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4.1 Essere gelosi 

4.1.1 AT 

 
hanq nome 

 
zelo come complemento 
 

Is 26:11 Signore, sta alzata la tua mano, ma essi non la vedono. Vedano, arrossendo, il tuo amore geloso 
per il popolo; anzi, il fuoco preparato per i tuoi nemici li divori. 
 

Nm 25:11 "Pincas, figlio di Eleazaro, figlio del sacerdote Aronne, ha allontanato la mia ira dagli Israeliti, 
perché egli è stato animato dal mio zelo fra di loro, e io nella mia gelosia non ho sterminato gli Israeliti. 
 
Is 42:13 Il Signore avanza come un prode, come un guerriero eccita il suo ardore; grida, lancia urla di 
guerra, si mostra forte contro i suoi nemici. 
Is 59:17 Egli si è rivestito di giustizia come di una corazza, e sul suo capo ha posto l' elmo della salvezza. 
Ha indossato le vesti della vendetta, si è avvolto di zelo come di un manto. 
Ez 5:13 Allora darò sfogo alla mia ira, sazierò su di loro il mio furore e mi vendicherò; allora sapranno che io, 
il Signore, avevo parlato con sdegno, quando sfogherò su di loro il mio furore. 
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 36:5 ebbene, così dil Signore Dio: Sì, con gelosia ardente io parlo contro gli altri popoli e contro tutto 
Edom, che con la gioia del cuore, con il disprezzo dell' anima, hanno fatto del mio paese il loro possesso per 
saccheggiarlo. 
Ez 36:6 Per questo profetizza al paese d' Israele e annunzia ai monti, alle colline, alle pendici e alle valli: Dil 
Signore Dio: Ecco, io parlo con gelosia e con furore: Poiché voi avete portato l' obbrobrio delle genti, 
Ez 38:19 Nella mia gelosia e nel mio furore ardente io vi dichiaro: In quel giorno ci sarà un gran terremoto 
nel paese di Israele: 
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 3:8 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 1:14 Poi l' angelo che parlava con me mi disse: "Fà sapere questo: Così dil Signore degli eserciti: Io sono 
ingelosito per Gerusalemme e per Sion di gelosia grande; 
 
 
 
zelo come soggetto 
 
 
CE 

Dt 29:19 il Signore non consentirà a perdonarlo; anzi in tal caso la collera del Signore e la sua gelosia si 
accenderanno contro quell' uomo e si poserà sopra di lui ogni imprecazione scritta in questo libro e il Signore 
cancellerà il suo nome sotto il cielo. 
2Re 19:31 Poiché da Gerusalemme uscirà il resto, dal monte Sion il residuo. Lo zelo del Signore farà ciò. 
Sal 79:5 Fino a quando, Signore, sarai adirato: per sempre? Arderà come fuoco la tua gelosia? 
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 37:32 Poiché da Gerusalemme uscirà un resto, dei superstiti dal monte Sion. Questo farà lo zelo del 
Signore degli eserciti. 
Is 63:15 Guarda dal cielo e osserva dalla tua dimora santa e gloriosa. Dove sono il tuo zelo e la tua potenza, 
il fremito della tua tenerezza e la tua misericordia? Non forzarti all' insensibilità 
Ez 16:38 Ti infliggerò la condanna delle adultere e delle sanguinarie e riverserò su di te furore e gelosia. 



Ez 16:42 Quando avrò saziato il mio sdegno su di te, la mia gelosia si allontanerà da te; mi calmerò e non 
mi adirerò più. 
Zc 8:2 "Così dil Signore degli eserciti: Sono acceso di grande gelosia per Sion, un grande ardore m' 
infiamma per lei. 
Sal 69:10 Poiché mi divora lo zelo per la tua casa, ricadono su di me gli oltraggi di chi ti insulta. 
Sal 119:139 Mi divora lo zelo della tua casa, perché i miei nemici dimenticano le tue parole. 

 

aggettivo aN"q; 
 

Es 20:5 Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, sono il tuo Dio, un Dio geloso, 
che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, 
Es 34:14 Tu non devi prostrarti ad altro Dio, perché il Signore si chiama Geloso: egli è un Dio geloso. 
Dt 4:24 Poiché il Signore tuo Dio è fuoco divoratore, un Dio geloso. 
Dt 5:9 Non ti prostrerai davanti a quelle cose e non le servirai. Perché io il Signore tuo Dio sono un Dio 
geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione per quanti mi odiano, 
Dt 6:15 perché il Signore tuo Dio che sta in mezzo a te, è un Dio geloso; l' ira del Signore tuo Dio si 
accenderebbe contro di te e ti distruggerebbe dalla terra. 

 

verbo anq 

 
Dt 32:16 Lo hanno fatto ingelosire con dei stranieri e provocato con abomini all' ira. 
Dt 32:21 Mi resero geloso con ciò che non è Dio, mi irritarono con i loro idoli vani; io li renderò gelosi con 
uno che non è popolo, li irriterò con una nazione stolta. 
1Re 14:22 Giuda fece ciò che è male agli occhi del Signore; essi provocarono il Signore a gelosia più di 
quanto non l' avessero fatto tutti i loro padri, con i loro peccati. 
Sal 78:58 Lo provocarono con le loro alture e con i loro idoli lo resero geloso. 
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 39:25 Perciò così dil Signore Dio: Ora io ristabilirò la sorte di Giacobbe, avrò compassione di tutta la casa 
d' Israele e sarò geloso del mio santo nome. 
Gl 2:18 Il Signore si mostri geloso per la sua terra e si muova a compassione del suo popolo. 
Zc 1:14 Poi l' angelo che parlava con me mi disse: "Fà sapere questo: Così dil Signore degli eserciti: Io 
sono ingelosito per Gerusalemme e per Sion di gelosia grande; 
Zc 8:2 "Così dil Signore degli eserciti: Sono acceso di grande gelosia per Sion, un grande ardore m' 
infiamma per lei. 

 

con hmx 

 
versetti già citati sopra 
 
Nm 25:11 "Pincas, figlio di Eleazaro, figlio del sacerdote Aronne, ha allontanato la mia ira dagli Israeliti, 
perché egli è stato animato dal mio zelo fra di loro, e io nella mia gelosia non ho sterminato gli Israeliti. 
Pr 6:34 poiché la gelosia accende lo sdegno del marito, che non avrà pietà nel giorno della vendetta; 
Pr 27:4 La collera è crudele, l' ira è impetuosa; ma chi può resistere alla gelosia? 
Ez 5:13 Allora darò sfogo alla mia ira, sazierò su di loro il mio furore e mi vendicherò; allora sapranno che io, 
il Signore, avevo parlato con sdegno, quando sfogherò su di loro il mio furore. 
Ez 16:38 Ti infliggerò la condanna delle adultere e delle sanguinarie e riverserò su di te furore e gelosia. 
Ez 16:42 Quando avrò saziato il mio sdegno su di te, la mia gelosia si allontanerà da te; mi calmerò e non mi 
adirerò più. 
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 36:6 Per questo profetizza al paese d' Israele e annunzia ai monti, alle colline, alle pendici e alle valli: Dil 
Signore Dio: Ecco, io parlo con gelosia e con furore: Poiché voi avete portato l' obbrobrio delle genti, 
Zc 8:2 "Così dil Signore degli eserciti: Sono acceso di grande gelosia per Sion, un grande ardore m' 
infiamma per lei. 
 



4.1.2 Nuovo Testamento 

 
zhlos 
 

Gv 2:17 I discepoli si ricordarono che sta scritto: Lo zelo per la tua casa mi divora. 

il verbo zhlow non c’è nei vangeli 

 

 

 

4.2 Meravigliare 

4.2.1 Antico Testamento 

 
afn 
 

non corrisponde bene perché significa principalmente prendere 

 

comunque non ci sono occorrenze tra le sette che traducono quamazw che hanno Dio come soggetto 

 

 verificare il verbo corrispondente alp (non va bene neanche questo) che traduce qaumasios 

oppure qaumastos Dio non si meraviglia 

 

 

alp 

 

`rAc*m' ry[iäB. yli÷ª ADïs.x; ayli«p.hi yKiî hw"+hy> %WrïB'  WTT
 Sal 31:22 

Benedetto sia il Signore, poiché su di me fa risplendere la sua misericordia nella città fortificata; 

(Sal 31,22) 

 

 

Anche ciò proviene dal Signore degli eserciti, che è meraviglioso nel suo consiglio e 

grande in sapienza. (Is 28,29) 

 

 

perciò, ecco, continuerò a compiere meraviglie e prodigi per questo popolo; perirà la 

sapienza dei suoi sapienti e scomparirà l' intelligenza degli intelligenti». (Is 29,14) 

 

Voi mangerete molto, a sazietà e loderete il nome del Signore, vostro Dio, che ha fatto 

meraviglie per voi: il mio popolo non sarà più schernito! (Gl 2,26) 

 

4.2.2 Nuovo Testamento 

 
qaumazw 
 

Mt 8:10 All' udire ciò, Gesù ne fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano: "In verità vi dico, presso 
nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. 
Lc 7:9 All' udire questo Gesù restò ammirato e rivolgendosi alla folla che lo seguiva disse: "Io vi dico che 
neanche in Israele ho trovato una fede così grande!". 



 
 
Mc 6:6 E si meravigliava della loro incredulità. Gesù andava attorno per i villaggi, insegnando. 
 
 

4.3 Avere compassione 

4.3.1 Antico Testamento 

 

non ci sono occorrenze di  splagcnizomai nella LXX, vedi eleew in Avere compassione 
 

4.3.2 Nuovo Testamento 

splagcnizomai 
Mt 9:36 Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore senza 
pastore. 
Mt 14:14 Egli, sceso dalla barca, vide una grande folla e sentì compassione per loro e guarì i loro malati. 
Mt 15:32 Allora Gesù chiamò a sé i discepoli e disse: "Sento compassione di questa folla: ormai da tre 
giorni mi vengono dietro e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni, perché non svengano 
lungo la strada". 
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 8:2 "Sento compassione di questa folla, perché già da tre giorni mi stanno dietro e non hanno da 
mangiare. 
 
 
Mt 20:34 Gesù si commosse, toccò loro gli occhi e subito ricuperarono la vista e lo seguirono. 
Mc 1:41 Mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: "Lo voglio, guarisci!". 
Mc 9:22 anzi, spesso lo ha buttato persino nel fuoco e nell' acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, 
abbi pietà di noi e aiutaci". 
Lc 7:13 Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le disse: "Non piangere!". 
Lc 10:33 Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e n' ebbe compassione. 
Lc 15:20 Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli 
corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. 

 

4.4 Essere triste 

4.4.1 AT 

@cq 
 
maggiormente significa adirarsi 
 
Lev 10:6 Ad Aronne, a Eleazaro e a Itamar, suoi figli, Mosè disse: "Non vi scarmigliate i capelli del capo e 
non vi stracciate le vesti, perché non moriate e il Signore non si adiri contro tutta la comunità; ma i vostri 
fratelli, tutta la casa d' Israele, facciano pure lutto a causa della morte fulminea inflitta dal Signore. 
 
CE 

Nm 1:53 Ma i leviti pianteranno le tende attorno alla Dimora della testimonianza; così la mia ira non si 
accenderà contro la comunità degli Israeliti. I leviti avranno la cura della Dimora". 
 
Nm 16:22 Ma essi, prostratisi con la faccia a terra, dissero: "Dio, Dio degli spiriti di ogni essere vivente! Un 
uomo solo ha peccato e ti vorresti adirare contro tutta la comunità?". 
 
Nm 17:11 Mosè disse ad Aronne: "Prendi l' incensiere, mettici il fuoco preso dall' altare, ponici sopra l' 
incenso; portalo presto in mezzo alla comunità e fà il rito espiatorio per essi; poiché l' ira del Signore è 
divampata, il flagello è già cominciato". 



 
CE 

Dt 1:34 Il Signore udì le vostre parole, si adirò e giurò: 
 
Dt 9:19 Io avevo paura di fronte all' ira e al furore di cui il Signore era acceso contro di voi, al punto di 
volervi distruggere. Ma il Signore mi esaudì anche quella volta. 
 
Gs 22:18 Voi oggi desistete dal seguire il Signore! Poiché oggi vi siete ribellati al Signore, domani egli si 
adirerà contro tutta la comunità d' Israele. 
 
Qo 5:5 Non permettere alla tua bocca di renderti colpevole e non dire davanti al messaggero che è stata 
una inavvertenza, perché Dio non abbia ad adirarsi per le tue parole e distrugga il lavoro delle tue mani. 
 
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 54:9 Ora è per me come ai giorni di Noè, quando giurai che non avrei più riversato le acque di Noè sulla 
terra; così ora giuro di non più adirarmi con te e di non farti più minacce. 
 
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 57:17 Per l' iniquità dei suoi guadagni mi sono adirato, l' ho percosso, mi sono nascosto e sdegnato; 
eppure egli, voltandosi, se n' è andato per le strade del suo cuore. 
 
Is 64:4 Tu vai incontro a quanti praticano la giustizia e si ricordano delle tue vie. Ecco, tu sei adirato perché 
abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli. 
 
Is 64:8 Signore, non adirarti troppo, non ricordarti per sempre dell' iniquità. Ecco, guarda: tutti siamo tuo 
popolo. 
 
Lam 5:22 poiché non ci hai rigettati per sempre, né senza limite sei sdegnato contro di noi. 
 
Zc 1:2 "Il Signore si è molto sdegnato contro i vostri padri. 
 
Zc 1:15 ma ardo di sdegno contro le nazioni superbe, poiché mentre io ero un poco sdegnato, esse 
cooperarono al disastro. 
 
Zc 8:14 Così dil Signore degli eserciti: "Come decisi di affliggervi quando i vostri padri mi provocarono all' ira 
- dil Signore degli eserciti - e non mi lasciai commuovere, 
 

bc[ 
 
Gen 6:6 E il Signore si pentì di aver fatto l' uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. 
 
Is 54:6 Come una donna abbandonata e con l' animo afflitto, ti ha il Signore richiamata. Viene forse 
ripudiata la donna sposata in gioventù? Dil tuo Dio. 
 
Is 63:10 Ma essi si ribellarono e contristarono il suo santo spirito. Egli perciò divenne loro nemico e mosse 
loro guerra. 
 
 

hal 

stancarsi  
 
Job 4:2 Se si tenta di parlarti, ti sarà forse gravoso? Ma chi può trattenere il discorso? 
 
Job 16:7 Ora però egli m' ha spossato, fiaccato, tutto il mio vicinato mi è addosso; 
 
Is 1:14 I vostri noviluni e le vostre feste io detesto, sono per me un peso; sono stanco di sopportarli. 
 



Is 7:13 Allora Isaia disse: "Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta di stancare la pazienza degli uomini, 
perché ora vogliate stancare anche quella del mio Dio? 
 
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. 
 
Mi 6:3 Popolo mio, che cosa ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Rispondimi. 
 

4.4.2 Nuovo Testamento 

lupew 
sofferenza spirituale 
 
Mt 26:37 E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedèo, cominciò a provare tristezza e angoscia. 
 
 

4.4.2bis paura 

 
evkqambe,w 

 
Mc 14:33 Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. 
 
 

4.5 Essere angosciato 

4.5.1 AT 

hrc che traduce qliyis 

2Same 4:9 Ma Davide rispose a Recàb e a Baanà suo fratello, figli di Rimmòn il Beerotita: "Per la vita del 
Signore che mi ha liberato da ogni angoscia: 
CE 

1Re 1:29 il re giurò: "Per la vita del Signore che mi ha liberato da ogni angoscia! 
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. 
Sal 22:12 Da me non stare lontano, poiché l' angoscia è vicina e nessuno mi aiuta. 
Sal 25:17 Allevia le angosce del mio cuore, liberami dagli affanni. 
Sal 25:22 O Dio, libera Israele da tutte le sue angosce. 
Sal 34:7 Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. 
Sal 34:18 Gridano e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce. 
Sal 37:39 La salvezza dei giusti viene dal Signore, nel tempo dell' angoscia è loro difesa; 
Sal 46:2 Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce. 
Sal 50:15 invocami nel giorno della sventura: ti salverò e tu mi darai gloria". 
Sal 54:9 da ogni angoscia mi hai liberato e il mio occhio ha sfidato i miei nemici. 
Sal 71:20 Mi hai fatto provare molte angosce e sventure: mi darai ancora vita, mi farai risalire dagli abissi 
della terra, 
Sal 77:3 Nel giorno dell' angoscia io cerco ilSignore, tutta la notte la mia mano è tesa e non si stanca; io 
rifiuto ogni conforto. 
Sal 81:8 Hai gridato a me nell' angoscia e io ti ho liberato, avvolto nella nube ti ho dato risposta, ti ho messo 
alla prova alle acque di Meriba. 
Sal 86:7 Nel giorno dell' angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai. 
Sal 91:15 Mi invocherà e gli darò risposta; presso di lui sarò nella sventura, lo salverò e lo renderò glorioso. 

Sal 116:3 Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi. Mi opprimevano tristezza !Agy"  e 

angoscia 
Sal 120:1 Canto delle ascensioni. Nella mia angoscia ho gridato al Signore ed egli mi ha risposto. 
Sal 120:1 Canto delle ascensioni. Nella mia angoscia ho gridato al Signore ed egli mi ha risposto. 
Sal 142:3 davanti a lui effondo il mio lamento, al tuo cospetto sfogo la mia angoscia. 
Sal 143:11 Per il tuo nome, Signore, fammi vivere, liberami dall' angoscia, per la tua giustizia. 



Is 33:2 Signore, pietà di noi, in te speriamo; sii il nostro braccio ogni mattina, nostra salvezza nel tempo dell' 
angoscia. 
Gn 2:3 e disse: "Nella mia angoscia ho invocato il Signore ed egli mi ha esaudito; dal profondo degli inferi ho 
gridato e tu hai ascoltato la mia voce. 
CE 

Na 1:7 Buono è il Signore, un asilo sicuro nel giorno dell' angoscia: 

4.5 NT 

ademonew 
 

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. 

 

non c’è nella LXX 

 

4.6 Vergognarsi 

4.6.1 Antico Testamento 

 

questi tre traducono evpaiscu,nomai 

Sal 119:6 Allora non dovrò arrossire se avrò obbedito ai tuoi comandi. vwb lett. non verrò nel tuo 

sguardo mi pare 
Is 1:29 Vi vergognerete delle querce di cui vi siete compiaciuti, arrossirete dei giardini che vi siete scelti, 

  vwb       rpx 

Job 34:19 lui che non usa parzialità con i potenti e non preferisce al povero il ricco, perché tutti costoro 
sono opera delle sue mani? 

 

vwb 
Is 41:11 Ecco, saranno svergognati e confusi quanti s' infuriavano contro di te; saranno ridotti a nulla e 
periranno gli uomini che si opponevano a te. 
Is 44:9 I fabbricatori di idoli sono tutti vanità e le loro opere preziose non giovano a nulla; ma i loro devoti 
non vedono né capiscono affatto e perciò saranno coperti di vergogna. 
Is 44:11 Ecco, tutti i suoi seguaci saranno svergognati; gli stessi artefici non sono che uomini. Si radunino 
pure e si presentino tutti; saranno spaventati e confusi insieme. 
Is 44:11 Ecco, tutti i suoi seguaci saranno svergognati; gli stessi artefici non sono che uomini. Si radunino 
pure e si presentino tutti; saranno spaventati e confusi insieme. 
CE 

Is 45:24 Si dirà: "Solo nel Signore si trovano vittoria e potenza!". Verso di lui verranno, coperti di 
vergogna, quanti fremevano d' ira contro di lui. 
Ger 2:26 Come si vergogna un ladro preso in flagrante così restano svergognati quelli della casa di Israele, 
essi, i loro re, i loro capi, i loro sacerdoti e i loro profeti. 
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 22:22 Tutti i tuoi pastori saranno pascolo del vento e i tuoi amanti andranno schiavi. Allora ti dovrai 
vergognare ed essere confusa, a causa di tutte le tue iniquità. 
Ger 31:19 Dopo il mio smarrimento, mi sono pentito; dopo essermi ravveduto, mi sono battuto l' anca. Mi 
sono vergognato e ne provo confusione, perché porto l' infamia della mia giovinezza. 
Ger 50:12 La vostra madre è piena di confusione, e coperta di vergogna colei che vi ha partorito. Ecco è l' 
ultima delle nazioni, un deserto, un luogo riarso e una steppa. 
Ez 16:52 Devi portare anche tu la tua umiliazione, tu che hai giustificato le tue sorelle. Per i tuoi peccati che 
superano i loro esse sono più giuste di te: anche tu dunque devi essere svergognata e portare la tua 
umiliazione, perché hai giustificato le tue sorelle. 
 
Ez 16:63 perché te ne ricordi e ti vergogni e, nella tua confusione, tu non apra più bocca, quando ti avrò 
perdonato quello che hai fatto. Parola del Signore Dio". 



Ez 36:32 Non per riguardo a voi, io agisco - dil Signore Dio - sappiatelo bene. Vergognatevi e arrossite della 
vostra condotta, o Israeliti". 
Os 2:7 La loro madre si è prostituita, la loro genitrsi è coperta di vergogna. Essa ha detto: "Seguirò i miei 
amanti, che mi danno il mio pane e la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio e le mie bevande". 
Gl 2:27 Voi riconoscerete che io sono in mezzo ad Israele, e che sono io il Signore vostro Dio, e non ce ne 
sono altri: mai più vergogna per il mio popolo. 
Zc 13:4 In quel giorno ogni profeta si vergognerà della visione che avrà annunziata, né indosserà più il 
mantello di pelo per raccontare bugie. 
 
 

4.6.2 Nuovo Testamento 

 
evpaiscu,nomai 
Mc 8:38 Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice, 
anche il Figlio dell' uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi". 
 

4.7 Essere irato 

4.7.1 Antico Testamento 

@a 
Es 4:14 Allora la collera del Signore si accese contro Mosè e gli disse: "Non vi è forse il tuo fratello Aronne, il 
levita? Io so che lui sa parlar bene. Anzi sta venendoti incontro. Ti vedrà e gioirà in cuor suo. 
Es 32:10 Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li distrugga. Di te invece farò una grande 
nazione". 
Es 32:11 Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: "Perché, Signore, divamperà la tua ira contro il 
tuo popolo, che tu hai fatto uscire dal paese d' Egitto con grande forza e con mano potente? 
Nm 11:1 Ora il popolo cominciò a lamentarsi malamente agli orecchi del Signore. Li udì il Signore e il suo 
sdegno si accese e il fuoco del Signore divampò in mezzo a loro e divorò l' estremità dell' accampamento. 
Nm 11:10 Mosè udì il popolo che si lamentava in tutte le famiglie, ognuno all' ingresso della propria tenda; lo 
sdegno del Signore divampò e la cosa dispiacque anche a Mosè. 
Nm 32:14 Ed ecco voi sorgerete al posto dei vostri padri, razza di uomini peccatori, per aumentare ancora l' 
ira del Signore contro Israele. 
Dt 9:19 Io avevo paura di fronte all' ira e al furore di cui il Signore era acceso contro di voi, al punto di volervi 
distruggere. Ma il Signore mi esaudì anche quella volta. 
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 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, 
Dt 29:19 il Signore non consentirà a perdonarlo; anzi in tal caso la collera del Signore e la sua gelosia si 
accenderanno contro quell' uomo e si poserà sopra di lui ogni imprecazione scritta in questo libro e il Signore 
cancellerà il suo nome sotto il cielo. 
Dt 29:23 diranno, dunque, tutte le nazioni: Perché il Signore ha trattato così questo paese? Perché l' ardore 
di questa grande collera? 
Gs 7:1 Gli Israeliti si resero colpevoli di violazione quanto allo sterminio: Acan, figlio di Carmi, figlio di Zabdi, 
figlio di Zerach, della tribù di Giuda, si impadronì di quanto era votato allo sterminio e allora la collera del 
Signore si accese contro gli Israeliti. 
Gs 7:26 Eressero poi sul posto un gran mucchio di pietre, che esiste fino ad oggi. Il Signore allora desistette 
dal suo tremendo sdegno. Per questo quel luogo si chiama fino ad oggi Valle di Acor. 
1Same 28:18 Poiché non hai ascoltato il comando del Signore e non hai dato effetto alla sua ira contro 
Amalek, per questo il Signore ti ha trattato oggi in questo modo. 
2Re 23:26 Tuttavia il Signore non attenuò l' ardore della sua grande ira, che era divampata contro Giuda a 
causa di tutte le provocazioni di Manàsse. 
1Cr 13:10 Ma l' ira del Signore divampò contro Uzza e lo colpì perché aveva steso la mano sull' arca. Così 
egli morì lì davanti a Dio. 
2Cr 12:12 Perché Roboamo si era umiliato, lo sdegno del Signore si ritirò da lui e non lo distrusse del tutto. 
Anzi in Giuda ci furono avvenimenti felici. 



2Cr 25:15 Perciò l' ira del Signore divampò contro Amazia; gli mandò un profeta che gli disse: "Perché ti sei 
rivolto a dei che non sono stati capace di liberare il loro popolo dalla tua mano?". 
2Cr 30:8 Ora non siate di dura cervcome i vostri padri, date la mano al Signore, venite nel santuario che egli 
ha santificato per sempre. Servite il Signore vostro Dio e si allontanerà da voi la sua ira ardente. 
Job 4:9 A un soffio di Dio periscono e dallo sfogo della sua ira sono annientati. 
Job 9:5 Sposta le montagne e non lo sanno, egli nella sua ira le sconvolge. 
Job 9:13 Dio non ritira la sua collera: sotto di lui sono fiaccati i sostenitori di Raab. 
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 16:9 La sua collera mi dilania e mi perseguita; digrigna i denti contro di me, il mio nemico su di me 
aguzza gli occhi. 
Job 19:11 Ha acceso contro di me la sua ira e mi considera come suo nemico. 
Job 20:23 Quando starà per riempire il suo ventre, Dio scaglierà su di lui la fiamma del suo sdegno, e gli 
farà piovere addosso brace. 
Job 21:17 Quante volte si spegne la lucerna degli empi, o la sventura piomba su di loro, e infliggerà loro 
castighi con ira? 
Job 40:11 diffondi i furori della tua collera, mira ogni superbo e abbattilo, 
Sal 2:5 Egli parla loro con ira, li spaventa nel suo sdegno: 
Sal 7:7 Sorgi, Signore, nel tuo sdegno, levati contro il furore dei nemici, alzati per il giudizio che hai stabilito. 
Sal 21:10 Ne farai una fornace ardente, nel giorno in cui ti mostrerai: il Signore li consumerà nella sua ira, li 
divorerà il fuoco. 
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 37:8 Desisti dall' ira e deponi lo sdegno, non irritarti: faresti del male, 
Sal 56:8 Per tanta iniquità non abbiano scampo: nella tua ira abbatti i popoli, o Dio. 
Sal 69:25 Riversa su di loro il tuo sdegno, li raggiunga la tua ira ardente. 
Sal 76:8 Tu sei terribile; chi ti resiste quando si scatena la tua ira? 
Sal 77:10 Può Dio aver dimenticato la misericordia, aver chiuso nell' ira il suo cuore? 
Sal 78:21 All' udirli il Signore ne fu adirato; un fuoco divampò contro Giacobbe e l' ira esplose contro Israele, 
Sal 78:31 quando l' ira di Dio si alzò contro di essi, facendo strage dei più vigorosi e abbattendo i migliori d' 
Israele. 
Sal 78:50 Diede sfogo alla sua ira: non li risparmiò dalla morte e diede in preda alla peste la loro vita. 
Sal 85:6 Forse per sempre sarai adirato con noi, di età in età estenderai il tuo sdegno? 
Sal 90:7 Perché siamo distrutti dalla tua ira, siamo atterritti dal tuo furore. 
Sal 95:11 perciò ho giurato nel mio sdegno: Non entreranno nel luogo del mio riposo". 
Sal 110:5 Il Signore è alla tua destra, annienterà i re nel giorno della sua ira. 
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 13:9 Ecco, il giorno del Signore arriva implacabile, con sdegno, ira e furore, per fare della terra un 
deserto, per sterminare i peccatori. 
Is 30:30 Il Signore farà udire la sua voce maestosa e mostrerà come colpisce il suo braccio con ira ardente, 
in mezzo a un fuoco divorante, tra nembi, tempesta e grandine furiosa. 
Is 63:6 Calpestai i popoli con sdegno, li stritolai con ira, feci scorrere per terra il loro sangue". 
Ger 7:20 Pertanto, dil Signore Dio: "Ecco il mio furore, la mia ira si riversa su questo luogo, sugli uomini e 
sul bestiame, sugli alberi dei campi e sui frutti della terra e brucerà senza estinguersi". 
Ger 32:31 Poiché causa della mia ira e del mio sdegno è stata questa città da quando la edificarono fino ad 
oggi; così io la farò scomparire dalla mia presenza, 
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. 
Ger 33:5 dei Caldei venuti a far guerra e a riempirle dei cadaveri degli uomini che io ho colpito nella mia ira 
e nel mio furore, poiché ho nascosto il volto distornandolo da questa città a causa di tutta la loro malvagità: 
Lam 2:1 Come il Signore ha oscurato nella sua ira la figlia di Sion! Egli ha scagliato dal cielo in terra la gloria 
di Israele. Non si è ricordato dello sgabello dei suoi piedi nel giorno del suo furore. 
Lam 2:6 Ha devastato come un giardino la sua dimora, ha demolito il luogo della riunione. Il Signore ha fatto 
dimenticare in Sion la festa e il sabato e ha rigettato nel furore della sua ira re e sacerdoti. 
Lam 2:21 Giacciono a terra per le strade ragazzi e vecchi; le mie vergini e i miei giovani sono caduti di 
spada; hai ucciso nel giorno della tua ira, hai trucidato senza pietà. 
Lam 2:22 Come ad un giorno di festa hai convocato i miei terrori dall' intorno. Nel giorno dell' ira del Signore 
non vi fu né superstite né fuggiasco. Quelli che io avevo portati in braccio e allevati li ha sterminati il mio 
nemico". 



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 13:13 Perciò dil Signore Dio: Con ira scatenerò un uragano, per la mia collera cadrà una pioggia 
torrenziale, nel mio furore per la distruzione cadrà grandine come pietre; 
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 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; 
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. 
Os 13:11 Ti ho dato un re nella mia ira e con sdegno te lo riprendo. 
Os 14:5 Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò di vero cuore, poiché la mia ira si è allontanata da loro. 
Mi 5:14 Con ira e furore, farò vendetta delle genti, che non hanno voluto obbedire. 
Sof 2:2 prima di essere travolti come pula che scompare in un giorno; prima che piombi su di voi la collera 
furiosa del Signore. 
Sof 2:3 Cercate il Signore voi tutti, umili della terra, che eseguite i suoi ordini; cercate la giustizia, cercate l' 
umiltà, per trovarvi al riparo nel giorno dell' ira del Signore. 
 
 

hm'xe 
Dt 29:22 tutto il suo suolo sarà zolfo, sale, arsura, non sarà seminato e non germoglierà, né erba di sorta vi 
crescerà, come dopo lo sconvolgimento di Sòdoma, di Gomorra, di Adma e di Zeboim, distrutte dalla sua 
collera e dal suo furore, 
Dt 29:27 il Signore li ha strappati dal loro suolo con ira, con furore e con grande sdegno e li ha gettati in un 
altro paese, come oggi. 
2Re 22:13 "Andate, consultate il Signore per me, per il popolo e per tutto Giuda, intorno alle parole di questo 
libro ora trovato; difatti grande è la collera del Signore, che si è accesa contro di noi perché i nostri padri 
non hanno ascoltato le parole di questo libro e nelle loro azioni non si sono ispirati a quanto è stato scritto 
per noi". 
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. 
Sal 6:2 Signore, non punirmi nel tuo sdegno, non castigarmi nel tuo furore. 
Sal 38:2 Signore, non castigarmi nel tuo sdegno, non punirmi nella tua ira. 
 
Sal 59:14 Annientali nella tua ira, annientali e più non siano; e sappiano che Dio domina in Giacobbe, fino ai 
confini della terra. 
Sal 78:38 Ed egli, pietoso, perdonava la colpa, li perdonava invece di distruggerli. Molte volte placò la sua 
ira e trattenne il suo furore, 
Sal 89:47 Fino a quando, Signore, continuerai a tenerti nascosto, arderà come fuoco la tua ira? 
Sal 106:23 E aveva già deciso di sterminarli, se Mosè suo eletto non fosse stato sulla breccia di fronte a lui, 
per stornare la sua collera dallo sterminio. 
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 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 21:5 Io stesso combatterò contro di voi con mano tesa e con braccio potente, con ira, furore e grande 
sdegno. 
Ger 21:12 Casa di Davide, così dil Signore: Amministrate la giustizia ogni mattina e liberate l' oppresso dalla 
mano dell' oppressore, se no la mia ira divamperà come fuoco, si accenderà e nessuno potrà spegnerla, a 
causa della malvagità delle vostre azioni. 
Ger 23:19 Ecco la tempesta del Signore, il suo furore si scatena, una tempesta travolgente si abbatte sul 
capo dei malvagi. 
Ger 36:7 Forse si umilieranno con suppliche dinanzi al Signore e abbandoneranno ciascuno la sua condotta 
perversa, perché grande è l' ira e il furore che il Signore ha espresso verso questo popolo". 
Ger 44:6 Perciò la mia ira e il mio furore divamparono come fuoco nelle città di Giuda e nelle strade di 
Gerusalemme ed esse divennero un deserto e una desolazione, come sono ancor oggi. 
Ez 5:13 Allora darò sfogo alla mia ira, sazierò su di loro il mio furore e mi vendicherò; allora sapranno che io, 
il Signore, avevo parlato con sdegno, quando sfogherò su di loro il mio furore. 



Ez 6:12 Chi è lontano morirà di peste, chi è vicino cadrà di spada, chi è assediato morirà di fame: sfogherò 
su di loro il mio sdegno. 
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 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. 
Dn 9:16 Signore, secondo la tua misericordia, si plachi la tua ira e il tuo sdegno verso Gerusalemme, tua 
città, verso il tuo monte santo, poiché per i nostri peccati e per l' iniquità dei nostri padri Gerusalemme e il 
tuo popolo sono oggetto di vituperio presso quanti ci stanno intorno. 
 

 

!Arx'  
 

Es 15:7 con sublime grandezza abbatti i tuoi avversari, scateni il tuo furore che li divora come paglia. 
Es 32:12 Perché dovranno dire gli Egiziani: Con malizia li ha fatti uscire, per farli perire tra le montagne e 
farli sparire dalla terra? Desisti dall' ardore della tua ira e abbandona il proposito di fare del male al tuo 
popolo. 
Nm 25:4 Il Signore disse a Mosè: "Prendi tutti i capi del popolo e fà appendere al palo i colpevoli, davanti al 
Signore, al sole, perché l' ira ardente del Signore si allontani da Israele". 
2Cr 28:11 Ora ascoltatemi e rimandate i prigionieri, che avete catturati in mezzo ai vostri fratelli, perché 
altrimenti l' ira ardente del Signore ricadrà su di voi". 
2Cr 28:13 dicendo loro: "Non portate qui i prigionieri, perché su di noi pesa già una colpa nei riguardi del 
Signore. Voi intendete aumentare il numero dei nostri peccati e delle nostre colpe, mentre la nostra colpa è 
già grande e su Israele incombe un' ira ardente". 
2Cr 29:10 Ora io ho deciso di concludere un' alleanza con il Signore, Dio di Israele, perché si allontani da 
noi la sua ira ardente. 
Esd 10:14 I nostri capi stiano a rappresentare tutta l' assemblea; e tutti quelli delle nostre città che hanno 
sposato donne straniere vengano in date determinate e accompagnati dagli anziani della rispettiva città e dai 
loro giudici, finché non abbiano allontanato da noi l' ira ardente del nostro Dio per questa causa". 
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!". 
Sal 78:49 Scatenò contro di essi la sua ira ardente, la collera, lo sdegno, la tribolazione, e inviò messaggeri 
di sventure. 
Sal 85:4 Hai deposto tutto il tuo sdegno e messo fine alla tua grande ira. 
Sal 88:17 Sopra di me è passata la tua ira, i tuoi spaventi mi hanno annientato, 
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. 
Ger 4:26 Guardai ed ecco la terra fertile era un deserto e tutte le sue città erano state distrutte dal Signore e 
dalla sua ira ardente. 
Ger 25:37 sono devastati i prati tranquilli a causa dell' ardente ira del Signore. 
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! 
Lam 1:12 Voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c' è un dolore simile al mio dolore, al 
dolore che ora mi tormenta, e con cui il Signore mi ha punito nel giorno della sua ira ardente. 
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. 
Na 1:6 Davanti al suo sdegno chi può resistere e affrontare il furore della sua ira? La sua collera si spande 
come il fuoco e alla sua presenza le rupi si spezzano. 
Sof 2:2 prima di essere travolti come pula che scompare in un giorno; prima che piombi su di voi la collera 
furiosa del Signore. 
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. 

 

!Arx' e @a 
 
Es 32:12 Perché dovranno dire gli Egiziani: Con malizia li ha fatti uscire, per farli perire tra le montagne e 
farli sparire dalla terra? Desisti dall' ardore della tua ira e abbandona il proposito di fare del male al tuo 
popolo. 



Nm 25:4 Il Signore disse a Mosè: "Prendi tutti i capi del popolo e fà appendere al palo i colpevoli, davanti al 
Signore, al sole, perché l' ira ardente del Signore si allontani da Israele". 
Nm 32:14 Ed ecco voi sorgerete al posto dei vostri padri, razza di uomini peccatori, per aumentare ancora l' 
ira del Signore contro Israele. 
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, 
Gs 7:26 Eressero poi sul posto un gran mucchio di pietre, che esiste fino ad oggi. Il Signore allora desistette 
dal suo tremendo sdegno. Per questo quel luogo si chiama fino ad oggi Valle di Acor. 
1Same 28:18 Poiché non hai ascoltato il comando del Signore e non hai dato effetto alla sua ira contro 
Amalek, per questo il Signore ti ha trattato oggi in questo modo. 
2Re 23:26 Tuttavia il Signore non attenuò l' ardore della sua grande ira, che era divampata contro Giuda a 
causa di tutte le provocazioni di Manàsse. 
2Cr 28:11 Ora ascoltatemi e rimandate i prigionieri, che avete catturati in mezzo ai vostri fratelli, perché 
altrimenti l' ira ardente del Signore ricadrà su di voi". 
2Cr 28:13 dicendo loro: "Non portate qui i prigionieri, perché su di noi pesa già una colpa nei riguardi del 
Signore. Voi intendete aumentare il numero dei nostri peccati e delle nostre colpe, mentre la nostra colpa è 
già grande e su Israele incombe un' ira ardente". 
2Cr 29:10 Ora io ho deciso di concludere un' alleanza con il Signore, Dio di Israele, perché si allontani da 
noi la sua ira ardente. 
2Cr 30:8 Ora non siate di dura cervcome i vostri padri, date la mano al Signore, venite nel santuario che egli 
ha santificato per sempre. Servite il Signore vostro Dio e si allontanerà da voi la sua ira ardente. 
Esd 10:14 I nostri capi stiano a rappresentare tutta l' assemblea; e tutti quelli delle nostre città che hanno 
sposato donne straniere vengano in date determinate e accompagnati dagli anziani della rispettiva città e dai 
loro giudici, finché non abbiano allontanato da noi l' ira ardente del nostro Dio per questa causa". 
Job 20:23 Quando starà per riempire il suo ventre, Dio scaglierà su di lui la fiamma del suo sdegno, e gli 
farà piovere addosso brace. 
Sal 2:5 Egli parla loro con ira, li spaventa nel suo sdegno: 
Sal 69:25 Riversa su di loro il tuo sdegno, li raggiunga la tua ira ardente. 
Sal 78:49 Scatenò contro di essi la sua ira ardente, la collera, lo sdegno, la tribolazione, e inviò messaggeri 
di sventure. 
Sal 85:4 Hai deposto tutto il tuo sdegno e messo fine alla tua grande ira. 
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 13:13 Allora farò tremare i cieli e la terra si scuoterà dalle fondamenta per lo sdegno del Signore degli 
eserciti, nel giorno della sua ira ardente. 
Ger 4:8 Per questo vestitevi di sacco, lamentatevi e alzate grida, perché non si è allontanata l' ira ardente 
del Signore da noi. 
Ger 4:26 Guardai ed ecco la terra fertile era un deserto e tutte le sue città erano state distrutte dal Signore e 
dalla sua ira ardente. 
Ger 12:13 Essi hanno seminato grano e mietuto spine, si sono stancati senz' alcun vantaggio; restano 
confusi per il loro raccolto a causa dell' ira ardente del Signore". 
Ger 25:37 sono devastati i prati tranquilli a causa dell' ardente ira del Signore. 
Ger 25:38 Il leone abbandona la sua tana, poiché il loro paese è una desolazione a causa della spada 
devastatre a causa della sua ira ardente". 
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 49:37 Incuterò terrore negli Elamiti davanti ai loro nemici e davanti a coloro che vogliono la loro vita; 
manderò su di essi la sventura, la mia ira ardente. Parola del Signore. Manderò la spada a inseguirli finché 
non li avrò sterminati. 
Ger 51:45 esci da essa, popolo mio, ognuno salvi la vita dall' ira ardente del Signore. 
Lam 1:12 Voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c' è un dolore simile al mio dolore, al 
dolore che ora mi tormenta, e con cui il Signore mi ha punito nel giorno della sua ira ardente. 
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. 
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. 
Gn 3:9 Chi sa che Dio non cambi, si impietosisca, deponga il suo ardente sdegno sì che noi non moriamo?". 
Na 1:6 Davanti al suo sdegno chi può resistere e affrontare il furore della sua ira? La sua collera si spande 
come il fuoco e alla sua presenza le rupi si spezzano. 
Sof 2:2 prima di essere travolti come pula che scompare in un giorno; prima che piombi su di voi la collera 
furiosa del Signore. 



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. 
 

Åhmx @a 
Lev 26:28 anch' io mi opporrò a voi con furore e vi castigherò sette volte di più per i vostri peccati. 
Dt 9:19 Io avevo paura di fronte all' ira e al furore di cui il Signore era acceso contro di voi, al punto di volervi 
distruggere. Ma il Signore mi esaudì anche quella volta. 
Dt 29:22 tutto il suo suolo sarà zolfo, sale, arsura, non sarà seminato e non germoglierà, né erba di sorta vi 
crescerà, come dopo lo sconvolgimento di Sòdoma, di Gomorra, di Adma e di Zeboim, distrutte dalla sua 
collera e dal suo furore, 
Dt 29:27 il Signore li ha strappati dal loro suolo con ira, con furore e con grande sdegno e li ha gettati in un 
altro paese, come oggi. 
Sal 6:2 Signore, non punirmi nel tuo sdegno, non castigarmi nel tuo furore. 
Sal 37:8 Desisti dall' ira e deponi lo sdegno, non irritarti: faresti del male, 
Sal 78:38 Ed egli, pietoso, perdonava la colpa, li perdonava invece di distruggerli. Molte volte placò la sua 
ira e trattenne il suo furore, 
Sal 90:7 Perché siamo distrutti dalla tua ira, siamo atterritti dal tuo furore. 
Pr 15:1 Una risposta gentile calma la collera, una parola pungente eccita l' ira. 
Pr 15:18 L' uomo collerico suscita litigi, il lento all' ira seda le contese. 
Pr 21:14 Un regalo fatto in segreto calma la collera, un dono di sotto mano placa il furore violento. 
Pr 22:24 Non ti associare a un collerico e non praticare un uomo iracondo, 
Pr 27:4 La collera è crudele, l' ira è impetuosa; ma chi può resistere alla gelosia? 
Pr 29:22 Un uomo collerico suscita litigi e l' iracondo commette molte colpe. 
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. 
Is 63:3 - "Nel tino ho pigiato da solo e del mio popolo nessuno era con me. Li ho pigiati con sdegno, li ho 
calpestati con ira. Il loro sangue è sprizzato sulle mie vesti e mi sono macchiato tutti gli abiti, 
Is 63:6 Calpestai i popoli con sdegno, li stritolai con ira, feci scorrere per terra il loro sangue". 
Is 66:15 Poiché, ecco, il Signore viene con il fuoco, i suoi carri sono come un turbine, per riversare con 
ardore l' ira, la sua minaccia con fiamme di fuoco. 
Ger 7:20 Pertanto, dil Signore Dio: "Ecco il mio furore, la mia ira si riversa su questo luogo, sugli uomini e 
sul bestiame, sugli alberi dei campi e sui frutti della terra e brucerà senza estinguersi". 
Ger 21:5 Io stesso combatterò contro di voi con mano tesa e con braccio potente, con ira, furore e grande 
sdegno. 
Ger 32:31 Poiché causa della mia ira e del mio sdegno è stata questa città da quando la edificarono fino ad 
oggi; così io la farò scomparire dalla mia presenza, 
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. 
Ger 33:5 dei Caldei venuti a far guerra e a riempirle dei cadaveri degli uomini che io ho colpito nella mia ira 
e nel mio furore, poiché ho nascosto il volto distornandolo da questa città a causa di tutta la loro malvagità: 
Ger 36:7 Forse si umilieranno con suppliche dinanzi al Signore e abbandoneranno ciascuno la sua condotta 
perversa, perché grande è l' ira e il furore che il Signore ha espresso verso questo popolo". 
Ger 42:18 Poiché, dil Signore degli eserciti, Dio di Israele: Come si è rovesciato il mio furore e la mia ira 
contro gli abitanti di Gerusalemme, così la mia ira si rovescerà contro di voi quando sarete andati in Egitto. 
Voi sarete oggetto di maledizione, di orrore, di esecrazione e di scherno e non vedrete mai più questo 
luogo". 
Ger 44:6 Perciò la mia ira e il mio furore divamparono come fuoco nelle città di Giuda e nelle strade di 
Gerusalemme ed esse divennero un deserto e una desolazione, come sono ancor oggi. 
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 5:13 Allora darò sfogo alla mia ira, sazierò su di loro il mio furore e mi vendicherò; allora sapranno che io, 
il Signore, avevo parlato con sdegno, quando sfogherò su di loro il mio furore. 
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 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 13:13 Perciò dil Signore Dio: Con ira scatenerò un uragano, per la mia collera cadrà una pioggia 
torrenziale, nel mio furore per la distruzione cadrà grandine come pietre; 



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 20:21 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 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; 
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 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 38:18 Ma, quando Gog giungerà nel paese d' Israele - parola del Signore Dio - divamperà la mia collera. 
Dn 9:16 Signore, secondo la tua misericordia, si plachi la tua ira e il tuo sdegno verso Gerusalemme, tua 
città, verso il tuo monte santo, poiché per i nostri peccati e per l' iniquità dei nostri padri Gerusalemme e il 
tuo popolo sono oggetto di vituperio presso quanti ci stanno intorno. 
Mi 5:14 Con ira e furore, farò vendetta delle genti, che non hanno voluto obbedire. 
Na 1:6 Davanti al suo sdegno chi può resistere e affrontare il furore della sua ira? La sua collera si spande 
come il fuoco e alla sua presenza le rupi si spezzano. 
Ab 2:15 Guai a chi fa bere i suoi vicini versando veleno per ubriacarli e scoprire le loro nudità. 
 

orgh e qumos 
Es 32:12 Perché dovranno dire gli Egiziani: Con malizia li ha fatti uscire, per farli perire tra le montagne e 
farli sparire dalla terra? Desisti dall' ardore della tua ira e abbandona il proposito di fare del male al tuo 
popolo. 
Nm 12:9 L' ira del Signore si accese contro di loro ed Egli se ne andò; 
Nm 14:34 Secondo il numero dei giorni che avete impiegato per esplorare il paese, quaranta giorni, 
sconterete le vostre iniquità per quarant' anni, un anno per ogni giorno e conoscerete la mia ostilità. 
Nm 25:4 Il Signore disse a Mosè: "Prendi tutti i capi del popolo e fà appendere al palo i colpevoli, davanti al 
Signore, al sole, perché l' ira ardente del Signore si allontani da Israele". 
Nm 32:14 Ed ecco voi sorgerete al posto dei vostri padri, razza di uomini peccatori, per aumentare ancora l' 
ira del Signore contro Israele. 
Dt 9:19 Io avevo paura di fronte all' ira e al furore di cui il Signore era acceso contro di voi, al punto di volervi 
distruggere. Ma il Signore mi esaudì anche quella volta. 
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, 
Dt 29:22 tutto il suo suolo sarà zolfo, sale, arsura, non sarà seminato e non germoglierà, né erba di sorta vi 
crescerà, come dopo lo sconvolgimento di Sòdoma, di Gomorra, di Adma e di Zeboim, distrutte dalla sua 
collera e dal suo furore, 
Dt 29:23 diranno, dunque, tutte le nazioni: Perché il Signore ha trattato così questo paese? Perché l' ardore 
di questa grande collera? 
Dt 29:27 il Signore li ha strappati dal loro suolo con ira, con furore e con grande sdegno e li ha gettati in un 
altro paese, come oggi. 
Gs 7:26 Eressero poi sul posto un gran mucchio di pietre, che esiste fino ad oggi. Il Signore allora desistette 
dal suo tremendo sdegno. Per questo quel luogo si chiama fino ad oggi Valle di Acor. 
1Same 20:34 Giònata si alzò dalla tavola acceso d' ira e non volle prendere cibo in quel secondo giorno 
della luna nuova. Era rattristato per riguardo a Davide perché suo padre ne violava i diritti. 
1Same 28:18 Poiché non hai ascoltato il comando del Signore e non hai dato effetto alla sua ira contro 
Amalek, per questo il Signore ti ha trattato oggi in questo modo. 
2Re 23:26 Tuttavia il Signore non attenuò l' ardore della sua grande ira, che era divampata contro Giuda a 
causa di tutte le provocazioni di Manàsse. 
2Cr 25:10 Amazia congedò la schiera venuta a lui da Efraim perché se ne tornasse a casa; ma la loro ira 
divampò contro Giuda; tornarono a casa loro pieni di sdegno. 
2Cr 28:11 Ora ascoltatemi e rimandate i prigionieri, che avete catturati in mezzo ai vostri fratelli, perché 
altrimenti l' ira ardente del Signore ricadrà su di voi". 
2Cr 28:13 dicendo loro: "Non portate qui i prigionieri, perché su di noi pesa già una colpa nei riguardi del 
Signore. Voi intendete aumentare il numero dei nostri peccati e delle nostre colpe, mentre la nostra colpa è 
già grande e su Israele incombe un' ira ardente". 
2Cr 29:10 Ora io ho deciso di concludere un' alleanza con il Signore, Dio di Israele, perché si allontani da 
noi la sua ira ardente. 



2Cr 30:8 Ora non siate di dura cervcome i vostri padri, date la mano al Signore, venite nel santuario che egli 
ha santificato per sempre. Servite il Signore vostro Dio e si allontanerà da voi la sua ira ardente. 
2Cr 35:19 Questa pasqua fu celebrata nel decimottavo anno del regno di Giosia. 
Esd 10:14 I nostri capi stiano a rappresentare tutta l' assemblea; e tutti quelli delle nostre città che hanno 
sposato donne straniere vengano in date determinate e accompagnati dagli anziani della rispettiva città e dai 
loro giudici, finché non abbiano allontanato da noi l' ira ardente del nostro Dio per questa causa". 
1 Maccabees 2:44 Così organizzarono un contingente di forze e percossero con ira i peccatori e gli uomini 
empi con furore; gli scampati fuggirono tra i pagani per salvarsi. 
1 Maccabees 2:49 Intanto si avvicinava per Mattatia l' ora della morte ed egli disse ai figli: "Ora domina la 
superbia e l' ingiustizia, è il tempo della distruzione e dell' ira rabbiosa. 
1 Maccabees 15:36 Atenobio non gli rispose parola, ma tornò indispettito presso il re, al quale riferì quelle 
parole e la gloria di Simone e quanto aveva visto. Il re si adirò furiosamente. 
2 Maccabees 4:25 Munito delle disposizioni del re, si presentò di ritorno, non avendo con sé nulla che fosse 
degno del sommo sacerdozio, ma avendo le manie di un tiranno unite alla ferocia di una belva. 
Sal 2:5 Egli parla loro con ira, li spaventa nel suo sdegno: 
Sal 6:2 Signore, non punirmi nel tuo sdegno, non castigarmi nel tuo furore. 
Sal 30:6 perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera sopraggiunge il pianto 
e al mattino, ecco la gioia. 
Sal 37:8 Desisti dall' ira e deponi lo sdegno, non irritarti: faresti del male, 
Sal 38:2 Signore, non castigarmi nel tuo sdegno, non punirmi nella tua ira. 
Sal 69:25 Riversa su di loro il tuo sdegno, li raggiunga la tua ira ardente. 
Sal 78:38 Ed egli, pietoso, perdonava la colpa, li perdonava invece di distruggerli. Molte volte placò la sua 
ira e trattenne il suo furore, 
Sal 78:49 Scatenò contro di essi la sua ira ardente, la collera, lo sdegno, la tribolazione, e inviò messaggeri 
di sventure. 
Sal 85:4 Hai deposto tutto il tuo sdegno e messo fine alla tua grande ira. 
Sal 90:7 Perché siamo distrutti dalla tua ira, siamo atterritti dal tuo furore. 
Sal 90:11 Chi conosce l' impeto della tua ira, tuo sdegno, con il timore a te dovuto? 
Sal 102:11 davanti alla tua collera e al tuo sdegno, perché mi sollevi e mi scagli lontano. 
Pr 14:35 Il favore del re è per il ministro intelligente, il suo sdegno è per chi lo disonora. 
Pr 21:14 Un regalo fatto in segreto calma la collera, un dono di sotto mano placa il furore violento. 
Pr 27:4 La collera è crudele, l' ira è impetuosa; ma chi può resistere alla gelosia? 
Job 3:17 Laggiù i malvagi cessano d' agitarsi, laggiù riposano gli sfiniti di forze. 
Job 20:23 Quando starà per riempire il suo ventre, Dio scaglierà su di lui la fiamma del suo sdegno, e gli 
farà piovere addosso brace. 
Job 31:11 difatti quello è uno scandalo, un delitto da deferire ai giudici, 
Job 37:2 Udite, udite, il rumore della sua voce, il fragore che esce dalla sua bocca. 
Wisdom 10:3 Ma un ingiusto, allontanatosi da essa nella sua collera perì per il suo furore fratricida. 
Wisdom 16:5 Quando infatti li assalì il terribile furore delle bestie e perirono per i morsi di tortuosi serpenti, 
la tua collera non durò sino alla fine. 
Sirach 5:6 Non dire: "La sua misericordia è grande; mi perdonerà i molti peccati", perché presso di lui ci 
sono misericordia e ira, il suo sdegno si riverserà sui peccatori. 
Sirach 10:18 Non è fatta per gli uomini la superbia, né per i nati di donna l' arroganza. 
Sirach 28:10 Secondo la materia del fuoco, esso s' infiamma, una rissa divampa secondo la sua violenza; il 
furore di un uomo è proporzionato alla sua forza, la sua ira cresce in base alla sua ricchezza. 
Sirach 36:6 Risveglia lo sdegno e riversa l' ira, distruggi l' avversario e abbatti il nemico. 
Sirach 45:18 Contro di lui insorsero uomini estranei e furono gelosi di lui nel deserto; erano gli uomini di 
Datan e di Abiron e quelli della banda di Core, furiosi e violenti. 
Sirach 45:19 Il Signore vide e se ne indignò; essi finirono annientati nella furia della sua ira. Egli compì 
prodigi a loro danno per distruggerli con il fuoco della sua fiamma. 
Sirach 48:10 designato a rimproverare i tempi futuri per placare l' ira prima che divampi, per ricondurre il 
cuore dei padri verso i figli e ristabilire le tribù di Giacobbe. 
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. 
Os 13:11 Ti ho dato un re nella mia ira e con sdegno te lo riprendo. 
Mi 5:14 Con ira e furore, farò vendetta delle genti, che non hanno voluto obbedire. 
Gn 3:9 Chi sa che Dio non cambi, si impietosisca, deponga il suo ardente sdegno sì che noi non moriamo?". 
Na 1:6 Davanti al suo sdegno chi può resistere e affrontare il furore della sua ira? La sua collera si spande 
come il fuoco e alla sua presenza le rupi si spezzano. 
Sof 2:2 prima di essere travolti come pula che scompare in un giorno; prima che piombi su di voi la collera 
furiosa del Signore. 



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. 
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 7:4 Tu gli dirai: Fà attenzione e stà tranquillo, non temere e il tuo cuore non si abbatta per quei due avanzi 
di tizzoni fumosi, per la collera di Rezìn degli Aramei e del figlio di Romelia. 
Is 9:18 Per l' ira del Signore brucia la terra e il popolo è come un' esca per il fuoco; nessuno ha pietà del 
proprio fratello. 
Is 10:5 Oh! Assiria, verga del mio furore, bastone del mio sdegno. 
Is 10:25 Perché ancora un poco, ben poco, e il mio sdegno avrà fine; la mia ira li annienterà". 
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 13:13 Allora farò tremare i cieli e la terra si scuoterà dalle fondamenta per lo sdegno del Signore degli 
eserciti, nel giorno della sua ira ardente. 
Is 30:27 Ecco il nome del Signore venire da lontano; ardente è la sua ira e gravoso il suo divampare; le sue 
labbra traboccano sdegno, la sua lingua è come un fuoco divorante. 
Is 30:30 Il Signore farà udire la sua voce maestosa e mostrerà come colpisce il suo braccio con ira ardente, 
in mezzo a un fuoco divorante, tra nembi, tempesta e grandine furiosa. 
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 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. 
Is 59:19 In occidente vedranno il nome del Signore e in oriente la sua gloria, perché egli verrà come un 
fiume irruente, sospinto dal vento del Signore. 
Ger 4:26 Guardai ed ecco la terra fertile era un deserto e tutte le sue città erano state distrutte dal Signore e 
dalla sua ira ardente. 
Ger 7:20 Pertanto, dil Signore Dio: "Ecco il mio furore, la mia ira si riversa su questo luogo, sugli uomini e 
sul bestiame, sugli alberi dei campi e sui frutti della terra e brucerà senza estinguersi". 
Ger 21:5 Io stesso combatterò contro di voi con mano tesa e con braccio potente, con ira, furore e grande 
sdegno. 
Ger 49:37 Incuterò terrore negli Elamiti davanti ai loro nemici e davanti a coloro che vogliono la loro vita; 
manderò su di essi la sventura, la mia ira ardente. Parola del Signore. Manderò la spada a inseguirli finché 
non li avrò sterminati. 
Ger 25:37 sono devastati i prati tranquilli a causa dell' ardente ira del Signore. 
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 32:31 Poiché causa della mia ira e del mio sdegno è stata questa città da quando la edificarono fino ad 
oggi; così io la farò scomparire dalla mia presenza, 
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. 
Ger 33:5 dei Caldei venuti a far guerra e a riempirle dei cadaveri degli uomini che io ho colpito nella mia ira 
e nel mio furore, poiché ho nascosto il volto distornandolo da questa città a causa di tutta la loro malvagità: 
Ger 36:7 Forse si umilieranno con suppliche dinanzi al Signore e abbandoneranno ciascuno la sua condotta 
perversa, perché grande è l' ira e il furore che il Signore ha espresso verso questo popolo". 
Ger 44:6 Perciò la mia ira e il mio furore divamparono come fuoco nelle città di Giuda e nelle strade di 
Gerusalemme ed esse divennero un deserto e una desolazione, come sono ancor oggi. 
Baruch 1:13 Pregate il Signore nostro Dio anche per noi che lo abbiamo offeso e fino ad oggi il suo sdegno 
e la sua ira non si sono allontanati da noi. 
Baruch 2:20 ma perché tu hai mandato sopra di noi la tua collera e il tuo sdegno, come avevi dichiarato per 
mezzo dei tuoi servi i profeti: 
Lam 1:12 Voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c' è un dolore simile al mio dolore, al 
dolore che ora mi tormenta, e con cui il Signore mi ha punito nel giorno della sua ira ardente. 
Lam 2:3 Con ira ardente egli ha infranto tutta la potenza di Israele. Ha tratto indietro la destra davanti al 
nemico; ha acceso Giacobbe come una fiamma di fuoco, che divora tutto all' intorno. 
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 5:13 Allora darò sfogo alla mia ira, sazierò su di loro il mio furore e mi vendicherò; allora sapranno che io, 
il Signore, avevo parlato con sdegno, quando sfogherò su di loro il mio furore. 
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 13:13 Perciò dil Signore Dio: Con ira scatenerò un uragano, per la mia collera cadrà una pioggia 
torrenziale, nel mio furore per la distruzione cadrà grandine come pietre; 
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 20:21 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 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 23:25 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 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. 
Dn 8:6 Si avvicinò al montone dalle due corna, che avevo visto in piedi di fronte al fiume, e gli si scagliò 
contro con tutta la forza. 
Dn 9:16 Signore, secondo la tua misericordia, si plachi la tua ira e il tuo sdegno verso Gerusalemme, tua 
città, verso il tuo monte santo, poiché per i nostri peccati e per l' iniquità dei nostri padri Gerusalemme e il 
tuo popolo sono oggetto di vituperio presso quanti ci stanno intorno. 
Dn 2:12 Allora il re, acceso di furore, ordinò che tutti i saggi di Babilonia fossero messi a morte. 
Dn 3:13 Allora Nabucodònosor, sdegnato, comandò che gli si conducessero Sadràch, Mesàch e Abdènego, 
e questi comparvero alla presenza del re. 
Dn 9:16 Signore, secondo la tua misericordia, si plachi la tua ira e il tuo sdegno verso Gerusalemme, tua 
città, verso il tuo monte santo, poiché per i nostri peccati e per l' iniquità dei nostri padri Gerusalemme e il 
tuo popolo sono oggetto di vituperio presso quanti ci stanno intorno. 
Rm 2:8 sdegno ed ira contro coloro che per ribellione resistono alla verità e obbediscono all' ingiustizia. 
Ef 4:31 Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità. 
Col 3:8 Ora invece deponete anche voi tutte queste cose: ira, passione, malizia, maldicenze e parole 
oscene dalla vostra bocca. 
Ap 14:10 berrà il vino dell' ira di Dio che è versato puro nella coppa della sua ira e sarà torturato con fuoco e 
zolfo al cospetto degli angeli santi e dell' Agnello. 
Ap 16:19 La grande città si squarciò in tre parti e crollarono le città delle nazioni. Dio si ricordò di Babilonia 
la grande, per darle da bere la coppa di vino della sua ira ardente. 
Ap 19:15 Dalla bocca gli esce una spada affilata per colpire con essa le genti. Egli le governerà con scettro 
di ferro e pigerà nel tino il vino dell' ira furiosa del Dio onnipotente. 
 

@cq 
 
Nm 1:53 Ma i leviti pianteranno le tende attorno alla Dimora della testimonianza; così la mia ira non si 
accenderà contro la comunità degli Israeliti. I leviti avranno la cura della Dimora". 
Nm 16:22 Ma essi, prostratisi con la faccia a terra, dissero: "Dio, Dio degli spiriti di ogni essere vivente! Un 
uomo solo ha peccato e ti vorresti adirare contro tutta la comunità?". 
Nm 17:11 Mosè disse ad Aronne: "Prendi l' incensiere, mettici il fuoco preso dall' altare, ponici sopra l' 
incenso; portalo presto in mezzo alla comunità e fà il rito espiatorio per essi; poiché l' ira del Signore è 
divampata, il flagello è già cominciato". 
Nm 18:5 Voi sarete addetti alla custodia del santuario e dell' altare, perché non vi sia più ira contro gli 
Israeliti. 
Dt 1:34 Il Signore udì le vostre parole, si adirò e giurò: 
Dt 9:7 Ricordati, non dimenticare, come hai provocato all' ira il Signore tuo Dio nel deserto. Da quando 
usciste dal paese d' Egitto fino al vostro arrivo in questo luogo, siete stati ribelli al Signore. 
Dt 9:8 Anche sull' Oreb provocaste all' ira il Signore; il Signore si adirò contro di voi fino a volere la vostra 
distruzione. 
Dt 9:19 Io avevo paura di fronte all' ira e al furore di cui il Signore era acceso contro di voi, al punto di volervi 
distruggere. Ma il Signore mi esaudì anche quella volta. 
Dt 9:22 Anche a Tabera, a Massa e a Kibrot - Taava, voi provocaste il Signore. 
Dt 29:27 il Signore li ha strappati dal loro suolo con ira, con furore e con grande sdegno e li ha gettati in un 
altro paese, come oggi. 
Gs 22:18 Voi oggi desistete dal seguire il Signore! Poiché oggi vi siete ribellati al Signore, domani egli si 
adirerà contro tutta la comunità d' Israele. 



Gs 22:20 Quando Acan figlio di Zerach commise un' infedeltà riguardo allo sterminio, non venne forse l' ira 
del Signore su tutta la comunità d' Israele sebbene fosse un individuo solo? Non dovette egli morire per la 
sua colpa?". 
1Cr 27:24 Ioab figlio di Zeruià aveva cominciato il censimento, ma non lo terminò; proprio per esso si 
scatenò l' ira su Israele. Questo censimento non fu registrato nel libro delle Cronache del re Davide. 
2Cr 19:2 Il veggente Ieu, figlio di Canàni, gli andò incontro e disse a Giòsafat: "Si doveva forse recare aiuto 
a un empio? Potevi dunque amare coloro che odiano il Signore? Per questo lo sdegno del Signore è contro 
di te. 
2Cr 24:18 Costoro trascurarono il tempio del Signore Dio dei loro padri, per venerare i pali sacri e gli idoli. 
Per questa loro colpa si scatenò l' ira di Dio su Giuda e su Gerusalemme. 
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 32:25 Ma la riconoscenza di Ezechia non fu proporzionata al beneficio, perché il suo cuore si era 
insuperbito; per questo su di lui, su Giuda e su Gerusalemme si riversò l' ira divina. 
2Cr 32:26 Tuttavia Ezechia si umiliò della superbia del suo cuore e a lui si associarono gli abitanti di 
Gerusalemme; per questo l' ira del Signore non si abbattè su di essi finché Ezechia restò in vita. 
Sal 38:2 Signore, non castigarmi nel tuo sdegno, non punirmi nella tua ira. 
Sal 102:11 davanti alla tua collera e al tuo sdegno, perché mi sollevi e mi scagli lontano. 
Sal 106:32 Lo irritarono anche alle acque di Meriba e Mosè fu punito per causa loro, 
Qo 5:5 Non permettere alla tua bocca di renderti colpevole e non dire davanti al messaggero che è stata 
una inavvertenza, perché Dio non abbia ad adirarsi per le tue parole e distrugga il lavoro delle tue mani. 
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 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 54:8 In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto; ma con affetto perenne ho avuto pietà 
di te, dil tuo redentore, il Signore. 
Is 54:9 Ora è per me come ai giorni di Noè, quando giurai che non avrei più riversato le acque di Noè sulla 
terra; così ora giuro di non più adirarmi con te e di non farti più minacce. 
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 57:17 Per l' iniquità dei suoi guadagni mi sono adirato, l' ho percosso, mi sono nascosto e sdegnato; 
eppure egli, voltandosi, se n' è andato per le strade del suo cuore. 
Is 60:10 Stranieri ricostruiranno le tue mura, i loro re saranno al tuo servizio, perché nella mia ira ti ho 
colpito, ma nella mia benevolenza ho avuto pietà di te. 
Is 64:4 Tu vai incontro a quanti praticano la giustizia e si ricordano delle tue vie. Ecco, tu sei adirato perché 
abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli. 
Is 64:8 Signore, non adirarti troppo, non ricordarti per sempre dell' iniquità. Ecco, guarda: tutti siamo tuo 
popolo. 
Ger 10:10 Il Signore, invece, è il vero Dio, egli è Dio vivente e re eterno; al suo sdegno trema la terra, i 
popoli non resistono al suo furore. 
Ger 21:5 Io stesso combatterò contro di voi con mano tesa e con braccio potente, con ira, furore e grande 
sdegno. 
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. 
Ger 50:13 A causa dell' ira del Signore non sarà più abitata, sarà tutta una desolazione. Chiunque passerà 
vicino a Babilonia rimarrà stupito e fischierà davanti a tutte le sue piaghe. 
Lam 5:22 poiché non ci hai rigettati per sempre, né senza limite sei sdegnato contro di noi. 
Os 10:7 Perirà il re di Samaria come un fuscello sull' acqua. 
Zc 1:2 "Il Signore si è molto sdegnato contro i vostri padri. 
Zc 1:15 ma ardo di sdegno contro le nazioni superbe, poiché mentre io ero un poco sdegnato, esse 
cooperarono al disastro. 
Zc 7:12 Indurirono il cuore come un diamante per non udire la legge e le parole che il Signore degli eserciti 
rivolgeva loro mediante il suo spirito, per mezzo dei profeti del passato. Così si accese un grande sdegno da 
parte del Signore degli eserciti. 
Zc 8:14 Così dil Signore degli eserciti: "Come decisi di affliggervi quando i vostri padri mi provocarono all' ira 
- dil Signore degli eserciti - e non mi lasciai commuovere, 

4.7.2 Nuovo Testamento 
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Mc 3:5 Ma essi tacevano. E guardandoli tutt' intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro 
cuori, disse a quell' uomo: "Stendi la mano!". La stese e la sua mano fu risanata. 
Gv 3:36 Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l' ira di Dio 
incombe su di lui". 

 

4.8 Turbare 

4.8.1  

lhb 
Job 23:16 Dio ha fiaccato il mio cuore, l' Onnipotente mi ha atterrito; 
 
 
Sal 2:5 Egli parla loro con ira, li spaventa nel suo sdegno: 
 
BGT 

Sal 6:4 kai. h` yuch, mou evtara,cqh sfo,dra kai. su, ku,rie e[wj po,te 
Sal 6:4 L' anima mia è tutta sconvolta, ma tu, Signore, fino a quando...? 

 

zgr 
qal 
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. 

 

Hiphil 
Is 13:13 Allora farò tremare i cieli e la terra si scuoterà dalle fondamenta per lo sdegno del Signore degli 
eserciti, nel giorno della sua ira ardente. 
 
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. 

 
Ger 50:34 Ma il loro vendicatore è forte, Signore degli eserciti è il suo nome. Egli sosterrà efficacemente la 
loro causa, per rendere tranquilla la terra e sconvolgere gli abitanti di Babilonia. 

 
Job 9:6 Scuote la terra dal suo posto e le sue colonne tremano. 

 

4.8.2 NT 
tarassw 
Gv 11:33 Gesù allora quando la vide piangere e piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, si 
commosse profondamente, si turbò e disse: 
GNT 

Gv 12:27 Nu/n h̀ yuch, mou teta,raktai( kai. ti, ei;pwÈ Pa,ter( sw/so,n me evk th/j w[raj tau,thjÈ 
avlla. dia. tou/to h=lqon eivj th.n w[ran tau,thnÅ 
Gv 12:27 Ora l' anima mia è turbata; e che devo dire? Padre, salvami da quest' ora? Ma per questo sono 
giunto a quest' ora! 
Gv 13:21 Dette queste cose, Gesù si commosse profondamente e dichiarò: "In verità, in verità vi dico: uno 
di voi mi tradirà". 

 

 

4.9 Soffrire  

 

4.9.1 Antico Testamento 

 



lmx 
2x 

avere pietà 

le due volte non ha Dio come soggetto 

le altre volte: 
Ger 13:14 Poi fracasserò, gli uni contro gli altri, i padri e i figli insieme - dil Signore -; non avrò pietà, non li 
risparmierò né userò misericordia nel distruggerli". 
Ez 5:11 Com' è vero ch' io vivo, dil Signore Dio, poiché tu hai profanato il mio santuario con tutte le tue 
nefandezze e con tutte le tue cose abominevoli, anch' io raderò tutto, il mio occhio non s' impietosirà, non 
avrò compassione. 
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 7:9 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 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 9:10 Ebbene, neppure il mio occhio avrà compassione e non userò misericordia: farò ricadere sul loro 
capo le loro opere". 
Ez 36:21 Ma io ho avuto riguardo (ebbi compassione) del mio nome santo, che gli Israeliti avevano 
disonorato fra le genti presso le quali sono andati. 
Gl 2:18 Il Signore si mostri geloso per la sua terra e si muova a compassione del suo popolo. 
Zc 11:6 Neppur io perdonerò agli abitanti del paese. Oracolo del Signore. Ecco, io abbandonerò gli uomini l' 
uno in balìa dell' altro, in balìa del loro re, perché devastino il paese - non mi curerò di liberarli dalle loro 
mani". 
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. 
Lam 2:2 Il Signore ha distrutto senza pietà tutte le dimore di Giacobbe; ha abbattuto con ira le fortezze della 
figlia di Giuda; ha prostrato a terra, ha profanato il suo regno e i suoi capi. 
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. 
Lam 2:21 Giacciono a terra per le strade ragazzi e vecchi; le mie vergini e i miei giovani sono caduti di 
spada; hai ucciso nel giorno della tua ira, hai trucidato senza pietà. 
Lam 3:43 Ti sei avvolto nell' ira e ci hai perseguitati, hai ucciso senza pietà. 
2Cr 36:15 Il Signore Dio dei loro padri mandò premurosamente e incessantemente i suoi messaggeri ad 
ammonirli, perché amava il suo popolo e la sua dimora. 

 

 

 

lmx swx (aver pietà che è tradotto da feidomai 23x che non ricorre nei vangeli e vuol dire 

risparmiare, avere compassione) 

 

 
 
Ger 13:14 Poi fracasserò, gli uni contro gli altri, i padri e i figli insieme - dil Signore -; non avrò pietà, non li 
risparmierò né userò misericordia nel distruggerli". 
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. 
Ez 5:11 Com' è vero ch' io vivo, dil Signore Dio, poiché tu hai profanato il mio santuario con tutte le tue 
nefandezze e con tutte le tue cose abominevoli, anch' io raderò tutto, il mio occhio non s' impietosirà, non 
avrò compassione. 
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. 
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 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 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 9:5 Agli altri disse, in modo che io sentissi: "Seguitelo attraverso la città e colpite! Il vostro occhio non 
perdoni, non abbiate misericordia. 
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 Ebbene, neppure il mio occhio avrà compassione e non userò misericordia: farò ricadere sul loro capo le 
loro opere". 
Ez 16:5 Occhio pietoso non si volse su di te per farti una sola di queste cose e usarti compassione, ma 
come oggetto ripugnante fosti gettata via in piena campagna, il giorno della tua nascita. 

 

hlx 
essere debole ammalato 

1x non ha Dio come soggetto 

le altre volte: 

piel 
Dt 29:21 Allora la generazione futura, i vostri figli che sorgeranno dopo di voi e lo straniero che verrà da una 
terra lontana, quando vedranno i flagelli di quel paese e le malattie che il Signore gli avrà inflitte: 

 

hifil 
Mi 6:13 Anch' io ho cominciato a colpirti, a devastarti per i tuoi peccati. 

 

 

 

har 
1x non ha Dio come soggetto 

le altre volte vedi vedere 

 

4.9.2 Nuovo Testamento 

 
pascw 
(ricorre 4x nell’AT dove Dio non è mai soggetto) 

 
Mt 16:21 Da allora Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme 
e soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risuscitare il terzo 
giorno. 
Mt 17:12 Ma io vi dico: Elia è già venuto e non l' hanno riconosciuto; anzi, l' hanno trattato come hanno 
voluto. Così anche il Figlio dell' uomo dovrà soffrire per opera loro". 
Mc 8:31 E cominciò a insegnar loro che il Figlio dell' uomo doveva molto soffrire, ed essere riprovato dagli 
anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e, dopo tre giorni, risuscitare. 
Mc 9:12 Egli rispose loro: "Sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa; ma come sta scritto del Figlio dell' 
uomo? Che deve soffrire molto ed essere disprezzato. 
Lc 9:22 "Il Figlio dell' uomo, disse, deve soffrire molto, essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e 
dagli scribi, esser messo a morte e risorgere il terzo giorno". 
Lc 17:25 Ma prima è necessario che egli soffra molto e venga ripudiato da questa generazione. 
Lc 22:15 e disse: "Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia 
passione, 
Lc 24:26 Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?". 
Lc 24:46 "Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno 

 


