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1.1 Ascoltare
1.1.1 Dio ascolta
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a) Dio ascolta il grido dei poveri
Soggiunse poi l' angelo del Signore: "Ecco, sei incinta: partorirai un figlio e lo chiamarai
Ismaele, perché il Signore ha ascoltato la tua afflizione. (Gen 16,11)
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 17,20)
Ma Dio udì la voce del fanciullo e un angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: «Che hai,
Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del fanciullo là dove si trova. (Gen 21,17).
Allora Dio ascoltò il loro lamento, si ricordò della sua alleanza con Abramo e Giacobbe. Dio
guardò la condizione degli Israeliti e se ne prese pensiero. (Es 2,24-25)

b) Il Signore ascolta chi è trascurato
Poi concepì ancora un figlio e disse: «Il Signore ha udito che io ero trascurata e mi ha dato anche
questo». E lo chiamò Simeone. (Gen 29,33)
Rachele disse: «Dio mi ha fatto giustizia e ha anche ascoltato la mia voce, dandomi un figlio». Per
questo essa lo chiamò Dan. (Gen 30,6).
Poi Dio si ricordò anche di Rachele; Dio la esaudì e la rese feconda. (Gen 30,22).

c) Il Signore ode le mormorazioni degli Israeliti nel deserto
domani mattina vedrete la Gloria del Signore; poiché egli ha inteso le vostre mormorazioni contro
di lui. Noi infatti che cosa siamo, perché mormoriate contro di noi?». (Es 16,7).
«Ho inteso la mormorazione degli Israeliti. Parla loro così: Al tramonto mangerete carne e alla
mattina vi sazierete di pane; saprete che io sono il Signore vostro Dio». (Es 16,12).

d) Il Signore ascolta il suo eletto e la sua preghiera
Io avevo paura di fronte all'ira e al furore di cui il Signore era acceso contro di voi, al punto di
volervi distruggere. Ma il Signore mi esaudì anche quella volta. (Dt 9,19).
Nell'angoscia ho invocato il Signore, ho gridato al mio Dio, Egli ha ascoltato dal suo tempio la mia
voce; il mio grido è giunto ai suoi orecchi. (2Sam 22,7)
Il Signore gli disse: «Ho ascoltato la preghiera e la supplica che mi hai rivolto; ho santificato
questa casa, che tu hai costruita perché io vi ponga il mio nome per sempre; i miei occhi e il mio
cuore saranno rivolti verso di essa per sempre. (1Re 9,3).
Il Signore ascoltò il grido di Elia; l'anima del bambino tornò nel suo corpo e quegli riprese a vivere.
(1Re 17,22).
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 20,5).
poiché il tuo cuore si è intenerito e ti sei umiliato davanti al Signore, udendo le mie parole
contro questo luogo e contro i suoi abitanti, che cioè diverranno una desolazione e una

maledizione, ti sei lacerate le vesti e hai pianto davanti a me, anch'io ti ho ascoltato. Oracolo
del Signore. (2Re 22,19).
Tu accogli, Signore, il desiderio dei miseri, rafforzi i loro cuori, porgi l'orecchio (Sal 10,17
TM) (CEI 9,38)
perché egli non ha disprezzato
né sdegnato l'afflizione del misero,
non gli ha nascosto il suo volto,
ma, al suo grido d'aiuto, lo ha esaudito (Sal 22,25)
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo libera da tutte le sue angosce (Sal 34,7)
Gridano e il Signore li ascolta,
li salva da tutte le loro angosce. (Sal 34,18)
Se nel mio cuore avessi cercato il male,
il Signore non mi avrebbe ascoltato
Ma Dio ha ascoltato,
si è fatto attento alla voce della mia preghiera. (Sal 66,18-19)
poiché il Signore ascolta i poveri
e non disprezza i suoi che sono prigionieri (Sal 69,34)
Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario,
dal cielo ha guardato la terra, per ascoltare il gemito del prigioniero,
per liberare i condannati a morte; (Sal 102,20-21)
Signore, ascolta la mia preghiera,
porgi l'orecchio alla mia supplica,
tu che sei fedele,
e per la tua giustizia rispondimi. (Sal 143,1)
Appaga il desiderio di quelli che lo temono,
ascolta il loro grido e li salva. (Sal 145,19)
Il Signore è lontano dagli empi,
ma egli ascolta la preghiera dei giusti (Pr 15,29)
Prima che mi invochino, io risponderò;
mentre ancora stanno parlando,
io già li avrò ascoltati. (Is 65,24)
Voi mi invocherete e ricorrerete a me e io vi esaudirò; mi cercherete e mi troverete, perché mi
cercherete con tutto il cuore; (Ger 29,12-13)
hanno orecchi e non odono,
hanno narici e non odorano (Sal 115,6)
All'udirli il Signore ne fu adirato;
un fuoco divampò contro Giacobbe
e l'ira esplose contro Israele (Sal 78, 21)
Dio, all'udire, ne fu irritato
e respinse duramente Israele (Sal 78,59)

1.1.2 Dio non ascolta l’uomo
Voi tornaste e piangeste davanti al Signore; ma il Signore non diede ascolto alla vostra voce e
non vi porse l'orecchio (Dt 1,45).
Ma il Signore tuo Dio non volle ascoltare Balaam e il Signore tuo Dio mutò per te la
maledizione in benedizione, perché il Signore tuo Dio ti ama (Dt 23,6).
Quando stendete le mani,

io allontano gli occhi da voi.
Anche se moltiplicate le preghiere,
io non ascolto.
Le vostre mani grondano sangue (Is 1,15)
Tu poi, non pregare per questo popolo, non innalzare per esso suppliche e preghiere né
insistere presso di me, perché non ti ascolterò. (Ger 7,16)
Tu poi, non intercedere per questo popolo, non innalzare per esso suppliche e preghiere, perché
non ascolterò quando mi invocheranno nel tempo della loro sventura (Ger 11,14)
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 14,12)
Fino a quando, Signore, implorerò
e non ascolti,
a te alzerò il grido: «Violenza!»
e non soccorri? (Ab 1,2)

1.1.3 L’ascolto dell’uomo: l’obbedienza
Samuele esclamò:
«Il Signore forse gradisce gli olocausti e i
sacrifici
come obbedire alla voce del Signore?
Ecco, obbedire è meglio del sacrificio,
essere docili è più del grasso degli arieti. (1Sam 15,22).
Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire;
Israele, se tu mi ascoltassi! (Sal 81,9)
Una parola ha detto Dio,
due ne ho udite:
il potere appartiene a Dio,
tua, Signore, è la grazia;(Sal 62,12)

1.2.1 Gesù ascolta
akouw

akoyō

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 8,26).
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 5,30)
Ora invece cercate di uccidere me, che vi ho detto la verità udita da Dio; questo, Abramo non
l'ha fatto. (Gv 8,40)
Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati
amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. (Gv 15,15).

1.2 Vedere
1.2.1 Dio vede
verbo har

a) Dio vede la bontà della creazione

Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre (Gen 1,4).
terra e mare: 1,10 Dio chiamò l'asciutto terra e la massa delle acque mare. E Dio vide che era cosa
buona; sole, luna e stelle: 1,18 e per regolare giorno e notte e per separare la luce dalle tenebre. E
Dio vide che era cosa buona; animali: 1,21.25 Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri
viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati secondo
la loro specie. E Dio vide che era cosa buona … ; uomo: 1,31 Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco,
era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto giorno.
Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per
acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei,
e anch'egli ne mangiò. Gen 3,6
b) Dio vede la malvagità degli uomini
Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni disegno
concepito dal loro cuore non era altro che male (Gen 6,5).
Il Signore disse a Noè: «Entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, perché ti ho visto giusto
dinanzi a me in questa generazione. (Gen 7,1).
Forse è una spelonca di ladri ai vostri occhi questo tempio che prende il nome da me? Anch'io,
ecco, vedo tutto questo. Parola del Signore. (Ger 7,11)
quando fan torto a un altro in una causa,
forse non vede il Signore tutto ciò? (Lam 3,36)
finché non guardi e non veda il Signore dal cielo (Lam 3,50)
Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me;
lo voglio sapere!». (Gen 18,21)
c) Dio guarda un segno di alleanza

L'arco sarà sulle nubi
e io lo guarderò per ricordare l'alleanza eterna
tra Dio e ogni essere che vive in ogni carne
che è sulla terra». (Gen 9,16).
Dio guardò la condizione degli Israeliti e se ne prese pensiero (Es 2,25)
d) Dio vede la miseria e l’afflizione.
Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la
nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressione (Dt 26,7)
Perché il Signore farà giustizia al suo popolo
e dei suoi servi avrà compassione;
quando vedrà che ogni forza è svanita
e non è rimasto né schiavo, né libero (Dt 32,36)
«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». Quando Samuele vide Saul, il
Signore gli rivelò: «Ecco l'uomo di cui ti ho parlato; costui avrà potere sul mio popolo». (1Sam
9,16-17)
perché il Signore aveva visto l'estrema miseria di Israele, in cui non c'era più né schiavo né
libero, né chi lo potesse soccorrere (2Re 14,26)
«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 20,5)
Tu hai visto l'afflizione dei nostri padri in Egitto e hai ascoltato il loro grido presso il Mare
Rosso (Ne 9,9)
Eppure tu vedi l'affanno e il dolore,
tutto tu guardi e prendi nelle tue mani.
A te si abbandona il misero,
dell'orfano tu sei il sostegno.
Spezza il braccio dell'empio e del malvagio (Sal 10,14)
Vedi la mia miseria e la mia pena
e perdona tutti i miei peccati.
Guarda i miei nemici: sono molti
e mi detestano con odio violento. (Sal 25,18-19)
Esulterò di gioia per la tua grazia,
perché hai guardato alla mia miseria,
hai conosciuto le mie angosce (Sal 31,8)
Dio degli eserciti, volgiti,
guarda dal cielo e vedi
e visita questa vigna, (Sal 80,15)
Pure, egli guardò alla loro angoscia
quando udì il loro grido (Sal 106,44)
Porgi, Signore, l'orecchio e ascolta; apri, Signore, gli occhi e guarda; ascolta tutte le parole
che Sennàcherib ha mandato a dire per insultare il Dio vivente (Is 37,17)
Va' e riferisci a Ezechia: Dil Signore Dio di Davide tuo padre: Ho ascoltato la tua preghiera e
ho visto le tue lacrime; ecco io aggiungerò alla tua vita quindici anni (Is 38,5)

Ho visto le sue vie,
ma voglio sanarlo, guidarlo e offrirgli consolazioni.
E ai suoi afflitti (Is 57,18)
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 (Is 63,15)
Hai visto, o Signore, il torto che ho patito,
difendi il mio diritto! Hai visto tutte le loro vendette,
tutte le loro trame contro di me. (Lam 3,59-60)
Ricordati, Signore, di quanto ci è accaduto,
guarda e considera il nostro obbrobrio (Lam 5,1)
Passai vicino a te e ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue e ti dissi: Vivi nel tuo sangue …
Passai vicino a te e ti vidi; ecco, la tua età era l'età dell'amore; io stesi il lembo del mio
mantello su di te e coprii la tua nudità; giurai alleanza con te, dil Signore Dio, e divenisti mia
(Ez 16,6.8)
La sua sozzura è nei lembi della sua veste,
non pensava alla sua fine;
essa è caduta in modo sorprendente
e ora nessuno la consola.
«Guarda, Signore, la mia miseria,

perché il nemico ne trionfa». (Lam 1,9)
e) Dio vede il cuore dell’uomo

Il Signore rispose a Samuele: «Non guardare al suo aspetto né all'imponenza della sua statura.
Io l'ho scartato, perché io non guardo ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, il
Signore guarda il cuore (1Sam 16,7)
Hai tu forse occhi di carne
o anche tu vedi come l'uomo? (Gb 10,4)
Egli conosce gli uomini fallaci,
vede l'iniquità e l'osserva (Gb 11,11)
poiché egli tiene gli occhi sulla condotta
dell'uomo
e vede tutti i suoi passi (Gb 34,21)
Il Signore dal cielo si china sugli uomini
per vedere se esista un saggio:
se c'è uno che cerchi Dio (Sal 14,2)
Dio dal cielo si china sui figli dell'uomo
per vedere se c'è un uomo saggio che cerca Dio (Sal 53,3)
Il Signore guarda dal cielo,
egli vede tutti gli uomini (Sal 33,13)
Vedi, Dio, nostro scudo,
guarda il volto del tuo consacrato (Sal 84,10)
Signore degli eserciti, che provi il giusto
e scruti il cuore e la mente,
possa io vedere la tua vendetta su di essi;
poiché a te ho affidato la mia causa (Ger 20,12)
Può forse nascondersi un uomo nei nascondigli
senza che io lo veda?
Non riempio io il cielo e la terra? Parola del Signore (Ger 23,24)
Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si
impietosì riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece (Gn 3,10)
f) Dio vede la terra

perché volge lo sguardo
fino alle estremità della terra,
vede quanto è sotto la volta del cielo (Gb 28,24)
allora la vide e la misurò,
la comprese e la scrutò appieno (Gb 28,27)
g) Dio vede e non fa nulla
Fino a quando, Signore, starai a guardare?
Libera la mia vita dalla loro violenza,
dalle zanne dei leoni l'unico mio bene (Sal 35,17)
Signore, tu hai visto, non tacere;
Dio, da me non stare lontano (Sal 35,22)

1.2.2 Dio non vuole o non deve vedere il male
Perché il Signore tuo Dio passa in mezzo al tuo accampamento per salvarti e per mettere i
nemici in tuo potere; l'accampamento deve essere dunque santo, perché Egli non veda in
mezzo a te qualche indecenza e ti abbandoni (Dt 23,15)
Ma il Signore ha visto e ha disdegnato
con ira i suoi figli e le sue figlie Ha detto: Io nasconderò loro il mio volto:
vedrò quale sarà la loro fine.
Sono una generazione perfida,
sono figli infedeli. (Dt 32,19-20)
Dicono: «Il Signore non vede,
il Dio di Giacobbe non se ne cura» (Sal 94,7)

1.2.3 L’uomo vede
La donna concepì e partorì un figlio; vide che era bello e lo tenne nascosto per tre mesi (Es
2,2).
se vedrai tra i prigionieri una donna bella d'aspetto e ti sentirai legato a lei tanto da volerla
prendere in moglie, te la condurrai a casa (Dt 21,11)
Se vedi smarriti un bue o una pecora di tuo fratello, tu non devi fingere di non averli scorti, ma
avrai cura di ricondurli a tuo fratello (Dt 22,1)
Se vedi l'asino del tuo fratello o il suo bue caduto nella strada, tu non fingerai di non averli
scorti, ma insieme con lui li farai rialzare (Dt 22,4)
Mosè convocò tutto Israele e disse loro: «Voi avete visto quanto il Signore ha fatto sotto i
vostri occhi, nel paese d'Egitto, al faraone, a tutti i suoi ministri e a tutto il suo paese (Dt 29,1)
Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male (Dt 30,15)
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 (Dt 32,39)
Gustate e vedete quanto è buono il Signore;
beato l'uomo che in lui si rifugia (Sal 34,9)
Il popolo che camminava nelle tenebre
vide una grande luce;
su coloro che abitavano in terra tenebrosa
una luce rifulse (Is 9,1)
Samuele disse subito: «Che hai fatto?». Saul rispose: «Vedendo che il popolo si disperdeva lontano
da me e tu non venivi al termine dei giorni fissati, mentre i Filistei si addensavano in Micmas,
(1Sam 13,11)
Egli ha esposto la vita, quando sconfisse il Filisteo, e il Signore ha concesso una grande vittoria a
tutto Israele. Hai visto e hai gioito. Dunque, perché pecchi contro un innocente, uccidendo Davide
senza motivo?». (1Sam 19,5)
Un tardo pomeriggio Davide, alzatosi dal letto, si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia.
Dall'alto di quella terrazza egli vide una donna che faceva il bagno: la donna era molto bella di
aspetto. (2Sam 11,2)
Distogli i miei occhi dalle cose vane,
fammi vivere sulla tua via (Sal 119,37)
Varie citazioni da Qolet: ho visto ciò e ho compreso questo (verifica)

Crebbe come un virgulto davanti a lui e come una radche sbocciava da arida terra. Non aveva figura
né splendore per attirare i nostri sguardi, né prestanza, sì da poterlo apprezzare (Is 53,2)
Visioni di Ger 1 (verifica)
Dio educa la vista del profeta, dell’uomo (con altri testi samuele e saul, e altri doppi in cui dio e
l’uomo vedono insieme)
IEP Ez 8:6 Mi disse: «Figlio dell’uomo, vedi che cosa fanno? Le grandi abominazioni che compie
qui la casa d’Israele, allontanandosi dal mio santuario? Ma vieni qui e vedrai delle abominazioni
ancora maggiori».
IEP Ez 8:7 Mi condusse allora all’ingresso del cortile ed ecco un foro nella parete.
IEP Ez 8:9 Mi disse: «Vieni a vedere le pessime abominazioni che si commettono qui».
IEP Ez 8:10 Andai a vedere; c’erano molte figure, rettili e bestie schifose e tutti gli idoli della casa
d’Israele, disegnati nella parete tutt’attorno.
IEP Ez 8:12 Mi disse: «Figlio dell’uomo, hai visto cosa fanno all’oscuro gli anziani della casa
d’Israele, nei loro sacrari dipinti? Dicono infatti: "Il Signore non ci vede, il Signore ha abbandonato
questa terra"».
IEP Ez 8:13 Poi mi disse: «Vieni qui a vedere altre abominazioni maggiori che commettono».
IEP Ez 8:15 Mi disse allora: «Hai visto, figlio dell’uomo? Vieni più in qua e vedrai abominazioni
ancora maggiori».
IEP Ez 9:9 Egli rispose: «La colpa della casa d’Israele e di Giuda è molto, molto grande; la terra si
è riempita di sangue e la città è piena d’ingiustizie. Già essi dicono: "Il Signore ha abbandonato il
paese, il Signore non vede".
Poi guardai, ed ecco su di esse i nervi, sopra vi apparve la carne e sopra ancora si stese la pelle. Ma
non vi era ancora lo spirito (Ez 37,8)
Distinguerete allora tra il giusto e l’empio, tra chi serve Dio e chi non lo serve (Mal 3,18)
Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno visto (Gb 42,5)
Sono stato ragazzo e ora sono vecchio; non ho mai visto un giusto abbandonato, né un suo
discendente mendicare il pane (Sal 37,25)
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando potrò venire a contemplare il volto di Dio?
(Sal 42,3)
-------------------------------------------------------------------------------------------------Balak e Balaam: maledire e benedire Israele. E’ una questione di punti di vista, da dove si guarda e
chi si ascolta (cfr. Num 23).
Balaam vide che era buono agli occhi del Signore benedire Israele, non andò come altre volte
incontro a presagi e girò la sua faccia verso la piana deserta (Num 24,1) Balaam alzò i suoi occhi,
vide Israele disposto per tribù e su di lui fu lo spirito di Dio (Num 24,2).
Eppure ciò è apparso poco ai tuoi occhi, o Dio, e ora tu fai promesse alla casa del tuo servitore per il
futuro e mi hai considerato come si considera un uomo di alto rango, o Signore Dio! (1Cr 17,17)
So, mio Dio, che tu scruti i cuori e ami la rettitudine. Nella sincerità del mio cuore io ho offerto
spontaneamente tutte queste cose. Ora vedo il tuo popolo, che si trova qui presente, presentarti con
gioia le sue offerte spontanee (1Cr 29,17)
Allora egli (Michea) disse: «Ho veduto tutto Israele disperso sui monti come pecore senza pastore.
Il Signore disse: "Non hanno padroni, ognuno ritorni in pace a casa sua"». (2Cr 18,16)
Il re Ioas non si ricordò del favore che gli aveva fatto Ioiada, padre di Zaccaria: ne uccise il figlio,
che morendo disse: «Dio veda e ne chieda conto» (2Cr 24,22)

1.2.4 Gesù vede
oraw
Gesù vede lo Spirito
Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio
scendere come una colomba e venire su di lui (Mt 3,16)
E, uscendo dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. (Mc
1,10)
Gesù vede gli uomini
Mentre camminava lungo il mare di Galilea vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea
suo fratello, che gettavano la rete in mare, poiché erano pescatori. (Mc 4,18)
Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello, che nella barca
insieme con Zebedèo, loro padre, riassettavano le reti; e li chiamò (Mc 4,21)
Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. (Mt 5,1)
Mt 8:14 Entrato Gesù nella casa di Pietro, vide la suocera di lui che giaceva a letto con la febbre.
Mt 9:9 Andando via di là, Gesù vide un uomo, seduto al banco delle imposte, chiamato Matteo, e gli disse:
"Seguimi". Ed egli si alzò e lo seguì.
Mt 9:36 Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore senza
pastore.
Mt 14:14 Egli, sceso dalla barca, vide una grande folla e sentì compassione per loro e guarì i loro malati.
CE

Mc 1:16 Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre
gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori.
Mc 1:19 Andando un poco oltre, vide sulla barca anche Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello mentre
riassettavano le reti.

Gesù vede la fede
Mt 9:2 Ed ecco, gli portarono un paralitico steso su un letto. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico:
"Coraggio, figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati".
Mt 9:22 Gesù, voltatosi, la vide e disse: "Coraggio, figliola, la tua fede ti ha guarita". E in quell' istante la
donna guarì.
Mc 2:5 Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: "Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati".
Mc 2:14 Nel passare, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: "Seguimi". Egli,
alzatosi, lo seguì.
CE

Mc 5:32 Egli intanto guardava intorno, per vedere colei che aveva fatto questo.
Mc 6:34 Sbarcando, vide molta folla e si commosse per loro, perché erano come pecore senza pastore, e si
mise a insegnare loro molte cose.
Mc 6:48 Vedendoli però tutti affaticati nel remare, poiché avevano il vento contrario, già verso l' ultima parte
della notte andò verso di loro camminando sul mare, e voleva oltrepassarli.
Mc 8:33 Ma egli, voltatosi e guardando i discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: "Lungi da me, satana!
Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini".
Mc 10:14 Gesù, al vedere questo, s' indignò e disse loro: "Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo
impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio.

Lc 13:12 Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: "Donna, sei libera dalla tua infermità",
Lc 17:14 Appena li vide, Gesù disse: "Andate a presentarvi ai sacerdoti". E mentre essi andavano, furono
sanati.
Lc 21:1 Alzati gli occhi, vide alcuni ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro.
Lc 21:2 Vide anche una vedova povera che vi gettava due spiccioli
Gv 5:6 Gesù vedendolo disteso e, sapendo che da molto tempo stava così, gli disse: "Vuoi guarire?".
Gv 9:1 Passando vide un uomo cieco dalla nascita
Gv 11:33 Gesù allora quando la vide piangere e piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, si
commosse profondamente, si turbò e disse:
Gv 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!".

Gesù vede e ha compassione
Lc 7:13 Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le disse: "Non piangere!".
Lc 10:31 Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'
altra parte.
Lc 10:32 Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre.
Lc 10:33 Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e n' ebbe compassione.

Gesù costruisce questa parabola sul vedere di Dio e sul nesso coll’avere compassione
Lc 15:20 Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli
corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò.

Gesù vede il cuore degli uomini
Mt 9:4 Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: "Perché mai pensate cose malvagie nel vostro cuore?
Mc 12:34 Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: "Non sei lontano dal regno di Dio". E
nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.
Lc 5:20 Veduta la loro fede, disse: "Uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi".
Lc 18:24 Quando Gesù lo vide, disse: "Quant' è difficile, per coloro che possiedono ricchezze entrare nel
regno di Dio.
Gv 1:47 Gesù intanto, visto Natanaèle che gli veniva incontro, disse di lui: "Ecco davvero un Israelita in cui
non c' è falsità".
Gv 1:48 Natanaèle gli domandò: "Come mi conosci?". Gli rispose Gesù: "Prima che Filippo ti chiamasse, io
ti ho visto quando eri sotto il fico".

Gesù vede la natura
Mt 21:19 Vedendo un fico sulla strada, gli si avvicinò, ma non vi trovò altro che foglie, e gli disse: "Non
nasca mai più frutto da te". E subito quel fico si seccò.
Lc 19:41 Quando fu vicino, alla vista della città, pianse su di essa, dicendo:

Gesù è visto dagli uomini
Mt 25:37 Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato
da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere?
Mc 5:22 Si recò da lui uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi
Gv 11:34 "Dove l' avete posto?". Gli dissero: "Signore, vieni a vedere!".

periblepw
Gesù si guarda attorno
Mc 3:5 Ma essi tacevano. E guardandoli tutt' intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro
cuori, disse a quell' uomo: "Stendi la mano!". La stese e la sua mano fu risanata.
Mc 3:34 Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: "Ecco mia madre e i miei fratelli!

Mc 5:32 Egli intanto guardava intorno, per vedere colei che aveva fatto questo.
Mc 10:23 Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: "Quanto difficilmente coloro che hanno
ricchezze entreranno nel regno di Dio!".
CE

Mc 11:11 Ed entrò a Gerusalemme, nel tempio. E dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'
ora tarda, uscì con i Dodici diretto a Betània.
Lc 6:10 E volgendo tutt' intorno lo sguardo su di loro, disse all' uomo: "Stendi la mano!". Egli lo fece e la
mano guarì.

blepo
Gesù vede il cuore
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?".

Gesù insegna a vedere
Lc 7:44 E volgendosi verso la donna, disse a Simone: "Vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa e tu
non m' hai dato l' acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi
capelli.
Lc 8:18 Fate attenzione dunque a come ascoltate; perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto
anche ciò che crede di avere".
CE
Lc 9:62 Ma Gesù gli rispose: "Nessuno che ha messo mano all' aratro e poi si volge indietro, è adatto per
il regno di Dio".
Lc 10:23 E volgendosi ai discepoli, in disparte, disse: "Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete.
Lc 10:24 Vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, ma non lo videro, e udire
ciò che voi udite, ma non l' udirono".
Lc 21:30 quando già germogliano, guardandoli capite da voi stessi che ormai l' estate è vicina.
Gv 5:19 Gesù riprese a parlare e disse: "In verità, in verità vi dico, il Figlio da sé non può fare nulla se non
ciò che vede fare dal Padre; quello che egli fa, anche il Figlio lo fa.
Gv 9:41 Gesù rispose loro: "Se foste ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome dite: Noi vediamo, il
vostro peccato rimane".
Gv 11:9 Gesù rispose: "Non sono forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa,
perché vede la luce di questo mondo;

Su Gesù che vede la fede
GNT
Mt 8:10 avkou,saj de. o` VIhsou/j evqau,masen kai. ei=pen toi/j
avkolouqou/sin( VAmh.n le,gw u`mi/n( parV ouvdeni. tosau,thn
pi,stin evn tw/| VIsrah.l eu-ronÅ
Mt 8:10 All' udire ciò, Gesù ne fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano: "In verità vi dico, presso
nessuno in Israele ho trovato una fede così grande.
GNT

Mt 9:2 kai. ivdou. prose,feron auvtw/| paralutiko.n evpi. kli,nhj
beblhme,nonÅ kai. ivdw.n o` VIhsou/j th.n pi,stin auvtw/n ei=pen
tw/|
paralutikw/|(
Qa,rsei(
te,knon(
avfi,entai,
sou
ai`
a`marti,aiÅ
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".
GNT

Mt 9:22 o` de. VIhsou/j strafei.j kai. ivdw.n auvth.n ei=pen(
Qa,rsei( qu,gater\ h` pi,stij sou se,swke,n seÅ kai. evsw,qh h`
gunh. avpo. th/j wraj evkei,nhjÅ
Mt 9:22 Gesù, voltatosi, la vide e disse: "Coraggio, figliola, la tua fede ti ha guarita". E in quell' istante la
donna guarì.
GNT

Mt 9:29 to,te hyato tw/n ovfqalmw/n auvtw/n le,gwn( Kata. th.n
pi,stin u`mw/n genhqh,tw u`mi/nÅ

Mt 9:29 Allora toccò loro gli occhi e disse: "Sia fatto a voi secondo la vostra fede".
GNT

Mt 15:28

to,te

avpokriqei.j

o`

VIhsou/j

ei=pen

auvth/|(

+W

gu,nai( mega,lh sou h` pi,stij\ genhqh,tw soi w`j qe,leijÅ kai.
iva,qh h` quga,thr auvth/j avpo. th/j wraj evkei,nhjÅ
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.
GNT

Mt 17:20 o` de. le,gei auvtoi/j( Dia. th.n ovligopisti,an u`mw/n\
avmh.n ga.r le,gw u`mi/n( eva.n e;chte pi,stin w`j ko,kkon
sina,pewj( evrei/te tw/| o;rei tou,tw|( Meta,ba e;nqen evkei/(
kai. metabh,setai\ kai. ouvde.n avdunath,sei u`mi/nÅ
Mt 17:20 Ed egli rispose: "Per la vostra poca fede. In verità vi dico: se avrete fede pari a un granellino di
senapa, potrete dire a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e niente vi sarà impossibile.
GNT

Mt 21:21 avpokriqei.j de. o` VIhsou/j ei=pen auvtoi/j( VAmh.n
le,gw u`mi/n( eva.n e;chte pi,stin kai. mh. diakriqh/te( ouv
mo,non to. th/j sukh/j poih,sete( avlla. ka'n tw/| o;rei tou,tw|
ei;phte( :Arqhti kai. blh,qhti eivj th.n qa,lassan( genh,setai\
Mt 21:21 Rispose Gesù: "In verità vi dico: Se avrete fede e non dubiterete, non solo potrete fare ciò che è
accaduto a questo fico, ma anche se direte a questo monte: Levati di lì e gettati nel mare, ciò avverrà.
GNT

Mc 2:5 kai. ivdw.n o` VIhsou/j th.n pi,stin auvtw/n le,gei tw/|
paralutikw/|( Te,knon( avfi,entai, sou ai` a`marti,aiÅ
Mc 2:5 Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: "Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati".
GNT

Mc 5:34 o` de. ei=pen auvth/|( Quga,thr( h` pi,stij sou se,swke,n
se\ upage eivj eivrh,nhn kai. i;sqi u`gih.j avpo. th/j ma,stigo,j
souÅ
Mc 5:34 Gesù rispose: "Figlia, la tua fede ti ha salvata. Và in pace e sii guarita dal tuo male".
GNT

Mc 10:52 kai. o` VIhsou/j ei=pen auvtw/|( {Upage( h` pi,stij sou
se,swke,n seÅ kai. euvqu.j avne,bleyen kai. hvkolou,qei auvtw/|
evn th/| o`dw/|Å
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.
GNT

Mc 11:22 kai. avpokriqei.j o` VIhsou/j le,gei auvtoi/j( :Ecete
pi,stin qeou/Å
Mc 11:22 Gesù allora disse loro: "Abbiate fede in Dio!
GNT

Lc 5:20 kai. ivdw.n th.n pi,stin
avfe,wntai, soi ai` a`marti,ai souÅ

auvtw/n

ei=pen(

:Anqrwpe(

Lc 5:20 Veduta la loro fede, disse: "Uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi".
GNT

Lc 7:50 ei=pen de. pro.j th.n gunai/ka( ~H pi,stij sou se,swke,n
se\ poreu,ou eivj eivrh,nhnÅ

Lc 7:50 Ma egli disse alla donna: "La tua fede ti ha salvata; và in pace!".
GNT

Lc 8:25 ei=pen de. auvtoi/j( Pou/ h` pi,stij u`mw/nÈ fobhqe,ntej
de. evqau,masan le,gontej pro.j avllh,louj( Ti,j a;ra ou-to,j
evstin oti kai. toi/j avne,moij evpita,ssei kai. tw/| udati( kai.
u`pakou,ousin auvtw/|È

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?".
GNT

Lc 8:48 o` de. ei=pen auvth/|( Quga,thr( h` pi,stij sou se,swke,n
se\ poreu,ou eivj eivrh,nhnÅ
Lc 8:48 Egli le disse: "Figlia, la tua fede ti ha salvata, và in pace!".
GNT

Lc 17:5 Kai. ei=pan oi` avpo,stoloi tw/| kuri,w|( Pro,sqej h`mi/n
pi,stinÅ

Lc 17:5 Gli apostoli dissero al Signore:
GNT

Lc 17:19 kai. ei=pen auvtw/|( VAnasta.j poreu,ou\ h` pi,stij sou
se,swke,n seÅ
Lc 17:19 "Alzati e và; la tua fede ti ha salvato!".
GNT

Lc 18:42 kai. o` VIhsou/j ei=pen auvtw/|( VAna,bleyon\ h` pi,stij

sou se,swke,n seÅ
Lc 18:42 E Gesù gli disse: "Abbi di nuovo la vista! La tua fede ti ha salvato".
GNT

Lc 22:32 evgw. de. evdeh,qhn peri. sou/ ina mh. evkli,ph| h`
pi,stij sou\ kai. su, pote evpistre,yaj sth,rison tou.j avdelfou,j
souÅ
Lc 22:32 ma io ho pregato per te, che non venga meno la tua fede; e tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi
fratelli".

GNT

Mt 23:23 Ouvai. u`mi/n( grammatei/j kai. Farisai/oi u`pokritai,(
oti avpodekatou/te to. h`du,osmon kai. to. a;nhqon kai. to.
ku,minon kai. avfh,kate ta. baru,tera tou/ no,mou( th.n kri,sin
kai. to. e;leoj kai. th.n pi,stin\ tau/ta Îde.Ð e;dei poih/sai
kavkei/na mh. avfie,naiÅ

Mt 23:23 Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima della menta, dell' anèto e del cumìno, e
trasgredite le prescrizioni più gravi della legge: la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste cose
bisognava praticare, senza omettere quelle.

-----------------------------------------------GNT

Mt 6:4 opwj h=| sou h` evlehmosu,nh evn tw/| kruptw/|\ kai. o`
path,r sou o` ble,pwn evn tw/| kruptw/| avpodw,sei soiÅ
Mt 6:4 perché la tua elemosina resti segreta; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
GNT

Mc 4:24 Kai. e;legen auvtoi/j( Ble,pete ti, avkou,eteÅ evn w-|
me,trw| metrei/te metrhqh,setai u`mi/n kai. prosteqh,setai u`mi/nÅ

Mc 4:24 Diceva loro: "Fate attenzione a quello che udite: Con la stessa misura con la quale misurate, sarete
misurati anche voi; anzi vi sarà dato di più.

qewrew
Mc 5:38 Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava.
CE
Mc 12:41 E sedutosi di fronte al tesoro, osservava come la folla gettava monete nel tesoro. E tanti ricchi
ne gettavano molte.
traduce 13x

har

hzx
8x hwh
10x

qeaomai
Lc 5:27 Dopo ciò egli uscì e vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco delle imposte, e gli disse:
"Seguimi!".
Lc 10:18 Egli disse: "Io vedevo satana cadere dal cielo come la folgore.
Gv 1:38 Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: "Che cercate?". Gli risposero: "Rabbì (che
significa maestro) , dove abiti?".
Gv 6:5 Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: "Dove possiamo
comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?".
traduce 1x

har

1.3 Gustare
1.3.1 AT
Verbo mj
Sal 34:9 Gustate e vedete quanto è buono il Signore; beato l' uomo che in lui si rifugia.

1.3.2 NT
Verbo geuw
Mt 27:34 gli diedero da bere vino mescolato con fiele; ma egli, assaggiatolo, non ne volle bere.
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".

1.4 odorare
1.4.1 AT

xwr
Es 29:18 Allora brucerai in soave odore sull' altare tutto l' ariete. E' un olocausto in onore del Signore, un
profumo gradito, una offerta consumata dal fuoco per il Signore.

Levitico e numeri
Sui sacrifici e il loro odore
Dt 4:28 Là servirete a dei fatti da mano d' uomo, dei di legno e di pietra, i quali non vedono, non mangiano,
non odorano.

Am 5:21 Odio, respingo le vostre festività, non odorerò il profumo delle vostre assemblee
solenni.
Am 5:21 Io detesto, respingo le vostre feste e non gradisco le vostre riunioni;
Gen 8:21 Il Signore ne odorò la soave fragranza e pensò: "Non maledirò più il suolo a causa dell' uomo,
perché l' istinto del cuore umano è incline al male fin dalla adolescenza; né colpirò più ogni essere vivente
come ho fatto.
Ct 1:3 Per la fragranza sono inebrianti i tuoi profumi, profumo olezzante è il tuo nome, per questo le
giovinette ti amano.
Ct 1:12 Mentre il re è nel suo recinto, il mio nardo spande il suo profumo.
Ez 6:13 Saprete allora che io sono il Signore, quando i loro cadaveri giaceranno fra i loro idoli, intorno ai loro
altari, su ogni colle elevato, su ogni cima di monte, sotto ogni albero verde e ogni quercia frondosa,
dovunque hanno bruciato profumi soavi ai loro idoli.
Ez 20:41 Io vi accetterò come soave profumo, quando vi avrò liberati dai popoli e vi avrò radunati dai paesi
nei quali foste dispersi: mi mostrerò santo in voi agli occhi delle genti.
Esodo 29,18 Allora brucerai in soave odore sull'altare tutto l'ariete. È un olocausto in onore del Signore, un profumo
gradito, una offerta consumata dal fuoco per il Signore.
Esodo 29,25 Poi riprenderai ogni cosa dalle loro mani e la brucerai in odore soave sull'altare, sopra l'olocausto, come
profumo gradito davanti al Signore: è un'offerta consumata dal fuoco in onore del Signore.
Esodo 30,23 «Procùrati balsami pregiati: mirra vergine per il peso di cinquecento sicli, cinnamòmo odorifero, la metà,
cioè duecentocinquanta sicli, canna odorifera, duecentocinquanta,
Levitico 8,21 Dopo averne lavato le viscere e le zampe con acqua, bruciò tutto l'ariete sull'altare: olocausto di soave
odore, un sacrificio consumato dal fuoco in onore del Signore, come il Signore gli aveva ordinato.
Levitico 8,28 Mosè quindi le prese dalle loro mani e le bruciò sull'altare sopra l'olocausto: sacrificio di investitura, di

soave odore, sacrificio consumato dal fuoco in onore del Signore.
Levitico 16,12 Poi prenderà l'incensiere pieno di brace tolta dall'altare davanti al Signore e due manciate di incenso
odoroso polverizzato; porterà ogni cosa oltre il velo.
Numeri 11,7 Ora la manna era simile al seme del coriandolo e aveva l'aspetto della resina odorosa.
Numeri 15,7 e farai una libazione di un terzo di hin di vino come offerta di odore soave in onore del Signore.
Numeri 29,2 Offrirete in olocausto di soave odore al Signore un giovenco, un ariete, sette agnelli dell'anno senza
difetti;
Deuteronomio 4,28 Là servirete a dèi fatti da mano d'uomo, dèi di legno e di pietra, i quali non vedono, non mangiano,
non odorano.
Esdra 6,10 perché si facciano offerte di odore soave al Dio del cielo e si preghi per la vita del re e dei suoi figli.
Tobia 6,17 Quando però entri nella camera nuziale, prendi il cuore e il fegato del pesce e mettine un poco sulla brace
degli incensi. L'odore si spanderà, il demonio lo dovrà annusare e fuggirà e non comparirà più intorno a lei.
Tobia 8,3 L'odore del pesce respinse il demonio, che fuggì nelle regioni dell'alto Egitto. Raffaele vi si recò all'istante e
in quel luogo lo incatenò e lo mise in ceppi.
Giuditta 16,16 Poca cosa è per te ogni sacrificio in soave odore,
non basta quanto è pingue per farti un olocausto;
ma chi teme il Signore è sempre grande.
Salmi 114,6 hanno orecchi e non odono,
hanno narici e non odorano.
Cantico 4,10 Quanto sono soavi le tue carezze,
sorella mia, sposa,
quanto più deliziose del vino le tue carezze.
L'odore dei tuoi profumi sorpassa tutti gli aromi.
Siracide 24,15 Come cinnamòmo e balsamo ho diffuso profumo;
come mirra scelta ho sparso buon odore;
come gàlbano, òne storàce,
come nuvola di incenso nella tenda.
Ezechiele 16,19 Il pane che io ti avevo dato, il fior di farina, l'olio e il miele di cui ti nutrivo ponesti davanti ad esse
come offerta di soave odore. Oracolo del Signore Dio.

1.4.2. Nuovo Testamento
osfrainomai
Lc 7:38 e fermatasi dietro si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò a bagnarli di
lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato.
Gv 11:39 Disse Gesù: "Togliete la pietra!". Gli rispose Marta, la sorella del morto:
"Signore, già manda cattivo odore, poiché è di quattro giorni".

1.5 Toccare
1.5.1
Verbo gn
Forse c'è un cambiamento tra AT e NT: Dio nell'AT tocca per percuotere, Gesù per guarire, lo snodo forse è
Dne e Zaccaria
Gen 12:17 Ma il Signore colpì il faraone e la sua casa con grandi piaghe, per il fatto di Sarai, moglie di
Abram.
Gen 32:26 Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all' articolazione del femore e l' articolazione del
femore di Giacobbe si slogò, mentre continuava a lottare con lui.

1Same 10:26 Anche Saul tornò a casa in Gàbaa e con lui si accompagnarono uomini valenti ai quali Dio
aveva toccato il cuore.
2Re 15:5 Il Signore colpì con la lebbra il re, che rimase lebbroso fino al giorno della sua morte in una casa
appartata. Iotam figlio del re dirigeva la reggia e governava il popolo del paese.
2Cr 26:20 Azaria sommo sacerdote, e tutti i sacerdoti si voltarono verso di lui, che apparve con la lebbra
sulla fronte. Lo fecero uscire in fretta di lì; anch' egli si precipitò per uscire, poiché il Signore l' aveva colpito.
Job 1:11 Ma stendi un poco la mano e tocca quanto ha e vedrai come ti benedirà in faccia!".
Job 2:5 Ma stendi un poco la mano e toccalo nell' osso e nella carne e vedrai come ti benedirà in faccia!".
Job 19:21 Pietà, pietà di me, almeno voi miei amici, perché la mano di Dio mi ha percosso!
Sal 89:33 punirò con la verga il loro peccato e con flagelli la loro colpa.
Sal 104:32 Egli guarda la terra e la fa sussultare, tocca i monti ed essi fumano.
Sal 144:5 Signore, piega il tuo cielo e scendi, tocca i monti ed essi fumeranno.
Is 53:4 Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo
castigato, percosso da Dio e umiliato.
CE
Is 53:8 Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo; chi si affligge per la sua sorte? Sì, fu
eliminato dalla terra dei viventi, per l' iniquità del mio popolo fu percosso a morte.
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.
Dn 8:18 Mentre egli parlava con me, caddi svenuto con la faccia a terra; ma egli mi toccò e mi fece alzare.
Dn 10:10 Ed ecco, una mano mi toccò e tutto tremante mi fece alzare sulle ginocchia, appoggiato sulla
palma delle mani.
Dn 10:16 Ed ecco uno con sembianze di uomo mi toccò le labbra: io aprii la bocca e parlai e dissi a colui
che era in piedi davanti a me: "Signor mio, nella visione i miei dolori sono tornati su di me e ho perduto tutte
le energie.
CE
Dn 10:18 Allora di nuovo quella figura d' uomo mi toccò, mi rese le forze
Am 9:5 Il Signore, Dio degli eserciti, colpisce la terra ed essa si fonde e tutti i suoi abitanti prendono il lutto;
essa si solleva tutta come il Nilo e si abbassa come il fiume d' Egitto.
Mi 1:9 perché la sua piaga è incurabile ed è giunta fino a Giuda, si estende fino alle soglie del mio popolo,
fino a Gerusalemme.

1.5.2
Verbo aptw
Mt 8:3 E Gesù stese la mano e lo toccò dicendo: "Lo voglio, sii sanato". E subito la sua lebbra scomparve.
Mt 8:15 Le toccò la mano e la febbre scomparve; poi essa si alzò e si mise a servirlo.
Mt 9:20 Ed ecco una donna, che soffriva d' emorragia da dodici anni, gli si accostò alle spalle e toccò il
lembo del suo mantello.
Mt 9:21 Pensava infatti: "Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita".
Mt 9:29 Allora toccò loro gli occhi e disse: "Sia fatto a voi secondo la vostra fede".
Mt 14:36 e lo pregavano di poter toccare almeno l' orlo del suo mantello. E quanti lo toccavano guarivano.
Mt 17:7 Ma Gesù si avvicinò e, toccatili, disse: "Alzatevi e non temete".
Mt 20:34 Gesù si commosse, toccò loro gli occhi e subito ricuperarono la vista e lo seguirono.
Mc 1:41 Mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: "Lo voglio, guarisci!".
Mc 3:10 Infatti ne aveva guariti molti, così che quanti avevano qualche male gli si gettavano addosso per
toccarlo.
Mc 5:27 udito parlare di Gesù, venne tra la folla, alle sue spalle, e gli toccò il mantello. Diceva infatti:
Mc 5:28 "Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita".
Mc 5:30 Ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: "Chi mi ha
toccato il mantello?".
Mc 5:31 I discepoli gli dissero: "Tu vedi la folla che ti si stringe attorno e dici: Chi mi ha toccato?".
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 7:33 E portandolo in disparte lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la
lingua;

Mc 8:22 Giunsero a Betsàida, dove gli condussero un cieco pregandolo di toccarlo.
Mc 10:13 Gli presentavano dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli li sgridavano.
Lc 5:13 Gesù stese la mano e lo toccò dicendo: "Lo voglio, sii risanato!". E subito la lebbra scomparve da
lui.
Lc 6:19 Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che sanava tutti.
Lc 7:14 E accostatosi toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: "Giovinetto, dico a te, alzati!".
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 8:16 Nessuno accende una lampada e la copre con un vaso o la pone sotto un letto; la pone invece su
un lampadario, perché chi entra veda la luce.
Lc 8:44 gli si avvicinò alle spalle e gli toccò il lembo del mantello e subito il flusso di sangue si arrestò.
Lc 8:45 Gesù disse: "Chi mi ha toccato?". Mentre tutti negavano, Pietro disse: "Maestro, la folla ti stringe da
ogni parte e ti schiaccia".
Lc 8:46 Ma Gesù disse: "Qualcuno mi ha toccato. Ho sentito che una forza è uscita da me".
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 18:15 Gli presentavano anche i bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli, vedendo ciò, li
rimproveravano.
Lc 22:51 Ma Gesù intervenne dicendo: "Lasciate, basta così!". E toccandogli l' orecchio, lo guarì.
Gv 20:17 Gesù le disse: "Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma và dai miei fratelli e
dì loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro".

1.6 Baciare
1.6.1 Antico Testamento
Verbo qvn
Ct 1:2 Mi baci con i baci della sua bocca! Sì, le tue tenerezze sono più dolci del vino.

1.6.2 Nuovo Testamento
Verbo katafilew
Mt 26:48 Il traditore aveva dato loro questo segnale dicendo: "Quello che bacerò, è lui; arrestatelo!".
Lc 7:38 e fermatasi dietro si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò a bagnarli di lacrime, poi li
asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato. (Lc 7,38)
Lc 15:20 Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli
corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. (Lc 15,20)

1.7 Mangiare
1.7.1 Antico Testamento
Verbo lka
Is 1:11 "Che m' importa dei vostri sacrifici senza numero?" dil Signore. "Sono sazio degli olocausti di
montoni e del grasso di giovenchi; il sangue di tori e di agnelli e di capri io non lo gradisco.
Sal 50:13 Mangerò forse la carne dei tori, berrò forse il sangue dei capri?

1.7.2 Nuovo Testamento
Verbo esqiw
Lc 4:2 dove, per quaranta giorni, fu tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni; ma quando
furono terminati ebbe fame. (Lc 4,2)

Gesù mangia con tutti, peccatori, pubblicani e farisei:

Mc 2:16 Allora gli scribi della setta dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai
suoi discepoli: "Come mai egli mangia e beve in compagnia dei pubblicani e dei peccatori?".

(Mc 2,16)
Lc 7:36 Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola.

. (Lc 7,36)
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 26,26)
Lc 24:43 egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.

(Lc 24,43)
Mt 9:11 Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: "Perché il vostro maestro mangia insieme ai
pubblicani e ai peccatori?".
Mt 11:19 E' venuto il Figlio dell' uomo, che mangia e beve, e dicono: Ecco un mangione e un beone, amico
dei pubblicani e dei peccatori. Ma alla sapienza è stata resa giustizia dalle sue opere".
Mt 26:17 Il primo giorno degli Azzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: "Dove vuoi che ti
prepariamo, per mangiare la Pasqua?".
Mt 26:21 Mentre mangiavano disse: "In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà".
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 2:16 Allora gli scribi della setta dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai
suoi discepoli: "Come mai egli mangia e beve in compagnia dei pubblicani e dei peccatori?".
Mc 3:20 Entrò in una casa e si radunò di nuovo attorno a lui molta folla, al punto che non potevano neppure
prendere cibo.
Mc 6:31 Ed egli disse loro: "Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un po'". Era infatti molta la
folla che andava e veniva e non avevano più neanche il tempo di mangiare.
Mc 14:12 Il primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: "Dove vuoi
che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?".
Mc 14:14 e là dove entrerà dite al padrone di casa: Il Maestro dice: Dov' è la mia stanza, perché io vi possa
mangiare la Pasqua con i miei discepoli?
Mc 14:18 Ora, mentre erano a mensa e mangiavano, Gesù disse: "In verità vi dico, uno di voi, colui che
mangia con me, mi tradirà".
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 5:30 I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: "Perché mangiate e bevete con i
pubblicani e i peccatori?".
Lc 7:34 E' venuto il Figlio dell' uomo che mangia e beve, e voi dite: Ecco un mangione e un beone, amico
dei pubblicani e dei peccatori.
Lc 7:36 Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola.
Lc 14:1 Un sabato era entrato in casa di uno dei capi dei farisei per pranzare e la gente stava ad osservarlo.
Lc 22:8 Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: "Andate a preparare per noi la Pasqua, perché possiamo
mangiare".

CE

Lc 22:11 e direte al padrone di casa: Il Maestro ti dice: Dov' è la stanza in cui posso mangiare la Pasqua
con i miei discepoli?
Lc 22:15 e disse: "Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia
passione,

CE

Lc 22:16 poiché vi dico: non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio".

CE

Lc 24:43 egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.

Gv 4:31 Intanto i discepoli lo pregavano: "Rabbì, mangia".
Gv 4:32 Ma egli rispose: "Ho da mangiare un cibo che voi non conoscete".
Gv 4:33 E i discepoli si domandavano l' un l' altro: "Qualcuno forse gli ha portato da mangiare?".

1.8 aver fame
1.8.1 Antico Testamento
Verbo br
Salmi 49,12 Se avessi fame,(qal) a te non lo direi:
mio è il mondo e quanto contiene.
Dt 8:3 Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame,(hifil) poi ti ha nutrito di manna, che tu non
conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l' uomo non vive soltanto di
pane, ma che l' uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore.

(Dt 8,3)
Pr 10:3 Il Signore non lascia patir la fame (hifil) al giusto, ma delude la cupidigia degli empi.

1.8.2. Nuovo Testamento
Verbo peinaw
Mt 4:2 E dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame.

(Mt 4,2)
Mt 21:18 La mattina dopo, mentre rientrava in città, ebbe fame.

(Mt 21,18)
Mt 25:35 Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero
forestiero e mi avete ospitato, (Mt 25,35)
Mc 11:12 La mattina seguente, mentre uscivano da Betània, ebbe fame.
Lc 4:2 dove, per quaranta giorni, fu tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni; ma quando furono
terminati ebbe fame.

1.9 Bere
1.9.1
Verbo htv
Sal 50:13 Mangerò forse la carne dei tori, berrò forse il sangue dei capri?

1.9.2
Verbo pinw
Gesù beve il caldell’ira del Signore?
Mt 11:19 E' venuto il Figlio dell' uomo, che mangia e beve, e dicono: Ecco un mangione e un beone, amico
dei pubblicani e dei peccatori. Ma alla sapienza è stata resa giustizia dalle sue opere".
Mt 20:22 Rispose Gesù: "Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calche io sto per bere?". Gli
dicono: "Lo possiamo".
Mt 26:29 Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con
voi nel regno del Padre mio".
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 27:34 gli diedero da bere vino mescolato con fiele; ma egli, assaggiatolo, non ne volle bere.
Mc 10:38 Gesù disse loro: "Voi non sapete ciò che domandate. Potete bere il calche io bevo, o ricevere il
battesimo con cui io sono battezzato?". Gli risposero: "Lo possiamo".
Mc 10:39 E Gesù disse: "Il calche io bevo anche voi lo berrete, e il battesimo che io ricevo anche voi lo
riceverete.
Mc 14:25 In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel
regno di Dio".
Lc 5:30 I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: "Perché mangiate e bevete con i
pubblicani e i peccatori?".
Lc 7:34 E' venuto il Figlio dell' uomo che mangia e beve, e voi dite: Ecco un mangione e un beone, amico
dei pubblicani e dei peccatori.
Lc 22:18 poiché vi dico: da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non venga il regno di
Dio".
(Ger 35:14 Sono state messe in pratica le parole di Ionadàb figlio di Recàb, il quale aveva comandato ai
suoi figli di non bere vino. Essi infatti non lo hanno bevuto fino a oggi, perché hanno obbedito al comando
del loro padre. Io vi ho parlato con continua premura, ma voi non mi avete ascoltato!)
Gv 4:7 Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù: "Dammi da bere".
Gv 18:11 Gesù allora disse a Pietro: "Rimetti la tua spada nel fodero; non devo forse bere il calche il Padre
mi ha dato?".

doppioni?
Mt 11:19 E' venuto il Figlio dell' uomo, che mangia e beve, e dicono: Ecco un mangione e un
beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma alla sapienza è stata resa giustizia dalle sue opere".
Mt 20:22 Rispose Gesù: "Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calche io sto per bere?".
Gli dicono: "Lo possiamo".
(E’ il caldell’ira di Dio? Geremia 25,15-28 per esempio)

Mt 26:29 Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò
nuovo con voi nel regno del Padre mio".
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 27:34 gli diedero da bere vino mescolato con fiele; ma egli, assaggiatolo, non ne volle bere.
Mc 10:38 Gesù disse loro: "Voi non sapete ciò che domandate. Potete bere il calche io bevo, o
ricevere il battesimo con cui io sono battezzato?". Gli risposero: "Lo possiamo".
Mc 10:39 E Gesù disse: "Il calche io bevo anche voi lo berrete, e il battesimo che io ricevo anche
voi lo riceverete.
Mc 14:25 In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò
nuovo nel regno di Dio".
Lc 5:30 I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: "Perché mangiate e
bevete con i pubblicani e i peccatori?".
Lc 7:34 E' venuto il Figlio dell' uomo che mangia e beve, e voi dite: Ecco un mangione e un beone,
amico dei pubblicani e dei peccatori.
Lc 22:18 poiché vi dico: da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non venga il
regno di Dio".

1.10 Aver sete
1.10.1 Antico Testamento
Verbo amc
Sal 42:3 L' anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: quando verrò e vedrò il volto di Dio?
Sal 63:2 O Dio, tu sei il mio Dio, all' aurora ti cerco, di te ha sete l' anima mia, a te anela la mia carne, come
terra deserta, arida, senz' acqua.

(Sal 63,2)
Is 55:1 O voi tutti assetati venite all' acqua, chi non ha denaro venga ugualmente; comprate e mangiate
senza denaro e, senza spesa, vino e latte.

(Is 55,1)

1.10.2 Nuovo Testamento
Verbo diyaw
Gv 4:7 Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù: "Dammi da bere".

(Gv 4,7)

Gv 19:28 Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la
Scrittura: "Ho sete".

(Gv 19,28)

1.11 Dormire
AT

nvy
CE

Sal 44:24 Svègliati, perché dormi, Signore? Dèstati, non ci respingere per sempre.

Sal 121:4 Non si addormenterà, non prenderà sonno, il custode d' Israele.

NT
afupnow
Lc 8:23 Ora, mentre navigavano, egli si addormentò. Un turbine di vento si abbattè sul lago, imbarcavano
acqua ed erano in pericolo.

1.12 Vegliare
AT

dqv
Sal 127:1 Canto delle ascensioni. Di Salomone. Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i
costruttori. Se il Signore non custodisce la città, invano veglia il custode.
Ger 1:12 Il Signore soggiunse: "Hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per realizzarla".
Ger 31:28 Allora, come ho vegliato su di essi per sradicare e per demolire, per abbattere e per distruggere e
per affliggere con mali, così veglierò su di essi per edificare e per piantare". Parola del Signore.
Ger 44:27 Ecco, veglierò su di essi per loro disgrazia e non per loro bene. Tutti gli uomini di Giuda che si
trovano nel paese d' Egitto periranno di spada e di fame fino al loro sterminio.
Dn 9:14 Il Signore ha vegliato sopra questo male, l' ha mandato su di noi, poiché il Signore Dio nostro è
giusto in tutte le cose che fa, mentre noi non abbiamo ascoltato la sua voce.

NT
grhgorew
Mt 26:38 Disse loro: "La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e vegliate con me".

