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6.1 Volere 

6.1.1. Antico Testamento 

cpx 
41x traduce qelw 

 
Nm 14:8 Se il Signore ci è favorevole, ci introdurrà in quel paese e ce lo darà: è un paese dove scorre latte 
e miele. 
Gdc 13:23 Ma sua moglie gli disse: "Se il Signore avesse voluto farci morire, non avrebbe accettato dalle 
nostre mani l' olocausto e l' offerta; non ci avrebbe mostrato tutte queste cose né ci avrebbe fatto udire 
proprio ora cose come queste". 
1Same 2:25 Se un uomo pecca contro un altro uomo, Dio potrà intervenire in suo favore, ma se l' uomo 
pecca contro il Signore, chi potrà intercedere per lui?". Ma non ascoltarono la voce del padre, perché il 
Signore aveva deciso di farli morire. 
1Same 15:22Same esclamò: "Il Signore forse gradisce gli olocausti e i sacrifici come obbedire alla voce del 
Signore? Ecco, obbedire è meglio del sacrificio, essere docili è più del grasso degli arieti. 
2Sam 15:26 Ma se dice: Non ti gradisco, eccomi: faccia di me quello che sarà bene davanti a lui".

 

IEP 
2Sam 22:20 Mi fece uscire in luogo spazioso, mi liberò perché si compiace in me.  

1Re 10:9 Sia benedetto il Signore tuo Dio, che si è compiaciuto di te sì da collocarti (volle darti) sul trono di 
Israele. Nel suo amore eterno per Israele il Signore ti ha stabilito re perché tu eserciti il diritto e la giustizia". 
2Cr 9:8 Sia benedetto il Signore tuo Dio, che si è compiaciuto di te e ti ha costituito, sul suo trono, re per il 
Signore Dio tuo. Poiché il tuo Dio ama Israele e intende renderlo stabile per sempre, ti ha costituito suo re 
perché tu eserciti il diritto e la giustizia". 
Sal 18:20 mi portò al largo, mi liberò perché mi vuol bene. 
IEP 

Sal 22:9 «S'è affidato al Signore, lo liberi, lo salvi, se davvero gli vuol bene». 
Sal 35:27 Esulti e gioisca chi ama il mio diritto, dica sempre: "Grande è il Signore che vuole la pace del suo 
servo". 
IEP 

Sal 37:23 Dal Signore dipendono i passi dell'uomo, egli rafforza l'uomo la cui via gli è gradita. 
Sal 40:7 Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto olocausto e vittima per la 
colpa. 
Sal 41:12 Da questo saprò che tu mi ami se non trionfa su di me il mio nemico; 
Sal 51:8 Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell' intimo m' insegni la sapienza. 
Sal 51:18 poiché non gradisci il sacrificio e, se offro olocausti, non li accetti. 

Sal 51:21 Allora gradirai (traduce eudokew) i sacrifici prescritti, l' olocausto e l' intera oblazione, allora 

immoleranno vittime sopra il tuo altare. 
Sal 115:3 Il nostro Dio è nei cieli, egli opera tutto ciò che vuole. 
Sal 135:6 Tutto ciò che vuole il Signore, egli lo compie in cielo e sulla terra, nei mari e in tutti gli abissi. 
Sal 147:10 Non fa conto del vigore del cavallo, non apprezza l' agile corsa dell' uomo. 
Pr 21:1 Il cuore del re è un canale d' acqua in mano al Signore: lo dirige dovunque egli vuole. 
Is 1:11 "Che m' importa dei vostri sacrifici senza numero?" dil Signore. "Sono sazio degli olocausti di 
montoni e del grasso di giovenchi; il sangue di tori e di agnelli e di capri io non lo gradisco. 
Is 42:21 Il Signore si compiacque, per amore della sua giustizia, di dare una legge grande e gloriosa. 
Is 53:10 Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in espiazione, vedrà una 
discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. 
Is 55:11 così sarà della parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato 
ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l' ho mandata. 
Is 56:4 Poiché così dil Signore: "Agli eunuchi, che osservano i miei sabati, preferiscono le cose di mio 
gradimento e restan fermi nella mia alleanza, 
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. 
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 9:23 Ma chi vuol gloriarsi si vanti di questo, di avere senno e di conoscere me, perché io sono il Signore 
che agisce con misericordia, con diritto e con giustizia sulla terra; di queste cose mi compiaccio". Parola del 
Signore. 
Ez 18:23 Forse che io ho piacere della morte del malvagio - dil Signore Dio - o non piuttosto che desista 
dalla sua condotta e viva? 
Ez 18:32 Io non godo della morte di chi muore. Parola del Signore Dio. Convertitevi e vivrete". 
Ez 33:11 Dì loro: Com' è vero ch' io vivo - oracolo del Signore Dio - io non godo della morte dell' empio, ma 
che l' empio desista dalla sua condotta e viva. Convertitevi dalla vostra condotta perversa! Perché volete 
perire, o Israeliti? 
Os 6:6 poiché voglio l' amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. 
Gn 1:14 Allora implorarono il Signore e dissero: "Signore, fà che noi non periamo a causa della vita di 
questo uomo e non imputarci il sangue innocente poiché tu, Signore, agisci secondo il tuo volere". 
Mi 7:18 Qual dio è come te, che toglie l' iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità; che non 
serba per sempre l' ira, ma si compiace d' usar misericordia? 
Ml 2:17 Voi avete stancato il Signore con le vostre parole; eppure chiedete: Come lo abbiamo stancato? 
Quando affermate: Chiunque fa il male è come se fosse buono agli occhi del Signore e in lui si compiace 
(traduce eudokew); o quando esclamate: Dov' è il Dio della giustizia? 

 

hba 
33x traduce qelw 

 
Dt 10:10 Io ero rimasto sul monte, come la prima volta, quaranta giorni e quaranta notti; il Signore mi esaudì 
anche questa volta: il Signore non ha voluto distruggerti. 
Dt 23:6 Ma il Signore tuo Dio non volle ascoltare Balaam e il Signore tuo Dio mutò per te la maledizione in 
benedizione, perché il Signore tuo Dio ti ama. 
Dt 29:19 il Signore non consentirà a perdonarlo; anzi in tal caso la collera del Signore e la sua gelosia si 
accenderanno contro quell' uomo e si poserà sopra di lui ogni imprecazione scritta in questo libro e il Signore 
cancellerà il suo nome sotto il cielo. 
Gs 24:10 ma io non volli ascoltare Balaam; egli dovette benedirvi e vi liberai dalle mani di Balak. 
2Re 8:19 Il Signore, però, non volle distruggere Giuda a causa di Davide suo servo, secondo la promessa 
fattagli di lasciargli sempre una lampada per lui e per i suoi figli. 
2Re 24:4 e anche a causa del sangue innocente versato quando aveva riempito di sangue innocente 
Gerusalemme; per questo il Signore non volle placarsi. 
2Cr 21:7 ma il Signore non volle distruggere la casa di Davide a causa dell' alleanza che aveva conclusa 
con Davide e della promessa fattagli di lasciargli sempre una lampada, per lui e per i suoi figli. 
 

nam 
18x traduce qelw 

 
Nm 22:13 Balaam si alzò la mattina e disse ai capi di Balak: "Andatevene al vostro paese, perché il Signore 
si è rifiutato di lasciarmi venire con voi". 
 
 

6.1.2 Nuovo testamento 

qelw 
rispetto a bulomai in genere è più forte e indica volontà più risoluta 
 
 
Mt 8:2 Ed ecco venire un lebbroso e prostrarsi a lui dicendo: "Signore, se vuoi, tu puoi sanarmi". 
Mt 8:3 E Gesù stese la mano e lo toccò dicendo: "Lo voglio, sii sanato". E subito la sua lebbra scomparve. 
Mc 1:40 Allora venne a lui un lebbroso: lo supplicava in ginocchio e gli diceva: "Se vuoi, puoi guarirmi!". 
Mc 1:41 Mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: "Lo voglio, guarisci!". 
Lc 5:12 Un giorno Gesù si trovava in una città e un uomo coperto di lebbra lo vide e gli si gettò ai piedi 
pregandolo: "Signore, se vuoi, puoi sanarmi". 
Lc 5:13 Gesù stese la mano e lo toccò dicendo: "Lo voglio, sii risanato!". E subito la lebbra scomparve da 
lui. 
 
Mt 20:32 Gesù, fermatosi, li chiamò e disse: "Che volete che io vi faccia?". 



 
Mt 9:13 Andate dunque e imparate che cosa significhi: Misericordia io voglio e non sacrificio. Infatti non sono 
venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori". 
Mt 12:7 Se aveste compreso che cosa significa: Misericordia io voglio e non sacrificio, non avreste 
condannato individui senza colpa. 
 
 
Mt 15:32 Allora Gesù chiamò a sé i discepoli e disse: "Sento compassione di questa folla: ormai da tre giorni 
mi vengono dietro e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni, perché non svengano lungo la 
strada". 
 
Mt 23:37 Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono inviati, quante volte ho 
voluto raccogliere i tuoi figli, come una gallina raccoglie i pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto! 
 
Mt 26:17 Il primo giorno degli Azzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: "Dove vuoi che ti 
prepariamo, per mangiare la Pasqua?". 
Mc 14:12 Il primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: "Dove vuoi 
che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?". 
Lc 22:9 Gli chiesero: "Dove vuoi che la prepariamo?". 
 
Mt 26:39 E avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo: "Padre mio, se è 
possibile, passi da me questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!". 
Mc 14:36 E diceva: "Abbà, Padre! Tutto è possibile a te, allontana da me questo calice! Però non ciò che io 
voglio, ma ciò che vuoi tu". 
 
Mt 27:34 gli diedero da bere vino mescolato con fiele; ma egli, assaggiatolo, non ne volle bere. 
 
Mc 3:13 Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono da lui. 
 
Mc 6:48 Vedendoli però tutti affaticati nel remare, poiché avevano il vento contrario, già verso l' ultima parte 
della notte andò verso di loro camminando sul mare, e voleva oltrepassarli. 
 
Mc 9:30 Partiti di là, attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. 
 
Lc 9:54 Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: "Signore, vuoi che diciamo che scenda 
un fuoco dal cielo e li consumi?". 
 
Lc 12:49 Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e come vorrei che fosse già acceso! 
 
Gv 5:21 Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi vuole; 
 
Gv 17:24 Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, perché contemplino la 
mia gloria, quella che mi hai dato; poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo. 
 
Gv 21:22 Gesù gli rispose: "Se voglio che egli rimanga finché io venga, che importa a te? Tu seguimi". 
Gv 21:23 Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli 
aveva detto che non sarebbe morto, ma: "Se voglio che rimanga finché io venga, che importa a te?". 

 

 
boulomai 
voglio - desidero 
 
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. 
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". 
 
Lc 22:42 "Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà". 

 

 



6.2 Scegliere 

 

6.2.1 Antico Testamento 

 

rxb 
 
indefiniti 
 
Nm 16:5 poi disse a Core e a tutta la gente che era con lui: "Domani mattina il Signore farà conoscere chi è 
suo e chi è santo e se lo farà avvicinare: farà avvicinare a sé colui che egli avrà scelto. 
Nm 16:7 domani vi metterete il fuoco e porrete profumo aromatico davanti al Signore; colui che il Signore 
avrà scelto sarà santo. Basta, figli di Levi!"

 

Nm 17:20 L' uomo che io avrò scelto sarà quello il cui bastone fiorirà e così farò cessare davanti a me le 
mormorazioni che gli Israeliti fanno contro di voi". 
1Cr 15:2 Allora Davide disse: "Nessuno, se non i leviti, porti l' arca di Dio, perché Dio li ha scelti come 
portatori dell' arca e come suoi ministri per sempre". 
Sal 65:5 Beato chi hai scelto e chiamato vicino, abiterà nei tuoi atrii. Ci sazieremo dei beni della tua casa, 
della santità del tuo tempio. 
Is 48:10 Ecco, ti ho purificato per me come argento, ti ho provato nel crogiuolo dell' afflizione. 
Is 49:7 Dil Signore, il redentore di Israele, il suo Santo, a colui la cui vita è disprezzata, al reietto delle 
nazioni, al servo dei potenti: "I re vedranno e si alzeranno in piedi, i principi vedranno e si prostreranno, a 
causa del Signore che è fedele, a causa del Santo di Israele che ti ha scelto". 
Is 58:5 E' forse come questo il digiuno che bramo, il giorno in cui l' uomo si mortifica? Piegare come un 
giunco il proprio capo, usare sacco e cenere per letto, forse questo vorresti chiamare digiuno e giorno 
gradito al Signore? 
 
6
 Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, 

rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? 
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 33:24 "Non hai osservato ciò che questo popolo va dicendo: Il Signore ha rigettato le due famiglie che si 
era scelte! e così disprezzano il mio popolo quasi che non sia più una nazione ai loro occhi?". 
Ger 49:19 Ecco, come un leone sale dalla boscaglia del Giordano verso i prati sempre verdi, così in un 
baleno io lo scaccerò di là e il mio eletto porrò su di esso; poiché chi è come me? Chi può citarmi in 
giudizio? Chi è dunque il pastore che può resistere davanti a me? 
Ger 50:44 Ecco, come un leone sale dalla boscaglia del Giordano verso i prati sempre verdi, così in un 
batter d' occhio io li farò fuggire al di là e vi metterò sopra colui che mi piacerà. Poiché chi è come me? Chi 
può citarmi in giudizio? Chi è dunque il pastore che può resistere davanti a me? 
 
 
 
 
popolo  
 
 
Dt 4:37 Perché ha amato i tuoi padri, ha scelto la loro posterità e ti ha fatto uscire dall' Egitto con la sua 
stessa presenza e con grande potenza, 
Dt 7:6 Tu infatti sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio; il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo 
popolo privilegiato fra tutti i popoli che sono sulla terra. 
Dt 7:7 Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli - siete 
infatti il più piccolo di tutti i popoli -, 
Dt 10:15 Ma il Signore predilesse soltanto i tuoi padri, li amò e, dopo loro, ha scelto fra tutti i popoli la loro 
discendenza, cioè voi, come oggi. 
Dt 14:2 Tu sei infatti un popolo consacrato al Signore tuo Dio e il Signore ti ha scelto, perché tu fossi il suo 
popolo privilegiato, fra tutti i popoli che sono sulla terra. 
1Re 3:8 Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che ti sei scelto, popolo così numeroso che non si può 
calcolare né contare. 
Sal 33:12 Beata la nazione il cui Dio è il Signore, il popolo che si è scelto come erede. 



Sal 47:5 La nostra eredità ha scelto per noi, vanto di Giacobbe suo prediletto. 
Sal 78:67 Ripudiò le tende di Giuseppe, non scelse la tribù di Efraim; 
 
68

 ma elesse la tribù di Giuda, il monte Sion che egli ama. 
 
70

 Egli scelse Davide suo servo e lo trasse dagli ovili delle pecore. 
Sal 135:4 Il Signore si è scelto Giacobbe, Israele come suo possesso. 
Is 14:1 Il Signore infatti avrà pietà di Giacobbe e si sceglierà ancora Israele e li ristabilirà nel loro paese. A 
loro si uniranno gli stranieri, che saranno incorporati nella casa di Giacobbe. 
Is 41:8 Ma tu, Israele mio servo, tu Giacobbe, che ho scelto, discendente di Abramo mio amico, 
 
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 43:10 Voi siete i miei testimoni - oracolo del Signore - miei servi, che io mi sono scelto perché mi 
conosciate e crediate in me e comprendiate che sono io. Prima di me non fu formato alcun dio né dopo ce 
ne sarà. 
Is 44:1 Ora ascolta, Giacobbe mio servo, Israele da me eletto. 
 
2
 Così dil Signore che ti ha fatto, che ti ha formato dal seno materno e ti aiuta: "Non temere, Giacobbe mio 

servo, Iesurùn da me eletto, 
Ez 20:5 Dì loro: Dil Signore Dio: Quando io scelsi Israele e alzai la mano e giurai per la stirpe della casa di 
Giacobbe, apparvi loro nel paese d' Egitto e giurai per loro dicendo: Io, il Signore, sono vostro Dio. 
 
 
 
luoghi 
 
Dt 12:5 ma lo cercherete nella sua dimora, nel luogo che il Signore vostro Dio avrà scelto fra tutte le vostre 
tribù, per stabilirvi il suo nome; là andrete. 
Dt 12:11 allora, presenterete al luogo che il Signore vostro Dio avrà scelto per fissarvi la sede del suo nome, 
quanto vi comando: i vostri olocausti e i vostri sacrifici, le vostre decime, quello che le vostre mani avranno 
prelevato e tutte le offerte scelte che avrete votate al Signore. 
Dt 12:14 ma offrirai i tuoi olocausti nel luogo che il Signore avrà scelto in una delle tue tribù; là farai quanto ti 
comando. 
Dt 12:18 tali cose mangerai davanti al Signore tuo Dio nel luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto: tu, il tuo 
figlio, la tua figlia, il tuo schiavo, la tua schiava e il levita che sarà entro le tue città; gioirai davanti al Signore 
tuo Dio di ogni cosa a cui avrai messo mano. 
Dt 12:21 Se il luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto per stabilirvi il suo nome sarà lontano da te, potrai 
ammazzare bestiame grosso e minuto che il Signore ti avrà dato, come ti ho prescritto; potrai mangiare entro 
le tue città a tuo piacere. 
Dt 12:26 Ma quanto alle cose che avrai consacrate o promesse in voto, le prenderai e andrai al luogo che il 
Signore avrà scelto e offrirai i tuoi olocausti, 
Dt 14:23 Mangerai davanti al Signore tuo Dio, nel luogo dove avrà scelto di stabilire il suo nome, la decima 
del tuo frumento, del tuo mosto, del tuo olio e i primi parti del tuo bestiame grosso e minuto, perché tu impari 
a temere sempre il Signore tuo Dio. 
Dt 14:24 Ma se il cammino è troppo lungo per te e tu non puoi trasportare quelle decime, perché è troppo 
lontano da te il luogo dove il Signore tuo Dio avrà scelto di stabilire il suo nome - perché il Signore tuo Dio ti 
avrà benedetto -, 
Dt 14:25 allora le convertirai in denaro e tenendolo in mano andrai al luogo che il Signore tuo Dio avrà 
scelto, 
Dt 15:20 Li mangerai ogni anno con la tua famiglia, davanti al Signore tuo Dio nel luogo che il Signore avrà 
scelto. 
Dt 16:2 Immolerai la pasqua al Signore tuo Dio: un sacrificio di bestiame grosso e minuto, nel luogo che il 
Signore avrà scelto per stabilirvi il suo nome. 
 
6
 ma immolerai la pasqua soltanto nel luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto per fissarvi il suo nome; la 

immolerai alla sera, al tramonto del sole, nell' ora in cui sei uscito dall' Egitto. 
 
7
 Farai cuocere la vittima e la mangerai nel luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto; la mattina te ne potrai 

tornare e andartene alle tue tende. 
 
11

 Gioirai davanti al Signore tuo Dio tu, tuo figlio, tua figlia, il tuo schiavo e la tua schiava, il levita che sarà 
nelle tue città e l' orfano e la vedova che saranno in mezzo a te, nel luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto 
per stabilirvi il suo nome. 
 
15

 Celebrerai la festa per sette giorni per il Signore tuo Dio, nel luogo che avrà scelto il Signore, perché il 
Signore tuo Dio ti benedirà in tutto il tuo raccolto e in tutto il lavoro delle tue mani e tu sarai contento. 
 
16

 Tre volte all' anno ogni tuo maschio si presenterà davanti al Signore tuo Dio, nel luogo che Egli avrà 
scelto: nella festa degli azzimi, nella festa delle settimane e nella festa delle capanne; nessuno si presenterà 
davanti al Signore a mani vuote. 



Dt 17:8 Quando in una causa ti sarà troppo difficile decidere tra assassinio e assassinio, tra diritto e diritto, 
tra percossa e percossa, in cose su cui si litiga nelle tue città, ti alzerai e salirai al luogo che il Signore tuo 
Dio avrà scelto; 
 
10

 tu agirai in base a quello che essi ti indicheranno nel luogo che il Signore avrà scelto e avrai cura di fare 
quanto ti avranno insegnato. 
 
15

 dovrai costituire sopra di te come re colui che il Signore tuo Dio avrà scelto. Costituirai sopra di te come re 
uno dei tuoi fratelli; non potrai costituire su di te uno straniero che non sia tuo fratello. 
Dt 18:6 Se un levita, abbandonando qualunque città dove soggiorna in Israele, verrà, seguendo il suo 
desiderio, al luogo che il Signore avrà scelto 
Dt 23:17 Rimarrà da te nel tuo paese, nel luogo che avrà scelto, in quella città che gli parrà meglio; non lo 
molesterai. 
Dt 26:2 prenderai le primizie di tutti i frutti del suolo da te raccolti nel paese che il Signore tuo Dio ti darà, le 
metterai in una cesta e andrai al luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto per stabilirvi il suo nome. 
Dt 31:11 quando tutto Israele verrà a presentarsi davanti al Signore tuo Dio, nel luogo che avrà scelto, 
leggerai questa legge davanti a tutto Israele, agli orecchi di tutti. 
Gs 9:27 e in quel giorno, Giosuè li costituì tagliatori di legna e portatori di acqua per la comunità e per l' 
altare del Signore, nel luogo che Egli avrebbe scelto, fino ad oggi. 
 
 
leviti 
 
Dt 18:5 perché il Signore tuo Dio l' ha scelto fra tutte le tue tribù, affinchè attenda al servizio del nome del 
Signore, lui e i suoi figli sempre. 
Dt 21:5 Si avvicineranno poi i sacerdoti, figli di Levi, poiché il Signore tuo Dio li ha scelti per servirlo e per 
dare la benedizione nel nome del Signore e la loro parola dovrà decidere ogni controversia e ogni caso di 
lesione. 
1Same 2:28 Non l' ho scelto da tutte le tribù d' Israele come mio sacerdote, perché salga l' altare, bruci l' 
incenso e porti l' efod davanti a me? Alla casa di tuo padre ho anche assegnato tutti i sacrifici consumati dal 
fuoco, offerti dagli Israeliti. 
 
2Cr 29:11 Figli miei, non siate negligenti perché il Signore ha scelto voi per stare alla sua presenza, per 
servirlo, per essere suoi ministri e per offrirgli incenso". 
 
 
re 
 
1Same 10:24 Samuele disse a tutta la folla: "Vedete dunque che l' ha proprio eletto il Signore, perché non c' 
è nessuno in tutto il popolo come lui". Tutto il popolo proruppe in un grido: "Viva il re!". 
1Same 16:8 Iesse fece allora venire Abìnadab e lo presentò a Samuele, ma questi disse: "Nemmeno su 
costui cade la scelta del Signore". 
 
9
 Iesse fece passare Samma e quegli disse: "Nemmeno su costui cade la scelta del Signore". 
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 Iesse presentò a Samuele i suoi sette figli e Samuele ripetè a Iesse: "Il Signore non ha scelto nessuno di 
questi". 
2Same 6:21 Davide rispose a Mikal: "L' ho fatto dinanzi al Signore, che mi ha scelto invece di tuo padre e di 
tutta la sua casa per stabilirmi capo sul popolo del Signore, su Israele; ho fatto festa davanti al Signore. 
1Re 11:34 Non gli toglierò il regno di mano, perché l' ho stabilito capo per tutti i giorni della sua vita a causa 
di Davide, mio servo da me scelto, il quale ha osservato i miei comandi e i miei decreti. 
1Cr 28:4 Il Signore Dio di Israele scelse me fra tutta la famiglia di mio padre perché divenissi per sempre re 
su Israele; difatti egli si è scelto Giuda come capo e fra la discendenza di Giuda ha scelto il casato di mio 
padre e, fra i figli di mio padre, si è compiaciuto di me per costituirmi re su Israele. 
 
5
 Fra tutti i miei figli, poiché il Signore mi ha dato molti figli, ha scelto il mio figlio Salomone per farlo sedere 

sul trono del regno del Signore su Israele. 
 
6
 Egli infatti mi ha detto: Salomone tuo figlio costruirà il mio tempio e i miei cortili, perché io mi sono scelto 

lui come figlio e intendo essergli padre. 
 
10

 Vedi: ora il Signore ti ha scelto perché tu gli costruisca una casa come santuario; sii forte e mettiti al 
lavoro". 
1Cr 29:1 Il re Davide disse a tutta l' assemblea: "Salomone mio figlio, il solo che Dio ha scelto, è ancora 
giovane e debole, mentre l' impresa è grandiosa, perché la Dimora non è destinata a un uomo ma al Signore 
Dio. 
 
 
 



 
Gerusalemme 
 
 
1Re 8:16 Da quando ho fatto uscire Israele mio popolo dall' Egitto, io non mi sono scelto una città fra tutte le 
tribù di Israele perché mi si costruisse una casa, ove abitasse il mio nome; ora mi sono scelto Gerusalemme 
perché vi dimori il mio nome e mi sono scelto Davide perché sia capo del popolo di Israele. 
 
44

 Quando il tuo popolo uscirà in guerra contro il suo nemico, seguendo le vie in cui l' avrai indirizzato, se ti 
pregheranno rivolti verso la città che ti sei scelta e verso il tempio che io ho costruito al tuo nome, 
 
48

 se torneranno a te con tutto il cuore e con tutta l' anima nel paese dei nemici che li avranno deportati, e ti 
supplicheranno rivolti verso il paese che tu hai dato ai loro padri, verso la città che ti sei scelta e verso il 
tempio che io ho costruito al tuo nome, 
1Re 11:13 Ma non tutto il regno gli strapperò; una tribù la darò a tuo figlio per amore di Davide mio servo e 
per amore di Gerusalemme, città da me eletta". 
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 A lui rimarrà una tribù a causa di Davide mio servo e a causa di Gerusalemme, città da me scelta fra tutte 
le tribù di Israele. 
1Re 11:36 A suo figlio lascerò una tribù perché a causa di Davide mio servo ci sia sempre una lampada 
dinanzi a me in Gerusalemme, città che mi sono scelta per porvi il mio nome. 
1Re 14:21 Roboamo, figlio di Salomone, regnò in Giuda. Aveva quarantun anni quando divenne re; regnò 
diciassette anni in Gerusalemme, città scelta dal Signore fra tutte le tribù di Israele per collocarvi il suo 
nome. Sua madre, ammonita, si chiamava Naama. 
2Re 21:7 Collocò l' immagine di Asera, da lui fatta fare, nel tempio, riguardo al quale il Signore aveva detto a 
Davide e al figlio Salomone: "In questo tempio e in Gerusalemme, che mi sono scelta fra tutte le tribù di 
Israele, porrò il mio nome per sempre. 
2Re 23:27 Perciò il Signore disse: "Anche Giuda allontanerò dalla mia presenza, come ho allontanato 
Israele; respingerò questa città, Gerusalemme, che mi ero scelta, e il tempio di cui avevo detto: Ivi sarà il mio 
nome". 
2Cr 6:5 Da quando feci uscire il mio popolo dal paese d' Egitto non mi sono scelto una città fra tutte le tribù 
di Israele perché mi si costruisse un tempio ove abitasse il mio nome e non mi sono scelto nessuno perché 
fosse guida del mio popolo Israele; 
 
6
 ora mi sono scelto Gerusalemme perché vi dimori il mio nome e mi sono scelto Davide perché governi il 

mio popolo Israele. 
 
34

 Quando il tuo popolo uscirà in guerra contro i suoi nemici, seguendo la via per la quale l' avrai indirizzato, 
se ti pregheranno rivolti verso questa città che ti sei scelta, e verso il tempio che ho costruito al tuo nome, 
 
38

 se faranno ritorno a te con tutto il cuore e con tutta l' anima, nel paese della loro prigionia ove li avranno 
deportati e ti supplicheranno rivolti verso il paese che tu hai concesso ai loro padri, verso la città che ti sei 
scelta e verso il tempio che io ho costruito al tuo nome, 
2Cr 12:13 Il re Roboamo si consolidò in Gerusalemme e regnò. Quando divenne re, Roboamo aveva 
quarantun anni; regnò diciassette anni in Gerusalemme, città scelta dal Signore fra tutte le tribù di Israele 
per porvi il suo nome. Sua madre, ammonita, si chiamava Naama. 
2Cr 33:7 E collocò la statua dell' idolo che aveva fatto, nel tempio, di cui Dio aveva detto a Davide e al figlio 
Salomone: "In questo tempio e in Gerusalemme, che mi sono scelta fra tutte le tribù di Israele, porrò il mio 
nome per sempre. 
Sal 132:13 Il Signore ha scelto Sion, l' ha voluta per sua dimora: 
Zc 1:17 Fà sapere anche questo: Così dil Signore degli eserciti: Le mie città avranno sovrabbondanza di 
beni, il Signore avrà ancora compassione di Sion ed eleggerà di nuovo Gerusalemme". 
Zc 2:16 Il Signore si terrà Giuda come eredità nella terra santa, Gerusalemme sarà di nuovo prescelta. 
Zc 3:2 L' angelo del Signore disse a satana: "Ti rimprovera il Signore, o satana! Ti rimprovera il Signore che 
si è eletto Gerusalemme! Non è forse costui un tizzone s costui un tizzone sottratto al fuoco?". 
 
 
 
tempio 
 
2Cr 7:12 Il Signore apparve di notte a Salomone e gli disse: "Ho ascoltato la tua preghiera; mi sono scelto 
questo luogo come casa di sacrificio. 
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 Ora io mi sono scelto e ho santificato questo tempio perché la mia presenza vi resti sempre; e lì saranno 
sempre i miei occhi e il mio cuore. 
Ne 1:9 ma se tornerete a me e osserverete i miei comandi e li eseguirete, anche se i vostri esiliati si 
trovassero all' estremità dell' orizzonte, io di là li raccoglierò e li ricondurrò al luogo che ho scelto per farvi 
dimorare il mio nome. 
 



Abramo Mosé Aronne 
 
Ne 9:7 Tu sei il Signore, il Dio che hai scelto Abram, lo hai fatto uscire da Ur dei Caldei e lo hai chiamato 
Abramo. 
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 105:26 Mandò Mosè suo servo e Aronne che si era scelto. 
Ag 2:23 In quel giorno - oracolo del Signore degli eserciti - io ti prenderò, Zorobabele figlio di Sealtièl mio 
servo, dil Signore, e ti porrò come un sigillo, perché io ti ho eletto, dil Signore degli eserciti". 
 
 

 

6.2.2 Nuovo Testamento 

 
eklegw 
Mc 13:20 Se il Signore non abbreviasse quei giorni, nessun uomo si salverebbe. Ma a motivo degli eletti che 
si è scelto ha abbreviato quei giorni. 
 
Lc 9:35 E dalla nube uscì una voce, che diceva: "Questi è il Figlio mio, l' eletto; ascoltatelo". 
 
 
Lc 6:13 Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse dodici, ai quali diede il nome di apostoli: 
Gv 6:70 Rispose Gesù: "Non ho forse scelto io voi, i Dodici? Eppure uno di voi è un diavolo!". 
Gv 13:18 Non parlo di tutti voi; io conosco quelli che ho scelto; ma si deve adempiere la Scrittura: Colui che 
mangia il pane con me, ha levato contro di me il suo calcagno. 
Gv 15:16 Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il 
vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. 
Gv 15:19 Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo; poiché invece non siete del mondo, ma io 
vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia. 

 

 

6.3 Potere – Autorità - Forza 

6.3.1 Antico Testamento 

 

lky 
 
Gen 19:22 Presto, fuggi là perché io non posso far nulla, finché tu non vi sia arrivato". Perciò quella città si 
chiamò Zoar. 

 
Ger 18:6 "Forse non potrei agire con voi, casa di Israele, come questo vasaio? Oracolo del Signore. Ecco, 
come l' argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani, casa di Israele. 

 
Ger 20:7 Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre; mi hai fatto forza e hai prevalso. Sono 
diventato oggetto di scherno ogni giorno; ognuno si fa beffe di me. 

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

 
Ab 1:13 Tu dagli occhi così puri che non puoi vedere il male e non puoi guardare l' iniquità, perché, vedendo 
i malvagi, taci mentre l' empio ingoia il giusto? 
 

 
Job 42:2 Comprendo che puoi tutto e che nessuna cosa è impossibile per te. 



 
2Cr 32:14 Quale, fra tutti gli dei dei popoli di quei paesi che i miei padri avevano votato allo sterminio, ha 
potuto liberare il suo popolo dalla mia mano? Potrà il vostro Dio liberarvi dalla mia mano? 

 

6.9.2. Nuovo Testamento 

dunamai 
 

 

6.4 Ordinare 

 

6.4.1 Antico Testamento 

hwc 
Gen 2:16 Il Signore Dio diede questo comando all' uomo: "Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, 
Gen 3:11 Riprese: "Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell' albero di cui ti avevo 
comandato di non mangiare?" 
Gen 3:17 All' uomo disse: "Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell' albero, di cui ti 
avevo comandato: Non ne devi mangiare, maledetto sia il suolo per causa tua! Con dolore ne trarrai il cibo 
per tutti i giorni della tua vita. 
Gen 6:22 Noè eseguì tutto; come Dio gli aveva comandato, così egli fece. 
Gen 7:5 Noè fece quanto il Signore gli aveva comandato. 
Gen 7:9 entrarono a due a due con Noè nell' arca, maschio e femmina, come Dio aveva comandato a Noè. 
Gen 7:16 Quelli che venivano, maschio e femmina d' ogni carne, entrarono come gli aveva comandato Dio: 
il Signore chiuse la porta dietro di lui. 
Gen 21:4 Abramo circoncise suo figlio Isacco, quando questi ebbe otto giorni, come Dio gli aveva 
comandato. 
Es 4:28 Mosè riferì ad Aronne tutte le parole con le quali il Signore lo aveva inviato e tutti i segni con i quali l' 
aveva accreditato. 
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 7:2 Tu gli dirai quanto io ti ordinerò: Aronne, tuo fratello, parlerà al faraone perché lasci partire gli Israeliti 
dal suo paese. 
Es 7:6 Mosè e Aronne eseguirono quanto il Signore aveva loro comandato; operarono esattamente così. 
Es 7:10 Mosè e Aronne vennero dunque dal faraone ed eseguirono quanto il Signore aveva loro comandato: 
Aronne gettò il bastone davanti al faraone e davanti ai suoi servi ed esso divenne un serpente. 
Es 7:20 Mosè e Aronne eseguirono quanto aveva ordinato il Signore: Aronne alzò il bastone e percosse le 
acque che erano nel Nilo sotto gli occhi del faraone e dei suoi servi. Tutte le acque che erano nel Nilo si 
mutarono in sangue. 
Es 12:28 Poi gli Israeliti se ne andarono ed eseguirono ciò che il Signore aveva ordinato a Mosè e ad 
Aronne; in tal modo essi fecero. 
Es 12:50 Tutti gli Israeliti fecero così; come il Signore aveva ordinato a Mosè e ad Aronne, in tal modo 
operarono. 
CE 

Es 16:16 Ecco che cosa comanda il Signore: Raccoglietene quanto ciascuno può mangiarne, un omer a 
testa, secondo il numero delle persone con voi. Ne prenderete ciascuno per quelli della propria tenda". 
Es 16:32 Mosè disse: "Questo ha ordinato il Signore: Riempitene un omer e conservatelo per i vostri 
discendenti, perché vedano il pane che vi ho dato da mangiare nel deserto, quando vi ho fatti uscire dal 
paese d' Egitto". 
Es 16:34 Secondo quanto il Signore aveva ordinato a Mosè, Aronne la depose per conservarla davanti alla 
Testimonianza. 
Es 18:23 Se tu fai questa cosa e se Dio te la comanda, potrai resistere e anche questo popolo arriverà in 
pace alla sua mèta". 
Es 19:7 Mosè andò, convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste parole, come gli aveva ordinato il 
Signore. 
Es 23:15 Osserverai la festa degli azzimi: mangerai azzimi durante sette giorni, come ti ho ordinato, nella 
ricorrenza del mese di Abib, perché in esso sei uscito dall' Egitto. Non si dovrà comparire davanti a me a 
mani vuote. 



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 29:35 Farai dunque ad Aronne e ai suoi figli secondo quanto ti ho comandato. Per sette giorni ne farai l' 
investitura. 
Es 31:6 Ed ecco gli ho dato per compagno Ooliab, figlio di Achisamach, della tribù di Dan. Inoltre nel cuore 
di ogni artista ho infuso saggezza, perché possano eseguire quanto ti ho comandato: 
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 l' olio dell' unzione e il profumo degli aromi per il santuario. Essi eseguiranno ogni cosa secondo quanto ti 
ho ordinato". 
Es 32:8 Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io avevo loro indicata! Si son fatti un vitello di 
metallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: Ecco il tuo Dio, Israele; 
colui che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto". 
Es 34:4 Mosè tagliò due tavole di pietra come le prime; si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come 
il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. 
 
11

 Osserva dunque ciò che io oggi ti comando. Ecco io scaccerò davanti a te l' Amorreo, il Cananeo, l' 
Hittita, il Perizzita, l' Eveo e il Gebuseo. 
 
18

 Osserverai la festa degli azzimi. Per sette giorni mangerai pane azzimo, come ti ho comandato, nel tempo 
stabilito del mese di Abib; perché nel mese di Abib sei uscito dall' Egitto. 
 
32

 Si avvicinarono dopo di loro tutti gli Israeliti ed egli ingiunse loro ciò che il Signore gli aveva ordinato sul 
monte Sinai. 
 
34

 Quando entrava davanti al Signore per parlare con lui, Mosè si toglieva il velo, fin quando fosse uscito. 
Una volta uscito, riferiva agli Israeliti ciò che gli era stato ordinato. 
Es 35:1 Mosè radunò tutta la comunità degli Israeliti e disse loro: "Queste sono le cose che il Signore ha 
comandato di fare: 
 
4
 Mosè disse a tutta la comunità degli Israeliti: "Questo il Signore ha comandato: 

 
10

 Tutti gli artisti che sono tra di voi vengano ed eseguiscano quanto il Signore ha comandato: 
 
29

 Così tutti, uomini e donne, che erano di cuore generoso a portare qualche cosa per la costruzione che il 
Signore per mezzo di Mosè aveva comandato di fare, la portarono: gli Israeliti portarono la loro offerta 
volontaria al Signore. 
Es 36:1 Bezaleel, Ooliab e tutti gli artisti che il Signore aveva dotati di saggezza e d' intelligenza, perché 
fossero in grado di eseguire i lavori della costruzione del santuario, fecero ogni cosa secondo ciò che il 
Signore aveva ordinato. 
 
5
 e vennero a dire a Mosè: "Il popolo porta più di quanto è necessario per il lavoro che il Signore ha 

ordinato". 
Es 38:22 Bezaleel, figlio di Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda, eseguì quanto il Signore aveva ordinato a 
Mosè; 
Es 39:1 Con porpora viola e porpora rossa, con scarlatto e bisso fece le vesti liturgiche per officiare nel 
santuario. Fecero le vesti sacre di Aronne, come il Signore aveva ordinato a Mosè. 
 
5
 La cintura, che lo teneva legato e che stava sopra di esso, era della stessa fattura ed era di un sol pezzo: 

era intessuta d' oro, di porpora viola e porpora rossa, di scarlatto e di bisso ritorto, come il Signore aveva 
ordinato a Mosè. 
 
7
 Fissarono le due pietre sulle spalline dell' efod, come pietre a ricordo degli Israeliti, come il Signore aveva 

ordinato a Mosè. 
 
21

 Poi legarono il pettorale con i suoi anelli agli anelli dell' efod mediante un cordone di porpora viola, perché 
stesse al di sopra della cintura dell' efod e perché il pettorale non si distaccasse dall' efod, come il Signore 
aveva ordinato a Mosè. 
 
26

 un sonaglio e una melagrana, un sonaglio e una melagrana lungo tutto il giro del lembo del manto, per l' 
esercizio del ministero, come il Signore aveva ordinato a Mosè. 
 
29

 la cintura di bisso ritorto, di porpora viola, di porpora rossa e di scarlatto, lavoro di ricamatore, come il 
Signore aveva ordinato a Mosè. 
 
31

 Vi fissarono un cordone di porpora viola per porre il diadema sopra il turbante, come il Signore aveva 
ordinato a Mosè. 
 
32

 Così fu finito tutto il lavoro della Dimora, della tenda del convegno. Gli Israeliti eseguirono ogni cosa come 
il Signore aveva ordinato a Mosè: così essi fecero. 
 
42

 Secondo quanto il Signore aveva ordinato a Mosè, gli Israeliti avevano eseguito ogni lavoro. 
 
43

 Mosè vide tutta l' opera e riscontrò che l' avevano eseguita come il Signore aveva ordinato. Allora Mosè li 
benedisse. 
Es 40:16 Mosè fece in tutto secondo quanto il Signore gli aveva ordinato. Così fece: 
 
19

 poi stese la tenda sopra la Dimora e sopra ancora mise la copertura della tenda, come il Signore gli 
aveva ordinato. 
 
21

 poi introdusse l' arca nella Dimora, collocò il velo che doveva far da cortina e lo tese davanti all' arca della 
Testimonianza, come il Signore aveva ordinato a Mosè. 



 
23

 Dispose su di essa il pane in focacce sovrapposte alla presenza del Signore, come il Signore aveva 
ordinato a Mosè. 
 
25

 e vi preparò sopra le lampade davanti al Signore, come il Signore aveva ordinato a Mosè. 
 
27

 e bruciò su di esso il profumo aromatico, come il Signore aveva ordinato a Mosè. 
 
29

 Poi collocò l' altare degli olocausti all' ingresso della Dimora, della tenda del convegno, e offrì su di esso l' 
olocausto e l' offerta, come il Signore aveva ordinato a Mosè. 
 
32

 quando entravano nella tenda del convegno e quando si accostavano all' altare, essi si lavavano, come il 
Signore aveva ordinato a Mosè. 
Lev 7:36 Agli Israeliti il Signore ha ordinato di dar loro questo, dal giorno della loro unzione. E' una parte che 
è loro dovuta per sempre, di generazione in generazione. 
 
38

 legge che il Signore ha dato a Mosè sul monte Sinai, quando ordinò agli Israeliti di presentare le offerte al 
Signore nel deserto del Sinai". 
Lev 8:4 Mosè fece come il Signore gli aveva ordinato e la comunità fu convocata all' ingresso della tenda del 
convegno. 
 
5
 Mosè disse alla comunità: "Questo il Signore ha ordinato di fare". 

 
9
 Poi gli mise in capo il turbante e sul davanti del turbante pose la lamina d' oro, il sacro diadema, come il 

Signore aveva ordinato a Mosè. 
 
13

 Poi Mosè fece avvicinare i figli d' Aronne, li vestì di tuniche, li cinse con le cinture e legò sul loro capo i 
turbanti, come il Signore aveva ordinato a Mosè. 
 
17

 Ma il giovenco, la sua pelle, la sua carne e le feci, bruciò nel fuoco fuori dell' accampamento, come il 
Signore gli aveva ordinato. 
 
21

 Dopo averne lavato le viscere e le zampe con acqua, bruciò tutto l' ariete sull' altare: olocausto di soave 
odore, un sacrificio consumato dal fuoco in onore del Signore, come il Signore gli aveva ordinato. 
 
29

 Poi Mosè prese il petto dell' ariete e lo agitò come offerta da agitare ritualmente davanti al Signore; 
questa fu la parte dell' ariete dell' investitura toccata a Mosè, come il Signore gli aveva ordinato. 
 
31

 Poi Mosè disse ad Aronne e ai suoi figli: "Fate cuocere la carne all' ingresso della tenda del convegno e là 
mangiatela con il pane che è nel canestro dell' investitura, come mi è stato ordinato. La mangeranno Aronne 
e i suoi figli. 
 
34

 Come si è fatto oggi così il Signore ha ordinato che si faccia per compiere il rito espiatorio su di voi. 
 
35

 Rimarrete sette giorni all' ingresso della tenda del convegno, giorno e notte, osservando il comandamento 
del Signore, perché non moriate, poiché così mi è stato ordinato". 
 
36

 Aronne e i suoi figli fecero quanto era stato ordinato dal Signore per mezzo di Mosè. 
Lev 9:6 Mosè disse: "Ecco ciò che il Signore vi ha ordinato; fatelo e la gloria del Signore vi apparirà". 
 
7
 Mosè disse ad Aronne: "Avvicinati all' altare: offri il tuo sacrificio espiatorio e il tuo olocausto e compi il rito 

espiatorio per te e per il tuo casato; presenta anche l' offerta del popolo e fà l' espiazione per esso, come il 
Signore ha ordinato". 
 
10

 ma il grasso, i reni e il lobo del fegato della vittima espiatoria li bruciò sopra l' altare come il Signore aveva 
ordinato a Mosè. 
 Lev 10:1 Ora Nadab e Abiu, figli di Aronne, presero ciascuno un braciere, vi misero dentro il fuoco e il 
profumo e offrirono davanti al Signore un fuoco illegittimo, che il Signore non aveva loro ordinato. 
 
13

 Dovete mangiarlo in luogo santo, perché è la parte che spetta a te e ai tuoi figli, tra i sacrifici consumati 
dal fuoco in onore del Signore: così mi è stato ordinato. 
 
15

 Essi presenteranno, insieme con le parti grasse da bruciare, la coscia della vittima da elevare secondo il 
rito e il petto da agitare secondo il rito, perché siano agitati davanti al Signore; questo spetterà a te e ai tuoi 
figli con te, per diritto perenne, come il Signore ha ordinato". 
 
18

 Ecco, il sangue della vittima non è stato portato dentro il santuario; voi avreste dovuto mangiarla nel 
santuario, come io avevo ordinato". 
Lev 16:34 Questa sarà per voi legge perenne: una volta all' anno, per gli Israeliti, si farà l' espiazione di tutti i 
loro peccati". E si fece come il Signore aveva ordinato a Mosè. 
Lev 17:2 "Parla ad Aronne, ai suoi figli e a tutti gli Israeliti e riferisci loro: Questo il Signore ha ordinato: 
Lev 24:23 Mosè ne riferì agli Israeliti ed essi condussero quel bestemmiatore fuori dell' accampamento e lo 
lapidarono. Così gli Israeliti eseguirono quello che il Signore aveva ordinato a Mosè. 
Lev 25:21 io disporrò in vostro favore un raccolto abbondante per il sesto anno ed esso vi darà frutti per tre 
anni. 
Lev 27:34 Questi sono i comandi che il Signore diede a Mosè per gli Israeliti, sul monte Sinai. 
Nm 1:19 Come il Signore gli aveva ordinato, Mosè ne fece il censimento nel deserto del Sinai. 
 
54

 Gli Israeliti si conformarono in tutto agli ordini che il Signore aveva dato a Mosè e così fecero. 
Nm 2:33 Ma i leviti, secondo l' ordine che il Signore aveva dato a Mosè, non furono registrati nel 
censimento, insieme con gli Israeliti. 
 
34

 Gli Israeliti agirono secondo gli ordini che il Signore aveva dato a Mosè; così si accampavano secondo le 
loro insegne e così si mettevano in marcia, ciascuno secondo la sua famiglia e secondo il casato dei suoi 
padri. 



Nm 3:16 Mosè ne fece il censimento secondo l' ordine del Signore, come gli era stato comandato di fare. 
 
42

 Mosè fece il censimento di tutti i primogeniti tra gli Israeliti, secondo l' ordine che il Signore gli aveva dato. 
 
51

 Mosè diede il denaro del riscatto ad Aronne e ai suoi figli, secondo l' ordine del Signore, come il Signore 
aveva ordinato a Mosè. 
Nm 4:49 Ne fu fatto il censimento secondo l' ordine che il Signore aveva dato per mezzo di Mosè, 
assegnando a ciascuno il servizio che doveva fare e ciò che doveva portare. Così ne fu fatto il censimento 
come il Signore aveva ordinato a Mosè. 
Nm 8:3 Aronne fece così: collocò le lampade in modo che facessero luce davanti al candelabro, come il 
Signore aveva ordinato a Mosè. 
 
20

 Così fecero Mosè, Aronne e tutta la comunità degli Israeliti per i leviti; gli Israeliti fecero per i leviti quanto 
il Signore aveva ordinato a Mosè a loro riguardo. 
 
22

 Dopo, i leviti vennero a fare il servizio nella tenda del convegno alla presenza di Aronne e dei suoi figli. 
Come il Signore aveva ordinato a Mosè per i leviti, così si fece per loro. 
Nm 9:5 Essi celebrarono la pasqua il quattordici del mese al tramonto, nel deserto del Sinai; gli Israeliti 
agirono secondo tutti gli ordini che il Signore aveva dato a Mosè. 
 
8
 Mosè rispose loro: "Aspettate e sentirò quello che il Signore ordinerà a vostro riguardo". 

Nm 15:23 quanto il Signore vi ha comandato per mezzo di Mosè, dal giorno in cui il Signore vi ha dato 
comandi e in seguito, nelle vostre successive generazioni, 
 
36

 Tutta la comunità lo condusse fuori dell' accampamento e lo lapidò; quegli morì secondo il comando che il 
Signore aveva dato a Mosè. 
Nm 17:26 Mosè fece come il Signore gli aveva comandato. 
Nm 19:2 "Questa è una disposizione della legge che il Signore ha prescritta: Ordina agli Israeliti che ti 
portino una giovenca rossa, senza macchia, senza difetti, e che non abbia mai portato il giogo. 
Nm 20:9 Mosè dunque prese il bastone che era davanti al Signore, come il Signore gli aveva ordinato. 
 
27

 Mosè fece come il Signore aveva ordinato ed essi salirono sul monte Cor, in vista di tutta la comunità. 
Nm 26:4 "Si faccia il censimento dall' età di vent' anni in su, come il Signore aveva ordinato a Mosè e agli 
Israeliti, quando uscirono dal paese d' Egitto". 
Nm 27:11 Se non ci sono fratelli del padre, darete la sua eredità al parente più stretto nella sua famiglia e 
quegli la possiederà. Questa sarà per i figli di Israele una norma di diritto, come il Signore ha ordinato a 
Mosè". 
 
22

 Mosè fece come il Signore gli aveva ordinato; prese Giosuè e lo fece comparire davanti al sacerdote 
Eleazaro e davanti a tutta la comunità; 
 
23

 pose su di lui le mani e gli diede i suoi ordini come il Signore aveva comandato per mezzo di Mosè. 
Nm 28:2 "Dà quest' ordine agli Israeliti e dì loro: Avrete cura di presentarmi al tempo stabilito l' offerta, l' 
alimento dei miei sacrifici da consumare con il fuoco, soave profumo per me. 
Nm 30:1 Mosè riferì agli Israeliti quanto il Signore gli aveva ordinato. 
 
2
 Mosè disse ai capi delle tribù degli Israeliti: "Questo il Signore ha ordinato: 

 
17

 Queste sono le leggi che il Signore prescrisse a Mosè riguardo al marito e alla moglie, al padre e alla 
figlia, quando questa è ancora fanciulla, in casa del padre. 
Nm 31:7 Marciarono dunque contro Madian come il Signore aveva ordinato a Mosè, e uccisero tutti i 
maschi. 
 
21

 Il sacerdote Eleazaro disse ai soldati che erano andati in guerra: "Questo è l' ordine della legge che il 
Signore ha prescritto a Mosè: 
 
31

 Mosè e il sacerdote Eleazaro fecero come il Signore aveva ordinato a Mosè. 
 
41

 Mosè diede al sacerdote Eleazaro il contributo dell' offerta prelevata per il Signore, come il Signore gli 
aveva ordinato. 
 
47

 Da questa metà che spettava agli Israeliti, Mosè prese l' uno per cinquanta degli uomini e degli animali e li 
diede ai leviti che hanno la custodia della Dimora del Signore, come il Signore aveva ordinato a Mosè. 
Nm 34:2 "Dà questo ordine agli Israeliti e riferisci loro: Quando entrerete nel paese di Canaan, questa sarà 
la terra che vi toccherà in eredità: il paese di Canaan. 
 
13

 Mosè comunicò quest' ordine agli Israeliti e disse loro: "Questo è il paese che vi distribuirete a sorte e che 
il Signore ha ordinato di dare a nove tribù e mezza; 
 
29

 Questi sono coloro ai quali il Signore ordinò di spartire il possesso del paese di Canaan tra gli Israeliti. 
Nm 35:2 "Ordina agli Israeliti che dell' eredità che possiederanno riservino ai leviti città da abitare; darete 
anche ai leviti il contado che è intorno alla città. 
Nm 36:2 e dissero: "Il Signore ha ordinato al mio signore di dare il paese in eredità agli Israeliti in base alla 
sorte; il mio signore ha anche ricevuto l' ordine da Dio di dare l' eredità di Zelofcad, nostro fratello, alle figlie 
di lui. 
 
5
 Allora Mosè comunicò agli Israeliti quest' ordine ricevuto dal Signore: "La tribù dei figli di Giuseppe dbene. 

 
6
 Questo il Signore ha ordinato riguardo alle figlie di Zelofcad: si mariteranno a chi vorranno, purché si 

maritino in una famiglia della tribù dei loro padri. 
 
10

 Le figlie di Zelofcad fecero secondo l' ordine che il Signore aveva dato a Mosè. 



 
13

 Questi sono i comandi e le leggi che il Signore diede agli Israeliti per mezzo di Mosè, nelle steppe di 
Moab, presso il Giordano di Gerico. 
Dt 1:3 Nel quarantesimo anno, l' undicesimo mese, il primo giorno del mese, Mosè parlò agli Israeliti, 
secondo quanto il Signore gli aveva ordinato di dir loro. 
 
19

 Poi partimmo dall' Oreb e attraversammo tutto quel deserto grande e spaventoso che avete visto, 
dirigendoci verso le montagne degli Amorrei, come il Signore nostro Dio ci aveva ordinato di fare, e 
giungemmo a Kades - Barnea. 
 
41

 Allora voi mi rispondeste: Abbiamo peccato contro il Signore! Entreremo e combatteremo in tutto come il 
Signore nostro Dio ci ha ordinato. Ognuno di voi cinse le armi e presumeste di salire verso la montagna. 
Dt 2:4 Dà quest' ordine al popolo: Voi state per passare i confini dei figli di Esaù, vostri fratelli, che dimorano 
in Seir; essi avranno paura di voi; state bene in guardia: 
 
37

 Ma non ti avvicinasti al paese degli Ammoniti, a tutta la riva dal torrente Iabbok, alle città delle montagne, 
a tutti i luoghi che il Signore nostro Dio ci aveva proibito di attaccare. 
Dt 3:18 Ora in quel tempo io vi diedi quest' ordine: Il Signore vostro Dio vi ha dato questo paese in proprietà. 
Voi tutti, uomini vigorosi, passerete armati alla testa degli Israeliti vostri fratelli. 
 
21

 In quel tempo diedi anche a Giosuè quest' ordine: I tuoi occhi hanno visto quanto il Signore vostro Dio ha 
fatto a questi due re; lo stesso farà il Signore a tutti i regni nei quali tu stai per entrare. 
 
28

 Trasmetti i tuoi ordini a Giosuè, rendilo intrepido e incoraggialo, perché lui lo passerà alla testa di questo 
popolo e metterà Israele in possesso del paese che vedrai. 
Dt 4:2 Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla; ma osserverete i comandi 
del Signore Dio vostro che io vi prescrivo. 
 
5
 Vedete, io vi ho insegnato leggi e norme come il Signore mio Dio mi ha ordinato, perché le mettiate in 

pratica nel paese in cui state per entrare per prenderne possesso. 
 
13

 Egli vi annunciò la sua alleanza, che vi comandò di osservare, cioè i dieci comandamenti, e li scrisse su 
due tavole di pietra. 
 
14

 A me in quel tempo il Signore ordinò di insegnarvi leggi e norme, perché voi le metteste in pratica nel 
paese in cui state per entrare per prenderne possesso. 
 
23

 Guardatevi dal dimenticare l' alleanza che il Signore vostro Dio ha stabilita con voi e dal farvi alcuna 
immagine scolpita di qualunque cosa, riguardo alla quale il Signore tuo Dio ti ha dato un comando. 
Dt 5:12 Osserva il giorno di sabato per santificarlo, come il Signore Dio tuo ti ha comandato. 
 
15

 Ricordati che sei stato schiavo nel paese d' Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano 
potente e braccio teso; perciò il Signore tuo Dio ti ordina di osservare il giorno di sabato. 
 
16

 Onora tuo padre e tua madre, come il Signore Dio tuo ti ha comandato, perché la tua vita sia lunga e tu sii 
felnel paese che il Signore tuo Dio ti dà. 
 
32

 Badate dunque di fare come il Signore vostro Dio vi ha comandato; non ve ne discostate né a destra né a 
sinistra; 
 
33

 camminate in tutto e per tutto per la via che il Signore vostro Dio vi ha prescritta, perché viviate e siate 
felici e rimaniate a lungo nel paese di cui avrete il possesso. 
Dt 6:1 Questi sono i comandi, le leggi e le norme che il Signore vostro Dio ha ordinato di insegnarvi, perché 
li mettiate in pratica nel paese in cui state per entrare per prenderne possesso; 
 
2
 perché tu tema il Signore tuo Dio osservando per tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo 

figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti dò e così sia lunga la tua vita. 
  

24
 Allora il Signore ci ordinò di mettere in pratica tutte queste leggi, temendo il Signore nostro Dio così da 

essere sempre felici ed essere conservati in vita, come appunto siamo oggi. 
 
25

 La giustizia consisterà per noi nel mettere in pratica tutti questi comandi, davanti al Signore Dio nostro, 
come ci ha ordinato. 
Dt 7:11 Osserverai dunque i comandi, le leggi e le norme che oggi ti dò, mettendole in pratica. 
Dt 8:1 Baderete di mettere in pratica tutti i comandi che oggi vi dò, perché viviate, diveniate numerosi ed 
entriate in possesso del paese che il Signore ha giurato di dare ai vostri padri. 
 
11

 Guardati bene dal dimenticare il Signore tuo Dio così da non osservare i suoi comandi, le sue norme e le 
sue leggi che oggi ti dò. 
Dt 9:12 Poi il Signore mi disse: Scendi in fretta di qui, perché il tuo popolo, che hai fatto uscire dall' Egitto, si 
è traviato; presto si sono allontanati dalla via che io avevo loro indicata: si sono fatti un idolo di metallo 
fuso. 
 
16

 Guardai ed ecco, avevate peccato contro il Signore vostro Dio; vi eravate fatto un vitello di metallo fuso; 
avevate ben presto lasciato la via che il Signore vi aveva imposta. 
Dt 10:5 Allora mi volsi e scesi dal monte; collocai le tavole nell' arca che avevo fatta e là restarono, come il 
Signore mi aveva ordinato. 
 
13

 che tu osservi i comandi del Signore e le sue leggi, che oggi ti do per il tuo bene? 
Dt 11:8 Osserverete dunque tutti i comandi che oggi vi dò, perché siate forti e possiate conquistare il paese 
che state per entrare a prendere in possesso 



 
13

 Ora, se obbedirete diligentemente ai comandi che oggi vi dò, amando il Signore vostro Dio e servendolo 
con tutto il cuore e con tutta l' anima, 
 
22

 Poiché se osserverete diligentemente tutti questi comandi che vi dò e li metterete in pratica, amando il 
Signore vostro Dio, camminando in tutte le sue vie e tenendovi uniti a lui, 
 
27

 la benedizione, se obbedite ai comandi del Signore vostro Dio, che oggi vi dò; 
 
28

 la maledizione, se non obbedite ai comandi del Signore vostro Dio e se vi allontanate dalla via che oggi vi 
prescrivo, per seguire dei stranieri, che voi non avete conosciuti. 
Dt 13:6 Quanto a quel profeta o a quel sognatore, egli dovrà essere messo a morte, perché ha proposto l' 
apostasia dal Signore, dal vostro Dio, che vi ha fatti uscire dal paese di Egitto e vi ha riscattati dalla 
condizione servile, per trascinarti fuori della via per la quale il Signore tuo Dio ti ha ordinato di camminare. 
Così estirperai il male da te. 
 Dt 17:3 e che vada e serva altri dei e si prostri davanti a loro, davanti al sole o alla luna o a tutto l' esercito 
del cielo, contro il mio comando, 
Dt 18:18 io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro 
quanto io gli comanderò. 
 
20

 Ma il profeta che avrà la presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire, o 
che parlerà in nome di altri dei, quel profeta dovrà morire. 
Dt 19:7 Ti dò dunque questo ordine: Scegliti tre città. 
 
9
 se osserverai tutti questi comandi che oggi ti dò, amando il Signore tuo Dio e camminando sempre 

secondo le sue vie, allora aggiungerai tre altre città alle prime tre, 
Dt 20:17 ma li voterai allo sterminio: cioè gli Hittiti, gli Amorrei, i Cananei, i Perizziti, gli Evei e i Gebusei, 
come il Signore tuo Dio ti ha comandato di fare, 
Dt 24:8 In caso di lebbra bada bene di osservare diligentemente e fare quanto i sacerdoti leviti vi 
insegneranno; avrete cura di fare come io ho loro ordinato. 
 
18

 ma ti ricorderai che sei stato schiavo in Egitto e che di là ti ha liberato il Signore tuo Dio; perciò ti 
comando di fare questa cosa. 
 
22

 Ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese d' Egitto; perciò ti comando di fare questa cosa. 
Dt 26:13 dirai dinanzi al Signore tuo Dio: Ho tolto dalla mia casa ciò che era consacrato e l' ho dato al levita, 
al forestiero, all' orfano e alla vedova secondo quanto mi hai ordinato; non ho trasgredito, né dimenticato 
alcuno dei tuoi comandi. 
 
14

 Non ne ho mangiato durante il mio lutto; non ne ho tolto nulla quando ero immondo e non ne ho dato 
nulla per un cadavere; ho obbedito alla voce del Signore mio Dio; ho agito secondo quanto mi hai ordinato. 
 
16

 Oggi il Signore tuo Dio ti comanda di mettere in pratica queste leggi e queste norme; osservale dunque, 
mettile in pratica, con tutto il cuore, con tutta l' anima. 
Dt 27:1 Mosè e gli anziani d' Israele diedero quest' ordine al popolo: "Osservate tutti i comandi che oggi vi 
do. 
 
4
 Quando dunque avrete passato il Giordano, erigerete sul monte Ebal queste pietre, che oggi vi comando, 

e le intonacherete di calce. 
 
10

 Obbedirai quindi alla voce del Signore tuo Dio e metterai in pratica i suoi comandi e le sue leggi che oggi 
ti do". 
Dt 28:1 Se tu obbedirai fedelmente alla voce del Signore tuo Dio, preoccupandoti di mettere in pratica tutti i 
suoi comandi che io ti prescrivo, il Signore tuo Dio ti metterà sopra tutte le nazioni della terra; 
 
8
 Il Signore ordinerà alla benedizione di essere con te nei tuoi granai e in tutto ciò a cui metterai mano; ti 

benedirà nel paese che il Signore tuo Dio sta per darti. 
 
13

 Il Signore ti metterà in testa e non in coda e sarai sempre in alto e mai in basso, se obbedirai ai comandi 
del Signore tuo Dio, che oggi io ti prescrivo, perché tu li osservi e li metta in pratica, 
 
14

 e se non devierai né a destra né a sinistra da alcuna delle cose che oggi vi comando, per seguire altri dei 
e servirli. 
 
15

 Ma se non obbedirai alla voce del Signore tuo Dio, se non cercherai di eseguire tutti i suoi comandi e tutte 
le sue leggi che oggi io ti prescrivo, verranno su di te e ti raggiungeranno tutte queste maledizioni: 
 
45

 Tutte queste maledizioni verranno su di te, ti perseguiteranno e ti raggiungeranno, finché tu sia distrutto, 
perché non avrai obbedito alla voce del Signore tuo Dio, osservando i comandi e le leggi che egli ti ha dato. 
 
69

 Queste sono le parole dell' alleanza che il Signore ordinò a Mosè di stabilire con gli Israeliti nel paese di 
Moab, oltre l' alleanza che aveva stabilito con loro sull' Oreb. 
Dt 30:2 se ti convertirai al Signore tuo Dio e obbedirai alla sua voce, tu e i tuoi figli, con tutto il cuore e con 
tutta l' anima, secondo quanto oggi ti comando, 
 
8
 Tu ti convertirai, obbedirai alla voce del Signore e metterai in pratica tutti questi comandi che oggi ti dò. 

 
11

 Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano da te. 
 
16

 poiché io oggi ti comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi 
comandi, le sue leggi e le sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi e il Signore tuo Dio ti benedica nel paese 
che tu stai per entrare a prendere in possesso. 
Dt 31:5 Il Signore le metterà in vostro potere e voi le tratterete secondo tutti gli ordini che vi ho dati. 



 
10

 Mosè diede loro quest' ordine: "Alla fine di ogni sette anni, al tempo dell' anno del condono, alla festa 
delle capanne, 
 
14

 Il Signore disse a Mosè: "Ecco, il giorno della tua morte è vicino; chiama Giosuè e presentatevi nella 
tenda del convegno, perché io gli comunichi i miei ordini". Mosè e Giosuè dunque andarono a presentarsi 
nella tenda del convegno. 
 
23

 Poi il Signore comunicò i suoi ordini a Giosuè, figlio di Nun, e gli disse: "Sii forte e fatti animo, poiché tu 
introdurrai gli Israeliti nel paese, che ho giurato di dar loro, e io sarò con te". 
 
25

 ordinò ai leviti che portavano l' arca dell' alleanza del Signore: 
 
29

 So infatti che, dopo la mia morte, voi certo vi corromperete e vi allontanerete dalla via che vi ho detto di 
seguire; la sventura vi colpirà negli ultimi giorni, perché avrete fatto ciò che è male agli occhi del Signore, 
provocandolo a sdegno con l' opera delle vostre mani". 
Dt 34:9 Giosuè, figlio di Nun, era pieno dello spirito di saggezza, perché Mosè aveva imposto le mani su di 
lui; gli Israeliti gli obbedirono e fecero quello che il Signore aveva comandato a Mosè. 
Gs 4:10 I sacerdoti che portavano l' arca si erano fermati in mezzo al Giordano, finché fosse eseguito ogni 
ordine che il Signore aveva comandato a Giosuè di comunicare al popolo, e secondo tutte le prescrizioni di 
Mosè a Giosuè. Il popolo dunque si affrettò a passare. 
 
16

 "Comanda ai sacerdoti che portano l' arca della testimonianza che salgano dal Giordano". 
Gs 8:8 Come l' avrete in potere, appiccherete il fuoco alla città: farete secondo il comando del Signore. Fate 
attenzione! Questo è il mio comando". 
 
27

 Gli Israeliti, secondo l' ordine che il Signore aveva dato a Giosuè, trattennero per sé soltanto il bestiame e 
il bottino della città. 
Gs 9:24 Risposero a Giosuè e dissero: "Era stato riferito ai tuoi servi quanto il Signore Dio tuo aveva 
ordinato a Mosè suo servo, di dare cioè a voi tutto il paese e di sterminare dinanzi a voi tutti gli abitanti del 
paese; allora abbiamo avuto molto timore per le nostre vite a causa vostra e perciò facemmo tal cosa. 
Gs 10:40 Così Giosuè battè tutto il paese: le montagne, il Negheb, il bassopiano, le pendici e tutti i loro re. 
Non lasciò alcun superstite e votò allo sterminio ogni essere che respira, come aveva comandato il Signore, 
Dio di Israele. 
Gs 11:15 Come aveva comandato il Signore a Mosè suo servo, Mosè ordinò a Giosuè e Giosuè così fece: 
non trascurò nulla di quanto aveva comandato il Signore a Mosè. 
 
20

 Infatti era per disegno del Signore che il loro cuore si ostinasse nella guerra contro Israele, per votarli allo 
sterminio, senza che trovassero grazia, e per annientarli, come aveva comandato il Signore a Mosè. 
Gs 13:6 Tutti gli abitanti delle montagne dal Libano a Misrefot - Maim, tutti quelli di Sidòne, io li scaccerò 
davanti agli Israeliti. Però tu assegna questo paese in possesso agli Israeliti, come ti ho comandato. 
Gs 14:2 La loro eredità fu stabilita per sorte, come aveva comandato il Signore per mezzo di Mosè, per le 
nove tribù e per la mezza tribù; 
 
5
 Come aveva comandato il Signore a Mosè, così fecero gli Israeliti e si divisero il paese. 

Gs 17:4 Queste si presentarono al sacerdote Eleazaro, a Giosuè figlio di Nun e ai capi dicendo: "Il Signore 
ha comandato a Mosè di darci una eredità in mezzo ai nostri fratelli". Giosuè diede loro un' eredità in mezzo 
ai fratelli del padre loro, secondo l' ordine del Signore. 
Gs 21:2 e dissero loro a Silo, nel paese di Canaan: "Il Signore ha comandato, per mezzo di Mosè, che ci 
fossero date città da abitare con i loro pascoli per il nostro bestiame". 
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 Gli Israeliti diedero dunque a sorte queste città con i loro pascoli ai leviti, come il Signore aveva 

comandato per mezzo di Mosè. 
Gs 22:2 e disse loro: "Voi avete osservato quanto Mosè, servo del Signore, vi aveva ordinato e avete 
obbedito alla mia voce, in tutto quello che io vi ho comandato. 
Gs 23:16 Se trasgredite l' alleanza che il Signore vostro Dio vi ha imposta, e andate a servire altri dei e vi 
prostrate davanti a loro, l' ira del Signore si accenderà contro di voi e voi perirete presto, scomparendo dal 
buon paese che egli vi ha dato". 
Gdc 2:20 Perciò l' ira del Signore si accese contro Israele e disse: "Poiché questa nazione ha violato l' 
alleanza che avevo stabilita con i loro padri e non hanno obbedito alla mia voce, 
Gdc 3:4 Queste nazioni servirono a mettere Israele alla prova per vedere se Israele avrebbe obbedito ai 
comandi, che il Signore aveva dati ai loro padri per mezzo di Mosè. 
Gdc 4:6 Essa mandò a chiamare Barak, figlio di Abinoam, da Kades di Nèftali, e gli disse: "Il Signore, Dio d' 
Israele, ti dà quest' ordine: Và, marcia sul monte Tabor e prendi con te diecimila figli di Nèftali e figli di 
Zàbulon. 
1Same 2:29 Perché dunque avete calpestato i miei sacrifici e le mie offerte che io ho ordinato per sempre e 
tu hai avuto maggior riguardo ai tuoi figli che a me e vi siete pasciuti in tal modo con le primizie di ogni 
offerta di Israele mio popolo? 
1Same 13:13 Rispose Samuele a Saul: "Hai agito da stolto, non osservando il comando che il Signore Dio 
tuo ti aveva imposto, perché in questa occasione il Signore avrebbe reso stabile il tuo regno su Israele per 
sempre. 
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 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". 
2Same 5:25 Davide fece come il Signore gli aveva ordinato e sconfisse i Filistei da Gàbaa fino all' ingresso 
di Ghezer. 
2Same 7:7 Finché ho camminato, ora qua, ora là, in mezzo a tutti gli Israeliti, ho forse mai detto ad alcuno 
dei Giudici, a cui avevo comandato di pascere il mio popolo Israele: Perché non mi edificate una casa di 
cedro? 
2Sam 7:11 al tempo in cui avevo stabilito i Giudici sul mio popolo Israele e gli darò riposo liberandolo da 
tutti i suoi nemici. Te poi il Signore farà grande, poiché una casa farà a te il Signore. 
2Same 17:14 Assalonne e tutti gli Israeliti dissero: "Il consiglio di Cusài l' Archita è migliore di quello di 
Achitòfel". Il Signore aveva stabilito di mandare a vuoto il saggio consiglio di Achitòfel per far cadere la 
sciagura su Assalonne. 
2Same 24:19 Davide salì, secondo la parola di Gad, come il Signore aveva comandato. 
1Re 1:35 Quindi risalirete dietro a lui, che verrà a sedere sul mio trono e regnerà al mio posto. Poiché io ho 
designato lui a divenire capo d' Israele e di Giuda". 
1Re 8:58 ma volga piuttosto i nostri cuori verso di lui, perché seguiamo tutte le sue vie e osserviamo i 
comandi, gli statuti e i decreti che ha imposti ai nostri padri. 
1Re 9:4 Se tu camminerai davanti a me, come vi camminò tuo padre, con cuore integro e con rettitudine, se 
adempirai quanto ti ho comandato e se osserverai i miei statuti e i miei decreti, 
1Re 11:10 e gli aveva comandato di non seguire altri dei, ma Salomone non osservò quanto gli aveva 
comandato il Signore. 
38

 Se ascolterai quanto ti comanderò, se seguirai le mie vie e farai quanto è giusto ai miei occhi osservando i 
miei decreti e i miei comandi, come ha fatto Davide mio servo, io sarò con te e ti edificherò una casa stabile 
come l' ho edificata per Davide. Ti consegnerò Israele; 
1Re 13:9 perché mi è stato ordinato per comando del Signore: Non mangiare e non bere nulla e non tornare 
per la strada percorsa nell' andata". 
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 ed egli gridò all' uomo di Dio che era venuto da Giuda: "Così dil Signore: Poiché ti sei ribellato all' ordine 
del Signore, non hai ascoltato il comando che ti ha dato il Signore tuo Dio, 
1Re 15:5 perché Davide aveva fatto ciò che è giusto agli occhi del Signore e non aveva traviato dai comandi 
che il Signore gli aveva impartiti, durante tutta la sua vita, se si eccettua il caso di Uria l' Hittita. 
1Re 17:9 "Alzati, và in Zarepta di Sidòne e ivi stabilisciti. Ecco io ho dato ordine a una vedova di là per il tuo 
cibo". 
2Re 14:6 Ma non uccise i figli degli assassini, secondo quanto è scritto nel libro della legge di Mosè, ove il 
Signore prescrive: "I padri non moriranno per i figli né i figli per i padri, perché ognuno morirà per il suo 
peccato". 
2Re 17:13 Eppure il Signore, per mezzo di tutti i suoi profeti e dei veggenti, aveva ordinato a Israele e a 
Giuda: "Convertitevi dalle vostre vie malvage e osservate i miei comandi e i miei decreti secondo ogni legge, 
che io ho imposta ai vostri padri e che ho fatto dire a voi per mezzo dei miei servi, i profeti". 
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 Rigettarono i suoi decreti e le alleanze che aveva concluse con i loro padri, e le testimonianze che aveva 
loro date; seguirono le vanità e diventarono anch' essi fatui, a imitazione dei popoli loro vicini, dei quali il 
Signore aveva comandato di non imitare i costumi. 
34

 Fino ad oggi essi seguono questi usi antichi: non venerano il Signore e non agiscono secondo i suoi statuti 
e i suoi decreti né secondo la legge e il comando che il Signore ha dato ai figli di Giacobbe, che chiamò 
Israele. 
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 Il Signore aveva concluso con loro un' alleanza e aveva loro ordinato: "Non venerate altri dei, non 
prostratevi davanti a loro, non serviteli e non sacrificate a loro, 
2Re 18:6 Attaccato al Signore, non se ne allontanò; osservò i decreti che il Signore aveva dati a Mosè. 
2Re 20:1 In quei giorni Ezechia si ammalò mortalmente. Il profeta Isaia figlio di Amoz si recò da lui e gli 
parlò: "Dil Signore: Dà disposizioni per la tua casa, perché morirai e non guarirai". 
2Re 21:8 Non sopporterò più che il piede degli Israeliti vada errando lontano dal paese che io ho dato ai loro 
padri, purché procurino di eseguire quanto ho comandato loro e tutta la legge, che ha imposto loro il mio 
servo Mosè". 
1Cr 14:16 Davide fece come Dio gli aveva comandato. Sbaragliò l' esercito dei Filistei da Gàbaon fino a 
Ghezer. 
1Cr 16:15 Si ricorda sempre dell' alleanza, della parola data a mille generazioni, 
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 perché offrissero olocausti al Signore sull' altare degli olocausti per sempre, al mattino e alla sera, e 
compissero quanto è scritto nella legge che il Signore aveva imposta a Israele. 
1Cr 17:6 Durante tutto il tempo in cui ho camminato insieme con tutto Israele non ho mai detto a qualcuno 
dei Giudici, ai quali avevo ordinato di pascere il mio popolo: Perché non mi avete costruito una casa di 
cedro? 
1Cr 17:10 come quando misi i Giudici a capo di Israele. Umilierò tutti i tuoi nemici, mentre ingrandirò te. Il 
Signore ha intenzione di costruire a te una casa. 



1Cr 22:13Certo riuscirai, se cercherai di praticare gli statuti e i decreti che il Signore ha prescritti a Mosè per 
Israele. Sii forte, coraggio; non temere e non abbatterti. 
1Cr 24:19 Questi furono i turni per il loro servizio; a turno entravano nel tempio secondo la regola stabilita 
dal loro antenato Aronne, come gli aveva ordinato il Signore, Dio di Israele. 
2Cr 7:13 Se chiuderò il cielo e non ci sarà più pioggia, se comanderò alle cavallette di divorare la campagna 
e se invierò la peste in mezzo al mio popolo, 
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 Se tu camminerai davanti a me come ha camminato Davide tuo padre, facendo quanto ti ho comandato, 
e osserverai i miei statuti e decreti, 
2Cr 25:4 Ma non uccise i loro figli, perché sta scritto nel libro della legge di Mosè il comando del Signore: "I 
padri non moriranno per i figli, né i figli per i padri, ma ognuno morirà per il suo peccato". 
2Cr 33:8 Non lascerò più che il piede degli Israeliti si allontani dal paese che io ho concesso ai loro padri, 
purché procurino di eseguire quanto ho comandato loro nell' intera legge, ossia negli statuti e nei decreti dati 
loro per mezzo di Mosè". 
Esd 9:11 che tu avevi dato per mezzo dei tuoi servi, i profeti, dicendo: Il paese di cui voi andate a prendere 
il possesso è un paese immondo, per l' immondezza dei popoli indigeni, per le nefandezze di cui l' hanno 
colmato da un capo all' altro con le loro impurità. 
Ne 1:7 Ci siamo comportati male con te e non abbiamo osservato i comandi, le leggi e le decisioni che tu hai 
dato a Mosè tuo servo. 
 
8
 Ricordati della parola che hai affidato a Mosè tuo servo: Se sarete infedeli, io vi disperderò fra i popoli; 

Ne 5:14 Di più, da quando il re mi aveva stabilito loro governatore nel paese di Giuda, dal ventesimo anno 
fino al trentaduesimo anno del re Artaserse, durante dodici anni, né io né i miei fratelli mangiammo la 
provvista assegnata al governatore. 
Ne 8:1 Allora tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza davanti alla porta delle Acque e disse 
ad Esdra lo scriba di portare il libro della legge di Mosè che il Signore aveva dato a Israele. 
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 Trovarono scritto nella legge data dal Signore per mezzo di Mosè, che gli Israeliti dovevano dimorare in 
capanne durante la festa del settimo mese. 
Ne 9:14 hai fatto loro conoscere il tuo santo sabato e hai dato loro comandi, decreti e una legge per mezzo 
di Mosè tuo servo. 
Job 37:12 Egli le fa vagare dappertutto secondo i suoi ordini, perché eseguiscano quanto comanda loro sul 
mondo intero. 
Sal 33:9 perché egli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste. 
Sal 42:9 Di giorno il Signore mi dona la sua grazia di notte per lui innalzo il mio canto: la mia preghiera al 
Dio vivente. 
Sal 68:29 Dispiega, Dio, la tua potenza, conferma, Dio, quanto hai fatto per noi. 
Sal 71:3 Sii per me rupe di difesa, baluardo inaccessibile, poiché tu sei mio rifugio e mia fortezza. 
Sal 78:5 Ha stabilito una testimonianza in Giacobbe, ha posto una legge in Israele: ha comandato ai nostri 
padri di farle conoscere ai loro figli, 
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 Comandò alle nubi dall' alto e aprì le porte del cielo; 
Sal 91:11 Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. 
Sal 105:8 Ricorda sempre la sua alleanza: parola data per mille generazioni, 
Sal 111:9 Mandò a liberare il suo popolo, stabilì la sua alleanza per sempre. 
Sal 119:4 Tu hai dato i tuoi precetti perché siano osservati fedelmente. 
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 Con giustizia hai ordinato le tue leggi e con fedeltà grande. 
Sal 133:3 E' come rugiada dell' Ermon, che scende sui monti di Sion. Là il Signore dona la benedizione e la 
vita per sempre. 
Sal 148:5 Lodino tutti il nome del Signore, perché egli disse e furono creati. 
Is 5:6 La renderò un deserto, non sarà potata né vangata e vi cresceranno rovi e pruni; alle nubi comanderò 
di non mandarvi la pioggia. 
Is 10:6 Contro una nazione empia io la mando e la comando contro un popolo con cui sono in collera perché 
lo saccheggi, lo depredi e lo calpesti come fango di strada. 
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 23:11 Ha steso la mano verso il mare, ha sconvolto i regni, il Signore ha decretato per Canaan di 
abbattere le sue fortezze. 
Is 34:16 nessuno si farà attendere. Cercate nel libro del Signore e leggete: nessuno di essi vi manca, poiché 
la bocca del Signore lo ha comandato e il suo spirito li raduna. 
Is 45:12 Io ho fatto la terra e su di essa ho creato l' uomo; io con le mani ho disteso i cieli e do ordini a tutte 
le loro schiere. 
Ger 1:7 Ma il Signore mi disse: "Non dire: Sono giovane, ma và da coloro a cui ti manderò e annunzia ciò 
che io ti ordinerò. 
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 Tu, poi, cingiti i fianchi, alzati e dì loro tutto ciò che ti ordinerò; non spaventarti alla loro vista, altrimenti ti 
farò temere davanti a loro. 



Ger 7:22 In verità io non parlai né diedi comandi sull' olocausto e sul sacrificio ai vostri padri, quando li feci 
uscire dal paese d' Egitto. 
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 Ma questo comandai loro: Ascoltate la mia voce! Allora io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo; e 
camminate sempre sulla strada che vi prescriverò, perché siate felici. 
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 Hanno costruito l' altare di Tofet, nella valle di Ben - Hinnòn, per bruciare nel fuoco i figli e le figlie, cosa 
che io non ho mai comandato e che non mi è mai venuta in mente. 
Ger 11:4 che io imposi ai vostri padri quando li feci uscire dal paese d' Egitto, dal crogiuolo di ferro, dicendo: 
Ascoltate la mia voce ed eseguite quanto vi ho comandato; allora voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro 
Dio, 
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 Ma essi non ascoltarono né prestarono orecchio; ognuno seguì la caparbietà del suo cuore malvagio. 

Perciò ho attuato nei loro riguardi tutte le parole di questa alleanza che avevo ordinato loro di osservare e 
non osservarono". 
Ger 13:5 Io andai e la nascosi presso l' Eufrate, come mi aveva comandato il Signore. 
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 Ora, dopo molto tempo, il Signore mi disse: "Alzati, và all' Eufrate e prendi di là la cintura che ti avevo 

comandato di nascondervi". 
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 17:22 Non portate alcun peso fuori dalle vostre case in giorno di sabato e non fate alcun lavoro, ma 
santificate il giorno di sabato, come io ho comandato ai vostri padri. 
Ger 19:5 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. 
Ger 23:32 Eccomi contro i profeti di sogni menzogneri - dil Signore - che li raccontano e traviano il mio 
popolo con menzogne e millanterie. Io non li ho inviati né ho dato alcun ordine; essi non gioveranno affatto a 
questo popolo". Parola del Signore. 
Ger 26:2 Disse il Signore: "Và nell' atrio del tempio del Signore e riferisci a tutte le città di Giuda che 
vengono per adorare nel tempio del Signore tutte le parole che ti ho comandato di annunziare loro; non 
tralasciare neppure una parola. 
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 Ora, quando Geremia finì di riferire quanto il Signore gli aveva comandato di dire a tutto il popolo, i 

sacerdoti e i profeti lo arrestarono dicendo: "Devi morire! 
Ger 29:23 Poiché essi hanno operato cose nefande in Gerusalemme, hanno commesso adulterio con le 
mogli del prossimo, hanno proferito in mio nome parole senza che io avessi dato loro alcun ordine. Io stesso 
lo so bene e ne sono testimone. Oracolo del Signore". 
Ger 32:23 Essi vennero e ne presero possesso, ma non ascoltarono la tua voce, non camminarono secondo 
la tua legge, non fecero quanto avevi comandato loro di fare; perciò tu hai mandato su di loro tutte queste 
sciagure. 
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 e costruirono le alture di Baal nella valle di Ben - Hinnòn per far passare per il fuoco i loro figli e le loro 
figlie in onore di Moloch - cosa che io non avevo comandato, anzi neppure avevo pensato di istituire un 
abominio simile -, per indurre a peccare Giuda". 
Ger 34:22 Ecco, io darò un ordine - dil Signore - e li farò tornare verso questa città, la assedieranno, la 
prenderanno e la daranno alle fiamme e le città di Giuda le renderò desolate, senza abitanti". 
Ger 47:7 Come potrà riposare, poiché il Signore le ha ordinato di agire contro Ascalòna e il lido del mare? 
Là egli l' ha destinata". 
Ger 50:21 Avanza nella terra di Meratàim, avanza contro di essa e contro gli abitanti di Pekòd. Devasta, 
annientali - dil Signore - eseguisci quanto ti ho comandato! 
Lam 2:17 Il Signore ha compiuto quanto aveva decretato, ha adempiuto la sua parola decretata dai giorni 
antichi, ha distrutto senza pietà, ha dato modo al nemico di gioire di te, ha esaltato la potenza dei tuoi 
avversari. 
Lam 3:37 Chi mai ha parlato e la sua parola si è avverata, senza che il Signore lo avesse comandato? 
Ez 9:11 Ed ecco l' uomo vestito di lino, che aveva la borsa al fianco, fece questo rapporto: "Ho fatto come tu 
mi hai comandato". 
Ez 12:7 Io feci come mi era stato comandato: preparai di giorno il mio bagaglio come il bagaglio d' un esiliato 
e sul tramonto feci un foro nel muro con le mani, uscii nell' oscurità e mi misi il bagaglio sulle spalle sotto i 
loro occhi. 
Ez 24:18 La mattina avevo parlato al popolo e la sera mia moglie morì. La mattina dopo feci come mi era 
stato comandato 
Ez 37:7 Io profetizzai come mi era stato ordinato; mentre io profetizzavo, sentii un rumore e vidi un 
movimento fra le ossa, che si accostavano l' uno all' altro, ciascuno al suo corrispondente. 
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 Io profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in 
piedi; erano un esercito grande, sterminato. 
Am 6:11 Poiché ecco: il Signore comanda di fare a pezzi la casa grande e quella piccola di ridurla in 
frantumi. 



Am 9:3 se si nascondono in vetta al Carmelo, di là li scoverò e li prenderò; se si occultano al mio sguardo in 
fondo al mare, là comanderò al serpente di morderli; 
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 se vanno in schiavitù davanti ai loro nemici, là comanderò alla spada di ucciderli. Io volgerò gli occhi su di 

loro per il male e non per il bene". 
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 Ecco infatti, io darò ordini e scuoterò, fra tutti i popoli, la casa d' Israele come si scuote il setaccio e non 

cade un sassolino per terra. 
Na 1:14 Ma contro di te ecco il decreto del Signore: Nessuna discendenza porterà il tuo nome, dal tempio 
dei tuoi dei farò sparire le statue scolpite e quelle fuse, farò del tuo sepolcro un' ignominia. 
Zc 1:6 Le parole e i decreti che io avevo comunicato ai miei servi, i profeti, non si sono forse adempiuti sui 
padri vostri? Essi si sono convertiti e hanno detto: Quanto il Signore degli eserciti ci aveva minacciato a 
causa dei nostri traviamenti e delle nostre colpe, l' ha eseguito sopra di noi". 
Ml 3:22 Tenete a mente la legge del mio servo Mosè, al quale ordinai sull' Oreb, statuti e norme per tutto 
Israele. 

 

qqx 
 
Is 33:22 Poiché il Signore è nostro giudice, il Signore è nostro legislatore, il Signore è nostro re; egli ci 
salverà. 
 

myf 
(sta sotto tiqhmi ed epitiqhmi porre) 

 
qui traduce tassw 

 
Es 8:8 Mosè e Aronne si allontanarono dal faraone e Mosè supplicò il Signore riguardo alle rane, che aveva 
mandate contro il faraone. 
1Sam 22:7 Saul disse allora ai ministri che gli stavano intorno: "Ascoltate, voi Beniaminiti, voi tutti che siete 
qui. Forse il figlio di Iesse darà a tutti voi campi e vigne, vi farà capi di migliaia e capi di centinaia, 
Ger 5:22 Voi non mi temerete? Oracolo del Signore. Non tremerete dinanzi a me, che ho posto la sabbia 
per confine al mare, come barriera perenne che esso non varcherà? Le sue onde si agitano ma non 
prevalgono, rumoreggiano ma non l' oltrepassano". 
Ger 19:8 Ridurrò questa città a una desolazione e a oggetto di scherno; quanti le passeranno vicino 
resteranno stupiti e fischieranno davanti a tutte le sue ferite. 
Ez 16:14 La tua fama si diffuse fra le genti per la tua bellezza, che era perfetta, per la gloria che io avevo 
posta in te, parola del Signore Dio. 
Ez 17:5 Scelse un germoglio del paese e lo depose in un campo da seme; lungo il corso di grandi acque, lo 
piantò come un salice, 
Ez 17:5 Scelse un germoglio del paese e lo depose in un campo da seme; lungo il corso di grandi acque, lo 
piantò come un salice, 
Ab 3:19 Il Signore Dio è la mia forza, egli rende i miei piedi come quelli delle cerve e sulle alture mi fa 
camminare. Per il maestro del coro. Su strumenti a corda. 
Ml 1:3 e ho odiato Esaù. Ho fatto dei suoi monti un deserto e ho dato la sua eredità agli sciacalli del 
deserto. 
 

6.4.2 Nuovo Testamento 

keleuw (non ci sono occorre nel testo masoretico ma nei deuterocanonici della LXX) 
Mt 8:18 Vedendo Gesù una gran folla intorno a sé, ordinò di passare all' altra riva. 
Mt 14:19 E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull' erba, prese i cinque pani e i due pesci e, alzati gli 
occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli li distribuirono alla 
folla. 
Mt 14:28 Pietro gli disse: "Signore, se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque". 
Lc 18:40 Gesù allora si fermò e ordinò che glielo conducessero. Quando gli fu vicino, gli domandò: 
 
epitassw 
Mc 1:27 Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: "Che è mai questo? Una dottrina 
nuova insegnata con autorità. Comanda persino agli spiriti immondi e gli obbediscono!". 
Mc 6:39 Allora ordinò loro di farli mettere tutti a sedere, a gruppi, sull' erba verde. 



Mc 9:25 Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito immondo dicendo: "Spirito muto e sordo, 
io te l' ordino, esci da lui e non vi rientrare più". 
Lc 4:36 Tutti furono presi da paura e si dicevano l' un l' altro: "Che parola è mai questa, che comanda con 
autorità e potenza agli spiriti immondi ed essi se ne vanno?". 
Lc 8:25 Allora disse loro: "Dov' è la vostra fede?". Essi intimoriti e meravigliati si dicevano l' un l' altro: "Chi è 
dunque costui che dà ordini ai venti e all' acqua e gli obbediscono?". 
Lc 8:31 E lo supplicavano che non ordinasse loro di andarsene nell' abisso. 
 
 
diatassw 
 
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. 
Lc 8:55 Il suo spirito ritornò in lei ed ella si alzò all' istante. Egli ordinò di darle da mangiare. 

 
suntassw 
 
 
Mt 21:6 I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù: 
 
Mt 26:19 I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua. 

 

 
tassw 

 
 
Mt 28:16 Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. 

 

 
entellomai 
 
Mt 17:9 E mentre discendevano dal monte, Gesù ordinò loro: "Non parlate a nessuno di questa visione, 
finché il Figlio dell' uomo non sia risorto dai morti". 
Mt 28:20 insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino 
alla fine del mondo". 
Gv 15:14 Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando. 
Gv 15:17 Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri. 

 

 
Gv 14:31 ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. 
Alzatevi, andiamo via di qui". 
 
paraggellw 
 
Mc 6:8 E ordinò loro che, oltre al bastone, non prendessero nulla per il viaggio: né pane, né bisaccia, né 
denaro nella borsa; 
 
Mc 8:6 Gesù ordinò alla folla di sedersi per terra. Presi allora quei sette pani, rese grazie, li spezzò e li diede 
ai discepoli perché li distribuissero; ed essi li distribuirono alla folla. 
 
Lc 5:14 Gli ingiunse di non dirlo a nessuno: "Và, mostrati al sacerdote e fà l' offerta per la tua purificazione, 
come ha ordinato Mosè, perché serva di testimonianza per essi". 
 
Lc 8:29 Gesù infatti stava ordinando allo spirito immondo di uscire da quell' uomo. Molte volte infatti s' era 
impossessato di lui; allora lo legavano con catene e lo custodivano in ceppi, ma egli spezzava i legami e 
veniva spinto dal demonio in luoghi deserti. 
 
Lc 8:56 I genitori ne furono sbalorditi, ma egli raccomandò loro di non raccontare a nessuno ciò che era 
accaduto. 



 
IEP 

Lc 9:21 Allora ordinò loro di non dire niente a nessuno, 

 

 

Tabella  

 

 hwc myf rbd tyv rma rqp [mv 
keleuw Non nella 

LXX 

      

entellomai 359  3  2 6  
tassw 3 38  4    
suntassw 94   6     
epitassw 3    4   
diatassw  3      
paraggellw     3  6 

 

6.5  Sottomettere 

6.5.1 AT da fare meglio 

rbd 
Sal 18:48 Dio, tu mi accordi la rivincita e sottometti i popoli al mio giogo, 
Sal 47:4 Egli ci ha assoggettati i popoli, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi. 
questo non va bene 

il Dio che mi concede le vendette, e che mi sottomette (fa cadere sotto di me) i popoli, 

(2Sam 22,48) 

 

6.5.2 NT 
upotassw 
 
Lc 2:51 Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste 
cose nel suo cuore. 

 
 

 


