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7.1 Amare 

7.1.1 Antico Testamento 

 

bha 
 
popolo- padri 
 
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 7:13 Egli ti amerà, ti benedirà, ti moltiplicherà; benedirà il frutto del tuo seno e il frutto del tuo suolo: il tuo 
frumento, il tuo mosto e il tuo olio, i parti delle tue vacche e i nati del tuo gregge, nel paese che ha giurato ai 
tuoi padri di darti. 
Dt 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 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. 
2Cr 2:10 Chiram re di Tiro mandò per iscritto a Salomone questo messaggio: "Per l' amore che il Signore 
porta al suo popolo, ti ha costituito re su di esso". 
Sal 47:5 La nostra eredità ha scelto per noi, vanto di Giacobbe suo prediletto. 
Sal 78:68 ma elesse la tribù di Giuda, il monte Sion che egli ama. 
Sal 87:2 il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. 
Is 41:8 Ma tu, Israele mio servo, tu Giacobbe, che ho scelto, discendente di Abramo mio amico, 
Is 43:4 Perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo, do uomini al tuo posto e 
nazioni in cambio della tua vita. 
Ger 31:3 Da lontano gli è apparso il Signore: "Ti ho amato di amore eterno, per questo ti conservo ancora 
pietà. 
Os 3:1 Il Signore mi disse ancora: "Và, ama una donna che è amata da un altro ed è adultera; come il 
Signore ama gli Israeliti ed essi si rivolgono ad altri dei e amano le schiacciate d' uva". 
Os 9:15 Tutta la loro malizia s' è manifestata a Gàlgala, è là che ho preso a odiarli. Per i loro misfatti li 
scaccerò dalla mia casa, non avrò più amore per loro; tutti i loro capi sono ribelli. 
Os 11:1 Quando Israele era giovinetto, io l' ho amato e dall' Egitto ho chiamato mio figlio. 
Os 14:5 Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò di vero cuore, poiché la mia ira si è allontanata da loro. 
Ml 1:2 Vi ho amati, dil Signore. E voi dite: "Come ci hai amati?". Non era forse Esaù fratello di Giacobbe? - 
oracolo del Signore - Eppure ho amato Giacobbe 
 
 
forestiero 
 
Dt 10:18 rende giustizia all' orfano e alla vedova, ama il forestiero e gli dà pane e vestito. 
 
 
IEP 

2Sam 12:24 Poi Davide consolò Betsabea, sua moglie: andò da lei e dormì insieme. Ella generò un figlio 
al quale pose nome Salomone; il Signore lo amò, 
 
1Re 10:9 Sia benedetto il Signore tuo Dio, che si è compiaciuto di te sì da collocarti sul trono di Israele. Nel 
suo amore eterno per Israele il Signore ti ha stabilito re perché tu eserciti il diritto e la giustizia". 
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". 
Ne 13:26 Dissi: "Salomone, re d' Israele, non ha forse peccato appunto in questo? Certo fra le molte nazioni 
non ci fu un re simile a lui; era amato dal suo Dio e Dio l' aveva fatto re di tutto Israele; eppure le donne 
straniere fecero peccare anche lui. 
 
 
varie 
 
Sal 11:7Giusto è il Signore, ama le cose giuste; gli uomini retti vedranno il suo volto. 



Sal 33:5 Egli ama il diritto e la giustizia, della sua grazia è piena la terra. 
Sal 37:28 Perché il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi fedeli; gli empi saranno distrutti per 
sempre e la loro stirpe sarà sterminata. 
Sal 146:8 il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, 
Pr 3:12 perché il Signore corregge chi ama, come un padre il figlio prediletto. 
Pr 8:17 Io amo coloro che mi amano e quelli che mi cercano mi troveranno. 
Pr 15:9 La condotta perversa è in abominio al Signore; egli ama chi pratica la giustizia. 
Pr 22:11 Il Signore ama chi è puro di cuore e chi ha la grazia sulle labbra è amico del re. 
Is 61:8 Poiché io sono il Signore che amo il diritto e odio la rapina e l' ingiustizia: io darò loro fedelmente il 
salario, concluderò con loro un' alleanza perenne. 
Ger 14:10 Così dil Signore di questo popolo: "Piace loro andare vagando, non fermano i loro passi". Per 
questo il Signore non li gradisce. Ora egli ricorda la loro iniquità e punisce i loro peccati. 
 
 
 
Is 48:14 Radunatevi, tutti voi, e ascoltatemi. Chi di essi ha predetto tali cose? Uno che io amo compirà il mio 
volere su Babilonia e, con il suo braccio, sui Caldei. 
 
 

7.1.2 NT 

agapaw 
Dio ama 
Gv 3:16 Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non 
muoia, ma abbia la vita eterna. 
Gv 3:35 Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. 
Gv 10:17 Per questo il Padre mi ama: perché io offro la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. 
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 17:23 Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell' unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li 
hai amati come hai amato me. 
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 17:26 E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l' amore con il quale mi hai 
amato sia in essi e io in loro". 

Gesù ama 
Mc 10:21 Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: "Una cosa sola ti manca: và, vendi quello che hai e dàllo 
ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi". 
Gv 13:1 Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo 
al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. 
Gv 13:23 Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. 
Gv 13:34 Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi 
anche voi gli uni gli altri. 
Gv 14:21 Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre 
mio e anch' io lo amerò e mi manifesterò a lui". 
Gv 14:31 ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. 
Alzatevi, andiamo via di qui". 
Gv 15:9 Come il Padre ha amato me, così anch' io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. 
Gv 15:12 Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. 
Gv 19:26 Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: 
"Donna, ecco il tuo figlio!". 
Gv 21:7 Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: "E' il Signore!". Simon Pietro appena udì che 
era il Signore, si cinse ai fianchi il camiciotto, poiché era spogliato, e si gettò in mare. 
Gv 21:20 Pietro allora, voltatosi, vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, quello che nella cena 
si era trovato al suo fianco e gli aveva domandato: "Signore, chi è che ti tradisce?". 
 
 



7.2 Perdonare – rimettere i peccati 

7.2.1 Antico Testamento 

 

xls 
Solo Dio è sempre soggetto del verbo (come bara=creare) 
 
 
 
peccato/colpa 
 

Es 34:9 Disse: "Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, mio Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è 
un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato: fà di noi la tua eredità". 
Nm 14:19 Perdona l' iniquità di questo popolo, secondo la grandezza della tua bontà, così come hai 
perdonato a questo popolo dall' Egitto fin qui". 
1Re 8:

34
 tu ascolta dal cielo, perdona il peccato di Israele tuo popolo e fallo tornare nel paese che hai dato ai 

suoi padri. 
 1Re 8:

36
 tu ascolta dal cielo e perdona il peccato dei tuoi servi e di Israele tuo popolo, ai quali indicherai la 

strada buona su cui camminare, e concedi la pioggia alla terra che hai dato in eredità al tuo popolo. 
2Cr 6:

25
 tu ascolta dal cielo, perdona il peccato del tuo popolo Israele e fallo tornare nel paese che hai 

concesso loro e ai loro padri. 
2Cr 6: 

27
 tu ascolta dal cielo e perdona il peccato dei tuoi servi e del tuo popolo Israele, ai quali indicherai la 

strada buona su cui camminare, e concedi la pioggia alla terra, che hai dato in eredità al tuo popolo. 
2Cr 7:14 se il mio popolo, sul quale è stato invocato il mio nome, si umilierà, pregherà e ricercherà il mio 
volto, perdonerò il suo peccato e risanerò il suo paese. 
Sal 25:11 Per il tuo nome, Signore, perdona il mio peccato anche se grande. 
Sal 103:3 Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie; 
Ger 31:34 Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri, dicendo: Riconoscete il Signore, perché tutti mi 
conosceranno, dal più piccolo al più grande, dil Signore; poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi 
ricorderò più del loro peccato". 
Ger 33:8 Li purificherò da tutta l' iniquità con cui hanno peccato contro di me e perdonerò tutte le iniquità che 
han commesso verso di me e per cui si sono ribellati contro di me. 
Ger 36:3 Forse quelli della casa di Giuda, sentendo tutto il male che mi propongo di fare loro, 
abbandoneranno ciascuno la sua condotta perversa e allora perdonerò le loro iniquità e i loro peccati". 
 
 
 
passivo 
 
Lev 4:20 Farà di questo giovenco come di quello offerto in sacrificio di espiazione: tutto allo stesso modo. Il 
sacerdote farà per loro il rito espiatorio e sarà loro perdonato. 
 
26

 Poi brucerà sull' altare ogni parte grassa, come il grasso del sacrificio di comunione. Il sacerdote farà per 
lui il rito espiatorio per il suo peccato e gli sarà perdonato. 
 
31

 Preleverà tutte le parti grasse, come si preleva il grasso del sacrificio di comunione, e il sacerdote le 
brucerà sull' altare, profumo soave in onore del Signore. Il sacerdote farà per lui il rito espiatorio e gli sarà 
perdonato. 
 
35

 Preleverà tutte le parti grasse, come si preleva il grasso della pecora del sacrificio di comunione e il 
sacerdote le brucerà sull' altare sopra le vittime consumate dal fuoco in onore del Signore. Il sacerdote farà 
per lui il rito espiatorio per il peccato commesso e gli sarà perdonato. 
Lev 5:10 Dell' altro uccello offrirà un olocausto, secondo le norme stabilite. Così il sacerdote farà per lui il rito 
espiatorio per il peccato che ha commesso e gli sarà perdonato. 
 
13

 Così il sacerdote farà per lui il rito espiatorio per il peccato commesso in uno dei casi suddetti e gli sarà 
perdonato. Il resto sarà per il sacerdote, come nell' oblazione". 
 
16

 risarcirà il danno fatto al santuario, aggiungendovi un quinto, e lo darà al sacerdote, il quale farà per lui il 
rito espiatorio con l' ariete offerto come sacrificio di riparazione e gli sarà perdonato. 
 
18

 Presenterà al sacerdote, come sacrificio di riparazione, un ariete senza difetto, preso dal bestiame 
minuto, secondo la tua stima; il sacerdote farà per lui il rito espiatorio per l' errore commesso per ignoranza e 
gli sarà perdonato. 
 
26

 Il sacerdote farà il rito espiatorio per lui davanti al Signore e gli sarà perdonato, qualunque sia la 
mancanza di cui si è reso colpevole". 



Lev 19:22 con questo ariete il sacerdote farà per lui il rito espiatorio davanti al Signore per il peccato da lui 
commesso; il peccato commesso gli sarà perdonato. 
Nm 15:25 Il sacerdote farà il rito espiatorio per tutta la comunità degli Israeliti e sarà loro perdonato; infatti si 
tratta di un peccato commesso per inavvertenza ed essi hanno portato l' offerta, il sacrificio fatto in onore del 
Signore mediante il fuoco e il loro sacrificio espiatorio davanti al Signore, a causa della loro inavvertenza. 
 
26

 Sarà perdonato a tutta la comunità degli Israeliti e allo straniero che soggiorna in mezzo a loro, perché 
tutto il popolo ha peccato per inavvertenza. 
 
28

 Il sacerdote farà il rito espiatorio davanti al Signore per la persona che avrà mancato commettendo un 
peccato per inavvertenza; quando avrà fatto l' espiazione per essa, le sarà perdonato. 
 
uomo/donna 
 
Nm 30:6 Ma se il padre, quando ne viene a conoscenza, le fa opposizione, tutti i voti di lei e tutte le 
astensioni alle quali si sarà obbligata, non saranno validi; il Signore la perdonerà, perché il padre le ha fatto 
opposizione. 
 
9
 Ma se il marito, quando ne viene a conoscenza, le fa opposizione, egli annullerà il voto che essa ha fatto e 

l' obbligo di astensione che essa si è assunta alla leggera; il Signore la perdonerà. 
 
13

 Ma se il marito, quando ne viene a conoscenza, li annulla, quanto le sarà uscito dalle labbra, voti od 
obblighi di astensione, non sarà valido; il marito lo ha annullato; il Signore la perdonerà. 
Dt 29:19 il Signore non consentirà a perdonarlo; anzi in tal caso la collera del Signore e la sua gelosia si 
accenderanno contro quell' uomo e si poserà sopra di lui ogni imprecazione scritta in questo libro e il Signore 
cancellerà il suo nome sotto il cielo. 
2Re 5:18 Tuttavia il Signore perdoni il tuo servo se, quando il mio signore entra nel tempio di Rimmòn per 
prostrarsi, si appoggia al mio braccio e se anche io mi prostro nel tempio di Rimmòn, durante la sua 
adorazione nel tempio di Rimmòn; il Signore perdoni il tuo servo per questa azione". 
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/ perdonare. 
 
1Re 8:

50
 Perdona al tuo popolo, che ha peccato contro di te, tutte le ribellioni di cui si è reso colpevole verso 

di te, fà che i suoi deportatori gli usino misericordia, 
 
 
assoluto 
 
Nm 14:20 Il Signore disse: "Io perdono come tu hai chiesto; 
1Re 8:30 Ascolta la supplica del tuo servo e di Israele tuo popolo, quando pregheranno in questo luogo. 
Ascoltali dal luogo della tua dimora, dal cielo; ascolta e perdona. 
1Re 8:

39
 tu ascoltalo dal cielo, luogo della tua dimora, perdona, intervieni e rendi a ognuno secondo la sua 

condotta, tu che conosci il suo cuore - tu solo conosci il cuore di tutti i figli degli uomini - 
Sal 86:5 Tu sei buono, Signore, e perdoni, sei pieno di misericordia con chi ti invoca. 
Is 55:7 L' empio abbandoni la sua via e l' uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore che avrà misericordia 
di lui e al nostro Dio che largamente perdona. 
 
 
popolo 
 
2Cr 6:21 Ascolta le suppliche del tuo servo e del tuo popolo Israele, quando pregheranno in questo luogo. 
Tu ascoltali dai cieli, dal luogo della tua dimora; ascolta e perdona! 
2Cr 6: 

30
 tu ascoltala dal cielo, luogo della tua dimora e perdona, rendendo a ciascuno secondo la sua 

condotta, tu che conosci il cuore di ognuno, poiché solo tu conosci il cuore dei figli dell' uomo. 
2Cr 6: 

39
 tu ascolta dal cielo, luogo della tua dimora, la loro preghiera e la loro supplica e rendi loro giustizia. 

Perdona al tuo popolo che ha peccato contro di te. 
Ger 5:1 Percorrete le vie di Gerusalemme, osservate bene e informatevi, cercate nelle sue piazze se trovate 
un uomo, uno solo che agisca giustamente e cerchi di mantenersi fedele, e io le perdonerò, dil Signore. 
 
7
 Perché ti dovrei perdonare? I tuoi figli mi hanno abbandonato, hanno giurato per chi non è Dio. Io li ho 

saziati ed essi hanno commesso adulterio, si affollano nelle case di prostituzione. 
Ger 50:20 In quei giorni e in quel tempo - dil Signore - si cercherà l' iniquità di Israele, ma essa non sarà più, 
si cercheranno i peccati di Giuda, ma non si troveranno, perché io perdonerò a quanti lascerò superstiti. 
Lam 3:42 Abbiamo peccato e siamo stati ribelli; tu non ci hai perdonato. 
Dn 9:19 Signore, ascolta; Signore, perdona; Signore, guarda e agisci senza indugio, per amore di te stesso, 
mio Dio, poiché il tuo nome è stato invocato sulla tua città e sul tuo popolo". 



Am 7:2 Quando quelle stavano per finire di divorare l' erba della regione, io dissi: "Signore Dio, perdona, 
come potrà resistere Giacobbe? E' tanto piccolo". 
 
 
 

xwn lasciare 

 
1Cr 16:21 Egli non tollerò che alcuno li opprimesse; per essi egli castigò i re: 
Sal 105:14 non permise che alcuno li opprimesse e castigò i re per causa loro: 
 
Sal 17:14 con la tua mano, Signore, dal regno dei morti che non hanno più parte in questa vita. Sazia pure 
dei tuoi beni il loro ventre se ne sazino anche i figli e ne avanzi per i loro bambini. 

 
Sal 125:3 Egli non lascerà pesare lo scettro degli empi sul possesso dei giusti, perché i giusti non stendano 
le mani a compiere il male. 
 
 
 
 
 

Tabella 

 

 xwn xls afn ntn    
afihmi 
 

20 (18) 14 9 9 (6)    

anapauw 25       
qithmi 23   82    
katapauw 19       
kataleipw 9       
apoqithmi 8       
eimi  14  6    
airw   175     
lambanw   145     
analambanw   42     
epairw   32     
ferw   24     
anablepw   21     
exairw   17     
uyow   11     
didwmi    1459    
paradidwmi    137    
naqaw    42    
apodidwmi    21    
emballw    14    
kaqisthmi    9    
poiew    9    
 
 
 
 

7.2.2 Nuovo Testamento 

afihmi 



(tradotto nella LXX: 20x da xwn e 16x da xls    9x da  afn prendere e 9x da ntn dare) 

 
Dio perdona 
 

Mt 6:12 e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
Mt 6:14 Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi; 
Mt 6:15 ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. 
CE 

Mt 12:31 Perciò io vi dico: Qualunque peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia 
contro lo Spirito non sarà perdonata. 
Mt 12:32 A chiunque parlerà male del Figlio dell' uomo sarà perdonato; ma la bestemmia contro lo Spirito, 
non gli sarà perdonata né in questo secolo, né in quello futuro. 
Mc 3:28 In verità vi dico: tutti i peccati saranno perdonati ai figli degli uomini e anche tutte le bestemmie che 
diranno; 
Mc 4:12 perché: guardino, ma non vedano, ascoltino, ma non intendano, perché non si convertano e venga 
loro perdonato". 
Lc 5:21 Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere dicendo: "Chi è costui che pronuncia bestemmie? Chi 
può rimettere i peccati, se non Dio soltanto?". 
Lc 11:4 e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore, e non ci indurre 
in tentazione". 
Lc 12:10 Chiunque parlerà contro il Figlio dell' uomo gli sarà perdonato, ma chi bestemmierà lo Spirito Santo 
non gli sarà perdonato. 
Lc 23:34 Gesù diceva: "Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno". Dopo essersi poi divise le 
sue vesti, le tirarono a sorte. 
 
Gesù perdona 
 
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 9:5 Che cosa dunque è più facile, dire: Ti sono rimessi i peccati, o dire: Alzati e cammina? 
Mt 9:6 Ora, perché sappiate che il Figlio dell' uomo ha il potere in terra di rimettere i peccati: alzati, disse 
allora il paralitico, prendi il tuo letto e và a casa tua". 
Mc 2:5 Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: "Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati". 
Mc 2:9 Che cosa è più facile: dire al paralitico: Ti sono rimessi i peccati, o dire: Alzati, prendi il tuo lettuccio e 
cammina? 
Mc 2:10 Ora, perché sappiate che il Figlio dell' uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, 
Lc 5:20 Veduta la loro fede, disse: "Uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi". 
Lc 5:23 Che cosa è più facile, dire: Ti sono rimessi i tuoi peccati, o dire: Alzati e cammina? 
Lc 5:24 Ora, perché sappiate che il Figlio dell' uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati: io ti dico - 
esclamò rivolto al paralitico - alzati, prendi il tuo lettuccio e và a casa tua". 
Lc 7:47 Per questo ti dico: le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato. Invece quello a cui 
si perdona poco, ama poco". 
Lc 7:48 Poi disse a lei: "Ti sono perdonati i tuoi peccati". 
Lc 7:49 Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: "Chi è quest' uomo che perdona anche i peccati?". 
 
uomini 
 
Gv 20:23 a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi". 

 

lasciare 
 

 
Mt 13:36 Poi Gesù lasciò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli si accostarono per dirgli: "Spiegaci la 
parabola della zizzania nel campo". 
 
 
Mt 26:44 E lasciatili, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. 
Mc 5:37 E non permise a nessuno di seguirlo fuorchè a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. 
Mc 8:13 E lasciatili, risalì sulla barca e si avviò all' altra sponda. 
Lc 8:51 Giunto alla casa, non lasciò entrare nessuno con sé, all' infuori di Pietro, Giovanni e Giacomo e il 
padre e la madre della fanciulla. 



Gv 14:18 Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. 
 
 
Mt 27:50 E Gesù, emesso un alto grido, spirò. (lasciò lo spirito) 
Mc 15:37 Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. 
 
Mc 1:34 Guarì molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai 
demòni di parlare, perché lo conoscevano. 
 
Mc 11:16 e non permetteva che si portassero cose attraverso il tempio. 
 
 
Gv 4:3 lasciò la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. 
 
 
Gv 14:27 Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il 
vostro cuore e non abbia timore. 
 
 
Gv 16:28 Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo; ora lascio di nuovo il mondo, e vado al Padre". 

 

7.3 Regnare 

7.3.1 Antico testamento 

 

$lm 
 

uso assoluto 
 
Es 15:18 Il Signore regna in eterno e per sempre!". 
Sal 93:1 Il Signore regna, si ammanta di splendore; il Signore si riveste, si cinge di forza; rende saldo il 
mondo, non sarà mai scosso. 
Sal 96:10 Dite tra i popoli: "Il Signore regna!". Sorregge il mondo, perché non vacilli; giudica le nazioni con 
rettitudine. 
Sal 97:1 Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. 
Sal 99:1 Il Signore regna, tremino i popoli; siede sui cherubini, si scuota la terra. 
Sal 146:10 Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione. 
 
su Israele 
 
1Same 8:7 Il Signore rispose a Samuele: "Ascolta la voce del popolo per quanto ti ha detto, perché costoro 
non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché io non regni più su di essi. 
Sal 47:9 Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo. 
Is 24:23 Arrossirà la luna, impallidirà il sole, perché il Signore degli eserciti regna sul monte Sion e in 
Gerusalemme e davanti ai suoi anziani sarà glorificato. 
Is 52:7 Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti annunzi che annunzia la pace, messaggero 
di bene che annunzia la salvezza, che da Sion: "Regna il tuo Dio". 
Mi 4:7 Degli zoppi io farò un resto, degli sbandati una nazione forte. E il Signore regnerà su di loro sul monte 
Sion, da allora e per sempre. 

7.3.2 Nuovo Testamento 

 
basileuw 
 
Lc 1:33 e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine". 

 



7.4 Riempire - Compiere (plhrow) 

7.4.1 Antico Testamento 

alm 
(riempire) 
Es 23:26 Non vi sarà nel tuo paese donna che abortisca o che sia sterile. Ti farò giungere al numero 
completo dei tuoi giorni. 
Es 28:3 Tu parlerai a tutti gli artigiani più esperti, ai quali io ho dato uno spirito di saggezza, ed essi faranno 
gli abiti di Aronne per la sua consacrazione e per l' esercizio del sacerdozio in mio onore. 
Es 31:3 L' ho riempito dello spirito di Dio, perché abbia saggezza, intelligenza e scienza in ogni genere di 
lavoro, 
Es 35:31 L' ha riempito dello spirito di Dio, perché egli abbia saggezza, intelligenza e scienza in ogni 
genere di lavoro, 
Es 35:35 Li ha riempiti di saggezza per compiere ogni genere di lavoro d' intagliatore, di disegnatore, di 
ricamatore in porpora viola, in porpora rossa, in scarlatto e in bisso, e di tessitore: capaci di realizzare ogni 
sorta di lavoro e ideatori di progetti. 
Es 40:34 Allora la nube coprì la tenda del convegno e la Gloria del Signore riempì la Dimora. 
Es 40:35 Mosè non potè entrare nella tenda del convegno, perché la nube dimorava su di essa e la Gloria 
del Signore riempiva la Dimora. 
Nm 14:24 ma il mio servo Caleb che è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito fedelmente io lo 
introdurrò nel paese dove è andato; la sua stirpe lo possiederà. 
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. 
1Re 8:11 e i sacerdoti non poterono rimanervi per compiere il servizio a causa della nube, perché la gloria 
del Signore riempiva il tempio. 
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: 
1Re 8:24 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. 
2Cr 5:13 avvenne che, quando i suonatori e i cantori fecero udire all' unisono la voce per lodare e celebrare 
il Signore e il suono delle trombe, dei cembali e degli altri strumenti si levò per lodare il Signore perché è 
buono, perché la sua grazia dura sempre, allora il tempio si riempì di una nube, cioè della gloria del Signore. 
2Cr 5:14 I sacerdoti non riuscivano a rimanervi per il loro servizio a causa della nube, perché la gloria del 
Signore aveva riempito il tempio di Dio. 
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: 
2Cr 6:15 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. 
2Cr 7:1 Appena Salomone ebbe finito di pregare, cadde dal cielo il fuoco, che consumò l' olocausto e le altre 
vittime, mentre la gloria del Signore riempiva il tempio. 
2Cr 7:2 I sacerdoti non potevano entrare nel tempio, perché la gloria del Signore lo riempiva. 
2Cr 36:21 attuandosi così la parola del Signore, predetta per bocca di Geremia: "Finché il paese non abbia 
scontato i suoi sabati, esso riposerà per tutto il tempo nella desolazione fino al compiersi di settanta anni". 
Job 8:21 Colmerà di nuovo la tua bocca di sorriso e le tue labbra di gioia. 
Job 22:18 Eppure egli aveva riempito le loro case di beni, anche se i propositi degli empi erano lontani da 
lui. 
Sal 17:14 con la tua mano, Signore, dal regno dei morti che non hanno più parte in questa vita. Sazia pure 
dei tuoi beni il loro ventre se ne sazino anche i figli e ne avanzi per i loro bambini. 
Sal 20:5 Ti conceda secondo il tuo cuore, faccia riuscire ogni tuo progetto. 
Sal 20:6 Esulteremo per la tua vittoria, spiegheremo i vessilli in nome del nostro Dio; adempia il Signore 
tutte le tue domande. 
Sal 48:11 Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra; è piena di giustizia 
la tua destra. 
 
Sal 72:19 E benedetto il suo nome glorioso per sempre, della sua gloria sia piena tutta la terra. Amen, 
amen. 
CE 

Sal 81:11 Sono io il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d' Egitto; apri la tua bocca, la voglio 
riempire. 
Sal 83:17 Copri di vergogna i loro volti perché cerchino il tuo nome, Signore. 
Sal 107:9 poiché saziò il desiderio dell' assetato, e l' affamato ricolmò di beni. 



Sal 119:64 Del tuo amore, Signore, è piena la terra; insegnami il tuo volere. 
Is 6:1 Nell' anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato; i lembi del suo 
manto riempivano il tempio. 
Is 6:4 Vibravano gli stipiti delle porte alla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempiva di fumo. 
Is 11:9 Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza 
del Signore riempirà il paese come le acque ricoprono il mare. 
Is 33:5 Eccelso è il Signore poiché dimora lassù; egli riempie Sion di diritto e di giustizia. 
Is 34:6 La spada del Signore è piena di sangue, è imbrattata di grasso, del sangue di agnelli e di capri, delle 
viscere grasse dei montoni, perché si compie un sacrificio al Signore in Bozra, una grande ecatombe nel 
paese di Edom. 
Is 40:2 Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che è finita la sua schiavitù, è stata scontata la sua 
iniquità, perché ha ricevuto dalla mano del Signore doppio castigo per tutti i suoi peccati". 
Is 51:20 I tuoi figli giacciono privi di forze agli angoli di tutte le strade, come antilope in una rete, pieni dell' 
ira del Signore, della minaccia del tuo Dio. 
Ger 13:13 tu risponderai loro : Così parla il Signore: Ecco io renderò tutti ubriachi gli abitanti di questo 
paese, i re che siedono sul trono di Davide, i sacerdoti, i profeti e tutti gli abitanti di Gerusalemme. 
Ger 15:17 Non mi sono seduto per divertirmi nelle brigate di buontemponi, ma spinto dalla tua mano sedevo 
solitario, poiché mi avevi riempito di sdegno. 
Ger 23:24 Può forse nascondersi un uomo nei nascondigli senza che io lo veda? Non riempio io il cielo e la 
terra? Parola del Signore. 
Ger 31:25 Poiché ristorerò copiosamente l' anima stanca e sazierò ogni anima che languisce". 
Ez 3:3 dicendomi: "Figlio dell' uomo, nutrisci il ventre e riempi le viscere con questo rotolo che ti porgo". Io 
lo mangiai e fu per la mia bocca dolce come il miele. 
Ez 10:3 Ora i cherubini erano fermi a destra del tempio, quando l' uomo vi andò, e una nube riempiva il 
cortile interno. 
Ez 10:4 La gloria del Signore si alzò sopra il cherubino verso la soglia del tempio e il tempio fu riempito dalla 
nube e il cortile fu pieno dello splendore della gloria del Signore. 
Ez 32:5 Spargerò per i monti la tua carne e riempirò le valli della tua carogna. 
Ez 35:8 Riempirò di cadaveri i tuoi monti; sulle tue alture, per le tue pendici, in tutte le tue valli cadranno i 
trafitti di spada. 
Ez 43:5 Lo spirito mi prese e mi condusse nell' atrio interno: ecco, la gloria del Signore riempiva il tempio. 
Ez 44:4 Poi mi condusse per la porta settentrionale, davanti al tempio. Guardai ed ecco la gloria del Signore 
riempiva il tempio. Caddi con la faccia a terra 
Gl 2:24 Le aie si riempiranno di grano e i tini traboccheranno di mosto e d' olio. 
CE 

Ab 3:3 Dio viene da Teman, il Santo dal monte Paràn. La sua maestà ricopre i cieli, delle sue lodi è piena 
la terra. 
Ag 2:7 Scuoterò tutte le nazioni e affluiranno le ricchezze di tutte le genti e io riempirò questa casa della mia 
gloria, dil Signore degli eserciti. 

 

hlk 
(portare a compimento) 
Gen 2:1 Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. 
Gen 2:2 Allora Dio, nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno 
da ogni suo lavoro. 
Gen 18:33 Poi il Signore, come ebbe finito di parlare con Abramo, se ne andò e Abramo ritornò alla sua 
abitazione. 
Es 31:18 Quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le due tavole della 
Testimonianza, tavole di pietra, scritte dal dito di Dio. 
Es 32:10 Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li distrugga. Di te invece farò una grande 
nazione". 
Es 32:12 Perché dovranno dire gli Egiziani: Con malizia li ha fatti uscire, per farli perire tra le montagne e 
farli sparire dalla terra? Desisti dall' ardore della tua ira e abbandona il proposito di fare del male al tuo 
popolo. 
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". 
Lev 26:44 Nonostante tutto questo, quando saranno nel paese dei loro nemici, io non li rigetterò e non mi 
stancherò di essi fino al punto d' annientarli del tutto e di rompere la mia alleanza con loro; poiché io sono il 
Signore loro Dio; 
Nm 16:21 "Allontanatevi da questa comunità e io li consumerò in un istante". 



Nm 17:10 "Allontanatevi da questa comunità e io li consumerò in un istante". Ma essi si prostrarono con la 
faccia a terra. 
Nm 25:11 "Pincas, figlio di Eleazaro, figlio del sacerdote Aronne, ha allontanato la mia ira dagli Israeliti, 
perché egli è stato animato dal mio zelo fra di loro, e io nella mia gelosia non ho sterminato gli Israeliti. 
Dt 32:23 Accumulerò sopra di loro i malanni; le mie frecce esaurirò contro di loro. 
Gs 24:20 Se abbandonerete il Signore e servirete dei stranieri, Egli vi si volterà contro e, dopo avervi fatto 
tanto bene, vi farà del male e vi consumerà". 
2Cr 36:22 Nell' anno primo di Ciro, re di Persia, a compimento della parola del Signore predetta per bocca di 
Geremia, il Signore suscitò lo spirito di Ciro re di Persia, che fece proclamare per tutto il regno, a voce e per 
iscritto: 
Esd 1:1 Nell' anno primo del regno di Ciro, re di Persia, perché si adempisse la parola che il Signore aveva 
detto per bocca di Geremia, il Signore destò lo spirito di Ciro re di Persia, il quale fece passare quest' ordine 
in tutto il suo regno, anche con lettera: 
Esd 9:14 potremmo forse noi tornare a violare i tuoi comandi e a imparentarci con questi popoli 
abominevoli? Non ti adireresti contro di noi fino a sterminarci, senza lasciare resto né superstite? 
Job 4:9 A un soffio di Dio periscono e dallo sfogo della sua ira sono annientati. 
Job 9:22 Per questo io dico: "E' la stessa cosa": egli fa perire l' innocente e il reo! 
Sal 59:14 Annientali nella tua ira, annientali e più non siano; e sappiano che Dio domina in Giacobbe, fino 
ai confini della terra. 
Sal 90:7 Perché siamo distrutti dalla tua ira, siamo atterritti dal tuo furore. 
Is 10:25 Perché ancora un poco, ben poco, e il mio sdegno avrà fine; la mia ira li annienterà". 
Ger 5:3 Signore, i tuoi occhi non cercano forse la fedeltà? Tu li hai percossi, ma non mostrano dolore; li hai 
fiaccati, ma rifiutano di comprendere la correzione. Hanno indurito la faccia più di una rupe, non vogliono 
convertirsi. 
Ger 9:15 li disperderò in mezzo a popoli che né loro né i loro padri hanno conosciuto e manderò dietro a loro 
la spada finché non li abbia sterminati". Così dil Signore degli eserciti: 
Ger 14:12 Anche se digiuneranno, non ascolterò la loro supplica; se offriranno olocausti e sacrifici, non li 
gradirò; ma li distruggerò con la spada, la fame e la peste". 
Ger 49:37 Incuterò terrore negli Elamiti davanti ai loro nemici e davanti a coloro che vogliono la loro vita; 
manderò su di essi la sventura, la mia ira ardente. Parola del Signore. Manderò la spada a inseguirli finché 
non li avrò sterminati. 
Lam 3:22 Le misericordie del Signore non sono finite, non è esaurita la sua compassione; 
Lam 4:11 Il Signore ha esaurito la sua collera, ha rovesciato l' ira ardente; ha acceso in Sion un fuoco, che 
ha divorato le sue fondamenta. 
Ez 5:13 Allora darò sfogo alla mia ira, sazierò su di loro il mio furore e mi vendicherò; allora sapranno che 
io, il Signore, avevo parlato con sdegno, quando sfogherò su di loro il mio furore. 
Ez 6:12 Chi è lontano morirà di peste, chi è vicino cadrà di spada, chi è assediato morirà di fame: sfogherò 
su di loro il mio sdegno. 
Ez 7:8 Ora, fra breve, rovescerò il mio furore su di te e su di te darò sfogo alla mia ira. Ti giudicherò 
secondo le tue opere e ti domanderò conto di tutte le tue nefandezze. 
Ez 13:14 demolirò il muro che avete intonacato di mota, lo atterrerò e le sue fondamenta rimarranno 
scoperte; esso crollerà e voi perirete insieme con esso e saprete che io sono il Signore. 
Ez 13:15 Quando avrò sfogato l' ira contro il muro e contro coloro che lo intonacarono di mota, io vi dirò: Il 
muro non c' è più e neppure gli intonacatori, 
Ez 20:8 Ma essi mi si ribellarono e non mi vollero ascoltare: non gettarono via gli abomini dei propri occhi e 
non abbandonarono gli idoli d' Egitto. Allora io decisi di riversare sopra di loro il mio furore e di sfogare 
contro di loro la mia ira, in mezzo al paese d' Egitto. 
Ez 20:13 Ma gli Israeliti si ribellarono contro di me nel deserto: essi non camminarono secondo i miei decreti, 
disprezzarono le mie leggi, che bisogna osservare perché l' uomo viva, e violarono sempre i miei sabati. 
Allora io decisi di riversare su di loro il mio sdegno nel deserto e di sterminarli. 
Ez 20:21 Ma anche i figli mi si ribellarono, non camminarono secondo i miei decreti, non osservarono e non 
misero in pratica le mie leggi, che danno la vita a chi le osserva; profanarono i miei sabati. Allora io decisi di 
riversare il mio sdegno su di loro e di sfogare contro di essi l' ira nel deserto. 
Ez 22:31 Io rovescerò su di essi il mio sdegno: li consumerò con il fuoco della mia collera: la loro condotta 
farò ricadere sulle loro teste". Oracolo del Signore Dio. 
Ez 43:8 collocando la loro soglia accanto alla mia soglia e i loro stipiti accanto ai miei stipiti, così che fra me 
e loro vi era solo il muro, hanno profanato il mio santo nome con tutti gli abomini che hanno commessi, 
perciò li ho distrutti con ira. 
Dn 11:36 Il re dunque farà ciò che vuole, s' innalzerà, si magnificherà sopra ogni dio e proferirà cose 
inaudite contro il Dio degli dei e avrà successo finché non sarà colma l' ira; poiché ciò che è stato 
determinato si compirà. 
Os 11:6 La spada farà strage nelle loro città, sterminerà i loro figli, demolirà le loro fortezze. 



Zc 5:4 Io scatenerò la maledizione, dil Signore degli eserciti, in modo che essa penetri nella casa del ladro e 
nella casa dello spergiuro riguardo al mio nome; rimarrà in quella casa e la consumerà insieme con le sue 
travi e le sue pietre". 

 

hlk 
 
Gen 2:2 Allora Dio, nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da 
ogni suo lavoro. 
Gen 17:22 Dio terminò così di parlare con lui e, salendo in alto, lasciò Abramo. 
Gen 18:33 Poi il Signore, come ebbe finito di parlare con Abramo, se ne andò e Abramo ritornò alla sua 
abitazione. 
Es 31:18 Quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le due tavole della 
Testimonianza, tavole di pietra, scritte dal dito di Dio. 
Es 32:12 Perché dovranno dire gli Egiziani: Con malizia li ha fatti uscire, per farli perire tra le montagne e 
farli sparire dalla terra? Desisti dall' ardore della tua ira e abbandona il proposito di fare del male al tuo 
popolo. 
Es 33:3 Và pure verso la terra dove scorre latte e miele... Ma io non verrò in mezzo a te, per non doverti 
sterminare lungo il cammino, perché tu sei un popolo di dura cervice". 

EP 
Es 33:3 Va'verso la terra dove 

scorre latte e miele; non sarò certo io a salire in mezzo a te, perché sei un popolo duro di nuca e non ti 
finisca lungo il cammino». 
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". 
Lev 26:44 Nonostante tutto questo, quando saranno nel paese dei loro nemici, io non li rigetterò e non mi 
stancherò di essi fino al punto d' annientarli del tutto e di rompere la mia alleanza con loro; poiché io sono il 
Signore loro Dio; 
Nm 16:21 "Allontanatevi da questa comunità e io li consumerò in un istante". 
Nm 17:10 "Allontanatevi da questa comunità e io li consumerò in un istante". Ma essi si prostrarono con la 
faccia a terra. 
IEP 

Nm 25:11 «Finees, figlio di Eleazaro, figlio del sacerdote Aronne, ha fatto ritirare la mia ira dai figli 
d'Israele, perché è stato animato della stessa mia gelosia in mezzo a loro, e non ho sterminato i figli 
d'Israele nella mia gelosia. 
Dt 32:23 Accumulerò sopra di loro i malanni; le mie frecce esaurirò contro di loro. 
Gs 24:20 Se abbandonerete il Signore e servirete dei stranieri, Egli vi si volterà contro e, dopo avervi fatto 
tanto bene, vi farà del male e vi consumerà". 
Is 10:18 la magnificenza della sua selva e del suo giardino; esso consumerà anima e corpo e sarà come un 
malato che sta spegnendosi. 
Ger 5:3 Signore, i tuoi occhi non cercano forse la fedeltà? Tu li hai percossi, ma non mostrano dolore; li hai 
fiaccati, ma rifiutano di comprendere la correzione. Hanno indurito la faccia più di una rupe, non vogliono 
convertirsi. 
Ger 14:12 Anche se digiuneranno, non ascolterò la loro supplica; se offriranno olocausti e sacrifici, non li 
gradirò; ma li distruggerò con la spada, la fame e la peste". 
Ez 6:12 Chi è lontano morirà di peste, chi è vicino cadrà di spada, chi è assediato morirà di fame: sfogherò 
su di loro il mio sdegno. 
Ez 7:8 Ora, fra breve, rovescerò il mio furore su di te e su di te darò sfogo alla mia ira. Ti giudicherò 
secondo le tue opere e ti domanderò conto di tutte le tue nefandezze. 
Ez 13:15 Quando avrò sfogato l' ira contro il muro e contro coloro che lo intonacarono di mota, io vi dirò: Il 
muro non c' è più e neppure gli intonacatori, 
Ez 22:31 Io rovescerò su di essi il mio sdegno: li consumerò con il fuoco della mia collera: la loro condotta 
farò ricadere sulle loro teste". Oracolo del Signore Dio. 
Ez 43:8 collocando la loro soglia accanto alla mia soglia e i loro stipiti accanto ai miei stipiti, così che fra me 
e loro vi era solo il muro, hanno profanato il mio santo nome con tutti gli abomini che hanno commessi, 
perciò li ho distrutti con ira. 
Sal 59:14 Annientali nella tua ira, annientali e più non siano; e sappiano che Dio domina in Giacobbe, fino 
ai confini della terra. 
Sal 74:11 Perché ritiri la tua mano e trattieni in seno la destra? 
Sal 78:33 Allora dissipò come un soffio i loro giorni e i loro anni con strage repentina. 
Job 9:22 Per questo io dico: "E' la stessa cosa": egli fa perire l' innocente e il reo! 
Lam 4:11 Il Signore ha esaurito la sua collera, ha rovesciato l' ira ardente; ha acceso in Sion un fuoco, che 
ha divorato le sue fondamenta. 



 

7.4.2 Nuovo Testamento 

 
plhrow 
 

Mt 3:15 Ma Gesù gli disse: "Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia". Allora 
Giovanni acconsentì. 
Mt 5:17 Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non son venuto per abolire, ma per 
dare compimento. 
Lc 2:40 Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. 
Lc 9:31 apparsi nella loro gloria, e parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a compimento a 
Gerusalemme. 
Gv 7:8 Andate voi a questa festa; io non ci vado, perché il mio tempo non è ancora compiuto". 
 
 
Lc 4:21 Allora cominciò a dire: "Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udita con i vostri 
orecchi". 
Gv 18:32 Così si adempivano le parole che Gesù aveva detto indicando di quale morte doveva morire. 
 
 
 
telew 
 
Mt 7:28 Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle restarono stupite del suo insegnamento: 
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 13:53 Terminate queste parabole, Gesù partì di là 
Mt 19:1 Terminati questi discorsi, Gesù partì dalla Galilea e andò nel territorio della Giudea, al di là del 
Giordano. 
Mt 26:1 Terminati tutti questi discorsi, Gesù disse ai suoi discepoli: 
 
 
Lc 12:50 C' è un battesimo che devo ricevere; e come sono angosciato, finché non sia compiuto! 
 
 
Gv 19:28 Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la 
Scrittura: "Ho sete". 
Gv 19:30 E dopo aver ricevuto l' aceto, Gesù disse: "Tutto è compiuto!". E, chinato il capo, spirò. 
 
 
Lc 18:31 Poi prese con sé i Dodici e disse loro: "Ecco, noi andiamo a Gerusalemme, e tutto ciò che fu scritto 
dai profeti riguardo al Figlio dell' uomo si compirà. 
 
 

7.5 Salvare 

7.5.1 Antico Testamento 
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problemi con Lisosky non tutte le occorrenze ci sono (c’è solo l’hifil)  

 
Es 14:30 In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli Egiziani e Israele vide gli Egiziani morti 
sulla riva del mare; 
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! 
Gdc 2:18 Quando il Signore suscitava loro dei giudici, il Signore era con il giude li liberava dalla mano dei 

loro nemici durante tutta la vita del giudice; perché il Signore si lasciava commuovere ~xn dai loro gemiti 

sotto il giogo dei loro oppressori. 
Gdc 6:36 Gedeone disse a Dio: "Se tu stai per salvare Israele per mia mano, come hai detto, 
Gdc 6:37 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". 
Gdc 7:7 Allora il Signore disse a Gedeone: "Con questi trecento uomini che hanno lambito l' acqua, io vi 
salverò e metterò i Madianiti nelle tue mani. Tutto il resto della gente se ne vada, ognuno a casa sua". 
Gdc 10:12 Quando quelli di Sidòne, gli Amaleciti e i Madianiti vi opprimevano e voi gridavate a me, non vi ho 
forse liberati dalle loro mani? 
Gdc 10:13 Eppure, mi avete abbandonato e avete servito altri dei; perciò io non vi salverò più. 
1Sam 7:8 Dissero allora gli Israeliti a Samuele: "Non cessar di supplicare per noi il Signore Dio nostro 
perché ci liberi dalle mani dei Filistei". 
1Sam 14:6 Giònata disse allo scudiero: "Su, vieni, passiamo all' appostamento di questi non circoncisi; forse 
il Signore ci aiuterà, perché non è difficile per il Signore salvare con molti o con pochi". 
1Sam 14:23 Così il Signore in quel giorno salvò Israele e la battaglia si estese fino a Bet - Aven. 
1Sam 14:39 perché per la vita del Signore salvatore d' Israele certamente costui morirà, anche se si tratta di 
Giònata mio figlio". Ma nessuno del popolo gli rispose. 
1Sam 17:47 Tutta questa moltitudine saprà che il Signore non salva per mezzo della spada o della lancia, 
perché il Signore è arbitro della lotta e vi metterà certo nelle nostre mani". 
2Sam 8:6 Poi Davide stabilì guarnigioni nell' Aram di Damasco e gli Aramei divennero sudditi di Davide e a 
lui tributari. Il Signore rendeva vittorioso Davide dovunque egli andava. 
2Sam 8:14 Stabilì guarnigioni in Idumea; ne mise per tutta l' Idumea e tutti gli Idumei divennero sudditi di 
Davide; il Signore rendeva vittorioso Davide dovunque egli andava. 
2Sam 22:3 il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, la mia salvezza, il mio riparo! Sei la mia 
roccaforte che mi salva: tu mi salvi dalla violenza. 
IEP 

2Sam 22:28 Tu salvi il popolo umile e sui superbi abbassi i tuoi occhi. 
2Re 6:27 Rispose: "Non ti aiuta neppure il Signore! Come potrei aiutarti io? Forse con il prodotto dell' aia o 
con quello del torchio?". 
2Re 14:27 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 19:19 Ora, Signore nostro Dio, liberaci dalla sua mano, perché sappiano tutti i regni della terra che tu 
sei il Signore, il solo Dio". 
2Re 19:34 Proteggerò questa città per salvarla, per amore di me e di Davide mio servo". 
 
2Cr 20:9 Se ci piomberà addosso una sciagura, una spada punitrice, una peste o una carestia, noi ci 
presenteremo a te in questo tempio, poiché il tuo nome è in questo tempio, e grideremo a te dalla nostra 
sciagura e tu ci ascolterai e ci aiuterai. 
 
2Cr 32:22 Così il Signore liberò Ezechia e gli abitanti di Gerusalemme dalla mano di Sennàcherib re d' 
Assiria e dalla mano di tutti gli altri e concesse loro la pace alle frontiere. 
Job 5:15 mentre egli salva dalla loro spada l' oppresso, e il meschino dalla mano del prepotente. 
Job 22:29 Egli umilia l' alterigia del superbo, ma soccorre chi ha gli occhi bassi. 
Sal 3:8 Sorgi, Signore, salvami, Dio mio. Hai colpito sulla guancia i miei nemici, hai spezzato i denti ai 
peccatori. 
Sal 6:5 Volgiti, Signore, a liberarmi, salvami per la tua misericordia. 
Sal 7:2 Signore, mio Dio, in te mi rifugio: salvami e liberami da chi mi perseguita, 
 
11

 La mia difesa è nel Signore, egli salva i retti di cuore. 
Sal 12:2 Salvami, Signore! Non c' è più un uomo fedele; è scomparsa la fedeltà tra i figli dell' uomo. 
 
6
 "Per l' oppressione dei miseri e il gemito dei poveri, io sorgerò - dil Signore - metterò in salvo chi è 

disprezzato". 



Sal 17:7 mostrami i prodigi del tuo amore: tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra. 
Sal 18:3 Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore; mio Dio, mia rupe, in cui trovo riparo; mio scudo e 
baluardo, mia potente salvezza. 
 
4
 Invoco il Signore, degno di lode, e sarò salvato dai miei nemici. 

 
28

 Perché tu salvi il popolo degli umili, ma abbassi gli occhi dei superbi. 
 
36

 Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza, la tua destra mi ha sostenuto, la tua bontà mi ha fatto crescere. 
 
42

 Hanno gridato e nessuno li ha salvati, al Signore, ma non ha risposto. 
 
47

 Viva il Signore e benedetta la mia rupe, sia esaltato il Dio della mia salvezza. 
Sal 20:7 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 22:22 Salvami dalla bocca del leone e dalle corna dei bufali. 
Sal 24:5 Otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. 
Sal 25:5 Guidami nella tua verità e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza, in te ho sempre 
sperato. 
Sal 27:1 Di Davide. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita, 
di chi avrò timore? 
 
9
 Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non 

abbandonarmi, Dio della mia salvezza. 
Sal 28:9 Salva il tuo popolo e la tua eredità benedici, guidali e sostienili per sempre. 
Sal 31:3 Porgi a me l' orecchio, vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo 
che mi salva. 
 
17

 fà splendere il tuo volto sul tuo servo, salvami per la tua misericordia. 
Sal 33:16 Il re non si salva per un forte esercito né il prode per il suo grande vigore. 
Sal 34:7 Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. 
 
19

 Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti. 
Sal 36:7 la tua giustizia è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso: uomini e bestie tu salvi, 
Signore. 
Sal 37:40 il Signore viene in loro aiuto e li scampa, li libera dagli empi e dà loro salvezza, perché in lui si 
sono rifugiati. 
Sal 44: 

8
 ma tu ci hai salvati dai nostri avversari, hai confuso i nostri nemici. 

Sal 50:23 Chi offre il sacrificio di lode, questi mi onora, a chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di 
Dio. 
Sal 51:14 Rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso. 
Sal 54:3 Dio, per il tuo nome, salvami, per la tua potenza rendimi giustizia. 
Sal 55:17 Io invoco Dio e il Signore mi salva. 
Sal 57:4 Mandi dal cielo a salvarmi dalla mano dei miei persecutori, Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia. 
Sal 59:3 Liberami da chi fa il male, salvami da chi sparge sangue. 
Sal 60:7 Perché i tuoi amici siano liberati, salvaci con la destra e a noi rispondi. 
Sal 62:8 In Dio è la mia salvezza e la mia gloria; il mio saldo rifugio, la mia difesa è in Dio. 
 
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 69:2 Salvami, o Dio: l' acqua mi giunge alla gola. 
 
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. 
 
36

 Perché Dio salverà Sion, ricostruirà le città di Giuda: vi abiteranno e ne avranno il possesso. 
Sal 71:2 Liberami, difendimi per la tua giustizia, porgimi ascolto e salvami. 
 
3
 Sii per me rupe di difesa, baluardo inaccessibile, poiché tu sei mio rifugio e mia fortezza. 

Sal 72:4 Ai miseri del suo popolo renderà giustizia, salverà i figli dei poveri e abbatterà l' oppressore. 
 
13

 avrà pietà del debole e del povero e salverà la vita dei suoi miseri. 
Sal 76:10 quando Dio si alza per giudicare, per salvare tutti gli umili della terra. 
Sal 79:9 Aiutaci, Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome, salvaci e perdona i nostri peccati per 
amore del tuo nome. 
Sal 80:4 Rialzaci, Signore, nostro Dio, fà splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 
 
8
 Rialzaci, Dio degli eserciti, fà risplendere il tuo volto e noi saremo salvi. 

 
20

 Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, fà splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 
Sal 85:5 Rialzaci, Dio nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. 
 
8
 Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. 

 
10

 La sua salvezza è vicina a chi lo teme e la sua gloria abiterà la nostra terra. 
Sal 86:2 Custodiscimi perché sono fedele; tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te spera. 
 
16

 volgiti a me e abbi misericordia: dona al tuo servo la tua forza, salva il figlio della tua ancella. 



Sal 95:1 Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. 
Sal 98:1 Salmo. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi. Gli ha dato vittoria la sua 
destra e il suo braccio santo. 
Sal 106:8 Ma Dio li salvò per il suo nome, per manifestare la sua potenza. 
 
10

 li salvò dalla mano di chi li odiava, li riscattò dalla mano del nemico. 
 
21

 Dimenticarono Dio che li aveva salvati, che aveva operato in Egitto cose grandi, 
 
47

 Salvaci, Signore Dio nostro, e raccoglici di mezzo ai popoli, perché proclamiamo il tuo santo nome e ci 
gloriamo della tua lode. 
Sal 107:13 Nell' angoscia gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro angustie. 
 
19

 Nell' angoscia gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro angustie. 
Sal 108:7 Perché siano liberati i tuoi amici, 
Sal 109:26 Aiutami, Signore mio Dio, salvami per il tuo amore. 
 
31

 poiché si è messo alla destra del povero per salvare dai giudici la sua vita. 
Sal 116:6 Il Signore protegge gli umili: ero misero ed egli mi ha salvato. 
Sal 118:25 Dona, Signore, la tua salvezza, dona, Signore, la vittoria! 
Sal 119:94 Io sono tuo: salvami, perché ho cercato il tuo volere. 
 
117

 Sii tu il mio aiuto e sarò salvo, gioirò sempre nei tuoi precetti. 
 
146

 Io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti. 
Sal 132:16 Rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti, esulteranno di gioia i suoi fedeli. 
Sal 138:7 Se cammino in mezzo alla sventura tu mi ridoni vita; contro l' ira dei miei nemici stendi la mano e 
la tua destra mi salva. 
Sal 145:19 Appaga il desiderio di quelli che lo temono, ascolta il loro grido e li salva. 
Pr 20:22 Non dire: "Voglio ricambiare il male", confida nel Signore ed egli ti libererà. 
Pr 28:18 Chi procede con rettitudine sarà salvato, chi va per vie tortuose cadrà ad un tratto. 
Is 17:10 Perché hai dimenticato Dio tuo salvatore e non ti sei ricordato della Roccia, tua fortezza. Tu pianti 
perciò piante amene e innesti tralci stranieri; 
Is 19:20 sarà un segno e una testimonianza per il Signore degli eserciti nel paese d' Egitto. Quando, di 
fronte agli avversari, invocheranno il Signore, allora egli manderà loro un salvatore che li difenderà e li 
libererà. 
Is 25:9 E si dirà in quel giorno: "Ecco il nostro Dio; in lui abbiamo sperato perché ci salvasse; questi è il 
Signore in cui abbiamo sperato; rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza. 
Is 30:15 Poiché dil Signore Dio, il Santo di Israele: "Nella conversione e nella calma sta la vostra salvezza, 
nell' abbandono confidente sta la vostra forza". Ma voi non avete voluto, 
Is 33:22 Poiché il Signore è nostro giudice, il Signore è nostro legislatore, il Signore è nostro re; egli ci 
salverà. 
Is 35:4 Dite agli smarriti di cuore: "Coraggio! Non temete; ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la 
ricompensa divina. Egli viene a salvarvi". 
Is 37:20 Ma ora, Signore nostro Dio, liberaci dalla sua mano perché sappiano tutti i regni della terra che tu 
sei il Signore, il solo Dio". 
 
35

 Io proteggerò questa città e la salverò, per riguardo a me stesso e al mio servo Davide. 
 
Is 38:20 Il Signore si è degnato di aiutarmi; per questo canteremo sulle cetre tutti i giorni della nostra vita, 
canteremo nel tempio del Signore. 
Is 43:3 poiché io sono il Signore tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo salvatore. Io do l' Egitto come prezzo per il 
tuo riscatto, l' Etiopia e Seba al tuo posto. 
 
11

 Io, io sono il Signore, fuori di me non v' è salvatore. 
 
12

 Io ho predetto 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 45:8 Stillate, cieli, dall' alto e le nubi facciano piovere la giustizia; si apra la terra e produca la salvezza e 
germogli insieme la giustizia. Io, il Signore, ho creato tutto questo". 
 
15

 Veramente tu sei un Dio nascosto, Dio di Israele, salvatore. 
 
17

 Israele sarà salvato dal Signore con salvezza perenne. Non patirete confusione o vergogna per i secoli 
eterni". 
 
20

 Radunatevi e venite, avvicinatevi tutti insieme, superstiti delle nazioni! Non hanno intelligenza coloro che 
portano un loro legno scolpito e pregano un dio che non può salvare. 
 
21

 Manifestate e portate le prove, consigliatevi pure insieme! Chi ha fatto sentire quelle cose da molto tempo 
e predetto ciò fin da allora? Non sono forse io, il Signore? Fuori di me non c' è altro Dio; Dio giusto e 
salvatore non c' è fuori di me. 
 
22

 Volgetevi a me e sarete salvi, paesi tutti della terra, perché io sono Dio; non ce n' è altri. 
Is 46:7 Lo sollevano sulle spalle e lo portano, poi lo ripongono sulla sua base e sta fermo: non si muove più 
dal suo posto. Ognuno lo invoca, ma non risponde; non libera nessuno dalla sua angoscia. 



Is 47:13 Ti sei stancata dei tuoi molti consiglieri: si presentino e ti salvino gli astrologi che osservano le 
stelle, i quali ogni mese ti pronosticano che cosa ti capiterà. 
 
15

 Così sono diventati per te i tuoi maghi, con i quali ti sei affaticata fin dalla giovinezza; ognuno se ne va per 
suo conto, nessuno ti viene in aiuto. 
Is 49:25 Eppure dil Signore: "Anche il prigioniero sarà strappato al forte, la preda sfuggirà al tiranno. Io 
avverserò i tuoi avversari; io salverò i tuoi figli. 
26

 Farò mangiare le loro stesse carni ai tuoi oppressori, si ubriacheranno del proprio sangue come di mosto. 
Allora ogni uomo saprà che io sono il Signore, tuo salvatore, io il tuo redentore e il Forte di Giacobbe". 
Is 51:5 La mia vittoria è vicina, si manifesterà come luce la mia salvezza; le mie braccia governeranno i 
popoli. In me spereranno le isole, avranno fiducia nel mio braccio. 
Is 59:1 Ecco non è troppo corta la mano del Signore da non poter salvare; né tanto duro è il suo orecchio, 
da non poter udire 
 
16

 Egli ha visto che non c' era alcuno, si è meravigliato perché nessuno intercedeva. Ma lo ha soccorso il 
suo braccio, la sua giustizia lo ha sostenuto. 
Is 60:16 Tu succhierai il latte dei popoli, succhierai le ricchezze dei re. Saprai che io sono il Signore tuo 
salvatore e tuo redentore, io il Forte di Giacobbe. 
Is 61:10 Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle 
vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come uno sposo che si cinge il diadema e come 
una sposa che si adorna di gioielli. 
Is 62:11 Ecco ciò che il Signore fa sentire all' estremità della terra: "Dite alla figlia di Sion: Ecco, arriva il tuo 
salvatore; ecco, ha con sé la sua mercede, la sua ricompensa è davanti a lui. 
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". 
 
5
 Guardai: nessuno aiutava; osservai stupito: nessuno mi sosteneva. Allora mi prestò soccorso il mio 

braccio, mi sostenne la mia ira. 
 
8
 Disse: "Certo, essi sono il mio popolo, figli che non deluderanno" e fu per loro un salvatore 

 
9
 in tutte le angosce. Non un inviato né un angelo, ma egli stesso li ha salvati; con amore e compassione 

egli li ha riscattati; li ha sollevati e portati su di sé, in tutti i giorni del passato. 
Is 64:4 Tu vai incontro a quanti praticano la giustizia e si ricordano delle tue vie. Ecco, tu sei adirato perché 
abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli. 
Ger 2:27 Dicono a un pezzo di legno: Tu sei mio padre, e a una pietra: Tu mi hai generato. A me essi voltan 
le spalle e non la fronte; ma al tempo della sventura invocano: Alzati,salvaci! 
 
28

 E dove sono gli dei che ti sei costruiti? Si alzino, se posson salvarti nel tempo della tua sventura; poiché 
numerosi come le tue città sono, o Giuda, i tuoi dei! 
Ger 4:14 Purifica il tuo cuore dalla malvagità, Gerusalemme, perché possa uscirne salva. Fino a quando 
albergheranno in te pensieri d' iniquità? 
Ger 8:20 E' passata la stagione della messe, è finita l' estate e noi non siamo stati soccorsi. 
Ger 11:12 allora le città di Giuda e gli abitanti di Gerusalemme alzeranno grida di aiuto agli dei ai quali 
hanno offerto incenso, ma quelli certamente non li salveranno nel tempo della loro sciagura. 
Ger 14:8 O speranza di Israele, suo salvatore al tempo della sventura, perché vuoi essere come un 
forestiero nel paese e come un viandante che si ferma solo una notte? 
 
9
 Perché vuoi essere come un uomo sbigottito, come un forte incapace di aiutare? Eppure tu sei in mezzo a 

noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome, non abbandonarci!". 
Ger 15:20 ed io, per questo popolo, ti renderò come un muro durissimo di bronzo; combatteranno contro di 
te ma non potranno prevalere, perché io sarò con te per salvarti e per liberarti. Oracolo del Signore. 
Ger 17:14 Guariscimi, Signore, e io sarò guarito, salvami e io sarò salvato, poiché tu sei il mio vanto. 
Ger 23:6 Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele starà sicuro nella sua dimora; questo sarà il nome con 
cui lo chiameranno: Signore - nostra - giustizia. 
Ger 30:7 Perché grande è quel giorno, non ce n' è uno simile! Esso sarà un tempo di angoscia per 
Giacobbe, tuttavia egli ne uscirà salvato. 
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 Tu, poi, non temere, Giacobbe, mio servo. Oracolo del Signore. Non abbatterti, Israele, poiché io libererò 
te dal paese lontano, la tua discendenza dal paese del suo esilio. Giacobbe ritornerà e godrà la pace, vivrà 
tranquillo e nessuno lo molesterà. 
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 Poiché io sono con te per salvarti, oracolo del Signore. Sterminerò tutte le nazioni, in mezzo alle quali ti 
ho disperso; ma con te non voglio operare una strage; cioè ti castigherò secondo giustizia, non ti lascerò del 
tutto impunito". 
Ger 31:7 Poiché dil Signore: "Innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni, fate 
udire la vostra lode e dite: Il Signore ha salvato il suo popolo, un resto di Israele". 
Ger 33:16 In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla. Così sarà chiamata: Signore - 
nostra - giustizia. 
Ger 42:11 Non temete il re di Babilonia, che vi incute timore; non temetelo - dil Signore - perché io sarò con 
voi per salvarvi e per liberarvi dalla sua mano. 



Ger 46:27 "Ma tu non temere, Giacobbe mio servo, non abbatterti, Israele; poiché ecco, io ti libererò da un 
paese lontano e la tua discendenza dal paese del suo esilio. Giacobbe ritornerà e godrà in pace, tranquillo e 
nessuno lo molesterà. 
Lam 4:17 Ancora si consumavano i nostri occhi, in cerca di un vano soccorso. Dal nostro osservatorio 
scrutavamo verso una nazione che non poteva salvarci. 
Ez 34:22 io salverò le mie pecore e non saranno più oggetto di preda: farò giustizia fra pecora e pecora. 
Ez 36:29 Vi libererò da tutte le vostre impurità: chiamerò il grano e lo moltiplicherò e non vi manderò più la 
carestia. 
Ez 37:23 Non si contamineranno più con i loro idoli, con i loro abomini e con tutte le loro iniquità; li libererò 
da tutte le ribellioni con cui hanno peccato; li purificherò e saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. 
Os 1:7 Invece io amerò la casa di Giuda e saranno salvati dal Signore loro Dio; non li salverò con l' arco, 
con la spada, con la guerra, né con cavalli o cavalieri". 
Os 13:4 Eppure io sono il Signore tuo Dio fin dal paese d' Egitto, non devi conoscere altro Dio fuori di me, 
non c' è salvatore fuori di me. 
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 Dov' è ora il tuo re, che ti possa salvare? Dove sono i capi in tutte le tue città e i governanti di cui dicevi: 
"Dammi un re e dei capi"? 
Os 14:4 Assur non ci salverà, non cavalcheremo più su cavalli, né chiameremo più dio nostro l' opera delle 
nostre mani, poiché presso di te l' orfano trova misericordia". 
Abd 1:21 Saliranno vittoriosi sul monte Sion per governare il monte di Esaù e il regno sarà del Signore. 
Mi 7:7 Ma io volgo lo sguardo al Signore, spero nel Dio della mia salvezza, il mio Dio m' esaudirà. 
Ab 1:2 Fino a quando, Signore, implorerò e non ascolti, a te alzerò il grido: "Violenza!" e non soccorri? 
Ab 3:13 Sei uscito per salvare il tuo popolo, per salvare il tuo consacrato. Hai demolito la cima della casa 
dell' empio, l' hai scalzata fino alle fondamenta. 
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 Ma io gioirò nel Signore, esulterò in Dio mio salvatore. 
Sof 3:17 Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente. Esulterà di gioia per te, ti rinnoverà con il 
suo amore, si rallegrerà per te con grida di gioia, 
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 Ecco, in quel tempo io sterminerò tutti i tuoi oppressori. Soccorrerò gli zoppicanti, radunerò i dispersi, li 
porrò in lode e fama dovunque sulla terra sono stati oggetto di vergogna. 
Zc 8:7 Così dil Signore degli eserciti: "Ecco, io salvo il mio popolo dalla terra d' oriente e d' occidente: 
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 Come foste oggetto di maledizione fra le genti, o casa di Giuda e d' Israele, così quando vi avrò salvati, 
diverrete una benedizione. Non temete dunque: riprendano forza le vostre mani". 
Zc 9:9 Esulta grandemente figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme! Ecco, a te viene il tuo re. Egli è 
giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d' asina. 
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 Il Signore loro Dio in quel giorno salverà come un gregge il suo popolo, come gemme di un diadema 
brilleranno sulla sua terra. 
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 12:7 Il Signore salverà in primo luogo le tende di Giuda; perché la gloria della casa di Davide e la gloria 
degli abitanti di Gerusalemme non cresca più di quella di Giuda. 
 

 

 

jlm 
49 

 

piel 

 
Job 22:30 Egli libera l' innocente; tu sarai liberato per la purezza delle tue mani. 
Sal 41:2 Beato l' uomo che ha cura del debole, nel giorno della sventura il Signore lo libera. 
Sal 107:20 Mandò la sua parola e li fece guarire, li salvò dalla distruzione. 
Sal 116:4 e ho invocato il nome del Signore: "Ti prego, Signore, salvami". 
Is 46:4 Fino alla vostra vecchiaia io sarò sempre lo stesso, io vi porterò fino alla canizie. Come ho già fatto, 
così io vi sosterrò, vi porterò e vi salverò. 
Ger 39:18 Poiché, certo, io ti salverò; non cadrai di spada, ma ti sarà conservata la vita come tuo bottino, 
perché hai avuto fiducia in me. Oracolo del Signore". 

 

 

hifil 



 
Is 31:5 Come gli uccelli proteggono i loro pulcini, così il Signore degli eserciti proteggerà Gerusalemme; egli 
la proteggerà, ed essa sarà salvata, la risparmierà ed essa sarà liberata". 
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hifil: strappare e salvare 

 
Gen 31:9 Così Dio ha sottratto (strappato) il bestiame a vostro padre e l' ha dato a me. 
Gen 31:16 Tutta la ricchezza che Dio ha sottratto a nostro padre è nostra e dei nostri figli. Ora fà pure 
quanto Dio ti ha detto". 
Es 3:8 Sono sceso per liberarlo dalla mano dell' Egitto e per farlo uscire da questo paese verso un paese 
bello e spazioso, verso un paese dove scorre latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l' 
Hittita, l' Amorreo, il Perizzita, l' Eveo, il Gebuseo. 
Es 5:23 Da quando sono venuto dal faraone per parlargli in tuo nome, egli ha fatto del male a questo popolo 
e tu non hai per nulla liberato il tuo popolo!". 
Es 6:6 Per questo dì agli Israeliti: Io sono il Signore! Vi sottrarrò ai gravami degli Egiziani, vi libererò dalla 
loro schiavitù e vi libererò con braccio teso e con grandi castighi. 
Es 6:6 Per questo dì agli Israeliti: Io sono il Signore! Vi sottrarrò ai gravami degli Egiziani, vi libererò dalla 
loro schiavitù e vi libererò con braccio teso e con grandi castighi. 
Es 12:27 Voi direte loro: E' il sacrificio della pasqua per il Signore, il quale è passato oltre le case degli 
Israeliti in Egitto, quando colpì l' Egitto e salvò le nostre case". Il popolo si inginocchiò e si prostrò. 
Es 18:4 e l' altro si chiamava Eliezer, perché "Il Dio di mio padre è venuto in mio aiuto e mi ha liberato dalla 
spada del faraone". 
Es 18:8 Mosè raccontò al suocero quanto il Signore aveva fatto al faraone e agli Egiziani per Israele, tutte le 
difficoltà loro capitate durante il viaggio, dalle quali il Signore li aveva liberati. 
Es 18:9 Ietro gioì di tutti i benefici che il Signore aveva fatti a Israele, quando lo aveva liberato dalla mano 
degli Egiziani. 
Es 18:10 Disse Ietro: "Benedetto sia il Signore, che vi ha liberati dalla mano degli Egiziani e dalla mano del 
faraone: egli ha strappato questo popolo dalla mano dell' Egitto! 
Dt 23:15 Perché il Signore tuo Dio passa in mezzo al tuo accampamento per salvarti e per mettere i nemici 
in tuo potere; l' accampamento deve essere dunque santo, perché Egli non veda in mezzo a te qualche 
indecenza e ti abbandoni. 
Gs 24:10 ma io non volli ascoltare Balaam; egli dovette benedirvi e vi liberai dalle mani di Balak. 
Gdc 6:9 vi ho liberati dalla mano degli Egiziani e dalla mano di quanti vi opprimevano; li ho scacciati davanti 
a voi, vi ho dato il loro paese 
Gdc 8:34 Gli Israeliti non si ricordarono del Signore loro Dio che li aveva liberati dalle mani di tutti i loro 
nemici all' intorno 
Gdc 10:15 Gli Israeliti dissero al Signore: "Abbiamo peccato; fà di noi ciò che ti piace; soltanto, liberaci in 
questo giorno". 
1Sam 10:18 e disse a tutti gli Israeliti: "Dil Signore Dio d' Israele: Io ho fatto uscire Israele dall' Egitto e l' ho 
liberato dalla mano degli Egiziani e dalla mano di tutti i regni che vi opprimevano. 
1Sam 12:10 Essi gridarono al Signore: Abbiamo peccato, perché abbiamo abbandonato il Signore e 
abbiamo servito i Baal e le Astàrti! Ma ora liberaci dalle mani dei nostri nemici e serviremo te. 
1Sam 12:11 Allora il Signore vi mandò Ierub - Baal e Barak e Iefte e Samuele e vi liberò dalle mani dei 
nemici che vi circondavano e siete tornati a vita tranquilla. 
1Sam 17:37 Davide aggiunse: "Il Signore che mi ha liberato dalle unghie del leone e dalle unghie dell' orso, 
mi libererà anche dalle mani di questo Filisteo". Saul rispose a Davide: "Ebbene và e il Signore sia con te". 
1Sam 26:24 Ed ecco, come è stata preziosa oggi la tua vita ai miei occhi, così sia preziosa la mia vita agli 
occhi del Signore ed egli mi liberi da ogni angoscia". 
2Sam 12:7 Allora Natan disse a Davide: "Tu sei quell' uomo! Così dil Signore, Dio d' Israele: Io ti ho unto re 
d' Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul, 
2Sam 22:1 Davide rivolse al Signore le parole di questo canto, quando il Signore lo liberò dalla mano di tutti 
i suoi nemici, specialmente dalla mano di Saul. 
2Sam 22:18 Mi liberò dai miei robusti avversari, dai miei nemici più forti di me. 
2Sam 22:49 Tu mi liberi dai miei nemici, mi innalzi sopra i miei avversari, mi liberi dall' uomo violento. 
CE 

2Re 17:39 ma venererete soltanto il Signore vostro Dio, che vi libererà dal potere di tutti i vostri nemici". 



2Re 18:30 Ezechia non vi induca a confidare nel Signore, dicendo: Certo, il Signore ci libererà, questa città 
non sarà messa nelle mani del re d' Assiria. 
2Re 18:35 Quali mai, fra tutti gli dei di quelle nazioni, hanno liberato il loro paese dalla mia mano? Potrà 
forse il Signore liberare Gerusalemme dalla mia mano?". 
2Re 20:6 Aggiungerò alla durata della tua vita quindici anni. Libererò te e questa città dalla mano del re d' 
Assiria; proteggerò questa città per amore di me e di Davide mio servo". 
1Cr 16:35 Dite: "Salvaci, Dio della nostra salvezza; raccoglici, liberaci dalle genti sì che possiamo celebrare 
il tuo santo nome, gloriarci della tua lode. 
2Cr 32:11 Ezechia non vi inganna forse per farvi morire di fame e di sete quando asserisce: Il Signore 
nostro Dio ci libererà dalle mani del re di Assiria? 
Esd 8:31 Il dodici del primo mese siamo partiti dal fiume Aava per andare a Gerusalemme e la mano del 
nostro Dio era su di noi: egli ci ha liberati dagli assalti dei nemici e dei briganti lungo il cammino. 
Ne 9:28 Ma quando avevano pace, ritornavano a fare il male dinanzi a te, perciò tu li abbandonavi nelle 
mani dei loro nemici, che li opprimevano; poi quando ricominciavano a gridare a te, tu li esaudivi dal cielo; 
così nella tua misericordia più volte li hai salvati. 
Job 5:19 Da sei tribolazioni ti libererà e alla settima non ti toccherà il male; 
Sal 7:2 Signore, mio Dio, in te mi rifugio: salvami e liberami da chi mi perseguita, 
Sal 18:1 Al maestro del coro. Di Davide, servo del Signore, che rivolse al Signore le parole di questo canto, 
quando il Signore lo liberò dal potere di tutti i suoi nemici, 
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 mi liberò da nemici potenti, da coloro che mi odiavano ed eran più forti di me. 
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 mi scampi dai nemici furenti, dei miei avversari mi fai trionfare e mi liberi dall' uomo violento. 
Sal 22:9 "Si è affidato al Signore, lui lo scampi; lo liberi, se è suo amico". 
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 Scampami dalla spada, dalle unghie del cane la mia vita. 
Sal 25:20 Proteggimi, dammi salvezza; al tuo riparo io non sia deluso. 
Sal 31:3 Porgi a me l' orecchio, vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo 
che mi salva. 
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 nelle tue mani sono i miei giorni". Liberami dalla mano dei miei nemici, dalla stretta dei miei persecutori: 
Sal 33:16 Il re non si salva per un forte esercito né il prode per il suo grande vigore. 
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 per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. 
Sal 34:5 Ho cercato il Signore e mi ha risposto e da ogni timore mi ha liberato. 
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 Gridano e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce. 
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 Molte sono le sventure del giusto, ma lo libera da tutte il Signore. 
Sal 35:10 Tutte le mie ossa dicano: "Chi è come te, Signore, che liberi il debole dal più forte, il misero e il 
povero dal predatore?". 
Sal 39:9 Liberami da tutte le mie colpe, non rendermi scherno dello stolto. 
Sal 40:14 Degnati, Signore, di liberarmi; accorri, Signore, in mio aiuto. 
Sal 50:22 Capite questo voi che dimenticate Dio, perché non mi adiri e nessuno vi salvi. 
Sal 51:16 Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, la mia lingua esalterà la tua giustizia. 
Sal 54:9 da ogni angoscia mi hai liberato e il mio occhio ha sfidato i miei nemici. 
Sal 56:14 perché mi hai liberato dalla morte. Hai preservato i miei piedi dalla caduta, perché io cammini alla 
tua presenza nella luce dei viventi, o Dio. 
Sal 59:2 Liberami dai nemici, mio Dio, proteggimi dagli aggressori. 
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 Liberami da chi fa il male, salvami da chi sparge sangue. 

Sal 69:15 Salvami dal fango, che io non affondi, liberami dai miei nemici e dalle acque profonde. 
Sal 70:2 Vieni a salvarmi, o Dio, vieni presto, Signore, in mio aiuto. 
Sal 71:2 Liberami, difendimi per la tua giustizia, porgimi ascolto e salvami. 
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 "Dio lo ha abbandonato, inseguitelo, prendetelo, perché non ha chi lo liberi". 
Sal 72:12 Egli libererà il povero che grida e il misero che non trova aiuto, 
Sal 79:9 Aiutaci, Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome, salvaci e perdona i nostri peccati per 
amore del tuo nome. 
Sal 82:4 Salvate il debole e l' indigente, liberatelo dalla mano degli empi". 
Sal 86:13 perché grande con me è la tua misericordia: dal profondo degli inferi mi hai strappato. 
Sal 91:3 Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. 
Sal 97:10 Odiate il male, voi che amate il Signore: lui che custodisce la vita dei suoi fedeli li strapperà dalle 
mani degli empi. 
Sal 106:43 Molte volte li aveva liberati; ma essi si ostinarono nei loro disegni e per le loro iniquità furono 
abbattuti. 
Sal 107:6 Nell' angoscia gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro angustie. 
Sal 109:21 Ma tu, Signore Dio, agisci con me secondo il tuo nome: salvami, perché buona è la tua grazia. 
Sal 119:43 Non togliere mai dalla mia bocca la parola vera, perché confido nei tuoi giudizi. 
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 Venga al tuo volto la mia supplica, salvami secondo la tua promessa. 
Sal 120:2 Signore, libera la mia vita dalle labbra di menzogna, dalla lingua ingannatrice. 



Sal 142:7 Ascolta la mia supplica: ho toccato il fondo dell' angoscia. Salvami dai miei persecutori perché 
sono di me più forti. 
Sal 143:9 Salvami dai miei nemici, Signore, a te mi affido. 
Sal 144:7 Stendi dall' alto la tua mano, scampami e salvami dalle grandi acque, dalla mano degli stranieri. 
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 liberami dalla mano degli stranieri; la loro bocca dmenzogne e la loro destra giura il falso. 
Is 5:29 Il suo ruggito è come quello di una leonessa, ruggisce come un leoncello; freme e afferra la preda, la 
pone al sicuro, nessuno gliela strappa. 
Is 19:20 sarà un segno e una testimonianza per il Signore degli eserciti nel paese d' Egitto. Quando, di 
fronte agli avversari, invocheranno il Signore, allora egli manderà loro un salvatore che li difenderà e li 
libererà. 
Is 20:6 In quel giorno gli abitanti di questo lido diranno: Ecco che cosa è successo al paese al quale ci 
eravano rivolti e nel quale cercavamo rifugio per essere aiutati e liberati dal re di Assiria! Ora come ci 
salveremo?". 
Is 31:5 Come gli uccelli proteggono i loro pulcini, così il Signore degli eserciti proteggerà Gerusalemme; egli 
la proteggerà, ed essa sarà salvata, la risparmierà ed essa sarà liberata". 
Is 36:14 Dil re: Non vi inganni Ezechia, poiché egli non potrà salvarvi. 
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 Ezechia non vi induca a confidare nel Signore dicendo: Certo, il Signore ci libererà; questa città non sarà 
messa nelle mani del re di Assiria. 
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 Non vi illuda Ezechia dicendovi: Il Signore ci libererà. Gli dei delle nazioni hanno forse liberato ognuno il 
proprio paese dalla mano del re di Assiria? 
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 Dove sono gli dei di Amat e di Arpad? Dove sono gli dei di Sefarvàim? Hanno essi forse liberato Samaria 
dalla mia mano? 
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 Quali mai, fra tutti gli dei di quelle regioni, hanno liberato il loro paese dalla mia mano? Potrà forse il 
Signore liberare Gerusalemme dalla mia mano?". 
Is 37:11 ecco tu sai quanto hanno fatto i re di Assiria in tutti i paesi che hanno votato alla distruzione; 
soltanto tu ti salveresti? 
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 Gli dei delle nazioni che i miei padri hanno devastate hanno forse salvato quelli di Gozan, di Carran, di 
Rezef e la gente di Eden in Telassàr? 
Is 38:6 Libererò te e questa città dalla mano del re di Assiria; proteggerò questa città. 
Is 42:22 Eppure questo è un popolo saccheggiato e spogliato; sono tutti presi con il laccio nelle caverne, 
sono rinchiusi in prigioni. Furono saccheggiati e nessuno li liberava; furono spogliati, e nessuno diceva: 
"Restituisci". 
Is 43:13 sempre il medesimo dall' eternità. Nessuno può sottrarre nulla al mio potere; chi può cambiare 
quanto io faccio?". 
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. 
Ger 1:8 Non temerli, perché io sono con te per proteggerti". Oracolo del Signore. 
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 Ti muoveranno guerra ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti". Oracolo del Signore. 
Ger 7:10 Poi venite e vi presentate alla mia presenza in questo tempio, che prende il nome da me, e dite: 
Siamo salvi! per poi compiere tutti questi abomini. 
Ger 15:20 ed io, per questo popolo, ti renderò come un muro durissimo di bronzo; combatteranno contro di 
te ma non potranno prevalere, perché io sarò con te per salvarti e per liberarti. Oracolo del Signore. 
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 Ti libererò dalle mani dei malvagi e ti riscatterò dalle mani dei violenti". 
Ger 20:13 Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei 
malfattori. 
Ger 39:17 Ma io ti libererò in quel giorno - oracolo del Signore - e non sarai consegnato in mano agli uomini 
che tu temi. 
Ger 42:11 Non temete il re di Babilonia, che vi incute timore; non temetelo - dil Signore - perché io sarò con 
voi per salvarvi e per liberarvi dalla sua mano. 
Ez 13:21 Straccerò i vostri veli e libererò il mio popolo dalle vostre mani e non sarà più una preda in mano 
vostra; saprete così che io sono il Signore. 
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 Per questo non avrete più visioni false, né più spaccerete incantesimi: libererò il mio popolo dalle vostre 
mani e saprete che io sono il Signore". 
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. 
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 Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano 
state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse 
nei giorni nuvolosi e di caligine. 
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 Gli alberi del campo daranno i loro frutti e la terra i suoi prodotti; essi abiteranno in piena sicurezza nella 
loro terra. Sapranno che io sono il Signore, quando avrò spezzato le spranghe del loro giogo e li avrò liberati 
dalle mani di coloro che li tiranneggiano. 
Gn 4:6 Allora il Signore Dio fece crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona per fare ombra sulla sua 
testa e liberarlo dal suo male. Giona provò una grande gioia per quel ricino. 
Mi 4:10 Spasima e gemi, figlia di Sion, come una partoriente, perché presto uscirai dalla città e dimorerai per 
la campagna e andrai fino a Babilonia. Là sarai liberata, là il Signore ti riscatterà dalla mano dei tuoi nemici. 
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". 
 

 

7.5.2 Nuovo Testamento 

 
swzw 
 
Mt 1:21 Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati". 
Mt 8:25 Allora, accostatisi a lui, lo svegliarono dicendo: "Salvaci, Signore, siamo perduti!". 
Mt 9:21 Pensava infatti: "Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita". 
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 10:22 E sarete odiati da tutti a causa del mio nome; ma chi persevererà sino alla fine sarà salvato. 
Mt 14:30 Ma per la violenza del vento, s' impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: "Signore, salvami!". 
CE 

Mt 27:40 "Tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso! Se tu sei Figlio di Dio, 
scendi dalla croce!". 
Mt 27:42 "Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. E' il re d' Israele, scenda ora dalla croce e gli 
crederemo. 
Mc 3:4 Poi domandò loro: "E' lecito in giorno di sabato fare il bene o il male, salvare una vita o toglierla?". 
Mc 5:23 e lo pregava con insistenza: "La mia figlioletta è agli estremi; vieni a imporle le mani perché sia 
guarita e viva". 
Mc 5:28 "Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita". 
Mc 6:56 E dovunque giungeva, in villaggi o città o campagne, ponevano i malati nelle piazze e lo pregavano 
di potergli toccare almeno la frangia del mantello; e quanti lo toccavano guarivano. 
 
Mc 10:52 E Gesù gli disse: "Và, la tua fede ti ha salvato". E subito riacquistò la vista e prese a seguirlo per 
la strada. 
Mc 15:30 salva te stesso scendendo dalla croce!". 
Mc 15:31 Ugualmente anche i sommi sacerdoti con gli scribi, facendosi beffe di lui, dicevano: "Ha salvato 
altri, non può salvare se stesso! 
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 7:50 Ma egli disse alla donna: "La tua fede ti ha salvata; và in pace!". 
Lc 8:12 I semi caduti lungo la strada sono coloro che l' hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la 
parola dai loro cuori, perché non credano e così siano salvati. 
Lc 8:36 Quelli che erano stati spettatori riferirono come l' indemoniato era stato guarito. 
Lc 8:48 Egli le disse: "Figlia, la tua fede ti ha salvata, và in pace!". 
Lc 8:50 Ma Gesù che aveva udito rispose: "Non temere, soltanto abbi fede e sarà salvata". 
Lc 9:24 Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per me, la salverà. 
CE 

Lc 17:19 "Alzati e và; la tua fede ti ha salvato!". 
CE 

Lc 18:42 E Gesù gli disse: "Abbi di nuovo la vista! La tua fede ti ha salvato". 
Lc 19:10 il Figlio dell' uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto". 
Lc 23:35 Il popolo stava a vedere, i capi invece lo schernivano dicendo: "Ha salvato gli altri, salvi se stesso, 
se è il Cristo di Dio, il suo eletto". 
Lc 23:37 "Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso". 
Lc 23:39 Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: "Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi!". 
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 5:34 Io non ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico queste cose perché possiate salvarvi. 
Gv 10:9 Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pascolo. 



Gv 11:12 Gli dissero allora i discepoli: "Signore, se s' è addormentato, guarirà". 
Gv 12:47 Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno; perché non sono venuto 
per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. 

 
Gv 12:27 Ora l' anima mia è turbata; e che devo dire? Padre, salvami da quest' ora? Ma per questo sono 
giunto a quest' ora! 
 
 
ruomai  e exairew non hanno Gesù come soggetto 

 
 

7.7 Guarire 

 

7.7.1 Antico Testamento 

 

rpa che traduce iaomai 

 
Gen 20:17 Abramo pregò Dio e Dio guarì Abimèlech, sua moglie e le sue serve, sì che poterono ancora 
partorire. 
Es 15:26 Disse: "Se tu ascolterai la voce del Signore tuo Dio e farai ciò che è retto ai suoi occhi, se tu 
presterai orecchio ai suoi ordini e osserverai tutte le sue leggi, io non t' infliggerò nessuna delle infermità che 
ho inflitte agli Egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce!". 
Nm 12:13 Mosè gridò al Signore: "Guariscila, Dio!". 
Dt 32:39 Ora vedete che io, io lo sono e nessun altro è dio accanto a me. Sono io che dò la morte e faccio 
vivere; io percuoto e io guarisco e nessuno può liberare dalla mia mano. 
1Same 6:3 Risposero: "Se intendete rimandare l' arca del Dio d' Israele, non rimandatela vuota, ma pagate 
un tributo in ammenda della vostra colpa. Allora guarirete e vi sarà noto perché non si è ritirata da voi la sua 
mano". 
2Re 2:21 Eliseo si recò alla sorgente dell' acqua e vi versò il sale, pronunziando queste parole: "Dil Signore: 
Rendo sane queste acque; da esse non si diffonderanno più morte e sterilità". 
2Re 20:5 "Torna indietro e riferisci a Ezechia, principe del mio popolo: Dil Signore, Dio di Davide tuo padre: 
Ho udito la tua preghiera e visto le tue lacrime; ecco io ti guarirò; il terzo giorno salirai al tempio. 
2Re 20:8 Ezechia disse a Isaia: "Qual è il segno che il Signore mi guarirà e che, il terzo giorno, salirò al 
tempio?". 
2Cr 7:14 se il mio popolo, sul quale è stato invocato il mio nome, si umilierà, pregherà e ricercherà il mio 
volto, perdonerò il suo peccato e risanerò il suo paese. 
2Cr 30:20 Il Signore esaudì Ezechia e risparmiò il popolo. 
Job 5:18 perché egli fa la piaga e la fascia, ferisce e la sua mano risana. 
Sal 6:3 Pietà di me, Signore: vengo meno; risanami, Signore: tremano le mie ossa. 
Sal 30:3 Signore Dio mio, a te ho gridato e mi hai guarito. 
Sal 41:5 Io ho detto: "Pietà di me, Signore; risanami, contro di te ho peccato". 
Sal 60:4 Hai scosso la terra, l' hai squarciata, risana le sue fratture, perché crolla. 
Sal 103:3 Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie; 
Sal 107:20 Mandò la sua parola e li fece guarire, li salvò dalla distruzione. 
 
Sal 147:3 Risana i cuori affranti e fascia le loro ferite; 
Is 6:10 Rendi insensibile il cuore di questo popolo, fallo duro d' orecchio e acceca i suoi occhi e non veda 
con gli occhi né oda con gli orecchi né comprenda con il cuore né si converta in modo da esser guarito". 
Is 19:22 Il Signore percuoterà ancora gli Egiziani ma, una volta colpiti, li risanerà. Essi faranno ritorno al 
Signore ed egli si placherà e li risanerà. 
Is 30:26 La luce della luna sarà come la luce del sole e la luce del sole sarà sette volte di più, quando il 
Signore curerà la piaga del suo popolo e guarirà le lividure prodotte dalle sue percosse. 
Is 57:18 Ho visto le sue vie, ma voglio sanarlo, guidarlo e offrirgli consolazioni. E ai suoi afflitti 
Is 57:19 io pongo sulle labbra: "Pace, pace ai lontani e ai vicini", dil Signore, "io li guarirò". 
 
Ger 3:22 "Ritornate, figli traviati, io risanerò le vostre ribellioni". "Ecco, noi veniamo a te perché tu sei il 
Signore nostro Dio. 



Ger 17:14 Guariscimi, Signore, e io sarò guarito, salvami e io sarò salvato, poiché tu sei il mio vanto. 
Ger 33:6 Ecco io farò rimarginare la loro piaga, li curerò e li risanerò; procurerò loro abbondanza di pace e di 
sicurezza. 
Os 6:1 "Venite, ritorniamo al Signore: egli ci ha straziato ed egli ci guarirà. Egli ci ha percosso ed egli ci 
fascerà. 
Os 7:1 Mentre sto per guarire Israele, si scopre l' iniquità di Efraim e la malvagità di Samaria, poiché si 
pratica la menzogna: il ladro entra nelle case e fuori saccheggia il brigante. 
Os 11:3 Ad Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura 
di loro. 
Os 14:5 Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò di vero cuore, poiché la mia ira si è allontanata da loro. 

 

terapeuw 

 

solo 8x in LXX (7 verbi intesi come servizio e non come guarire) e nessuna ha Dio come soggetto 

 

 

7.7.2 Nuovo Testamento 

 
qerapeuw 
 
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. 
 
24

 La sua fama si sparse per tutta la Siria e così condussero a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e 
dolori, indemoniati, epilettici e paralitici; ed egli li guariva. 
Mt 8:7 Gesù gli rispose: "Io verrò e lo curerò". 
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 Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la sua parola e guarì tutti i 
malati, 
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. 
Mt 12:15 Ma Gesù, saputolo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli guarì tutti, 
CE 

Mt 12:22 In quel tempo gli fu portato un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì, sicché il muto parlava 
e vedeva. 
Mt 14:14 Egli, sceso dalla barca, vide una grande folla e sentì compassione per loro e guarì i loro malati. 
Mt 15:30 Attorno a lui si radunò molta folla recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati; li 
deposero ai suoi piedi, ed egli li guarì. 
Mt 17:18 E Gesù gli parlò minacciosamente, e il demonio uscì da lui e da quel momento il ragazzo fu 
guarito. 
Mt 19:2 E lo seguì molta folla e colà egli guarì i malati. 
Mt 21:14 Gli si avvicinarono ciechi e storpi nel tempio ed egli li guarì. 
Mc 1:34 Guarì molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni 
di parlare, perché lo conoscevano. 
Mc 3:2 e lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato per poi accusarlo. 
 Mc 3:10 Infatti ne aveva guariti molti, così che quanti avevano qualche male gli si gettavano addosso per 
toccarlo. 
Mc 6:5 E non vi potè operare nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi ammalati e li guarì. 
Lc 4:40 Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi colpiti da mali di ogni genere li condussero a lui. Ed 
egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. 
Lc 5:15 La sua fama si diffondeva ancor più; folle numerose venivano per ascoltarlo e farsi guarire dalle loro 
infermità. 
Lc 6:7 Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva di sabato, allo scopo di trovare un capo di 
accusa contro di lui. 
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 che erano venuti per ascoltarlo ed esser guariti dalle loro malattie; anche quelli che erano tormentati da 
spiriti immondi, venivano guariti. 
Lc 7:21 In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista 
a molti ciechi. 
Lc 8:2 C' erano con lui i Dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria 
di Màgdala, dalla quale erano usciti sette demòni, 



Lc 13:14 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". 
Gv 5:10 Dissero dunque i Giudei all' uomo guarito: "E' sabato e non ti è lecito prender su il tuo lettuccio". 

 

 
iaomai 
 
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 8:13 E Gesù disse al centurione: "Và, e sia fatto secondo la tua fede". In quell' istante il servo guarì. 

 
 
Mt 13:15 Perché il cuore di questo popolo si è indurito, son diventati duri di orecchi, e hanno chiuso gli occhi, 
per non vedere con gli occhi, non sentire con gli orecchi e non intendere con il cuore e convertirsi, e io li 
risani. 
Mt 15:28 Allora Gesù le replicò: "Donna, davvero grande è la tua fede! Ti sia fatto come desideri". E da quell' 
istante sua figlia fu guarita. 
 
Mc 5:29 E subito le si fermò il flusso di sangue, e sentì nel suo corpo che era stata guarita da quel male. 
 
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 6:18 che erano venuti per ascoltarlo ed esser guariti dalle loro malattie; anche quelli che erano tormentati 
da spiriti immondi, venivano guariti. 
Lc 6:19 Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che sanava tutti. 
 
Lc 7:7 per questo non mi sono neanche ritenuto degno di venire da te, ma comanda con una parola e il mio 
servo sarà guarito. 
Lc 8:47 Allora la donna, vedendo che non poteva rimanere nascosta, si fece avanti tremando e, gettatasi ai 
suoi piedi, dichiarò davanti a tutto il popolo il motivo per cui l' aveva toccato, e come era stata subito guarita. 
Lc 9:11 Ma le folle lo seppero e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlar loro del regno di Dio e a 
guarire quanti avevan bisogno di cure. 
Lc 9:42 Mentre questi si avvicinava, il demonio lo gettò per terra agitandolo con convulsioni. Gesù minacciò 
lo spirito immondo, risanò il fanciullo e lo consegnò a suo padre. 
Lc 14:4 Ma essi tacquero. Egli lo prese per mano, lo guarì e lo congedò. 
 
Lc 17:15 Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce; 
 
Lc 22:51 Ma Gesù intervenne dicendo: "Lasciate, basta così!". E toccandogli l' orecchio, lo guarì. 
 
Gv 4:47 Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e lo pregò di scendere a 
guarire suo figlio poiché stava per morire. 
 
Gv 5:13 Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse; Gesù infatti si era allontanato, essendoci folla 
in quel luogo. 
 
Gv 12:40 Ha reso ciechi i loro occhi e ha indurito il loro cuore, perché non vedano con gli occhi e non 
comprendano con il cuore, e si convertano e io li guarisca! 

 

 

 

7.8 Benedire 

 



7.8.1 Antico Testamento 

$rb 
 
Gen 1:22 Dio li benedisse: "Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; gli uccelli si 
moltiplichino sulla terra". 
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 Dio li benedisse e disse loro: "Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui 
pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra". 
Gen 2:3 Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli 
creando aveva fatto. 
Gen 5:2 maschio e femmina li creò, li benedisse e li chiamò uomini quando furono creati. 
Gen 9:1 Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: "Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra. 
Gen 12:2 Farò di te un grande popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e diventerai una 
benedizione. 
 
3
 Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò e in te si diranno benedette tutte 

le famiglie della terra". 
Gen 17:16 Io la benedirò e anche da lei ti darò un figlio; la benedirò e diventerà nazioni e re di popoli 
nasceranno da lei". 
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 Anche riguardo a Ismaele io ti ho esaudito: ecco, io lo benedico e lo renderò fecondo e molto, molto 
numeroso: dodici principi egli genererà e di lui farò una grande nazione. 
Gen 22:17 io ti benedirò con ogni benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle 
del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare; la tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. 
Gen 24:1 Abramo era ormai vecchio, avanti negli anni, e il Signore lo aveva benedetto in ogni cosa. 
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 Il Signore ha benedetto molto il mio padrone, che è diventato potente: gli ha concesso greggi e armenti, 
argento e oro, schiavi e schiave, cammelli e asini. 
Gen 25:11 Dopo la morte di Abramo, Dio benedisse il figlio di lui Isacco e Isacco abitò presso il pozzo di 
Lacai - Roi. 
Gen 26:3 Rimani in questo paese e io sarò con te e ti benedirò, perché a te e alla tua discendeza io 
concederò tutti questi territori, e manterrò il giuramento che ho fatto ad Abramo tuo padre. 
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 Poi Isacco fece una semina in quel paese e raccolse quell' anno il centuplo. Il Signore infatti lo aveva 
benedetto. 
 
24

 E in quella notte gli apparve il Signore e disse: "Io sono il Dio di Abramo, tuo padre; non temere perché io 
sono con te. Ti benedirò e moltiplicherò la tua discendenza per amore di Abramo, mio servo". 
Gen 27: 

27
 Gli si avvicinò e lo baciò. Isacco aspirò l' odore degli abiti di lui e lo benedisse: "Ecco l' odore del 

mio figlio come l' odore di un campo che il Signore ha benedetto. 
CE 

Gen 30:27 Gli disse Làbano: "Se ho trovato grazia ai tuoi occhi... Per divinazione ho saputo che il Signore 
mi ha benedetto per causa tua". 
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 Perché il poco che avevi prima della mia venuta è cresciuto oltre misura e il Signore ti ha benedetto sui 
miei passi. Ma ora, quando lavorerò anch' io per la mia casa?". 
Gen 35:9 Dio apparve un' altra volta a Giacobbe, quando tornava da Paddan - Aram, e lo benedisse. 
Gen 39:5 Da quando egli lo aveva fatto suo maggiordomo e incaricato di tutti i suoi averi, il Signore 
benedisse la casa dell' Egiziano per causa di Giuseppe e la benedizione del Signore fu su quanto aveva, in 
casa e nella campagna. 
Es 20:11 Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato 
il giorno settimo. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro. 
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 Farai per me un altare di terra e, sopra, offrirai i tuoi olocausti e i tuoi sacrifici di comunione, le tue pecore 
e i tuoi buoi; in ogni luogo dove io vorrò ricordare il mio nome, verrò a te e ti benedirò. 
Es 23:25 Voi servirete al Signore, vostro Dio. Egli benedirà il tuo pane e la tua acqua. Terrò lontana da te la 
malattia. 
Nm 6:24 "Ti benedica il Signore e ti protegga. 
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 Così porranno il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò". 
Dt 1:11 Il Signore, Dio dei vostri padri, vi aumenti anche mille volte di più e vi benedica come vi ha promesso 
di fare. 
Dt 2:7 Perché il Signore tuo Dio ti ha benedetto in ogni lavoro delle tue mani, ti ha seguito nel tuo viaggio 
attraverso questo grande deserto; il Signore tuo Dio è stato con te in questi quaranta anni e non ti è mancato 
nulla. 
Dt 7:13 Egli ti amerà, ti benedirà, ti moltiplicherà; benedirà il frutto del tuo seno e il frutto del tuo suolo: il tuo 
frumento, il tuo mosto e il tuo olio, i parti delle tue vacche e i nati del tuo gregge, nel paese che ha giurato ai 
tuoi padri di darti. 
Dt 12:7 mangerete davanti al Signore vostro Dio e gioirete voi e le vostre famiglie di tutto ciò a cui avrete 
posto mano e in cui il Signore vostro Dio vi avrà benedetti. 



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 -, 
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 il levita, che non ha parte né eredità con te, l' orfano e la vedova che saranno entro le tue città, verranno, 
mangeranno e si sazieranno, perché il Signore tuo Dio ti benedica in ogni lavoro a cui avrai messo mano. 
Dt 15:4 Del resto, non vi sarà alcun bisognoso in mezzo a voi; perché il Signore certo ti benedirà nel paese 
che il Signore tuo Dio ti dà in possesso ereditario, 
 
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. 
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 Dagli generosamente e, quando gli darai, il tuo cuore non si rattristi; perché proprio per questo il Signore 
Dio tuo ti benedirà in ogni lavoro e in ogni cosa a cui avrai messo mano. 
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 gli farai doni dal tuo gregge, dalla tua aia e dal tuo torchio; gli darai ciò con cui il Signore tuo Dio ti avrà 
benedetto; 
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 Non ti sia grave lasciarlo andare libero, perché ti ha servito sei anni e un mercenario ti sarebbe costato il 
doppio; così il Signore tuo Dio ti benedirà in quanto farai. 
Dt 16:10 poi celebrerai la festa delle settimane per il Signore tuo Dio, offrendo nella misura della tua 
generosità e in ragione di ciò in cui il Signore tuo Dio ti avrà benedetto. 
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 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. 
Dt 23:21 Allo straniero potrai prestare a interesse, ma non al tuo fratello, perché il Signore tuo Dio ti 
benedica in tutto ciò a cui metterai mano, nel paese di cui stai per andare a prender possesso. 
Dt 24:19 Quando, facendo la mietitura nel tuo campo, vi avrai dimenticato qualche mannello, non tornerai 
indietro a prenderlo; sarà per il forestiero, per l' orfano e per la vedova, perché il Signore tuo Dio ti benedica 
in ogni lavoro delle tue mani. 
Dt 26:15 Volgi lo sguardo dalla dimora della tua santità, dal cielo, e benedici il tuo popolo d' Israele e il suolo 
che ci hai dato come hai giurato ai nostri padri, il paese dove scorre latte e miele! 
Dt 28:8 Il Signore ordinerà alla benedizione di essere con te nei tuoi granai e in tutto ciò a cui metterai 
mano; ti benedirà nel paese che il Signore tuo Dio sta per darti. 
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 Il Signore aprirà per te il suo benefico tesoro, il cielo, per dare alla tua terra la pioggia a suo tempo e per 
benedire tutto il lavoro delle tue mani; così presterai a molte nazioni, mentre tu non domanderai prestiti. 
Dt 30:16 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 33:11  Benedici, Signore, il suo valore e gradisci il lavoro delle sue mani; colpisci al fianco i suoi 
aggressori e i suoi nemici più non si rialzino". 
Gs 17:14 I figli di Giuseppe dissero a Giosuè: "Perché mi hai dato in possesso una sola parte, una sola 
porzione misurata, mentre io sono un popolo numeroso, tanto mi ha benedetto il Signore?". 
Gdc 13:24 Poi la donna partorì un figlio che chiamò Sansone. Il bambino crebbe e il Signore lo benedisse. 
Rt 2:4 Ed ecco Booz arrivò da Betlemme e disse ai mietitori: "Il Signore sia con voi!". Quelli gli risposero: "Il 
Signore ti benedica!". 
2Sam 6:11 L' arca del Signore rimase tre mesi in casa di Obed - Edom di Gat e il Signore benedisse Obed - 
Edom e tutta la sua casa. 
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 Ma poi fu detto al re Davide: "Il Signore ha benedetto la casa di Obed - Edom e quanto gli appartiene, a 
causa dell' arca di Dio". Allora Davide andò e trasportò l' arca di Dio dalla casa di Obed - Edom nella città di 
Davide, con gioia. 
2Sam 7:29 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!". 
1Cr 4:10 Iabez invocò il Dio di Israele dicendo: "Se tu mi benedicessi e allargassi i miei confini e la tua mano 
fosse con me e mi tenessi lontano dal male sì che io non soffra!". Dio gli concesse quanto aveva chiesto. 
1Cr 13:14 L' arca di Dio rimase nella casa di Obed - Edom tre mesi. Il Signore benedisse la casa di Obed - 
Edom e quanto gli apparteneva. 
1Cr 17:27 Pertanto ti piaccia di benedire la casa del tuo servo perché sussista per sempre davanti a te, 
poiché quanto tu benedici è sempre benedetto". 
1Cr 26:5 Ammièl il sesto, Issacar il settimo, Peulletài l' ottavo, poiché Dio aveva benedetto Obed - Edom. 
 2Cr 31:10 e il sommo sacerdote Azaria della casa di Zadòk gli rispose: "Da quando si è cominciato a 
portare l' offerta nel tempio, noi abbiamo mangiato e ci siamo saziati, ma ne è rimasto in abbondanza, 
perché il Signore ha benedetto il suo popolo; ne è rimasta questa grande quantità". 
Job 1:10  Non hai forse messo una siepe intorno a lui e alla sua casa e a tutto quanto è suo? Tu hai 
benedetto il lavoro delle sue mani e il suo bestiame abbonda di terra. 
Job 42:12 Il Signore benedisse la nuova condizione di Giobbe più della prima ed egli possedette 
quattordicimila pecore e seimila cammelli, mille paia di buoi e mille asine. 
Sal 5:13 Signore, tu benedici il giusto: come scudo lo copre la tua benevolenza. 



Sal 28:9 Salva il tuo popolo e la tua eredità benedici, guidali e sostienili per sempre. 
Sal 29:11 Il Signore darà forza al suo popolo benedirà il suo popolo con la pace. 
Sal 45:3 Tu sei il più bello tra i figli dell' uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia, ti ha benedetto Dio per 
sempre. 
Sal 65:11 Ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. 
Sal 67:2 Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto; 
 
7
 La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio, 

 
8
 ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. 

Sal 107:38 Li benedisse e si moltiplicarono, non lasciò diminuire il loro bestiame. 
Sal 109:28 Maledicano essi, ma tu benedicimi; insorgano quelli e arrossiscano, ma il tuo servo sia nella 
gioia. 
Sal 115:12 Il Signore si ricorda di noi, ci benedice: benedla casa d' Israele, benedla casa di Aronne. 
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 Il Signore benedquelli che lo temono, benedi piccoli e i grandi. 
Sal 128:5 Ti benedica il Signore da Sion! Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme per tutti i giorni 
della tua vita. 
Sal 132:15 Benedirò tutti i suoi raccolti, sazierò di pane i suoi poveri. 
Sal 134:3 Da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e terra. 
Sal 147:13 Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. 
Pr 3:33 La maledizione del Signore è sulla casa del malvagio, mentre egli benedla dimora dei giusti. 
Is 19:25 Li benedirà il Signore degli eserciti: "Benedetto sia l' Egiziano mio popolo, l' Assiro opera delle mie 
mani e Israele mia eredità". 
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 61:9 Sarà fAma tra i popoli la loro stirpe, i loro discendenti tra le nazioni. Coloro che li vedranno ne 
avranno stima, perché essi sono la stirpe che il Signore ha benedetto. 
Ger 31:23 Così dil Signore degli eserciti, Dio di Israele: "Si dirà ancora questa parola nel paese di Giuda e 
nelle sue città, quando avrò cambiato la loro sorte: Il Signore ti benedica, o dimora di giustizia, monte santo. 
Ag 2:19 se il grano verrà a mancare nei granai, se la vite, il fico, il melograno, l' olivo non daranno più i loro 
frutti. Da oggi in poi io vi benedirò! 

 

 

7.8.2 Nuovo Testamento 
eulogew 
 
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 26:26 Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo 
diede ai discepoli dicendo: "Prendete e mangiate; questo è il mio corpo". 
Mc 6:41 Presi i cinque pani e i due pesci, levò gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li 
dava ai discepoli perché li distribuissero; e divise i due pesci fra tutti. 
Mc 8:7 Avevano anche pochi pesciolini; dopo aver pronunziata la benedizione su di essi, disse di distribuire 
anche quelli. 
Mc 14:22 Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, 
dicendo: "Prendete, questo è il mio corpo". 
Lc 9:16 Allora egli prese i cinque pani e i due pesci e, levati gli occhi al cielo, li benedisse, li spezzò e li 
diede ai discepoli perché li distribuissero alla folla. 
Lc 24:30 Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 
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 Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. 
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 Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. 
 
 
 
Mt 21:9 La folla che andava innanzi e quella che veniva dietro, gridava: Osanna al figlio di Davide! 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli! 
Mt 23:39 Vi dico infatti che non mi vedrete più finché non direte: Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore!". 
Mc 11:9 Quelli poi che andavano innanzi, e quelli che venivano dietro gridavano: Osanna! Benedetto colui 
che viene nel nome del Signore! 



Lc 13:35 Ecco, la vostra casa vi viene lasciata deserta! Vi dico infatti che non mi vedrete più fino al tempo in 
cui direte: Benedetto colui che viene nel nome del Signore!". 
Lc 19:38 "Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!". 
Gv 12:13 prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando: Osanna! Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore, il re d' Israele! 
 

 

7.9  Mandare 

7.9.1 AT  

xlv 
 
stendere – significato secondario (vedi stendere – ekteinw) 

 
 
Es 24:11 Contro i privilegiati degli Israeliti non stese la mano: essi videro Dio e tuttavia mangiarono e 
bevvero. 
2Same 22:17 Dall' alto stese la mano e mi prese; mi fece uscire dalle grandi acque. 
Job 1:11 Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha e vedrai come ti benedirà in faccia!". 
Sal 18:17 Stese la mano dall' alto e mi prese, mi sollevò dalle grandi acque, 
Sal 110:2 Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: "Domina in mezzo ai tuoi nemici. 
Sal 138:7 Se cammino in mezzo alla sventura tu mi ridoni vita; contro l' ira dei miei nemici stendi la mano e 
la tua destra mi salva. 
Sal 144:7 Stendi dall' alto la tua mano, scampami e salvami dalle grandi acque, dalla mano degli stranieri. 
Ger 1:9 Il Signore stese la mano, mi toccò la bocca e il Signore mi disse: "Ecco, ti metto le mie parole sulla 
bocca. 
Ez 8:3 Stese come una mano e mi afferrò per i capelli: uno spirito mi sollevò fra terra e cielo e mi portò in 
visioni divine a Gerusalemme, all' ingresso del cortile interno, che guarda a settentrione, dove era collocato l' 
Zc 2:13 Ecco, io stendo la mano sopra di esse e diverranno preda dei loro schiavi e voi saprete che il 
Signore degli eserciti mi ha inviato. 
 
 
mandare 
 
 
a) uomo – vari uomini 
 
Gen 3:23 Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden, perché lavorasse il suolo da dove era stato tratto. 
Gen 19:29 Così, quando Dio distrusse le città della valle, Dio si ricordò di Abramo e fece sfuggire Lot alla 
catastrofe, mentre distruggeva le città nelle quali Lot aveva abitato. 
 
 
b) angeli 
 
 
Gen 19:13 Perché noi stiamo per distruggere questo luogo: il grido innalzato contro di loro davanti al 
Signore è grande e il Signore ci ha mandati a distruggerli". 
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 24:40 Mi rispose: Il Signore, alla cui presenza io cammino, manderà con te il suo angelo e darà felesito 
al tuo viaggio, così che tu possa prendere una moglie per il mio figlio dalla mia famiglia e dalla casa di mio 
padre. 
Es 23:20 Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che 
ho preparato. 
Es 33:2 Manderò davanti a te un angelo e scaccerò il Cananeo, l' Amorreo, l' Hittita, il Perizzita, l' Eveo e il 
Gebuseo. 
Nm 20:16 Noi gridammo al Signore ed egli udì la nostra voce e mandò un angelo e ci fece uscire dall' Egitto; 
eccoci ora in Kades, che è città ai tuoi estremi confini. 



1Cr 21:15 Dio mandò un angelo in Gerusalemme per distruggerla. Ma, come questi stava distruggendola, il 
Signore volse lo sguardo e si astenne dal male minacciato. Egli disse all' angelo sterminatore: "Ora basta! 
Ritira la mano". L' angelo del Signore stava in piedi presso l' aia di Ornan il Gebuseo. 
2Cr 32:21 Il Signore mandò un angelo, che sterminò tutti i guerrieri valorosi, ogni capo e ogni ufficiale, nel 
campo del re d' Assiria. Questi se ne tornò, con la vergogna sul volto, nel suo paese. Entrò nel tempio del 
suo dio, dove alcuni suoi figli, nati dalle sue viscere, l' uccisero di spada. 
Ml 3:1 Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me e subito entrerà nel suo tempio 
il Signore, che voi cercate; l' angelo dell' alleanza, che voi sospirate, ecco viene, dil Signore degli eserciti. 
 
 
 
 
c) Giuseppe 
 
Gen 45:5 Ma ora non vi rattristate e non vi crucciate per avermi venduto quaggiù, perché Dio mi ha mandato 
qui prima di voi per conservarvi in vita. 
Gen 45:7 Dio mi ha mandato qui prima di voi, per assicurare a voi la sopravvivenza nel paese e per salvare 
in voi la vita di molta gente. 
Gen 45:8 Dunque non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio ed Egli mi ha stabilito padre per il faraone, 
signore su tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d' Egitto. 
Sal 105:17 Davanti a loro mandò un uomo, Giuseppe, venduto come schiavo. 
 
 
d) Mosè 
 
Es 3:10 Ora và! Io ti mando dal faraone. Fà uscire dall' Egitto il mio popolo, gli Israeliti!". 
Es 3:12 Rispose: "Io sarò con te. Eccoti il segno che io ti ho mandato: quando tu avrai fatto uscire il popolo 
dall' Egitto, servirete Dio su questo monte". 
Es 3:13 Mosè disse a Dio: "Ecco io arrivo dagli Israeliti e dico loro: Il Dio dei vostri padri mi ha mandato a 
voi. Ma mi diranno: Come si chiama? E io che cosa risponderò loro?". 
Es 3:14 Dio disse a Mosè: "Io sono colui che sono!". Poi disse: "Dirai agli Israeliti: Io - Sono mi ha mandato a 
voi". 
Es 3:15 Dio aggiunse a Mosè: "Dirai agli Israeliti: Il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di 
Isacco, il Dio di Giacobbe mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre; questo è il titolo con cui 
sarò ricordato di generazione in generazione. 
Es 4:13 Mosè disse: "Perdonami, Signore mio, manda chi vuoi mandare!". 
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 5:22 Allora Mosè si rivolse al Signore e disse: "Mio Signore, perché hai maltrattato questo popolo? 
Perché dunque mi hai inviato? 
Es 7:16 Gli riferirai: Il Signore, il Dio degli Ebrei, mi ha inviato a dirti: Lascia partire il mio popolo, perché 
possa servirmi nel deserto; ma tu finora non hai obbedito. 
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. 
Nm 16:28 Mosè disse: "Da questo saprete che il Signore mi ha mandato per fare tutte queste opere e che io 
non ho agito di mia iniziativa. 
Nm 16:29 Se questa gente muore come muoiono tutti gli uomini, se la loro sorte è la sorte comune a tutti gli 
uomini, il Signore non mi ha mandato; 
Dt 34:11 per tutti i segni e prodigi che il Signore lo aveva mandato a compiere nel paese di Egitto, contro il 
faraone, contro i suoi ministri e contro tutto il suo paese, 
Gs 24:5 Poi mandai Mosè e Aronne e colpii l' Egitto con i prodigi che feci in mezzo ad esso; dopo vi feci 
uscire. 
1Same 12:8 Quando Giacobbe andò in Egitto e gli Egiziani li oppressero e i vostri padri gridarono al 
Signore, il Signore mandò loro Mosè e Aronne che li fecero uscire dall' Egitto e li ricondussero in questo 
luogo. 
Sal 105:26 Mandò Mosè suo servo e Aronne che si era scelto. 
Sal 111:9 Mandò a liberare il suo popolo, stabilì la sua alleanza per sempre. 
Mi 6:4 Forse perché ti ho fatto uscire dall' Egitto, ti ho ridi schiavitù e ho mandato davanti a te Mosè, Aronne 
e Maria? 
 
 
Profeta 



 
Gdc 6:8 il Signore mandò loro un profeta che disse: "Dil Signore, Dio d' Israele: Io vi ho fatti uscire dall' 
Egitto e vi ho fatti uscire dalla condizione servile; 
 
2Same 12:1 Il Signore mandò il profeta Natan a Davide e Natan andò da lui e gli disse: "Vi erano due uomini 
nella stessa città, uno ricco e l' altro povero. 
2Same 12:25 Il Signore amò Salomone e mandò il profeta Natan, che lo chiamò Iedidià per ordine del 
Signore. 
 
2Re 2:2 Elia disse a Eliseo: "Rimani qui, perché il Signore mi manda fino a Betel". Eliseo rispose: "Per la vita 
del Signore e per la tua stessa vita, non ti lascerò". Scesero fino a Betel. 
2Re 2:4 Elia gli disse: "Eliseo, rimani qui, perché il Signore mi manda a Gerico". Quegli rispose: "Per la vita 
del Signore e per la tua stessa vita, non ti lascerò". Andarono a Gerico. 
2Re 2:6 Elia gli disse: "Rimani qui, perché il Signore mi manda al Giordano". Quegli rispose: "Per la vita del 
Signore e per la tua stessa vita, non ti lascerò". E tutti e due si incamminarono. 
2Cr 24:19 Il Signore mandò loro profeti perché li facessero ritornare a lui. Essi comunicarono loro il proprio 
messaggio, ma non furono ascoltati. 
2Cr 25:15 Perciò l' ira del Signore divampò contro Amazia; gli mandò un profeta che gli disse: "Perché ti sei 
rivolto a dei che non sono stati capace di liberare il loro popolo dalla tua mano?". 
2Cr 36:15 Il Signore Dio dei loro padri mandò premurosamente e incessantemente i suoi messaggeri ad 
ammonirli, perché amava il suo popolo e la sua dimora. 
 
CE 

Is 6:8 Poi io udii la voce del Signore che diceva: "Chi manderò e chi andrà per noi?". E io risposi: "Eccomi, 
manda me!". 
Is 48:16 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 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, 
 
 
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. 
Ger 7:25 da quando i loro padri uscirono dal paese d' Egitto fino ad oggi. Io inviai a voi tutti i miei servitori, i 
profeti, con premura e sempre; 
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 14:15 Perciò così dil Signore: "I profeti che predicono in mio nome, senza che io li abbia inviati, e 
affermano: Spada e fame non ci saranno in questo paese, questi profeti finiranno di spada e di fame. 
Ger 19:14 Quando Geremia tornò da Tofet dove il Signore lo aveva mandato a profetizzare, si fermò nell' 
atrio del tempio del Signore e disse a tutto il popolo: 
Ger 23:21 Io non ho inviato questi profeti ed essi corrono; non ho parlato a loro ed essi profetizzano. 
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 25:4 Il Signore vi ha inviato con assidua premura tutti i suoi servi, i profeti, ma voi non avete ascoltato e 
non avete prestato orecchio per ascoltare 
Ger 25:15 Così mi disse il Signore, Dio di Israele: "Prendi dalla mia mano questa coppa di vino della mia ira 
e falla bere a tutte le nazioni alle quali ti invio, 
Ger 26:5 e se non ascolterete le parole dei profeti miei servi che ho inviato a voi con costante premura, ma 
che voi non avete ascoltato, 
Ger 26:12 Ma Geremia rispose a tutti i capi e a tutto il popolo: "Il Signore mi ha mandato a profetizzare 
contro questo tempio e contro questa città le cose che avete ascoltate. 
Ger 26:15 ma sappiate bene che, se voi mi ucciderete, attirerete sangue innocente su di voi, su questa città 
e sui suoi abitanti, perché il Signore mi ha veramente inviato a voi per esporre ai vostri orecchi tutte queste 
cose". 
Ger 27:15 Io infatti non li ho mandati - dil Signore - ed essi predicono menzogne in mio nome; perciò io sarò 
costretto a disperdervi e così perirete voi e i profeti che vi fanno tali profezie". 
Ger 28:9 Quanto al profeta che predla pace, egli sarà riconosciuto come profeta mandato veramente dal 
Signore soltanto quando la sua parola si realizzerà". 
Ger 28:15 Allora il profeta Geremia disse al profeta Anania: "Ascolta, Anania! Il Signore non ti ha mandato e 
tu induci questo popolo a confidare nella menzogna; 



Ger 29:9 Poiché con inganno parlano come profeti a voi in mio nome; io non li ho inviati. Oracolo del 
Signore. 
Ger 29:19 perché non hanno ascoltato le mie parole - dil Signore - quando mandavo loro i miei servi, i 
profeti, con continua premura, eppure essi non hanno ascoltato. Oracolo del Signore. 
Ger 29:31 "Invia questo messaggio a tutti i deportati: Così dil Signore riguardo a Semaià il Nechelamita: 
Poiché Semaià ha parlato a voi come profeta mentre io non l' avevo mandato e vi ha fatto confidare nella 
menzogna, 
Ger 35:15 Vi ho inviato tutti i miei servi, i profeti, con viva sollecitudine per dirvi: Abbandonate ciascuno la 
vostra condotta perversa, emendate le vostre azioni e non seguite altri dei per servirli, per poter abitare nel 
paese che ho concesso a voi e ai vostri padri, ma voi non avete prestato orecchio e non mi avete dato retta. 
Ger 42:21 Oggi ve l' ho riferito, ma voi non ascoltate la voce del Signore vostro Dio riguardo a tutto ciò per 
cui egli mi ha inviato a voi. 
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 43:2 Azaria figlio di Osaia e Giovanni figlio di Kàreca e tutti quegli uomini superbi e ribelli dissero a 
Geremia: "Una menzogna stai dicendo! Non ti ha inviato il Signore nostro Dio a dirci: Non andate in Egitto 
per dimorare là; 
Ger 44:4 Eppure, io vi avevo premurosamente inviato tutti i miei servi, i profeti, con l' incarico di dirvi: Non 
fate questa cosa abominevole che io ho in odio! 
Ger 49:14 Ho udito un messaggio da parte del Signore, un messaggero è stato inviato fra le nazioni: 
Adunatevi e marciate contro di lui! Alzatevi per la battaglia. 
Ez 2:3 Mi disse: "Figlio dell' uomo, io ti mando agli Israeliti, a un popolo di ribelli, che si sono rivoltati contro 
di me. Essi e i loro padri hanno peccato contro di me fino ad oggi. 
Ez 2:4 Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro: Dil Signore Dio 
Ez 3:5 poiché io non ti mando a un popolo dal linguaggio astruso e di lingua barbara, ma agli Israeliti: 
Ez 3:6 non a grandi popoli dal linguaggio astruso e di lingua barbara, dei quali tu non comprendi le parole: 
se a loro ti avessi inviato, ti avrebbero ascoltato; 
Ez 13:6 Hanno avuto visioni false, vaticini menzogneri coloro che dicono: Oracolo del Signore, mentre il 
Signore non li ha inviati. Eppure confidano che si avveri la loro parola! 
Ag 1:12 Zorobabele figlio di Sealtièl, e Giosuè figlio di Iozedàk, sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo 
ascoltarono la parola del Signore loro Dio e le parole del profeta Aggeo, secondo la volontà del Signore che 
lo aveva loro inviato, e il popolo ebbe timore del Signore. 
Zc 2:15 Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore e diverranno suo popolo ed egli dimorerà in 
mezzo a te e tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha inviato a te. 
Zc 4:9 "Le mani di Zorobabele hanno fondato questa casa: le sue mani la compiranno e voi saprete che il 
Signore degli eserciti mi ha inviato a voi. 
Zc 6:15 Anche da lontano verranno a riedificare il tempio del Signore. Così riconoscerete che il Signore degli 
eserciti mi ha inviato a voi. Ciò avverrà, se ascolterete la voce del Signore vostro Dio". 
Ml 3:23 Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore, 
 
 
 
Giudici 
 
 
Gdc 6:14 Allora il Signore si volse a lui (Gedeone) e gli disse: "Và con questa forza e salva Israele dalla 
mano di Madian; non ti mando forse io?". 
1Same 12:11 Allora il Signore vi mandò Ierub - Baal e Barak e Iefte e Samuele e vi liberò dalle mani dei 
nemici che vi circondavano e siete tornati a vita tranquilla. 
1Same 15:1Same disse a Saul: "Il Signore ha inviato me per consacrarti re sopra Israele suo popolo. Ora 
ascolta la voce del Signore. 
1Same 16:1 E il Signore disse a Samuele: "Fino a quando piangerai su Saul, mentre io l' ho rigettato perché 
non regni su Israele? Riempi di olio il tuo corno e parti. Ti ordino di andare da Iesse il Betlemmita, perché 
tra i suoi figli mi sono scelto un re". 
 
 
 
Re 
 
1Same 9:16 "Domani a quest' ora ti manderò un uomo della terra di Beniamino e tu lo ungerai come capo 
del mio popolo Israele. Egli libererà il mio popolo dalle mani dei Filistei, perché io ho guardato il mio popolo, 
essendo giunto fino a me il suo grido". 



1Same 15:18 Il Signore ti aveva mandato per una spedizione e aveva detto: Và, vota allo sterminio quei 
peccatori di Amaleciti, combattili finché non li avrai distrutti. 
1Same 15:20 Saul insistè con Samuele: "Ma io ho obbedito alla parola del Signore, ho fatto la spedizione 
che il Signore mi ha ordinato, ho condotto Agag re di Amalek e ho sterminato gli Amaleciti. 
 
 
Varie Persone 
 
CE 

Nm 13:27 Raccontarono: "Noi siamo arrivati nel paese dove tu ci avevi mandato ed è davvero un paese 
dove scorre latte e miele; ecco i suoi frutti. 
 
Dt 9:23 Quando il Signore volle farvi partire da Kades - Barnea dicendo: Entrate e prendete in possesso il 
paese che vi dò, voi vi ribellaste all' ordine del Signore vostro Dio, non aveste fede in lui e non obbediste alla 
sua voce. 
 
Gdc 9:23 Poi Dio mandò un cattivo spirito fra Abimèlech e i signori di Sichem e i signori di Sichem si 
ribellarono ad Abimèlech. 
 
1Same 25:32 Davide esclamò rivolto ad Abigail: "Benedetto il Signore, Dio d' Israele, che ti ha mandato oggi 
incontro a me. 
 
Is 42:19 Chi è cieco, se non il mio servo? Chi è sordo come colui al quale io mandavo araldi? Chi è cieco 
come il mio privilegiato? Chi è sordo come il servo del Signore? 
 
Ger 16:16 Ecco, io invierò numerosi pescatori - dil Signore - che li pescheranno; quindi invierò numerosi 
cacciatori che daranno loro la caccia su ogni monte, su ogni colle e nelle fessure delle rocce; 
 
Ger 25:9 ecco manderò a prendere tutte le tribù del settentrione, le manderò contro questo paese, contro i 
suoi abitanti e contro tutte le nazioni confinanti, voterò costoro allo sterminio e li ridurrò a oggetto di orrore, a 
scherno e a obbrobrio perenne. 
 
Ger 43:10 Quindi dirai loro: Dil Signore degli eserciti, Dio di Israele: Ecco, io manderò a prendere 
Nabucodònosor re di Babilonia, mio servo; egli porrà il trono su queste pietre che hai sotterrate e stenderà il 
baldacchino sopra di esse. 
 
Zc 1:10 Allora l' uomo che stava fra i mirti prese a dire: "Essi sono coloro che il Signore ha inviati a 
percorrere la terra". 
 
Varie altro 
 
 
Es 23:28 Manderò i calabroni davanti a te ed essi scacceranno dalla tua presenza l' Eveo, il Cananeo e l' 
Hittita. 
 
Es 24:11 Contro i privilegiati degli Israeliti non stese la mano: essi videro Dio e tuttavia mangiarono e 
bevvero. 
2Same 22:17 Dall' alto stese la mano e mi prese; mi fece uscire dalle grandi acque. 
Job 1:11 Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha e vedrai come ti benedirà in faccia!". 
Sal 18:17 Stese la mano dall' alto e mi prese, mi sollevò dalle grandi acque, 
Sal 110:2 Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: "Domina in mezzo ai tuoi nemici. 
Sal 144:7 Stendi dall' alto la tua mano, scampami e salvami dalle grandi acque, dalla mano degli stranieri. 
Ger 1:9 Il Signore stese la mano, mi toccò la bocca e il Signore mi disse: "Ecco, ti metto le mie parole sulla 
bocca. 
Ez 8:3 Stese come una mano e mi afferrò per i capelli: uno spirito mi sollevò fra terra e cielo e mi portò in 
visioni divine a Gerusalemme, all' ingresso del cortile interno, che guarda a settentrione, dove era collocato l' 
idolo della gelosia, che provocava la gelosia. 
Zc 2:13 Ecco, io stendo la mano sopra di esse e diverranno preda dei loro schiavi e voi saprete che il 
Signore degli eserciti mi ha inviato. 
 
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 (ho mandato) a voi per mezzo dei miei servi, i profeti". 



 
 
Job 5:10 che dà la pioggia alla terra e manda le acque sulle campagne. 
Sal 18:15 Scagliò saette e li disperse, fulminò con folgori e li sconfisse. 
Sal 20:3 Ti mandi l' aiuto dal suo santuario e dall' alto di Sion ti sostenga. 
Sal 43:3 Manda la tua verità e la tua luce; siano esse a guidarmi, mi portino al tuo monte santo e alle tue 
dimore. 
Sal 57:4 Mandi dal cielo a salvarmi dalla mano dei miei persecutori, Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia. 
Sal 78:25 l' uomo mangiò il pane degli angeli, diede loro cibo in abbondanza. 
Sal 105:28 Mandò le tenebre e si fece buio, ma resistettero alle sue parole. 
 
 Sal 135:9 Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, contro il faraone e tutti i suoi ministri. 
Sal 144:6 Le tue folgori disperdano i nemici, lancia frecce, sconvolgili. 
 
Sal 107:20 Mandò la sua parola e li fece guarire, li salvò dalla distruzione. 
Sal 147:15 Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce. 
Sal 147:18 Manda una sua parola ed ecco si scioglie, fa soffiare il vento e scorrono le acque 
Is 9:7 Una parola mandò il Signore contro Giacobbe, essa cadde su Israele. 
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 19:20 sarà un segno e una testimonianza per il Signore degli eserciti nel paese d' Egitto. Quando, di 
fronte agli avversari, invocheranno il Signore, allora egli manderà loro un salvatore che li difenderà e li 
libererà. 
 
 
Ger 25:16 perché ne bevano, ne restino inebriate ed escano di senno dinanzi alla spada che manderò in 
mezzo a loro". 
Ger 25:27 "Tu riferirai loro: Dil Signore degli eserciti, Dio di Israele: Bevete e inebriatevi, vomitate e cadete 
senza rialzarvi davanti alla spada che io mando in mezzo a voi. 
 
 

7.9.2 NT 

apostellw 
 

a) Gesù è stato mandato 
Mt 10:40 Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. 
Mt 15:24 Ma egli rispose: "Non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa di Israele". 
Mc 9:37 "Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me; chi accoglie me, non accoglie me, 
ma colui che mi ha mandato". 
Lc 4:18 Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l' unzione, e mi ha mandato 
per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; 
per rimettere in libertà gli oppressi, 
 
Lc 4:43 Egli però disse: "Bisogna che io annunzi il regno di Dio anche alle altre città; per questo sono stato 
mandato". 
Lc 9:48 "Chi accoglie questo fanciullo nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, accoglie colui che mi 
ha mandato. Poiché chi è il più piccolo tra tutti voi, questi è grande". 
Lc 10:16 Chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi disprezza me. E chi disprezza me disprezza 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. 
CE 

Gv 3:34 Infatti colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio e dà lo Spirito senza misura. 
Gv 5:36 Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da 
compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. 
Gv 5:38 e non avete la sua parola che dimora in voi, perché non credete a colui che egli ha mandato. 
Gv 6:29 Gesù rispose: "Questa è l' opera di Dio: credere in colui che egli ha mandato". 
Gv 6:57 Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di 
me vivrà per me. 
Gv 7:29 Io però lo conosco, perché vengo da lui ed egli mi ha mandato". 



Gv 8:42 Disse loro Gesù: "Se Dio fosse vostro Padre, certo mi amereste, perché da Dio sono uscito e 
vengo; non sono venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato. 
Gv 10:36 a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite: Tu bestemmi, perché ho detto: 
Sono Figlio di Dio? 
Gv 11:42 Io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l' ho detto per la gente che mi sta attorno, perché 
credano che tu mi hai mandato". 
Gv 17:3 Questa è la vita eterna: che conoscano te, l' unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. 

  
Gv 17:8 perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro; essi le hanno accolte e sanno veramente 
che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. 
Gv 17:18 Come tu mi hai mandato nel mondo, anch' io li ho mandati nel mondo; 
Gv 17:21 perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch' essi in noi una 
cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. 
Gv 17:23 Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell' unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li 
hai amati come hai amato me. 
Gv 17:25 Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto; questi sanno che tu mi hai 
mandato. 
Gv 20:21 Gesù disse loro di nuovo: "Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch' io mando voi". 

 

a) Gesù manda 

 

 

discepoli 

 
Mt 10:5 Questi dodici Gesù li inviò dopo averli così istruiti: "Non andate fra i pagani e non entrate nelle città 
dei Samaritani; 
Mt 10:16 Ecco: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e semplici 
come le colombe. 
Mt 21:1 Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù 
mandò due dei suoi discepoli 
IEP 

Mc 3:14 Quindi ne stabilì dodici, che chiamò apostoli, perché stessero con lui e potesse inviarli a 
predicare 
Mc 6:7 Allora chiamò i Dodici, ed incominciò a mandarli a due a due e diede loro potere sugli spiriti immondi. 
Mc 11:1 Quando si avvicinarono a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, presso il monte degli Ulivi, 
mandò due dei suoi discepoli 
Mc 14:13 Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: "Andate in città e vi verrà incontro un uomo con 
una brocca d' acqua; seguitelo 
Lc 9:2 E li mandò ad annunziare il regno di Dio e a guarire gli infermi. 
Lc 9:52 e mandò avanti dei messaggeri. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani 
per fare i preparativi per lui. 
CE 

Lc 10:1 Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue discepoli e li inviò a due a due avanti a sé in 
ogni città e luogo dove stava per recarsi. 
Lc 10:3 Andate: ecco io vi mando come agnelli in mezzo a lupi; 
Lc 19:29 Quando fu vicino a Bètfage e a Betània, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli 
dicendo: 
Lc 22:8 Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: "Andate a preparare per noi la Pasqua, perché possiamo 
mangiare". 
Lc 22:35 Poi disse: "Quando vi ho mandato senza borsa, né bisaccia, né sandali, vi è forse mancato 
qualcosa?". Risposero: "Nulla". 
Gv 4:38 Io vi ho mandati a mietere ciò che voi non avete lavorato; altri hanno lavorato e voi siete subentrati 
nel loro lavoro". 
Gv 17:18 Come tu mi hai mandato nel mondo, anch' io li ho mandati nel mondo; 
Gv 20:21 Gesù disse loro di nuovo: "Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch' io mando voi". 

 

 

 

demoni 

 
Mt 8:31 e i demòni presero a scongiurarlo dicendo: "Se ci scacci, mandaci in quella mandria". 



Mc 5:10 E prese a scongiurarlo con insistenza perché non lo cacciasse fuori da quella regione. 
 

 

 

angeli 
 

Mt 13:41 Il Figlio dell' uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e 
tutti gli operatori di iniquità 
Mc 13:27 Ed egli manderà gli angeli e riunirà i suoi eletti dai quattro venti, dall' estremità della terra fino all' 
estremità del cielo. 
 
 
varie 
 
Mt 21:3 Se qualcuno poi vi dirà qualche cosa, risponderete: Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà 
subito". 
Mt 23:34 Perciò ecco, io vi mando profeti, sapienti e scribi; di questi alcuni ne ucciderete e crocifiggerete, 
altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città; 
 
Mc 8:26 E lo rimandò a casa dicendo: "Non entrare nemmeno nel villaggio". 
 
Mc 11:3 E se qualcuno vi dirà: Perché fate questo?, rispondete: Il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà 
qui subito". 
 
 
Lc 24:49 E io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non 
siate rivestiti di potenza dall' alto". 

 
pempw 
a) Gesù è mandato 
 
Gv 4:34 Gesù disse loro: "Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. 
Gv 5:23 perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il Padre che lo 
ha mandato. 
Gv 5:24 In verità, in verità vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita 
eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. 
Gv 5:30 Io non posso far nulla da me stesso; giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto, 
perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. 
Gv 5:37 E anche il Padre, che mi ha mandato, ha reso testimonianza di me. Ma voi non avete mai udito la 
sua voce, né avete visto il suo volto, 
Gv 6:38 perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. 
Gv 6:39 E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, 
ma lo risusciti nell' ultimo giorno. 
Gv 6:44 Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell' ultimo 
giorno. 
Gv 7:16 Gesù rispose: "La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. 
Gv 7:18 Chi parla da se stesso, cerca la propria gloria; ma chi cerca la gloria di colui che l' ha mandato è 
veritiero, e in lui non c' è ingiustizia. 
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 7:33 Gesù disse: "Per poco tempo ancora rimango con voi, poi vado da colui che mi ha mandato. 
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 8:18 orbene, sono io che do testimonianza di me stesso, ma anche il Padre, che mi ha mandato, mi dà 
testimonianza". 
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 8:29 Colui che mi ha mandato è con me e non mi ha lasciato solo, perché io faccio sempre le cose che 
gli sono gradite". 
Gv 9:4 Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando 
nessuno può più operare. 



Gv 12:44 Gesù allora gridò a gran voce: "Chi crede in me, non crede in me, ma in colui che mi ha mandato; 
Gv 12:45 chi vede me, vede colui che mi ha mandato. 
Gv 12:49 Perché io non ho parlato da me, ma il Padre che mi ha mandato, egli stesso mi ha ordinato che 
cosa devo dire e annunziare. 
Gv 13:20 In verità, in verità vi dico: Chi accoglie colui che io manderò, accoglie me; chi accoglie me, 
accoglie colui che mi ha mandato". 
Gv 14:24 Chi non mi ama non osserva le mie parole; la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre 
che mi ha mandato. 
CE 

Gv 15:21 Ma tutto questo vi faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha 
mandato. 
Gv 16:5 Ora però vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda: Dove vai? 
Gv 20:21 Gesù disse loro di nuovo: "Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch' io mando voi". 

 

b) Gesù manda 
 
Gv 13:20 In verità, in verità vi dico: Chi accoglie colui che io manderò, accoglie me; chi accoglie me, 
accoglie colui che mi ha mandato". 
Gv 20:21 Gesù disse loro di nuovo: "Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch' io mando voi". 
 
Gv 15:26 Quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal 
Padre, egli mi renderà testimonianza; 
Gv 16:7 Ora io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non verrà a 
voi il Consolatore; ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò. 
 
Mc 5:12 E gli spiriti lo scongiurarono: "Mandaci da quei porci, perché entriamo in essi". 

 

7.10 Provare - Tentare 

7.10.1 Antico Testamento 

hsn 
 
Gen 22:1 Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: "Abramo, Abramo!". Rispose: 
"Eccomi!". 
Es 15:25 Egli invocò il Signore, il quale gli indicò un legno. Lo gettò nell' acqua e l' acqua divenne dolce. In 
quel luogo il Signore impose al popolo una legge e un diritto; in quel luogo lo mise alla prova. 
Es 16:4 Allora il Signore disse a Mosè: "Ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi: il popolo uscirà a 
raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io lo metta alla prova, per vedere se cammina 
secondo la mia legge o no. 
Es 20:20 Mosè disse al popolo: "Non abbiate timore: Dio è venuto per mettervi alla prova e perché il suo 
timore vi sia sempre presente e non pecchiate". 
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 8,16 che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri, per umiliarti e per provarti, per farti 
felnel tuo avvenire. 
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. 
CE 

Gdc 2:22 Così, per mezzo loro, metterò alla prova Israele, per vedere se cammineranno o no sulla via del 
Signore, come fecero i loro padri". 
Gdc 3:1 Queste sono le nazioni che il Signore risparmiò allo scopo di mettere alla prova Israele per mezzo 
loro, cioè quanti non avevano visto le guerre di Canaan. 
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. 
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. 
Sal 26:2 Scrutami, Signore, e mettimi alla prova, raffinami al fuoco il cuore e la mente. 
 
 



 
Es 17:2 Il popolo protestò contro Mosè: "Dateci acqua da bere!". Mosè disse loro: "Perché protestate con 
me? Perché mettete alla prova il Signore?". 
Es 17,7 Si chiamò quel luogo Massa e Meriba, a causa della protesta degli Israeliti e perché misero alla 
prova il Signore, dicendo: "Il Signore è in mezzo a noi sì o no?". 
Nm 14:22 tutti quegli uomini che hanno visto la mia gloria e i prodigi compiuti da me in Egitto e nel deserto e 
tuttavia mi hanno messo alla prova già dieci volte e non hanno obbedito alla mia voce, 
Dt 6:16 Non tenterete il Signore vostro Dio come lo tentaste a Massa. 
Sal 78:18 Nel loro cuore tentarono Dio, chiedendo cibo per le loro brame; 
Sal 78,41Sempre di nuovo tentavano Dio, esasperavano il Santo di Israele. 
Sal 78,56 Ma ancora lo tentarono, si ribellarono a Dio, l' Altissimo, non obbedirono ai suoi comandi. 
Sal 95:9 dove mi tentarono i vostri padri: mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. 
Sal 106:14 arsero di brame nel deserto, e tentarono Dio nella steppa. 
Is 7:12 Ma Acaz rispose: "Non lo chiederò, non voglio tentare il Signore". 

 

hsn 
 
uomo 
 
Gen 22:1 Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: "Abramo, Abramo!". Rispose: 
"Eccomi!". 
Dt 33:8 Per Levi disse: "Dà a Levi i tuoi Tummim e i tuoi Urim all' uomo a te fedele, che hai messo alla prova 
a Massa, per cui hai litigato presso le acque di Mèriba; 
Sal 26:2 Scrutami, Signore, e mettimi alla prova, raffinami al fuoco il cuore e la mente. 
 
 
popolo 
 
Es 15:25 Egli invocò il Signore, il quale gli indicò un legno. Lo gettò nell' acqua e l' acqua divenne dolce. In 
quel luogo il Signore impose al popolo una legge e un diritto; in quel luogo lo mise alla prova. 
Es 16:4 Allora il Signore disse a Mosè: "Ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi: il popolo uscirà a 
raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io lo metta alla prova, per vedere se cammina 
secondo la mia legge o no. 
Es 20:20 Mosè disse al popolo: "Non abbiate timore: Dio è venuto per mettervi alla prova e perché il suo 
timore vi sia sempre presente e non pecchiate". 
Nm 14:22 tutti quegli uomini che hanno visto la mia gloria e i prodigi compiuti da me in Egitto e nel deserto e 
tuttavia mi hanno messo alla prova già dieci volte e non hanno obbedito alla mia voce, 
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 8:16 che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri, per umiliarti e per provarti, per farti 
felnel tuo avvenire. 
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. 
Gdc 2:22 Così, per mezzo loro, metterò alla prova Israele, per vedere se cammineranno o no sulla via del 
Signore, come fecero i loro padri". 
Gdc 3:1 Queste sono le nazioni che il Signore risparmiò allo scopo di mettere alla prova Israele per mezzo 
loro, cioè quanti non avevano visto le guerre di Canaan. 
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. 
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. 
 

 

7.10.2 Nuovo Testamento 

peirazw 
 

Gesù è messo alla prova, ma non mette alla prova 



 
Gv 6:6 Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva bene quello che stava per fare. 

 
 
Mt 4:1 Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato dal diavolo. 
Mt 16:1 I farisei e i sadducei si avvicinarono per metterlo alla prova e gli chiesero che mostrasse loro un 
segno dal cielo. 
Mt 19:3 Allora gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: "E' lecito ad un uomo 
ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?". 
Mt 22:18 Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: "Ipocriti, perché mi tentate? 
Mt 22:35 e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova: 
Mc 1:13 e vi rimase quaranta giorni, tentato da satana; stava con le fiere e gli angeli lo servivano. 
Mc 8:11 Allora vennero i farisei e incominciarono a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo, per 
metterlo alla prova. 
Mc 10:2 E avvicinatisi dei farisei, per metterlo alla prova, gli domandarono: "E' lecito ad un marito ripudiare 
la propria moglie?". 
Mc 12:15 Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse: "Perché mi tentate? Portatemi un denaro perché io lo 
veda". 
CE 

Lc 4:2 dove, per quaranta giorni, fu tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni; ma quando furono 
terminati ebbe fame. 
CE 

Lc 11:16 Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. 
Gv 8:6 Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a 
scrivere col dito per terra. 
 

 

 

7.11 Essere 

 

7.11.1 Antico Testamento 

 

hyh 

 
 
assoluto 
verifica costruzione 
 
Gen 17:8 Darò a te e alla tua discendenza dopo di te il paese dove sei straniero, tutto il paese di Canaan in 
possesso perenne; sarò il vostro Dio". 
Gen 28:21 se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. 
Es 3:14 Dio disse a Mosè: "Io sono colui che sono!". Poi disse: "Dirai agli Israeliti: Io - Sono mi ha mandato a 
voi". 
Es 6:7 Io vi prenderò come mio popolo e diventerò il vostro Dio. Voi saprete che io sono il Signore, il vostro 
Dio, che vi sottrarrà ai gravami degli Egiziani. 
 
 
Es 15:2 Mia forza e mio canto è il Signore, egli mi ha salvato. E' il mio Dio e lo voglio lodare, è il Dio di mio 
padre e lo voglio esaltare! 
Ger 24:7 Darò loro un cuore capace di conoscermi, perché io sono il Signore; essi saranno il mio popolo e io 
sarò il loro Dio, se torneranno a me con tutto il cuore. 
 
 
 
 
 
essere con  
 
 



Gen 26:3 Rimani in questo paese e io sarò con te e ti benedirò, perché a te e alla tua discendeza io 
concederò tutti questi territori, e manterrò il giuramento che ho fatto ad Abramo tuo padre. 
Gen 28:20 Giacobbe fece questo voto: "Se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio che sto 
facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per coprirmi, 
Gen 31:3 Il Signore disse a Giacobbe: "Torna al paese dei tuoi padri, nella tua patria e io sarò con te". 
Gen 31:5 e disse loro: "Io mi accorgo dal volto di vostro padre che egli verso di me non è più come prima; 
eppure il Dio di mio padre è stato con me. 
Gen 31:42 Se non fosse stato con me il Dio di mio padre, il Dio di Abramo e il Terrore di Isacco, tu ora mi 
avresti licenziato a mani vuote; ma Dio ha visto la mia afflizione e la fatica delle mie mani e la scorsa notte 
egli ha fatto da arbitro". 
Gen 39:2 Allora il Signore fu con Giuseppe: a lui tutto riusciva bene e rimase nella casa dell' Egiziano, suo 
padrone. 
Gen 39:21 Ma il Signore fu con Giuseppe, gli conciliò benevolenza e gli fece trovare grazia agli occhi del 
comandante della prigione. 
Gen 48:21 Poi Israele disse a Giuseppe: "Ecco, io sto per morire, ma Dio sarà con voi e vi farà tornare al 
paese dei vostri padri. 
Es 3:12 Rispose: "Io sarò con te. Eccoti il segno che io ti ho mandato: quando tu avrai fatto uscire il popolo 
dall' Egitto, servirete Dio su questo monte". 
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. 
Es 10:10 Rispose: "Il Signore sia con voi, come io intendo lasciar partire voi e i vostri bambini! Ma badate 
che voi avete di mira un progetto malvagio. 
Es 18:19 Ora ascoltami: ti voglio dare un consiglio e Dio sia con te! Tu stà davanti a Dio in nome del popolo 
e presenta le questioni a Dio. 
Nm 14:43 Perché di fronte a voi stanno gli Amaleciti e i Cananei e voi cadrete di spada; perché avete 
abbandonato il Signore, il Signore non sarà con voi". 
Gdc 1:19 Il Signore fu con Giuda, che scacciò gli abitanti delle montagne, ma non potè espellere gli abitanti 
della pianura, perché muniti di carri di ferro. 
Gdc 2:18 Quando il Signore suscitava loro dei giudici, il Signore era con il giude li liberava dalla mano dei 
loro nemici durante tutta la vita del giudice; perché il Signore si lasciava commuovere dai loro gemiti sotto il 
giogo dei loro oppressori. 
Gdc 6:16 Il Signore gli disse: "Io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo". 
1Sam 3:19 Samuele acquistò autorità poiché il Signore era con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle 
sue parole. 
1Sam 17:37 Davide aggiunse: "Il Signore che mi ha liberato dalle unghie del leone e dalle unghie dell' orso, 
mi libererà anche dalle mani di questo Filisteo". Saul rispose a Davide: "Ebbene và e il Signore sia con te". 
1Sam 18:12 Saul cominciò a sentir timore di fronte a Davide, perché il Signore era con lui, mentre si era 
ritirato da Saul. 
1Sam 20:13 tanto faccia il Signore a Giònata e ancora di peggio. Se invece sembrerà bene a mio padre 
decidere il peggio a tuo riguardo, io te lo confiderò e ti farò partire. Tu andrai tranquillo e il Signore sarà con 
te come è stato con mio padre. 
1Sam 20:42 Allora Giònata disse a Davide: "Và in pace, ora che noi due abbiamo giurato nel nome del 
Signore: il Signore sia con me e con te, con la mia discendenza e con la tua discendenza per sempre". 
2Sam 7:9 sono stato con te dovunque sei andato; anche per il futuro distruggerò davanti a te tutti i tuoi 
nemici e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. 
1Re 8:57 Il Signore nostro Dio sia con noi come è stato con i nostri padri; non ci abbandoni e non ci 
respinga, 
1Re 11:38 Se ascolterai quanto ti comanderò, se seguirai le mie vie e farai quanto è giusto ai miei occhi 
osservando i miei decreti e i miei comandi, come ha fatto Davide mio servo, io sarò con te e ti edificherò una 
casa stabile come l' ho edificata per Davide. Ti consegnerò Israele; 
2Re 18:7 Il Signore fu con Ezechia e questi riuscì in tutte le iniziative. Egli si ribellò al re d' Assiria e non gli 
fu sottomesso. 
Sal 124:1 Canto delle ascensioni. Di Davide. Se il Signore non fosse stato con noi, - lo dica Israele - 
Sal 124:2 se il Signore non fosse stato con noi, quando uomini ci assalirono,  
1Cr 17:8 Sono stato con te in tutte le tue imprese; ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te; renderò il tuo 
nome come quello dei più grandi personaggi sulla terra. 
2Cr 17:3 Il Signore fu con Giòsafat, perché egli seguì la primitiva condotta di suo padre e non ricercò i Baal, 
2Cr 19:11 Ecco Amaria sommo sacerdote vi guiderà in ogni questione religiosa, mentre Zebadia figlio di 
Ismaele, capo della casa di Giuda, vi guiderà in ogni questione che riguarda il re; in qualità di scribi sono a 
vostra disposizioni i leviti. Coraggio, mettetevi al lavoro. Il Signore sarà con il buono". 
 



 
 
 
a loro/lui  

l 
Es 29:45 Abiterò in mezzo agli Israeliti e sarò il loro Dio. 
Lev 26:12 Camminerò in mezzo a voi, sarò vostro Dio e voi sarete il mio popolo. 
2Sam 7:14 Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. Se farà il male, lo castigherò con verga d' uomo e con i 
colpi che danno i figli d' uomo, 
2Sam 7:24 Tu hai stabilito il tuo popolo Israele per essere tuo popolo per sempre; tu, Signore, sei divenuto 
il suo Dio. 
Is 25:4 Perché tu sei sostegno al misero, sostegno al povero nella sua angoscia, riparo dalla tempesta, 
ombra contro il caldo; poiché lo sbuffare dei tiranni è come pioggia d' inverno, 
1Cr 17:13 Io sarò per lui un padre e lui sarà per me un figlio; non ritirerò da lui il mio favore come l' ho ritirato 
dal tuo predecessore. 
 

 
vari 
 
Dt 2:15 Anche la mano del Signore era stata contro di loro, per sterminarli dall' accampamento finché 
fossero annientati. 
Gdc 11:10 Gli anziani di Gàlaad dissero a Iefte: "Il Signore sia testimone tra di noi, se non faremo come hai 
detto". 
Gdc 11:29 Allora lo spirito del Signore venne su Iefte ed egli attraversò Gàlaad e Manàsse, passò a Mizpa 
di Gàlaad e da Mizpa di Gàlaad raggiunse gli Ammoniti. 
1Sam 24:16 Il Signore sia arbitro e giudtra me e te, veda e giudichi la mia causa e mi faccia giustizia di 
fronte a te". 
1Sam 28:16 Samuele rispose: "Perché mi vuoi consultare, quando il Signore si è allontanato da te ed è 
divenuto tuo nemico? 
2Sam 7:6 Ma io non ho abitato in una casa da quando ho fatto uscire gli Israeliti dall' Egitto fino ad oggi; 
sono andato vagando sotto una tenda, in un padiglione. 
2Sam 22:19 Mi affrontarono nel giorno della mia rovina, ma il Signore fu il mio sostegno. 
1Re 1:37 Come il Signore ha assistito (fu) il re mio signore, così assista (sia) Salomone e renda il suo trono 
più splendido di quello del re Davide mio signore". 

 
Is 8:14 Egli sarà laccio e pietra d' inciampo e scoglio che fa cadere per le due case di Israele, laccio e 
trabocchetto per chi abita in Gerusalemme. 
Is 28:5 In quel giorno sarà il Signore degli eserciti una corona di gloria, uno splendido diadema per il resto 
del suo popolo, 
Is 33:2 Signore, pietà di noi, in te speriamo; sii il nostro braccio ogni mattina, nostra salvezza nel tempo dell' 
angoscia. 
 
Is 33:6 C' è sicurezza nelle sue leggi, ricchezze salutari sono sapienza e scienza; il timore di Dio è il suo 
tesoro. dubbio 
Is 49:5 Ora disse il Signore che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e 
a lui riunire Israele, - poiché ero stato stimato dal Signore e Dio era stato la mia forza - 
Is 60:19 Il sole non sarà più la tua luce di giorno, né ti illuminerà più il chiarore della luna. Ma il Signore sarà 
per te luce eterna, il tuo Dio sarà il tuo splendore. 
Is 60:20 Il tuo sole non tramonterà più né la tua luna si dileguerà, perché il Signore sarà per te luce eterna; 
saranno finiti i giorni del tuo lutto. 
Is 63:8 Disse: "Certo, essi sono il mio popolo, figli che non deluderanno" e fu per loro un salvatore 
Ger 2:31 O generazione! Proprio voi badate alla parola del Signore! Sono forse divenuto un deserto per 
Israele o una terra di tenebre densissime? Perché il mio popolo dice: Ci siamo emancipati, più non faremo 
ritorno a te? 
Ger 7:23 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. 
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, 



Ger 14:8 O speranza di Israele, suo salvatore al tempo della sventura, perché vuoi essere come un 
forestiero nel paese e come un viandante che si ferma solo una notte? 
Ger 14:9 Perché vuoi essere come un uomo sbigottito, come un forte incapace di aiutare? Eppure tu sei in 
mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome, non abbandonarci!". 
Ger 15:18 Perché il mio dolore è senza fine e la mia piaga incurabile non vuol guarire? Tu sei diventato per 
me un torrente infido, dalle acque incostanti. 
Ger 17:7 Benedetto l' uomo che confida nel Signore e il Signore è sua fiducia. 
Ger 17:17 Non essere per me causa di spavento, tu, mio solo rifugio nel giorno della sventura. 
Ger 30:22 Voi sarete il mio popolo e io il vostro Dio. 
Ger 31:1 In quel tempo - oracolo del Signore - io sarò Dio per tutte le tribù di Israele ed esse saranno il mio 
popolo". 
Ger 31:9 Essi erano partiti nel pianto, io li riporterò tra le consolazioni; li condurrò a fiumi d' acqua per una 
strada dritta in cui non inciamperanno; perché io sono un padre per Israele, Efraim è il mio primogenito. 
Ger 31:33 Questa sarà l' alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dil Signore: 
Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. 
Ger 32:38 Essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. 
Ger 42:5 Essi allora dissero a Geremia: "Il Signore sia contro di noi testimone verace e fedele, se non 
faremo quanto il Signore tuo Dio ti rivelerà per noi. 
Ez 11:16 Dì loro dunque: Dil Signore Dio: Se li ho mandati lontano fra le genti, se li ho dispersi in terre 
straniere, sarò per loro un santuario per poco tempo nelle terre dove hanno emigrato. 
Ez 11:20 perché seguano i miei decreti e osservino le mie leggi e li mettano in pratica; saranno il mio popolo 
e io sarò il loro Dio. 
Ez 14:11 perché gli Israeliti non vadano più errando lontano da me, né più si contaminino con tutte le loro 
prevaricazioni: essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Parola del Signore". 
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 35:10 Poiché hai detto: Questi due popoli, questi due territori saranno miei, noi li possiederemo, anche se 
là è il Signore. 
Ez 36:28 Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. 
Ez 37:23 Non si contamineranno più con i loro idoli, con i loro abomini e con tutte le loro iniquità; li libererò 
da tutte le ribellioni con cui hanno peccato; li purificherò e saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio 
Ez 37:27 In mezzo a loro sarà la mia dimora: io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. 
.
 
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". 
Os 11:4 Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d' amore; ero per loro come chi solleva un bimbo alla 
sua guancia; mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. 
Os 13:7 Perciò io sarò per loro come un leone, come un leopardo li spierò per la via, 
E 

Os 14:6 Sarò come rugiada per Israele; esso fiorirà come un giglio e metterà radici come un albero del 
Libano, 
Zc 2:9 Io stesso - parola del Signore - le farò da muro di fuoco all' intorno e sarò una gloria in mezzo ad 
essa. 
Zc 8:8 li ricondurrò ad abitare in Gerusalemme; saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio, nella fedeltà e 
nella giustizia". 
Zc 14:9 Il Signore sarà re di tutta la terra e ci sarà il Signore soltanto, e soltanto il suo nome. 
Ml 3:5 Io mi accosterò a voi per il giudizio e sarò un testimone pronto contro gli incantatori, contro gli 
adùlteri, contro gli spergiuri, contro chi froda il salario all' operaio, contro gli oppressori della vedova e dell' 
orfano e contro chi fa torto al forestiero. Costoro non mi temono, dil Signore degli eserciti. 
Sal 9:10 Il Signore sarà un riparo per l' oppresso, in tempo di angoscia un rifugio sicuro. 
Sal 10:14 Abbi pietà di me, Signore, vedi la mia miseria, opera dei miei nemici, tu che mi strappi dalle soglie 
della morte,

IEP 
Sal 10:14 Sì, tu hai visto fatica e afflizione e stai all'erta per ripagarle con la tua mano. A te 

s'abbandona il debole: il protettore dell'orfano tu sei. Sin 
Sal 18:19 Mi assalirono nel giorno di sventura, ma il Signore fu mio sostegno; 
Sal 27:9 Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, 
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. 
Sal 30:11 Ascolta, Signore, abbi misericordia, Signore, vieni in mio aiuto. 

IEP 
Sal 30:11 Ascolta, Signore, e 

fammi grazia; sii tu, Signore, il mio difensore». 
Sal 31:3 Porgi a me l' orecchio, vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo 
che mi salva. 
Sal 50:21 Hai fatto questo e dovrei tacere? forse credevi ch' io fossi come te! Ti rimprovero: ti pongo innanzi 
i tuoi peccati". 
Sal 59:17 Ma io canterò la tua potenza, al mattino esalterò la tua grazia perché sei stato mia difesa, mio 
rifugio nel giorno del pericolo. 



Sal 61:4 Tu sei per me rifugio, torre salda davanti all' avversario. 
Sal 63:8 a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all' ombra delle tue ali. 
Sal 71:3 Sii per me rupe di difesa, baluardo inaccessibile, poiché tu sei mio rifugio e mia fortezza. 
 
IEP 

Sal 90:1 Preghiera. Di Mosè, servo di Dio. O Signore, tu sei stato un rifugio per noi di generazione in 
generazione. 
 
IEP 

Sal 94:22 Ora il Signore s'è fatto mio riparo, mia roccia di scampo, il mio Dio. 
Sal 118:14 Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. 
Sal 118:21 Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza. 
CE 

Pr 3:26 perché il Signore sarà la tua sicurezza, preserverà il tuo piede dal laccio. 
Esd 1:3 Chi di voi proviene dal popolo di lui? Il suo Dio sia con lui; torni a Gerusalemme, che è in Giudea, e 
ricostruisca il tempio del Signore Dio d' Israele: egli è il Dio che dimora a Gerusalemme. 
1Cr 17:5 Difatti io non ho mai abitato in una casa da quando feci uscire Israele dall' Egitto fino ad oggi. Io 
passai da una tenda all' altra e da una dimora all' altra. 
1Cr 17:22 Hai deciso che il tuo popolo Israele sia tuo popolo per sempre. Tu, Signore, sei stato il loro Dio. 
CE 

1Cr 28:6 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. 

 
 
passivo 
 
 
1Re 10:9 Sia benedetto il Signore tuo Dio, che si è compiaciuto di te sì da collocarti sul trono di Israele. Nel 
suo amore eterno per Israele il Signore ti ha stabilito re perché tu eserciti il diritto e la giustizia". 

 
 
 

7.112. Nuovo Testamento 

 
eimi 
 

 
 
Lc 6:35 Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà 
grande e sarete figli dell' Altissimo; perché egli è benevolo verso gl' ingrati e i malvagi. 
Lc 6:36 Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. 
Lc 20:38 Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi; perché tutti vivono per lui". 
 

 

 

 
 
Mt 3:11 Io vi battezzo con acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è più potente di me e io 
non son degno neanche di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito santo e fuoco. 
Mt 3:17 Ed ecco una voce dal cielo che disse: "Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono 
compiaciuto". 
Mt 4:3 Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: "Se sei Figlio di Dio, dì che questi sassi diventino pane". 
Mt 4:6 e gli disse: "Se sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, 
ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede". 
Mt 7:29 egli infatti insegnava (era infatti insegnante) loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. 
Mt 11:3 "Sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro?". 
Mt 11:29 Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete 
ristoro per le vostre anime. 
Mt 12:8 Perché il Figlio dell' uomo è signore del sabato". 
Mt 12:23 E tutta la folla era sbalordita e diceva: "Non è forse costui il figlio di Davide?". 



Mt 12:40 Come infatti Giona rimase tre giorni e tre notti nel ventre del pesce, così il Figlio dell' uomo resterà 
tre giorni e tre notti nel cuore della terra. 
Mt 13:37 Ed egli rispose: "Colui che semina il buon seme è il Figlio dell' uomo. 
Mt 13:55 Non è egli forse il figlio del carpentiere? Sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo, 
Giuseppe, Simone e Giuda? 
Mt 14:23 Congedata la folla, salì sul monte, solo, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava ancora solo 
lassù. 
Mt 14:26 I discepoli, a vederlo camminare sul mare, furono turbati e dissero: "E' un fantasma" e si misero a 
gridare dalla paura. 
Mt 14:27 Ma subito Gesù parlò loro: "Coraggio, sono io, non abbiate paura". 
Mt 14:28 Pietro gli disse: "Signore, se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque". 
CE 

Mt 14:33 Quelli che erano sulla barca gli si prostrarono davanti, esclamando: "Tu sei veramente il Figlio di 
Dio!". 
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 16:15 Disse loro: "Voi chi dite che io sia?". 
Mt 16:16 Rispose Simon Pietro: "Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente". 
Mt 16:20 Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. 
Mt 17:5 Egli stava ancora parlando quando una nuvola luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una 
voce che diceva: "Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo". 
Mt 18:20 Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro". 
 
Mt 21:10 Entrato Gesù in Gerusalemme, tutta la città fu in agitazione e la gente si chiedeva: "Chi è costui?". 
Mt 21:11 E la folla rispondeva: "Questi è il profeta Gesù, da Nazaret di Galilea". 
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. 

 
 
Mt 22:32 Io sono il Dio di Abramo e il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? Ora, non è Dio dei morti, ma dei 
vivi". 

 
Mt 22:42 "Che ne pensate del Messia? Di chi è figlio?". Gli risposero: "Di Davide". 
Mt 24:33 Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che Egli è proprio alle porte. 
Mt 26:26 Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo 
diede ai discepoli dicendo: "Prendete e mangiate; questo è il mio corpo". 
Mt 26:28 perché questo è il mio sangue dell' alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati. 
Mt 26:38 Disse loro: "La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e vegliate con me". 
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". 
Mt 27:11 Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore l' interrogò dicendo: "Sei tu il re dei 
Giudei?". Gesù rispose "Tu lo dici". 
CE 

Mt 27:37 Al di sopra del suo capo, posero la motivazione scritta della sua condanna: "Questi è Gesù, il re 
dei Giudei". 
Mt 27:40 "Tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso! Se tu sei Figlio di Dio, 
scendi dalla croce!". 
Mt 27:42 "Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. E' il re d' Israele, scenda ora dalla croce e gli 
crederemo. 
Mt 27:43 Ha confidato in Dio; lo liberi lui ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: Sono Figlio di Dio!". 
Mt 27:54 Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto quel che 
succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: "Davvero costui era Figlio di Dio!". 
Mt 28:6 Non è qui. E' risorto, come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto. 
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". 
Mc 1:7 e predicava: "Dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io non son degno di chinarmi per 
sciogliere i legacci dei suoi sandali. 
Mc 1:11 E si sentì una voce dal cielo: "Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto". 
Mc 1:13 e vi rimase quaranta giorni, tentato da satana; stava con le fiere e gli angeli lo servivano. 
CE 

Mc 1:24 "Che c' entri con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci! Io so chi tu sei: il santo di Dio". 
Mc 1:45 Ma quegli, allontanatosi, cominciò a proclamare e a divulgare il fatto, al punto che Gesù non poteva 
più entrare pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. 



Mc 2:1 Ed entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa 
CE 

Mc 2:4 Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dov' 
egli si trovava e, fatta un' apertura, calarono il lettuccio su cui giaceva il paralitico. 
Mc 2:28 Perciò il Figlio dell' uomo è signore anche del sabato". 
Mc 3:11 Gli spiriti immondi, quando lo vedevano, gli si gettavano ai piedi gridando: "Tu sei il Figlio di Dio!". 
Mc 4:36 E lasciata la folla, lo presero con sé, così com' era, nella barca. C' erano anche altre barche con 
lui. 
Mc 4:38 Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: "Maestro, non t' 
importa che moriamo?". 
Mc 4:41 E furono presi da grande timore e si dicevano l' un l' altro: "Chi è dunque costui, al quale anche il 
vento e il mare obbediscono?". 
Mc 5:21 Essendo passato di nuovo Gesù all' altra riva, gli si radunò attorno molta folla, ed egli stava lungo il 
mare. 
Mc 6:3 Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le 
sue sorelle non stanno qui da noi?". E si scandalizzavano di lui. 
Mc 6:15 Altri invece dicevano: "E' Elia"; altri dicevano ancora: "E' un profeta, come uno dei profeti". 
Mc 6:49 Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono: "E' un fantasma", e cominciarono a gridare, 
CE 

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!". 
Mc 6:55 e accorrendo da tutta quella regione cominciarono a portargli sui lettucci quelli che stavano male, 
dovunque udivano che si trovasse. 
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?". 
CE 

Mc 8:29 Ma egli replicò: "E voi chi dite che io sia?". Pietro gli rispose: "Tu sei il Cristo". 
Mc 9:7 Poi si formò una nube che li avvolse nell' ombra e uscì una voce dalla nube: "Questi è il Figlio mio 
prediletto; ascoltatelo!". 
Mc 9:19 Egli allora in risposta, disse loro: "O generazione incredula! Fino a quando starò con voi? Fino a 
quando dovrò sopportarvi? Portatelo da me". 
CE 

Mc 10:47 Costui, al sentire che c' era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: "Figlio di Davide, 
Gesù, abbi pietà di me!". 
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?". 
Mc 13:29 così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, alle porte. 
Mc 14:3 Gesù si trovava a Betània nella casa di Simone il lebbroso. Mentre stava a mensa, giunse una 
donna con un vasetto di alabastro, pieno di olio profumato di nardo genuino di gran valore; ruppe il vasetto di 
alabastro e versò l' unguento sul suo capo. 
Mc 14:22 Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, 
dicendo: "Prendete, questo è il mio corpo". 
Mc 14:24 E disse: "Questo è il mio sangue, il sangue dell' alleanza versato per molti. 
Mc 14:34 Gesù disse loro: "La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate". 
CE 

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?". 
Mc 14:62 Gesù rispose: "Io lo sono! E vedrete il Figlio dell' uomo seduto alla destra della Potenza e venire 
con le nubi del cielo". 
Mc 15:2 Allora Pilato prese a interrogarlo: "Sei tu il re dei Giudei?". Ed egli rispose: "Tu lo dici". 
Mc 15:39 Allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, disse: "Veramente quest' 
uomo era Figlio di Dio!". 
Mc 16:6 Ma egli disse loro: "Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. E' risorto, non è 
qui. Ecco il luogo dove l' avevano deposto. 
 
Lc 1:15 poiché egli sarà grande davanti al Signore; non berrà vino né bevande inebrianti, sarà pieno di 
Spirito Santo fin dal seno di sua madre 
Lc 1:32 Sarà grande e chiamato Figlio dell' Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 
Lc 2:11 oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. 
Lc 2:44 Credendolo (essere) nella carovana, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i 
parenti e i conoscenti; 
Lc 2:49 Ed egli rispose: "Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi (essere nelle) delle 
cose del Padre mio?". 
Lc 2:51 Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste 
cose nel suo cuore. 



Lc 3:15 Poiché il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor loro, riguardo a Giovanni, se non fosse 
lui il Cristo, 
Lc 3:23 Gesù quando incominciò (era all’inizio) il suo ministero aveva circa trent' anni ed era figlio, come si 
credeva, di Giuseppe, figlio di Eli, 
Lc 4:3 Allora il diavolo gli disse: "Se tu sei Figlio di Dio, dì a questa pietra che diventi pane". 
Lc 4:9 Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse: "Se tu sei Figlio di Dio, 
buttati giù; 
Lc 4:16 Si recò a Nazaret, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga 
e si alzò a leggere. 
Lc 4:22 Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua 
bocca e dicevano: "Non è il figlio di Giuseppe?". 
Lc 4:32 Rimanevano colpiti dal suo insegnamento, perché parlava con autorità. (la sua parola era 
nell’autorità) 
CE 

Lc 4:34 "Basta! Che abbiamo a che fare con te, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? So bene chi sei: 
il Santo di Dio!". 
Lc 4:41 Da molti uscivano demòni gridando: "Tu sei il Figlio di Dio!". Ma egli li minacciava e non li lasciava 
parlare, perché sapevano che era il Cristo. 
CE 

Lc 4:44 E andava (era) predicando nelle sinagoghe della Giudea. 
Lc 5:1 Un giorno, mentre, levato in piedi, stava presso il lago di Genèsaret 
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 5:16 Ma Gesù si (era) ritirava in luoghi solitari a pregare. 
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 5:21 Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere dicendo: "Chi è costui che pronuncia bestemmie? Chi 
può rimettere i peccati, se non Dio soltanto?". 
Lc 6:5 E diceva loro: "Il Figlio dell' uomo è signore del sabato". 
Lc 6:12 In quei giorni Gesù se ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in orazione. 
Lc 7:19 e li mandò a dire al Signore: "Sei tu colui che viene, o dobbiamo aspettare un altro?". 
Lc 7:20 Venuti da lui, quegli uomini dissero: "Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti: Sei tu 
colui che viene o dobbiamo aspettare un altro?". 
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". 
Lc 7:49 Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: "Chi è quest' uomo che perdona anche i peccati?". 
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 9:9 Ma Erode diceva: "Giovanni l' ho fatto decapitare io; chi è dunque costui, del quale sento dire tali 
cose?". E cercava di vederlo. 
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 9:20 Allora domandò: "Ma voi chi dite che io sia?". Pietro, prendendo la parola, rispose: "Il Cristo di Dio". 
Lc 9:35 E dalla nube uscì una voce, che diceva: "Questi è il Figlio mio, l' eletto; ascoltatelo". 
E’ il Padre che risponde alla domanda su chi è figlio Gesù, egli se ne assume la paternità 
 
Lc 9:41 Gesù rispose: "O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi e vi sopporterò? 
Conducimi qui tuo figlio". 
Lc 9:53 Ma essi non vollero riceverlo, perché era diretto verso Gerusalemme 
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". 
E’ il Padre che sa chi è figlio Gesù, egli se ne assume la paternità 
 
CE 

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". 
Lc 11:30 Poiché come Giona fu un segno per quelli di Nìnive, così anche il Figlio dell' uomo lo sarà per 
questa generazione. 
CE 

Lc 13:10 Una volta stava insegnando in una sinagoga il giorno di sabato. 
Lc 17:24 Perché come il lampo, guizzando, brilla da un capo all' altro del cielo, così sarà il Figlio dell' uomo 
nel suo giorno. 
Lc 19:11 Mentre essi stavano ad ascoltare queste cose, Gesù disse ancora una parabola perché era vicino 
a Gerusalemme ed essi credevano che il regno di Dio dovesse manifestarsi da un momento all' altro. 



CE 
Lc 19:47 Ogni giorno (era insegnante) insegnava nel tempio. I sommi sacerdoti e gli scribi cercavano di 

farlo perire e così anche i notabili del popolo; 
Lc 20:41 Egli poi disse loro: "Come mai dicono che il Cristo è figlio di Davide, 
CE 

Lc 20:44 Davide dunque lo chiama Signore; perciò come può essere suo figlio?". 
CE 

Lc 21:37 Durante il giorno (era insegnante) insegnava nel tempio, la notte usciva e pernottava all' aperto 
sul monte detto degli Ulivi. 
Lc 22:19 Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: "Questo è il mio corpo che è 
dato per voi; fate questo in memoria di me". 
Lc 22:27 Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io 
sto in mezzo a voi come colui che serve. 
Lc 22:53 Ogni giorno ero con voi nel tempio e non avete steso le mani contro di me; ma questa è la vostra 
ora, è l' impero delle tenebre". 
Lc 22:67 "Se tu sei il Cristo, diccelo". Gesù rispose: "Anche se ve lo dico, non mi crederete; 
Lc 22:69 Ma da questo momento starà il Figlio dell' uomo seduto alla destra della potenza di Dio". 
CE 

Lc 22:70 Allora tutti esclamarono: "Tu dunque sei il Figlio di Dio?". Ed egli disse loro: "Lo dite voi stessi: io 
lo sono". 
CE 

Lc 23:3 Pilato lo interrogò: "Sei tu il re dei Giudei?". Ed egli rispose: "Tu lo dici". 
CE 

Lc 23:6 Udito ciò, Pilato domandò se era Galileo 
Lc 23:7 e, saputo che apparteneva alla giurisdizione di Erode, lo mandò da Erode che in quei giorni si 
trovava anch' egli a Gerusalemme. 
Lc 23:35 Il popolo stava a vedere, i capi invece lo schernivano dicendo: "Ha salvato gli altri, salvi se stesso, 
se è il Cristo di Dio, il suo eletto". 
Lc 23:37 "Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso". 
Lc 23:38 C' era anche una scritta, sopra il suo capo: Questi è il re dei Giudei. 
Lc 23:39 Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: "Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi!". 
Lc 23:43 Gli rispose: "In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso". 
Lc 23:47 Visto ciò che era accaduto, il centurione glorificava Dio: "Veramente quest' uomo era giusto". 
Lc 24:6 Non è qui, è risuscitato. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea, 
Lc 24:21 Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele; con tutto ciò son passati tre giorni da quando 
queste cose sono accadute. 
Lc 24:39 Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha 
carne e ossa come vedete che io ho". 
Lc 24:44 Poi disse: "Sono queste le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi: bisogna che si 
compiano tutte le cose scritte su di me nella Legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi". 
 
Gv 1:1 In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. 
CE 

Gv 1:2 Egli era in principio presso Dio: 
Gv 1:9 Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. 
Gv 1:10 Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. 
Gv 1:15 Giovanni gli rende testimonianza e grida: "Ecco l' uomo di cui io dissi: Colui che viene dopo di me 
mi è passato avanti, perché era prima di me". 
Gv 1:18 Dio nessuno l' ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato. 
Gv 1:30 Ecco colui del quale io dissi: Dopo di me viene un uomo che mi è passato avanti, perché era prima 
di me. 
Gv 1:33 Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi aveva detto: L' uomo sul quale 
vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo. 
CE 

Gv 1:34 E io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il Figlio di Dio". 
Gv 1:49 Gli replicò Natanaèle: "Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d' Israele!". 
Gv 2:23 Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa molti, vedendo i segni che faceva, 
credettero nel suo nome. 
Gv 3:2 Egli andò da Gesù, di notte, e gli disse: "Rabbì, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio; 
nessuno infatti può fare i segni che tu fai, se Dio non è con lui". 
Gv 3:26 Andarono perciò da Giovanni e gli dissero: "Rabbì, colui che era con te dall' altra parte del 
Giordano, e al quale hai reso testimonianza, ecco sta battezzando e tutti accorrono a lui". 
Gv 3:31 Chi viene dall' alto è al di sopra di tutti; ma chi viene dalla terra, appartiene alla terra e parla della 
terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. 
Gv 4:9 Ma la Samaritana gli disse: "Come mai tu, che sei Giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna 
samaritana?". I Giudei infatti non mantengono buone relazioni con i Samaritani. 
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". 
Gv 4:12 Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne bevve lui con i 
suoi figli e il suo gregge?". 



Gv 4:19 Gli replicò la donna: "Signore, vedo che tu sei un profeta. 
Gv 4:26 Le disse Gesù: "Sono io, che ti parlo". 
Gv 4:29 "Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia forse il Messia?". 
Gv 4:42 e dicevano alla donna: "Non è più per la tua parola che noi crediamo; ma perché noi stessi abbiamo 
udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo". 
Gv 5:27 e gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio dell' uomo. 
Gv 6:14 Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, cominciò a dire: "Questi è davvero il profeta 
che deve venire nel mondo!". 
 
Gv 6:20 Ma egli disse loro: "Sono io, non temete". 
Gv 6:24 Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche 
e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. 
Gv 6:33 il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo". 
Gv 6:35 Gesù rispose: "Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non 
avrà più sete. 
Gv 6:41 Intanto i Giudei mormoravano di lui perché aveva detto: "Io sono il pane disceso dal cielo". 
Gv 6:42 E dicevano: "Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui conosciamo il padre e la madre. 
Come può dunque dire: Sono disceso dal cielo?". 
Gv 6:46 Non che alcuno abbia visto il Padre, ma solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. 
Gv 6:48 Io sono il pane della vita. 
CE 

Gv 6:50 questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. 
Gv 6:51 Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io 
darò è la mia carne per la vita del mondo". 
Gv 6:55 Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 
CE 

Gv 6:58 Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi 
mangia questo pane vivrà in eterno". 
Gv 6:62 E se vedeste il Figlio dell' uomo salire là dov' era prima? 
Gv 6:69 noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio". 
Gv 7:11 I Giudei intanto lo cercavano durante la festa e dicevano: "Dov' è quel tale?". 
Gv 7:12 E si faceva sommessamente un gran parlare di lui tra la folla; gli uni infatti dicevano: "E' buono!". 
Altri invece: "No, inganna la gente!". 
Gv 7:18 Chi parla da se stesso, cerca la propria gloria; ma chi cerca la gloria di colui che l' ha mandato è 
veritiero, e in lui non c' è ingiustizia. 
Gv 7:25 Intanto alcuni di Gerusalemme dicevano: "Non è costui quello che cercano di uccidere? 
Gv 7:26 Ecco, egli parla liberamente, e non gli dicono niente. Che forse i capi abbiano riconosciuto davvero 
che egli è il Cristo? 
CE 

Gv 7:27 Ma costui sappiamo di dov' è; il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia". 
CE 

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 7:29 Io però lo conosco, perché vengo da lui ed egli mi ha mandato". 
Gv 7:33 Gesù disse: "Per poco tempo ancora rimango con voi, poi vado da colui che mi ha mandato. 
CE 

Gv 7:34 Voi mi cercherete, e non mi troverete; e dove sono io, voi non potrete venire". 
Gv 7:36 Che discorso è questo che ha fatto: Mi cercherete e non mi troverete e dove sono io voi non potrete 
venire?". 
Gv 7:40 All' udire queste parole, alcuni fra la gente dicevano: "Questi è davvero il profeta!". 
Gv 7:41 Altri dicevano: "Questi è il Cristo!". Altri invece dicevano: "Il Cristo viene forse dalla Galilea? 
Gv 8:12 Di nuovo Gesù parlò loro: "Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, 
ma avrà la luce della vita". 
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 8:23 E diceva loro: "Voi siete di quaggiù, io sono di lassù; voi siete di questo mondo, io non sono di 
questo mondo. 
Gv 8:24 Vi ho detto che morirete nei vostri peccati; se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri 
peccati". 
Gv 8:25 Gli dissero allora: "Tu chi sei?". Gesù disse loro: "Proprio ciò che vi dico. 
Gv 8:28 Disse allora Gesù: "Quando avrete innalzato il Figlio dell' uomo, allora saprete che Io Sono e non 
faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre, così io parlo. 
Gv 8:58 Rispose loro Gesù: "In verità, in verità vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono". 
Gv 9:5 Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo". 
Gv 9:12 Gli dissero: "Dov' è questo tale?". Rispose: "Non lo so". 
Gv 9:16 Allora alcuni dei farisei dicevano: "Quest' uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato". 
Altri dicevano: "Come può un peccatore compiere tali prodigi?". E c' era dissenso tra di loro. 



Gv 9:17 Allora dissero di nuovo al cieco: "Tu che dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?". Egli 
rispose: "E' un profeta!". 
 
Gv 9:24 Allora chiamarono di nuovo l' uomo che era stato cieco e gli dissero: "Dà gloria a Dio! Noi sappiamo 
che quest' uomo è un peccatore". 
Gv 9:25 Quegli rispose: "Se sia un peccatore, non lo so; una cosa so: prima ero cieco e ora ci vedo". 
Gv 9:29 Noi sappiamo infatti che a Mosè ha parlato Dio; ma costui non sappiamo di dove sia". 
Gv 9:30 Rispose loro quell' uomo: "Proprio questo è strano, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha 
aperto gli occhi. 
Gv 9:33 Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto far nulla". 
Gv 9:36 Egli rispose: "E chi è, Signore, perché io creda in lui?". 
Gv 9:37 Gli disse Gesù: "Tu l' hai visto: colui che parla con te è proprio lui". 
Gv 10:7 Allora Gesù disse loro di nuovo: "In verità, in verità vi dico: io sono la porta delle pecore. 
Gv 10:9 Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pascolo. 
Gv 10:11 Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. 
Gv 10:14 Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, 
Gv 10:24 Allora i Giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: "Fino a quando terrai l' animo nostro sospeso? 
Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente". 
Gv 10:30 Io e il Padre siamo una cosa sola".  relazione 
Gv 10:33 Gli risposero i Giudei: "Non ti lapidiamo per un' opera buona, ma per la bestemmia e perché tu, 
che sei uomo, ti fai Dio". 
 
Gv 10:34 Rispose loro Gesù: "Non è forse scritto nella vostra Legge: Io ho detto: voi siete dei? 
 
 
Gv 10:36 a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite: Tu bestemmi, perché ho detto: 
Sono Figlio di Dio? 
Gv 11:6 Quand' ebbe dunque sentito che era malato, si trattenne due giorni nel luogo dove si trovava. 
Gv 11:21 Marta disse a Gesù: "Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! 
Gv 11:25 Gesù le disse: "Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; 
Gv 11:27 Gli rispose: "Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo". 
Gv 11:32 Maria, dunque, quando giunse dov' era Gesù, vistolo si gettò ai suoi piedi dicendo: "Signore, se tu 
fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!". 
Gv 12:9 Intanto la gran folla di Giudei venne a sapere che Gesù si trovava là, e accorse non solo per Gesù, 
ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. 
Gv 12:26 Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il 
Padre lo onorerà. 
Gv 12:34 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 12:35 Gesù allora disse loro: "Ancora per poco tempo la luce è con voi. Camminate mentre avete la luce, 
perché non vi sorprendano le tenebre; chi cammina nelle tenebre non sa dove va. 
Gv 13:13 Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. 
Gv 13:19 Ve lo dico fin d' ora, prima che accada, perché, quando sarà avvenuto, crediate che Io Sono. 
Gv 13:33 Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi mi cercherete, ma come ho già detto ai Giudei, lo dico 
ora anche a voi: dove vado io voi non potete venire. 
Gv 14:3 quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate 
anche voi dove sono io. 
Gv 14:6 Gli disse Gesù: "Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. 
Gv 14:9 Gli rispose Gesù: "Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me 
ha visto il Padre. Come puoi dire: Mostraci il Padre? 
Gv 14:10 Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me; 
ma il Padre che è con me compie le sue opere. 
CE 

Gv 15:1 "Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. 
Gv 15:5 Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete 
far nulla. 
Gv 16:4 Ma io vi ho detto queste cose perché, quando giungerà la loro ora, ricordiate che ve ne ho parlato. 
Non ve le ho dette dal principio, perché ero con voi. 
Gv 16:32 Ecco, verrà l' ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto proprio e mi 
lascerete solo; ma io non sono solo, perché il Padre è con me. 
Gv 17:11 Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre santo, custodisci 
nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola, come noi. 



Gv 17:12 Quand' ero con loro, io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato e li ho custoditi; nessuno 
di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si adempisse la Scrittura. 
Gv 17:14 Io ho dato a loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché essi non sono del mondo, come io non 
sono del mondo. 
Gv 17:16 Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. 
Gv 17:21 perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, (sei) in me e io in te, siano anch' essi in noi una 
cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. 
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 18:5 Gli risposero: "Gesù, il Nazareno". Disse loro Gesù: "Sono io!". Vi era là con loro anche Giuda, il 
traditore. 
CE 

Gv 18:6 Appena disse "Sono io", indietreggiarono e caddero a terra. 
Gv 18:8 Gesù replicò: "Vi ho detto che sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano". 
Gv 18:33 Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: "Tu sei il re dei Giudei?". 
Gv 18:37 Allora Pilato gli disse: "Dunque tu sei re?". Rispose Gesù: "Tu lo dici; io sono re. Per questo io 
sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla 
verità, ascolta la mia voce". 
CE 

Gv 19:9 ed entrato di nuovo nel pretorio disse a Gesù: "Di dove sei?". Ma Gesù non gli diede risposta. 
Gv 19:21 I sommi sacerdoti dei Giudei dissero allora a Pilato: "Non scrivere: il re dei Giudei, ma che egli ha 
detto: Io sono il re dei Giudei". 
Gv 20:14 Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi; ma non sapeva che era Gesù. 
Gv 20:31 Questi sono stati scritti, perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio e perché, credendo, 
abbiate la vita nel suo nome. 
Gv 21:4 Quando già era l' alba Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. 
Gv 21:7 Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: "E' il Signore!". Simon Pietro appena udì che 
era il Signore, si cinse ai fianchi il camiciotto, poiché era spogliato, e si gettò in mare. 
Gv 21:12 Gesù disse loro: "Venite a mangiare". Enessuno dei discepoli osava domandargli: "Chi sei?", 
poiché sapevano bene che era il Signore. 
 
 
 
 
Gv 8:19 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". 
(l’identità è relazionale e dipende dal Padre, da quello che ti ha insegnato per vivere con sapienza: vedi i 
versetti seguenti su chi è figlio del Padre) 
 
 
 
ginomai 
 

trovarsi, essere arrivato 
 
Mt 26:6 Mentre Gesù si trovava a Betània, in casa di Simone il lebbroso, 
Mc 9:33 Giunsero intanto a Cafarnao. E quando fu in casa, chiese loro: "Di che cosa stavate discutendo 
lungo la via?". 
Gv 1:15 Giovanni gli rende testimonianza e grida: "Ecco l' uomo di cui io dissi: Colui che viene dopo di me 
mi è passato avanti, perché era prima di me". 
Gv 1:30 Ecco colui del quale io dissi: Dopo di me viene un uomo che mi è passato avanti, perché era prima 
di me. 
IEP 

Gv 6:25 Trovatolo dall'altra parte del mare, gli dissero: «Rabbì, quando sei arrivato qui?». 
 
divenire 
 
 
Mt 21:42 E Gesù disse loro: "Non avete mai letto nelle Scritture: La pietra che i costruttori hanno scartata è 
diventata testata d' angolo; dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri? 
Mc 12:10 Non avete forse letto questa Scrittura: La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata 
d' angolo; 
CE 

Lc 20:17 Allora egli si volse verso di loro e disse: "Che cos' è dunque ciò che è scritto: La pietra che i 
costruttori hanno scartata, è diventata testata d' angolo? 



 
Gv 1:14 E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria 
come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. 
 
 
 
GNT 

Lc 22:44 kai. geno,menoj evn avgwni,a| evktene,steron proshu,ceto\ kai. evge,neto o` ìdrw.j auvtou/ ẁsei. 
qro,mboi ai[matoj katabai,nontej evpi. th.n gh/nÅÐÐ 
Lc 22:44 In preda all' angoscia, pregava più intensamente; e il suo sudore diventò come gocce di sangue 
che cadevano a terra. 
IEP 

Lc 22:44 E, entrato in agonia, pregava più intensamente. E il suo sudore divenne come gocce di 

sangue che cadevano a terra. 

 

7.12 Avere 

7.12.1 Antico Testamento 

 

da fare  

 

 

7.12.2. Nuovo Testamento 

ecw 
autorità 
Mt 7:29 egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. 
Mc 1:22 Ed erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha autorità e non 
come gli scribi. 

potere 
Mt 9:6 Ora, perché sappiate che il Figlio dell' uomo ha il potere in terra di rimettere i peccati: alzati, disse 
allora il paralitico, prendi il tuo letto e và a casa tua". 
Mc 2:10 Ora, perché sappiate che il Figlio dell' uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, 
Lc 5:24 Ora, perché sappiate che il Figlio dell' uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati: io ti dico - 
esclamò rivolto al paralitico - alzati, prendi il tuo lettuccio e và a casa tua". 
Gv 10:18 Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, poiché ho il potere di offrirla e il potere di 
riprenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio". 

 

varie 
Mt 8:20 Gli rispose Gesù: "Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell' uomo 
non ha dove posare il capo". 
Lc 9:58 Gesù gli rispose: "Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell' uomo 
non ha dove posare il capo". 
 
 
Mt 21:3 Se qualcuno poi vi dirà qualche cosa, risponderete: Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà 
subito". 
Mc 11:3 E se qualcuno vi dirà: Perché fate questo?, rispondete: Il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà 
qui subito". 
Lc 19:31 E se qualcuno vi chiederà: Perché lo sciogliete?, direte così: Il Signore ne ha bisogno". 
Lc 19:34 Essi risposero: "Il Signore ne ha bisogno". 
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 16:30 Ora conosciamo che sai tutto e non hai bisogno che alcuno t' interroghi. Per questo crediamo che 
sei uscito da Dio". 
 
Lc 7:40 Gesù allora gli disse: "Simone, ho una cosa da dirti". Ed egli: "Maestro, dì pure". 



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 16:12 Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. 
 
Gv 6:68 Gli rispose Simon Pietro: "Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna; 
 
Lc 24:39 Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha 
carne e ossa come vedete che io ho". 
 
Gv 4:11 Gli disse la donna: "Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo; da dove hai 
dunque quest' acqua viva? 
 
Gv 4:32 Ma egli rispose: "Ho un cibo da mangiare che voi non conoscete". 
 
Gv 5:26 Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso al Figlio di avere la vita in se stesso; 
 
Gv 5:36 Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da 
compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. 
 
Gv 7:20 Rispose la folla: "Tu hai un demonio! Chi cerca di ucciderti?". 
Gv 8:48 Gli risposero i Giudei: "Non diciamo con ragione noi che sei un Samaritano e hai un demonio?". 
Gv 8:49 Rispose Gesù: "Io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio e voi mi disonorate. 
Gv 8:52 Gli dissero i Giudei: "Ora sappiamo che hai un demonio. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu 
dici: "Chi osserva la mia parola non conoscerà mai la morte". 
Gv 10:20 Molti di essi dicevano: "Ha un demonio ed è fuori di sé; perché lo state ad ascoltare?". 
 
CE 

Gv 8:57 Gli dissero allora i Giudei: "Non hai ancora cinquant' anni e hai visto Abramo?". 
 
Gv 10:16 E ho altre pecore che non sono di quest' ovile; anche queste io devo condurre; ascolteranno la 
mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. 
 
Gv 15:13 Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. 
 

Gv 17:5 E ora, Padre, glorificami davanti a te, con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo 
fosse. 

 

7.13 Testimoniare 

7.13.1 Antico Testamento 

 

dw[ 
Dt 4:26 io chiamo oggi in testimonio contro di voi il cielo e la terra: voi certo perirete, scomparendo dal paese 
di cui state per prendere possesso oltre il Giordano. Voi non vi rimarrete lunghi giorni, ma sarete tutti 
sterminati. 
Dt 30:19 Prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra: io ti ho posto davanti la vita e la morte, la 
benedizione e la maledizione; scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza, 
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". 
2Re 17:15 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. 
Ne 9:29 Tu li ammonivi per farli tornare alla tua legge; ma essi si mostravano superbi e non obbedivano ai 
tuoi comandi; peccavano contro i tuoi decreti, che fanno vivere chi li mette in pratica; la loro spalla rifiutava il 
giogo, indurivano la loro cerve non obbedivano. 
Ne 9:30 Hai pazientato con loro molti anni e li hai scongiurati per mezzo del tuo spirito e per bocca dei tuoi 
profeti; ma essi non hanno voluto prestare orecchio. Allora li hai messi nelle mani dei popoli dei paesi 
stranieri. 



Ne 9:34 I nostri re, i nostri capi, i nostri sacerdoti, i nostri padri non hanno messo in pratica la tua legge e 
non hanno obbedito né ai comandi né agli ammonimenti con i quali tu li scongiuravi. 
Sal 50:7 "Ascolta, popolo mio, voglio parlare, testimonierò contro di te, Israele: Io sono Dio, il tuo Dio. 
Sal 81:9 Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire; Israele, se tu mi ascoltassi! 
Sal 146:9 il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l' orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli 
empi. 
Sal 147:6 Il Signore sostiene gli umili ma abbassa fino a terra gli empi. 
Is 8:2 Io mi presi testimoni fidati, il sacerdote Uria e Zaccaria figlio di Iebarachìa. 
Ger 6:10 A chi parlerò e chi scongiurerò perché mi ascoltino? Ecco, il loro orecchio non è circonciso, sono 
incapaci di prestare attenzione. Ecco, la parola del Signore è per loro oggetto di scherno; non la gustano. 
Ger 11:7 Poiché io ho più volte scongiurato i vostri padri quando li feci uscire dal paese d' Egitto e fino ad 
oggi, ammonendoli premurosamente ogni giorno: Ascoltate la mia voce! 
Ger 42:19 Questo vi dil Signore, o superstiti di Giuda: "Non andate in Egitto. Sappiate bene che oggi io vi ho 
solennemente avvertiti. 
Lam 2:13 Con che cosa ti metterò a confronto? A che cosa ti paragonerò, figlia di Gerusalemme? Che cosa 
eguaglierò a te per consolarti, vergine figlia di Sion? Poiché è grande come il mare la tua rovina; chi potrà 
guarirti? 
Ml 2:14 E chiedete: Perché? Perché il Signore è testimone fra te e la donna della tua giovinezza, che ora 
perfidamente tradisci, mentr' essa è la tua consorte, la donna legata a te da un patto. 

7.13.2 Nuovo Testamento 

 
marturew 
 
Gv 1:7 Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo 
di lui. 
Gv 1:8 Egli non era la luce, ma doveva render testimonianza alla luce. 
Gv 18:37 Allora Pilato gli disse: "Dunque tu sei re?". Rispose Gesù: "Tu lo dici; io sono re. Per questo io 
sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla 
verità, ascolta la mia voce". 
 
Gv 3:11 In verità, in verità ti dico, noi parliamo di quel che sappiamo e testimoniamo quel che abbiamo 
veduto; ma voi non accogliete la nostra testimonianza. 
Gv 3:32 Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza; 
Gv 5:31 Se fossi io a render testimonianza a me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera; 
Gv 8:13 Gli dissero allora i farisei: "Tu dai testimonianza di te stesso; la tua testimonianza non è vera". 
Gv 8:14 Gesù rispose: "Anche se io rendo testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché 
so da dove vengo e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo o dove vado. 
Gv 8:18 orbene, sono io che do testimonianza di me stesso, ma anche il Padre, che mi ha mandato, mi dà 
testimonianza". 
 
Gv 4:44 Ma Gesù stesso aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella sua patria. 
 
Gv 7:7 Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché di lui io attesto che le sue opere sono cattive. 
 
Gv 13:21 Dette queste cose, Gesù si commosse profondamente e dichiarò: "In verità, in verità vi dico: uno 
di voi mi tradirà". 

 

7.14 Manifestare 

7.14.1 Antico Testamento 

 

rwa 
6x 

 
Nm 6:25 Il Signore faccia brillare hifil il suo volto su di te e ti sia propizio. 



Sal 13:4 Guarda, rispondimi, Signore mio Dio, conserva la luce ai miei occhi, perché non mi sorprenda il 
sonno della morte, 
Sal 18:29 Tu, Signore, sei luce alla mia lampada; il mio Dio rischiara le mie tenebre. 
Sal 31:17 fà splendere il tuo volto sul tuo servo, salvami per la tua misericordia. 
Sal 67:2 Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto; 
CE 

Sal 80:4 Rialzaci, Signore, nostro Dio, fà splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 
Sal 80:8 Rialzaci, Dio degli eserciti, fà risplendere il tuo volto e noi saremo salvi. 
Sal 80:20 Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, fà splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 
Pr 29:13 Il povero e l' usuraio si incontrano; è il Signore che illumina gli occhi di tutti e due. 
Dn 9:17 Ora ascolta, Dio nostro, la preghiera del tuo servo e le sue suppliche e per amor tuo, o Signore, fà 
risplendere il tuo volto sopra il tuo santuario, che è desolato. 
Sal 118:27 Dio, il Signore è nostra luce. Ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell' altare. 

 

 

[[r 
5x fare del male 

 
IEP 

Es 5:22 Mosè tornò dal Signore e disse: «Signore, perché fai del male a questo popolo? Perché dunque 
mi hai inviato? 
Nm 11:11 Mosè disse al Signore: "Perché hai trattato così male il tuo servo? Perché non ho trovato grazia ai 
tuoi occhi, tanto che tu mi hai messo addosso il carico di tutto questo popolo? 
CE 

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

 

 

har al niphal manifestarsi 

3x 

 
Gen 12:7 Il Signore apparve ad Abram e gli disse: "Alla tua discendenza io darò questo paese". Allora 
Abram costruì in quel posto un altare al Signore che gli era apparso. 
Gen 17:1 Quando Abram ebbe novantanove anni, il Signore gli apparve e gli disse: "Io sono Dio 
onnipotente: cammina davanti a me e sii integro. 
Gen 18:1 Poi il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva all' ingresso della tenda nell' 
ora più calda del giorno. 
Gen 22:14 Abramo chiamò quel luogo: "Il Signore provvede" vede qal , perciò oggi si dice: "Sul monte il 
Signore provvede". appare niphal 
Gen 26:2 Gli apparve il Signore e gli disse: "Non scendere in Egitto, abita nel paese che io ti indicherò. 
Gen 26:24 E in quella notte gli apparve il Signore e disse: "Io sono il Dio di Abramo, tuo padre; non temere 
perché io sono con te. Ti benedirò e moltiplicherò la tua discendenza per amore di Abramo, mio servo". 
Gen 35:9 Dio apparve un' altra volta a Giacobbe, quando tornava da Paddan - Aram, e lo benedisse. 
Es 3:2 L' angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un roveto. Egli guardò ed ecco: il 
roveto ardeva nel fuoco, ma quel roveto non si consumava. 
Es 3:16 Và! Riunisci gli anziani d' Israele e dì loro: Il Signore, Dio dei vostri padri, mi è apparso, il Dio di 
Abramo, di Isacco, di Giacobbe, dicendo: Sono venuto a vedere voi e ciò che vien fatto a voi in Egitto. 
Es 4:1 Mosè rispose: "Ecco, non mi crederanno, non ascolteranno la mia voce, ma diranno: Non ti è 
apparso il Signore!". 
Es 4:5 "Questo perché credano che ti è apparso il Signore, il Dio dei loro padri, il Dio di Abramo, il Dio di 
Isacco, il Dio di Giacobbe". 
Es 5:21 dissero loro: "Il Signore proceda appaia nifal contro di voi e giudichi; perché ci avete resi odiosi agli 
occhi del faraone e agli occhi dei suoi ministri, mettendo loro in mano la spada per ucciderci!". 
Es 6:3 Sono apparso ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe come Dio onnipotente, ma con il mio nome di 
Signore non mi son manifestato a loro. 
Lev 9:4 un toro e un ariete per il sacrificio di comunione, per immolarli davanti al Signore, un' oblazione 
intrisa nell' olio, perché oggi il Signore si manifesterà a voi". 
Lev 16:2 Il Signore disse a Mosè: "Parla ad Aronne, tuo fratello, e digli di non entrare in qualunque tempo 
nel santuario, oltre il velo, davanti al coperchio che è sull' arca; altrimenti potrebbe morire, quando io 
apparirò nella nuvola sul coperchio. 
2Sam 22:11 Cavalcò un cherubino e volò; si librò apparve sulle ali del vento. 



1Re 3:5 In Gàbaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte e gli disse: "Chiedimi ciò che io 
devo concederti". 
1Re 9:2 il Signore apparve per la seconda volta a Salomone, come gli era apparso in Gàbaon. 
1Re 11:9 Il Signore, perciò, si sdegnò con Salomone, perché aveva distolto il cuore dal Signore Dio d' 
Israele, che gli era apparso due volte 
Ger 31:3 Da lontano gli è apparso il Signore: "Ti ho amato di amore eterno, per questo ti conservo ancora 
pietà. 
Zc 9:14 Allora il Signore comparirà contro di loro, come fulmine guizzeranno le sue frecce; il Signore darà 
fiato alla tromba e marcerà fra i turbini del mezzogiorno. 
2Cr 1:7 In quella notte Dio apparve a Salomone e gli disse: "Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda". 
2Cr 3:1 Salomone cominciò a costruire il tempio del Signore in Gerusalemme sul monte Moria dove il 
Signore era apparso a Davide suo padre, nel luogo preparato da Davide sull' aia di Ornan il Gebuseo. 
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. 
 
 
hifil far vedere 
 
Gen 12:1 Il Signore disse ad Abram: "Vàttene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso 
il paese che io ti indicherò. 
Gen 41:28 E' appunto ciò che ho detto al faraone: quanto Dio sta per fare, l' ha manifestato al faraone. 
Gen 48:11 Israele disse a Giuseppe: "Io non pensavo più di vedere la tua faccia ed ecco, Dio mi ha 
concesso di vedere anche la tua prole!". 
Es 25:9 Eseguirete ogni cosa secondo quanto ti mostrerò, secondo il modello della Dimora e il modello di 
tutti i suoi arredi. 
Es 27:8 Lo farai di tavole, vuoto nell' interno: lo si farà come ti fu mostrato sul monte. 
Es 33:18 Gli disse: "Mostrami la tua Gloria!". 
Nm 8:4 Ora il candelabro aveva questa fattura: era d' oro lavorato a martello, dal suo fusto alle sue corolle 
era un solo lavoro a martello. Mosè aveva fatto il candelabro secondo la figura che il Signore gli aveva 
mostrato. 
CE 

Nm 23:3 Balaam disse a Balak: "Fermati presso il tuo olocausto e io andrò; forse il Signore mi verrà 
incontro; quel che mi mostrerà io te lo riferirò". Andò su di una altura brulla. 
Dt 4:36 Dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per educarti; sulla terra ti ha mostrato il suo grande fuoco e tu 
hai udito le sue parole di mezzo al fuoco. 
Dt 5:24 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. 
Dt 34:1 Poi Mosè salì dalle steppe di Moab sul monte Nebo, cima del Pisga, che è di fronte a Gerico. Il 
Signore gli mostrò tutto il paese: Gàlaad fino a Dan, 
Dt 34:4 Il Signore gli disse: "Questo è il paese per il quale io ho giurato ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe: 
Io lo darò alla tua discendenza. Te l' ho fatto vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai!". 
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". 
2Sam 15:25 Il re disse a Zadòk: "Riporta in città l' arca di Dio! Se io trovo grazia agli occhi del Signore, egli 
mi farà tornare e me la farà rivedere insieme con la sua Dimora. 
2Re 8:10 Eliseo gli disse: "Và a dirgli: Tu guarirai; ma il Signore mi ha mostrato che egli certamente morirà". 
CE 

2Re 8:13 Cazaèl disse: "Ma che sono io tuo servo? Un cane potrebbe attuare questa grande 
predizione?". Eliseo rispose: "Il Signore mi ha mostrato che tu diventerai re di Aram". 
Is 30:30 Il Signore farà udire la sua voce maestosa e mostrerà come colpisce il suo braccio con ira ardente, 
in mezzo a un fuoco divorante, tra nembi, tempesta e grandine furiosa. 
Ger 11:18 Il Signore me lo ha manifestato e io l' ho saputo; allora ha aperto i miei occhi sui loro intrighi. 
Ger 24:1 Il Signore mi mostrò due canestri di fichi posti davanti al tempio, dopo che Nabucodònosor re di 
Babilonia aveva deportato da Gerusalemme Ieconia figlio di Ioiakìm re di Giuda, i capi di Giuda, gli artigiani e 
i fabbri e li aveva condotti a Babilonia. 
Ger 38:21 se, invece, rifiuti di uscire, questo il Signore mi ha rivelato: 
Ez 11:25 E io raccontai ai deportati quanto il Signore mi aveva mostrato. 
Am 7:7 Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio: il Signore stava sopra un muro tirato a piombo e con un 
piombino in mano. 
Mi 7:15 Come quando sei uscito dall' Egitto, mostraci cose prodigiose. 
Na 3:5 Eccomi a te, oracolo del Signore degli eserciti. Alzerò le tue vesti fin sulla faccia e mostrerò alle genti 
la tua nudità, ai regni le tue vergogne. 



Ab 1:3 Perché mi fai vedere l' iniquità e resti spettatore dell' oppressione? Ho davanti rapina e violenza e ci 
sono liti e si muovono contese. 
Zc 2:3 Poi il Signore mi fece vedere quattro operai. 
Zc 3:1 Poi mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè, ritto davanti all' angelo del Signore, e satana era alla 
sua destra per accusarlo. 
Sal 50:23 Chi offre il sacrificio di lode, questi mi onora, a chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di 
Dio. 
Sal 59:11 La grazia del mio Dio mi viene in aiuto, Dio mi farà sfidare i miei nemici. 
Sal 60:5 Hai inflitto al tuo popolo dure prove, ci hai fatto bere vino da vertigini. 
Sal 71:20 Mi hai fatto provare molte angosce e sventure: mi darai ancora vita, mi farai risalire dagli abissi 
della terra, 
Sal 78:11 Dimenticarono le sue opere, le meraviglie che aveva loro mostrato. 
Sal 85:8 Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. 
Sal 91:16 Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza. 

 

hrq 

2x incontrare 

 
(Es 3:18 Essi ascolteranno la tua voce e tu e gli anziani d' Israele andrete dal re di Egitto e gli riferirete: Il 
Signore, Dio degli Ebrei, si è presentato a noi. Ci sia permesso di andare nel deserto a tre giorni di 
cammino, per fare un sacrificio al Signore, nostro Dio.) 
CE 

Nm 23:3 Balaam disse a Balak: "Fermati presso il tuo olocausto e io andrò; forse il Signore mi verrà 
incontro; quel che mi mostrerà io te lo riferirò". Andò su di una altura brulla. 
Nm 23:4 Dio andò incontro a Balaam e Balaam gli disse: "Ho preparato i sette altari e ho offerto un giovenco 
e un ariete su ciascun altare". 

 

 

7.14.2 Nuovo Testamento 

 
fainw 
 
Mt 24:27 Come la folgore viene da oriente e brilla fino a occidente, così sarà la venuta del Figlio dell' uomo. 
Mt 24:30 Allora comparirà nel cielo il segno del Figlio dell' uomo e allora si batteranno il petto tutte le tribù 
della terra, e vedranno il Figlio dell' uomo venire sopra le nubi del cielo con grande potenza e gloria. 
Mc 16:9 Risuscitato al mattino nel primo giorno dopo il sabato, apparve prima a Maria di Màgdala, dalla 
quale aveva cacciato sette demòni. 
Gv 1:5 la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l' hanno accolta. 

 

7.15 Compiacersi 

 

 

7.15.1 Antico Testamento 

 

xcr 
22x 

essere soddisfatto, compiacersi 

 
 

Dt 33:11 Benedici, Signore, il suo valore e gradisci il lavoro delle sue mani; colpisci al fianco i suoi 
aggressori e i suoi nemici più non si rialzino". 
2Sam 24:23 Tutte queste cose, re, Araunà te le regala". Poi Araunà disse al re: "Il Signore tuo Dio ti sia 
propizio!". 



Ger 14:10 Così dil Signore di questo popolo: "Piace loro andare vagando, non fermano i loro passi". Per 
questo il Signore non li gradisce. Ora egli ricorda la loro iniquità e punisce i loro peccati. 
Ger 14:12 Anche se digiuneranno, non ascolterò la loro supplica; se offriranno olocausti e sacrifici, non li 
gradirò; ma li distruggerò con la spada, la fame e la peste". 
 
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. 
 
1Cr 29:17 So, mio Dio, che tu provi i cuori e ti compiaci della rettitudine. Io, con cuore retto, ho offerto 
spontaneamente tutte queste cose. Ora io vedo il tuo popolo qui presente portarti offerte con gioia. 
 
Job 33:26 supplicherà Dio e questi gli userà benevolenza, gli mostrerà il suo volto in giubilo, e renderà all' 
uomo la sua giustizia. 
 
Sal 40:14 Degnati, Signore, di liberarmi; accorri, Signore, in mio aiuto. 
 
Sal 44:4 Poiché non con la spada conquistarono la terra, né fu il loro braccio a salvarli; ma il tuo braccio e la 
tua destra e la luce del tuo volto, perché tu li amavi. 
 
Sal 51:18 poiché non gradisci il sacrificio e, se offro olocausti, non li accetti. 
 
Sal 77:8 Forse Dio ci respingerà per sempre, non sarà più benevolo con noi? 
 
Sal 85:2 Signore, sei stato buono con la tua terra, hai ricondotto i deportati di Giacobbe. 
 
Sal 119:108 Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, insegnami i tuoi giudizi. 
 
Sal 147:10 Non fa conto del vigore del cavallo, non apprezza l' agile corsa dell' uomo. 
 
 Sal 147:11 Il Signore si compiace di chi lo teme, di chi spera nella sua grazia. 
 
Sal 149:4 Il Signore ama il suo popolo, incorona gli umili di vittoria. 
 
Qo 9:7 Và, mangia con gioia il tuo pane, bevi il tuo vino con cuore lieto, perché Dio ha già gradito le tue 
opere. 
 
Is 42:1 Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui; 
egli porterà il diritto alle nazioni. 
 
Ez 20:40 poiché sul mio monte santo, sull' alto monte d' Israele - oracolo del Signore Dio - mi servirà tutta la 
casa d' Israele, tutta riunita in quel paese; là mi saranno graditi e là richiederò le vostre offerte, le primizie dei 
vostri doni in qualunque forma me li consacrerete. 
 
 
41

 Io vi accetterò come soave profumo, quando vi avrò liberati dai popoli e vi avrò radunati dai paesi nei 
quali foste dispersi: mi mostrerò santo in voi agli occhi delle genti. 
 
Os 8:13 Essi offrono sacrifici e ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce; si ricorderà della loro 
iniquità e punirà i loro peccati: dovranno tornare in Egitto. 
 
Am 5:22 anche se voi mi offrite olocausti, io non gradisco i vostri doni e le vittime grasse come pacificazione 
io non le guardo. 
 
Mi 6:7 Gradirà il Signore le migliaia di montoni e torrenti di olio a miriadi? Gli offrirò forse il mio primogenito 
per la mia colpa, il frutto delle mie viscere per il mio peccato? 
 
Ag 1:8 Salite sul monte, portate legname, ricostruite la mia casa. In essa mi compiacerò e manifesterò la 
mia gloria - dil Signore -. 
 
Ml 1:10 Oh, ci fosse fra di voi chi chiude le porte, perché non arda più invano il mio altare! Non mi 
compiaccio di voi, dil Signore degli eserciti, non accetto l' offerta delle vostre mani! 
 



 
13

 Voi aggiungete: "Ah! che pena!". Voi mi disprezzate, dil Signore degli eserciti, e offrite animali rubati, 
zoppi, malati e li portate in offerta! Posso io gradirla dalle vostre mani? Dil Signore. 
 
 

 

hba 
4x 

volere (cfr.) 

queste 4 occorrenze non hanno Dio come soggetto 

 

 

cpx 
3x 

volere (cfr.) 
2Sam 22:20 Egli mi trasse al largo; mi liberò, perché oggetto della sua benevolenza. 
Sal 51:21 Allora gradirai i sacrifici prescritti, l' olocausto e l' intera oblazione, allora immoleranno vittime 
sopra il tuo altare. 
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; o 
quando esclamate: Dov' è il Dio della giustizia? 

 

 

7.15.2 Nuovo Testamento 

 
eudokew 
 
Mt 3:17 Ed ecco una voce dal cielo che disse: "Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono 
compiaciuto". 
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. 
Mt 17:5 Egli stava ancora parlando quando una nuvola luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una 
voce che diceva: "Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo". 
Mc 1:11 E si sentì una voce dal cielo: "Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto". 
Lc 3:22 e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea, come di colomba, e vi fu una voce dal cielo: 
"Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto". 
Lc 12:32 Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno. 
 

7.16 Purificare 

 

7.16.1 Antico Testamento 

 

rhj 
 
Ger 33:8 Li purificherò da tutta l' iniquità con cui hanno peccato contro di me e perdonerò tutte le iniquità che 
han commesso verso di me e per cui si sono ribellati contro di me. 
Ez 24:13 La tua immondezza è esecrabile: ho cercato di purificarti, ma tu non ti sei lasciata purificare. Perciò 
dalla tua immondezza non sarai purificata finché non avrò sfogato su di te la mia collera. 
Ez 36:25 Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti 
i vostri idoli; 
Ez 36:33 Così dil Signore Dio: "Quando vi avrò purificati da tutte le vostre iniquità, vi farò riabitare le vostre 
città e le vostre rovine saranno ricostruite. 



Ez 37:23 Non si contamineranno più con i loro idoli, con i loro abomini e con tutte le loro iniquità; li libererò 
da tutte le ribellioni con cui hanno peccato; li purificherò e saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. 
Sal 51:4 Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. 

 

 

 

7.16.2 Nuovo Testamento 
 
kaqarizw 
 
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. 
Mt 11:5 I ciechi ricuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l' udito, 
i morti risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella, 
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. 
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. 
Lc 17:14 Appena li vide, Gesù disse: "Andate a presentarvi ai sacerdoti". E mentre essi andavano, furono 
sanati. 
Lc 17:17 Ma Gesù osservò: "Non sono stati guariti tutti e dieci? E gli altri nove dove sono? 
 

 

7.17 Scacciare 

7.17.1 Antico Testamento 

 

vrg 
qal 
Es 34:11 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. 

 
piel 
Gen 3:24 Scacciò l' uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada 
folgorante, per custodire la via all' albero della vita. 
Gen 4:14 Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e io mi dovrò nascondere lontano da te; io sarò ramingo e 
fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere". 
Es 23:29 Non li scaccerò dalla tua presenza in un solo anno, perché il paese non resti deserto e le bestie 
selvatiche si moltiplichino contro di te. 
Es 23:30 A poco a poco li scaccerò dalla tua presenza, finché avrai tanti figli da occupare il paese. 
Es 33:2 Manderò davanti a te un angelo e scaccerò il Cananeo, l' Amorreo, l' Hittita, il Perizzita, l' Eveo e il 
Gebuseo. 
Dt 33:27 Rifugio è il Dio dei tempi antichi e quaggiù lo sono le sue braccia eterne. Ha scacciato davanti a te 
il nemico e ha intimato: Distruggi! 
Gs 24:18 Il Signore ha scacciato dinanzi a noi tutti questi popoli e gli Amorrei che abitavano il paese. Perciò 
anche noi vogliamo servire il Signore, perché Egli è il nostro Dio". 
Gdc 2:3 Perciò anch' io dico: non li scaccerò dinanzi a voi; ma essi vi staranno ai fianchi e i loro dei saranno 
per voi un inciampo". 
Gdc 6:9 vi ho liberati dalla mano degli Egiziani e dalla mano di quanti vi opprimevano; li ho scacciati davanti 
a voi, vi ho dato il loro paese 



1Cr 17:21 E chi è come il tuo popolo, Israele, l' unico popolo sulla terra che Dio sia andato a riscattare per 
farne un suo popolo e per procurarsi un nome grande e stabile? Tu hai scacciato le nazioni davanti al tuo 
popolo, che tu hai riscattato dall' Egitto. 
Sal 78:55 Scacciò davanti a loro i popoli e sulla loro eredità gettò la sorte, facendo dimorare nelle loro tende 
le tribù di Israele. 
Sal 80:9 Hai divelto una vite dall' Egitto, per trapiantarla hai espulso i popoli. 
Ez 31:11 io lo diedi in balìa di un principe di popoli; lo rigettai a causa della sua empietà. 
Os 9:15 Tutta la loro malizia s' è manifestata a Gàlgala, è là che ho preso a odiarli. Per i loro misfatti li 
scaccerò dalla mia casa, non avrò più amore per loro; tutti i loro capi sono ribelli. 
 

7.17.2 Nuovo Testamento 

 
ekballw 
 
Mt 8:16 Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la sua parola e guarì 
tutti i malati, 
Mt 8:31 e i demòni presero a scongiurarlo dicendo: "Se ci scacci, mandaci in quella mandria". 
Mt 9:33 Scacciato il demonio, quel muto cominciò a parlare e la folla presa da stupore diceva: "Non si è mai 
vista una cosa simile in Israele!". 
Mt 9:34 Ma i farisei dicevano: "Egli scaccia i demòni per opera del principe dei demòni". 
Mt 12:24 Ma i farisei, udendo questo, presero a dire: "Costui scaccia i demòni in nome di Beelzebùl, 
principe dei demòni". 
Mt 12:27 E se io scaccio i demòni in nome di Beelzebùl, i vostri figli in nome di chi li scacciano? Per questo 
loro stessi saranno i vostri giudici. 
Mt 12:28 Ma se io scaccio i demòni per virtù dello Spirito di Dio, è certo giunto fra voi il regno di Dio. 
Mt 21:12 Gesù entrò poi nel tempio e scacciò tutti quelli che vi trovò a comprare e a vendere; rovesciò i 
tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe 
Mc 1:34 Guarì molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni 
di parlare, perché lo conoscevano. 
Mc 1:39 E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni. 
Mc 3:22 Ma gli scribi, che erano discesi da Gerusalemme, dicevano: "Costui è posseduto da Beelzebùl e 
scaccia i demòni per mezzo del principe dei demòni". 
Mc 5:40 Ed essi lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della fanciulla e 
quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. 
Mc 7:26 Ora, quella donna che lo pregava di scacciare il demonio dalla figlia era greca, di origine siro - 
fenicia. 
Mc 11:15 Andarono intanto a Gerusalemme. Ed entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che 
vendevano e comperavano nel tempio; rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe 
Mc 16:9 Risuscitato al mattino nel primo giorno dopo il sabato, apparve prima a Maria di Màgdala, dalla 
quale aveva cacciato sette demòni. 
Lc 11:14 Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare e 
le folle rimasero meravigliate. 
Lc 11:15 Ma alcuni dissero: "E' in nome di Beelzebùl, capo dei demòni, che egli scaccia i demòni". 
Lc 11:18 Ora, se anche satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io 
scaccio i demòni in nome di Beelzebùl. 
Lc 11:19 Ma se io scaccio i demòni in nome di Beelzebùl, i vostri discepoli in nome di chi li scacciano? 
Perciò essi stessi saranno i vostri giudici. 
Lc 11:20 Se invece io scaccio i demòni con il dito di Dio, è dunque giunto a voi il regno di Dio. 
Lc 13:32 Egli rispose: "Andate a dire a quella volpe: Ecco, io scaccio i demòni e compio guarigioni oggi e 
domani; e il terzo giorno avrò finito. 
Lc 19:45 Entrato poi nel tempio, cominciò a cacciare i venditori, 
Gv 2:15 Fatta allora una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori del tempio con le pecore e i buoi; gettò a terra 
il denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi, 
Gv 6:37 Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me; colui che viene a me, non lo respingerò, 
Gv 12:31 Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. 
 
 
 



7.18 Sopportare 

 

7.18.1 Antico Testamento 

 

di anecw ci sono 11x in AT di cui 4x in qpa 

e le altre sette sono sette verbi diversi 
 

qpa farsi forza, contenersi 

 
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 63:15 Guarda dal cielo e osserva dalla tua dimora santa e gloriosa. Dove sono il tuo zelo e la tua potenza, 
il fremito della tua tenerezza e la tua misericordia? Non forzarti all' insensibilità 
IEP 

Is 64:11 Forse tu, Signore, rimarrai insensibile a tutto questo, starai silenzioso e ci umilierai ancora 
molto? 

 

7.18.2 Nuovo Testamento 

 
anecw 
 
Mt 17:17 E Gesù rispose: "O generazione incredula e perversa! Fino a quando starò con voi? Fino a quando 
dovrò sopportarvi? Portatemelo qui". 
Mc 9:19 Egli allora in risposta, disse loro: "O generazione incredula! Fino a quando starò con voi? Fino a 
quando dovrò sopportarvi? Portatelo da me". 
Lc 9:41 Gesù rispose: "O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi e vi sopporterò? 
Conducimi qui tuo figlio". 

 

7.19 Attirare 

 

kvm 
8x tirare trainare 
 
Gdc 4:7 Io attirerò verso di te al torrente Kison Sisara, capo dell' esercito di Iabin, con i suoi carri e la sua 
numerosa gente, e lo metterò nelle tue mani". 
Ne 9:30 Hai pazientato con loro molti anni e li hai scongiurati per mezzo del tuo spirito e per bocca dei tuoi 
profeti; ma essi non hanno voluto prestare orecchio. Allora li hai messi nelle mani dei popoli dei paesi 
stranieri. 
Ger 31:3 Da lontano gli è apparso il Signore: "Ti ho amato di amore eterno, per questo ti conservo ancora 
pietà. 
Os 11:4 Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d' amore; ero per loro come chi solleva un bimbo alla 
sua guancia; mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. 
Sal 28:3 Non travolgermi con gli empi, con quelli che operano il male. Parlano di pace al loro prossimo, ma 
hanno la malizia nel cuore. 
Sal 36:11 Concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti di cuore. 
Sal 85:6 Forse per sempre sarai adirato con noi, di età in età estenderai il tuo sdegno? 

 
 

plv 
6x 
 



tirare fuori sguainare, Dio non è soggetto 
 

pav 
3x 
 
odorare fiutare sbuffare 
 
Is 42:14 Per molto tempo, ho taciuto, ho fatto silenzio, mi sono contenuto; ora griderò come una partoriente, 
mi affannerò e sbufferò insieme. 

 
 

7.19.2 Nuovo Testamento 

 
elkw 
 
Gv 6:44 Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell' ultimo 
giorno. 

 
Gv 12:32 Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me". 

 

 

7.20 Vincere 

 

7.20.1 Antico Testamento 

 

hkz 
essere o rendere puro 

 
Sal 51:6 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 (puro – traslato: vittorioso) nel tuo giudizio. 
Mi 6:11 Potrò io giustificare le false bilance e il sacchetto di pesi falsi? 
 

 

xcn 
sorvegliare ispezionare (maestro del coro) 

 n on ci sono occorrenze in cui Dio è soggetto 

 

dmx 
vedi epiqumew 

 

 

7.20.2 Nuovo Testamento 

 
nikaw 
3verdi diversi una volta ciascuno in AT 

 
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!". 



7.21 Pregare 

7.21.1 AT 

 

llp 
1 rad giudicare  

piel 

 
1Sam 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. 
 

2 rad pregare 

hitpael 

 

non c’è mai Dio come soggetto 

 

 

7.21.2 NT 

 

 
proseucomai 
vedere quando Gesù decide di pregare (quando deve prendere una decisione importante - Bizzeti) 

 
Mt 14:23 Congedata la folla, salì sul monte, solo, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava ancora solo 
lassù. 
Mt 19:13 Allora gli furono portati dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse; ma i discepoli li 
sgridavano. 
Mt 26:36 Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e disse ai discepoli: "Sedetevi qui, 
mentre io vado là a pregare". 

 […]Mt 26:39 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!". 

 […] 
Mt 26:42 E di nuovo, allontanatosi, pregava dicendo: "Padre mio, se questo calnon può passare da me 
senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà". 
 Mt 26:44 E lasciatili, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. 

 (Mt 26,36.39.42.44) 
Mc 1:35 Al mattino si alzò quando ancora era buio e, uscito di casa, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. 
Mc 6:46 Appena li ebbe congedati, salì sul monte a pregare. 
Mc 14:32 Giunsero intanto a un podere chiamato Getsèmani, ed egli disse ai suoi discepoli: "Sedetevi qui, 
mentre io prego". 

 […] 
Mc 14:35 Poi, andato un po' innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui quell' 
ora. 

. […] 
Mc 14:39 Allontanatosi di nuovo, pregava dicendo le medesime parole. 

 (Mc 14,32.35.39) 
 
Lc 3:21 Quando tutto il popolo fu battezzato e mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in 
preghiera, il cielo si aprì 
 
Lc 5:16 Ma Gesù si ritirava in luoghi solitari a pregare. 
 
Lc 6:12 In quei giorni Gesù se ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in orazione. 



 
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 9:28 Circa otto giorni dopo questi discorsi, prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a 
pregare.  
Lc 9:29 E, mentre pregava, il suo volto cambiò d' aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. 

 (Lc 9,28-29) 
 
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". 
 
Lc 22:41 Poi si allontanò da loro quasi un tiro di sasso e, inginocchiatosi, pregava: 

 […]Lc 22:44 In preda all' angoscia, pregava più intensamente; e il suo sudore diventò come gocce di 

sangue che cadevano a terra. 
Lc 22:45 Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. 

(22,41.44-45) 

 

7.22 Morire 

 

7.22.1 Antico Testamento 

 
piel  
 
Ger 20:17 perché non mi fece morire nel grembo materno; mia madre sarebbe stata la mia tomba e il suo 
grembo gravido per sempre. 
Os 2:5 altrimenti la spoglierò tutta nuda e la renderò come quando nacque e la ridurrò a un deserto, come 
una terra arida, e la farò morire di sete. 
Os 9:16 Efraim è stato percosso, la loro radè inaridita, non daranno più frutto. Anche se generano, farò 
perire i cari frutti del loro grembo. 
Sal 105:29 Cambiò le loro acque in sangue e fece morire i pesci. 
1Cr 2:3 Figli di Giuda: Er, Onan, Sela; i tre gli nacquero dalla figlia di Sua la Cananea. Er, primogenito di 
Giuda, era malvagio agli occhi del Signore, che perciò lo fece morire. 
1Cr 10:14 Non aveva consultato il Signore; per questo il Signore lo fece morire e trasferì il regno a Davide 
figlio di Iesse. 

 
 

7.22.2 Nuovo Testamento 

 
qnhskw 
 
Mc 15:44 Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, lo interrogò se fosse morto da 
tempo. 
Gv 19:33 Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, 

 
 
 
 
 
 

 


