nessuno potrà aprire.
Is 30:20 Anche se il Signore ti darà il pane dell' afflizione e l' acqua della tribolazione, tuttavia non si terrà più
nascosto il tuo maestro; i tuoi occhi vedranno il tuo maestro,
Is 30:23 Allora egli concederà la pioggia per il seme che avrai seminato nel terreno; il pane, prodotto della
terra, sarà abbondante e sostanzioso; in quel giorno il tuo bestiame pascolerà su un vasto prato.
Is 34:2 Poiché il Signore è adirato contro tutti i popoli ed è sdegnato contro tutti i loro eserciti; li ha votati allo
sterminio, li ha destinati al massacro.
Is 37:7 Ecco io infonderò in lui uno spirito tale che egli, appena udrà una notizia, ritornerà nel suo paese e
nel suo paese io lo farò cadere di spada".
Is 40:23 egli riduce a nulla i potenti e annienta i signori della terra.
Is 40:29 Egli dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato.
Is 41:2 Chi ha suscitato dall' oriente colui che chiama la vittoria sui suoi passi? Chi gli ha consegnato i
popoli e assoggettato i re? La sua spada li riduce in polvere e il suo arco come paglia dispersa dal vento.
Is 41:19 Pianterò cedri nel deserto, acacie, mirti e ulivi; porrò nella steppa cipressi, olmi insieme con abeti;
Is 41:27 Per primo io l' ho annunziato a Sion e a Gerusalemme ho inviato un messaggero di cose liete.
Is 42:1 Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui;
egli porterà il diritto alle nazioni.
Is 42:5 Così dil Signore Dio che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro
alla gente che la abita e l' alito a quanti camminano su di essa:
Is 42:6 "Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano; ti ho formato e stabilito come
alleanza del popolo e luce delle nazioni,
Is 42:8 Io sono il Signore: questo è il mio nome; non cederò la mia gloria ad altri, né il mio onore agli idoli.
Is 42:24 Chi abbandonò Giacobbe al saccheggio, Israele ai predoni? Non è stato forse il Signore contro cui
peccarono, per le cui vie non vollero camminare, la cui legge non osservarono?
Is 43:3 poiché io sono il Signore tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo salvatore. Io do l' Egitto come prezzo per il

tuo riscatto, l' Etiopia e Seba al tuo posto.
Is 43:4 Perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo, do uomini al tuo posto e
nazioni in cambio della tua vita.
Is 43:16 Così dil Signore che offrì una strada nel mare e un sentiero in mezzo ad acque possenti
Is 43:28 I tuoi principi hanno profanato il mio santuario; per questo ho votato Giacobbe alla esecrazione,
Israele alle ingiurie.
Is 45:3 Ti consegnerò tesori nascosti e le ricchezze ben celate, perché tu sappia che io sono il Signore, Dio
di Israele, che ti chiamo per nome.
Is 46:13 Faccio avvicinare la mia giustizia: non è lontana; la mia salvezza non tarderà. Io dispenserò in
Sion la salvezza a Israele, oggetto della mia gloria.
Is 47:6 Ero adirato contro il mio popolo, avevo lasciato profanare la mia eredità; perciò lo misi in tuo potere,
ma tu non mostrasti loro pietà; perfino sui vecchi facesti gravare il tuo giogo pesante.
Is 48:11 Per riguardo a me, per riguardo a me lo faccio; come potrei lasciar profanare il mio nome? Non
cederò ad altri la mia gloria.
Is 49:6 mi disse: "E' troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i
superstiti di Israele. Ma io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all' estremità della
terra".
Is 49:8 Dil Signore: "Al tempo della misericordia ti ho ascoltato, nel giorno della salvezza ti ho aiutato. Ti ho
formato e posto come alleanza per il popolo, per far risorgere il paese, per farti rioccupare l' eredità
devastata,
Is 50:4 Il Signore Dio mi ha dato una lingua da iniziati, perché io sappia indirizzare allo sfiduciato una
parola. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come gli iniziati.
Is 55:4 Ecco l' ho costituito testimonio fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni.
Is 56:5 io concederò nella mia casa e dentro le mie mura un posto e un nome migliore che ai figli e alle figlie;
darò loro un nome eterno che non sarà mai cancellato.
Is 61:3 per allietare gli afflitti di Sion, per dare loro una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'
abito da lutto, canto di lode invece di un cuore mesto. Essi si chiameranno querce di giustizia, piantagione
del Signore per manifestare la sua gloria.
Is 61:8 Poiché io sono il Signore che amo il diritto e odio la rapina e l' ingiustizia: io darò loro fedelmente il
salario, concluderò con loro un' alleanza perenne.
Is 62:7 e neppure a lui date riposo, finché non abbia ristabilito Gerusalemme e finché non l' abbia resa il
vanto della terra.
Is 62:8 Il Signore ha giurato con la sua destra e con il suo braccio potente: "Mai più darò il tuo grano in cibo
ai tuoi nemici, mai più gli stranieri berranno il vino per il quale tu hai faticato.
Ger 1:5 "Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, ti avevo
consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni".
Ger 1:9 Il Signore stese la mano, mi toccò la bocca e il Signore mi disse: "Ecco, ti metto le mie parole sulla
bocca.
Ger 1:18 Ed ecco oggi io faccio di te come una fortezza, come un muro di bronzo contro tutto il paese,
contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese.
Ger 3:8 ha visto che ho ripudiato la ribelle Israele proprio per tutti i suoi adultèri, consegnandole il
documento del divorzio, ma la perfida Giuda sua sorella non ha avuto alcun timore. Anzi anch' essa è andata
a prostituirsi;
Ger 3:15 Vi darò pastori secondo il mio cuore, i quali vi guideranno con scienza e intelligenza.
Ger 5:14 Perciò dil Signore, Dio degli eserciti: "Questo sarà fatto loro, poiché hanno pronunziato questo
discorso: Ecco io farò delle mie parole come un fuoco sulla tua bocca. Questo popolo sarà la legna che
esso divorerà.
Ger 5:24 e non dicono in cuor loro: "Temiamo il Signore nostro Dio che elargisce la pioggia d' autunno e
quella di primavera a suo tempo, ha fissato le settimane per la messe e ce le mantiene costanti".
Ger 6:21 Perciò, dil Signore: "Ecco, io porrò per questo popolo pietre di inciampo, in esse inciamperanno
insieme padri e figli; vicini e amici periranno".
Ger 6:27 Io ti ho posto come saggiatore fra il mio popolo, perché tu conoscessi e saggiassi la loro condotta.
Ger 7:14 io tratterò questo tempio che porta il mio nome e nel quale confidate e questo luogo che ho
concesso a voi e ai vostri padri, come ho trattato Silo.
Ger 8:10 Per questo darò le loro donne ad altri, i loro campi ai conquistatori, perché, dal piccolo al grande,
tutti commettono frode; dal profeta al sacerdote, tutti praticano la menzogna.
Ger 8:13 "Li mieto e li anniento, dil Signore, non c' è più uva nella vigna né frutti sui fichi; anche le foglie son
avvizzite. Ho procurato per loro degli invasori".
Ger 9:10 "Ridurrò Gerusalemme un cumulo di rovine, rifugio di sciacalli; le citta di Giuda ridurrò alla
desolazione, senza abitanti".
Ger 9:12 Ha detto il Signore: "E' perché hanno abbandonato la legge che avevo loro posto innanzi e non
hanno ascoltato la mia voce e non l' hanno seguita,

Ger 10:13 Al rombo della sua voce rumoreggiano le acque nel cielo. Egli fa salire le nubi dall' estremità
della terra, produce lampi per la pioggia e manda fuori il vento dalle sue riserve.
Ger 12:7 Io ho abbandonato la mia casa, ho ripudiato la mia eredità; ho consegnato ciò che ho di più caro
nelle mani dei suoi nemici.
Ger 12:8 La mia eredità è divenuta per me come un leone nella foresta; ha ruggito contro di me, perciò ho
cominciato a odiarla.
Ger 14:13 Allora ho soggiunto: "Ahimè, Signore Dio, dicono i profeti: Non vedrete la spada, non soffrirete la
fame, ma vi concederò una pace perfetta in questo luogo".
Ger 14:22 Forse fra i vani idoli delle nazioni c' è chi fa piovere? O forse i cieli mandan rovesci da sé? Non
sei piuttosto tu, Signore nostro Dio? In te abbiamo fiducia, perché tu hai fatto tutte queste cose".
Ger 15:4 Li renderò oggetto di spavento per tutti i regni della terra a causa di Manàsse figlio di Ezechia, re
di Giuda, per ciò che egli ha fatto in Gerusalemme.
Ger 15:9 E' abbattuta la madre di sette figli, esala il suo respiro; il suo sole tramonta quando è ancor giorno,
è coperta di vergogna e confusa. Io consegnerò i loro superstiti alla spada, in preda ai loro nemici". Oracolo
del Signore.
Ger 15:13 "I tuoi averi e i tuoi tesori li abbandonerò al saccheggio, non come pagamento, per tutti i peccati
che hai commessi in tutti i tuoi territori.
Ger 15:20 ed io, per questo popolo, ti renderò come un muro durissimo di bronzo; combatteranno contro di
te ma non potranno prevalere, perché io sarò con te per salvarti e per liberarti. Oracolo del Signore.
Ger 17:3 sui monti e in aperta campagna. "I tuoi averi e tutti i tuoi tesori li abbandonerò al saccheggio, a
motivo di tutti i peccati che hai commessi in tutti i tuoi territori.
Ger 17:10 Io, il Signore, scruto la mente e saggio i cuori, per rendere a ciascuno secondo la sua condotta,
secondo il frutto delle sue azioni.
Ger 18:21 Abbandona perciò i loro figli alla fame, gettali in potere della spada; le loro donne restino senza
figli e vedove, i loro uomini siano colpiti dalla morte e i loro giovani uccisi dalla spada in battaglia.
Ger 19:7 Io renderò vani i piani di Giuda e di Gerusalemme in questo luogo. Li farò cadere di spada davanti
ai loro nemici e per mezzo di coloro che attentano alla loro vita e darò i loro cadaveri in pasto agli uccelli dell'
aria e alle bestie selvatiche.
Ger 19:12 Così farò - dil Signore - riguardo a questo luogo e ai suoi abitanti, rendendo questa città come
Tofet.
Ger 20:4 Perché così dil Signore: "Ecco io darò in preda al terrore te e tutti i tuoi cari; essi cadranno per la
spada dei loro nemici e i tuoi occhi lo vedranno. Metterò tutto Giuda nelle mani del re di Babilonia, il quale li
deporterà a Babilonia e li colpirà di spada.
Ger 20:5 Consegnerò tutte le ricchezze di questa città e tutti i suoi prodotti, tutti gli oggetti preziosi e tutti i
tesori dei re di Giuda in mano ai suoi nemici, i quali li saccheggeranno e li prenderanno e li trasporteranno a
Babilonia.
Ger 21:7 Dopo ciò - dil Signore - io consegnerò Sedecìa, re di Giuda, i suoi ministri e il popolo, che saranno
scampati in questa città dalla peste, dalla spada e dalla fame, in potere di Nabucodònosor, re di Babilonia, in
potere dei loro nemici e in potere di coloro che attentano alla loro vita. Egli li passerà a fil di spada; non avrà
pietà di loro, non li perdonerà né risparmierà.
Ger 21:8 Riferirai a questo popolo: Dil Signore: Ecco, io vi metto davanti la via della vita e la via della morte.
Ger 22:25 Ti metterò nelle mani di chi attenta alla tua vita, nelle mani di coloro che tu temi, nelle mani di
Nabucodònosor re di Babilonia e nelle mani dei Caldei.
Ger 23:40 Vi coprirò di obbrobrio perenne e di confusione perenne, che non sarà mai dimenticata".
Ger 24:7 Darò loro un cuore capace di conoscermi, perché io sono il Signore; essi saranno il mio popolo e
io sarò il loro Dio, se torneranno a me con tutto il cuore.
Ger 24:8 Come invece si trattano i fichi cattivi, che non si possono mangiare tanto sono cattivi - così parla il
Signore - così io farò di Sedecìa re di Giuda, dei suoi capi e del resto di Gerusalemme, ossia dei superstiti in
questo paese, e di coloro che abitano nel paese d' Egitto.
Ger 24:9 Li renderò oggetto di spavento per tutti i regni della terra, l' obbrobrio, la favola, lo zimbello e la
maledizione in tutti i luoghi dove li scaccerò.
Ger 25:18 a Gerusalemme e alle città di Giuda, ai suoi re e ai suoi capi, per abbandonarli alla distruzione,
alla desolazione, all' obbrobrio e alla maledizione, come avviene ancor oggi;
Ger 25:30 Tu preannunzierai tutte queste cose e dirai loro: Il Signore ruggisce dall' alto, dalla sua santa
dimora fa udire il suo tuono; alza il suo ruggito contro la prateria, manda grida di giubilo come i pigiatori delle
uve, contro tutti gli abitanti del paese.
Ger 25:31 Il rumore giunge fino all' estremità della terra, perché il Signore viene a giudizio con le nazioni;
egli istruisce il giudizio riguardo a ogni uomo, abbandona gli empi alla spada. Parola del Signore.
Ger 26:4 Tu dirai dunque loro: Dil Signore: Se non mi ascolterete, se non camminerete secondo la legge
che ho posto davanti a voi
Ger 26:6 io ridurrò questo tempio come quello di Silo e farò di questa città un esempio di maledizione per
tutti i popoli della terra".

Ger 27:5 Io ho fatto la terra, l' uomo e gli animali che sono sulla terra, con grande potenza e con braccio
potente e li do a chi mi piace.
Ger 27:6 Ora ho consegnato tutte quelle regioni in potere di Nabucodònosor re di Babilonia, mio servo; a
lui ho consegnato perfino le bestie selvatiche perché lo servano.
Ger 27:8 La nazione o il regno che non si assoggetterà a lui, Nabucodònosor, re di Babilonia, e che non
sottoporrà il collo al giogo del re di Babilonia, io li punirò con la spada, la fame e la peste - dil Signore finché non li avrò consegnati in suo potere.
Ger 28:14 Infatti, dil Signore degli eserciti, Dio di Israele: Io porrò un giogo di ferro sul collo di tutte queste
nazioni perché siano soggette a Nabucodònosor, re di Babilonia".
Ger 29:11 Io, infatti, conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo - dil Signore - progetti di pace e non di
sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza.
Ger 29:17 dil Signore degli eserciti: Ecco, io manderò contro di essi la spada, la fame e la peste e li renderò
come i fichi guasti, che non si possono mangiare tanto sono cattivi.
Ger 29:18 Li perseguiterò con la spada, la fame e la peste; li farò oggetto di orrore per tutti i regni della
terra, oggetto di maledizione, di stupore, di scherno e di obbrobrio in tutte le nazioni nelle quali li ho dispersi,
Ger 29:21 Così dil Signore degli eserciti, Dio di Israele, riguardo ad Acab figlio di Kolaià, e a Sedecìa figlio di
Maasià, che vi predicono menzogne in mio nome: Ecco, li darò in mano a Nabucodònosor re di Babilonia, il
quale li ucciderà sotto i vostri occhi.
Ger 29:26 Il Signore ti ha costituito sacerdote al posto del sacerdote Ioiadà, perché fossi sovrintendente nel
tempio del Signore, per reprimere qualunque forsennato che vuol fare il profeta, ponendolo in ceppi e in
catene.
Ger 30:16 Però quanti ti divorano saranno divorati, i tuoi oppressori andranno tutti in schiavitù; i tuoi
saccheggiatori saranno abbandonati al saccheggio e saranno oggetto di preda quanti ti avranno
depredato.
Ger 31:33 Questa sarà l' alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dil Signore:
Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo.
Ger 31:35 Così dil Signore che ha fissato il sole come luce del giorno, la luna e le stelle come luce della
notte, che solleva il mare e ne fa mugghiare le onde e il cui nome è Signore degli eserciti:
Ger 32:3 e ve lo aveva rinchiuso Sedecìa re di Giuda, dicendo: "Perché profetizzi con questa minaccia: Dil
Signore: Ecco metterò questa città in potere del re di Babilonia ed egli la occuperà;
Ger 32:19 Tu sei grande nei pensieri e potente nelle opere, tu, i cui occhi sono aperti su tutte le vie degli
uomini, per dare a ciascuno secondo la sua condotta e il merito delle sue azioni.
Ger 32:24 Ecco, le opere di assedio hanno raggiunto la città per occuparla; la città sarà data in mano ai
Caldei che l' assediano con la spada, la fame e la peste. Ciò che tu avevi detto avviene; ecco, tu lo vedi.
Ger 32:25 E tu, Signore Dio, mi dici: Comprati il campo con denaro e chiama i testimoni, mentre la città sarà
messa in mano ai Caldei".
Ger 32:28 Pertanto dil Signore: Ecco io darò questa città in mano ai Caldei e a Nabucodònosor re di
Babilonia, il quale la prenderà.
Ger 32:36 Ora così dil Signore Dio di Israele, riguardo a questa città che voi dite sarà data in mano al re di
Babilonia per mezzo della spada, della fame e della peste:
Ger 32:39 Darò loro un solo cuore e un solo modo di comportarsi perché mi temano tutti i giorni per il loro
bene e per quello dei loro figli dopo di essi.
Ger 32:40 Concluderò con essi un' alleanza eterna e non mi allontanerò più da loro per beneficarli; metterò
nei loro cuori il mio timore, perché non si distacchino da me.
Ger 34:2 Così dil Signore, Dio di Israele: "Và a parlare a Sedecìa re di Giuda e digli: Così parla il Signore:
Ecco io do questa città in mano al re di Babilonia, che la darà alle fiamme.
Ger 34:3 Tu non scamperai dalla sua mano, ma sarai preso e consegnato in suo potere. I tuoi occhi
fisseranno gli occhi del re di Babilonia, gli parlerai faccia a faccia e poi andrai a Babilonia.
Ger 34:17 Perciò dil Signore: Voi non avete dato ascolto al mio ordine che ognuno proclamasse la libertà del
proprio fratello e del proprio prossimo: ora, ecco, io affiderò la vostra liberazione - parola del Signore - alla
spada, alla peste e alla fame e vi farò oggetto di terrore per tutti i regni della terra.
Ger 34:18 Gli uomini che hanno trasgredito la mia alleanza, perché non hanno eseguito i termini dell'
alleanza che avevano conclusa in mia presenza, io li renderò come il vitello che spaccarono in due
passando fra le sue metà.
Ger 34:20 li darò in mano ai loro nemici e a coloro che attentano alla loro vita; i loro cadaveri saranno pasto
agli uccelli dell' aria e alle bestie selvatiche.
Ger 34:21 Darò Sedecìa re di Giuda e i suoi capi in mano ai loro nemici, in mano a coloro che attentano alla
loro vita e in mano all' esercito del re di Babilonia, che ora si è allontanato da voi.
Ger 34:22 Ecco, io darò un ordine - dil Signore - e li farò tornare verso questa città, la assedieranno, la
prenderanno e la daranno alle fiamme e le città di Giuda le renderò desolate, senza abitanti".
Ger 37:17 Il re Sedecìa mandò a prenderlo e lo interrogò in casa sua, di nascosto: "C' è qualche parola da
parte del Signore?". Geremia rispose: "Sì" e precisò: "Tu sarai dato in mano al re di Babilonia".

Ger 38:3 Dil Signore: Certo questa città sarà data in mano all' esercito del re di Babilonia che la prenderà".
Ger 38:16 Allora il re Sedecìa giurò in segreto a Geremia: "Com' è vero che vive il Signore che ci ha dato
questa vita, non ti farò morire né ti consegnerò in balìa di quegli uomini che attentano alla tua vita!".
Ger 38:18 se invece non uscirai incontro ai generali del re di Babilonia, allora questa città sarà messa in
mano ai Caldei, i quali la daranno alle fiamme e tu non scamperai dalle loro mani".
Ger 39:17 Ma io ti libererò in quel giorno - oracolo del Signore - e non sarai consegnato in mano agli uomini
che tu temi.
Ger 42:12 Io gli ispirerò sentimenti di pietà per voi, così egli avrà compassione di voi e vi lascerà dimorare
nel vostro paese.
Ger 44:10 Fino ad oggi essi non ne hanno sentito rimorso, non hanno provato timore e non hanno agito
secondo la legge e i decreti che io ho posto davanti a voi e ai vostri padri".
Ger 44:30 Così dil Signore: Ecco io metterò il faraone Cofrà re di Egitto in mano ai suoi nemici e a coloro
che attentano alla sua vita, come ho messo Sedecìa re di Giuda in mano a Nabucodònosor re di Babilonia,
suo nemico, che attentava alla sua vita".
Ger 45:5 E tu vai cercando grandi cose per te? Non cercarle, poiché io manderò la sventura su ogni uomo.
Oracolo del Signore. A te farò dono della vita come bottino, in tutti i luoghi dove tu andrai".
Ger 46:24 Prova vergogna la figlia d' Egitto, è data in mano a un popolo del settentrione.
Ger 46:26 Li consegnerò in potere di coloro che attentano alla loro vita, in potere di Nabucodònosor re di
Babilonia e in potere dei suoi ministri. Ma dopo esso sarà abitato come in passato". Parola del Signore.
Ger 49:15 Poiché ecco, ti renderò piccolo fra i popoli e disprezzato fra gli uomini.
Ger 51:25 Eccomi a te, monte della distruzione, che distruggi tutta la terra. Io stenderò la mano contro di te,
ti rotolerò giù dalle rocce e farò di te una montagna bruciata;
Lam 1:14 S' è aggravato il giogo delle mie colpe, nella sua mano esse sono annodate; il loro giogo è sul mio
collo ed ha fiaccato la mia forza; il Signore mi ha messo nelle loro mani, non posso rialzarmi.
Lam 2:7 Il Signore ha abbandonato il suo altare, ha rigettato il suo santuario; ha consegnato in balìa del
nemico le mura delle sue fortezze. Essi alzarono grida nel tempio del Signore quasi fosse un giorno di festa.
Ez 2:8 E tu, figlio dell' uomo, ascolta ciò che ti dico e non esser ribelle come questa genìa di ribelli; apri la
bocca e mangia ciò che io ti do".
Ez 3:3 dicendomi: "Figlio dell' uomo, nutrisci il ventre e riempi le viscere con questo rotolo che ti porgo". Io
lo mangiai e fu per la mia bocca dolce come il miele.
Ez 3:8 Ecco io ti do una faccia tosta quanto la loro e una fronte dura quanto la loro fronte.
Ez 3:9 Come diamante, più dura della selce ho reso la tua fronte. Non li temere, non impaurirti davanti a
loro; sono una genìa di ribelli".
Ez 3:17 Figlio d'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa d'Israele (nuova CEI);Quando sentirai dalla
mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia.
Ez 3:20 Così, se il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l' iniquità, io porrò un ostacolo davanti a
lui ed egli morirà; poiché tu non l' avrai avvertito, morirà per il suo peccato e le opere giuste da lui compiute
non saranno più ricordate; ma della morte di lui domanderò conto a te.
Ez 4:15 Egli mi rispose: "Ebbene, invece di escrementi umani ti concedo sterco di bue; lì sopra cuocerai il
tuo pane".
Ez 5:14 Ti ridurrò a un deserto, a un obbrobrio in mezzo alle nazioni che ti stanno all' intorno, sotto gli
sguardi di tutti i passanti.
Ez 6:5 e disseminerò le vostre ossa intorno ai vostri altari.
Ez 6:14 Stenderò la mano su di loro e renderò la terra desolata e brulla dal deserto fino a Ribla, dovunque
dimorino; sapranno allora che io sono il Signore".
Ez 7:3 Ora che su di te pende la fine, io scaglio contro di te la mia ira per giudicarti delle tue opere e per
domandarti conto delle tue nefandezze.
Ez 7:4 Non s' impietosirà per te il mio occhio e non avrò compassione, anzi ti terrò responsabile della tua
condotta e saranno palesi in mezzo a te le tue nefandezze; saprete allora che io sono il Signore.
Ez 7:8 Ora, fra breve, rovescerò il mio furore su di te e su di te darò sfogo alla mia ira. Ti giudicherò secondo
le tue opere e ti domanderò conto di tutte le tue nefandezze.
Ez 7:9 Né s' impietosirà il mio occhio e non avrò compassione, ma ti terrò responsabile della tua condotta e
saranno palesi in mezzo a te le tue nefandezze: saprete allora che sono io, il Signore, colui che colpisce.
Ez 7:20 Della bellezza dei loro gioielli fecero oggetto d' orgoglio e fabbricarono con essi le abominevoli
statue dei loro idoli: per questo li tratterò come immondizia,
Ez 7:21 li darò in preda agli stranieri e in bottino alla feccia del paese e lo profaneranno.
Ez 9:10 Ebbene, neppure il mio occhio avrà compassione e non userò misericordia: farò ricadere sul loro
capo le loro opere".
Ez 11:9 Vi scaccerò dalla città e vi metterò in mano agli stranieri e farò giustizia su di voi.
Ez 11:19 Darò loro un cuore nuovo e uno spirito nuovo metterò dentro di loro; toglierò dal loro petto il cuore
di pietra e darò loro un cuore di carne,
Ez 11:21 Ma su coloro che seguono con il cuore i loro idoli e le loro nefandezze farò ricadere le loro opere,

dil Signore Dio".
Ez 12:6 Mettiti alla loro presenza il bagaglio sulle spalle ed esci nell' oscurità: ti coprirai la faccia in modo da
non vedere il paese, perché io ho fatto di te un simbolo per gli Israeliti".
Ez 14:8 Distoglierò la faccia da costui e ne farò un esempio e un proverbio, e lo sterminerò dal mio popolo:
saprete così che io sono il Signore.
Ez 15:6 Perciò così dil Signore Dio: Come il legno della vite fra i legnami della foresta io l' ho messo sul
fuoco a bruciare, così tratterò gli abitanti di Gerusalemme.
Ez 15:7 Volgerò contro di loro la faccia. Da un fuoco sono scampati, ma un fuoco li divorerà! Allora saprete
che io sono il Signore quando volgerò contro di loro la faccia
Ez 15:8 e renderò il paese deserto, poiché sono stati infedeli", dil Signore Dio.
Ez 16:11 ti adornai di gioielli: ti misi braccialetti ai polsi e una collana al collo:
Ez 16:12 misi al tuo naso un anello, orecchini agli orecchi e una splendida corona sul tuo capo.
Ez 16:17 Con i tuoi splendidi gioielli d' oro e d' argento, che io ti avevo dati, facesti immagini umane e te ne
servisti per peccare;
Ez 16:19 Il pane che io ti avevo dato, il fior di farina, l' olio e il miele di cui ti nutrivo ponesti davanti ad esse
come offerta di soave odore. Oracolo del Signore Dio.
Ez 16:27 Ed ecco io ho steso la mano su di te; ho ridotto il tuo cibo e ti ho abbandonato in potere delle tue
nemiche, le figlie dei Filistei, che erano disgustate della tua condotta sfrontata.
Ez 16:38 Ti infliggerò la condanna delle adultere e delle sanguinarie e riverserò su di te furore e gelosia.
Ez 16:39 Ti abbandonerò nelle loro mani e distruggeranno i tuoi postriboli, demoliranno le tue alture; ti
spoglieranno delle tue vesti e ti toglieranno i tuoi splendidi ornamenti: ti lasceranno scoperta e nuda.
Ez 16:43 Per il fatto che tu non ti sei ricordata del tempo della tua giovinezza e mi hai provocato all' ira con
tutte queste cose, ecco anch' io farò ricadere sul tuo capo le tue azioni, parola del Signore Dio; non
accumulerai altre scelleratezze oltre tutti gli altri tuoi abomini.
Ez 16:61 Allora ti ricorderai della tua condotta e ne sarai confusa, quando riceverai le tue sorelle maggiori
insieme a quelle più piccole e io le darò a te per figlie, ma non in forza della tua alleanza;
Ez 17:22 Dil Signore Dio: Anch' io prenderò dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi rami coglierò un
rAmcello e lo pianterò sopra un monte alto, massiccio;
Ez 20:11 diedi loro i miei statuti e feci loro conoscere le mie leggi, perché colui che le osserva viva per esse.
Ez 20:12 Diedi loro anche i miei sabati come un segno fra me e loro, perché sapessero che sono io, il
Signore, che li santifico.
Ez 20:25 Allora io diedi loro perfino statuti non buoni e leggi per le quali non potevano vivere.
Ez 21:16 L' ha fatta affilare perché la si impugni, l' ha aguzzata e affilata per darla in mano al massacratore!
Ez 21:20 Perché i cuori si struggano e si moltiplichino le vittime, ho messo ad ogni porta la punta della
spada, fatta per lampeggiare, affilata per il massacro.
Ez 21:32 In rovina, in rovina, in rovina la ridurrò e non si rialzerà più finché non giunga colui al quale
appartiene di diritto e al quale io la darò".
Ez 21:34 mentre tu hai false visioni e ti si predicono sorti bugiarde, la spada sarà messa alla gola degli empi
perversi, il cui giorno è venuto, al colmo della loro malvagità.
Ez 21:36 rovescerò su di te il mio sdegno, contro di te soffierò nel fuoco della mia ira e ti abbandonerò in
mano di uomini violenti, portatori di distruzione.
Ez 22:4 Per il sangue che hai sparso, ti sei resa colpevole e ti sei contaminata con gli idoli che hai
fabbricato: hai affrettato il tuo giorno, sei giunta al termine dei tuoi anni. Ti renderò perciò l' obbrobrio dei
popoli e lo scherno di tutta la terra.
Ez 22:31 Io rovescerò su di essi il mio sdegno: li consumerò con il fuoco della mia collera: la loro condotta
farò ricadere sulle loro teste". Oracolo del Signore Dio.
Ez 23:9 Per questo l' ho data in mano ai suoi amanti, in mano agli Assiri, dei quali si era innamorata.
Ez 23:24 verranno contro di te dal settentrione con cocchi e carri e con una moltitudine di popolo e si
schiereranno contro di te da ogni parte con scudi grandi e piccoli ed elmi. A loro ho rimesso il giudizio e ti
giudicheranno secondo le loro leggi.
Ez 23:25 Scatenerò la mia gelosia contro di te e ti tratteranno con furore: ti taglieranno il naso e gli orecchi e
i superstiti cadranno di spada; deporteranno i tuoi figli e le tue figlie e ciò che rimarrà di te sarà preda del
fuoco.
Ez 23:28 Perché così dil Signore Dio: Ecco, io ti consegno in mano a coloro che tu odii, in mano a coloro di
cui sei nauseata.
Ez 23:31 Hai seguito la via di tua sorella, la sua coppa porrò nelle tue mani".
Ez 23:46 Dinfatti il Signore Dio: "Si farà venire contro di loro una folla ed esse saranno abbandonate alle
malversazioni e al saccheggio.
Ez 23:49 Faranno ricadere la vostra infamia su di voi e sconterete i vostri peccati di idolatria: saprete così
che io sono il Signore Dio".
Ez 25:4 per questo: Ecco, io ti do in mano ai figli d' oriente. Metteranno in te i loro accampamenti, e in
mezzo a te pianteranno le loro tende: mangeranno i tuoi frutti e berranno il tuo latte.

Ez 25:5 Farò di Rabbà una stalla da cammelli e delle città di Ammòn un ovile per pecore. Allora saprete che
io sono il Signore".
Ez 25:7 per questo, eccomi: Io stendo la mano su di te e ti darò in preda alle genti; ti sterminerò dai popoli e
ti cancellerò dal numero delle nazioni. Ti annienterò e allora saprai che io sono il Signore".
Ez 25:10 e le do in possesso ai figli d' oriente, come diedi loro gli Ammoniti, perché non siano più ricordati
fra i popoli.
Ez 25:13 per questo, così dil Signore Dio: Anch' io stenderò la mano su Edom, sterminerò in esso uomini e
bestie e lo ridurrò a un deserto. Da Teman fino a Dedan cadranno di spada.
Ez 25:14 La mia vendetta su Edom la compirò per mezzo del mio popolo, Israele, che tratterà Edom
secondo la mia ira e il mio sdegno. Si conoscerà così la mia vendetta". Oracolo del Signore Dio.
Ez 25:17 Farò su di loro terribili vendette, castighi furiosi, e sapranno che io sono il Signore, quando
eseguirò su di loro la vendetta".
Ez 26:4 e distruggeranno le mura di Tiro, e demoliranno le sue torri: spazzerò via da essa anche la polvere e
la ridurrò a un arido scoglio.
Ez 26:14 Ti renderò simile a un arido scoglio, a un luogo dove stendere le reti; tu non sarai più ricostruita,
poiché io, il Signore, ho parlato". Oracolo del Signore Dio.
Ez 26:19 Poiché dil Signore Dio: "Quando avrò fatto di te una città deserta, come sono le città disabitate, e
avrò fatto salire su di te l' abisso e le grandi acque ti avranno ricoperto,
Ez 26:20 allora ti farò scendere nella fossa, verso le generazioni del passato, e ti farò abitare nelle regioni
sotterranee, in luoghi desolati da secoli, con quelli che sono scesi nella fossa, perché tu non sia più abitata:
allora io darò splendore alla terra dei viventi.
Ez 26:21 Ti renderò oggetto di spavento e più non sarai, ti si cercherà ma né ora né mai sarai ritrovata".
Oracolo del Signore Dio.
Ez 28:14 Eri come un cherubino ad ali spiegate a difesa; io ti posi sul monte santo di Dio e camminavi in
mezzo a pietre di fuoco.
Ez 28:17 Il tuo cuore si era inorgoglito per la tua bellezza, la tua saggezza si era corrotta a causa del tuo
splendore: ti ho gettato a terra e ti ho posto davanti ai re che ti vedano.
Ez 28:18 Con la gravità dei tuoi delitti, con la disonestà del tuo commercio hai profanato i tuoi santuari;
perciò in mezzo a te ho fatto sprigionare un fuoco per divorarti. Ti ho ridotto in cenere sulla terra sotto gli
occhi di quanti ti guardano.
Ez 29:4 Metterò ganci alle tue mascelle e farò sì che i pesci dei tuoi fiumi ti si attacchino alle squame e ti
farò uscire dalle tue acque insieme con tutti i pesci dei tuoi fiumi attaccati alle squame;
Ez 29:5 getterò nel deserto te e tutti i pesci dei tuoi fiumi e andrai a cadere in mezzo alla campagna e non
sarai né raccolto né sepolto: ti darò in pasto alle bestie selvatiche e agli uccelli del cielo.
Ez 29:10 Ebbene eccomi contro di te e contro il tuo fiume. Io farò dell' Egitto, da Migdòl ad Assuan, fino alla
frontiera d' Etiopia, una terra deserta e desolata.
Ez 29:12 Ridurrò l' Egitto una terra desolata fra le terre assolate e le sue città saranno distrutte, rimarranno
una desolazione per quarant' anni e disperderò gli Egiziani fra le genti e li disseminerò fra altre regioni".
Ez 29:19 Perciò così dil Signore Dio: Ecco, io consegno a Nabucodònosor re di Babilonia il territorio d'
Egitto; porterà via le sue ricchezze, si impadronirà delle sue spoglie, lo saccheggerà; questa sarà la
mercede per il suo esercito.
Ez 29:20 Per l' impresa compiuta contro Tiro io gli consegno l' Egitto, poiché l' ha compiuta per me. Oracolo
del Signore Dio.
Ez 29:21 In quel giorno io farò spuntare un potente per la casa d' Israele e a te farò aprire la bocca in mezzo
a loro: sapranno che io sono il Signore".
Ez 30:8 Sapranno che io sono il Signore quando darò fuoco all' Egitto e tutti i suoi sostenitori saranno
schiacciati.
Ez 30:12 Farò seccare i fiumi e darò il paese in mano a genti barbare, devasterò il territorio e ciò che
contiene, per mezzo di stranieri: io, il Signore, l' ho detto".
Ez 30:13 Dil Signore Dio: "Distruggerò gli idoli e farò sparire gli dei da Menfi. Non ci sarà più principe nel
paese d' Egitto, vi spanderò il terrore,
Ez 30:14 devasterò Patròs, darò fuoco a Tanis, farò giustizia su Tebe.
Ez 30:16 Metterò a fuoco l' Egitto: Sin si torcerà dal dolore, Tebe sarà squassata, Menfi sarà smantellata dai
nemici in pieno giorno.
Ez 30:24 Invece rafforzerò le braccia del re di Babilonia e nella sua mano porrò la mia spada: spezzerò le
braccia del faraone che gemerà davanti a lui come geme uno ferito a morte.
Ez 30:25 Fortificherò le braccia del re di Babilonia, mentre le braccia del faraone cadranno. Si saprà che io
sono il Signore, quando porrò la mia spada nella mano del re di Babilonia ed egli la stenderà sulla terra d'
Egitto.
Ez 31:11 io lo diedi in balìa di un principe di popoli; lo rigettai a causa della sua empietà.
Ez 32:5 Spargerò per i monti la tua carne e riempirò le valli della tua carogna.
Ez 32:8 Oscurerò tutti gli astri del cielo su di te e stenderò sulla tua terra le tenebre. Parola del Signore Dio.

Ez 32:15 Quando avrò fatto dell' Egitto una terra desolata, tutta priva di quanto contiene, quando avrò
percosso tutti i suoi abitanti, allora si saprà che io sono il Signore.
Ez 33:7 O figlio dell' uomo, io ti ho costituito sentinella per gli Israeliti; ascolterai una parola dalla mia bocca
e tu li avvertirai da parte mia.
Ez 33:27 Annunzierai loro: Dil Signore Dio: Com' è vero ch' io vivo, quelli che stanno fra le rovine periranno
di spada; darò in pasto alle belve quelli che sono per la campagna e quelli che sono nelle fortezze e dentro
le caverne moriranno di peste.
Ez 33:28 Ridurrò il paese ad una solitudine e a un deserto e l' orgoglio della sua forza cesserà. I monti d'
Israele saranno devastati, non ci passerà più nessuno.
Ez 33:29 Sapranno che io sono il Signore quando farò del loro paese una solitudine e un deserto, a causa
di tutti gli abomini che hanno commessi.
Ez 34:26 Farò di loro e delle regioni attorno al mio colle una benedizione: manderò la pioggia a tempo
opportuno e sarà pioggia di benedizione.
Ez 35:3 Annunzierai: Dil Signore Dio: Eccomi a te, monte Seir, anche su di te stenderò il mio braccio e farò
di te una solitudine, un luogo desolato.
Ez 35:7 Farò del monte Seir una solitudine e un deserto e vi eliminerò chiunque su di esso va e viene.
Ez 35:9 In solitudine perenne ti ridurrò e le tue città non saranno più abitate: saprete che io sono il Signore.
Ez 36:26 vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e
vi darò un cuore di carne.
Ez 36:27 Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere
in pratica le mie leggi.
Ez 36:28 Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio.
Ez 36:29 Vi libererò da tutte le vostre impurità: chiamerò il grano e lo moltiplicherò e non vi manderò più la
carestia.
Ez 37:6 Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne, su di voi stenderò la pelle e infonderò in
voi lo spirito e rivivrete: Saprete che io sono il Signore".
Ez 37:14 Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete; vi farò riposare nel vostro paese; saprete che io sono il
Signore. L' ho detto e lo farò". Oracolo del Signore Dio.
Ez 37:26 Farò con loro un' alleanza di pace, che sarà con loro un' alleanza eterna. Li stabilirò e li
moltiplicherò e porrò il mio santuario in mezzo a loro per sempre.
Ez 38:4 io ti aggirerò, ti metterò ganci alle mascelle e ti farò uscire con tutto il tuo esercito, cavalli e cavalieri
tutti ben equipaggiati, truppa immensa con scudi grandi e piccoli, e tutti muniti di spada.
Ez 39:4 Tu cadrai sui monti d' Israele con tutte le tue schiere e i popoli che sono con te: ti ho destinato in
pasto agli uccelli rapaci d' ogni specie e alle bestie selvatiche.
Ez 39:21 Fra le genti manifesterò la mia gloria e tutte le genti vedranno la giustizia che avrò fatta e la mano
che avrò posta su di voi.
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 44:14 Affido loro la custodia del tempio e ogni suo servizio e qualunque cosa da compiere in esso.
Dn 1:17 Dio concesse a questi quattro giovani di conoscere e comprendere ogni scrittura e ogni sapienza e
rese Dne interprete di visioni e di sogni.
Dn 9:10 non abbiamo ascoltato la voce del Signore Dio nostro, né seguito quelle leggi che egli ci aveva
date per mezzo dei suoi servi, i profeti.
Os 2:10 Non capì che io le davo grano, vino nuovo e olio e le prodigavo l' argento e l' oro che hanno usato
per Baal.
Os 2:17 Le renderò le sue vigne e trasformerò la valle di Acòr in porta di speranza. Là canterà come nei
giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d' Egitto.
Os 9:14 Signore, dà loro... Che darai? Un grembo infecondo e un seno arido!
Os 11:8 Come potrei abbandonarti, Efraim, come consegnarti ad altri, Israele? Come potrei trattarti al pari
di Admà, ridurti allo stato di Zeboìm? Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di
compassione.
Os 13:11 Ti ho dato un re nella mia ira e con sdegno te lo riprendo.
Gl 2:11 Il Signore fa udire il tuono dinanzi alla sua schiera, perché molto grande è il suo esercito, perché
potente è l' esecutore della sua parola, perché grande è il giorno del Signore e molto terribile: chi potrà
sostenerlo?
Gl 2:17 Tra il vestibolo e l' altare piangano i sacerdoti, ministri del Signore, e dicano: "Perdona, Signore, al
tuo popolo e non esporre la tua eredità al vituperio e alla derisione delle genti". Perché si dovrebbe dire fra i
popoli: "Dov' è il loro Dio?".
Gl 2:19 Il Signore ha risposto al suo popolo: "Ecco, io vi mando il grano, il vino nuovo e l' olio e ne avrete a
sazietà; non farò più di voi il ludibrio delle genti.
Gl 2:23 Voi, figli di Sion, rallegratevi, gioite nel Signore vostro Dio, perché vi dà la pioggia in giusta misura,

per voi fa scendere l' acqua, la pioggia d' autunno e di primavera, come in passato.
Gl 3:3 Farò prodigi nel cielo e sulla terra, sangue e fuoco e colonne di fumo.
Gl 4:16 Il Signore ruggisce da Sion e da Gerusalemme fa sentire la sua voce; tremano i cieli e la terra. Ma il
Signore è un rifugio al suo popolo, una fortezza per gli Israeliti.
Am 1:2 Egli disse: "Il Signore ruggisce da Sion e da Gerusalemme fa udir la sua voce; sono desolate le
steppe dei pastori, è inaridita la cima del Carmelo".
Am 4:6 Eppure, vi ho lasciato a denti asciutti in tutte le vostre città e con mancanza di pane in tutti i vostri
villaggi: e non siete ritornati a me, dil Signore.
Am 9:15 Li pianterò nella loro terra e non saranno mai divelti da quel suolo che io ho concesso loro, dil
Signore tuo Dio.
Abd 1:2 Ecco, ti faccio piccolo fra le nazioni, tu sei molto spregevole.
Gn 1:14 Allora implorarono il Signore e dissero: "Signore, fà che noi non periamo a causa della vita di
questo uomo e non imputarci il sangue innocente poiché tu, Signore, agisci secondo il tuo volere".
Mi 3:5 Così dil Signore contro i profeti che fanno traviare il mio popolo, che annunziano la pace se hanno
qualcosa tra i denti da mordere, ma a chi non mette loro niente in bocca dichiarano la guerra.
Mi 5:2 Perciò Dio li metterà in potere altrui fino a quando colei che deve partorire partorirà; e il resto dei tuoi
fratelli ritornerà ai figli di Israele.
Mi 6:14 Mangerai, ma non ti sazierai, e la tua fame rimarrà in te; metterai da parte, ma nulla salverai e se
qualcuno salverai io lo consegnerò alla spada.
Mi 6:16 Tu osservi gli statuti di Omri e tutte le pratiche della casa di Acab, e segui i loro propositi, perciò io
farò di te una desolazione, i tuoi abitanti oggetto di scherno e subirai l' obbrobrio dei popoli.
Mi 7:20 Conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo la tua benevolenza, come hai giurato ai nostri
padri fino dai tempi antichi.
Sof 3:5 In mezzo ad essa il Signore è giusto, non commette iniquità; ogni mattino dà il suo giudizio, come la
luce che non viene mai meno.
Sof 3:20 In quel tempo io vi guiderò, in quel tempo vi radunerò e vi darò fama e lode fra tutti i popoli della
terra, quando, davanti ai vostri occhi, ristabilirò le vostre sorti, dil Signore.
Ag 2:9 La gloria futura di questa casa sarà più grande di quella di una volta, dil Signore degli eserciti; in
questo luogo porrò la pace - oracolo del Signore degli eserciti -.
Zc 3:7 "Dil Signore degli eserciti: Se camminerai nelle mie vie e osserverai le mie leggi, tu avrai il governo
della mia casa, sarai il custode dei miei atri e ti darò accesso fra questi che stanno qui.
Zc 3:9 Ecco la pietra che io pongo davanti a Giosuè: sette occhi sono su quest' unica pietra; io stesso
inciderò la sua iscrizione - oracolo del Signore degli eserciti - e rimuoverò in un sol giorno l' iniquità da
questo paese.
Zc 10:1 Chiedete al Signore la pioggia tardiva di primavera; è il Signore che forma i nembi, egli riversa
pioggia abbondante dà il pane agli uomini, a ognuno l' erba dei campi.
Ml 2:5 La mia alleanza con lui era alleanza di vita e di benessere e io glieli concessi; alleanza di timore ed
egli mi temette ed ebbe riverenza del mio nome.
Ml 2:9 Perciò anch' io vi ho reso spregevoli e abbietti davanti a tutto il popolo, perché non avete osservato
le mie disposizioni e avete usato parzialità riguardo alla legge.

3.2.2 Nuovo Testamento
verbo didwmi
a) Dare di Dio
Mt 6:11 Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
Mt 7:11 Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che
è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano!
Lc 12:32 Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno.
Gv 5:36 Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da
compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato.
Gv 6:31 I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: Diede loro da mangiare un
pane dal cielo".
Gv 6:32 Rispose loro Gesù: "In verità, in verità vi dico: non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio
vi dà il pane dal cielo, quello vero;
Gv 6:37 Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me; colui che viene a me, non lo respingerò,
Gv 6:39 E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato,
ma lo risusciti nell' ultimo giorno.

Gv 10:29 Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre
mio.
Gv 14:16 Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre,
Gv 15:16 Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il
vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda.
Gv 16:23 nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. In quel giorno non mi domanderete più nulla. In verità, in
verità vi dico: Se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà.
Gv 17:2 Poiché tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro
che gli hai dato.
Gv 17:4 Io ti ho glorificato sopra la terra, compiendo l' opera che mi hai dato da fare.
Gv 17:7 Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te,
Gv 17:8 perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro; essi le hanno accolte e sanno veramente
che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato.
Gv 17:12 Quand' ero con loro, io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato e li ho custoditi; nessuno
di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si adempisse la Scrittura.
Gv 17:22 E la gloria che tu hai dato a me, io l' ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola.
Gv 17:24 Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, perché contemplino la
mia gloria, quella che mi hai dato; poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo.

b) Dare di Gesù
Mt 10:1 Chiamati a sé i dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni
sorta di malattie e d' infermità.
Mt 14:19 E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull' erba, prese i cinque pani e i due pesci e, alzati gli
occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli li distribuirono alla
folla.
Mt 15:36 Gesù prese i sette pani e i pesci, rese grazie, li spezzò, li dava ai discepoli, e i discepoli li
distribuivano alla folla.
Mt 16:19 A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto
ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli".
Mt 20:23 Ed egli soggiunse: "Il mio callo berrete; però non sta a me concedere che vi sediate alla mia destra
o alla mia sinistra, ma è per coloro per i quali è stato preparato dal Padre mio".
Mt 26:26 Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo
diede ai discepoli dicendo: "Prendete e mangiate; questo è il mio corpo".
Mt 26:27 Poi prese il cale, dopo aver reso grazie, lo diede loro, dicendo: "Bevetene tutti,
Mc 6:7 Allora chiamò i Dodici, ed incominciò a mandarli a due a due e diede loro potere sugli spiriti immondi.
Mc 6:41 Presi i cinque pani e i due pesci, levò gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li
dava ai discepoli perché li distribuissero; e divise i due pesci fra tutti.
Mc 8:6 Gesù ordinò alla folla di sedersi per terra. Presi allora quei sette pani, rese grazie, li spezzò e li diede
ai discepoli perché li distribuissero; ed essi li distribuirono alla folla.
Mc 10:40 Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è
stato preparato".
Mc 14:22 Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro,
dicendo: "Prendete, questo è il mio corpo".
Mc 14:23 Poi prese il cale rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti.
Lc 7:15 Il morto si levò a sedere e incominciò a parlare. Ed egli lo diede alla madre.
Lc 9:1 Egli allora chiamò a sé i Dodici e diede loro potere e autorità su tutti i demòni e di curare le malattie.
Lc 9:16 Allora egli prese i cinque pani e i due pesci e, levati gli occhi al cielo, li benedisse, li spezzò e li
diede ai discepoli perché li distribuissero alla folla.
Lc 10:19 Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni e sopra ogni potenza del
nemico; nulla vi potrà danneggiare.
Lc 21:15 io vi darò lingua e sapienza, a cui tutti i vostri avversari non potranno resistere, né controbattere.
Lc 22:19 Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: "Questo è il mio corpo che è
dato per voi; fate questo in memoria di me".
Gv 1:12 A quanti però l' hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo
nome,
Gv 4:14 ma chi beve dell' acqua che io gli darò, non avrà mai più sete, anzi, l' acqua che io gli darò diventerà
in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna".

Gv 6:27 Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna, e che il Figlio dell' uomo vi
darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo".
Gv 6:33 il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo".
Gv 6:34 Allora gli dissero: "Signore, dacci sempre questo pane".
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".
CE
Gv 10:28 Io do loro la vita eterna e non andranno mai perdute e nessuno le rapirà dalla mia mano.
Gv 13:15 Vi ho dato infatti l' esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi.
Gv 13:26 Rispose allora Gesù: "E' colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò". E intinto il boccone,
lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone.
Gv 13:34 Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi
anche voi gli uni gli altri.
Gv 14:27 Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il
vostro cuore e non abbia timore.
Gv 17:2 Poiché tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro
che gli hai dato.
Gv 17:22 E la gloria che tu hai dato a me, io l' ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola.
Gv 21:13 Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e così pure il pesce.

C) Dare (gesù dato consegnato tradito)
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 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".
Gv 3:16 Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non
muoia, ma abbia la vita eterna.

paradi,dwmi
Gv 19:30 E dopo aver ricevuto l' aceto, Gesù disse: "Tutto è compiuto!". E, chinato il capo, consegnò lo
spirito (nuova CEI).

evpidi,dwmi
Lc 24:30 Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro.

3.3 ACCOGLIERE
3.3.1 Antico Testamento
non ci sono occorrenze per apodecomai
per episunagw

psa
123x sunagw 5x episunagw
2Re 22:20 Per questo, ecco, io ti riunirò (raccoglierò) ai tuoi padri; sarai composto nel tuo sepolcro in pace;
i tuoi occhi non vedranno tutta la sciagura che io farò piombare su questo luogo". Quelli riferirono il
messaggio al re.
Job 34:14 Se egli richiamasse il suo spirito a sè e a sé ritraesse il suo soffio,
Sal 85:4 Hai deposto tutto il tuo sdegno e messo fine alla tua grande ira.
Sal 104:29 Se nascondi il tuo volto, vengono meno, togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro
polvere.

Sal 26:9 Non travolgermi insieme ai peccatori, con gli uomini di sangue non perder la mia vita,

Job 39:12 Conterai su di lui, che torni e raduni la tua messe sulla tua aia?
Ger 21:4 Così dil Signore, Dio di Israele: Ecco io farò rientrare le armi di guerra, che sono nelle vostre mani,
con le quali combattete il re di Babilonia e i Caldei che vi assediano fuori delle mura e le radunerò in mezzo
a questa città.

Sal 27:10 Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto.

Ger 16:5 Poiché così dil Signore: "Non entrare in una casa dove si fa un banchetto funebre, non piangere
con loro né commiserarli, perché io ho ritirato (raccolto) da questo popolo la mia pace - dil Signore - la mia
benevolenza e la mia compassione.

Is 11:12 Egli alzerà un vessillo per le nazioni e raccoglierà psa gli espulsi di Israele; radunerà cbq i dispersi
di Giuda dai quattro angoli della terra.
CE
Ez 11:17 Riferisci: Così dil Signore Dio: Vi raccoglierò cbq in mezzo alle genti e vi radunerò psa dalle
terre in cui siete stati dispersi e a voi darò il paese d' Israele.
Mi 2:12 Certo ti radunerò psa tutto, o Giacobbe, certo ti raccoglierò cbq resto di Israele. Li metterò insieme
come pecore in un sicuro recinto, come una mandria in mezzo al pascolo, dove muggisca lontano dagli
uomini.
Mi 4:6 "In quel giorno - dil Signore - radunerò psa gli zoppi, raccoglierò cbq gli sbandati e coloro che ho
trattato duramente.

Sof 3:8 Perciò aspettatemi - parola del Signore - quando mi leverò per accusare, perché ho decretato di
adunare psa le genti, di convocare cbq i regni, per riversare su di essi la mia collera, tutta la mia ira
ardente: poiché dal fuoco della mia gelosia sarà consumata tutta la terra.
Zc 14:2 Il Signore radunerà (episunagw) tutte le genti contro Gerusalemme per la battaglia; la città sarà
presa, le case saccheggiate, le donne violate, una metà della cittadinanza partirà per l' esilio, ma il resto del
popolo non sarà strappato dalla città.

cbq
Ez 22:19 Perciò così dil Signore: Poiché vi siete tutti cambiati in scoria, io vi radunerò dentro Gerusalemme.
Ez 22:20 Come si mette insieme argento, rame, ferro, piombo, stagno dentro un crogiuolo e si soffia nel
fuoco per fonderli, così io, con ira e con sdegno, vi metterò tutti insieme e vi farò fondere;

piel
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 30:4 Quand' anche i tuoi esuli fossero all' estremità dei cieli, di là il Signore tuo Dio ti raccoglierà e di là ti
riprenderà.
1Cr 16:35 Dite: "Salvaci, Dio della nostra salvezza; raccoglici, liberaci dalle genti sì che possiamo celebrare
il tuo santo nome, gloriarci della tua lode.
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.

Sal 106:47 Salvaci, Signore Dio nostro, e raccoglici di mezzo ai popoli, perché proclamiamo il tuo santo
nome e ci gloriamo della tua lode.
Sal 107:3 e radunò da tutti i paesi, dall' oriente e dall' occidente, dal settentrione e dal mezzogiorno.

Is 40:11 Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna; porta gli agnellini sul
seno e conduce pian piano le pecore madri".
Is 43:5 Non temere, perché io sono con te; dall' oriente farò venire la tua stirpe, dall' occidente io ti
radunerò.
Is 54:7 Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti riprenderò con immenso amore.
CE
Is 56:8 Oracolo del Signore Dio che raduna i dispersi di Israele: "Io ancora radunerò i suoi prigionieri,
oltre quelli già radunati".
Ger 23:3 Radunerò io stesso il resto delle mie pecore da tutte le regioni dove le ho lasciate scacciare e le
farò tornare ai loro pascoli; saranno feconde e si moltiplicheranno.
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 31:8 Ecco li riconduco dal paese del settentrione e li raduno all' estremità della terra; fra di essi sono il
cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente; ritorneranno qui in gran folla.
Ger 32:37 "Ecco, li radunerò da tutti i paesi nei quali li ho dispersi nella mia ira, nel mio furore e nel mio
grande sdegno; li farò tornare in questo luogo e li farò abitare tranquilli.
Ez 20:34 Poi vi farò uscire di mezzo ai popoli e vi radunerò da quei territori dove foste dispersi con mano
forte, con braccio possente e con la mia ira traboccante
Ez 20:41 Io vi accetterò come soave profumo, quando vi avrò liberati dai popoli e vi avrò radunati dai paesi
nei quali foste dispersi: mi mostrerò santo in voi agli occhi delle genti.
Ez 28:25 Così dil Signore Dio; "Quando avrò radunato gli Israeliti di mezzo ai popoli fra i quali sono
dispersi, io manifesterò in essi la mia santità davanti alle genti: abiteranno il paese che diedi al mio servo
Giacobbe,
Ez 36:24 Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo.
Ez 37:21 dì loro: Così dil Signore Dio: Ecco, io prenderò gli Israeliti dalle genti fra le quali sono andati e li
radunerò da ogni parte e li ricondurrò nel loro paese:
Ez 39:27 Quando io li avrò ricondotti dalle genti e li avrò radunati dalle terre dei loro nemici e avrò mostrato
in loro la mia santità, davanti a numerosi popoli,
Sof 3:19 Ecco, in quel tempo io sterminerò tutti i tuoi oppressori. Soccorrerò gli zoppicanti, radunerò i
dispersi, li porrò in lode e fama dovunque sulla terra sono stati oggetto di vergogna.
Sof 3:20 In quel tempo io vi guiderò, in quel tempo vi radunerò e vi darò fama e lode fra tutti i popoli della
terra, quando, davanti ai vostri occhi, ristabilirò le vostre sorti, dil Signore.
Zc 10:8 Con un fischio li chiamerò a raccolta quando li avrò riscattati e saranno numerosi come prima.
Zc 10:10 Li farò ritornare dall' Egitto, li raccoglierò dall' Assiria, per ricondurli nella terra di Gàlaad e del
Libano e non basterà per loro lo spazio.

Ez 16:37 ecco, io adunerò da ogni parte tutti i tuoi amanti con i quali sei stata compiacente, (adunerò)
coloro che hai amati insieme con coloro che hai odiati, e scoprirò di fronte a loro la tua nudità perché essi la
vedano tutta.

Ez 29:13 Perché dil Signore Dio: "Al termine dei quarant' anni io radunerò gli Egiziani dai popoli in mezzo ai
quali li avevo dispersi:
Os 8:10 Se ne acquistino pure fra le nazioni, io li metterò insieme e fra poco cesseranno di eleggersi re e
governanti.
Gl 4:2 riunirò tutte le nazioni e le farò scendere nella valle di Giòsafat, e là verrò a giudizio con loro per il
mio popolo Israele, mia eredità, che essi hanno disperso fra le genti dividendosi poi la mia terra.

Mi 4:12 Ma esse non conoscono i pensieri del Signore e non comprendono il suo consiglio, poiché le ha
radunate come covoni sull' aia.

3.3.2 Nuovo Testamento
verbo apodecomai
Lc 9:11 Ma le folle lo seppero e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlar loro del regno di Dio e a
guarire quanti avevan bisogno di cure.

verbo episunagw
Lc 13:34 Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che sono mandati a te, quante
volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una gallina la sua covata sotto le ali e voi non avete voluto!

5x psa
di cui solo questa con Dio soggetto, però vedi altre con altro verbo in greco per psa
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.
Zc 14:2 Il Signore radunerà tutte le genti contro Gerusalemme per la battaglia; la città sarà presa, le case
saccheggiate, le donne violate, una metà della cittadinanza partirà per l' esilio, ma il resto del popolo non
sarà strappato dalla città.

2x cbq
Sal 106:47 Salvaci, Signore Dio nostro, e raccoglici di mezzo ai popoli, perché proclamiamo il tuo santo
nome e ci gloriamo della tua lode.

3.4 Stendere
3.4.1 Antico Testamento
verbo hjn
Esd 7:28 e ha volto verso di me la benevolenza del re, dei suoi consiglieri e di tutti i potenti principi reali.
Allora io mi sono sentito incoraggiato, perché la mano del Signore mio Dio era su di me e ho radunato alcuni
capi d' Israele, perché partissero con me.
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 40:2 Ho sperato: ho sperato nel Signore ed egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido.
Is 66:12 Poiché così dil Signore: "Ecco io farò scorrere verso di essa, come un fiume, la prosperità; come
un torrente in piena la ricchezza dei popoli; i suoi bimbi saranno portati in braccio, sulle ginocchia saranno
accarezzati.
Os 11:4 Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d' amore; ero per loro come chi solleva un bimbo alla
sua guancia; mi chinavo su di lui per dargli da mangiare.

piegare/stendere i cieli

2Same 22:10 Egli piegò i cieli e discese; una nube oscura era sotto i suoi piedi.
Job 9:8 Egli da solo stende i cieli e cammina sulle onde del mare.
Job 26:7 Egli stende il settentrione sopra il vuoto, tiene sospesa la terra sopra il nulla.
Sal 18:10 Abbassò i cieli e discese, fosca caligine sotto i suoi piedi.
Sal 104:2 avvolto di luce come di un manto. Tu stendi il cielo come una tenda,
Sal 144:5 Signore, piega il tuo cielo e scendi, tocca i monti ed essi fumeranno.

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;
Is 42:5 Così dil Signore Dio che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro
alla gente che la abita e l' alito a quanti camminano su di essa:
Is 44:24 Dil Signore, che ti ha riscattato e ti ha formato fino dal seno materno: "Sono io, il Signore, che ho
fatto tutto, che ho spiegato i cieli da solo, ho disteso la terra; chi era con me?
Is 45:12 Io ho fatto la terra e su di essa ho creato l' uomo; io con le mani ho disteso i cieli e do ordini a tutte
le loro schiere.
Is 51:13 Hai dimenticato il Signore tuo creatore, che ha disteso i cieli e gettato le fondamenta della terra.
Avevi sempre paura, tutto il giorno, davanti al furore dell' avversario, perché egli tentava di distruggerti. Ma
dove è ora il furore dell' avversario?
Ger 10:12 Egli ha formato la terra con potenza, ha fissato il mondo con sapienza, con intelligenza ha
disteso i cieli.
Ger 51:15 Egli ha formato la terra con la sua potenza, ha fissato il mondo con la sua sapienza, con la sua
intelligenza ha disteso i cieli.
Zc 12:1 Oracolo. Parola del Signore su Israele. Dil Signore che ha steso i cieli e fondato la terra, che ha
formato lo spirito nell' intimo dell' uomo:
stendere l’orecchio
2Re 19:16 Porgi, Signore, l' orecchio e ascolta; apri, Signore, gli occhi e vedi; ascolta tutte le parole che
Sennàcherib ha fatto dire per insultare il Dio vivente.
Sal 17:6 Io t' invoco, mio Dio: dammi risposta; porgi l' orecchio, ascolta la mia voce,
Sal 31:3 Porgi a me l' orecchio, vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo
che mi salva.
Sal 71:2 Liberami, difendimi per la tua giustizia, porgimi ascolto e salvami.
Sal 86:1 Supplica. Di Davide. Signore, tendi l' orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice.
Sal 88:3 Giunga fino a te la mia preghiera, tendi l' orecchio al mio lamento.
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 116:2 Verso di me ha teso l' orecchio nel giorno in cui lo invocavo.
Is 37:17 Porgi, Signore, l' orecchio e ascolta; apri, Signore, gli occhi e guarda; ascolta tutte le parole che
Sennàcherib ha mandato a dire per insultare il Dio vivente.
Dn 9:18 Porgi l' orecchio, mio Dio, e ascolta: apri gli occhi e guarda le nostre desolazioni e la città sulla
quale è stato invocato il tuo nome! Non presentiamo le nostre suppliche davanti a te, basate sulla nostra
giustizia, ma sulla tua grande misericordia.
stendere la corda
2Re 21:13 Stenderò su Gerusalemme la cordicella di Samaria e il piombino della casa di Acab; asciugherò
Gerusalemme come si asciuga un piatto, che si asciuga e si rovescia.
Job 38:5 Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai, o chi ha teso su di essa la misura?
Is 34:11 Ne prenderanno possesso il pellicano e il riccio, il gufo e il corvo vi faranno dimora. Il Signore
stenderà su di essa la corda della solitudine e la livella del vuoto.
Lam 2:8 Il Signore ha deciso di demolire le mura della figlia di Sion; egli ha steso la corda per le misure,
non ritrarrà la mano dalla distruzione; ha reso desolati bastione e baluardo; ambedue sono in rovina.
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.
braccio teso
Es 6:6 Per questo dì agli Israeliti: Io sono il Signore! Vi sottrarrò ai gravami degli Egiziani, vi libererò dalla
loro schiavitù e vi libererò con braccio teso e con grandi castighi.
Es 15:12 Stendesti la destra: la terra li inghiottì.
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?
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.

Dt 7:19 ricordati delle grandi prove che hai viste con gli occhi, dei segni, dei prodigi, della mano potente e
del braccio teso, con cui il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire; così farà il Signore tuo Dio a tutti i popoli, dei
quali hai timore.
Dt 9:29 Al contrario essi sono il tuo popolo, la tua eredità, che tu hai fatto uscire dall' Egitto con grande
potenza e con braccio teso.
Dt 11:2 Voi riconoscete oggi - poiché non parlo ai vostri figli che non hanno conosciuto né hanno visto le
lezioni del Signore vostro Dio - voi riconoscete la sua grandezza, la sua mano potente, il suo braccio teso,
Dt 26:8 il Signore ci fece uscire dall' Egitto con mano potente e con braccio teso, spargendo terrore e
operando segni e prodigi,
1Re 8:42 perché si sarà sentito parlare del tuo grande nome, della tua mano potente e del tuo braccio teso,
se egli viene a pregare in questo tempio,
2Re 17:36 ma temete il Signore, che vi ha fatti uscire dal paese d' Egitto con grande potenza e con braccio
teso: davanti a lui solo prostratevi e a lui offrite sacrifici.
Sal 136:12 con mano potente e braccio teso: perché eterna è la sua misericordia.
Ger 27:5 Io ho fatto la terra, l' uomo e gli animali che sono sulla terra, con grande potenza e con braccio
potente e li do a chi mi piace.
Ger 32:17 "Ah, Signore Dio, tu hai fatto il cielo e la terra con grande potenza e con braccio forte; nulla ti è
impossibile.
Ger 32:21 Tu hai fatto uscire dall' Egitto il tuo popolo Israele con segni e con miracoli, con mano forte e con
braccio possente e incutendo grande spavento.
Ez 20:33 Com' è vero ch' io vivo - parola del Signore Dio - io regnerò su di voi con mano forte, con braccio
possente e rovesciando la mia ira.
Ez 20:34 Poi vi farò uscire di mezzo ai popoli e vi radunerò da quei territori dove foste dispersi con mano
forte, con braccio possente e con la mia ira traboccante
Ez 35:3 Annunzierai: Dil Signore Dio: Eccomi a te, monte Seir, anche su di te stenderò il mio braccio e farò
di te una solitudine, un luogo desolato.
mano tesa
CE

Es 7:5 Allora gli Egiziani sapranno che io sono il Signore, quando stenderò la mano contro l' Egitto e farò
uscire di mezzo a loro gli Israeliti!".
Pr 1:24 Poiché (io la sapienza) vi ho chiamato e avete rifiutato, ho steso la mano e nessuno ci ha fatto
attenzione;
Is 5:25 Per questo è divampato lo sdegno del Signore contro il suo popolo, su di esso ha steso la sua mano
per colpire; hanno tremato i monti, i loro cadaveri erano come lordura in mezzo alle strade. Con tutto ciò non
si calma la sua ira e la sua mano resta ancora tesa.
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 9:16 Perciò il Signore non avrà pietà dei suoi giovani, non si impietosirà degli orfani e delle vedove,
perché tutti sono empi e perversi; ogni bocca proferisce parole stolte. Con tutto ciò non si calma la sua ira e
ancora la sua mano rimane stesa.
Is 9:20 Manàsse contro Efraim ed Efraim contro Manàsse, tutti e due insieme contro Giuda. Con tutto ciò
non si calma la sua ira e ancora la sua mano rimane stesa.
Is 10:4 Non vi resterà che piegarvi tra i prigionieri o cadere tra i morti. Con tutto ciò non si calma la sua ira e
ancora la sua mano rimane stesa.
Is 14:26 Questa è la decisione presa per tutta la terra e questa è la mano stesa su tutte le genti.
Is 14:27 Poiché il Signore degli eserciti lo ha deciso; chi potrà renderlo vano? La sua mano è stesa, chi
gliela farà ritirare?
Is 23:11 Ha steso la mano verso il mare, ha sconvolto i regni, il Signore ha decretato per Canaan di
abbattere le sue fortezze.
Is 31:3 L' Egiziano è un uomo e non un dio, i suoi cavalli sono carne e non spirito. Il Signore stenderà la sua
mano: inciamperà chi porta aiuto e cadrà chi è aiutato, tutti insieme periranno.
Ger 6:12 Le loro case passeranno a stranieri, anche i loro campi e le donne, perché io stenderò la mano
sugli abitanti di questo paese". Oracolo del Signore.
Ger 15:6 Tu mi hai respinto, dil Signore, mi hai voltato le spalle e io ho steso la mano su di te per
annientarti; sono stanco di avere pietà.
Ger 21:5 Io stesso combatterò contro di voi con mano tesa e con braccio potente, con ira, furore e grande
sdegno.
Ger 51:25 Eccomi a te, monte della distruzione, che distruggi tutta la terra. Io stenderò la mano contro di te,
ti rotolerò giù dalle rocce e farò di te una montagna bruciata;
Ez 6:14 Stenderò la mano su di loro e renderò la terra desolata e brulla dal deserto fino a Ribla, dovunque
dimorino; sapranno allora che io sono il Signore".

CE

Ez 14:9 Se un profeta si lascia sedurre e fa una profezia, io, il Signore, ho sedotto quel profeta: stenderò
la mano contro di lui e lo cancellerò dal mio popolo Israele.
Ez 14:13 "Figlio dell' uomo, se un paese pecca contro di me e si rende infedele, io stendo la mano sopra di
lui e gli tolgo la riserva del pane e gli mando contro la fame e stèrmino uomini e bestie;
Ez 16:27 Ed ecco io ho steso la mano su di te; ho ridotto il tuo cibo e ti ho abbandonato in potere delle tue
nemiche, le figlie dei Filistei, che erano disgustate della tua condotta sfrontata.
Ez 25:7 per questo, eccomi: Io stendo la mano su di te e ti darò in preda alle genti; ti sterminerò dai popoli e
ti cancellerò dal numero delle nazioni. Ti annienterò e allora saprai che io sono il Signore".
Ez 25:13 per questo, così dil Signore Dio: Anch' io stenderò la mano su Edom, sterminerò in esso uomini e
bestie e lo ridurrò a un deserto. Da Teman fino a Dedan cadranno di spada.
Ez 25:16 per questo, così dil Signore Dio: Ecco, io stendo la mano sui Filistei, sterminerò i Cretei e
annienterò il resto degli abitanti sul mare.
Sof 1:4 Stenderò la mano su Giuda e su tutti gli abitanti di Gerusalemme; sterminerò da questo luogo gli
avanzi di Baal e il nome stesso dei suoi falsi sacerdoti;
Sof 2:13 Stenderà la mano anche al settentrione e distruggerà Assur, farà di Ninive una desolazione, arida
come il deserto.

verbo xlv
solo 39 traduzioni di ekteinw – il verbo in ebraico vuol dire inviare
Gdc 6:21 Allora l' angelo del Signore stese l' estremità del bastone che aveva in mano e toccò la carne e
le focacce azzime; salì dalla roccia un fuoco che consumò la carne e le focacce azzime e l' angelo del
Signore scomparve dai suoi occhi.
Sal 138:7 Se cammino in mezzo alla sventura tu mi ridoni vita; contro l' ira dei miei nemici stendi la mano e
la tua destra mi salva.
Ger 1:9 Il Signore stese la mano, mi toccò la bocca e il Signore mi disse: "Ecco, ti metto le mie parole sulla
bocca.
Ez 2:9 Io guardai ed ecco, una mano tesa verso di me teneva un rotolo.
Ez 8:3 Stese come una mano e mi afferrò per i capelli: uno spirito mi sollevò fra terra e cielo e mi portò in
visioni divine a Gerusalemme, all' ingresso del cortile interno, che guarda a settentrione, dove era collocato l'
idolo della gelosia, che provocava la gelosia.

Es 24:11 Contro i privilegiati degli Israeliti non stese la mano: essi videro Dio e tuttavia mangiarono e
bevvero.
2Same 22:17 Dall' alto stese la mano e mi prese; mi fece uscire dalle grandi acque.
Job 1:11 Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha e vedrai come ti benedirà in faccia!".
Sal 18:17 Stese la mano dall' alto e mi prese, mi sollevò dalle grandi acque,
Sal 110:2 Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: "Domina in mezzo ai tuoi nemici.
Sal 144:7 Stendi dall' alto la tua mano, scampami e salvami dalle grandi acque, dalla mano degli stranieri.
Ger 1:9 Il Signore stese la mano, mi toccò la bocca e il Signore mi disse: "Ecco, ti metto le mie parole sulla
bocca.
Ez 8:3 Stese come una mano e mi afferrò per i capelli: uno spirito mi sollevò fra terra e cielo e mi portò in
visioni divine a Gerusalemme, all' ingresso del cortile interno, che guarda a settentrione, dove era collocato l'
Zc 2:13 Ecco, io stendo la mano sopra di esse e diverranno preda dei loro schiavi e voi saprete che il
Signore degli eserciti mi ha inviato.

3.4.2 Nuovo Testamento
verbo ekteinw
Mt 12:49 Poi stendendo la mano verso i suoi discepoli disse: "Ecco mia madre ed ecco i miei fratelli;

; (Mt 12,49)

3.4bis Chinare
3.4bis.1
verbo hjn
vedi stendere

3.4bis.2
klinw
Mt 8:20 Gli rispose Gesù: "Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell' uomo
non ha dove posare il capo".
Lc 9:58 Gesù gli rispose: "Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell' uomo
non ha dove posare il capo".
Gv 19:30 E dopo aver ricevuto l' aceto, Gesù disse: "Tutto è compiuto!". E, chinato il capo, spirò.

3.5 Portare
3.5.1 Antico Testamento
già fatti altrove

awb 147 afn 24

awb è all’hifil
Sal 78:29 Mangiarono e furono ben sazi, li soddisfece nel loro desiderio.
Is 60:17 Farò venire oro anziché bronzo, farò venire argento anziché ferro, bronzo anziché legno, ferro
anziché pietre. Costituirò tuo sovrano la pace, tuo governatore la giustizia.
Ger 35:17 Perciò dil Signore, Dio degli eserciti e Dio di Israele: Ecco, io manderò su Giuda e su tutti gli
abitanti di Gerusalemme tutto il male che ho annunziato contro di essi, perché ho parlato loro e non mi
hanno ascoltato, li ho chiamati e non hanno risposto".
Ger 39:16 "Và a dire a Ebed - Mèlech l' Etiope: Così dil Signore degli eserciti, Dio di Israele: Ecco io pongo
in atto le mie parole contro questa città, a sua rovina e non a suo bene; in quel giorno esse si avvereranno
sotto i tuoi occhi.
Ger 49:5 Ecco io manderò su di te il terrore - parola del Signore Dio degli eserciti - da tutti i dintorni. Voi
sarete scacciati, ognuno per la sua via, e non vi sarà nessuno che raduni i fuggiaschi.
Ger 49:32 I suoi cammelli saranno portati via come preda e la massa dei suoi greggi come bottino.
Disperderò a tutti i venti coloro che si tagliano i capelli alle tempie, da ogni parte farò venire la loro rovina.
Parola del Signore.
Ez 37:5 Dil Signore Dio a queste ossa: Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete.

afn
(solo questa occorrenza forse su 24 da ferw)
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Ger 44:22 Il Signore non ha più potuto sopportare la malvagità delle vostre azioni né le cose abominevoli
che avete commesse. Per questo il vostro paese è divenuto un deserto, oggetto di orrore e di esecrazione,
senza abitanti, come oggi si vede.

3.5.2 Nuovo Testamento

verbo ferw
non ci sono occorrenze significative con Gesù soggetto
Mt 17:1 Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse anaferw in
disparte, su un alto monte.
Mc 8:23 Allora preso il cieco per mano, lo condusse ekferw fuori del villaggio e, dopo avergli messo della
saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese: "Vedi qualcosa?"
Gv 19:5 Allora Gesù uscì, portando fore,w la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro:
"Ecco l' uomo!".

Mt 8:17 perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: Egli ha preso le nostre
infermità e si è addossato basta,zw le nostre malattie.
Gv 19:17 Essi allora presero Gesù ed egli, portando basta,zw la croce, si avviò verso il luogo del Cranio,
detto in ebraico Gòlgota,

3.6 Porre
3.6.1 Antico Testamento
verbo myv
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Gen 2:8 Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l' uomo che aveva plasmato.
Gen 4:15 Ma il Signore gli disse: "Però chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta sette volte!". Il Signore
impose a Caino un segno, perché non lo colpisse chiunque l' avesse incontrato.
Gen 13:16 Renderò la tua discendenza come la polvere della terra: se uno può contare la polvere della
terra, potrà contare anche i tuoi discendenti.
Gen 21:13 Ma io farò diventare una grande nazione anche il figlio della schiava, perché è tua prole".
Gen 21:18 Alzati, prendi il fanciullo e tienilo per mano, perché io ne farò una grande nazione".
Gen 32:13 Eppure tu hai detto: Ti farò del bene e renderò la tua discendenza come la sabbia del mare,
tanto numerosa che non si può contare".
Gen 45:8 Dunque non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio ed Egli mi ha stabilito padre per il faraone,
signore su tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d' Egitto.
Gen 45:9 Affrettatevi a salire da mio padre e ditegli: Dil tuo figlio Giuseppe: Dio mi ha stabilito signore di
tutto l' Egitto. Vieni quaggiù presso di me e non tardare.
Gen 46:3 Riprese: "Io sono Dio, il Dio di tuo padre. Non temere di scendere in Egitto, perché laggiù io farò
di te un grande popolo.
Es 4:11 Il Signore gli disse: "Chi ha dato una bocca all' uomo o chi lo rende muto o sordo, veggente o
cieco? Non sono forse io, il Signore?

Es 4:21 Il Signore disse a Mosè: "Mentre tu parti per tornare in Egitto, sappi che tu compirai alla presenza
del faraone tutti i prodigi che ti ho messi in mano; ma io indurirò il suo cuore ed egli non lascerà partire il
mio popolo.
Es 8:8 Mosè e Aronne si allontanarono dal faraone e Mosè supplicò il Signore riguardo alle rane, che aveva
mandate contro il faraone.
Es 8:19 Così farò distinzione tra il mio popolo e il tuo popolo. Domani avverrà questo segno".
Es 9:5 Il Signore fissò la data, dicendo: "Domani il Signore compirà questa cosa nel paese!".
Es 10:2 e perché tu possa raccontare e fissare nella memoria di tuo figlio e di tuo nipote come io ho trattato
gli Egiziani e i segni che ho compiuti in mezzo a loro e così saprete che io sono il Signore!".
Es 14:21 Allora Mosè stese la mano sul mare. E il Signore durante tutta la notte, risospinse il mare con un
forte vento d' oriente, rendendolo asciutto; le acque si divisero.
Es 15:25 Egli invocò il Signore, il quale gli indicò un legno. Lo gettò nell' acqua e l' acqua divenne dolce. In
quel luogo il Signore impose al popolo una legge e un diritto; in quel luogo lo mise alla prova.
Es 15:26 Disse: "Se tu ascolterai la voce del Signore tuo Dio e farai ciò che è retto ai suoi occhi, se tu
presterai orecchio ai suoi ordini e osserverai tutte le sue leggi, io non t' infliggerò nessuna delle infermità
che ho inflitte agli Egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce!".
Es 21:13 Però per colui che non ha teso insidia, ma che Dio gli ha fatto incontrare, io ti fisserò un luogo
dove potrà rifugiarsi.
Es 33:22 quando passerà la mia Gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano finché
sarò passato.
Lev 20:5 io volgerò la faccia contro quell' uomo e contro la sua famiglia ed eliminerò dal suo popolo lui con
quanti si danno all' idolatria come lui, abbassandosi a venerare Moloch.
Nm 6:26 Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace.
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 22:38 Balaam rispose a Balak: "Ecco, sono venuto da te; ma ora posso forse dire qualsiasi cosa? La
parola che Dio mi metterà in bocca, quella dirò".
Nm 23:5 Allora il Signore mise le parole in bocca a Balaam e gli disse: "Torna da Balak e parla così".
Nm 23:12 Rispose: "Non devo forse aver cura di dire solo quello che il Signore mi mette sulla bocca?".
Nm 23:16 Il Signore andò incontro a Balaam, gli mise le parole sulla bocca e gli disse: "Torna da Balak e
parla così".
Nm 24:23 Pronunziò ancora il suo poema e disse: "Ahimè! chi potrà sopravvivere, dopo che il Signore avrà
compiuto tal cosa?
Dt 10:22 I tuoi padri scesero in Egitto in numero di settanta persone; ora il Signore tuo Dio ti ha reso
numeroso come le stelle dei cieli.
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 12:21 Se il luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto per stabilirvi il suo nome sarà lontano da te, potrai
ammazzare bestiame grosso e minuto che il Signore ti avrà dato, come ti ho prescritto; potrai mangiare entro
le tue città a tuo piacere.
Dt 14:24 Ma se il cammino è troppo lungo per te e tu non puoi trasportare quelle decime, perché è troppo
lontano da te il luogo dove il Signore tuo Dio avrà scelto di stabilire il suo nome - perché il Signore tuo Dio ti
avrà benedetto -,
Gdc 7:22 Mentre quelli suonavano le trecento trombe, il Signore fece volgere la spada di ciascuno contro il
compagno, per tutto l' accampamento. L' esercito fuggì fino a Bet - Sitta a Zerera fino alla riva di Abel Mecola, sopra Tabbat.
1Same 2:20 Eli allora benediceva Elkana e sua moglie ed esclamava: "Ti conceda il Signore altra prole da
questa donna per il prestito che essa ha fatto al Signore". Essi tornarono a casa
2Same 7:10 Fisserò un luogo a Israele mio popolo e ve lo pianterò perché abiti in casa sua e non sia più
agitato e gli iniqui non lo opprimano come in passato,
2Same 7:23 E chi è come il tuo popolo, come Israele, unica nazione sulla terra che Dio è venuto a riscattare
come popolo per sé e a dargli un nome? In suo favore hai operato cose grandi e tremende, per il tuo paese,
per il tuo popolo che ti sei riscattato dall' Egitto, dai popoli e dagli dei.
2Same 23:5 Così è stabile la mia casa davanti a Dio, perché ha stabilito con me un' alleanza eterna, in
tutto regolata e garantita. Non farà dunque germogliare quanto mi salva e quanto mi diletta?
1Re 9:3 Il Signore gli disse: "Ho ascoltato la preghiera e la supplica che mi hai rivolto; ho santificato questa
casa, che tu hai costruita perché io vi ponga il mio nome per sempre; i miei occhi e il mio cuore saranno
rivolti verso di essa per sempre.
1Re 10:9 Sia benedetto il Signore tuo Dio, che si è compiaciuto di te sì da collocarti sul trono di Israele. Nel
suo amore eterno per Israele il Signore ti ha stabilito re perché tu eserciti il diritto e la giustizia".
1Re 11:36 A suo figlio lascerò una tribù perché a causa di Davide mio servo ci sia sempre una lampada
dinanzi a me in Gerusalemme, città che mi sono scelta per porvi il mio nome.

2Re 17:34 Fino ad oggi essi seguono questi usi antichi: non venerano il Signore e non agiscono secondo i
suoi statuti e i suoi decreti né secondo la legge e il comando che il Signore ha dato ai figli di Giacobbe, che
chiamò Israele.
2Re 21:4 Costruì altari nel tempio riguardo al quale il Signore aveva detto: "In Gerusalemme porrò il mio
nome".
2Re 21:7 Collocò l' immagine di Asera, da lui fatta fare, nel tempio, riguardo al quale il Signore aveva detto a
Davide e al figlio Salomone: "In questo tempio e in Gerusalemme, che mi sono scelta fra tutte le tribù di
Israele, porrò il mio nome per sempre.
1Cr 17:9 Destinerò un posto per il mio popolo Israele; ivi lo pianterò perché vi si stabilisca e non debba
vivere ancora nell' instabilità e i malvagi non continuino ad angariarlo come una volta,
2Cr 6:20 Siano i tuoi occhi aperti verso questa casa, giorno e notte, verso il luogo dove hai promesso di
porre il tuo nome, per ascoltare la preghiera che il tuo servo innalza in questo luogo.
2Cr 33:7 E collocò la statua dell' idolo che aveva fatto, nel tempio, di cui Dio aveva detto a Davide e al figlio
Salomone: "In questo tempio e in Gerusalemme, che mi sono scelta fra tutte le tribù di Israele, porrò il mio
nome per sempre.
Ne 9:7 Tu sei il Signore, il Dio che hai scelto Abram, lo hai fatto uscire da Ur dei Caldei e lo hai chiamato
Abramo.
Job 4:18 Ecco, dei suoi servi egli non si fida e ai suoi angeli imputa difetti;
Job 5:11 Colloca gli umili in alto e gli afflitti solleva a prosperità;
Job 7:12 Son io forse il mare oppure un mostro marino, perché tu mi metta accanto una guardia?
Job 7:20 Se ho peccato, che cosa ti ho fatto, o custode dell' uomo? Perché m' hai preso a bersaglio e ti son
diventato di peso?
Job 13:27 tu metti i miei piedi in ceppi, spii tutti i miei passi e ti segni le orme dei miei piedi.
Job 17:3 Sii tu la mia garanzia presso di te! Qual altro vorrebbe stringermi la destra?
Job 19:8 Mi ha sbarrato la strada perché non passi e sul mio sentiero ha disteso le tenebre.
Job 24:12 Dalla città si alza il gemito dei moribondi e l' anima dei feriti grida aiuto: Dio non presta attenzione
alle loro preghiere.
Job 33:11 pone in ceppi i miei piedi e spia tutti i miei passi!".
Job 34:13 Chi mai gli ha affidato la terra e chi ha disposto il mondo intero?
Job 34:14 Se egli richiamasse il suo spirito a sè e a sé ritraesse il suo soffio,
Job 37:15 Sai tu come Dio le diriga e come la sua nube produca il lampo?
Job 38:5 Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai, o chi ha teso su di essa la misura?
Job 38:10 Poi gli ho fissato un limite e gli ho messo chiavistello e porte
Job 38:33 Conosci tu le leggi del cielo o ne applichi le norme sulla terra?
Job 39:6 al quale ho dato la steppa per casa e per dimora la terra salmastra?
Job 40:26 ficcargli un giunco nelle narici e forargli la mascella con un uncino?
Job 41:23 Fa ribollire come pentola il gorgo, fa del mare come un vaso da unguenti.
Sal 18:44 Mi hai scampato dal popolo in rivolta, mi hai posto a capo delle nazioni. Un popolo che non
conoscevo mi ha servito;
Sal 44:14 Ci hai resi ludibrio dei nostri vicini, scherno e obbrobrio a chi ci sta intorno.
Sal 44:15 Ci hai resi la favola dei popoli, su di noi le nazioni scuotono il capo.
Sal 46:9 Venite, vedete le opere del Signore, egli ha fatto portenti sulla terra.
Sal 56:9 I passi del mio vagare tu li hai contati, le mie lacrime nell' otre tuo raccogli; non sono forse scritte
nel tuo libro?
Sal 66:9 è lui che salvò la nostra vita e non lasciò vacillare i nostri passi.
Sal 66:11 Ci hai fatti cadere in un agguato, hai messo un peso ai nostri fianchi.
Sal 78:5 Ha stabilito una testimonianza in Giacobbe, ha posto una legge in Israele: ha comandato ai nostri
padri di farle conoscere ai loro figli,
Sal 78:43 quando operò in Egitto i suoi prodigi, i suoi portenti nei campi di Tanis.
Sal 80:7 Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini, e i nostri nemici ridono di noi.
Sal 81:6 Lo ha dato come testimonianza a Giuseppe, quando usciva dal paese d' Egitto. Un linguaggio mai
inteso io sento:
Sal 89:26 Stenderò sul mare la sua mano e sui fiumi la sua destra.
Sal 89:30 Stabilirò per sempre la sua discendenza, il suo trono come i giorni del cielo.
Sal 89:41 Hai abbattuto tutte le sue mura e diroccato le sue fortezze;
Sal 104:3 costruisci sulle acque la tua dimora, fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del vento;
CE
Sal 104:9 Hai posto un limite alle acque: non lo passeranno, non torneranno a coprire la terra.
Sal 105:21 lo pose signore della sua casa, capo di tutti i suoi averi,
Sal 107:33 Ridusse i fiumi a deserto, a luoghi aridi le fonti d' acqua
Sal 107:35 Ma poi cambiò il deserto in lago, e la terra arida in sorgenti d' acqua.
Sal 107:41 Ma risollevò il povero dalla miseria e rese le famiglie numerose come greggi.

Sal 147:14 Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento.
Pr 8:29 quando stabiliva al mare i suoi limiti, sicché le acque non ne oltrepassassero la spiaggia; quando
disponeva le fondamenta della terra,
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 14:17 che riduceva il mondo a un deserto, che ne distruggeva le città, che non apriva ai suoi prigionieri la
prigione?
Is 14:23 Io la ridurrò a dominio dei ricci, a palude stagnante; la scoperò con la scopa della distruzione oracolo del Signore degli eserciti -.
Is 23:13 Ecco il paese da lui fondato per marinai, che ne avevano innalzato le torri; ne han demoliti i palazzi:
egli l' ha ridotto a un cumulo di rovine.
Is 25:2 Poiché hai ridotto la città ad un mucchio di sassi, la cittadella fortificata ad una rovina, la fortezza dei
superbi non è più città, non si ricostruirà mai più.
Is 27:9 Proprio così sarà espiata l' iniquità di Giacobbe e questo sarà tutto il frutto per la rimozione del suo
peccato: mentre egli ridurrà tutte le pietre dell' altare come si fa delle pietre che si polverizzano per la calce,
non erigeranno più pali sacri né altari per l' incenso.
Is 28:17 Io porrò il diritto come misura e la giustizia come una livella. La grandine spazzerà via il vostro
rifugio fallace, le acque travolgeranno il vostro riparo.
Is 28:25 Forse non ne spiana la superficie, non vi semina l' anèto e non vi sparge il cumino? E non vi pone
grano e orzo e spelta lungo i confini?
Is 41:15 Ecco, ti rendo come una trebbia acuminata, nuova, munita di molte punte; tu trebbierai i monti e li
stritolerai, ridurrai i colli in pula.
Is 41:18 Farò scaturire fiumi su brulle colline, fontane in mezzo alle valli; cambierò il deserto in un lago d'
acqua, la terra arida in sorgenti.
Is 41:19 Pianterò cedri nel deserto, acacie, mirti e ulivi; porrò nella steppa cipressi, olmi insieme con abeti;
Is 42:4 non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra; e per la sua dottrina
saranno in attesa le isole.
Is 42:15 Renderò aridi monti e colli, farò seccare tutta la loro erba; trasformerò i fiumi in stagni e gli stagni
farò inaridire.
Is 42:16 Farò camminare i ciechi per vie che non conoscono, li guiderò per sentieri sconosciuti; trasformerò
davanti a loro le tenebre in luce, i luoghi aspri in pianura. Tali cose io ho fatto e non cesserò di farle.
Is 43:19 Ecco, faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel
deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa.
Is 44:7 Chi è come me? Si faccia avanti e lo proclami, lo riveli di presenza e me lo esponga. Chi ha reso
noto il futuro dal tempo antico? Ci annunzi ciò che succederà.
Is 47:6 Ero adirato contro il mio popolo, avevo lasciato profanare la mia eredità; perciò lo misi in tuo potere,
ma tu non mostrasti loro pietà; perfino sui vecchi facesti gravare il tuo giogo pesante.
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.
Is 49:11 Io trasformerò i monti in strade e le mie vie saranno elevate.
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 50:3 Rivesto i cieli di oscurità, do loro un sacco per mantello".
Is 51:3 Davvero il Signore ha pietà di Sion, ha pietà di tutte le sue rovine, rende il suo deserto come l' Eden,
la sua steppa come il giardino del Signore. Giubilo e gioia saranno in essa, ringraziamenti e inni di lode!
Is 51:10 Forse non hai prosciugato il mare, le acque del grande abisso e non hai fatto delle profondità del
mare una strada, perché vi passassero i redenti?
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"
Is 51:23 Lo metterò in mano ai tuoi torturatori che ti dicevano: Cùrvati che noi ti passiamo sopra. Tu facevi
del tuo dorso un suolo e come una strada per i passanti".
Is 54:12 Farò di rubini la tua merlatura, le tue porte saranno di carbonchi, tutta la tua cinta sarà di pietre
preziose.
Is 59:21 Quanto a me, ecco la mia alleanza con essi, dil Signore: Il mio spirito che è sopra di te e le parole
che ti ho messo in bocca non si allontaneranno dalla tua bocca né dalla bocca della tua discendenza né
dalla bocca dei discendenti dei discendenti, dil Signore, ora e sempre.
Is 60:15 Dopo essere stata derelitta, odiata, senza che alcuno passasse da te, io farò di te l' orgoglio dei
secoli, la gioia di tutte le generazioni.

Is 60:17 Farò venire oro anziché bronzo, farò venire argento anziché ferro, bronzo anziché legno, ferro
anziché pietre. Costituirò tuo sovrano la pace, tuo governatore la giustizia.
Is 61:3 per allietare gli afflitti di Sion, per dare loro una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'
abito da lutto, canto di lode invece di un cuore mesto. Essi si chiameranno querce di giustizia, piantagione
del Signore per manifestare la sua gloria.
Is 62:7 e neppure a lui date riposo, finché non abbia ristabilito Gerusalemme e finché non l' abbia resa il
vanto della terra.
Is 63:11 Allora si ricordarono dei giorni antichi, di Mosè suo servo. Dov' è colui che fece uscire dall' acqua
del Nilo il pastore del suo gregge? Dov' è colui che gli pose nell' intimo il suo santo spirito;
Is 66:19 Io porrò in essi un segno e manderò i loro superstiti alle genti di Tarsis, Put, Lud, Mesech, Ros,
Tubal e di Grecia, ai lidi lontani che non hanno udito parlare di me e non hanno visto la mia gloria; essi
annunzieranno la mia gloria alle nazioni.
Ger 5:22 Voi non mi temerete? Oracolo del Signore. Non tremerete dinanzi a me, che ho posto la sabbia
per confine al mare, come barriera perenne che esso non varcherà? Le sue onde si agitano ma non
prevalgono, rumoreggiano ma non l' oltrepassano".
CE
Ger 6:8 Lasciati correggere, o Gerusalemme, perché io non mi allontani da te e non ti riduca a un
deserto, a una regione disabitata".
Ger 19:8 Ridurrò questa città a una desolazione e a oggetto di scherno; quanti le passeranno vicino
resteranno stupiti e fischieranno davanti a tutte le sue ferite.
Ger 21:10 Poiché io ho volto la faccia contro questa città a suo danno e non a suo bene. Oracolo del
Signore. Essa sarà messa nelle mani del re di Babilonia, il quale la brucerà con il fuoco".
Ger 24:6 Io poserò lo sguardo sopra di loro per il loro bene; li ricondurrò in questo paese, li ristabilirò
fermamente e non li demolirò; li pianterò e non li sradicherò mai più.
Ger 25:9 ecco manderò a prendere tutte le tribù del settentrione, le manderò contro questo paese, contro i
suoi abitanti e contro tutte le nazioni confinanti, voterò costoro allo sterminio e li ridurrò a oggetto di orrore,
a scherno e a obbrobrio perenne.
Ger 25:12 Quando saranno compiuti i settanta anni, io punirò il re di Babilonia e quel popolo - dil Signore per i loro delitti, punirò il paese dei Caldei e lo ridurrò a una desolazione perenne.
Ger 32:20 Tu hai operato segni e miracoli nel paese di Egitto e fino ad oggi in Israele e fra tutti gli uomini e
ti sei fatto un nome come appare oggi.
Ger 33:25 Dil Signore: "Se non sussiste più la mia alleanza con il giorno e con la notte, se io non ho
stabilito le leggi del cielo e della terra,
Ger 43:10 Quindi dirai loro: Dil Signore degli eserciti, Dio di Israele: Ecco, io manderò a prendere
Nabucodònosor re di Babilonia, mio servo; egli porrà il trono su queste pietre che hai sotterrate e stenderà il
baldacchino sopra di esse.
Ger 44:11 Perciò dil Signore degli eserciti, Dio di Israele: "Ecco, io rivolgo la faccia verso di voi a vostra
sventura e per distruggere tutto Giuda.
Ger 49:38 Porrò il mio trono sull' Elam e farò morire il re e i capi. Oracolo del Signore.
Ger 51:29 Trema la terra e freme, perché si avverano contro Babilonia i progetti del Signore di ridurre il
paese di Babilonia in luogo desolato, senza abitanti.
Lam 3:11 Seminando di spine la mia via, mi ha lacerato, mi ha reso desolato.
Lam 3:45 Ci hai ridotti a spazzatura e rifiuto in mezzo ai popoli.
Ez 14:8 Distoglierò la faccia da costui e ne farò un esempio e un proverbio, e lo sterminerò dal mio popolo:
saprete così che io sono il Signore.
Ez 15:7 Volgerò contro di loro la faccia. Da un fuoco sono scampati, ma un fuoco li divorerà! Allora saprete
che io sono il Signore quando volgerò contro di loro la faccia
Ez 16:14 La tua fama si diffuse fra le genti per la tua bellezza, che era perfetta, per la gloria che io avevo
posta in te, parola del Signore Dio.
Ez 17:4 stroncò il ramo più alto e lo portò in un paese di mercanti, lo depose in una città di negozianti.
Ez 17:5 Scelse un germoglio del paese e lo depose in un campo da seme; lungo il corso di grandi acque, lo
piantò come un salice,
Ez 21:32 In rovina, in rovina, in rovina la ridurrò e non si rialzerà più finché non giunga colui al quale
appartiene di diritto e al quale io la darò".
Ez 35:4 Ridurrò le tue città in macerie, e tu diventerai un deserto; così saprai che io sono il Signore.
Ez 39:21 Fra le genti manifesterò la mia gloria e tutte le genti vedranno la giustizia che avrò fatta e la mano
che avrò posta su di voi.
Os 2:5 altrimenti la spoglierò tutta nuda e la renderò come quando nacque e la ridurrò a un deserto, come
una terra arida, e la farò morire di sete.
Os 2:14 Devasterò le sue viti e i suoi fichi, di cui essa diceva: "Ecco il dono che mi han dato i miei amanti".
La ridurrò a una sterpaglia e a un pascolo di animali selvatici.

Os 11:8 Come potrei abbandonarti, Efraim, come consegnarti ad altri, Israele? Come potrei trattarti al pari di
Admà, ridurti allo stato di Zeboìm? Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di
compassione.
Gl 1:7 Ha fatto delle mie viti una desolazione e tronconi delle piante di fico; li ha tutti scortecciati e
abbandonati, i loro rami appaiono bianchi.
Am 7:8 Il Signore mi disse: "Che cosa vedi, Am?". Io risposi: "Un piombino". Il Signore mi disse: "Io pongo
un piombino in mezzo al mio popolo, Israele; non gli perdonerò più.
Am 8:10 Cambierò le vostre feste in lutto e tutti i vostri canti in lamento: farò vestire ad ogni fianco il sacco,
renderò calva ogni testa: ne farò come un lutto per un figlio unico e la sua fine sarà come un giorno d'
amarezza.
Am 9:4 se vanno in schiavitù davanti ai loro nemici, là comanderò alla spada di ucciderli. Io volgerò gli
occhi su di loro per il male e non per il bene".
Abd 1:4 Anche se t' innalzassi come un' aquila e collocassi il tuo nido fra le stelle, di lassù ti farei
precipitare, dil Signore.
Mi 1:6 Ridurrò Samaria a un mucchio di rovine in un campo, a un luogo per piantarvi la vigna. Rotolerò le
sue pietre nella valle, scoprirò le sue fondamenta.
Mi 1:7 Tutte le sue statue saranno frantumate, tutti i suoi doni andranno bruciati, di tutti i suoi idoli farò
scempio perché messi insieme a prezzo di prostituzione e in prezzo di prostituzione torneran
Mi 2:12 Certo ti radunerò tutto, o Giacobbe, certo ti raccoglierò, resto di Israele. Li metterò insieme come
pecore in un sicuro recinto, come una mandria in mezzo al pascolo, dove muggisca lontano dagli uomini.
Mi 4:7 Degli zoppi io farò un resto, degli sbandati una nazione forte. E il Signore regnerà su di loro sul
monte Sion, da allora e per sempre.
Mi 4:13 Alzati e trebbia, figlia di Sion, perché renderò di ferro il tuo corno e di bronzo le tue unghie e tu
stritolerai molti popoli: consacrerai al Signore i loro guadagni e le loro ricchezze al padrone di tutta la terra.
Na 1:14 Ma contro di te ecco il decreto del Signore: Nessuna discendenza porterà il tuo nome, dal tempio
dei tuoi dei farò sparire le statue scolpite e quelle fuse, farò del tuo sepolcro un' ignominia.
Na 3:6 Ti getterò addosso immondezze, ti svergognerò, ti esporrò al ludibrio.
Ab 1:12 Non sei tu fin da principio, Signore, il mio Dio, il mio Santo? Noi non moriremo, Signore. Tu lo hai
scelto per far giustizia, l' hai reso forte, o Roccia, per castigare.
Ab 3:19 Il Signore Dio è la mia forza, egli rende i miei piedi come quelli delle cerve e sulle alture mi fa
camminare. Per il maestro del coro. Su strumenti a corda.
Sof 2:13 Stenderà la mano anche al settentrione e distruggerà Assur, farà di Ninive una desolazione, arida
come il deserto.
Sof 3:19 Ecco, in quel tempo io sterminerò tutti i tuoi oppressori. Soccorrerò gli zoppicanti, radunerò i
dispersi, li porrò in lode e fama dovunque sulla terra sono stati oggetto di vergogna.
Ag 2:23 In quel giorno - oracolo del Signore degli eserciti - io ti prenderò, Zorobabele figlio di Sealtièl mio
servo, dil Signore, e ti porrò come un sigillo, perché io ti ho eletto, dil Signore degli eserciti".
Zc 7:14 "Io li ho dispersi fra tutte quelle nazioni che essi non conoscevano e il paese si è desolato dietro di
loro, senza che alcuno lo percorresse; la terra di delizie è stata ridotta a desolazione".
Zc 9:13 Tendo Giuda come mio arco, Efraim come un arco teso; ecciterò i tuoi figli, Sion, contro i tuoi figli,
Grecia, ti farò come spada di un eroe.
Zc 10:3 Contro i pastori divampa il mio sdegno e contro i montoni dirigo lo sguardo, poiché il Signore visiterà
il suo gregge e ne farà come un cavallo da parata.
Zc 12:2 "Ecco, io farò di Gerusalemme come una coppa che dà le vertigini a tutti i popoli vicini e anche
Giuda sarà in angoscia nell' assedio contro Gerusalemme.
Zc 12:3 In quel giorno io farò di Gerusalemme come una pietra da carico per tutti i popoli: quanti vorranno
sollevarla ne resteranno sgraffiati; contro di essa si raduneranno tutte le genti della terra.
Zc 12:6 In quel giorno farò dei capi di Giuda come un braciere acceso in mezzo a una catasta di legna e
come una torcia ardente fra i covoni; essi divoreranno a destra e a sinistra tutti i popoli vicini. Solo
Gerusalemme resterà al suo posto.
Ml 1:3 e ho odiato Esaù. Ho fatto dei suoi monti un deserto e ho dato la sua eredità agli sciacalli del
deserto.

verbo !tn 82 solo queste occorrenze
Gen 1:17 Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra
Gen 9:13 Il mio arco pongo sulle nubi ed esso sarà il segno dell' alleanza tra me e la terra.
Gen 17:2 Porrò la mia alleanza tra me e te e ti renderò numeroso molto, molto".
Gen 17:5 Non ti chiamerai più Abram ma ti chiamerai Abraham perché padre di una moltitudine di popoli ti
renderò.
Gen 17:6 E ti renderò molto, molto fecondo; ti farò diventare nazioni e da te nasceranno dei re.
Lev 26:11 Stabilirò la mia dimora in mezzo a voi e io non vi respingerò.

Lev 26:19 Spezzerò la vostra forza superba, renderò il vostro cielo come ferro e la vostra terra come rame.
Lev 26:30 Devasterò le vostre alture di culto, distruggerò i vostri altari per l' incenso, butterò i vostri
cadaveri sui cadaveri dei vostri idoli e io vi avrò in abominio.
Lev 26:31 Ridurrò le vostre città a deserti, devasterò i vostri santuari e non aspirerò più il profumo dei vostri
incensi.
Gs 22:25 Il Signore ha posto il Giordano come confine tra noi e voi, figli di Ruben e figli di Gad; voi non
avete parte alcuna con il Signore! Così i vostri figli farebbero desistere i nostri figli dal temere il Signore.
Sal 33:7 Come in un otre raccoglie le acque del mare, chiude in riserve gli abissi.
Sal 39:6 Vedi, in pochi palmi hai misurato i miei giorni e la mia esistenza davanti a te è un nulla. Solo un
soffio è ogni uomo che vive,
Sal 89:28 Io lo costituirò mio primogenito, il più alto tra i re della terra.
Sal 105:32 Invece delle piogge mandò loro la grandine, vampe di fuoco sul loro paese.
Sal 148:6 Li ha stabiliti per sempre, ha posto una legge che non passa.
Is 41:19 Pianterò cedri nel deserto, acacie, mirti e ulivi; porrò nella steppa cipressi, olmi insieme con abeti;
Is 49:6 mi disse: "E' troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i
superstiti di Israele. Ma io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all' estremità della
terra".
Ger 1:5 "Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, ti avevo
consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni".
Ger 1:18 Ed ecco oggi io faccio di te come una fortezza, come un muro di bronzo contro tutto il paese,
contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese.
Ger 9:10 "Ridurrò Gerusalemme un cumulo di rovine, rifugio di sciacalli; le citta di Giuda ridurrò alla
desolazione, senza abitanti".
Ger 25:18 a Gerusalemme e alle città di Giuda, ai suoi re e ai suoi capi, per abbandonarli alla distruzione,
alla desolazione, all' obbrobrio e alla maledizione, come avviene ancor oggi;
Ger 28:14 Infatti, dil Signore degli eserciti, Dio di Israele: Io porrò un giogo di ferro sul collo di tutte queste
nazioni perché siano soggette a Nabucodònosor, re di Babilonia".
Ez 5:14 Ti ridurrò a un deserto, a un obbrobrio in mezzo alle nazioni che ti stanno all' intorno, sotto gli
sguardi di tutti i passanti.
Ez 6:14 Stenderò la mano su di loro e renderò la terra desolata e brulla dal deserto fino a Ribla, dovunque
dimorino; sapranno allora che io sono il Signore".
Ez 16:19 Il pane che io ti avevo dato, il fior di farina, l' olio e il miele di cui ti nutrivo ponesti davanti ad esse
come offerta di soave odore. Oracolo del Signore Dio.
Ez 16:38 Ti infliggerò la condanna delle adultere e delle sanguinarie e riverserò su di te furore e gelosia.
Ez 25:13 per questo, così dil Signore Dio: Anch' io stenderò la mano su Edom, sterminerò in esso uomini e
bestie e lo ridurrò a un deserto. Da Teman fino a Dedan cadranno di spada.
E
Ez 28:14 Eri come un cherubino ad ali spiegate a difesa; io ti posi sul monte santo di Dio e camminavi in
mezzo a pietre di fuoco.
Ez 35:9 In solitudine perenne ti ridurrò e le tue città non saranno più abitate: saprete che io sono il Signore.
Ez 37:26 Farò con loro un' alleanza di pace, che sarà con loro un' alleanza eterna. Li stabilirò e li
moltiplicherò e porrò il mio santuario in mezzo a loro per sempre.
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Es 29:10 Farai poi avvicinare il giovenco davanti alla tenda del convegno. Aronne e i suoi figli poseranno le
mani sulla sua testa.
Es 29:15 Prenderai poi uno degli arieti; Aronne e i suoi figli poseranno le mani sulla sua testa.
Es 29:19 Poi prenderai il secondo ariete; Aronne e i suoi figli poseranno le mani sulla sua testa.
Lev 1:4 Poserà la mano sulla testa della vittima, che sarà accettata in suo favore per fare il rito espiatorio
per lui.
Lev 3:2 poserà la mano sulla testa della vittima e la immolerà all' ingresso della tenda del convegno e i figli
di Aronne, i sacerdoti, spargeranno il sangue attorno all' altare.
Lev 3:8 poserà la mano sulla testa della vittima e la immolerà davanti alla tenda del convegno; i figli di
Aronne ne spargeranno il sangue attorno all' altare;
Lev 3:13 poserà la mano sulla sua testa e la immolerà davanti alla tenda del convegno; i figli di Aronne ne
spargeranno il sangue attorno all' altare.
Lev 4:4 Condurrà il giovenco davanti al Signore all' ingresso della tenda del convegno; poserà la mano sulla
testa del giovenco e l' immolerà davanti al Signore.

Lev 4:15 Gli anziani della comunità poseranno le mani sulla testa del giovenco e lo si immolerà davanti al
Signore.
Lev 4:24 Poserà la mano sulla testa del capro e lo immolerà nel luogo dove si immolano gli olocausti davanti
al Signore: è un sacrificio espiatorio.
Lev 4:29 Poserà la mano sulla testa della vittima di espiazione e la immolerà nel luogo dove si immolano gli
olocausti.
Lev 4:33 Poserà la mano sulla testa della vittima espiatoria e la immolerà in espiazione nel luogo dove si
immolano gli olocausti.
Lev 8:14 Fece quindi accostare il giovenco del sacrificio espiatorio e Aronne e i suoi figli stesero le mani
sulla testa del giovenco del sacrificio espiatorio.
Lev 8:18 Fece quindi avvicinare l' ariete dell' olocausto e Aronne e i suoi figli stesero le mani sulla testa dell'
ariete.
Lev 8:22 Poi fece accostare il secondo ariete, l' ariete della investitura, e Aronne e i suoi figli stesero le mani
sulla testa dell' ariete.
Lev 16:21 Aronne poserà le mani sul capo del capro vivo, confesserà sopra di esso tutte le iniquità degli
Israeliti, tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati e li riverserà sulla testa del capro; poi, per mano di un
uomo incaricato di ciò, lo manderà via nel deserto.
Lev 24:14 "Conduci quel bestemmiatore fuori dell' accampamento; quanti lo hanno udito posino le mani sul
suo capo e tutta la comunità lo lapiderà.
Nm 8:10 Farai avvicinare i leviti davanti al Signore e gli Israeliti porranno le mani sui leviti;
Nm 8:12 Poi i leviti porranno le mani sulla testa dei giovenchi e tu ne offrirai uno in sacrificio espiatorio per i
leviti.
Nm 27:18 Il Signore disse a Mosè: "Prenditi Giosuè, figlio di Nun, uomo in cui è lo spirito; porrai la mano su
di lui,
Nm 27:23 pose su di lui le mani e gli diede i suoi ordini come il Signore aveva comandato per mezzo di
Mosè.
Dt 34:9 Giosuè, figlio di Nun, era pieno dello spirito di saggezza, perché Mosè aveva imposto le mani su di
lui; gli Israeliti gli obbedirono e fecero quello che il Signore aveva comandato a Mosè.
2Cr 29:23 Quindi fecero avvicinare i capri per il sacrificio espiatorio, davanti al re e all' assemblea, che
imposero loro le mani.

Dove vanno queste occorrenze?
Sal 37:24 Se cade, non rimane a terra, perché il Signore lo tiene per mano.
Sal 51:14 Rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso.
Sal 54:6 Ecco, Dio è il mio aiuto, il Signore mi sostiene.
Sal 119:116 Sostienimi secondo la tua parola e avrò vita, non deludermi nella mia speranza.
Sal 145:14 Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.
Chi è il soggetto?
Is 59:16 Egli ha visto che non c' era alcuno, si è meravigliato perché nessuno intercedeva. Ma lo ha
soccorso il suo braccio, la sua giustizia lo ha sostenuto.
Is 63:5 Guardai: nessuno aiutava; osservai stupito: nessuno mi sosteneva. Allora mi prestò soccorso il mio
braccio, mi sostenne la mia ira.

3.6.2 Nuovo Testamento
verbo tiqhmi
Mc 10:16 E prendendoli fra le braccia e ponendo le mani sopra di loro li benediceva.
GNM
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Lc 22:41 Poi si allontanò da loro quasi un tiro di sasso e, inginocchiatosi, pregava:
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Gv 10:11 Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore.
Gv 10:15 come il Padre conosce me e io conosco il Padre; e offro la vita per le pecore.
Gv 10:17 Per questo il Padre mi ama: perché io offro la mia vita, per poi riprenderla di nuovo.
Gv 10:18 Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, poiché ho il potere di offrirla e il potere di
riprenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio".

Gv 13:4 si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita.
Gv 15:16 Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il
vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda.

verbo isthmi
Mt 18:2 Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse:
Mt 25:33 e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra.
Mc 9:36 E, preso un bambino, lo pose in mezzo e abbracciandolo disse loro:
CE
Lc 9:47 Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un fanciullo, se lo mise vicino e disse:

verbo epitiqhmi
Mt 9:18 Mentre diceva loro queste cose, giunse uno dei capi che gli si prostrò innanzi e gli disse: "Mia figlia
è morta proprio ora; ma vieni, imponi la tua mano sopra di lei ed essa vivrà".
Mt 19:13 Allora gli furono portati dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse; ma i discepoli li
sgridavano.
Mt 19:15 E dopo avere imposto loro le mani, se ne partì.
Mc 5:23 e lo pregava con insistenza: "La mia figlioletta è agli estremi; vieni a imporle le mani perché sia
guarita e viva".
Mc 6:5 E non vi potè operare nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi ammalati e li guarì.
Mc 7:32 E gli condussero un sordomuto, pregandolo di imporgli la mano.
Mc 8:23 Allora preso il cieco per mano, lo condusse fuori del villaggio e, dopo avergli messo della saliva
sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese: "Vedi qualcosa?".
Mc 8:25 Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente e fu sanato e vedeva a
distanza ogni cosa.
Lc 4:40 Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi colpiti da mali di ogni genere li condussero a lui. Ed
egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva.
Lc 13:13 e le impose le mani. Subito quella si raddrizzò e glorificava Dio.

Gv 9:15 Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come avesse acquistato la vista. Ed egli disse loro: "Mi
ha posto del fango sopra gli occhi, mi sono lavato e ci vedo".

Mc 3:16 Costituì dunque i Dodici: Simone, al quale impose il nome di Pietro;
Mc 3:17 poi Giacomo di Zebedèo e Giovanni fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanèrghes, cioè
figli del tuono;
ballw
Mc 7:33 E portandolo in disparte lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la
lingua;
Gv 13:5 Poi versò dell' acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'
asciugatoio di cui si era cinto.

3.7 Prendere
3.7.1 Antico Testamento
verbo xql
Gen 2:15 Il Signore Dio prese l' uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse.
Gen 2:21 Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull' uomo, che si addormentò; gli tolse una delle
costole e rinchiuse la carne al suo posto.
Gen 2:22 Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all' uomo, una donna e la condusse all' uomo.

Gen 3:19 Con il sudore del tuo volto mangerai il pane; finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato
tratto: polvere tu sei e in polvere tornerai!".
Gen 3:23 Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden, perché lavorasse il suolo da dove era stato tratto.
Gen 5:24 Poi Enoch cammino con Dio e non fu più perché Dio l' aveva preso.
Gen 24:7 Il Signore, Dio del cielo e Dio della terra, che mi ha tolto dalla casa di mio padre e dal mio paese
natio, che mi ha parlato e mi ha giurato: Alla tua discendenza darò questo paese, egli stesso manderà il suo
angelo davanti a te, perché tu possa prendere di là una moglie per il mio figlio.
Es 6:7 Io vi prenderò come mio popolo e diventerò il vostro Dio. Voi saprete che io sono il Signore, il vostro
Dio, che vi sottrarrà ai gravami degli Egiziani.
Nm 3:12 "Ecco, io ho scelto i leviti tra gli Israeliti al posto di ogni primogenito che nasce per primo dal seno
materno tra gli Israeliti; i leviti saranno miei,
Nm 8:16 poiché mi sono tutti dediti tra gli Israeliti, io li ho presi con me, invece di quanti nascono per primi
dalla madre, invece dei primogeniti di tutti gli Israeliti.
Nm 8:18 Ho preso i leviti invece di tutti i primogeniti degli Israeliti.
Dt 4:20 Voi invece, il Signore vi ha presi, vi ha fatti uscire dal crogiuolo di ferro, dall' Egitto, perché foste un
popolo che gli appartenesse, come oggi difatti siete.
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?
Dt 10:17 perché il Signore vostro Dio è il Dio degli dei, il Signore dei signori, il Dio grande, forte e terribile,
che non usa parzialità e non accetta regali,
Dt 30:4 Quand' anche i tuoi esuli fossero all' estremità dei cieli, di là il Signore tuo Dio ti raccoglierà e di là ti
riprenderà.
Dt 32:11 Come un' aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese, lo
sollevò sulle sue ali,
Gs 24:3 Io presi il padre vostro Abramo da oltre il fiume e gli feci percorrere tutto il paese di Canaan;
moltiplicai la sua discendenza e gli diedi Isacco.
2Same 7:8 Ora dunque riferirai al mio servo Davide: Così dil Signore degli eserciti: Io ti presi dai pascoli,
mentre seguivi il gregge, perché tu fossi il capo d' Israele mio popolo;
1Re 11:35 Toglierò il regno dalla mano di suo figlio e ne consegnerò a te dieci tribù.
1Re 11:37 Io prenderò te e tu regnerai su quanto vorrai; sarai re di Israele.
1Re 19:4 Egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto un ginepro. Desideroso
di morire, disse: "Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri".
2Re 2:3 I figli dei profeti che erano a Betel andarono incontro a Eliseo e gli dissero: "Non sai tu che oggi il
Signore ti toglierà il tuo padrone?". Ed egli rispose: "Lo so anch' io, ma non lo dite".
2Re 2:5 I figli dei profeti che erano in Gerico si avvicinarono a Eliseo e gli dissero: "Non sai tu che oggi il
Signore ti toglierà il tuo padrone?". Rispose: "Lo so anch' io, ma non lo dite".
1Cr 17:7 Ora, riferirai al mio servo Davide: Dil Signore degli eserciti: Io ti ho preso dal pascolo, mentre
seguivi il gregge, per costituirti principe sul mio popolo Israele.
Job 1:21 e disse: "Nudo uscii dal seno di mia madre, e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha
tolto, sia benedetto il nome del Signore!".
Job 12:20 Toglie la favella ai più veraci e priva del senno i vegliardi.
Sal 6:10 Il Signore ascolta la mia supplica, il Signore accoglie la mia preghiera.
Sal 18:17 Stese la mano dall' alto e mi prese, mi sollevò dalle grandi acque,
Sal 49:16 Ma Dio potrà riscattarmi, mi strapperà dalla mano della morte.
Sal 51:13 Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito.
Sal 73:24 Mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella tua gloria.
Sal 75:3 Nel tempo che avrò stabilito io giudicherò con rettitudine.
Sal 78:70 Egli scelse Davide suo servo e lo trasse dagli ovili delle pecore.
Is 36:17 finché io non venga per condurvi in un paese come il vostro, paese di frumento e di mosto, di pane
e di vigne.
Is 47:3 Si scopra la tua nudità, si mostri la tua vergogna. "Prenderò vendetta e nessuno interverrà",
Is 51:22 Così dil tuo Signore Dio, il tuo Dio che difende la causa del suo popolo: "Ecco io ti tolgo di mano il
caldella vertigine, la coppa della mia ira; tu non lo berrai più.
Is 66:21 Anche tra essi mi prenderò sacerdoti e leviti, dil Signore.
Ger 3:14 Ritornate, figli traviati - dil Signore - perché io sono il vostro padrone. Io vi prenderò uno da ogni
città e due da ciascuna famiglia e vi condurrò a Sion.
Ger 5:3 Signore, i tuoi occhi non cercano forse la fedeltà? Tu li hai percossi, ma non mostrano dolore; li hai
fiaccati, ma rifiutano di comprendere la correzione. Hanno indurito la faccia più di una rupe, non vogliono
convertirsi.
Ger 23:31 Eccomi contro i profeti - oracolo del Signore - che muovono la lingua per dare oracoli.

Ger 43:10 Quindi dirai loro: Dil Signore degli eserciti, Dio di Israele: Ecco, io manderò a prendere
Nabucodònosor re di Babilonia, mio servo; egli porrà il trono su queste pietre che hai sotterrate e stenderà il
baldacchino sopra di esse.
Ez 3:14 Uno spirito dunque mi sollevò e mi portò via; io ritornai triste e con l' animo eccitato, mentre la mano
del Signore pesava su di me.
Ez 8:3 Stese come una mano e mi afferrò per i capelli: uno spirito mi sollevò fra terra e cielo e mi portò in
visioni divine a Gerusalemme, all' ingresso del cortile interno, che guarda a settentrione, dove era collocato l'
idolo della gelosia, che provocava la gelosia.
Ez 16:17 Con i tuoi splendidi gioielli d' oro e d' argento, che io ti avevo dati, facesti immagini umane e te ne
servisti per peccare;
Ez 24:16 "Figlio dell' uomo ecco, io ti tolgo all' improvviso colei che è la delizia dei tuoi occhi: ma tu non fare
il lamento, non piangere, non versare una lacrima.
Ez 24:25 Tu, figlio dell' uomo, il giorno in cui toglierò loro la loro fortezza, la gioia della loro gloria, l' amore
dei loro occhi, la brama delle loro anime, i loro figli e le loro figlie,
Ez 36:24 Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo.
Ez 37:19 tu dirai loro: Dil Signore Dio: Ecco, io prendo il legno di Giuseppe, che è in mano àEfraim e le tribù
d' Israele unite a lui, e lo metto sul legno di Giuda per farne un legno solo; diventeranno una cosa sola in
mano mia.
Ez 37:21 dì loro: Così dil Signore Dio: Ecco, io prenderò gli Israeliti dalle genti fra le quali sono andati e li
radunerò da ogni parte e li ricondurrò nel loro paese:
Os 2:11 Perciò anch' io tornerò a riprendere il mio grano, a suo tempo, il mio vino nuovo nella sua stagione;
ritirerò la lana e il lino che dovevan coprire le sue nudità.
Os 11:3 Ad Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo
cura di loro.
Os 13:11 Ti ho dato un re nella mia ira e con sdegno te lo riprendo.
Am 7:15 Il Signore mi prese di dietro al bestiame e il Signore mi disse: Và, profetizza al mio popolo Israele.
Am 9:2 Anche se penetrano negli inferi, di là li strapperà la mia mano; se salgono al cielo, di là li tirerò giù;
Am 9:3 se si nascondono in vetta al Carmelo, di là li scoverò e li prenderò; se si occultano al mio sguardo in
fondo al mare, là comanderò al serpente di morderli;
Gn 4:3 Or dunque, Signore, toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere!".
Ag 2:23 In quel giorno - oracolo del Signore degli eserciti - io ti prenderò, Zorobabele figlio di Sealtièl mio
servo, dil Signore, e ti porrò come un sigillo, perché io ti ho eletto, dil Signore degli eserciti".
Ml 2:13 Un' altra cosa fate ancora; voi coprite di lacrime, di pianti e di sospiri l' altare del Signore, perché egli
non guarda all' offerta, né la gradisce con benevolenza dalle vostre mani.

verbo

afn

avni,hmi
Gen 18:24 Forse vi sono cinquanta giusti nella città: davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai (anihmi)
a quel luogo per riguardo ai cinquanta giusti che vi si trovano?
Gs 24:19 Giosuè disse al popolo: "Voi non potrete servire il Signore, perché è un Dio santo, è un Dio geloso;
Egli non perdonerà avni,hmi le vostre trasgressioni e i vostri peccati.
Is 1:14 I vostri noviluni e le vostre feste io detesto, sono per me un peso; sono stanco di sopportarli. avni,hmi
Is 46:4 Fino alla vostra vecchiaia io sarò sempre lo stesso, io vi porterò fino alla canizie. Come ho già fatto,
così io vi sosterrò avni,hmi, vi porterò e vi salverò.

avni,sthmi

Sal 7:7 Sorgi avni,sthmi, Signore, nel tuo sdegno, levati contro il furore dei nemici, alzati per il giudizio che
hai stabilito.
Is 33:10 "Ora mi alzerò avni,sthmi ", dil Signore, "ora mi innalzerò, ora mi esalterò.
afihmi
Gen 18:26 Rispose il Signore: "Se a Sòdoma troverò cinquanta giusti nell' ambito della città, per riguardo a
loro perdonerò (afihmi) a tutta la città".
Es 32:32 Ma ora, se tu perdonassi avfi,hmi il loro peccato... E se no, cancellami dal tuo libro che hai scritto!".
Nm 14:19 Perdona l' iniquità di questo popolo, secondo la grandezza della tua bontà, così come hai
perdonato (sottinteso avfi,hmi) a questo popolo dall' Egitto fin qui".

Sal 25:18 Vedi la mia miseria e la mia pena e perdona avfi,hmi tutti i miei peccati.
Sal 32:1 Di Davide. Maskil. Beato l' uomo a cui è rimessa avfi,hmi la colpa, e perdonato il peccato.
Sal 32:5 Ti ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore. Ho detto: "Confesserò al
Signore le mie colpe" e tu hai rimesso avfi,hmi la malizia del mio peccato.
Sal 85:3 Hai perdonato avfi,hmi l' iniquità del tuo popolo, hai cancellato tutti i suoi peccati.

evktei,nw
Es 6:8 Vi farò entrare nel paese che ho giurato a mano alzata
Giacobbe, e ve lo darò in possesso: io sono il Signore!".

evktei,nw di dare ad Abramo, a Isacco e a

avnalamba,nw
Es 19:4 Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all' Egitto e come ho sollevato avnalamba,nw voi su ali di
aquile e vi ho fatti venire fino a me.
Dt 32:11 Come un' aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese, lo
sollevò avnalamba,nw sulle sue ali,
Ez 3:12 Allora uno spirito mi sollevò avnalamba,nw e dietro a me udii un grande fragore: "Benedetta la gloria
del Signore dal luogo della sua dimora!".
Ez 3:14 Uno spirito dunque mi sollevò avnalamba,nw e mi portò via; io ritornai triste e con l' animo eccitato,
mentre la mano del Signore pesava su di me.
Ez 8:3 Stese come una mano e mi afferrò per i capelli: uno spirito mi sollevò avnalamba,nw fra terra e cielo e
mi portò in visioni divine a Gerusalemme, all' ingresso del cortile interno, che guarda a settentrione, dove era
collocato l' idolo della gelosia, che provocava la gelosia.
Ez 11:1 Uno spirito mi sollevò avnalamba,nw e mi trasportò alla porta orientale del tempio che guarda a
oriente; ed ecco davanti alla porta vi erano venticinque uomini e in mezzo a loro vidi Iazanià figlio d' Azzùr, e
Pelatìa figlio di Benaià, capi del popolo.
Ez 11:24 E uno spirito mi sollevò avnalamba,nw e mi portò in Caldea fra i deportati, in visione, in spirito di Dio,
e la visione che avevo visto disparve davanti a me.
Ez 43:5 Lo spirito mi prese avnalamba,nw e mi condusse nell' atrio interno: ecco, la gloria del Signore
riempiva il tempio.
Ez 20:6 Allora alzai avntilamba,nomai la mano e giurai di farli uscire dal paese d' Egitto e condurli in una terra
scelta per loro, stillante latte e miele, che è la più bella fra tutte le terre.
Os 5:14 perché io sarò come un leone per Efraim, come un leoncello per la casa di Giuda. Io farò strage e
me ne andrò, porterò lamba,nw via la preda e nessuno me la toglierà.

ai;rw

1Same 15:25 Ma ora, perdona ai;rw il mio peccato e ritorna con me, perché mi prostri al Signore".
2Re 2:16 Gli dissero: "Ecco, fra i tuoi servi ci sono cinquanta uomini di valore; vadano a cercare il tuo
padrone nel caso che lo spirito del Signore l' avesse preso ai;rw e gettato su qualche monte o in qualche
valle". Egli disse: "Non mandateli!".
Is 5:26 Egli alzerà ai;rw un segnale a un popolo lontano e gli farà un fischio all' estremità della terra; ed ecco
verrà veloce e leggero.
Is 11:12 Egli alzerà ai;rw un vessillo per le nazioni e raccoglierà gli espulsi di Israele; radunerà i dispersi di
Giuda dai quattro angoli della terra.
Is 49:22 Così dil Signore Dio: "Ecco, io farò cenno con la mano ai popoli, per le nazioni isserò ai;rw il mio
vessillo. Riporteranno i tuoi figli in braccio, le tue figlie saran portate sulle spalle.
Ez 20:28 dopo che io li ebbi introdotti nel paese che, levando ai;rw la mia mano, avevo giurato di dare loro,
essi guardarono ogni colle elevato, ogni albero verde e là fecero i sacrifici e portarono le loro offerte
provocatrici: là depositarono i loro profumi soavi e versarono le loro libazioni.
Ez 20:42 Allora voi saprete che io sono il Signore, quando vi condurrò nel paese d' Israele, nel paese che
alzando ai;rw la mia mano giurai di dare ai vostri padri.
CE
Ez 36:7 ebbene, dil Signore Dio, io alzo ai;rw la mano e giuro: anche le genti che vi stanno d' intorno
subiranno il loro vituperio.
Ez 44:12 Poiché l' hanno servito davanti ai suoi idoli e sono stati per la gente d' Israele occasione di peccato,
perciò io ho alzato ai;rw la mano su di loro - parola del Signore Dio - ed essi sconteranno la loro iniquità.

Ez 20:23 E nel deserto giurai loro, alzando evxai,rw la mia mano, che li avrei dispersi fra le genti e
disseminati in paesi stranieri,
Ez 20:15 Avevo giurato evxai,rw su di loro nel deserto che non li avrei più condotti nella terra che io avevo
loro assegnato, terra stillante latte e miele, la più bella fra tutte le terre,
Mi 7:18 Qual dio è come te, che toglie evxai,rw l' iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità; che
non serba per sempre l' ira, ma si compiace d' usar misericordia?

evpai,rw
Nm 6:26 Il Signore rivolga evpai,rw su di te il suo volto e ti conceda pace.
Sal 28:9 Salva il tuo popolo e la tua eredità benedici, guidali e sostienili evpai,rw per sempre.
Sal 102:11 davanti alla tua collera e al tuo sdegno, perché mi sollevi evpai,rw e mi scagli lontano.
Sal 106:26 Egli alzò evpai,rw la mano su di loro giurando di abbatterli nel deserto,

avfaire,w
Es 34:7 che conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona avfaire,w la colpa, la trasgressione e
il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla
terza e alla quarta generazione".
Nm 14:18 Il Signore è lento all' ira e grande in bontà, perdona avfaire,w la colpa e la ribellione, ma non
lascia senza punizione; castiga la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione.

trofofore,w,

Dt 1:31 e come ha fatto nel deserto, dove hai visto come il Signore tuo Dio ti ha portato trofofore,w, come
un uomo porta il proprio figlio, per tutto il cammino che avete fatto, finché siete arrivati qui.

qauma,zw
Dt 10:17 perché il Signore vostro Dio è il Dio degli dei, il Signore dei signori, il Dio grande, forte e terribile,
che non usa parzialità qauma,zw e non accetta regali,

evpa,gw

Dt 28:49 Il Signore solleverà evpa,gw contro di te da lontano, dalle estremità della terra, una nazione che si
slancia a volo come aquila: una nazione della quale non capirai la lingua,

tara,ssw
1Cr 29:11 Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore e la maestà, perché tutto, nei cieli
e sulla terra, è tuo. Signore, tuo è il regno; tu ti innalzi tara,ssw sovrano su ogni cosa.
Job 30:22 mi sollevi ta,ssw e mi poni a cavallo del vento e mi fai sballottare dalla bufera.
Os 1:6 La donna concepì di nuovo e partorì una figlia e il Signore disse a Osea: "Chiamala Non - amata,
perché non amerò più la casa d' Israele, non ne avrò più compassione. avntita,ssw
Job 7:21 Perché non cancelli poie,w@viam2s o`@dgfs avnomi,a il mio peccato e non dimentichi la mia
iniquità? Ben presto giacerò nella polvere, mi cercherai, ma più non sarò!
Job 34:19 lui che non usa parzialità evpaiscu,nomai con i potenti e non preferisce al povero il ricco, perché
tutti costoro sono opera delle sue mani?

Job 42:9 Elifaz il Temanita, Bildad il Suchita e Zofar il Naamatita andarono e fecero come loro aveva detto il
Signore e il Signore ebbe riguardo lu,w di Giobbe.

CE

Sal 89:10 Tu domini l' orgoglio del mare, tu plachi

kataprau<nw il tumulto dei suoi flutti.

Sal 94:2 Alzati u`yo,w, giuddella terra, rendi la ricompensa ai superbi.

Sal 99:8 Signore, Dio nostro, tu li esaudivi, eri per loro un Dio paziente
loro peccati.

euvi,latoj aggettivo, pur castigando i

Is 10:26 Contro di essa il Signore degli eserciti agiterà il flagello, come quando colpì Madian sulla rupe dell'
Oreb; alzerà la sua verga sul mare come fece con l' Egitto.

sottinteso evpegei,rw

Is 40:11 Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna; porta gli agnellini sul
seno e conduce parakale,w pian piano le pecore madri".

Is 46:3 Ascoltatemi, casa di Giacobbe e voi tutti, superstiti della casa di Israele; voi, portati da me fin dal
seno materno, sorretti paideu,w fin dalla nascita.
Is 63:9 in tutte le angosce. Non un inviato né un angelo, ma egli stesso li ha salvati; con amore e
compassione egli li ha riscattati; li ha sollevati e portati u`yo,w su di sé, in tutti i giorni del passato.
Ez 20:5 Dì loro: Dil Signore Dio: Quando io scelsi Israele e alzai gnwri,zw la mano e giurai per la stirpe della
casa di Giacobbe, apparvi loro nel paese d' Egitto e giurai per loro dicendo: Io, il Signore, sono vostro Dio.

3.7.2 Nuovo Testamento
verbo lambano
Mt 8:17 perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: Egli ha preso le nostre
infermità e si è addossato le nostre malattie.
Mt 14:19 E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull' erba, prese i cinque pani e i due pesci e, alzati gli
occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli li distribuirono alla
folla.
Mt 15:36 Gesù prese i sette pani e i pesci, rese grazie, li spezzò, li dava ai discepoli, e i discepoli li
distribuivano alla folla.
Mt 26:26 Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo
diede ai discepoli dicendo: "Prendete e mangiate; questo è il mio corpo".
Mt 26:27 Poi prese il cale, dopo aver reso grazie, lo diede loro, dicendo: "Bevetene tutti,
Mc 6:41 Presi i cinque pani e i due pesci, levò gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li
dava ai discepoli perché li distribuissero; e divise i due pesci fra tutti.
Mc 8:6 Gesù ordinò alla folla di sedersi per terra. Presi allora quei sette pani, rese grazie, li spezzò e li diede
ai discepoli perché li distribuissero; ed essi li distribuirono alla folla.
Mc 9:36 E, preso un bambino, lo pose in mezzo e abbracciandolo disse loro:
Mc 14:22 Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro,
dicendo: "Prendete, questo è il mio corpo".
Mc 14:23 Poi prese il cale rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti.

Mc 15:23 e gli offrirono vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese.
Lc 20:21 Costoro lo interrogarono: "Maestro, sappiamo che parli e insegni con rettitudine e non guardi in
faccia a nessuno, ma insegni secondo verità la via di Dio.
Lc 22:17 E preso un calice, rese grazie e disse: "Prendetelo e distribuitelo tra voi,
Lc 22:19 Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: "Questo è il mio corpo che è
dato per voi; fate questo in memoria di me".
Lc 24:30 Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro.
Lc 24:43 egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.
Gv 6:11 Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì a quelli che si erano seduti, e lo stesso
fece dei pesci, finché ne vollero.
Gv 10:17 Per questo il Padre mi ama: perché io offro la mia vita, per poi riprenderla di nuovo.
Gv 10:18 Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, poiché ho il potere di offrirla e il potere di
riprenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio".
Gv 13:4 si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita.
Gv 13:12 Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: "Sapete
ciò che vi ho fatto?
Gv 13:26 Rispose allora Gesù: "E' colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò". E intinto il boccone,
lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone.
Gv 19:30 E dopo aver ricevuto l' aceto, Gesù disse: "Tutto è compiuto!". E, chinato il capo, spirò.
Gv 21:13 Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e così pure il pesce.

3.8 SCRIVERE
3.8.1 Antico Testamento

btk
Ger 17:13 O speranza di Israele, Signore, quanti ti abbandonano resteranno confusi; quanti si allontanano
da te saranno scritti nella polvere, perché hanno abbandonato la fonte di acqua viva, il Signore.

Es 31:18 Quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le due tavole della
Testimonianza, tavole di pietra, scritte dal dito di Dio.
Dt 9:10 il Signore mi diede le due tavole di pietra, scritte dal dito di Dio, sulle quali stavano tutte le parole
che il Signore vi aveva dette sul monte, in mezzo al fuoco, il giorno dell' assemblea.

Es 32:32 Ma ora, se tu perdonassi il loro peccato... E se no, cancellami dal tuo libro che hai scritto!".
Job 13:26 Poiché scrivi contro di me sentenze amare e mi rinfacci i miei errori giovanili;
Es 24:12 Il Signore disse a Mosè: "Sali verso di me sul monte e rimani lassù: io ti darò le tavole di pietra, la
legge e i comandamenti che io ho scritto per istruirli". (Es 24,12)
Es 34:1 Poi il Signore disse a Mosè: "Taglia due tavole di pietra come le prime. Io scriverò su queste tavole
le parole che erano sulle tavole di prima, che hai spezzate.
Es 34:28 Mosè rimase con il Signore quaranta giorni e quaranta notti senza mangiar pane e senza bere
acqua. Il Signore scrisse sulle tavole le parole dell' alleanza, le dieci parole.
Dt 4:13 Egli vi annunciò la sua alleanza, che vi comandò di osservare, cioè i dieci comandamenti, e li
scrisse su due tavole di pietra.
Dt 5:22 Queste parole pronunciò il Signore, parlando a tutta la vostra assemblea, sul monte, dal fuoco, dalla
nube e dall' oscurità, con voce poderosa, e non aggiunse altro. Le scrisse su due tavole di pietra e me le
diede.
Dt 10:2 io scriverò su quelle tavole le parole che erano sulle prime che tu hai spezzato e tu le metterai nell'
arca.
Dt 10:4 Il Signore scrisse su quelle tavole la stessa iscrizione di prima, cioè i dieci comandamenti che il
Signore aveva promulgati per voi sul monte, in mezzo al fuoco, il giorno dell' assemblea. Il Signore me li
consegnò.
2Re 17:37 Osserverete gli statuti, i decreti, la legge e il comando che egli vi ha prescritti, mettendoli in
pratica sempre; non venererete divinità straniere.

Ger 31:33 Questa sarà l' alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dil Signore:
Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo.
Os 8:12 Ho scritto numerose leggi per lui, ma esse son considerate come una cosa straniera.

3.2.2 Nuovo Testamento
verbo katagrafw e grafw
Gv 8:6 Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a
scrivere col dito per terra. […]Gv 8:8 E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. (Gv 8,6.8)

3.9 LEGGERE
3.9.1 Antico Testamento
verbo arq 40x
non ci sono occorrenze con Dio come soggetto

3.9.2 Nuovo Testamento
verbo anaginwskw
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.

3.10 Lavare
3.10.1 Antico Testamento
verbo #xr
Is 4:4 Quando il Signore avrà lavato (ekplunw) le brutture delle figlie di Sion e avrà pulito l' interno di
Gerusalemme dal sangue che vi è stato versato con lo spirito di giustizia e con lo spirito dello sterminio,
Ez 16:9 Ti lavai (louw) con acqua, ti ripulii del sangue e ti unsi con olio;

non traduce qui niptw
i Greci distinguono tra plunw lavare oggetti inanimati e niptw lavare parzialmente persone viventi
e louw lavare completamente, fare il bagno.

3.10.2 Nuovo Testamento
verbo niptw
Gv 13:5 Poi versò dell' acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'
asciugatoio di cui si era cinto.

3.11 Cominciare
3.5.1 Antico Testamento
verbo llx
(hifil)
Dt 2:25 Oggi comincerò a incutere paura e terrore di te ai popoli che sono sotto tutto il cielo, così che, all'
udire la tua fama, tremeranno e saranno presi da spavento dinanzi a te.
Dt 2:31 Il Signore mi disse: Vedi, ho cominciato a mettere in tuo potere Sicon e il suo paese; dà inizio alla
conquista impadronendoti del suo paese.
Dt 3:24 Signore Dio, tu hai cominciato a mostrare al tuo servo la tua grandezza e la tua mano potente;
quale altro Dio, infatti, in cielo o sulla terra, può fare opere e prodigi come i tuoi?
Gs 3:7 Disse allora il Signore a Giosuè: "Oggi stesso comincerò a glorificarti agli occhi di tutto Israele,
perché sappiano che come sono stato con Mosè, così sarò con te.
2Re 10:32 In quel tempo il Signore cominciò a ridurre il territorio di Israele; Cazaèl sconfisse gli Israeliti in
tutti i loro confini:
2Re 15:37 In quel tempo il Signore cominciò a mandare contro Giuda Rezin re di Aram e Pekach figlio di
Romelia.
Ger 25:29 Se io comincio a castigare proprio la città che porta il mio nome, pretendete voi di rimanere
impuniti? No, impuniti non resterete, perché io chiamerò la spada su tutti gli abitanti della terra. Oracolo del
Signore degli eserciti.

3.11.2 Nuovo Testamento
verbo arcw
Mt 26:37 E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedèo, cominciò a provare tristezza e angoscia.
Mc 14:33 Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia.

Lc 3:23 Gesù quando incominciò il suo ministero aveva circa trent' anni ed era figlio, come si credeva, di
Giuseppe, figlio di Eli,

Mc 6:7 Allora chiamò i Dodici, ed incominciò a mandarli a due a due e diede loro potere sugli spiriti
immondi.
Gv 13:5 Poi versò dell' acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'
asciugatoio di cui si era cinto.

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 19:45 Entrato poi nel tempio, cominciò a cacciare i venditori,

Mt 4:17 Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: "Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino".
Mt 11:7 Mentre questi se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: "Che cosa siete andati
a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento?
Mt 11:20 Allora si mise a rimproverare le città nelle quali aveva compiuto il maggior numero di miracoli,
perché non si erano convertite:
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.
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 6:2 Venuto il sabato, incominciò a insegnare nella sinagoga. E molti ascoltandolo rimanevano stupiti e
dicevano: "Donde gli vengono queste cose? E che sapienza è mai questa che gli è stata data? E questi
prodigi compiuti dalle sue mani?
Mc 6:34 Sbarcando, vide molta folla e si commosse per loro, perché erano come pecore senza pastore, e si
mise a insegnare loro molte cose.
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 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 12:1 Gesù si mise a parlare loro in parabole: "Un uomo piantò una vigna, vi pose attorno una siepe,
scavò un torchio, costruì una torre, poi la diede in affitto a dei vignaioli e se ne andò lontano.
Mc 13:5 Gesù si mise a dire loro: "Guardate che nessuno v' inganni!
Lc 7:24 Quando gli inviati di Giovanni furono partiti, Gesù cominciò a dire alla folla riguardo a Giovanni:
"Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna agitata dal vento?
Lc 11:29 Mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: "Questa generazione è una generazione
malvagia; essa cerca un segno, ma non le sarà dato nessun segno fuorchè il segno di Giona.
Lc 12:1 Nel frattempo, radunatesi migliaia di persone che si calpestavano a vicenda, Gesù cominciò a dire
anzitutto ai discepoli: "Guardatevi dal lievito dei farisei, che è l' ipocrisia.
Lc 20:9 Poi cominciò a dire al popolo questa parabola: "Un uomo piantò una vigna, l' affidò a dei coltivatori
e se ne andò lontano per molto tempo.

3.12 Versare
3.12.1 AT
verbo $pv
Es 29:12 Prenderai parte del suo sangue e con il dito lo spalmerai sui corni dell' altare. Il resto del sangue lo
verserai alla base dell' altare.
Dt 12:16 ma non ne mangerete il sangue; lo spargerai per terra come acqua.
Job 12:21 Sui nobili spande il disprezzo e allenta la cintura ai forti.
Job 16:13 I suoi arcieri mi circondano; mi trafigge i fianchi senza pietà, versa a terra il mio fiele,
Sal 22:15 Come acqua sono versato, sono slogate tutte le mie ossa. Il mio cuore è come cera, si fonde in
mezzo alle mie viscere.
Sal 69:25 Riversa su di loro il tuo sdegno, li raggiunga la tua ira ardente.
Sal 79:6 Riversa il tuo sdegno sui popoli che non ti riconoscono e sui regni che non invocano il tuo nome,
Sal 79:10 Perché i popoli dovrebbero dire: "Dov' è il loro Dio?". Si conosca tra i popoli, sotto i nostri occhi, la
vendetta per il sangue dei tuoi servi.
Sal 107:40 Colui che getta il disprezzo sui potenti, li fece vagare in un deserto senza strade.
Is 42:25 Egli, perciò, ha riversato su di esso la sua ira ardente e la violenza della guerra. L' ira divina lo ha
avvolto nelle sue fiamme senza che egli se ne accorgesse, lo ha bruciato, senza che vi facesse attenzione.
Ger 10:25 Riversa la tua collera sui popoli che non ti conoscono e sulle stirpi che non invocano il tuo nome,
poiché hanno divorato Giacobbe l' hanno divorato e consumato, e hanno distrutto la sua dimora.
Ger 14:16 Gli uomini ai quali essi predicono saranno gettati per le strade di Gerusalemme in seguito alla
fame e alla spada e nessuno seppellirà loro, le loro donne, i loro figli e le loro figlie. Io rovescerò su di essi la
loro malvagità".
Lam 2:4 Ha teso il suo arco come un nemico, ha tenuto ferma la destra come un avversario, ha ucciso
quanto è delizia dell' occhio. Sulla tenda della figlia di Sion ha rovesciato la sua ira come fuoco.
Lam 4:11 Il Signore ha esaurito la sua collera, ha rovesciato l' ira ardente; ha acceso in Sion un fuoco, che
ha divorato le sue fondamenta.
Ez 7:8 Ora, fra breve, rovescerò il mio furore su di te e su di te darò sfogo alla mia ira. Ti giudicherò secondo
le tue opere e ti domanderò conto di tutte le tue nefandezze.
Ez 9:8 Mentre essi facevano strage, io ero rimasto solo: mi gettai con la faccia a terra e gridai: "Ah! Signore
Dio, sterminerai tu quanto è rimasto di Israele, rovesciando il tuo furore sopra Gerusalemme?".
Ez 14:19 Oppure, se io mandassi la peste contro quella terra e sfogassi nella strage lo sdegno e sterminassi
uomini e bestie,

CE

Ez 16:38 Ti infliggerò la condanna delle adultere e delle sanguinarie e riverserò su di te furore e gelosia.
Ez 20:8 Ma essi mi si ribellarono e non mi vollero ascoltare: non gettarono via gli abomini dei propri occhi e
non abbandonarono gli idoli d' Egitto. Allora io decisi di riversare sopra di loro il mio furore e di sfogare
contro di loro la mia ira, in mezzo al paese d' Egitto.
Ez 20:13 Ma gli Israeliti si ribellarono contro di me nel deserto: essi non camminarono secondo i miei decreti,
disprezzarono le mie leggi, che bisogna osservare perché l' uomo viva, e violarono sempre i miei sabati.
Allora io decisi di riversare su di loro il mio sdegno nel deserto e di sterminarli.
Ez 20:21 Ma anche i figli mi si ribellarono, non camminarono secondo i miei decreti, non osservarono e non
misero in pratica le mie leggi, che danno la vita a chi le osserva; profanarono i miei sabati. Allora io decisi di
riversare il mio sdegno su di loro e di sfogare contro di essi l' ira nel deserto.
Ez 20:33 Com' è vero ch' io vivo - parola del Signore Dio - io regnerò su di voi con mano forte, con braccio
possente e rovesciando la mia ira.
Ez 20:34 Poi vi farò uscire di mezzo ai popoli e vi radunerò da quei territori dove foste dispersi con mano
forte, con braccio possente e con la mia ira traboccante
Ez 21:36 rovescerò su di te il mio sdegno, contro di te soffierò nel fuoco della mia ira e ti abbandonerò in
mano di uomini violenti, portatori di distruzione.
Ez 22:22 Come si fonde l' argento nel crogiuolo, così sarete fusi in mezzo ad essa: saprete che io, il
Signore, ho riversato il mio sdegno contro di voi".
Ez 22:31 Io rovescerò su di essi il mio sdegno: li consumerò con il fuoco della mia collera: la loro condotta
farò ricadere sulle loro teste". Oracolo del Signore Dio.
Ez 30:15 Scatenerò l' ira su Sin, la roccaforte d' Egitto, sterminerò la moltitudine di Tebe.
Ez 36:18 Perciò ho riversato su di loro la mia ira per il sangue che avevano sparso nel paese e per gli idoli
con i quali l' avevano contaminato.
Ez 39:29 Allora non nasconderò più loro il mio volto, perché diffonderò il mio spirito sulla casa d' Israele".
Parola del Signore Dio.
Os 5:10 I capi di Giuda sono diventati come quelli che spostano i confini e su di essi come acqua verserò la
mia ira.
Gl 3:1 Dopo questo, io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e le vostre
figlie; i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni.
Gl 3:2 Anche sopra gli schiavi e sulle schiave, in quei giorni, effonderò il mio spirito.
Am 9:6 Egli costruisce nel cielo il suo soglio e fonda la sua volta sulla terra; egli chiama le acque del mare e
le riversa sulla terra; Signore è il suo nome.
Sof 3:8 Perciò aspettatemi - parola del Signore - quando mi leverò per accusare, perché ho decretato di
adunare le genti, di convocare i regni, per riversare su di essi la mia collera, tutta la mia ira ardente: poiché
dal fuoco della mia gelosia sarà consumata tutta la terra.
Zc 12:10 Riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di
consolazione: guarderanno a colui che hanno trafitto. Ne faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico,
lo piangeranno come si piange il primogenito.

3.12.2 NT
verbo ekcew
Mt 26:28 perché questo è il mio sangue dell' alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati.
Mc 14:24 E disse: "Questo è il mio sangue, il sangue dell' alleanza versato per molti.
Lc 22:20 Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il caldicendo: "Questo calè la nuova alleanza nel mio
sangue, che viene versato per voi".
Gv 2:15 Fatta allora una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori del tempio con le pecore e i buoi; gettò a
terra il denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi,

3.13 Preparare
3.13.1 Antico Testamento
verbo !wk
all’hifil 6 significati: fissare/fondare, erigere, stabilire, preparare, aggiustare e dirigere.

Es 23:20 Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che
ho preparato.
Job 38:41 Chi prepara al corvo il suo pasto, quando i suoi nati gridano verso Dio e vagano qua e là per
mancanza di cibo?
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 68:11 E il tuo popolo abitò il paese che nel tuo amore, o Dio, preparasti al misero.
Sal 74:16 Tuo è il giorno e tua è la notte, la luna e il sole tu li hai creati.
Sal 78:20 Ecco, egli percosse la rupe e ne scaturì acqua, e strariparono torrenti. "Potrà forse dare anche
pane o preparare carne al suo popolo?".
Sal 147:8 Egli copre il cielo di nubi, prepara la pioggia per la terra, fa germogliare l' erba sui monti.
Sof 1:7 Silenzio, alla presenza del Signore Dio, perché il giorno del Signore è vicino, perché il Signore ha
preparato un sacrificio, ha mandato a chiamare i suoi invitati.
1Cr 29:18 Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, nostri padri, custodisci questo sentimento per
sempre nell' intimo del cuore del tuo popolo. Dirigi i loro cuori verso di te.
2Cr 29:36 Ezechia con tutto il popolo gioì perché Dio aveva ben disposto il popolo; tutto infatti si fece
senza esitazioni.
Job 28:27 allora la vide e la misurò, la comprese e la scrutò appieno
Job 31:15 Chi ha fatto me nel seno materno, non ha fatto anche lui? Non fu lo stesso a formarci nel seno?
Sal 9:8 Ma il Signore sta assiso in eterno; erige per il giudizio il suo trono:
Sal 21:13 Hai fatto loro voltare le spalle, contro di essi punterai il tuo arco.
Sal 37:23 Il Signore fa sicuri i passi dell' uomo e segue con amore il suo cammino.

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.
1Cr 16:30 Tremate davanti a lui, abitanti di tutta la terra; egli fissò il mondo sì che non crolli.
Sal 8:4 Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate,
Sal 24:2 E' lui che l' ha fondata sui mari, e sui fiumi l' ha stabilita.
Sal 48:9 Come avevamo udito, così abbiamo visto nella città del Signore degli eserciti, nella città del nostro
Dio; Dio l' ha fondata per sempre.
Sal 65:7 Tu rendi saldi i monti con la tua forza, cinto di potenza.

Dt 32:6 Così ripaghi il Signore, o popolo stolto e insipiente? Non è lui il padre che ti ha creato, che ti ha fatto
e ti ha costituito?

1Same 13:13 Rispose Samuele a Saul: "Hai agito da stolto, non osservando il comando che il Signore Dio
tuo ti aveva imposto, perché in questa occasione il Signore avrebbe reso stabile il tuo regno su Israele per
sempre.
2Same 7:12 Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu giacerai con i tuoi padri, io assicurerò dopo di te la
discendenza uscita dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno.
2Same 7:13 Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno.
2Same 7:13 Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno.
2Same 7:24 Tu hai stabilito il tuo popolo Israele per essere tuo popolo per sempre; tu, Signore, sei
divenuto il suo Dio.
2Same 7:26 Allora il tuo nome sarà magnificato per sempre così: Il Signore degli eserciti è il Dio d' Israele!
La casa del tuo servo Davide sia dunque stabile davanti a te!
1Cr 17:11 Quando i tuoi giorni saranno finiti e te ne andrai con i tuoi padri, susciterò un discendente dopo di
te, uno dei tuoi figli, e gli renderò saldo il regno.
1Cr 17:12 Costui mi costruirà una casa e io gli assicurerò il trono per sempre.
1Cr 17:14 Io lo farò star saldo nella mia casa, nel mio regno; il suo trono sarà sempre stabile".

1Cr 22:10 Egli costruirà un tempio al mio nome; egli sarà figlio per me e io sarò padre per lui. Stabilirò il
trono del suo regno su Israele per sempre.
1Cr 28:7 Renderò saldo il suo regno per sempre, se egli persevererà nel compiere i miei comandi e i miei
decreti, come fa oggi.
2Cr 17:5 Il Signore consolidò il regno nelle mani di Giòsafat e tutto Giuda gli portava offerte. Egli ebbe
ricchezze e gloria in quantità.
Sal 87:5 Si dirà di Sion: "L' uno e l' altro è nato in essa e l' Altissimo la tiene salda".
Sal 89:3 perché hai detto: "La mia grazia rimane per sempre"; la tua fedeltà è fondata nei cieli.
Sal 89:5 stabilirò per sempre la tua discendenza, ti darò un trono che duri nei secoli".
Sal 89:22 la mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza.
Sal 89:38 sempre saldo come la luna, testimone fedele nel cielo".
Sal 93:1 Il Signore regna, si ammanta di splendore; il Signore si riveste, si cinge di forza; rende saldo il
mondo, non sarà mai scosso.
Sal 93:2 Saldo è il tuo trono fin dal principio, da sempre tu sei.
Sal 119:73 Le tue mani mi hanno fatto e plasmato; fammi capire e imparerò i tuoi comandi.
Sal 119:90 La tua fedeltà dura per ogni generazione; hai fondato la terra ed essa è salda.

2Same 5:12 Davide seppe allora che il Signore lo confermava re di Israele e innalzava il suo regno per
amore di Israele suo popolo.
1Re 2:24 Ebbene, per la vita del Signore che mi ha reso saldo, mi ha fatto sedere sul trono di Davide mio
padre e mi ha concesso una casa come aveva promesso, oggi stesso Adonia verrà ucciso".
1Cr 14:2 Davide allora riconobbe che il Signore l' aveva confermato re su Israele e che il suo regno era
molto esaltato a causa del suo popolo Israele.

Sal 7:10 Poni fine al male degli empi; rafforza l' uomo retto, tu che provi mente e cuore, Dio giusto.

Tu accogli Signore, il desiderio dei miseri, rafforzi i loro cuori, porgi l’orecchio. (Sal 10,7)
Sal 90:17 Sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio: rafforza per noi l' opera delle nostre mani, l' opera
delle nostre mani rafforza.

Sal 40:3 Mi ha tratto dalla fossa della morte, dal fango della palude; i miei piedi ha stabilito sulla roccia, ha
reso sicuri i miei passi.

Sal 51:12 Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.

Sal 68:10 Pioggia abbondante riversavi, o Dio, rinvigorivi la tua eredità esausta.

Sal 96:10 Dite tra i popoli: "Il Signore regna!". Sorregge il mondo, perché non vacilli; giudica le nazioni con
rettitudine.

Sal 99:4 Re potente che ami la giustizia, tu hai stabilito ciò che è retto, diritto e giustizia tu eserciti in
Giacobbe.
Sal 103:19 Il Signore ha stabilito nel cielo il suo trono e il suo regno abbraccia l' universo.
Sal 119:133 Rendi saldi i miei passi secondo la tua parola e su di me non prevalga il male.
Pr 3:19 Il Signore ha fondato la terra con la sapienza, ha consolidato i cieli con intelligenza;
Pr 8:27 quando egli fissava i cieli, io ero là; quando tracciava un cerchio sull' abisso;
Pr 16:9 La mente dell' uomo pensa molto alla sua via, ma il Signore dirige i suoi passi.
Is 9:6 grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul regno, che egli viene a
consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e sempre; questo farà lo zelo del Signore degli
eserciti.
Is 16:5 allora sarà stabilito un trono sulla mansuetudine, vi siederà con tutta fedeltà, nella tenda di Davide,
un giudsollecito del diritto e pronto alla giustizia.

Is 45:18 Poiché così dil Signore, che ha creato i cieli; egli, il Dio che ha plasmato e fatto la terra e l' ha resa
stabile e l' ha creata non come orrida regione, ma l' ha plasmata perché fosse abitata: "Io sono il Signore;
non ce n' è altri.
Is 62:7 e neppure a lui date riposo, finché non abbia ristabilito Gerusalemme e finché non l' abbia resa il
vanto della terra.
Ger 10:12 Egli ha formato la terra con potenza, ha fissato il mondo con sapienza, con intelligenza ha
disteso i cieli.
Ger 33:2 "Così dil Signore, che ha fatto la terra e l' ha formata per renderla stabile e il cui nome è Signore:
Ger 51:15 Egli ha formato la terra con la sua potenza, ha fissato il mondo con la sua sapienza, con la sua
intelligenza ha disteso i cieli.
Ez 28:13 in Eden, giardino di Dio, tu eri coperto d' ogni pietra preziosa: rubini, topazi, diamanti, crisòliti, ònici
e diaspri, zaffìri, carbonchi e smeraldi; e d' oro era il lavoro dei tuoi castoni e delle tue legature, preparato
nel giorno in cui fosti creato.
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".

3.13.2 Nuovo Testamento
verbo etoimazw
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.

3.14 Fortificare
3.14.1 Antico Testamento

qzx
Ger 20:7 Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre; mi hai fatto forza e hai prevalso. Sono
diventato oggetto di scherno ogni giorno; ognuno si fa beffe di me.
Ez 30:24 Invece rafforzerò le braccia del re di Babilonia e nella sua mano porrò la mia spada: spezzerò le
braccia del faraone che gemerà davanti a lui come geme uno ferito a morte.
Ez 34:16 Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all' ovile quella smarrita; fascerò quella ferita e
curerò (darò vigore a) quella malata, avrò cura della grassa e della forte; le pascerò con giustizia.
Os 7:15 Eppure io ho rafforzato il loro braccio, ma essi hanno tramato il male contro di me.
Sal 147:13 Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
Ne 6:9 Tutta quella gente infatti ci voleva impaurire e diceva: "Le loro mani desisteranno e il lavoro non si
farà". Ora invece si sono irrobustite le mie mani!
Is 22:21 lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della tua sciarpa e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà
un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda.
Hifil
Is 41:9 sei tu che io ho preso dall' estremità della terra e ho chiamato dalle regioni più lontane e ti ho detto:
"Mio servo tu sei ti ho scelto, non ti ho rigettato".
Is 41:13 Poiché io sono il Signore tuo Dio che ti tengo per la destra e ti dico: "Non temere, io ti vengo in
aiuto".
Is 42:6 "Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano; ti ho formato e stabilito come
alleanza del popolo e luce delle nazioni,
Is 45:1 Dil Signore del suo eletto, di Ciro: "Io l' ho preso per la destra, per abbattere davanti a lui le nazioni,
per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui i battenti delle porte e nessun portone
rimarrà chiuso.
Job 8:20 Dunque, Dio non rigetta l' uomo integro, e non sostiene la mano dei malfattori.

Mi 7:18 Qual dio è come te, che toglie l' iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità; che non
serba per sempre l' ira, ma si compiace d' usar misericordia?
Sal 35:2 Afferra i tuoi scudi e sorgi in mio aiuto.

3.14.2 Nuovo Testamento
krataiow
Lc 2:40 Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui.

