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5.1. Giudicare 

 

5.1.1 At 

 

!yd 

a) singole persone 

Rachele disse: «Dio mi ha fatto giustizia e ha anche ascoltato la mia voce, dandomi un figlio». Per 

questo essa lo chiamò Dan. (Gen 30,6) 
IEP 

Gen 30:6 E Rachele disse: «Dio ha giudicato in mio favore e ha pure ascoltato la mia voce, dandomi un 
figlio». Per questo lo chiamò Dan. 

 
 

Il Signore decide la causa dei popoli: giudicami, Signore, secondo la mia giustizia, secondo la mia 

innocenza, o Altissimo (Sal 7,9) 

 

Dio, per il tuo nome, salvami, per la tua potenza rendimi giustizia (Sal 54,3) 

 

So che il Signore difende (‘asa din, v+n) la causa dei miseri, il diritto dei poveri (Sal 140,13) 

 

b) popolo ebraico 

Perché il Signore farà giustizia al suo popolo e dei suoi servi avrà compassione; quando vedrà che 

ogni forza è svanita e non è rimasto né schiavo, né libero (Dt 32,36) 

 

Convoca il cielo dall'alto e la terra al giudizio del suo popolo (Sal 50,4) 

`~x'(n<t.yI wyd"ªb'[]÷-l[;w> AM=[; hw"åhy> !ydIäy"-yKi(  WTT
 Sal 135:14 

Sì, il Signore farà giustizia del suo popolo, si muove a pietà dei suoi servi (Sal 135,14) 

Greco di nhm è parakalew avere compassione (verifica se sta in avere misericordia) 

Il Signore appare per muovere causa, egli si presenta per giudicare il suo popolo (Is 3,13) 

 

c) nazioni 

Ma la nazione che essi avranno servito, la giudicherò io: dopo, essi usciranno con grandi ricchezze 

(Gen 15,14) 

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 (1Sam 2,10) 

giudicherà il mondo con giustizia, con rettitudine deciderà le cause dei popoli (Sal 9,9) 

 

Dite tra i popoli: «Il Signore regna!».Sorregge il mondo, perché non vacilli; giudica le nazioni con 

rettitudine (Sal 96,10) 

Giudicherà i popoli: in mezzo a cadaveri ne stritolerà la testa su vasta terra (Sal 110,6) 

 

 

È un problema la traduzione: (verificata anche con Alonso) 

`ryBi(k.m;l. lk,aoï-!T,yI) ~yMi_[; !ydIäy" ~b'â-yKi  WTT
 Job 36:31 

In tal modo sostenta i popoli, e dà loro il cibo in abbondanza. (Gb 36,31) 

 

jpv 

 



a) singole persone 

Allora Sarai disse ad Abram: «L'offesa a me fatta ricada su di te! Io ti ho dato in braccio la mia 

schiava, ma da quando si è accorta d'essere incinta, io non conto più niente per lei. Il Signore sia 

giudtra me e te!» (Gen 16,5) 

Il Dio di Abramo e il Dio di Nacor siano giudici tra di noi». Giacobbe giurò per il Terrore di suo 

padre Isacco (Gen 31,53) 

Sia giudil Signore tra me e te e mi faccia giustizia il Signore nei tuoi confronti, poiché la mia mano 

non si stenderà su di te  […] Il Signore sia arbitro e giudtra me e te, veda e giudichi la mia causa e 

mi faccia giustizia di fronte a te (1Sam 24,13.16) 

Ed ecco arrivare l'Etiope che disse: «Buone notizie per il re mio signore! Il Signore ti ha reso oggi 

giustizia, liberandoti dalle mani di quanti erano insorti contro di te» (2Sam 18,31) 

 

tu ascoltalo dal cielo, intervieni e fa' 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 8,32) 

Il Signore decide la causa dei popoli: giudicami, Signore, secondo la mia giustizia, secondo la mia 

innocenza, o Altissimo (Sal 7,9) 

 

per far giustizia all'orfano e all'oppresso; e non incuta più terrore l'uomo fatto di terra (Sal 10,18) 

Giudicami secondo la tua giustizia, Signore mio Dio, e di me non abbiano a gioire (Sal 35,24) 

Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto; perciò sei giusto 

quando parli, retto nel tuo giudizio (giudicare) (Sal 51,6) 

ma da Dio viene il giudizio: è lui che abbatte l'uno e innalza l'altro (Sal 75,8) 

Dio si alza nell'assemblea divina, giudica in mezzo agli dèi (Sal 82,1) 

 

Hai visto, o Signore, il torto che ho patito, difendi (giudica) il mio diritto! (Lam 3,59) 

 

A te, mio gregge, dil Signore Dio: Ecco, io giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capri.  

[…] Perciò dil Signore Dio a loro riguardo: Ecco, io giudicherò fra pecora grassa e pecora magra. 

[…] io salverò le mie pecore e non saranno più oggetto di preda: farò giustizia fra pecora e pecora 

(Ez 34,17.20.22) 

 

b) popolo ebraico 

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 5,10) 

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  […]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 7,3.8) 

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 7,27) 

Cadrete di spada: sulla frontiera d'Israele io vi giudicherò e saprete che io sono il Signore. La città 

non sarà per voi la pentola e voi non ne sarete la carne! Sulla frontiera di Israele vi giudicherò (Ez 

11,10-11) 

Ti infliggerò la condanna delle adultere e delle sanguinarie e riverserò su di te furore e gelosia (Ez 

16,38) 

Stenderò su di lui la mia rete e rimarrà preso nel mio laccio. Lo porterò in Babilonia e là lo 

giudicherò per l'infedeltà commessa contro di me (Ez 17,20) 



Perciò, o Israeliti, io giudicherò ognuno di voi secondo la sua condotta. Oracolo del Signore Dio. 

Convertitevi e desistete da tutte le vostre iniquità, e l'iniquità non sarà più causa della vostra rovina 

(Ez 18,30) 

e vi condurrò nel deserto dei popoli e lì a faccia a faccia vi giudicherò. Come giudicai i vostri padri 

nel deserto del paese di Egitto così giudicherò voi, dil Signore Dio (Ez 20,35-6) 

Rimettila nel fodero. Nel luogo stesso in cui tu fosti creato, nella terra stessa in cui sei nato, io ti 

giudicherò (Ez 21,35) 

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 

24,14) 

Voi andate dicendo: Non è retto il modo di agire del Signore. Giudicherò ciascuno di voi secondo 

il suo modo di agire, Israeliti» (Ez 33,20) 

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 35,11) 

Li ho dispersi fra le genti e sono stati dispersi in altri territori: li ho giudicati secondo la loro 

condotta e le loro azioni (Ez 36,19) 

 
c) nazioni 

Gridino di giubilo gli alberi della foresta di fronte al Signore, perché viene per giudicare la terra 

(1Cr 16,33) 

Dio nostro, non ci vorrai rendere giustizia nei loro riguardi, poiché noi non abbiamo la forza di 

opporci a una moltitudine così grande piombataci addosso? Non sappiamo che cosa fare; perciò i 

nostri occhi sono rivolti a te (2Cr 20,12) 

giudicherà il mondo con giustizia, con rettitudine deciderà le cause dei popoli (Sal 9,9) 

Sorgi, Signore, non prevalga l'uomo: davanti a te siano giudicate le genti (Sal 9,20) 

Sorgi, Dio, a giudicare la terra, perché a te appartengono tutte le genti (Sal 82,8) 

davanti al Signore che viene, perché viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e 

con verità tutte le genti (Sal 96,13) 

davanti al Signore che viene, che viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e i 

popoli con rettitudine (Sal 98,9) 

Ho pensato: Dio giudicherà il giusto e l'empio, perché c'è un tempo per ogni cosa e per ogni azione 

(Qo 3,17) 

Egli sarà giudfra le genti e sarà arbitro fra molti popoli. Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro 

lance in falci; un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più 

nell'arte della guerra (Is 2,4) 

La mia vittoria è vicina, si manifesterà come luce la mia salvezza; le mie braccia governeranno i 

popoli. In me spereranno le isole, avranno fiducia nel mio braccio (Is 51,5) 

Con il fuoco infatti il Signore farà giustizia su tutta la terra e con la spada su ogni uomo; molti 

saranno i colpiti dal Signore (Is 66,16) 

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 

25,31) 

Così farò giustizia di Moab e sapranno che io sono il Signore (Ez 25,11) 

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 […] vi 

abiteranno tranquilli, costruiranno case e pianteranno vigne; vi abiteranno tranquilli, quando avrò 

eseguito i miei giudizi su tutti coloro che intorno li disprezzano: e sapranno che io sono il Signore 

loro Dio (Ez 28,22.26) 

 

Farò giustizia dell'Egitto e si saprà che io sono il Signore (Ez 30,19) 



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. 

[…] Si affrettino e salgano le genti alla valle di Giòsafat, poiché lì siederò per giudicare tutte le 

genti all'intorno (Gl 4,2.12) 

 

d) qualificazione del giudizio di Dio 
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?". 
Job 21:22 S' insegna forse la scienza a Dio, a lui che giudica gli esseri di lassù? 
Job 22:13 E tu dici: "Che cosa sa Dio? Può giudicare attraverso la caligine? 
Sal 7:12 Dio è giudgiusto, ogni giorno si accende il suo sdegno. 
Sal 58:12 Gli uomini diranno: "C' è un premio per il giusto, c' è Dio che fa giustizia sulla terra!". 
Sal 67:5 Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra. 
Sal 75:3 Nel tempo che avrò stabilito io giudicherò con rettitudine. 

 

Messia  
Is 11:3 Si compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà 
decisioni per sentito dire;

  

Is 11:4 ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese. La sua 
parola sarà una verga che percuoterà il violento; con il soffio delle sue labbra ucciderà l' empio. 
Sal 72:4 Ai miseri del suo popolo renderà giustizia, salverà i figli dei poveri e abbatterà l' oppressore. 
Mi 4:3 Egli sarà arbitro tra molti popoli e pronunzierà sentenza fra numerose nazioni; dalle loro spade 
forgeranno vomeri, dalle loro lame, falci. Nessuna nazione alzerà la spada contro un' altra nazione e non 
impareranno più l' arte della guerra. 

Sal 72:2 regga !ydIäy"  con giustizia il tuo popolo e i tuoi poveri con rettitudine. 

 

5.1.2 Nuovo Testamento 

krinw 
 
Padre 
 
Gv 5:22 il Padre infatti non giudica nessuno ma ha rimesso ogni giudizio al Figlio, 
Gv 3:18 Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha 
creduto nel nome dell' unigenito Figlio di Dio. 
Gv 16:11 quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. 
 
 
Gesù giudica 
 
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 3:17 Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per 
mezzo di lui. 
Gv 8:26 Avrei molte cose da dire e da giudicare sul vostro conto; ma colui che mi ha mandato è veritiero, 
ed io dico al mondo le cose che ho udito da lui". 
 
Gv 12:48 Chi mi respinge e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna: la parola che ho annunziato lo 
condannerà nell' ultimo giorno. 
 
Gesù non giudica 
 
Gv 8:15 Voi giudicate secondo la carne; io non giudico nessuno. 
Gv 8:16 E anche se giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi ha 
mandato. 
Gv 12:47 Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno; perché non sono venuto 
per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. 
 
 



 
 
GNT 

Gv 9:39 kai. ei=pen ò VIhsou/j( Eivj kri,ma evgw. eivj to.n ko,smon tou/ton h=lqon( i[na oì mh. ble,pontej 
ble,pwsin kai. oì ble,pontej tufloi. ge,nwntaiÅ 
Gv 9:39 Gesù allora disse: "Io sono venuto in questo mondo per giudicare (nel giudizio), perché coloro che 
non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi". 
 

5.2 Insegnare 

5.2.1 Antico Testamento 

dml 
 

Sal 71:17 Tu mi hai istruito, o Dio, fin dalla giovinezza e ancora oggi proclamo i tuoi prodigi. 
Is 48:17 Dil Signore tuo redentore, il Santo di Israele: "Io sono il Signore tuo Dio che ti insegno per il tuo 
bene, che ti guido per la strada su cui devi andare. 
Ger 32:33 Essi mi voltarono la schiena invece della faccia; io li istruivo con continua premura, ma essi non 
ascoltarono e non impararono la correzione. 
 
Legge 
 
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. 
Sal 94:12 Beato l' uomo che tu istruisci, Signore, e che ammaestri nella tua legge, 
Sal 119:68 Tu sei buono e fai il bene, insegnami i tuoi decreti. 
Sal 119:108 Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, insegnami i tuoi giudizi. 
Sal 119:124 Agisci con il tuo servo secondo il tuo amore e insegnami i tuoi comandamenti. 
Sal 119:135 Fà risplendere il volto sul tuo servo e insegnami i tuoi comandamenti. 
Sal 132:12 Se i tuoi figli custodiranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò ad essi, anche i loro figli per 
sempre sederanno sul tuo trono". 

 

 

via  
Sal 25:4 Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. 
Sal 25:9 guida gli umili secondo giustizia, insegna ai poveri le sue vie. 

 
Sal 25:5 Guidami nella tua verità e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza, in te ho sempre 
sperato. 

 
Sal 94:10 Chi regge i popoli forse non castiga, lui che insegna all' uomo il sapere? 
Sal 119:66 Insegnami il senno e la saggezza, perché ho fiducia nei tuoi comandamenti. 
 
 
Sal 119:12 Benedetto sei tu, Signore; mostrami il tuo volere. 
Sal 119:26 Ti ho manifestato le mie vie e mi hai risposto; insegnami i tuoi voleri. 
Sal 119:64 Del tuo amore, Signore, è piena la terra; insegnami il tuo volere. 
Sal 119:171 Scaturisca dalle mie labbra la tua lode, poiché mi insegni i tuoi voleri. 
Sal 143:10 Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra 
piana. 

 
 

altro 

 
2Same 22:35 Ha addestrato la mia mano alla guerra; ha posto un arco di bronzo nelle mie braccia. 
Sal 18:35 ha addestrato le mie mani alla battaglia, le mie braccia a tender l' arco di bronzo. 
Sal 144:1 Di Davide. Benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla 
battaglia. 
 



 

hry 
 

 

Sal 119:102 Non mi allontano dai tuoi giudizi, perché sei tu ad istruirmi. 
Is 28:26 E la sua perizia rispetto alla regola gliela insegna il suo Dio. 
 

 

Es 4:12 Ora và! Io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire". 
 
Es 4:15 Tu gli parlerai e metterai sulla sua bocca le parole da dire e io sarò con te e con lui mentre parlate e 
vi suggerirò quello che dovrete fare.

  

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. 
Sal 25:8 Buono e retto è il Signore, la via giusta addita ai peccatori; 
Sal 25:12 Chi è l' uomo che teme Dio? Gli indica il cammino da seguire. 
Sal 27:11 Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino, a causa dei miei nemici. 
Sal 32:8 Ti farò saggio, t' indicherò la via da seguire; con gli occhi su di te, ti darò consiglio. 
Sal 86:11 Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini; donami un cuore semplche tema 
il tuo nome. 
Sal 119:33 Indicami, Signore, la via dei tuoi decreti e la seguirò sino alla fine. 
Is 2:3 Verranno molti popoli e diranno: "Venite, saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio di 
Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri". Poiché da Sion uscirà la 
legge e da Gerusalemme la parola del Signore. 
Mi 4:2 verranno molte genti e diranno: "Venite, saliamo al monte del Signore e al tempio del Dio di 
Giacobbe; egli ci indicherà le sue vie e noi cammineremo sui suoi sentieri", poiché da Sion uscirà la legge e 
da Gerusalemme la parola del Signore. 
 
 
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". 
 
Job 34:32 se ho peccato, mostramelo; se ho commesso l' iniquità, non lo farò più"? 
 

 

5.2.2 Nuovo Testamento 

didaskw 
 
fondamentale rapporto col Padre 
 
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. 
 
 
Regno 
Mt 4:23 Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la buona 
novella del regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. 
Mt 9:35 Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il 
vangelo del regno e curando ogni malattia e infermità. 
 
generico 
Mt 5:2 Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: 
Mt 11:1 Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi dodici discepoli, partì di là per 
insegnare e predicare nelle loro città. 
Mt 13:54 e venuto nella sua patria insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: "Da 
dove mai viene a costui questa sapienza e questi miracoli? 
Mt 26:55 In quello stesso momento Gesù disse alla folla: "Siete usciti come contro un brigante, con spade e 
bastoni, per catturarmi. Ogni giorno stavo seduto nel tempio ad insegnare, e non mi avete arrestato. 
Mc 1:21 Andarono a Cafarnao e, entrato proprio di sabato nella sinagoga, Gesù si mise ad insegnare. 



Mc 2:13 Uscì di nuovo lungo il mare; tutta la folla veniva a lui ed egli li ammaestrava. 
Mc 4:1 Di nuovo si mise a insegnare lungo il mare. E si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli 
salì su una barca e là restò seduto, stando in mare, mentre la folla era a terra lungo la riva. 
Mc 4:2 Insegnava loro molte cose in parabole e diceva loro nel suo insegnamento: 
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 6:6 E si meravigliava della loro incredulità. Gesù andava attorno per i villaggi, insegnando. 
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 10:1 Partito di là, si recò nel territorio della Giudea e oltre il Giordano. La folla accorse di nuovo a lui e di 
nuovo egli l' ammaestrava, come era solito fare. 
Mc 11:17 Ed insegnava loro dicendo: "Non sta forse scritto: La mia casa sarà chiamata casa di preghiera 
per tutte le genti? Voi invece ne avete fatto una spelonca di ladri!". 
Mc 12:35 Gesù continuava a parlare, insegnando nel tempio: "Come mai dicono gli scribi che il Messia è 
figlio di Davide? 
Mc 14:49 Ogni giorno ero in mezzo a voi a insegnare nel tempio, e non mi avete arrestato. Si adempiano 
dunque le Scritture!". 
Lc 4:15 Insegnava nelle loro sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi. 
Lc 4:31 Poi discese a Cafarnao, una città della Galilea, e al sabato ammaestrava la gente. 
Lc 5:3 Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedutosi, si mise ad 
ammaestrare le folle dalla barca. 
Lc 5:17 Un giorno sedeva insegnando. Sedevano là anche farisei e dottori della legge, venuti da ogni 
villaggio della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore gli faceva operare 
guarigioni. 
Lc 6:6 Un altro sabato egli entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. Ora c' era là un uomo, che aveva la 
mano destra inaridita. 
Lc 13:10 Una volta stava insegnando in una sinagoga il giorno di sabato. 
Lc 13:22 Passava per città e villaggi, insegnando, mentre camminava verso Gerusalemme. 
Lc 13:26 Allora comincerete a dire: Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle 
nostre piazze. 
Lc 19:47 Ogni giorno insegnava nel tempio. I sommi sacerdoti e gli scribi cercavano di farlo perire e così 
anche i notabili del popolo; 
Lc 20:1 Un giorno, mentre istruiva il popolo nel tempio e annunziava la parola di Dio, si avvicinarono i sommi 
sacerdoti e gli scribi con gli anziani e si rivolsero a lui dicendo: 
Lc 21:37 Durante il giorno insegnava nel tempio, la notte usciva e pernottava all' aperto sul monte detto 
degli Ulivi. 
Lc 23:5 Ma essi insistevano: "Costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato 
dalla Galilea fino a qui". 
Gv 6:59 Queste cose disse Gesù, insegnando nella sinagoga a Cafarnao. 
Gv 7:14 Quando ormai si era a metà della festa, Gesù salì al tempio e vi insegnava. 
Gv 7:28 Gesù allora, mentre insegnava nel tempio, esclamò: "Certo, voi mi conoscete e sapete di dove 
sono. Eppure io non sono venuto da me e chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete. 
Gv 7:35 Dissero dunque tra loro i Giudei: "Dove mai sta per andare costui, che noi non potremo trovarlo? 
Andrà forse da quelli che sono dispersi fra i Greci e ammaestrerà i Greci? 
Gv 8:2 Ma all' alba si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli, sedutosi, li 
ammaestrava. 
Gv 8:20 Queste parole Gesù le pronunziò nel luogo del tesoro mentre insegnava nel tempio. E nessuno lo 
arrestò, perché non era ancora giunta la sua ora. 
Gv 18:20 Gesù gli rispose: "Io ho parlato al mondo apertamente; ho sempre insegnato nella sinagoga e nel 
tempio, dove tutti i Giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. 
 
con autorità 
Mt 7:29 egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. 
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?". 
Mc 1:22 Ed erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha autorità e non 
come gli scribi. 
 
con verità 



Mt 22:16 Mandarono dunque a lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: "Maestro, sappiamo che sei 
veritiero e insegni la via di Dio secondo verità e non hai soggezione di nessuno perché non guardi in faccia 
ad alcuno. 
Mc 12:14 E venuti, quelli gli dissero: "Maestro, sappiamo che sei veritiero e non ti curi di nessuno; infatti non 
guardi in faccia agli uomini, ma secondo verità insegni la via di Dio. E' lecito o no dare il tributo a Cesare? Lo 
dobbiamo dare o no?". 
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. 
 
 
destino 
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 9:31 Istruiva infatti i suoi discepoli e diceva loro: "Il Figlio dell' uomo sta per esser consegnato nelle mani 
degli uomini e lo uccideranno; ma una volta ucciso, dopo tre giorni, risusciterà". 
 
 
pregare 
Lc 11:1 Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe finito uno dei discepoli gli disse: 
"Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli". 
 

5.3 Ammonire 

5.3.1 AT 

Non ci sono occorrenze forse l’equivalente verbo è xky 
 

5.3.2 NT 

embrimaomai 
 
2 significati distinti 
 
Mt 9:30 E si aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù li ammonì dicendo: "Badate che nessuno lo sappia!". 
Mc 1:43 E, ammonendolo severamente, lo rimandò e gli disse: 
 
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: 
Gv 11:38 Intanto Gesù, ancora profondamente commosso, si recò al sepolcro; era una grotta e contro vi 
era posta una pietra. 

 
 
 

5.4 Interpretare 

5.4.1 Antico Testamento 

Non ci sono occorrenze di diermhneuw e di epiluw 

ma ci sono vrd con poca attinenza (da verificare) e 

rtp 
Gen 40:8 Gli dissero: "Abbiamo fatto un sogno e non c' è chi lo interpreti". Giuseppe disse loro: "Non è forse 
Dio che ha in suo potere le interpretazioni? Raccontatemi dunque". 

5.4.2 Nuovo Testamento 

diermhneuw 
Lc 24:27 E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 



 
 
epiluw 
Mc 4:34 Senza parabole non parlava loro; ma in privato, ai suoi discepoli, spiegava ogni cosa. 

 

5.5 Cercare  

5.5.1 AT 

 

verbo vqb 

 

piel 
 
1Same 13:14 Ora invece il tuo regno non durerà. Il Signore si è già scelto un uomo secondo il suo cuore e 
lo costituirà capo del suo popolo, perché tu non hai osservato quanto ti aveva comandato il Signore". 
Sal 119:176 Come pecora smarrita vado errando; cerca il tuo servo, perché non ho dimenticato i tuoi 
comandamenti. 
Job 10:6 perché tu debba scrutare la mia colpa e frugare il mio peccato, 
Qo 3:15 Ciò che è, già è stato; ciò che sarà, già è; Dio ricerca ciò che è già passato. 
Ez 22:30 Io ho cercato fra loro un uomo che costruisse un muro e si ergesse sulla breccia di fronte a me, 
per difendere il paese perché io non lo devastassi, ma non l' ho trovato. 
Ez 34:16 Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all' ovile quella smarrita; fascerò quella ferita e 
curerò quella malata, avrò cura della grassa e della forte; le pascerò con giustizia. 
 
 
Es 4:24 Mentre si trovava in viaggio, nel luogo dove pernottava, il Signore gli venne contro e cercò di farlo 
morire. 
Gdc 14:4 Suo padre e sua madre non sapevano che questo veniva dal Signore, il quale cercava pretesto di 
lite dai Filistei. In quel tempo i Filistei dominavano Israele. 
Zc 12:9 In quel giorno io m' impegnerò a distruggere tutte le genti che verranno contro Gerusalemme. 

 

 
Gs 22:23 Se abbiamo costruito un altare per desistere dal seguire il Signore; se è stato per offrire su di esso 
olocausti od oblazioni e per fare su di esso sacrifici di comunione, il Signore stesso ce ne chieda conto! 
1Same 20:16 non sia eliminato il nome di Giònata dalla casa di Davide: il Signore ne chiederà conto ai 
nemici di Davide". 
Ez 3:18 Se io dico al malvagio: Tu morirai! e tu non lo avverti e non parli perché il malvagio desista dalla sua 
condotta perversa e viva, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò 
conto a te. 
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 33:8 Se io dico all' empio: Empio tu morirai, e tu non parli per distoglier l' empio dalla sua condotta, egli, l' 
empio, morirà per la sua iniquità; ma della sua morte chiederò conto a te. 

 

vrd 
 

Gen 9:5 Del sangue vostro anzi, ossia della vostra vita, io domanderò conto; ne domanderò conto ad 
ogni essere vivente e domanderò conto della vita dell' uomo all' uomo, a ognuno di suo fratello. 
Dt 11:12 paese del quale il Signore tuo Dio ha cura e sul quale si posano sempre gli occhi del Signore tuo 
Dio dal principio dell' anno sino alla fine. 
Dt 18:19 Se qualcuno non ascolterà le parole, che egli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. 
Dt 23:22 Quando avrai fatto un voto al Signore tuo Dio, non tarderai a soddisfarlo, perché il Signore tuo Dio 
te ne domanderebbe certo conto e in te vi sarebbe un peccato. 
1Cr 28:9 Tu, Salomone figlio mio, riconosci il Dio di tuo padre, servilo con cuore perfetto e con animo 
volenteroso, perché il Signore scruta i cuori e penetra ogni intimo pensiero; se lo ricercherai, ti si farà 
trovare; se invece l' abbandonerai, egli ti rigetterà per sempre. 



2Cr 24:22 Il re Ioas non si ricordò del favore fattogli da Ioiadà padre di Zaccaria, ma ne uccise il figlio, che 
morendo disse: "Il Signore lo veda e ne chieda conto!". 
Job 10:6 perché tu debba scrutare la mia colpa e frugare il mio peccato, 
Sal 9:13 Vinddel sangue, egli ricorda, non dimentica il grido degli afflitti. 
Sal 10:15 spezza il braccio dell’empio e del malvagio; punisci (cerca) il suo peccato e più non  lo trovi. 
Ez 34:10 Dil Signore Dio: Eccomi contro i pastori: chiederò loro conto del mio gregge e non li lascerò più 
pascolare il mio gregge, così i pastori non pasceranno più se stessi, ma strapperò loro di bocca le mie 
pecore e non saranno più il loro pasto. 
Ez 34:11 Perché dil Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura. 
Mi 6:8 Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, 
amare la pietà, camminare umilmente con il tuo Dio. 
 
 
Sal 9:13 Vinddel sangue, egli ricorda, non dimentica il grido degli afflitti. 
 

5.5.2 NT 

 

verbo zhtew 
 

Lc 19:10 il Figlio dell' uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto". 
 
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 8:50 Io non cerco la mia gloria; vi è chi la cerca e giudica. 

 

 

5.6 Trovare 

5.6.1 AT 

verbo acm 

 
qal  
 
Dio trova 
 
Gen 18:26 Rispose il Signore: "Se a Sòdoma troverò cinquanta giusti nell' ambito della città, per riguardo a 
loro perdonerò a tutta la città". 
Gen 18:28 Forse ai cinquanta giusti ne mancheranno cinque; per questi cinque distruggerai tutta la città?". 
Rispose: "Non la distruggerò, se ve ne trovo quarantacinque". 
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". 
Sal 89:21 Ho trovato Davide, mio servo, con il mio santo olio l' ho consacrato; 
Ez 22:30 Io ho cercato fra loro un uomo che costruisse un muro e si ergesse sulla breccia di fronte a me, per 
difendere il paese perché io non lo devastassi, ma non l' ho trovato. 

 
Dt 32:10 Egli lo trovò in terra deserta, in una landa di ululati solitari. Lo circondò, lo allevò, lo custodì come 
pupilla del suo occhio. 
Os 9:10 Trovai Israele come uva nel deserto, riguardai i vostri padri come fichi primaticci al loro inizio; ma 
essi appena arrivati a Baal - Peòr si consacrarono a quell' infamia e divennero abominevoli come ciò che 
essi amavano. 
 
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. 
 



Gen 44:16 Giuda disse: "Che diremo al mio signore? Come parlare? Come giustificarci? Dio ha scoperto la 
colpa dei tuoi servi. Eccoci schiavi del mio signore, noi e colui che è stato trovato in possesso della coppa". 
Job 33:10 ma egli contro di me trova pretesti e mi stima suo nemico; 
Sal 17:3 Saggia il mio cuore, scrutalo di notte, provami al fuoco, non troverai malizia. La mia bocca non si è 
resa colpevole, 
Ger 23:11 Perfino il profeta, perfino il sacerdote sono empi, perfino nella mia casa ho trovato la loro 
malvagità. Oracolo del Signore. 
 
 
 
Sal 21:9 La tua mano raggiungerà ogni tuo nemico, la tua destra raggiungerà chiunque ti odia. 
Is 10:10 Come la mia mano ha raggiunto quei regni degli idoli, le cui statue erano più numerose di quelle di 
Gerusalemme e di Samaria, 
Is 10:14 La mia mano, come in un nido, ha scovato la ricchezza dei popoli. Come si raccolgono le uova 
abbandonate, così ho raccolto tutta la terra; non vi fu battito d' ala, nessuno apriva il becco o pigolava". 
Ger 15:16 Quando le tue parole mi vennero incontro, (niphal) le divorai con avidità; la tua parola fu la gioia 
e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore, Dio degli eserciti. 
 
 
 
niphal 
 
Ez 28:15 Perfetto tu eri nella tua condotta, da quando sei stato creato, finché fu trovata (niphal) in te l' 
iniquità. 
 
 
Dio si lascia trovare 
 
 
1Cr 28:9 Tu, Salomone figlio mio, riconosci il Dio di tuo padre, servilo con cuore perfetto e con animo 
volenteroso, perché il Signore scruta i cuori e penetra ogni intimo pensiero; se lo ricercherai, ti si farà 
trovare (niphal); se invece l' abbandonerai, egli ti rigetterà per sempre. 
2Cr 15:2 Costui, uscito incontro ad Asa, gli disse: "Asa e voi tutti di Giuda e di Beniamino, ascoltatemi! Il 
Signore sarà con voi, se voi sarete con lui; se lo ricercherete, si lascerà trovare da voi, ma se lo 
abbandonerete, vi abbandonerà. 
2Cr 15:4 Ma, nella miseria, egli fece ritorno al Signore, Dio di Israele; lo ricercarono ed Egli si lasciò trovare 
da loro. 
2Cr 15:15 Tutto Giuda gioì per il giuramento, perché avevano giurato con tutto il cuore e avevano ricercato il 
Signore con tutto l' ardore e questi si era lasciato trovare da loro e aveva concesso la pace alle frontiere. 
Sal 46:2 Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce. (è trovato molto) 
Is 55:6 Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino. 
Is 65:1 Mi feci ricercare da chi non mi interrogava, mi feci trovare (niphal) da chi non mi cercava. Dissi: "

 
 

Eccomi, eccomi" a gente che non invocava il mio nome. 
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. 
 
hiphil 
 
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". 
Job 34:11 Poiché egli ripaga l' uomo secondo il suo operato e fa trovare ad ognuno secondo la sua 
condotta. 
Job 37:13 Le manda o per castigo della terra o in segno di bontà. (lo farà trovare ) 
 
 

 
 



5.6.2 Nuovo Testamento 

 

verbo euriskw 
 
Mt 26:40 Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano. E disse a Pietro: "Così non siete stati capaci di 
vegliare un' ora sola con me? 
Mt 26:43 E tornato di nuovo trovò i suoi che dormivano, perché gli occhi loro si erano appesantiti. 
Mc 14:37 Tornato indietro, li trovò addormentati e disse a Pietro: "Simone, dormi? Non sei riuscito a 
vegliare un' ora sola? 
Mc 14:40 Ritornato li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano appesantiti, e non sapevano che cosa 
rispondergli. 
Lc 22:45 Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. 
 
 
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!". 
Lc 18:8 Vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell' uomo, quando verrà, troverà la fede 
sulla terra?". 
 
 
Lc 4:17 Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; apertolo trovò il passo dove era scritto: 
 
Mc 11:13 E avendo visto di lontano un fico che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se mai vi trovasse 
qualche cosa; ma giuntovi sotto, non trovò altro che foglie. Non era infatti quella la stagione dei fichi. 
 
Lc 9:36 Appena la voce cessò, Gesù restò (fu trovato) solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a 
nessuno ciò che avevano visto. 
Gv 1:43 Il giorno dopo Gesù aveva stabilito di partire per la Galilea; incontrò Filippo e gli disse: "Seguimi". 
 
Gv 2:14 Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e i cambiavalute seduti al banco. 
 
Gv 5:14 Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: "Ecco che sei guarito; non peccare più, perché non 
ti abbia ad accadere qualcosa di peggio". 
 
Gv 9:35 Gesù seppe che l' avevano cacciato fuori, e incontratolo gli disse: "Tu credi nel Figlio dell' uomo?". 
 
Gv 11:17 Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già da quattro giorni nel sepolcro. 
 
Gv 12:14 Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: 
 
 
 
 

5.7 Parlare - Dire 

5.7.1 Antico Testamento 

 

rbd 
 
qal 
 
Gen 16:13 Agar chiamò il Signore, che le aveva parlato: "Tu sei il Dio della visione", perché diceva: "Qui 
dunque sono riuscita ancora a vedere, dopo la mia visione?". 
Es 6:29 il Signore disse a Mosè: "Io sono il Signore! Riferisci al faraone, re d' Egitto, quanto io ti dico". 



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

Ger 32:42 Poiché così dil Signore: "Come ho mandato su questo popolo tutto questo grande male, così io 
manderò su di loro tutto il bene che ho loro promesso. 
Gn 3:2 "Alzati, và a Ninive la grande città e annunzia loro quanto ti dirò". 

 
piel 
 
Gen 8:15 Dio ordinò a Noè: 
Gen 12:4 Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva 
settantacinque anni quando lasciò Carran. 
Gen 17:3 Subito Abram si prostrò con il viso a terra e Dio parlò con lui: 
Gen 17:23 Allora Abramo prese Ismaele suo figlio e tutti i nati nella sua casa e tutti quelli comperati con il 
suo denaro, tutti i maschi appartenenti al personale della casa di Abramo, e circoncise la carne del loro 
membro in quello stesso giorno, come Dio gli aveva detto. 
Gen 21:1 Il Signore visitò Sara, come aveva detto, e fece a Sara come aveva promesso. 
Gen 21:2 Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato 
(detto). 
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 24:51 Ecco Rebecca davanti a te: prendila e và e sia la moglie del figlio del tuo padrone, come ha 
parlato il Signore". 
Gen 28:15 Ecco io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai; poi ti farò ritornare in questo paese, 
perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che t' ho detto". 
Gen 35:13 Dio scomparve da lui, nel luogo dove gli aveva parlato. 
Gen 35:14 Allora Giacobbe eresse una stele, dove gli aveva parlato, una stele di pietra, e su di essa fece 
una libazione e versò olio. 
Gen 35:15 Giacobbe chiamò Betel il luogo dove Dio gli aveva parlato. 
Es 4:30 Aronne parlò al popolo, riferendo tutte le parole che il Signore aveva dette a Mosè, e compì i segni 
davanti agli occhi del popolo. 
Es 6:2 Dio parlò a Mosè e gli disse: "Io sono il Signore! 
Es 6:10 Il Signore parlò a Mosè: 
Es 6:13 Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e diede loro un incarico presso gli Israeliti e presso il faraone re 
d' Egitto, per far uscire gli Israeliti dal paese d' Egitto. 
Es 6:28 Questo avvenne quando il Signore parlò a Mosè nel paese di Egitto: 
Es 6:29 il Signore disse a Mosè: "Io sono il Signore! Riferisci al faraone, re d' Egitto, quanto io ti dico". 
Es 7:13 Però il cuore del faraone si ostinò e non diede loro ascolto, secondo quanto aveva predetto il 
Signore. 
Es 7:22 Ma i maghi dell' Egitto, con le loro magie, operarono la stessa cosa. Il cuore del faraone si ostinò e 
non diede loro ascolto, secondo quanto aveva predetto il Signore. 
Es 8:11 Ma il faraone vide ch' era intervenuto il sollievo, si ostinò e non diede loro ascolto, secondo quanto 
aveva predetto il Signore. 
Es 8:15 Allora i maghi dissero al faraone: "E' il dito di Dio!". Ma il cuore del faraone si ostinò e non diede 
ascolto, secondo quanto aveva predetto il Signore. 
Es 9:12 Ma il Signore rese ostinato il cuore del faraone, il quale non diede loro ascolto, come il Signore 
aveva predetto a Mosè. 
Es 9:35 Il cuore del faraone si ostinò ed egli non lasciò partire gli Israeliti, come aveva predetto il Signore 
per mezzo di Mosè. 
Es 12:25 Quando poi sarete entrati nel paese che il Signore vi darà, come ha promesso, osserverete 
questo rito. 
Es 13:1 Il Signore disse a Mosè: 
Es 14:1 Il Signore disse a Mosè: 
Es 16:11 Il Signore disse a Mosè: 
Es 16:23 E disse loro: "E' appunto ciò che ha detto il Signore: Domani è sabato, riposo assoluto consacrato 
al Signore. Ciò che avete da cuocere, cuocetelo; ciò che avete da bollire, bollitelo; quanto avanza, tenetelo 
in serbo fino a domani mattina". 
Es 19:8 Tutto il popolo rispose insieme e disse: "Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo!". Mosè tornò dal 
Signore e riferì le parole del popolo. 
Es 20:1 Dio allora pronunciò tutte queste parole: 



Es 20:19 Allora dissero a Mosè: "Parla tu a noi e noi ascolteremo, ma non ci parli Dio, altrimenti moriremo!". 
Es 20:22 Il Signore disse a Mosè: "Dirai agli Israeliti: Avete visto che vi ho parlato dal cielo! 
Es 23:22 Se tu ascolti la sua voce e fai quanto ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici e l' avversario dei tuoi 
avversari. 
Es 24:3 Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose 
insieme e disse: "Tutti i comandi che ha dati (detti) il Signore, noi li eseguiremo!". 
Es 24:7 Quindi prese il libro dell' alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: "Quanto il Signore ha 
ordinato, noi lo faremo e lo eseguiremo!". 
Es 25:1 Il Signore disse a Mosè: 
Es 25:22 Io ti darò convegno appunto in quel luogo: parlerò con te da sopra il propiziatorio, in mezzo ai due 
cherubini che saranno sull' arca della Testimonianza, ti darò i miei ordini riguardo agli Israeliti. 
Es 30:11 Il Signore parlò a Mosè e gli disse: 
Es 30:17 Il Signore parlò a Mosè: 
Es 30:22 Il Signore parlò a Mosè: 
Es 31:1 Il Signore parlò a Mosè e gli disse: 
Es 32:7 Allora il Signore disse a Mosè: "Và, scendi, perché il tuo popolo, che tu hai fatto uscire dal paese d' 
Egitto, si è pervertito. 
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 32:14 Il Signore abbandonò il proposito di nuocere al suo popolo. 
CE 

Es 32:34 Ora và, conduci il popolo là dove io ti ho detto. Ecco il mio angelo ti precederà; ma nel giorno 
della mia visita li punirò per il loro peccato". 
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. 
Es 33:9 Quando Mosè entrava nella tenda, scendeva la colonna di nube e restava all' ingresso della tenda. 
Allora il Signore parlava con Mosè. 
Es 33:11 Così il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla con un altro. Poi questi 
tornava nell' accampamento, mentre il suo inserviente, il giovane Giosuè figlio di Nun, non si allontanava 
dall' interno della tenda. 
Es 34:32 Si avvicinarono dopo di loro tutti gli Israeliti ed egli ingiunse loro ciò che il Signore gli aveva 
ordinato sul monte Sinai. 
Lev 1:1 Il Signore chiamò Mosè e dalla tenda del convegno gli disse: 
Lev 4:1 Il Signore disse a Mosè: "Riferisci agli Israeliti: 
Lev 5:14 Il Signore aggiunse a Mosè: 
Lev 5:20 Il Signore disse a Mosè: 
Lev 6:1 Il Signore disse ancora a Mosè: 
Lev 6:12 Il Signore aggiunse a Mosè: 
Lev 6:17 Il Signore disse ancora a Mosè: 
Lev 7:22 Il Signore disse ancora a Mosè: 
Lev 7:28 Il Signore aggiunse a Mosè: 
Lev 8:1 Il Signore disse ancora a Mosè: 
Lev 10:3 Allora Mosè disse ad Aronne: "Di questo il Signore ha parlato quando ha detto: A chi si avvicina a 
me mi mostrerò santo e davanti a tutto il popolo sarò onorato". Aronne tacque. 
Lev 10:8 Il Signore parlò ad Aronne: 
Lev 10:11 e possiate insegnare agli Israeliti tutte le leggi che il Signore ha date loro per mezzo di Mosè". 
Lev 11:1 Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: 
Lev 12:1 Il Signore aggiunse a Mosè: "Riferisci agli Israeliti: 
Lev 13:1 Il Signore aggiunse a Mosè e ad Aronne: 
Lev 14:1 Il Signore aggiunse a Mosè: 
Lev 14:33 Il Signore disse ancora a Mosè e ad Aronne: 
Lev 15:1 Il Signore disse ancora a Mosè e ad Aronne: 
Lev 16:1 Il Signore parlò a Mosè dopo che i due figli di Aronne erano morti mentre presentavano un' offerta 
davanti al Signore. 
Lev 17:1 Il Signore disse ancora a Mosè: 
Lev 18:1 Il Signore disse ancora a Mosè: 
Lev 19:1 Il Signore disse ancora a Mosè: 
Lev 20:1 Il Signore disse ancora a Mosè: 
Lev 21:16 Il Signore disse ancora a Mosè: 
Lev 22:1 Il Signore disse ancora a Mosè: 
Lev 22:17 Il Signore disse a Mosè: 



Lev 22:26 Il Signore aggiunse a Mosè: 
Lev 23:1 Il Signore disse ancora a Mosè: 
Lev 23:9 Il Signore aggiunse a Mosè: 
Lev 23:23 Il Signore disse a Mosè: 
Lev 23:26 Il Signore disse ancora a Mosè: 
Lev 23:33 Il Signore aggiunse a Mosè: 
Lev 24:1 Il Signore disse ancora a Mosè: 
CE 

Lev 24:13 Il Signore parlò a Mosè: 
Lev 25:1 Il Signore disse ancora a Mosè sul monte Sinai: 
Lev 27:1 Il Signore disse ancora a Mosè: 
Nm 1:1 Il Signore parlò a Mosè, nel deserto del Sinai, nella tenda del convegno, il primo giorno del secondo 
mese, il secondo anno dell' uscita dal paese d' Egitto, e disse: 
Nm 1:48 Il Signore disse a Mosè: 
Nm 2:1 Il Signore disse ancora a Mosè e ad Aronne: 
Nm 3:1 Questi sono i discendenti di Aronne e di Mosè quando il Signore parlò a Mosè sul monte Sinai. 
5
 Il Signore disse a Mosè: 

 
11

 Il Signore disse a Mosè: 
 
14

 Il Signore disse a Mosè nel deserto del Sinai: 
 
44

 Il Signore parlò a Mosè: 
Nm 4:1 Il Signore disse ancora a Mosè e ad Aronne: 
 
17

 Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne: 
 
21

 Il Signore disse a Mosè: 
Nm 5:1 Il Signore disse a Mosè: 
 
4
 Gli Israeliti fecero così e li allontanarono dall' accampamento. Come il Signore aveva ordinato a Mosè, 

così fecero gli Israeliti. 
 
5
 Il Signore aggiunse a Mosè: 

11
 Il Signore aggiunse a Mosè: 

Nm 6:1 Il Signore disse ancora a Mosè: 
22

 Il Signore aggiunse a Mosè: 
Nm 8:1 Il Signore disse ancora a Mosè: 
5
 Il Signore parlò a Mosè: 

 
23

 Il Signore parlò a Mosè: 
Nm 9:1 Il Signore parlò ancora a Mosè nel deserto del Sinai, il primo mese del secondo anno, da quando 
uscirono dal paese d' Egitto, dicendo: 
9
 Il Signore disse a Mosè: 

Nm 10:1 Il Signore disse ancora a Mosè: 
 
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 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. 
25

 Allora il Signore scese nella nube e gli parlò: prese lo spirito che era su di lui e lo infuse sui settanta 
anziani: quando lo spirito si fu posato su di essi, quelli profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito. 
Nm 12:2 Dissero: "Il Signore ha forse parlato soltanto per mezzo di Mosè? Non ha parlato anche per mezzo 
nostro?". Il Signore udì. 
 
6
 Il Signore disse: "Ascoltate le mie parole! Se ci sarà un vostro profeta, io, il Signore, in visione a lui mi 

rivelerò, in sogno parlerò con lui. 
 
8
 Bocca a bocca parlo con lui, in visione e non con enigmi ed egli guarda l' immagine del Signore. Perché 

non avete temuto di parlare contro il mio servo Mosè?". 
Nm 13:1 Il Signore disse a Mosè: 
Nm 14:17 Ora si mostri grande la potenza del mio Signore, perché tu hai detto: 
 
26

 Il Signore disse ancora a Mosè e ad Aronne: 
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 15:1 Il Signore disse a Mosè: 
17

 Il Signore disse ancora a Mosè: 
22

 Se avrete mancato per inavvertenza e non avrete osservato tutti questi comandi che il Signore ha dati a 
Mosè, 
Nm 16:20Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: 
 
23

 Il Signore disse a Mosè: 
Nm 17:1 Poi il Signore disse a Mosè: 
 
5
 perché servano da memoriale agli Israeliti: nessun estraneo che non sia della discendenza di Aronne si 



accosti a bruciare incenso davanti al Signore e abbia la sorte di Core e di quelli che erano con lui. Eleazaro 
fece come il Signore gli aveva ordinato per mezzo di Mosè. 
 
9
 Il Signore disse a Mosè: 

16
 Poi il Signore disse a Mosè: 

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. 
 
25

 Il Signore disse a Mosè: 
Nm 19:1 Il Signore disse ancora a Mosè e ad Aronne: 
Nm 20:7 Il Signore disse a Mosè: 
Nm 22:8 Balaam disse loro: "Alloggiate qui stanotte e vi darò la risposta secondo quanto mi dirà il Signore". I 
capi di Moab si fermarono da Balaam. 
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 Nondimeno, trattenetevi qui anche voi stanotte, perché io sappia ciò che il Signore mi dirà ancora". 
 
20

 Dio venne la notte a Balaam e gli disse: "Se quegli uomini sono venuti a chiamarti, alzati e và con loro; 
ma farai ciò che io ti dirò". 
Nm 23:17 Balaam tornò da Balak che stava presso il suo olocausto insieme con i capi di Moab. Balak gli 
disse: "Che cosa ha detto il Signore?". 
26

 Rispose Balaam e disse a Balak: "Non ti ho già detto, che quanto il Signore dirà io dovrò eseguirlo?". 
Nm 24:13 Quando anche Balak mi desse la sua casa piena d' argento e d' oro, non potrei trasgredire l' 
ordine del Signore per fare cosa buona o cattiva di mia iniziativa: ciò che il Signore dirà, quello soltanto dirò? 
Nm 25:10 Il Signore disse a Mosè: 
 
16

 Poi il Signore disse a Mosè: 
Nm 26:52 Il Signore disse a Mosè: 
Nm 27:23 pose su di lui le mani e gli diede i suoi ordini come il Signore aveva comandato per mezzo di 
Mosè. 
Nm 28:1 Il Signore disse a Mosè: 
Nm 31:1 Il Signore disse a Mosè: 
Nm 32:31 I figli di Gad e i figli di Ruben risposero: "Faremo come il Signore ha ordinato ai tuoi servi. 
Nm 33:50 Il Signore disse a Mosè nelle steppe di Moab presso il Giordano di Gerico: 
Nm 34:1 Il Signore disse a Mosè: 
 
16

 Il Signore disse a Mosè: 
Nm 35:1 Il Signore disse ancora a Mosè nelle steppe di Moab presso il Giordano di Gerico: 
 
9
 Il Signore disse a Mosè: 

Dt 1:6 "Il Signore nostro Dio ci ha parlato sull' Oreb e ci ha detto: Avete dimorato abbastanza su questa 
montagna; 
 
11

 Il Signore, Dio dei vostri padri, vi aumenti anche mille volte di più e vi benedica come vi ha promesso di 
fare. 
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 2:1 Allora cambiammo direzione e partimmo per il deserto verso il Mare Rosso, come il Signore mi aveva 
detto, e girammo intorno al monte Seir per lungo tempo. 
 
17

 il Signore mi disse: 
Dt 3:26 Ma il Signore si adirò contro di me, per causa vostra, e non mi esaudì. Il Signore mi disse: Basta, 
non parlarmi più di questa cosa. 
Dt 4:12 Il Signore vi parlò dal fuoco; voi udivate il suono delle parole ma non vedevate alcuna figura; vi era 
soltanto una voce. 
 
15

 Poiché dunque non vedeste alcuna figura, quando il Signore vi parlò sull' Oreb dal fuoco, state bene in 
guardia per la vostra vita, 
Dt 5:4 Il Signore vi ha parlato faccia a faccia sul monte dal fuoco, 
 
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. 
 
24

 e dissero: Ecco il Signore nostro Dio ci ha mostrato la sua gloria e la sua grandezza e noi abbiamo udito 
la sua voce dal fuoco; oggi abbiamo visto che Dio può parlare con l' uomo e l' uomo restare vivo. 
 
26

 Poiché chi tra tutti i mortali ha udito come noi la voce del Dio vivente parlare dal fuoco ed è rimasto vivo? 
 
27

 Avvicinati tu e ascolta quanto il Signore nostro Dio dirà; ci riferirai quanto il Signore nostro Dio ti avrà 
detto e noi lo ascolteremo e lo faremo. 
 
28

 Il Signore udì le vostre parole, mentre mi parlavate, e mi disse: Ho udito le parole che questo popolo ti ha 
rivolte; quanto hanno detto va bene. 
 
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 6:3 Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica; perché tu sia fele cresciate molto di numero nel paese 
dove scorre il latte e il miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto. 



19
 dopo che egli avrà scacciati tutti i tuoi nemici davanti a te, come il Signore ha promesso. 

Dt 9:3 Sappi dunque oggi che il Signore tuo Dio passerà davanti a te come fuoco divoratore, li distruggerà e 
li abbatterà davanti a te; tu li scaccerai e li farai perire in fretta, come il Signore ti ha detto. 
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 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. 
 
28

 perché il paese da dove ci hai fatti uscire non dica: Poiché il Signore non era in grado di introdurli nella 
terra che aveva loro promessa e poiché li odiava, li ha fatti uscire di qui per farli morire nel deserto. 
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. 
 
9
 Perciò Levi non ha parte né eredità con i suoi fratelli: il Signore è la sua eredità, come il Signore tuo Dio gli 

aveva detto. 
Dt 11:19 le insegnerete ai vostri figli, parlandone quando sarai seduto in casa tua e quando camminerai per 
via, quando ti coricherai e quando ti alzerai; 
 
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 12:20 Quando il Signore, tuo Dio, avrà allargato i tuoi confini, come ti ha promesso, e tu, desiderando di 
mangiare la carne, dirai: Vorrei mangiare la carne, potrai mangiare carne a tuo piacere. 
Dt 15:6 Il Signore tuo Dio ti benedirà come ti ha promesso e tu farai prestiti a molte nazioni e non prenderai 
nulla in prestito; dominerai molte nazioni mentre esse non ti domineranno. 
Dt 18:2 Non avranno alcuna eredità tra i loro fratelli; il Signore è la loro eredità, come ha loro promesso. 
21

 Se tu pensi: Come riconosceremo la parola che il Signore non ha detta? 
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 26:18 Il Signore ti ha fatto oggi dichiarare che tu sarai per lui un popolo particolare, come egli ti ha detto, 
ma solo se osserverai tutti i suoi comandi; 
 
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 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 29:12 per costituirti oggi suo popolo e per essere Egli il tuo Dio, come ti ha detto e come ha giurato ai tuoi 
padri, ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe. 
Dt 31:3 Il Signore tuo Dio passerà davanti a te, distruggerà davanti a te quelle nazioni e tu prenderai il loro 
posto; quanto a Giosuè, egli passerà alla tua testa, come il Signore ha detto. 
Dt 32:48  In quello stesso giorno il Signore disse a Mosè: 
Gs 1:3 Ogni luogo che calcherà la pianta dei vostri piedi, ve l' ho assegnato, come ho promesso a Mosè. 
Gs 4:8 Fecero dunque gli Israeliti come aveva comandato Giosuè, presero dodici pietre in mezzo al 
Giordano, secondo quanto aveva comandato il Signore a Giosuè, in base al numero delle tribù degli Israeliti, 
le trasportarono con sé verso l' accampamento e le deposero in quel luogo. 
Gs 11:23 Giosuè si impadronì di tutta la regione, come aveva detto il Signore a Mosè, e Giosuè la diede in 
possesso ad Israele, secondo le loro divisioni per tribù. Poi il paese non ebbe più la guerra. 
Gs 13:14 Soltanto alla tribù di Levi non aveva assegnato eredità: i sacrifici consumati dal fuoco per il 
Signore, Dio di Israele, sono la sua eredità, secondo quanto gli aveva detto il Signore. 
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 Alla tribù di Levi però Mosè non aveva assegnato alcuna eredità: il Signore, Dio di Israele, è la loro 
eredità, come aveva loro detto. 
Gs 14:6 Si presentarono allora i figli di Giuda da Giosuè a Gàlgala e Caleb, figlio di Iefunne, il Kenizzita gli 
disse: "Tu conosci la parola che ha detto il Signore a Mosè, l' uomo di Dio, riguardo a me e a te a Kades - 
Barnea. 
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 Ora, ecco il Signore mi ha fatto vivere, come aveva detto, sono cioè quarantacinque anni da quando 
disse questa parola a Mosè, mentre Israele camminava nel deserto, e oggi, ecco ho ottantacinque anni; 
 
12

 ora concedimi questi monti, di cui il Signore ha parlato in quel giorno, poiché tu hai allora saputo che vi 
sono gli Anakiti e città grandi e fortificate; spero che il Signore sia con me e io le conquisterò secondo 
quanto ha detto il Signore!". 
Gs 20:1 Poi il Signore disse a Giosuè: 
 
2
 "Parla agli Israeliti e dì loro: Stabilitevi le città di rifugio, delle quali vi ho parlato per mezzo di Mosè, 

Gs 21:45 Di tutte le belle promesse che il Signore aveva fatte alla casa d' Israele, non una andò a vuoto: 
tutto giunse a compimento. 
Gs 22:4 Ora che il Signore vostro Dio ha dato tranquillità ai vostri fratelli, come aveva loro promesso, tornate 
e andate alle vostre tende, nel paese che vi appartiene, e che Mosè, servo del Signore, vi ha assegnato oltre 
il Giordano. 
Gs 23:5 Il Signore vostro Dio le disperderà egli stesso dinanzi a voi e le scaccerà dinanzi a voi e voi 



prenderete possesso del loro paese, come il Signore vostro Dio vi ha detto. 
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 Uno solo di voi ne inseguiva mille, perché il Signore vostro Dio combatteva per voi come aveva 
promesso. 
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 Ecco io oggi me ne vado per la via di ogni abitante della terra; riconoscete con tutto il cuore e con tutta l' 
anima che neppur una di tutte le buone promesse, che il Signore vostro Dio aveva fatto per voi, è caduta a 
vuoto; tutte sono giunte a compimento per voi: neppure una è andata a vuoto. 
 
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 24:27 Giosuè disse a tutto il popolo: "Ecco questa pietra sarà una testimonianza per noi; perché essa ha 
udito tutte le parole che il Signore ci ha dette; essa servirà quindi da testimonio contro di voi, perché non 
rinneghiate il vostro Dio". 
Gdc 2:15 Dovunque uscivano in campo, la mano del Signore era contro di loro, come il Signore aveva detto, 
come il Signore aveva loro giurato: furono ridotti all' estremo. 
Gdc 6:17 Gli disse allora: "Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, dammi un segno che proprio tu mi parli. 
 
27

 Allora Gedeone prese dieci uomini fra i suoi servitori e fece come il Signore gli aveva ordinato; ma 
temendo di farlo di giorno, per paura dei suoi parenti e della gente della città, lo fece di notte. 
 
36

 Gedeone disse a Dio: "Se tu stai per salvare Israele per mia mano, come hai detto, 
 
37

 ecco, io metterò un vello di lana sull' aia: se c' è rugiada soltanto sul vello e tutto il terreno resta asciutto, 
io saprò che tu salverai Israele per mia mano, come hai detto". 
1Sam 3:9 Eli disse a Samuele: "Vattene a dormire e, se ti si chiamerà ancora, dirai: Parla, Signore, perché il 
tuo servo ti ascolta". Samuele andò a coricarsi al suo posto. 
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 Venne il Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo chiamò ancora come le altre volte: "Samuele, 
Samuele!". Samuele rispose subito: "Parla, perché il tuo servo ti ascolta". 
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 In quel giorno attuerò contro Eli quanto ho pronunziato riguardo alla sua casa, da cima a fondo. 
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 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". 
1Sam 15:16 Rispose Samuele a Saul: "Basta! Lascia che ti annunzi ciò che il Signore mi ha rivelato questa 
notte". E Saul gli disse: "Parla!". 
1Sam 16:4 Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato e venne a Betlemme; gli anziani della 
città gli vennero incontro trepidanti e gli chiesero: "E' di buon augurio la tua venuta?". 
1Sam 25:30 Certo, quando il Signore ti avrà concesso tutto il bene che ha detto a tuo riguardo e ti avrà 
costituito capo d' Israele, 
2Sam 7:7 Finché ho camminato, ora qua, ora là, in mezzo a tutti gli Israeliti, ho forse mai detto ad alcuno dei 
Giudici, a cui avevo comandato di pascere il mio popolo Israele: Perché non mi edificate una casa di cedro? 
19

 E questo è parso ancora poca cosa ai tuoi occhi, mio Signore: tu hai parlato anche della casa del tuo 
servo per un lontano avvenire: e questa è come legge dell' uomo, Signore Dio! 
 
20

 Che potrebbe dirti di più Davide? Tu conosci il tuo servo, Signore Dio! 
 
25

 Ora, Signore, la parola che hai pronunciata riguardo al tuo servo e alla sua casa, confermala per sempre 
e fà come hai detto. 
 
28

 Ora, Signore, tu sei Dio, le tue parole sono verità e hai promesso questo bene al tuo servo. 
 
29

 Dègnati dunque di benedire ora la casa del tuo servo, perché sussista sempre dinanzi a te! Poiché tu, 
Signore, hai parlato e per la tua benedizione la casa del tuo servo sarà benedetta per sempre!". 
1Re 2:4 perché il Signore attui la promessa che mi ha fatto quando ha detto: Se i tuoi figli nella loro condotta 
si cureranno di camminare davanti a me con lealtà, con tutto il cuore e con tutta l' anima, sul trono d' Israele 
siederà sempre uno dei tuoi discendenti. 
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". 
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 Così Salomone escluse Ebiatàr dal sacerdozio del Signore, adempiendo la parola che il Signore aveva 
pronunziata in Silo riguardo alla casa di Eli. 
1Re 5:19 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. 
 
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 6:12 "Riguardo al tempio che stai edificando, se camminerai secondo i miei decreti, se eseguirai le mie 
disposizioni e osserverai tutti i miei comandi, uniformando ad essi la tua condotta, io confermerò a tuo favore 
le parole dette da me a Davide tuo padre. 
1Re 8:15 Salomone disse: "Benedetto il Signore, Dio di Israele, che ha adempiuto con potenza quanto 
aveva promesso con la sua bocca a Davide mio padre: 
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 Il Signore ha attuato la parola che aveva pronunziata; io ho preso il posto di Davide mio padre, mi sono 
seduto sul trono di Israele, come aveva preannunziato il Signore, e ho costruito il tempio al nome del 
Signore, Dio di Israele. 
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 Tu hai mantenuto nei riguardi del tuo servo Davide mio padre quanto gli avevi promesso; quanto avevi 
detto con la bocca l' hai adempiuto con potenza, come appare oggi. 
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 Ora, Signore Dio di Israele, mantieni al tuo servo Davide mio padre quanto gli hai promesso: Non ti 
mancherà un discendente che stia davanti a me e sieda sul trono di Israele, purché i tuoi figli veglino sulla 
loro condotta camminando davanti a me come vi hai camminato tu. 
 
26

 Ora, Signore Dio di Israele, si adempia la parola che tu hai rivolta a Davide mio padre. 
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 perché tu li hai separati da tutti i popoli del paese come tua proprietà secondo quanto avevi dichiarato per 
mezzo di Mosè tuo servo, mentre facevi uscire, o Signore, i nostri padri dall' Egitto". 
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 "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 9:5 io stabilirò il trono del tuo regno su Israele per sempre, come ho promesso a Davide tuo padre: Non 
ti mancherà mai un uomo sul trono di Israele. 
1Re 12:15 Il re non ascoltò il popolo; ciò accadde per disposizione del Signore, perché si attuasse la parola 
che il Signore aveva rivolta a Geroboamo, figlio di Nebàt, per mezzo di Achia di Silo. 
1Re 13:3 E ne diede una prova, dicendo: "Questa è la prova che il Signore parla: ecco l' altare si spaccherà 
e si spanderà la cenere che vi è sopra". 
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 sei tornato indietro, hai mangiato e bevuto in questo luogo, sebbene ti fosse stato prescritto di non 
mangiarvi o bervi nulla, il tuo cadavere non entrerà nel sepolcro dei tuoi padri". 
26

 Avendolo saputo, il profeta che l' aveva fatto ritornare dalla strada disse: "Quello è un uomo di Dio, che si 
è ribellato all' ordine del Signore; per questo il Signore l' ha consegnato al leone, che l' ha abbattuto e ucciso 
secondo la parola comunicatagli dal Signore". 
1Re 14:11 I cani divoreranno quanti della casa di Geroboamo moriranno in città; quelli morti in campagna li 
divoreranno gli uccelli dell' aria, perché il Signore ha parlato. 
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 Lo seppellirono e tutto Israele ne fece il lamento, secondo la parola del Signore comunicata per mezzo 
del suo servo, il profeta Achia. 
1Re 15:29 Appena divenuto re, egli distrusse tutta la famiglia di Geroboamo: non lasciò vivo nessuno di 
quella stirpe, ma la distrusse tutta, secondo la parola del Signore pronunziata per mezzo del suo servo Achia 
di Silo, 
1Re 16:12 Zimri distrusse tutta la famiglia di Baasa secondo la parola che il Signore aveva rivolta contro 
Baasa per mezzo del profeta Ieu, 
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 Nei suoi giorni Chiel di Betel ricostruì Gerico; gettò le fondamenta sopra Abiram suo primogenito e ne 
innalzò le porte sopra Segub suo ultimogenito, secondo la parola pronunziata dal Signore per mezzo di 
Giosuè, figlio di Nun. 
1Re 17:16 La farina della giara non venne meno e l' orcio dell' olio non diminuì, secondo la parola che il 
Signore aveva pronunziata per mezzo di Elia. 
1Re 21:23 Riguardo poi a Gezabele il Signore dice: I cani divoreranno Gezabele nel campo di Izreèl. 
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". 
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 Allora Sedecìa, figlio di Chenaana, si avvicinò e percosse Michea sulla guancia dicendo: "Per quale via lo 
spirito del Signore è passato quando è uscito da me per parlare a te?". 
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 Michea disse: "Se tornerai in pace, il Signore non ha parlato per mio mezzo". 
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 Il carro fu lavato nella piscina di Samaria dove si lavavano le prostitute e i cani leccarono il suo sangue, 
secondo la parola pronunziata dal Signore. 
2Re 9:36 Tornati, riferirono il fatto a Ieu, che disse: "Si è avverata così la parola che il Signore aveva detta 
per mezzo del suo servo Elia il Tisbita: Nel campo di Izreèl i cani divoreranno la carne di Gezabele. 
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". 
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 Entrò in Samaria, ove uccise tutti i superstiti della casa di Acab fino ad annientarla, secondo la parola che 
il Signore aveva comunicata a Elia. 
2Re 14:25 Egli ristabilì i confini di Israele dall' ingresso di Amat fino al mare dell' Araba secondo la parola del 
Signore Dio di Israele, pronunziata per mezzo del suo servo il profeta Giona figlio di Amittai, di Gat - Chefer, 
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 Egli che aveva deciso di non far scomparire il nome di Israele sotto il cielo, li liberò per mezzo di 
Geroboamo figlio di Ioas. 
2Re 15:12 Così si avverò la parola che il Signore aveva predetta a Ieu quando disse: "I tuoi figli siederanno 
sul trono di Israele fino alla quarta generazione". E avvenne proprio così. 
2Re 17:23 finché il Signore allontanò Israele dalla sua presenza, come aveva preannunziato per mezzo di 
tutti i suoi servi, i profeti; fece deportare Israele dal suo paese in Assiria, dove è fino ad oggi. 
2Re 19:21 Questa è la parola che il Signore ha pronunziato contro di lui: Ti disprezza, ti deride la vergine 
figlia di Sion. Dietro a te scuote il capo la figlia di Gerusalemme. 
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?". 
2Re 21:10 Allora il Signore disse per mezzo dei suoi servi i profeti: 



2Re 22:19poiché il tuo cuore si è intenerito e ti sei umiliato davanti al Signore, udendo le mie parole contro 
questo luogo e contro i suoi abitanti, che cioè diverranno una desolazione e una maledizione, ti sei lacerate 
le vesti e hai pianto davanti a me, anch' io ti ho ascoltato. Oracolo del Signore. 
2Re 24:2 Il Signore mandò contro di lui bande armate di Caldei, di Aramei, di Moabiti e di Ammoniti; le 
mandò in Giuda per annientarlo, secondo la parola che il Signore aveva pronunziata per mezzo dei suoi 
servi, i profeti. 
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 Il re di Babilonia portò via di là tutti i tesori del tempio e i tesori della reggia; fece a pezzi tutti gli oggetti d' 
oro, che Salomone re di Israele aveva posti nel tempio. Così si adempì la parola del Signore. 
1Cr 17:6 Durante tutto il tempo in cui ho camminato insieme con tutto Israele non ho mai detto a qualcuno 
dei Giudici, ai quali avevo ordinato di pascere il mio popolo: Perché non mi avete costruito una casa di 
cedro? 
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 E, quasi fosse poco ciò per i tuoi occhi, o Dio, ora parli della casa del tuo servo nel lontano avvenire; mi 
hai fatto contemplare come una successione di uomini in ascesa, Signore Dio! 
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 Ora, Signore, la parola che hai pronunciata sul tuo servo e sulla sua famiglia resti sempre verace; fà 
come hai detto. 
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 Ora tu, Signore, sei Dio; tu hai promesso al tuo servo tanto bene. 
1Cr 21:9 Il Signore disse a Gad, veggente di Davide: 
1Cr 22:11 Ora, figlio mio, il Signore sia con te perché tu riesca a costruire un tempio al Signore tuo Dio, 
come ti ha promesso. 
2Cr 6:4 e disse: "Benedetto il Signore Dio di Israele, che ha adempiuto con potenza quanto aveva predetto 
di sua bocca a Davide, mio padre: 
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 Il Signore ha attuato la sua parola; sono succeduto infatti a Davide mio padre e siedo sul trono di Israele, 
come aveva preannunziato il Signore e ho costruito il tempio al nome del Signore, Dio di Israele. 
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 Tu hai mantenuto, nei riguardi del tuo servo Davide mio padre, quanto gli avevi promesso; quanto avevi 
pronunziato con la bocca l' hai adempiuto con potenza, come appare oggi. 
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 Ora, Signore Dio di Israele, mantieni, nei riguardi del tuo servo Davide mio padre quanto gli hai 
promesso: Non ti mancherà mai un discendente, il quale stia davanti a me e sieda sul trono di Israele, 
purché i tuoi figli vigilino sulla loro condotta, secondo la mia legge, come hai fatto tu con me. 
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 Ora, Signore Dio di Israele, si adempia la parola che tu hai rivolta al tuo servo Davide! 
2Cr 10:15 Il re non ascoltò il popolo, poiché era disposizione divina che il Signore attuasse la parola che 
aveva rivolta a Geroboamo, figlio di Nebàt, per mezzo di Achia di Silo. 
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". 
27

 Michea disse: "Se tu tornerai in pace, il Signore non ha parlato per mezzo mio". 
2Cr 22:10 Atalia, madre di Acazia, visto che era morto il figlio, si propose di sterminare tutta la discendenza 
regale della casa di Giuda. 
2Cr 23:3 Tutta l' assemblea concluse un' alleanza con il re nel tempio di Dio. Ioiadà disse loro: "Ecco il figlio 
del re. Deve regnare come ha promesso il Signore ai figli di Davide. 
2Cr 33:10 Il Signore parlò a Manàsse e al suo popolo, ma non gli badarono. 
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 Le altre gesta di Manàsse, la sua preghiera a Dio e le parole che i veggenti gli comunicarono a nome del 
Signore Dio di Israele, ecco sono descritte nelle gesta dei re di Israele. 
Job 42:7 Dopo che il Signore aveva rivolto queste parole a Giobbe, disse a Elifaz il Temanita: "La mia ira si 
è accesa contro di te e contro i tuoi due amici, perché non avete detto di me cose rette come il mio servo 
Giobbe. 
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 di Giobbe. 
Sal 2:5 Egli parla loro con ira, li spaventa nel suo sdegno: 
Sal 50:1 Salmo. Di Asaf. Parla il Signore, Dio degli dei, convoca la terra da oriente a occidente. 
 
7
 "Ascolta, popolo mio, voglio parlare, testimonierò contro di te, Israele: Io sono Dio, il tuo Dio. 

Sal 60:8 Dio ha parlato nel suo tempio: "Esulto e divido Sichem, misuro la valle di Succot. 
Sal 62:12 Una parola ha detto Dio, due ne ho udite: il potere appartiene a Dio, tua, Signore, è la grazia; 
Sal 85:9 Ascolterò che cosa dDio, il Signore: egli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi 
ritorna a lui con tutto il cuore. 
Sal 89:20 Un tempo parlasti in visione ai tuoi santi dicendo: "Ho portato aiuto a un prode, ho innalzato un 
eletto tra il mio popolo. 
Sal 99:7 Parlava loro da una colonna di nubi: obbedivano ai suoi comandi e alla legge che aveva loro dato. 
Sal 108:8 Dio ha parlato nel suo santuario: "Esulterò, voglio dividere Sichem e misurare la valle di Succot; 
Is 1:2 Udite, cieli; ascolta, terra, perché il Signore dice: "Ho allevato e fatto crescere figli, ma essi si sono 
ribellati contro di me. 
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 Ma se vi ostinate e vi ribellate, sarete divorati dalla spada, perché la bocca del Signore ha parlato". 
Is 7:10 Il Signore parlò ancora ad Acaz: 
Is 8:5 Il Signore mi disse di nuovo: 



Is 16:13 Questo è il messaggio che pronunziò un tempo il Signore su Moab. 
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 Ma ora il Signore dice: "In tre anni, come gli anni di un salariato, sarà deprezzata la gloria di Moab con 
tutta la sua numerosa popolazione. Ne rimarrà solo un resto, piccolo e impotente". 
Is 20:2 In quel tempo il Signore disse per mezzo di Isaia figlio di Amoz: "Và, sciogliti il sacco dai fianchi e 
togliti i sandali dai piedi!". Così egli fece, andando spoglio e scalzo. 
Is 21:17 E il numero degli archi dei prodi di Kedàr resterà molto esiguo, perché il Signore Dio di Israele ha 
parlato". 
Is 22:25 In quel giorno - oracolo del Signore degli eserciti - cederà il paletto conficcato in luogo solido, si 
spezzerà, cadrà e andrà in frantumi tutto ciò che vi era appeso, perché il Signore ha parlato. 
Is 24:3 Sarà tutta spaccata la terra sarà tutta saccheggiata, perché il Signore ha pronunziato questa parola. 
Is 25:8 Eliminerà la morte per sempre; il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto; la condizione 
disonorevole del suo popolo farà scomparire da tutto il paese, poiché il Signore ha parlato. 
Is 28:11 Con labbra balbettanti e in lingua straniera parlerà a questo popolo 
Is 37:22 Questa è la sentenza che il Signore ha pronunciato contro di lui: Ti disprezza, ti deride la vergine 
figlia di Sion. Dietro a te scuote il capo la figlia di Gerusalemme. 
Is 38:7 Da parte del Signore questo ti sia come segno che egli manterrà la promessa che ti ha fatto. 
Is 45:19 Io non ho parlato in segreto, in un luogo d' una terra tenebrosa. Non ho detto alla discendenza di 
Giacobbe: Cercatemi in un' orrida regione! Io sono il Signore, che parlo con giustizia, che annunzio cose 
rette. 
Is 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 48:15 Io, io ho parlato; io l' ho chiamato, l' ho fatto venire e ho dato successo alle sue imprese. 
 
16

 Avvicinatevi a me per udire questo. Fin dal principio non ho parlato in segreto; dal momento in cui questo 
è avvenuto io sono là. Ora il Signore Dio ha mandato me insieme con il suo spirito. 
Is 52:6 Pertanto il mio popolo conoscerà il mio nome, comprenderà in quel giorno che io dicevo: Eccomi 
qua". 
Is 58:9 Allora lo invocherai e il Signore ti risponderà; implorerai aiuto ed egli dirà: "Eccomi!". Se toglierai di 
mezzo a te l' oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, 
Is 63:1 Chi è costui che viene da Edom, da Bozra con le vesti tinte di rosso? Costui, splendido nella sua 
veste, che avanza nella pienezza della sua forza? - "Io, che parlo con giustizia, sono grande nel soccorrere". 
Is 65:12 io vi destino alla spada; tutti vi curverete alla strage, perché ho chiamato e non avete risposto; ho 
parlato e non avete udito. Avete fatto ciò che è male ai miei occhi, ciò che mi dispiace avete scelto". 
Is 66:4 anch' io sceglierò la loro sventura e farò piombare su di essi ciò che temono, perché io avevo 
chiamato e nessuno ha risposto, avevo parlato e nessuno ha ascoltato. Hanno fatto ciò che è male ai miei 
occhi, hanno preferito quello che a me dispiace". 
Ger 1:16 Allora pronunzierò i miei giudizi contro di loro, per tutto il male che hanno commesso 
abbandonandomi, per sacrificare ad altri dèi e prostrarsi davanti al lavoro delle proprie mani. 
Ger 4:12 Un vento minaccioso si alza per mio ordine. Ora, anch' io voglio pronunziare contro di essi la 
condanna". 
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 Pertanto la terra sarà in lutto e i cieli lassù si oscureranno, perché io l' ho detto e non me ne pento, l' ho 
stabilito e non ritratterò". 
Ger 7:13 Ora, poiché avete compiuto tutte queste azioni - parola del Signore - e, quando vi ho parlato con 
premura e sempre, non mi avete ascoltato e, quando vi ho chiamato, non mi avete risposto, 
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 In verità io non parlai né diedi comandi sull' olocausto e sul sacrificio ai vostri padri, quando li feci uscire 
dal paese d' Egitto. 
Ger 10:1 Ascoltate la parola che il Signore vi rivolge, casa di Israele. 
Ger 11:17 Il Signore degli eserciti che ti ha piantato preannunzia la sventura contro di te, a causa della 
malvagità che hanno commesso a loro danno la casa di Israele e la casa di Giuda irritandomi con il bruciare 
incenso a Baal. 
Ger 13:15 Ascoltate e porgete l' orecchio, non montate in superbia, perché il Signore parla. 
Ger 14:14 Il Signore mi ha detto: "I profeti hanno predetto menzogne in mio nome; io non li ho inviati, non ho 
dato ordini né ho loro parlato. Vi annunziano visioni false, oracoli vani e suggestioni della loro mente". 
Ger 16:10 Quando annunzierai a questo popolo tutte queste cose, ti diranno: Perché il Signore ha decretato 
contro di noi questa sventura così grande? Quali iniquità e quali peccati abbiamo commesso contro il 
Signore nostro Dio? 
Ger 18:7 Talvolta nei riguardi di un popolo o di un regno io decido di sradicare, di abbattere e di distruggere; 
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 ma se questo popolo, contro il quale avevo parlato, si converte dalla sua malvagità, io mi pento del male 

che avevo pensato di fargli. 
 
9
 Altra volta nei riguardi di un popolo o di un regno io decido di edificare e di piantare; 

Ger 19:2 ed esci nella valle di Ben - Hinnòn, che è all' ingresso della Porta dei cocci. Là proclamerai le 
parole che io ti dirò. 
 
5
 hanno edificato alture a Baal per bruciare nel fuoco i loro figli come olocausti a Baal. Questo io non ho 



comandato, non ne ho mai parlato, non mi è mai venuto in mente. 
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 "Dil Signore degli eserciti, Dio di Israele: Ecco io manderò su questa città e su tutte le sue borgate tutto il 
male che le ho preannunziato, perché essi si sono intestarditi, rifiutandosi di ascoltare le mie parole". 
Ger 22:21   Ti parlai al tempo della tua tranquilla prosperità, ma tu dicesti: "Io non voglio ascoltare". Tale è 
stata la tua condotta fin dalla giovinezza: non hai ascoltato la mia voce. 
Ger 23:17 Essi dicono a coloro che disprezzano la parola del Signore: Voi avrete la pace! e a quanti 
seguono la caparbietà del loro cuore dicono: Non vi coglierà la sventura. 
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 Io non ho inviato questi profeti ed essi corrono; non ho parlato a loro ed essi profetizzano. 
35

 Direte l' uno all' altro: "Che cosa ha risposto il Signore?" e: "Che cosa ha detto il Signore?". 
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 Così dirai al profeta: "Che cosa ti ha risposto il Signore?" e: "Che cosa ha detto il Signore?". 
Ger 25:13 Manderò dunque a effetto su questo paese tutte le parole che ho pronunziate a suo riguardo, 
quanto è scritto in questo libro, ciò che Geremia aveva predetto contro tutte le nazioni. 
Ger 26:13 Or dunque migliorate la vostra condotta e le vostre azioni e ascoltate la voce del Signore vostro 
Dio e il Signore ritratterà il male che ha annunziato contro di voi. 
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 Forse Ezechia re di Giuda e tutti quelli di Giuda lo uccisero? Non temettero piuttosto il Signore e non 
placarono il volto del Signore e così il Signore disdisse il male che aveva loro annunziato? Noi, invece, 
stiamo per commettere una grave iniquità a nostro danno". 
Ger 27:3 Perché tu e il tuo popolo vorreste morire di spada, di fame e di peste, come ha preannunziato il 
Signore per la nazione che non si assoggetterà al re di Babilonia? 
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 30:2 Dil Signore, Dio di Israele: "Scriviti in un libro tutte le cose che ti dirò, 
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 Queste sono le parole che il Signore pronunziò per Israele e per Giuda: 

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 33:14 Ecco verranno giorni - oracolo del Signore - nei quali io realizzerò le promesse di bene che ho 
fatto alla casa di Israele e alla casa di Giuda. 
Ger 34:5 Morirai in pace e come si bruciarono aròmi per i funerali dei tuoi padri, gli antichi re di Giuda che 
furono prima di te, così si bruceranno per te e per te si farà il lamento dicendo: Ahimè, Signore! Questo ho 
detto". Oracolo del Signore. 
Ger 35:14Sono state messe in pratica le parole di Ionadàb figlio di Recàb, il quale aveva comandato ai suoi 
figli di non bere vino. Essi infatti non lo hanno bevuto fino a oggi, perché hanno obbedito al comando del loro 
padre. Io vi ho parlato con continua premura, ma voi non mi avete ascoltato! 
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 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 36:2 "Prendi un rotolo da scrivere e scrivici tutte le cose che ti ho detto riguardo a Gerusalemme, a 
Giuda e a tutte le nazioni, da quando cominciai a parlarti dal tempo di Giosia fino ad oggi. 
 
4
 Geremia chiamò Baruc figlio di Neria e Baruc scrisse, sotto la dettatura di Geremia, tutte le cose che il 

Signore gli aveva detto su un rotolo per scrivere. 
 
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". 
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 Io punirò lui, la sua discendenza e i suoi ministri per le loro iniquità e manderò su di loro, sugli abitanti di 
Gerusalemme e sugli uomini di Giuda, tutto il male che ho minacciato, senza che mi abbiano dato ascolto". 
Ger 37:2 Ma né lui né i suoi ministri né il popolo del paese ascoltarono le parole che il Signore aveva 
pronunziate per mezzo del profeta Geremia. 
Ger 40:2 Il capo delle guardie prese Geremia e gli disse: "Il Signore tuo Dio ha predetto questa sventura per 
questo luogo; 
 
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 42:19 Questo vi dil Signore, o superstiti di Giuda: "Non andate in Egitto. Sappiate bene che oggi io vi ho 
solennemente avvertiti. 
Ger 43:1 Quando Geremia finì di riferire a tutto il popolo tutte le parole del Signore loro Dio - tutte quelle 
parole per cui il Signore lo aveva inviato a loro - 
Ger 46:13 Parola che il Signore comunicò al profeta Geremia quando Nabucodònosor re di Babilonia giunse 
per colpire il paese d' Egitto. 
Ger 50:1 Parola che il Signore pronunziò contro Babilonia, contro il paese dei Caldei, per mezzo del profeta 
Geremia. 
Ger 51:12 Alzate un vessillo contro il muro di Babilonia, rafforzate le guardie, collocate sentinelle, preparate 
gli agguati, poiché il Signore si era proposto un piano e ormai compie quanto aveva detto contro gli abitanti 
di Babilonia. 
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 e dirai: Signore, tu hai dichiarato di distruggere questo luogo così che non ci sia più chi lo abiti, né uomo 
né animale, ma sia piuttosto una desolazione per sempre. 
Ez 2:1 Mi disse: "Figlio dell' uomo, alzati, ti voglio parlare". 
 
2
 Ciò detto, uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava. 

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 3:10 Mi disse ancora: "Figlio dell' uomo, tutte le parole che ti dico accoglile nel cuore e ascoltale con gli 
orecchi: 
22

 Anche là venne sopra di me la mano del Signore ed egli mi disse: "Alzati e và nella valle; là ti voglio 
parlare". 
 
24

 Allora uno spirito entrò in me e mi fece alzare in piedi ed egli mi disse: "Và e rinchiuditi in casa. 
 
27

 Ma quando poi ti parlerò, ti aprirò la bocca e tu riferirai loro: Dil Signore Dio: chi vuole ascoltare ascolti e 
chi non vuole non ascolti; perché sono una genìa di ribelli". 
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. 
 
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 - 
 
17

 Allora manderò contro di voi la fame e le belve che ti distruggeranno i figli; in mezzo a te passeranno la 
peste e la strage, mentre farò piombare sopra di te la spada. Io, il Signore, ho parlato". 
Ez 6:10 Sapranno allora che io sono il Signore e che non invano ho minacciato di infliggere loro questi mali. 
Ez 10:5 Il fragore delle ali dei cherubini giungeva fino al cortile esterno, come la voce di Dio onnipotente 
quando parla. 
Ez 12:5 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". 
 
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 13:7 Non avete forse avuto una falsa visione e preannunziato vaticini bugiardi, quando dite: Parola del 
Signore, mentre io non vi ho parlato? 
 
8
 Pertanto dil Signore Dio: Poiché voi avete detto il falso e avuto visioni bugiarde, eccomi dunque contro di 

voi, dil Signore Dio. 
Ez 17:21 Tutti i migliori delle sue schiere cadranno di spada e i superstiti saranno dispersi a tutti i venti: così 
saprete che io, il Signore, ho parlato. 
 
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 21:22 Anch' io batterò le mani e sazierò la mia ira. Io, il Signore, ho parlato". 
 
37

 Sarai preda del fuoco, del tuo sangue sarà intrisa la terra, non ti si ricorderà più perché io, il Signore, ho 
parlato". 
Ez 22:14 Reggerà il tuo cuore e saranno forti le mani per i giorni che io ti preparo? Io, il Signore, l' ho detto e 
lo farò; 
 
28

 I suoi profeti hanno come intonacato tutti questi delitti con false visioni e oracoli fallaci e vanno dicendo: 
Così parla il Signore Dio, mentre invece il Signore non ha parlato. 
Ez 23:34 Anche tu la berrai, la vuoterai, ne succhierai i cocci, ti lacererai il seno, poiché io ho parlato". 
Parola del Signore. 
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 26:5 Essa diverrà, in mezzo al mare, un luogo dove stendere le reti, poiché io ho parlato - oracolo del 
Signore. Essa sarà data in preda ai popoli 
 
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 28:10 Della morte dei non circoncisi morirai per mano di stranieri, perché io l' ho detto". Oracolo del 
Signore Dio. 
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 34:24 io, il Signore, sarò il loro Dio e Davide mio servo sarà principe in mezzo a loro: io, il Signore, ho 
parlato. 
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. 
 
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, 
 
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 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 38:17 Così dil Signore Dio: Non sei tu quegli di cui parlai nei tempi antichi per mezzo dei miei servi, i 
profeti d' Israele, i quali, in quei tempi e per molti anni, profetizzarono che io ti avrei mandato contro di loro? 
 
19

 Nella mia gelosia e nel mio furore ardente io vi dichiaro: In quel giorno ci sarà un gran terremoto nel 
paese di Israele: 
Ez 39:5 Tu sarai abbattuto in aperta campagna, perché io l' ho detto. Oracolo del Signore Dio. 
 
8
 Ecco, questo avviene e si compie - parola del Signore Dio - : è questo il giorno di cui ho parlato. 

Ez 41:22 un altare di legno, alto tre cubiti, due cubiti di lunghezza e due di larghezza. Gli angoli, la base e i 
lati erano di legno. Mi disse: "Questa è la tavola che sta davanti al Signore". 
Ez 44:5 e il Signore mi disse: "Figlio dell' uomo, stà attento, osserva bene e ascolta quanto io ti dirò sulle 
prescrizioni riguardo al tempio e su tutte le sue leggi; stà attento a come si entra nel tempio da tutti gli 
accessi del santuario.

 

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. 
Os 1:2 Quando il Signore cominciò a parlare a Osea, gli disse: "Và, prenditi in moglie una prostituta e abbi 
figli di prostituzione, poiché il paese non fa che prostituirsi allontanandosi dal Signore". 
Os 2:16 Perciò, ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. 
Os 12:11 Io parlerò ai profeti, moltiplicherò le visioni e per mezzo dei profeti parlerò con parabole. 
Gl 4:8 Venderò i vostri figli e le vostre figlie per mezzo dei figli di Giuda, i quali li venderanno ai Sabei, un 
popolo lontano. Il Signore ha parlato. 
Am 3:1 Ascoltate questa parola che il Signore ha detto riguardo a voi, Israeliti, e riguardo a tutta la stirpe che 
ho fatto uscire dall' Egitto: 
Abd 1:18 La casa di Giacobbe sarà un fuoco e la casa di Giuseppe una fiamma, la casa di Esaù sarà come 
paglia: la bruceranno e la consumeranno, non scamperà nessuno della casa di Esaù, poiché il Signore ha 
parlato. 
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. 
Ab 2:1 Mi metterò di sentinella, in piedi sulla fortezza, a spiare, per vedere che cosa mi dirà, che cosa 
risponderà ai miei lamenti. 
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5.7.2 Nuovo Testamento 
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Dove  

Come 

Quando 

Con chi 

Cosa 

 

Da fare 

 

5.8 Tacere 

5.8.1 AT 

hvx 
Sal 28:1 Di Davide. A te grido, Signore; non restare in silenzio, mio Dio, perché, se tu non mi parli, io sono 
come chi scende nella fossa. 
Is 42:14 Per molto tempo, ho taciuto, ho fatto silenzio, mi sono contenuto; ora griderò come una 
partoriente, mi affannerò e sbufferò insieme. 



Is 62:1 Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi darò pace, finché non sorga come 
stella la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. 
Is 64:11 Dopo tutto questo, resterai ancora insensibile, o Signore, tacerai e ci umilierai sino in fondo? 
Is 65:6 Ecco, tutto questo sta scritto davanti a me; io non tacerò finché non avrò ripagato 
 

vrx 
Sal 35:22 Signore, tu hai visto, non tacere; Dio, da me non stare lontano. 
Sal 39:13 Ascolta la mia preghiera, Signore, porgi l' orecchio al mio grido, non essere sordo alle mie 
lacrime, poiché io sono un forestiero, uno straniero come tutti i miei padri. 
Sal 50:3 Viene il nostro Dio e non sta in silenzio; davanti a lui un fuoco divorante, intorno a lui si scatena la 
tempesta. 
Sal 50:21 Hai fatto questo e dovrei tacere? forse credevi ch' io fossi come te! Ti rimprovero: ti pongo innanzi 
i tuoi peccati". 
Sal 83:2 Dio, non darti riposo, non restare muto e inerte, o Dio. 
Sal 109:1 Al maestro del coro. Di Davide. Salmo. Dio della mia lode, non tacere, 
Is 42:14 Per molto tempo, ho taciuto, ho fatto silenzio, mi sono contenuto; ora griderò come una 
partoriente, mi affannerò e sbufferò insieme. 

 

5.8.2 NT 

siwpaw 
Mt 26:63 Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: "Ti scongiuro, per il Dio vivente, perché ci 
dica se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio". 
Mc 14:61 Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: "Sei 
tu il Cristo, il Figlio di Dio benedetto?". 

 

5.10 Conoscere/ sapere 

5.10.1 AT 

[dy 
 

a) frase oggettiva 

 

 
Gen 3:5 Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, 
conoscendo il bene e il male". 
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. 
Gen 22:12 L' angelo disse: "Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli alcun male! Ora so che tu 
temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio". 
Es 2:25 Dio guardò la condizione degli Israeliti e se ne prese pensiero (Dio conobbe). 
Es 3:19 Io so che il re d' Egitto non vi permetterà di partire, se non con l' intervento di una mano forte. 
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 32:22 Aronne rispose: "Non si accenda l' ira del mio signore; tu stesso sai che questo popolo è inclinato 
al male. 
Dt 8:2 Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi quarant' anni nel 
deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o 
no i suoi comandi. 
Dt 13:4 tu non dovrai ascoltare le parole di quel profeta o di quel sognatore; perché il Signore vostro Dio vi 
mette alla prova per sapere se amate il Signore vostro Dio con tutto il cuore e con tutta l' anima. 
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. 
Ez 11:5 Lo spirito del Signore venne su di me e mi disse: "Parla, dil Signore: Così avete detto, o Israeliti, e io 
conosco ciò che vi passa per la mente. 

 



 

 

b) senso assoluto 

 

Che se dici: «Ecco, non lo sapevamo!», forse chi pesa i cuori non ha intelligenza? Colui che 

custodisce la tua anima non lo sa? Egli darà a ciascuno secondo le sue opere. (Pr 24,12) 
Gen 18:21 Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me; lo 
voglio sapere!". 
Gs 22:22 "Dio, Dio, Signore! Dio, Dio, Signore! Lui lo sa, ma anche Israele lo sappia. Se abbiamo agito per 
ribellione o per infedeltà verso il Signore, che Egli non ci salvi oggi! 
Job 22:13 E tu dici: "Che cosa sa Dio? Può giudicare attraverso la caligine? 
Sal 40:10 Ho annunziato la tua giustizia nella grande assemblea; vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, 
tu lo sai. 

 

 

c) compl. oggetto 

 
Es 3:7 Il Signore disse: "Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei 
suoi sorveglianti; conosco infatti le sue sofferenze. 
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 33:12 Mosè disse al Signore: "Vedi, tu mi ordini: Fà salire questo popolo, ma non mi hai indicato chi 
manderai con me; eppure hai detto: Ti ho conosciuto per nome, anzi hai trovato grazia ai miei occhi. 
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". 
Dt 31:21 e quando lo avranno colpito malanni numerosi e angosciosi, allora questo canto sarà testimonio 
davanti a lui; poiché non sarà dimenticato dalla sua discendenza. Sì, conosco i pensieri da lui concepiti già 
oggi, prima ancora che io lo abbia introdotto nel paese, che ho promesso con giuramento". 
Dt 31:27 perché io conosco la tua ribellione e la durezza della tua cervice. Se fino ad oggi, mentre vivo 
ancora in mezzo a voi, siete stati ribelli contro il Signore, quanto più lo sarete dopo la mia morte! 
2Same 7:20 Che potrebbe dirti di più Davide? Tu conosci il tuo servo, Signore Dio! 
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 - 
2Re 19:27 Ti sieda, esca o rientri, io ti conosco. 
1Cr 17:18 Come può pretendere Davide di aggiungere qualcosa alla tua gloria? Tu conosci il tuo servo. 
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 32:31 Ma quando i capi di Babilonia gli inviarono messaggeri per informarsi sul prodigio avvenuto nel 
paese, Dio l' abbandonò per metterlo alla prova e conoscerne completamente il cuore. 
Job 11:11 Egli conosce gli uomini fallaci, vede l' iniquità e l' osserva: 
Job 23:10 Poiché egli conosce la mia condotta, se mi prova al crogiuolo, come oro puro io ne esco. 
Job 28:23 Dio solo ne conosce la via, lui solo sa dove si trovi, 
Job 31:6 mi pesi pure sulla bilancia della giustizia e Dio riconoscerà la mia integrità. 
Job 35:15 così pure quando dici che la sua ira non punisce né si cura molto dell' iniquità. 
Sal 1:6 Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina. 
Sal 31:8 Esulterò di gioia per la tua grazia, perché hai guardato alla mia miseria, hai conosciuto le mie 
angosce; 
Sal 37:18 Conosce il Signore la vita dei buoni, la loro eredità durerà per sempre. 
Sal 44:22 forse che Dio non lo avrebbe scoperto, lui che conosce i segreti del cuore? 
Sal 50:11 Conosco tutti gli uccelli del cielo, è mio ciò che si muove nella campagna. 
Sal 69:6 Dio, tu conosci la mia stoltezza e le mie colpe non ti sono nascoste. 
Sal 69:20 Tu conosci la mia infamia, la mia vergogna e il mio disonore; davanti a te sono tutti i miei nemici. 
Sal 73:11 Dicono: "Come può saperlo Dio? C' è forse conoscenza nell' Altissimo?". 
Sal 94:11 Il Signore conosce i pensieri dell' uomo: non sono che un soffio. 
Sal 101:4 Lontano da me il cuore perverso, il malvagio non lo voglio conoscere. 
Sal 103:14 Perché egli sa di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. 
Sal 138:6 eccelso è il Signore e guarda verso l' umile ma al superbo volge lo sguardo da lontano. 
Sal 139:1 Al maestro del coro. Di Davide. Salmo. Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
Sal 139:2 tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri, 



Sal 139:4 la mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. 
Sal 139:14 Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; sono stupende le tue opere, tu mi conosci fino in 
fondo. 
Sal 139:23 Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri: 
Sal 142:4 Mentre il mio spirito vien meno, tu conosci la mia via. Nel sentiero dove cammino mi hanno teso 
un laccio. 
Sal 144:3 Signore, che cos' è un uomo perché te ne curi? Un figlio d' uomo perché te ne dia pensiero? 
Is 37:28 Io so quando ti alzi o ti metti a sedere, io ti conosco sia che tu esca sia che rientri. 
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 12:3 Ma tu, Signore, mi conosci, mi vedi, tu provi che il mio cuore è con te. Strappali via come pecore 
per il macello, riservali per il giorno dell' uccisione. 
Ger 15:15 Tu lo sai, Signore, ricordati di me e aiutami, vendicati per me dei miei persecutori. Nella tua 
clemenza non lasciarmi perire, sappi che io sopporto insulti per te. 
Ger 17:16 Io non ho insistito presso di te nella sventura né ho desiderato il giorno funesto, tu lo sai. Ciò che 
è uscito dalla mia bocca è innanzi a te. 
Ger 18:23 Ma tu conosci, Signore, ogni loro progetto di morte contro di me; non lasciare impunita la loro 
iniquità e non cancellare il loro peccato dalla tua presenza. Inciampino alla tua presenza; al momento del tuo 
sdegno agisci contro di essi! 
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 48:30 Conosco bene la sua tracotanza - dil Signore - l' inconsistenza delle sue chiacchiere, le sue opere 
vane. 
Ez 37:3 Mi disse: "Figlio dell' uomo, potranno queste ossa rivivere?". Io risposi: "Signore Dio, tu lo sai". 
Os 8:4 Hanno creato dei re che io non ho designati; hanno scelto capi a mia insaputa. Con il loro argento e 
il loro oro si sono fatti idoli ma per loro rovina. 
Os 13:5 Io ti ho protetto nel deserto, in quell' arida terra. 
CE 

Am 5:12 perché so che numerosi sono i vostri misfatti, enormi i vostri peccati. Essi sono oppressori del 
giusto, incettatori di ricompense e respingono i poveri nel tribunale. 
 
 
 
 
Dt 34:10 Non è più sorto in Israele un profeta come Mosè - lui con il quale il Signore parlava (conosceva) 
faccia a faccia – 
Is 44:8 Non siate ansiosi e non temete: non forse già da molto tempo te l' ho fatto intendere e rivelato? Voi 
siete miei testimoni: C' è forse un dio fuori di me o una roccia che io non conosca?". 
 
 

5.10.2 NT 

ginwskw 
a) Gesù conosce il Padre 
 
Gv 17:25 Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto; questi sanno che tu mi hai 
mandato. 

 

b) Gesù conosce l’uomo 
 
Mt 7:23 Io però dichiarerò loro: Non vi ho mai conosciuti; allontanatevi da me, voi operatori di iniquità. 
Mt 12:15 Ma Gesù, saputolo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli guarì tutti, 
Mt 16:8 Accortosene, Gesù chiese: "Perché, uomini di poca fede, andate dicendo che non avete il pane? 
Mt 22:18 Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: "Ipocriti, perché mi tentate? 
Mt 26:10 Ma Gesù, accortosene, disse loro: "Perché infastidite questa donna? Essa ha compiuto un' azione 
buona verso di me. 
Lc 7:39 A quella vista il fariseo che l' aveva invitato pensò tra sé. "Se costui fosse un profeta, saprebbe chi e 
che specie di donna è colei che lo tocca: è una peccatrice". 
Gv 1:48 Natanaèle gli domandò: "Come mi conosci?". Gli rispose Gesù: "Prima che Filippo ti chiamasse, io 
ti ho visto quando eri sotto il fico". 
Gv 10:14 Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, 



Gv 10:15 come il Padre conosce me e io conosco il Padre; e offro la vita per le pecore. 
Gv 10:27 Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. 
GNT 

Gv 21:15 {Ote ou=n hvri,sthsan le,gei tw/| Si,mwni Pe,trw| o` VIhsou/j( Si,mwn VIwa,nnou( avgapa/|j me 
ple,on tou,twnÈ le,gei auvtw/|( Nai. ku,rie( su. oi=daj o[ti filw/ seÅ le,gei auvtw/|( Bo,ske ta. avrni,a mouÅ  
GNT 

Gv 21:16 le,gei auvtw/| pa,lin deu,teron( Si,mwn VIwa,nnou( avgapa/|j meÈ le,gei auvtw/|( Nai. ku,rie( su. 
oi=daj o[ti filw/ seÅ le,gei auvtw/|( Poi,maine ta. pro,bata, mouÅ 
NT 

Gv 21:17 le,gei auvtw/| to. tri,ton( Si,mwn VIwa,nnou( filei/j meÈ evluph,qh o` Pe,troj o[ti ei=pen auvtw/| 
to. tri,ton( Filei/j meÈ kai. le,gei auvtw/|( Ku,rie( pa,nta su. oi=daj( su. ginw,skeij o[ti filw/ seÅ le,gei 
auvtw/| Îo` VIhsou/jÐ( Bo,ske ta. pro,bata, mouÅ 
 
Gv 21:15 Quand' ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: "Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu più di 
costoro?". Gli rispose: "Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene". Gli disse: "Pasci i miei agnelli". 
Gv 21:16 Gli disse di nuovo: "Simone di Giovanni, mi vuoi bene?". Gli rispose: "Certo, Signore, tu lo sai che 
ti voglio bene". Gli disse: "Pasci le mie pecorelle". 
Gv 21:17 Gli disse per la terza volta: "Simone di Giovanni, mi vuoi bene?". Pietro rimase addolorato che per 
la terza volta gli dicesse: Mi vuoi bene?, e gli disse: "Signore, tu sai tutto; tu sai che ti voglio bene". Gli 
rispose Gesù: "Pasci le mie pecorelle. 

 (pasci le mie pecore si riallaccia con Gv 10 il buon pastore e Ezechiele : giudicherò le mie pecore) 

 (verifica oidas) 

 

c) Gesù si conosce 
 
Lc 8:46 Ma Gesù disse: "Qualcuno mi ha toccato. Ho sentito che una forza è uscita da me". 

 

d) varie 
 
Mt 16:8 Accortosene, Gesù chiese: "Perché, uomini di poca fede, andate dicendo che non avete il pane? 
Mt 26:10 Ma Gesù, accortosene, disse loro: "Perché infastidite questa donna? Essa ha compiuto un' azione 
buona verso di me. 
Mc 8:17 Ma Gesù, accortosi di questo, disse loro: "Perché discutete che non avete pane? Non intendete e 
non capite ancora? Avete il cuore indurito? 
Lc 24:18 uno di loro, di nome Clèopa, gli disse: "Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere 
ciò che vi è accaduto in questi giorni?". 

Gv 2:24 Gesù però non si confidava (verifica diffidava ouk episteuev non si fidava) con loro, perché 

conosceva tutti 
Gv 2:25 e non aveva bisogno che qualcuno gli desse testimonianza su un altro, egli infatti sapeva quello che 
c' è in ogni uomo. 
Gv 4:1 Quando il Signore venne a sapere che i farisei avevan sentito dire: Gesù fa più discepoli e battezza 
più di Giovanni 
Gv 5:6 Gesù vedendolo disteso e, sapendo che da molto tempo stava così, gli disse: "Vuoi guarire?". 
Gv 5:42 Ma io vi conosco e so che non avete in voi l' amore di Dio. 
Gv 6:15 Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sulla montagna, 
tutto solo. 
Gv 8:55 e non lo conoscete. Io invece lo conosco. E se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un 
mentitore; ma lo conosco e osservo la sua parola. 
Gv 16:19 Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro: "Andate indagando tra voi perché ho detto: 
Ancora un poco e non mi vedrete e un po' ancora e mi vedrete? 
 

e) Chi conosce Gesù 
 
Lc 10:22 Ogni cosa mi è stata affidata dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il 
Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare". 

 
epiginwskw 
 
Mt 11:27 Tutto mi è stato dato dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce 
il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. 
Mc 2:8 Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: "Perché 
pensate così nei vostri cuori? 



Lc 5:22 Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose: "Che cosa andate ragionando nei vostri cuori? 

 

5.11 Domandare/Interrogare 

5.11.1 AT 

(Esempio di domanda senza verbo) eppure domanda importantissima 

Il Signore disse a Caino: «Dov' è Abele, tuo fratello?». Egli rispose: «Non lo so. Sono forse io 

custode di mio fratello?». (Gen 4,9) 

 

lav 
Dt 10:12 Ora, Israele, che cosa ti chiede il Signore tuo Dio, se non che tu tema il Signore tuo Dio, che tu 
cammini per tutte le sue vie, che tu l' ami e serva il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l' anima, 
Job 38:3 Cingiti i fianchi come un prode, io t' interrogherò e tu mi istruirai. 
Job 40:7 Cingiti i fianchi come un prode: io t' interrogherò e tu mi istruirai. 
Job 42:4 "Ascoltami e io parlerò, io t' interrogherò e tu istruiscimi". 
Sal 40:7 Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto olocausto e vittima per la 
colpa. 
Is 41:28 Guardai ma non c' era nessuno, tra costoro nessuno era capace di consigliare; nessuno da 
interrogare per averne una risposta. 

5.11.2 NT 

erwtaw 
Mt 16:13 Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarèa di Filippo, chiese ai suoi discepoli: "La gente chi 
dche sia il Figlio dell' uomo?". 
Mt 21:24 Gesù rispose: "Vi farò anch' io una domanda e se voi mi rispondete, vi dirò anche con quale 
autorità faccio questo. 
 
Mc 8:5 E domandò loro: "Quanti pani avete?". Gli dissero: "Sette". 
Lc 5:3 Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedutosi, si mise ad 
ammaestrare le folle dalla barca. 
Lc 20:3 E Gesù disse loro: "Vi farò anch' io una domanda e voi rispondetemi: 
Lc 22:68 se vi interrogo, non mi risponderete. 

Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito, affinché sia per sempre con voi, 

(Gv 14,16) 

In quel giorno chiederete nel mio nome e non vi dico che io pregherò il Padre per voi: 

(Gv 16,26) 
Gv 17:9 Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi. 
Gv 17:15 Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. 
Gv 17:20 Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me; 

 
eperwtaw 
 
Mt 22:41 Trovandosi i farisei riuniti insieme, Gesù chiese loro: 
Mc 5:9 E gli domandò: "Come ti chiami?". "Mi chiamo Legione, gli rispose, perché siamo in molti". 
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 8:27 Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo; e per via interrogava 
i suoi discepoli dicendo: "Chi dla gente che io sia?". 
Mc 8:29 Ma egli replicò: "E voi chi dite che io sia?". Pietro gli rispose: "Tu sei il Cristo". 
Mc 9:16 Ed egli li interrogò: "Di che cosa discutete con loro?". 
Mc 9:21 Gesù interrogò il padre: "Da quanto tempo gli accade questo?". Ed egli rispose: "Dall' infanzia; 
Mc 9:33 Giunsero intanto a Cafarnao. E quando fu in casa, chiese loro: "Di che cosa stavate discutendo 
lungo la via?". 
Lc 2:46 Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li 
interrogava. 



Lc 6:9 Poi Gesù disse loro: "Domando a voi: E' lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, 
salvare una vita o perderla?". 
Lc 8:30 Gesù gli domandò: "Qual è il tuo nome?". Rispose: "Legione", perché molti demòni erano entrati in 
lui. 
 
Lc 9:18 Un giorno, mentre Gesù si trovava in un luogo appartato a pregare e i discepoli erano con lui, pose 
loro questa domanda: "Chi sono io secondo la gente?". 
Lc 18:40 Gesù allora si fermò e ordinò che glielo conducessero. Quando gli fu vicino, gli domandò: 
Gv 18:7 Domandò loro di nuovo: "Chi cercate?". Risposero: "Gesù, il Nazareno". 

 

5.12 Rispondere 

5.12.1 Antico Testamento 

hn[ 

 
Gen 41:16 Giuseppe rispose al faraone: "Non io, ma Dio darà la risposta per la salute del faraone!". 
Es 19:19 Il suono della tromba diventava sempre più intenso: Mosè parlava e Dio gli rispondeva con voce di 
tuono. 
Rt 1:21 Io ero partita piena e il Signore mi fa tornare vuota. Perché chiamarmi Noemi, quando il Signore si è 
dichiarato contro di me e l' Onnipotente mi ha resa infelice?". 
1Sam 7:9 Samuele prese un agnello da latte e lo offrì tutto intero in olocausto al Signore; lo stesso Samuele 
alzò grida al Signore per Israele e il Signore lo esaudì. 
1Sam 8:18 Allora griderete a causa del re che avrete voluto eleggere, ma il Signore non vi ascolterà". 
1Sam 9:17 Quando Samuele vide Saul, il Signore gli rivelò: "Ecco l' uomo di cui ti ho parlato; costui avrà 
potere sul mio popolo". 
1Sam 28:6 Saul consultò il Signore e il Signore non gli rispose né attraverso sogni, né mediante gli Urim, né 
per mezzo dei profeti. 
1Sam 28:15 Allora Samuele disse a Saul: "Perché mi hai disturbato e costretto a salire?". Saul rispose: 
"Sono in grande difficoltà. I Filistei mi muovono guerra e Dio si è allontanato da me; non mi ha più risposto 
né per mezzo dei profeti, né per mezzo dei sogni; perciò ti ho evocato, perché tu mi manifesti quello che 
devo fare". 
2Sam 22:42 Gridano, ma nessuno li salva, verso il Signore, che a loro non risponde. 
1Re 18:37 Rispondimi, Signore, rispondimi e questo popolo sappia che tu sei il Signore Dio e che converti il 
loro cuore!". 
Is 30:19 Popolo di Sion che abiti in Gerusalemme, tu non dovrai più piangere; a un tuo grido di supplica ti 
farà grazia; appena udrà, ti darà risposta. 
1Cr 21:26 Quindi Davide vi eresse un altare per il Signore e vi offrì olocausti e sacrifici di comunione. Invocò 
il Signore, che gli rispose con il fuoco sceso dal cielo sull' altare dell' olocausto. 
 
28

 Allora, visto che il Signore l' aveva ascoltato sull' aia di Ornan il Gebuseo, Davide offrì là un sacrificio. 
Job 9:16 Se io lo invocassi e mi rispondesse, non crederei che voglia ascoltare la mia voce. 
 
32

 Poiché non è uomo come me, che io possa rispondergli: "Presentiamoci alla pari in giudizio". 
Job 12:4 Ludibrio del suo amico è diventato chi grida a Dio perché gli risponda; ludibrio il giusto, l' integro! 
Job 23:5 Verrei a sapere le parole che mi risponde e capirei che cosa mi deve dire. 
Job 30:20 Io grido a te, ma tu non mi rispondi, insisto, ma tu non mi dai retta. 
Job 33:3 Perché ti lamenti di lui, se non risponde ad ogni tua parola? 
Job 38:1 Il Signore rispose a Giobbe di mezzo al turbine: 
Job 40:6 Allora il Signore rispose a Giobbe di mezzo al turbine e disse: 
Sal 3:5 Al Signore innalzo la mia voce e mi risponde dal suo monte santo. 
Sal 4:2 Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia: dalle angosce mi hai liberato; pietà di me, ascolta la 
mia preghiera. 
Sal 13:4 Guarda, rispondimi, Signore mio Dio, conserva la luce ai miei occhi, perché non mi sorprenda il 
sonno della morte, 
Sal 18:42 Hanno gridato e nessuno li ha salvati, al Signore, ma non ha risposto. 
Sal 20:2 Ti ascolti il Signore nel giorno della prova, ti protegga il nome del Dio di Giacobbe. 
 
7
 Ora so che il Signore salva il suo consacrato; gli ha risposto dal suo cielo santo con la forza vittoriosa della 

sua destra. 
 
10

 Salva il re, o Signore, rispondici, quando ti invochiamo. 
Sal 22:3 Dio mio, invoco di giorno e non rispondi, grido di notte e non trovo riposo. 
 
22

 Salvami dalla bocca del leone e dalle corna dei bufali. 



Sal 27:7 Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi. 
Sal 34:5 Ho cercato il Signore e mi ha risposto e da ogni timore mi ha liberato. 
Sal 38:16 In te spero, Signore; tu mi risponderai, Signore Dio mio. 
Sal 55:3 dammi ascolto e rispondimi, mi agito nel mio lamento e sono sconvolto 
 
20

 Dio mi ascolta e li umilia, egli che domina da sempre. Per essi non c' è conversione e non temono Dio. 
Sal 60:7 Perché i tuoi amici siano liberati, salvaci con la destra e a noi rispondi. 
Sal 65:6 Con i prodigi della tua giustizia, tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza, speranza dei confini della 
terra e dei mari lontani. 
Sal 69:14 Ma io innalzo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza; per la grandezza della 
tua bontà, rispondimi, per la fedeltà della tua salvezza, o Dio. 
 
17

 Rispondimi, Signore, benefica è la tua grazia; volgiti a me nella tua grande tenerezza. 
 
18

 Non nascondere il volto al tuo servo, sono in pericolo: presto, rispondimi. 
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 86:1 Supplica. Di Davide. Signore, tendi l' orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. 
 
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 99:6 Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocano il suo nome: invocavano il Signore 
ed egli rispondeva. 
 
8
 Signore, Dio nostro, tu li esaudivi, eri per loro un Dio paziente, pur castigando i loro peccati. 

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 108:7 Perché siano liberati i tuoi amici, 
Sal 116:10 Alleluia. Ho creduto anche quando dicevo: "Sono troppo infelice". 
Sal 118:5 Nell' angoscia ho gridato al Signore, mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo. 
 
21

 Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza. 
Sal 119:26 Ti ho manifestato le mie vie e mi hai risposto; insegnami i tuoi voleri. 
67

 Prima di essere umiliato andavo errando, ma ora osservo la tua parola. 
 
145

 T' invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi; custodirò i tuoi precetti. 
 
172

 La mia lingua canti le tue parole, perché sono giusti tutti i tuoi comandamenti. 
Sal 120:1 Canto delle ascensioni. Nella mia angoscia ho gridato al Signore ed egli mi ha risposto. 
Sal 138:3 Nel giorno in cui t' ho invocato, mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza. 
Sal 143:1 Salmo. Di Davide. Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l' orecchio alla mia supplica, tu che sei 
fedele, e per la tua giustizia rispondimi. 
 
7
 Rispondimi presto, Signore, viene meno il mio spirito. Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come 

chi scende nella fossa. 
Sal 147:7 Cantate al Signore un canto di grazie, intonate sulla cetra inni al nostro Dio. 
Is 41:17 I miseri e i poveri cercano acqua ma non ce n' è, la loro lingua è riarsa per la sete; io, il Signore, li 
ascolterò; io, Dio di Israele, non li abbandonerò. 
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 58:9 Allora lo invocherai e il Signore ti risponderà; implorerai aiuto ed egli dirà: "Eccomi!". Se toglierai di 
mezzo a te l' oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, 
Is 65:24 Prima che mi invochino, io risponderò; mentre ancora stanno parlando, io già li avrò ascoltati. 
Ger 23:35 Direte l' uno all' altro: "Che cosa ha risposto il Signore?" e: "Che cosa ha detto il Signore?". 
 
37

 Così dirai al profeta: "Che cosa ti ha risposto il Signore?" e: "Che cosa ha detto il Signore?". 
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 33:3 Invocami e io ti risponderò e ti annunzierò cose grandi e impenetrabili, che tu non conosci. 
Ger 42:4 Il profeta Geremia rispose loro: "Comprendo! Ecco, pregherò il Signore vostro Dio secondo le 
vostre parole e vi riferirò quanto il Signore risponde per voi; non vi nasconderò nulla". 
Os 2:23 E avverrà in quel giorno - oracolo del Signore - io risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra; 
Os 14:9 Efraim, che ha ancora in comune con gl' idoli? Io l' esaudisco e veglio su di lui; io sono come un 
cipresso sempre verde, grazie a me si trova frutto. 
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. 
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. 
Mi 3:4 Allora grideranno al Signore, ma egli non risponderà; nasconderà loro la faccia, in quel tempo, perché 
hanno compiuto cattive azioni. 



Ab 2:2 Il Signore rispose e mi disse: "Scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette perché la si legga 
speditamente. 
Zc 1:13 E all' angelo che parlava con me il Signore rivolse parole buone, piene di conforto. 
Zc 3:4 il quale prese a dire a coloro che gli stavano intorno: "Toglietegli quelle vesti immonde". Poi disse a 
Giosuè: "Ecco, io ti tolgo di dosso il peccato; fatti rivestire di abiti da festa". 
Zc 10:6  Io rafforzerò la casa di Giuda e renderò vittoriosa la casa di Giuseppe: li ricondurrò in patria, poiché 
ne ho avuto pietà; saranno come se non li avessi mai ripudiati, poiché io sono il Signore loro Dio e li 
esaudirò. 
Zc 13:9 Farò passare questo terzo per il fuoco e lo purificherò come si purifica l' argento; lo proverò come si 
prova l' oro. Invocherà il mio nome e io l' ascolterò; dirò: "Questo è il mio popolo". Esso dirà: "Il Signore è il 
mio Dio". 

5.12.2 Nuovo Testamento 

 
apokrinomai 
 
 
Mt 3:15 Ma Gesù gli disse: "Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia". Allora 
Giovanni acconsentì. 
 
Mt 4:4 Ma egli rispose: "Sta scritto: Non di solo pane vivrà l' uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di 
Dio". 
 
Mt 8:8 Ma il centurione riprese: "Signore, io non son degno che tu entri sotto il mio tetto, dì soltanto una 
parola e il mio servo sarà guarito. 
 
Mt 11:4 Gesù rispose: "Andate e riferite a Giovanni ciò che voi udite e vedete: 
 
 
25

 In quel tempo Gesù disse: "Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto 
nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. 
 
Mt 12:38 Allora alcuni scribi e farisei lo interrogarono: "Maestro, vorremmo che tu ci facessi vedere un 
segno". Ed egli rispose: 
 
 
39

 "Una generazione perversa e adultera pretende un segno! Ma nessun segno le sarà dato, se non il segno 
di Giona profeta. 
 
 
48

 Ed egli, rispondendo a chi lo informava, disse: "Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?". 
 
Mt 13:11 Egli rispose: "Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. 
 
 
37

 Ed egli rispose: "Colui che semina il buon seme è il Figlio dell' uomo. 
 
Mt 14:28 Pietro gli disse: "Signore, se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque". 
 
Mt 15:3 Ed egli rispose loro: "Perché voi trasgredite il comandamento di Dio in nome della vostra tradizione? 
 
 
13

 Ed egli rispose: "Ogni pianta che non è stata piantata dal mio Padre celeste sarà sradicata. 
 
 
15

 Pietro allora gli disse: "Spiegaci questa parabola". 
 
 
23

 Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i discepoli gli si accostarono implorando: "Esaudiscila, 
vedi come ci grida dietro". 
 
 
24

 Ma egli rispose: "Non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa di Israele". 
 
 
26

 Ed egli rispose: "Non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini". 
 
 
28

 Allora Gesù le replicò: "Donna, davvero grande è la tua fede! Ti sia fatto come desideri". E da quell' 
istante sua figlia fu guarita. 
 



Mt 16:2 Ma egli rispose: "Quando si fa sera, voi dite: Bel tempo, perché il cielo rosseggia; 
 
 
16

 Rispose Simon Pietro: "Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente". 
 
 
17

 E Gesù: "Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l' hanno rivelato, ma il Padre 
mio che sta nei cieli. 
 
Mt 17:4 Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: "Signore, è bello per noi restare qui; se vuoi, farò qui tre 
tende, una per te, una per Mosè e una per Elia". 
 
 
11

 Ed egli rispose: "Sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa. 
 
 
17

 E Gesù rispose: "O generazione incredula e perversa! Fino a quando starò con voi? Fino a quando dovrò 
sopportarvi? Portatemelo qui". 
 
Mt 19:4 Ed egli rispose: "Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: 
 
 
27

 Allora Pietro prendendo la parola disse: "Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che cosa 
dunque ne otterremo?". 
 
Mt 20:13 Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse 
convenuto con me per un denaro? 
 
 
22

 Rispose Gesù: "Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calche io sto per bere?". Gli dicono: 
"Lo possiamo". 
 
Mt 21:21 Rispose Gesù: "In verità vi dico: Se avrete fede e non dubiterete, non solo potrete fare ciò che è 
accaduto a questo fico, ma anche se direte a questo monte: Levati di lì e gettati nel mare, ciò avverrà. 
 
 
24

 Gesù rispose: "Vi farò anch' io una domanda e se voi mi rispondete, vi dirò anche con quale autorità 
faccio questo. 
 
 
27

 Rispondendo perciò a Gesù, dissero: "Non lo sappiamo". Allora anch' egli disse loro: "Neanch' io vi dico 
con quale autorità faccio queste cose". 
 
 
29

 Ed egli rispose: Sì, signore; ma non andò. 
 
 
30

 Rivoltosi al secondo, gli disse lo stesso. Ed egli rispose: Non ne ho voglia; ma poi, pentitosi, ci andò. 
 
Mt 22:1 Gesù riprese a parlar loro in parabole e disse: 
 
 
29

 E Gesù rispose loro: "Voi vi ingannate, non conoscendo né le Scritture né la potenza di Dio. 
 
 
46

 Nessuno era in grado di rispondergli nulla; e nessuno, da quel giorno in poi, osò interrogarlo. 
 
Mt 24:2 Gesù disse loro: "Vedete tutte queste cose? In verità vi dico, non resterà qui pietra su pietra che non 
venga diroccata". 
 
 
4
 Gesù rispose: "Guardate che nessuno vi inganni; 

 
Mt 25:9 Ma le sagge risposero: No, che non abbia a mancare per noi e per voi; andate piuttosto dai venditori 
e compratevene. 
 
 
12

 Ma egli rispose: In verità vi dico: non vi conosco. 
 
 
26

 Il padrone gli rispose: Servo malvagio e infingardo, sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo 
dove non ho sparso; 
 
 
37

 Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da 
mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? 
 



 
40

 Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l' avete fatto a me. 
 
 
44

 Anch' essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o 
nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito? 
 
 
45

 Ma egli risponderà: In verità vi dico: ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli 
più piccoli, non l' avete fatto a me. 
 
Mt 26:23 Ed egli rispose: "Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. 
 
 
25

 Giuda, il traditore, disse: "Rabbì, sono forse io?". Gli rispose: "Tu l' hai detto". 
 
 
33

 E Pietro gli disse: "Anche se tutti si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò mai". 
 
 
62

 Alzatosi il sommo sacerdote gli disse: "Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?". 
 
 
66

 che ve ne pare?". E quelli risposero: "E' reo di morte!". 
 
Mt 27:12 E mentre lo accusavano i sommi sacerdoti e gli anziani, non rispondeva nulla. 
 
 
14

 Ma Gesù non gli rispose neanche una parola, con grande meraviglia del governatore. 
 
 
21

 Allora il governatore domandò: "Chi dei due volete che vi rilasci?". Quelli risposero: "Barabba!". 
 
 
25

 E tutto il popolo rispose: "Il suo sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri figli". 
 
Mt 28:5 Ma l' angelo disse alle donne: "Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. 
 
Mc 3:33 Ma egli rispose loro: "Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?". 
 
Mc 6:37 Ma egli rispose: "Voi stessi date loro da mangiare". Gli dissero: "Dobbiamo andar noi a comprare 
duecento denari di pane e dare loro da mangiare?". 
 
Mc 7:28 Ma essa replicò: "Sì, Signore, ma anche i cagnolini sotto la tavola mangiano delle briciole dei figli". 
 
Mc 8:4 Gli risposero i discepoli: "E come si potrebbe sfamarli di pane qui, in un deserto?". 
 
 
29

 Ma egli replicò: "E voi chi dite che io sia?". Pietro gli rispose: "Tu sei il Cristo". 
 
Mc 9:5 Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: "Maestro, è bello per noi stare qui; facciamo tre 
tende, una per te, una per Mosè e una per Elia!". 
 
 
6
 Non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento. 

 
 
17

 Gli rispose uno della folla: "Maestro, ho portato da te mio figlio, posseduto da uno spirito muto. 
 
 
19

 Egli allora in risposta, disse loro: "O generazione incredula! Fino a quando starò con voi? Fino a quando 
dovrò sopportarvi? Portatelo da me". 
 
Mc 10:3 Ma egli rispose loro: "Che cosa vi ha ordinato Mosè?". 
 
 
24

 I discepoli rimasero stupefatti a queste sue parole; ma Gesù riprese: "Figlioli, com' è difficile entrare nel 
regno di Dio! 
 
 
51

 Allora Gesù gli disse: "Che vuoi che io ti faccia?". E il cieco a lui: "Rabbunì, che io riabbia la vista!". 
 
Mc 11:14 E gli disse: "Nessuno possa mai più mangiare i tuoi frutti". E i discepoli l' udirono. 
 
 
22

 Gesù allora disse loro: "Abbiate fede in Dio! 
 



 
29

 Ma Gesù disse loro: "Vi farò anch' io una domanda e, se mi risponderete, vi dirò con quale potere lo 
faccio. 
 
 
30

 Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi". 
 
 
33

 Allora diedero a Gesù questa risposta: "Non sappiamo". E Gesù disse loro: "Neanch' io vi dico con quale 
autorità faccio queste cose". 
 
Mc 12:28 Allora si accostò uno degli scribi che li aveva uditi discutere, e, visto come aveva loro ben risposto, 
gli domandò: "Qual è il primo di tutti i comandamenti?". 
 
 
29

 Gesù rispose: "Il primo è: Ascolta, Israele. Il Signore Dio nostro è l' unico Signore; 
 
 
34

 Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: "Non sei lontano dal regno di Dio". E nessuno 
aveva più il coraggio di interrogarlo. 
 
 
35

 Gesù continuava a parlare, insegnando nel tempio: "Come mai dicono gli scribi che il Messia è figlio di 
Davide? 
 
Mc 14:40 Ritornato li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano appesantiti, e non sapevano che cosa 
rispondergli. 
 
 
48

 Allora Gesù disse loro: "Come contro un brigante, con spade e bastoni siete venuti a prendermi. 
 
 
60

 Allora il sommo sacerdote, levatosi in mezzo all' assemblea, interrogò Gesù dicendo: "Non rispondi nulla? 
Che cosa testimoniano costoro contro di te?". 
 
 
61

 Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: "Sei tu il 
Cristo, il Figlio di Dio benedetto?". 
 
Mc 15:2 Allora Pilato prese a interrogarlo: "Sei tu il re dei Giudei?". Ed egli rispose: "Tu lo dici". 
 
 
4
 Pilato lo interrogò di nuovo: "Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano!". 

 
 
5
 Ma Gesù non rispose più nulla, sicché Pilato ne restò meravigliato. 

 
 
9
 Allora Pilato rispose loro: "Volete che vi rilasci il re dei Giudei?". 

 
 
12

 Pilato replicò: "Che farò dunque di quello che voi chiamate il re dei Giudei?". 
 
Lc 1:19 L' angelo gli rispose: "Io sono Gabriele che sto al cospetto di Dio e sono stato mandato a portarti 
questo lieto annunzio. 
 
 
35

 Le rispose l' angelo: "Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell' 
Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. 
 
 
60

 Ma sua madre intervenne: "No, si chiamerà Giovanni". 
 
Lc 3:11 Rispondeva: "Chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha; e chi ha da mangiare, faccia 
altrettanto". 
 
 
16

 Giovanni rispose a tutti dicendo: "Io vi battezzo con acqua; ma viene uno che è più forte di me, al quale io 
non son degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali: costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. 
 
Lc 4:4 Gesù gli rispose: "Sta scritto: Non di solo pane vivrà l' uomo". 
 
 
8
 Gesù gli rispose: "Sta scritto: Solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, lui solo adorerai". 

 
 
12

 Gesù gli rispose: "E' stato detto: Non tenterai il Signore Dio tuo". 
 
Lc 5:5 Simone rispose: "Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua 
parola getterò le reti". 



 
 
22

 Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose: "Che cosa andate ragionando nei vostri cuori? 
 
 
31

 Gesù rispose: "Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; 
 
Lc 6:3 Gesù rispose: "Allora non avete mai letto ciò che fece Davide, quando ebbe fame lui e i suoi 
compagni? 
 
Lc 7:22 Poi diede loro questa risposta: "Andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito: i ciechi 
riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono sanati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai 
poveri è annunziata la buona novella. 
 
 
40

 Gesù allora gli disse: "Simone, ho una cosa da dirti". Ed egli: "Maestro, dì pure". 
 
 
43

 Simone rispose: "Suppongo quello a cui ha condonato di più". Gli disse Gesù: "Hai giudicato bene". 
 
Lc 8:21 Ma egli rispose: "Mia madre e miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in 
pratica". 
 
 
50

 Ma Gesù che aveva udito rispose: "Non temere, soltanto abbi fede e sarà salvata". 
 
Lc 9:19 Essi risposero: "Per alcuni Giovanni il Battista, per altri Elia, per altri uno degli antichi profeti che è 
risorto". 
 
 
20

 Allora domandò: "Ma voi chi dite che io sia?". Pietro, prendendo la parola, rispose: "Il Cristo di Dio". 
 
 
41

 Gesù rispose: "O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi e vi sopporterò? 
Conducimi qui tuo figlio". 
 
 
49

 Giovanni prese la parola dicendo: "Maestro, abbiamo visto un tale che scacciava demòni nel tuo nome e 
glielo abbiamo impedito, perché non è con noi tra i tuoi seguaci". 
 
Lc 10:27 Costui rispose: "Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la 
tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso". 
 
 
28

 E Gesù: "Hai risposto bene; fà questo e vivrai". 
 
 
41

 Ma Gesù le rispose: "Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, 
 
Lc 11:7 e se quegli dall' interno gli risponde: Non m' importunare, la porta è già chiusa e i miei bambini sono 
a letto con me, non posso alzarmi per darteli; 
 
 
45

 Uno dei dottori della legge intervenne: "Maestro, dicendo questo, offendi anche noi". 
 
Lc 13:2 Prendendo la parola, Gesù rispose: "Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, 
per aver subito tale sorte? 
 
 
8
 Ma quegli rispose: Padrone, lascialo ancora quest' anno finché io gli zappi attorno e vi metta il concime 

 
 
14

 Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, rivolgendosi 
alla folla disse: "Ci sono sei giorni in cui si deve lavorare; in quelli dunque venite a farvi curare e non in 
giorno di sabato". 
 
 
15

 Il Signore replicò: "Ipocriti, non scioglie forse, di sabato, ciascuno di voi il bue o l' asino dalla mangiatoia, 
per condurlo ad abbeverarsi? 
 
 
25

 Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, 
dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: Non vi conosco, non so di dove siete. 
 
Lc 14:3 Rivolgendosi ai dottori della legge e ai farisei, Gesù disse: "E' lecito o no curare di sabato?". 
 



Lc 15:29 Ma lui rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, 
e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. 
 
Lc 17:17 Ma Gesù osservò: "Non sono stati guariti tutti e dieci? E gli altri nove dove sono? 
 
 
20

 Interrogato dai farisei: "Quando verrà il regno di Dio?", rispose: 
 
 
37

 Allora i discepoli gli chiesero: "Dove, Signore?". Ed egli disse loro: "Dove sarà il cadavere, là si 
raduneranno anche gli avvoltoi". 
 
Lc 19:40 Ma egli rispose: "Vi dico che, se questi taceranno, grideranno le pietre". 
 
Lc 20:3 E Gesù disse loro: "Vi farò anch' io una domanda e voi rispondetemi: 
 
 
7
 Risposero quindi di non saperlo. 

 
 
39

 Dissero allora alcuni scribi: "Maestro, hai parlato bene". 
 
Lc 22:51 Ma Gesù intervenne dicendo: "Lasciate, basta così!". E toccandogli l' orecchio, lo guarì. 
 
 
68

 se vi interrogo, non mi risponderete. 
 
Lc 23:3 Pilato lo interrogò: "Sei tu il re dei Giudei?". Ed egli rispose: "Tu lo dici". 
 
 
9
 Lo interrogò con molte domande, ma Gesù non gli rispose nulla. 

 
 
40

 Ma l' altro lo rimproverava: "Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena? 
 
Lc 24:18 uno di loro, di nome Clèopa, gli disse: "Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere 
ciò che vi è accaduto in questi giorni?". 
 
Gv 1:21 Allora gli chiesero: "Che cosa dunque? Sei Elia?". Rispose: "Non lo sono". "Sei tu il profeta?". 
Rispose: "No". 
 
 
26

 Giovanni rispose loro: "Io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, 
 
 
48

 Natanaèle gli domandò: "Come mi conosci?". Gli rispose Gesù: "Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho 
visto quando eri sotto il fico". 
 
 
49

 Gli replicò Natanaèle: "Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d' Israele!". 
 
 
50

 Gli rispose Gesù: "Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, credi? Vedrai cose maggiori di 
queste!". 
 
Gv 2:18 Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: "Quale segno ci mostri per fare queste cose?". 
 
 
19

 Rispose loro Gesù: "Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere". 
 
Gv 3:3 Gli rispose Gesù: "In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce dall' alto, non può vedere il regno di 
Dio". 
 
 
5
 Gli rispose Gesù: "In verità, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel 

regno di Dio. 
 
 
9
 Replicò Nicodèmo: "Come può accadere questo?". 

 
 
10

 Gli rispose Gesù: "Tu sei maestro in Israele e non sai queste cose? 
 
 
27

 Giovanni rispose: "Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stato dato dal cielo. 
 
Gv 4:10 Gesù le rispose: "Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: "Dammi da bere!", tu 
stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva". 



 
 
13

 Rispose Gesù: "Chiunque beve di quest' acqua avrà di nuovo sete; 
 
 
17

 Rispose la donna: "Non ho marito". Le disse Gesù: "Hai detto bene "non ho marito"; 
 
Gv 5:7 Gli rispose il malato: "Signore, io non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l' acqua si 
agita. Mentre infatti sto per andarvi, qualche altro scende prima di me". 
 
 
11

 Ma egli rispose loro: "Colui che mi ha guarito mi ha detto: Prendi il tuo lettuccio e cammina". 
 
 
17

 Ma Gesù rispose loro: "Il Padre mio opera sempre e anch' io opero". 
 
 
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 6:7 Gli rispose Filippo: "Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa 
riceverne un pezzo". 
 
 
26

 Gesù rispose: "In verità, in verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete 
mangiato di quei pani e vi siete saziati. 
 
 
29

 Gesù rispose: "Questa è l' opera di Dio: credere in colui che egli ha mandato". 
 
 
43

 Gesù rispose: "Non mormorate tra di voi. 
 
 
68

 Gli rispose Simon Pietro: "Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna; 
 
 
70

 Rispose Gesù: "Non ho forse scelto io voi, i Dodici? Eppure uno di voi è un diavolo!". 
 
Gv 7:16 Gesù rispose: "La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. 
 
 
20

 Rispose la folla: "Tu hai un demonio! Chi cerca di ucciderti?". 
 
 
21

 Rispose Gesù: "Un' opera sola ho compiuto, e tutti ne siete stupiti. 
 
 
46

 Risposero le guardie: "Mai un uomo ha parlato come parla quest' uomo!". 
 
 
47

 Ma i farisei replicarono loro: "Forse vi siete lasciati ingannare anche voi? 
 
 
52

 Gli risposero: "Sei forse anche tu della Galilea? Studia e vedrai che non sorge profeta dalla Galilea". 
 
Gv 8:14 Gesù rispose: "Anche se io rendo testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché 
so da dove vengo e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo o dove vado. 
 
 
19

 Gli dissero allora: "Dov' è tuo padre?". Rispose Gesù: "Voi non conoscete né me né il Padre; se 
conosceste me, conoscereste anche il Padre mio". 
 
 
33

 Gli risposero: "Noi siamo discendenza di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu 
dire: Diventerete liberi?". 
 
 
34

 Gesù rispose: "In verità, in verità vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. 
 
 
39

 Gli risposero: "Il nostro padre è Abramo". Rispose Gesù: "Se siete figli di Abramo, fate le opere di 
Abramo! 
 
 
48

 Gli risposero i Giudei: "Non diciamo con ragione noi che sei un Samaritano e hai un demonio?". 
 
 
49

 Rispose Gesù: "Io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio e voi mi disonorate. 
 
 
54

 Rispose Gesù: "Se io glorificassi me stesso, la mia gloria non sarebbe nulla; chi mi glorifica è il Padre 
mio, del quale voi dite: "E' nostro Dio!", 
 



Gv 9:3 Rispose Gesù: "Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le 
opere di Dio. 
 
 
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". 
 
 
20

 I genitori risposero: "Sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco; 
 
 
25

 Quegli rispose: "Se sia un peccatore, non lo so; una cosa so: prima ero cieco e ora ci vedo". 
 
 
27

 Rispose loro: "Ve l' ho già detto e non mi avete ascoltato; perché volete udirlo di nuovo? Volete forse 
diventare anche voi suoi discepoli?". 
 
 
30

 Rispose loro quell' uomo: "Proprio questo è strano, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto 
gli occhi. 
 
 
34

 Gli replicarono: "Sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi?". E lo cacciarono fuori. 
 
 
36

 Egli rispose: "E chi è, Signore, perché io creda in lui?". 
 
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; 
 
 
32

 Gesù rispose loro: "Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre mio; per quale di esse mi 
volete lapidare?". 
 
 
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". 
 
 
34

 Rispose loro Gesù: "Non è forse scritto nella vostra Legge: Io ho detto: voi siete dei? 
 
Gv 11:9 Gesù rispose: "Non sono forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, 
perché vede la luce di questo mondo; 
 
Gv 12:23 Gesù rispose: "E' giunta l' ora che sia glorificato il Figlio dell' uomo. 
 
 
30

 Rispose Gesù: "Questa voce non è venuta per me, ma per voi. 
 
 
34

 Allora la folla gli rispose: "Noi abbiamo appreso dalla Legge che il Cristo rimane in eterno; come dunque 
tu dici che il Figlio dell' uomo deve essere elevato? Chi è questo Figlio dell' uomo?". 
 
Gv 13:7 Rispose Gesù: "Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo". 
 
 
8
 Gli disse Simon Pietro: "Non mi laverai mai i piedi!". Gli rispose Gesù: "Se non ti laverò, non avrai parte 

con me". 
 
 
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. 
 
 
36

 Simon Pietro gli dice: "Signore, dove vai?". Gli rispose Gesù: "Dove io vado per ora tu non puoi seguirmi; 
mi seguirai più tardi". 
 
 
38

 Rispose Gesù: "Darai la tua vita per me? In verità, in verità ti dico: non canterà il gallo, prima che tu non 
m' abbia rinnegato tre volte". 
 
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 16:31 Rispose loro Gesù: "Adesso credete? 
 
Gv 18:5 Gli risposero: "Gesù, il Nazareno". Disse loro Gesù: "Sono io!". Vi era là con loro anche Giuda, il 
traditore. 



 
 
8
 Gesù replicò: "Vi ho detto che sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano". 

 
 
20

 Gesù gli rispose: "Io ho parlato al mondo apertamente; ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, 
dove tutti i Giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. 
 
 
22

 Aveva appena detto questo, che una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: "Così 
rispondi al sommo sacerdote?". 
 
 
23

 Gli rispose Gesù: "Se ho parlato male, dimostrami dov' è il male; ma se ho parlato bene, perché mi 
percuoti?". 
 
 
30

 Gli risposero: "Se non fosse un malfattore, non te l' avremmo consegnato". 
 
 
34

 Gesù rispose: "Dici questo da te oppure altri te l' hanno detto sul mio conto?". 
 
 
35

 Pilato rispose: "Sono io forse Giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me; che 
cosa hai fatto?". 
 
 
36

 Rispose Gesù: "Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei 
servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù". 
 
 
37

 Allora Pilato gli disse: "Dunque tu sei re?". Rispose Gesù: "Tu lo dici; io sono re. Per questo io sono nato 
e per questo sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta 
la mia voce". 
 
Gv 19:7 Gli risposero i Giudei: "Noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire, perché si è 
fatto Figlio di Dio". 
 
 
11

 Rispose Gesù: "Tu non avresti nessun potere su di me, se non ti fosse stato dato dall' alto. Per questo chi 
mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa più grande". 
 
 
15

 Ma quelli gridarono: "Via, via, crocifiggilo!". Disse loro Pilato: "Metterò in croce il vostro re?". Risposero i 
sommi sacerdoti: "Non abbiamo altro re all' infuori di Cesare". 
 
 
22

 Rispose Pilato: "Ciò che ho scritto, ho scritto". 
 
Gv 20:28 Rispose Tommaso: "Mio Signore e mio Dio!". 
 
Gv 21:5 Gesù disse loro: "Figlioli, non avete nulla da mangiare?". Gli risposero: "No". 
 
 
 

5.13 Annunciare 

 

5.13.1 Antico Testamento 

 

rfb 
 
 
Sal 68:12 Il Signore annunzia euvaggeli,zw una notizia, le messaggere di vittoria sono grande schiera: 

 
 
Is 41:27 Per primo io l' ho annunziato parakale,w a Sion e a Gerusalemme ho inviato un messaggero di 

cose liete. 



dgn 
 
Dt 4:13 Egli vi annunciò avnagge,llw la sua alleanza, che vi comandò di osservare, cioè i dieci 

comandamenti, e li scrisse su due tavole di pietra. 

 
1Sam 23:11 Mi metteranno nelle sue mani i cittadini di Keila? Scenderà Saul, come ha saputo il tuo servo? 

Signore, Dio d' Israele, fallo sapere avpagge,llw al tuo servo". Il Signore rispose: "Scenderà". 

 
2Re 4:27 Giunta presso l' uomo di Dio sul monte, gli afferrò le ginocchia. Ghecazi si avvicinò per tirarla 
indietro, ma l' uomo di Dio disse: "Lasciala stare, perché la sua anima è amareggiata e il Signore me ne ha 
nascosto il motivo; non me l' ha rivelato avnagge,llw ". 

 
Is 43:12 Io ho predetto avnagge,llw e ho salvato, mi son fatto sentire e non c' era tra voi alcun dio straniero. 

Voi siete miei testimoni - oracolo del Signore - e io sono Dio, 

 
Is 44:8 Non siate ansiosi e non temete: non forse già da molto tempo te l' ho fatto intendere e rivelato 

avpagge,llw? Voi siete miei testimoni: C' è forse un dio fuori di me o una roccia che io non conosca?". 

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

avnagge,llw cose rette. 

 
Is 46:10 Io dal principio annunzio avnagge,llw  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 48:3 Io avevo annunziato avnagge,llw  da tempo le cose passate, erano uscite dalla mia bocca, le avevo 

fatte udire. D' improvviso io ho agito e sono accadute. 

 
Is 48:5 io te le annunziai avnagge,llw  da tempo, prima che avvenissero te le feci udire, per timore che 

dicessi: "Il mio idolo le ha fatte, la mia statua e il dio da me fuso le hanno ordinate". 

 
Is 57:12 Io divulgherò avnagge,llw  la tua giustizia e le tue opere, che non ti saranno di vantaggio. 

 
CE 

Ger 33:3 Invocami e io ti risponderò e ti annunzierò avpagge,llw cose grandi e impenetrabili, che tu non 

conosci. 

 
Ger 42:3 Il Signore tuo Dio ci indichi avnagge,llw la via per la quale dobbiamo andare e che cosa dobbiamo 

fare". 

 
Am 4:13 Ecco colui che forma i monti e crea i venti, che manifesta avpagge,llw 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. 

 
Sal 111:6 Mostrò avnagge,llw al suo popolo la potenza delle sue opere, gli diede l' eredità delle genti. 

 
Sal 147:19 Annunzia avpagge,llw a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele. 

 
Job 11:6 per manifestarti avnagge,llw i segreti della sapienza, che sono così difficili all' intelletto, allora 

sapresti che Dio ti condona parte della tua colpa. 
Job 36:9 fa loro conoscere avnagge,llw  le opere loro e i loro falli, perché superbi; 

1Cr 17:10 come quando misi i Giudici a capo di Israele. Umilierò tutti i tuoi nemici, mentre ingrandirò auvxa,nw  

LXX te. Il Signore ha intenzione di costruire a te una casa. 
TOB 

1Cr 17:10 et comme depuis les jours où j'ai établi des juges sur Israël mon peuple. J'ai soumis tous tes 
ennemis et je t'ai annoncé que le SEIGNEUR te bâtirait une maison. 

 

 



5.13.2 Nuovo Testamento 

 
apaggellw 
 
 
Mt 12:18 Ecco il mio servo che io ho scelto; il mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Porrò il mio 
spirito sopra di lui e annunzierà la giustizia alle genti. 
 
Gv 16:25 Queste cose vi ho dette in similitudini; ma verrà l' ora in cui non vi parlerò più in similitudini, ma 
apertamente vi parlerò del Padre. 
 

5.15 Chiamare 

5.15.1 Antico testamento 

 

arq 
 

cose 
 

Gen 1:5 e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: primo giorno. 
Gen 1:8 Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo giorno. 
Gen 1:10 Dio chiamò l' asciutto terra e la massa delle acque mare. E Dio vide che era cosa buona 
Is 40:26 Levate in alto i vostri occhi e guardate: chi ha creato quegli astri? Egli fa uscire in numero preciso il 
loro esercito e li chiama tutti per nome; per la sua onnipotenza e il vigore della sua forza non ne manca 
alcuno. 
CE 

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 48:13 Sì, la mia mano ha posto le fondamenta della terra, la mia destra ha disteso i cieli. Quando io li 
chiamo, tutti insieme si presentano. 
Ez 36:29 Vi libererò da tutte le vostre impurità: chiamerò il grano e lo moltiplicherò e non vi manderò più la 
carestia. 
Ez 38:21 Contro di lui, per tutti i monti d' Israele, chiamerò la spada. Parola del Signore Dio. La spada di 
ognuno di essi sarà contro il proprio fratello. 
Am 7:4 Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio: il Signore Dio chiamava per il castigo il fuoco che 
consumava il grande abisso e divorava la campagna. 
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. 
Mi 6:9 La voce del Signore grida alla città! Ascoltate tribù e convenuti della città: 
Ag 1:11 Ho chiamato la siccità sulla terra e sui monti, sul grano e sul vino nuovo, sull' olio e su quanto la 
terra produce, sugli uomini e sugli animali, su ogni prodotto delle mani". 
 
 
Zc 7:7 Non è questa forse la parola che vi proclamava il Signore per mezzo dei profeti del passato, quando 
Gerusalemme era ancora abitata e in pace ed erano abitate le città vicine e il Negheb e la pianura?" 
 

 

dio 

 
Es 33:19 Rispose: "Farò passare davanti a te tutto il mio splendore e proclamerò il mio nome: Signore, 
davanti a te. Farò grazia a chi vorrò far grazia e avrò misericordia di chi vorrò aver misericordia". 
Es 34:6 Il Signore passò davanti a lui proclamando: "Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, 
lento all' ira e ricco di grazia e di fedeltà, 

 

per conto di Dio 

 



Gen 21:17 Ma Dio udì la voce del fanciullo e un angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: "Che hai, 
Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del fanciullo là dove si trova. 
Gen 22:11 Ma l' angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: "Abramo, Abramo!". Rispose: "Eccomi!". 
Gen 22:15 Poi l' angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta 
1Re 13:32 poiché certo si avvererà la parola che egli gridò, per ordine del Signore, contro l' altare di Betel e 
contro tutti i santuari delle alture che sono nelle città di Samaria". 
Is 61:1 Lo spirito del Signore Dio è su di me perché il Signore mi ha consacrato con l' unzione; mi ha 
mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà 
degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, 
Is 61:2 a promulgare l' anno di misericordia del Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio, per 
consolare tutti gli afflitti, 
CE 

Is 62:2 Allora i popoli vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria; ti si chiamerà con un nome nuovo 
che la bocca del Signore indicherà. 
Is 62:4 Nessuno ti chiamerà più Abbandonata, né la tua terra sarà più detta Devastata, ma tu sarai chiamata 
Mio compiacimento e la tua terra, Sposata, perché il Signore si compiacerà di te e la tua terra avrà uno 
sposo. 
CE 

Is 62:12 Li chiameranno popolo santo, redenti del Signore. E tu sarai chiamata Ricercata, Città non 
abbandonata". 
Ger 11:6 E il Signore mi disse: "Proclama tutte queste parole nelle città di Giuda e nelle strade di 
Gerusalemme, dicendo: Ascoltate le parole di questa alleanza e mettetele in pratica! 
Os 1:4 E il Signore disse a Osea: "Chiamalo Izreèl, perché tra poco vendicherò il sangue di Izreèl sulla casa 
di Ieu e porrò fine al regno della casa d' Israele. 
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. 
Os 1:9 E il Signore disse a Osea: "Chiamalo Non - mio - popolo, perché voi non siete mio popolo e io non 
esisto per voi". 
 

 
persone 

 

 
Gen 3:9 Ma il Signore Dio chiamò l' uomo e gli disse: "Dove sei?". 
Gen 5:2 maschio e femmina li creò, li benedisse e li chiamò uomini quando furono creati. 
Gen 17:5 Non ti chiamerai più Abram ma ti chiamerai Abraham perché padre di una moltitudine di popoli ti 
renderò. 
Gen 17:15 Dio aggiunse ad Abramo: "Quanto a Sarai tua moglie, non la chiamerai più Sarai, ma Sara. 
Gen 17:19 E Dio disse: "No, Sara, tua moglie, ti partorirà un figlio e lo chiamerai Isacco. Io stabilirò la mia 
alleanza con lui come alleanza perenne, per essere il Dio suo e della sua discendenza dopo di lui. 
Gen 35:10 Dio gli disse: "Il tuo nome è Giacobbe. Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele sarà il tuo 
nome". Così lo si chiamò Israele. 
Es 3:4 Il Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo chiamò dal roveto e disse: "Mosè, Mosè!". 
Rispose: "Eccomi!". 
Es 19:3 Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: "Questo dirai alla casa di Giacobbe e 
annuncerai agli Israeliti: 
Es 19:20 Il Signore scese dunque sul monte Sinai, sulla vetta del monte, e il Signore chiamò Mosè sulla 
vetta del monte. Mosè salì. 
Es 24:16 La Gloria del Signore venne a dimorare sul monte Sinai e la nube lo coprì per sei giorni. Al settimo 
giorno il Signore chiamò Mosè dalla nube. 
Es 31:2 "Vedi, ho chiamato per nome Bezaleel, figlio di Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda. 
Es 35:30 Mosè disse agli Israeliti: "Vedete, il Signore ha chiamato per nome Bezaleel, figlio di Uri, figlio di 
Cur, della tribù di Giuda. 
Lev 1:1 Il Signore chiamò Mosè e dalla tenda del convegno gli disse: 
Nm 12:5 Il Signore allora scese in una colonna di nube, si fermò all' ingresso della tenda e chiamò Aronne e 
Maria. I due si fecero avanti. 
1Same 3:4 Allora il Signore chiamò: "Samuele!" e quegli rispose: "Eccomi", 
1Same 3:6 Ma il Signore chiamò di nuovo: "Samuele!" e Samuele, alzatosi, corse da Eli dicendo: "Mi hai 
chiamato, eccomi!". Ma quegli rispose di nuovo: "Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire!". 
1Same 3:8 Il Signore tornò a chiamare: "Samuele!" per la terza volta; questi si alzò ancora e corse da Eli 
dicendo: "Mi hai chiamato, eccomi!". Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovinetto. 
1Same 3:10 Venne il Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo chiamò ancora come le altre volte: 
"Samuele, Samuele!". Samuele rispose subito: "Parla, perché il tuo servo ti ascolta". 



Is 13:3 Io ho dato un ordine ai miei consacrati; ho chiamato i miei prodi a strumento del mio sdegno, 
entusiasti della mia grandezza. 
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 41:9 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 41:25 Io ho suscitato uno dal settentrione ed è venuto, dal luogo dove sorge il sole l' ho chiamato per 
nome; egli calpesterà i potenti come creta, come un vasaio schiaccia l' argilla. 
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 43:1 Ora così dil Signore che ti ha creato, o Giacobbe, che ti ha plasmato, o Israele: "Non temere, perché 
io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni. 
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 45:4 Per amore di Giacobbe mio servo e di Israele mio eletto io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un 
titolo sebbene tu non mi conosca. 
Is 48:12 Ascoltami, Giacobbe, Israele che ho chiamato: Sono io, io solo, il primo e anche l' ultimo. 
Is 48:15 Io, io ho parlato; io l' ho chiamato, l' ho fatto venire e ho dato successo alle sue imprese. 
Is 49:1 Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane; il Signore dal seno materno mi ha 
chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunziato il mio nome. 
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 51:2 Guardate ad Abramo vostro padre, a Sara che vi ha partorito; poiché io chiamai lui solo, lo benedissi 
e lo moltiplicai. 
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 56:7 li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i 
loro sacrifici saliranno graditi sul mio altare, perché il mio tempio si chiamerà casa di preghiera per tutti i 
popoli". 
Is 65:12 io vi destino alla spada; tutti vi curverete alla strage, perché ho chiamato e non avete risposto; ho 
parlato e non avete udito. Avete fatto ciò che è male ai miei occhi, ciò che mi dispiace avete scelto". 
Is 65:15 Lascerete il vostro nome come imprecazione fra i miei eletti: Così ti faccia morire il Signore Dio. Ma 
i miei servi saranno chiamati con un altro nome. 
Is 66:4 anch' io sceglierò la loro sventura e farò piombare su di essi ciò che temono, perché io avevo 
chiamato e nessuno ha risposto, avevo parlato e nessuno ha ascoltato. Hanno fatto ciò che è male ai miei 
occhi, hanno preferito quello che a me dispiace". 
Ger 1:15 Poiché, ecco, io sto per chiamare tutti i regni del settentrione. Oracolo del Signore. Essi verranno e 
ognuno porrà il trono davanti alle porte di Gerusalemme, contro tutte le sue mura e contro tutte le città di 
Giuda. 
Ger 7:13 Ora, poiché avete compiuto tutte queste azioni - parola del Signore - e, quando vi ho parlato con 
premura e sempre, non mi avete ascoltato e, quando vi ho chiamato, non mi avete risposto, 
Ger 20:3 Quando poi il giorno dopo Pascùr fece liberare dai ceppi Geremia, questi gli disse: "Il Signore non 
ti chiama più Pascùr, ma Terrore all' intorno". 
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". 
Ez 9:1 Allora una voce potente gridò ai miei orecchi: "Avvicinatevi, voi che dovete punire la città, ognuno con 
lo strumento di sterminio in mano". 
Ez 9:3 La gloria del Dio di Israele, dal cherubino sul quale si posava si alzò verso la soglia del tempio e 
chiamò l' uomo vestito di lino che aveva al fianco la borsa da scriba. 
Os 11:1 Quando Israele era giovinetto, io l' ho amato e dall' Egitto ho chiamato mio figlio. 
Os 11:2 Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me; immolavano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano 
incensi. 
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. 
 
 

 



5.15.2 Nuovo Testamento 

kalew 
 
Mt 1:23 Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele, che significa Dio con 
noi. 
Mt 2:15 dove rimase fino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per 
mezzo del profeta: Dall' Egitto ho chiamato il mio figlio. 
Mt 2:23 e, appena giunto, andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si adempisse ciò che era 
stato detto dai profeti: "Sarà chiamato Nazareno". 
Mt 4:21 Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello, che nella barca 
insieme con Zebedèo, loro padre, riassettavano le reti; e li chiamò. 
Mt 9:13 Andate dunque e imparate che cosa significhi: Misericordia io voglio e non sacrificio. Infatti non sono 
venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori". 
Mc 1:20 Li chiamò. Ed essi, lasciato il loro padre Zebedèo sulla barca con i garzoni, lo seguirono. 
Mc 2:17 Avendo udito questo, Gesù disse loro: "Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; 
non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori". 
Lc 1:31 Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 
Lc 1:35 Le rispose l' angelo: "Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell' 
Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. 
Lc 2:21 Quando furon passati gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era 
stato chiamato dall' angelo prima di essere concepito nel grembo della madre. 
Lc 5:32 io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a convertirsi". 
Gv 1:42 e lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse: "Tu sei Simone, il figlio di 
Giovanni; ti chiamerai Cefa (che vuol dire Pietro) ". 

 
 

5.16 Confidare 

5.16.1 Antico Testamento 

 

peiqw tradotto da  xjb vuol dire confidare (in Dio) e mai viceversa    

qarsew tradotto da xjb 
 

il verbo ebraico non ha mai Dio come soggetto 

 

hjb 
Dio Non confida mai ma l’uomo si e in Dio, in genere 

 
Sal 4:6 Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore. 
Sal 9:11 Confidino in te quanti conoscono il tuo nome, perché non abbandoni chi ti cerca, Signore. 
Sal 13:6 Nella tua misericordia ho confidato. Gioisca il mio cuore nella tua salvezza e canti al Signore, che 
mi ha beneficato. 
Sal 21:8 Perché il re confida nel Signore: per la fedeltà dell' Altissimo non sarà mai scosso. 
Sal 22:5 In te hanno sperato i nostri padri, hanno sperato e tu li hai liberati; 
Sal 22:6 a te gridarono e furono salvati, sperando in te non rimasero delusi. 
Sal 22:10 Sei tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai fatto riposare sul petto di mia madre. 
Sal 25:2 Dio mio, in te confido: non sia confuso! Non trionfino su di me i miei nemici! 
Sal 26:1 Di Davide. Signore, fammi giustizia: nell' integrità ho camminato, confido nel Signore, non potrò 
vacillare. 
Sal 27:3 Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme; se contro di me divampa la 
battaglia, anche allora ho fiducia. 
Sal 28:7 il Signore è la mia forza e il mio scudo, ho posto in lui la mia fiducia; mi ha dato aiuto ed esulta il 
mio cuore, con il mio canto gli rendo grazie. 
Sal 31:7 Tu detesti chi serve idoli falsi, ma io ho fede nel Signore. 
Sal 31:15 Ma io confido in te, Signore; dico: "Tu sei il mio Dio, 
Sal 32:10 Molti saranno i dolori dell' empio, ma la grazia circonda chi confida nel Signore. 



Sal 33:21 In lui gioisce il nostro cuore e confidiamo nel suo santo nome. 
Sal 37:3 Confida nel Signore e fà il bene; abita la terra e vivi con fede. 
Sal 37:5 Manifesta al Signore la tua via, confida in lui: compirà la sua opera; 
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 41:10 Anche l' amico in cui confidavo, anche lui, che mangiava il mio pane, alza contro di me il suo 
calcagno. 
Sal 44:7 Infatti nel mio arco non ho confidato e non la mia spada mi ha salvato, 
Sal 49:7 Essi confidano nella loro forza, si vantano della loro grande ricchezza. 
Sal 52:9 "Ecco l' uomo che non ha posto in Dio la sua difesa, ma confidava nella sua grande ricchezza e si 
faceva forte dei suoi crimini". 
Sal 52:10 Io invece come olivo verdeggiante nella casa di Dio. Mi abbandono alla fedeltà di Dio ora e per 
sempre. 
Sal 55:24 Tu, Dio, li sprofonderai nella tomba gli uomini sanguinari e fraudolenti: essi non giungeranno alla 
metà dei loro giorni. Ma io, Signore, in te confido. 
Sal 56:4 Nell' ora della paura, io in te confido. 
Sal 56:5 In Dio, di cui lodo la parola, in Dio confido, non avrò timore: che cosa potrà farmi un uomo? 
Sal 56:12 in Dio confido, non avrò timore: che cosa potrà farmi un uomo? 
Sal 62:9 Confida sempre in lui, o popolo, davanti a lui effondi il tuo cuore, nostro rifugio è Dio. 
Sal 62:11 Non confidate nella violenza, non illudetevi della rapina; alla ricchezza, anche se abbonda, non 
attaccate il cuore. 
Sal 78:22 perché non ebbero fede in Dio né speranza nella sua salvezza. 
Sal 84:13 Signore degli eserciti, beato l' uomo che in te confida. 
Sal 86:2 Custodiscimi perché sono fedele; tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te spera. 
Sal 91:2 dì al Signore: "Mio rifugio e mia fortezza, mio Dio, in cui confido". 
Sal 112:7 Non temerà annunzio di sventura, saldo è il suo cuore, confida nel Signore. 
Sal 115:8 Sia come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida. 
Sal 115:9 Israele confida nel Signore: egli è loro aiuto e loro scudo. 
Sal 115:10 Confida nel Signore la casa di Aronne: egli è loro aiuto e loro scudo. 
Sal 115:11 Confida nel Signore, chiunque lo teme: egli è loro aiuto e loro scudo. 
Sal 118:8 E' meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell' uomo. 
Sal 118:9 E' meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. 
Sal 119:42 a chi mi insulta darò una risposta, perché ho fiducia nella tua parola. 
Sal 125:1 Canto delle ascensioni. Chi confida nel Signore è come il monte Sion: non vacilla, è stabile per 
sempre. 
Sal 135:18 Sia come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida. 
Sal 143:8 Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido. Fammi conoscere la strada da 
percorrere, perché a te si innalza l' anima mia. 
Sal 146:3 Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. 

5.16.2 NT 

peiqw 
 
Mt 27:43 Ha confidato in Dio; lo liberi lui ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: Sono Figlio di Dio!". 
 

Cita Sal 22,9 che però ha in greco elpizw che significa sperare e non peiqw come nel NT 

 
BGM 

Sal 21:9 evlpi,zw@viaa3s evpi,@pa ku,rioj@namsc r̀u,omai@vdam3s auvto,j@rpams sw,|zw@vdaa3s 

auvto,j@rpams o[ti@cs qe,lw@vipa3s auvto,j@rpams 

hwhy@np--n+SxxxExHxNxRx la,@Pp+SxxxExHxNxRx volgersi llg@vqvms+SxxxxAxExHxNxRx
  WTM

 

Sal 22:9 lcn@vhi3ms+S3msxJmCxAxExHxNxRxjlp@vpi3ms+S3msxJmCxAxExHxNxRx  
B.@Pp+S3msExHxNxRx #px@vqp3ms+SxxxxJxCxAxExHaNxRx yKi@Pc+SxxxExHbNxRx 

Sal 22:9 "Si è affidato al Signore, lui lo scampi; lo liberi, se è suo amico". 
 
 
 
qarsew 



Mt 9:2 Ed ecco, gli portarono un paralitico steso su un letto. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: 
"Coraggio, figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati". 
Mt 9:22 Gesù, voltatosi, la vide e disse: "Coraggio, figliola, la tua fede ti ha guarita". E in quell' istante la 
donna guarì. 
Mt 14:27 Ma subito Gesù parlò loro: "Coraggio, sono io, non abbiate paura". 
Mc 6:50 perché tutti lo avevano visto ed erano rimasti turbati. Ma egli subito rivolse loro la parola e disse: 
"Coraggio, sono io, non temete!". 
Gv 16:33 Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate 
fiducia; io ho vinto il mondo!". 

 
 


