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Es 20:17 Non desiderare la casa del tuo prossimo. Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo 
schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo". 
Dt 5:21 Non desiderare la moglie del tuo prossimo. Non desiderare la casa del tuo prossimo, né il suo 
campo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna delle cose che sono del 
tuo prossimo. 
1 Sam 20:4 Giònata disse: "Che cosa desideri che io faccia per te?". 
Sal 45:12 al re piacerà la tua bellezza. Egli è il tuo Signore: pròstrati a lui. 
Sal 106:14 arsero di brame nel deserto, e tentarono Dio nella steppa. 
Sal 119:20 Io mi consumo nel desiderio dei tuoi precetti in ogni tempo. 
Sal 119:40 Ecco, desidero i tuoi comandamenti; per la tua giustizia fammi vivere. 
Pro 24:1 Non invidiare gli uomini malvagi, non desiderare di stare con loro; 
Is 26:9 La mia anima anela a te di notte, al mattino il mio spirito ti cerca, perché quando pronunzi i tuoi 
giudizi sulla terra, giustizia imparano gli abitanti del mondo. 
Is 58:2 Mi ricercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie, come un popolo che pratichi la giustizia e 
non abbia abbandonato il diritto del suo Dio; mi chiedono giudizi giusti, bramano la vicinanza di Dio: 
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Gb 23:13 Se egli sceglie, chi lo farà cambiare? Ciò che egli vuole, lo fa. 
Sal 132:13 Il Signore ha scelto Sion, l' ha voluta per sua dimora: 
Sal 132:14 "Questo è il mio riposo per sempre; qui abiterò, perché l' ho desiderato. 
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Sal 68:17 Perché invidiate, o monti dalle alte cime, il monte che Dio ha scelto a sua dimora? Il Signore lo 
abiterà per sempre. 
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Gen 31:30 Certo, sei partito perché soffrivi di nostalgia per la casa di tuo padre; ma perché mi hai rubato i 
miei dei?". 
Gb 14:15 Mi chiameresti e io risponderei, l' opera delle tue mani tu brameresti. 
Sal 17:12 simili a un leone che brama la preda, a un leoncello che si apposta in agguato. 
Sal 84:3 L' anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio 
vivente. 
Sof 2:1 Radunatevi, raccoglietevi, o gente spudorata, 
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Lc 22:15 disse: "Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia 

passione 

 


