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BAAL 
Gen 36:38  e B-Hanan, figliuolo di Acbor, regnò 
      39  B-Hanan, figliuolo di Acbor, morì, e 
Es 14:  2  Migdol e il mare, di fronte a B-Tsefon; 
        9  a Pi-Hahiroth, di fronte a B-Tsefon.  
Num 22:41  Balaam e lo fece salire a Bamoth B, 
 25:  3  Israele si unì a B-Peor, e l’ira 
        5  uomini che si sono uniti a B-Peor’.  
 32:37  Elealeh, Kiriathaim, Nebo e B-Meon,  
 33:  7  che è dirimpetto a B-Tsefon, e si 
Dt   4:  3  che l’Eterno fece nel caso di B-Peor:  
        3  quelli ch’erano andati dietro a B-Peor;  
Gs 11:17  fino a B-Gad nella valle del Libano 
 12:  7  da B-Gad nella valle del Libano fino 
 13:  5  da B-Gad, appiè del monte Hermon, 
      17  Dibon, Bamoth-B, Beth-B-Meon,  
 15:60  Kiriath-B, che è Kiriath-Iearim, e 
 18:14  e facea capo a Kiriath-B, che è Kiriath- 
Gd   2:11  dell’Eterno, e servirono agl’idoli di B;  
      13  e servirono a B e agl’idoli d’Astarte.  
   3:  3  dal monte B-Hermon fino all’ingresso 
        7  e servirono agl’idoli di B e d’Astarte.  
   6:25  demolisci l’altare di B che è di tuo 
      28  che l’altare di B era stato demolito, che 
      30  perché ha demolito l’altare di B ed ha 
      31  ‘Volete voi difender la causa di B? 
      32  ‘Difenda B la sua causa contro a lui, 
   8:33  a prostituirsi agl’idoli di B,  
      33  e presero B-Berith come loro dio.  
   9:  4  che tolsero dal tempio di B-Berith, coi 
 10:  6  e servirono agl’idoli di B e di Astarte, 
      10  e abbiam servito agl’idoli B’.  
 20:33  in ordine di battaglia a B-Thamar, e 
1Sa   7:  4  d’Israele tolsero via gl’idoli di B e di 
 12:10  e abbiam servito agl’idoli di B e 
2Sa   5:20  Davide dunque si portò a B-Peratsim,  
      20  pose nome a quel luogo: B-Peratsim.  
 13:23  sue pecore a B-Hatsor presso Efraim, 
1Re 16:31  andò a servire B, a prostrarsi dinanzi a 
      32  ed eresse un altare a B,  
      32  nel tempio di B, che edificò a Samaria.  
 18:19  ai quattrocentocinquanta profeti di B 
      21  se poi lo è B, seguite lui’. Il popolo 
      22  mentre i profeti di B sono in 
      25  Allora Elia disse ai profeti di B: 
      26  poi invocarono il nome di B dalla  
      26  ‘O B, rispondici!’ Ma non s’udì né 
      40  ‘Pigliate i profeti di B; neppur uno ne 
 19:18  ginocchio non s’è piegato dinanzi a B, 
 22:54  E servì a B, si prostrò dinanzi a lui, e 
2Re   1:  2  a consultare B-Zebub, dio di Ekron, 
        3  a consultare B-Zebub, dio di Ekron?  
        6  a consultare B-Zebub, dio di Ekron? 
      16  a consultar B-Zebub, dio d’Ekron, 
   3:  2  la statua di B, che suo padre avea fatta.  
   4:42  Giunse poi un uomo da B-Shalisha, 
 10:18  ‘Achab ha servito un poco B; Jehu lo 
      19  presso di me tutti i profeti di B, tutti i  
      19  voglio fare un gran sacrifizio a B; chi  
      19  per distruggere gli adoratori di B. 
      20  una festa solenne in onore di B!’ E la 
      21  e tutti gli adoratori di B vennero, e  
      21  entrarono nel tempio di B,  
      21  e il tempio di B fu ripieno da un capo 
      22  le vesti per tutti gli adoratori di B’. 
      23  entrò nel tempio di B,  
      23  e disse agli adoratori di B: ‘Cercate  
      23  ci sian soltanto degli adoratori di B’.  
      25  nell’edifizio del tempio di B;  
      26  fuori le statue del tempio di B, e le 
      27  mandarono in frantumi la statua di B;  
      27  e demolirono il tempio di B, e lo 

      28  Così Jehu estirpò B da Israele;  
 11:18  entrò nel tempio di B, e lo demolì;  
      18  agli altari Mattan, sacerdote di B. Poi 
 17:16  tutto l’esercito del cielo, servirono B;  
 21:  3  eresse altari a B, fece un idolo 
 23:  4  gli arredi che erano stati fatti per B, per 
        5  e quelli pure che offrivan profumi a B, 
1Cr   1:49  e B-Hanan, figliuolo di Acbor, regnò in 
      50  B-Hanan morì, e Hadad regnò in luogo 
   4:33  nei dintorni di quelle città, fino a B. 
   5:  5  Reaia, ch’ebbe per figliuolo B,  
        8  si estendeva fino a Nebo ed a B-Meon;  
      23  da Bashan fino a B-Hermon e a Senir e 
   8:30  fu Abdon; poi ebbe Tsur, Kish, B, 
      34  Figliuoli di Gionathan: Merib-B.  
      34  Merib-B generò Mica.  
   9:37  B, Ner, Nadab, Ghedor, Ahio, 
      40  Il figliuolo di Gionatan fu Merib-B,  
      40  e Merib-B generò Mica.  
 14:11  I Filistei dunque salirono a B-Peratsim,  
      11  a quel luogo il nome di B-Peratsim.  
 27:28  B-Hanan da Gheder, agli uliveti ed ai 
2Cr 23:17  entrò nel tempio di B, e lo demolì; fece  
      17  agli altari Mattan, sacerdote di B.  
 26:  7  gli Arabi che abitavano a Gur-B, e 
Sa  106:  28  Si congiunsero anche con B-Peor e 
Can   8:11  aveva una vigna a B-Hamon; egli 
Ger   2:  8  profeti hanno profetato nel nome di B, 
      23  non sono andata dietro ai B?’ Guarda i 
   7:  9  giurate il falso, offrite profumi a B, 
 11:13  altari per offrir profumi a B.  
      17  ad ira, offrendo profumi a B’.  
 12:16  al mio popolo a giurare per B, saranno 
 19:  5  hanno edificato degli alti luoghi a B,  
        5  fuoco i loro figliuoli in olocausto a B; 
 23:13  profetizzavano nel nome di B, e 
      27  dimenticarono il mio nome per B?  
 32:29  delle quali hanno offerto profumi a B e 
      35  E hanno edificato gli alti luoghi di B 
Ez 25:  9  Beth-Ieschimoth, B-meon e 
Os   2:  8  l’oro, di cui essi hanno fatto uso per B!  
      16  e non mi chiamerai più: ‘Mio B!’  
   9:10  ma, non appena giunsero a B-peor, si 
 13:  1  si rese colpevole col servire a B, morì.  
Sof   1:  4  sterminerò da questo luogo i resti di B, 
Rom 11:  4  piegato il ginocchio davanti a B. 
BAALA 
Gs 15:  9  fino a B, che è Kiriath-Iearim.  
      10  Da B volgeva poi a occidente verso la 
      11  passava per il monte B, si prolungava 
      28  Hatsar-Shual, Beer-Sceba, Biziotia, B, 
1Cr 13:  6  salì verso B, cioè verso Kiriath-Jearim, 
BAALATH 
Gs 19:  8  fino a B-Beer, che è la Rama del sud. 
      44  Elteke, Ghibbeton, B,  
1Re   9:18  B e Tadmor nella parte deserta del 
2Cr   8:  6  riedificò B e tutte le città di 
BAALÉ 
2Sa   6:  2  partì da B di Giuda per trasportare di 
BAALI 
1Re 18:18  dell’Eterno, e tu sei andato dietro ai B.  
2Cr 17:  3  seguìte da principio, e cercò, non i B  
 24:  7  adoperato per i B tutte le cose 
 28:  2  perfino delle immagini di getto per i B,  
 33:  3  eresse altari ai B, fece degl’idoli 
 34:  4  presenza furon demoliti gli altari de’ B 
Ger   9:14  e sono andati dietro ai B, come i loro 
Os   2:13  E la punirò a motivo de’ giorni de’ B, 
      17  torrò via dalla sua bocca i nomi de’ B, 
 11:  2  hanno sacrificato ai B, hanno offerto 
BAALIS 
Ger 40:14  ‘Sai tu che B, re degli Ammoniti, ha 
BAANA 
2Sa   4:  2  di schiere; il nome dell’uno era B, e il 
        5  di Rimmon Beerothita, Recab e B, 
        9  ed a B suo fratello, figliuoli di Rimmon 
 23:29  Heleb, figliuolo di B, da Netofa; Ittai, 
1Re   4:12  B, figliuolo d’Ahilud, avea Taanac, 

      16  B, figliuolo di Hushai, in Ascer e ad 
1Cr 11:30  Heled, figliuolo di B, da Netofa;  
Esd   2:  2  Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum, B. 
Neh   3:  4  alle riparazioni Tsadok, figliuolo di B;  
   7:  7  Mispereth, Bigvai, Nehum e B. 
 10:27  Malluc, Harim, B. 
BAARA 
1Cr   8:  8  ripudiate le sue mogli Huscim e B. 
BAASA 
1Re 15:16  E ci fu guerra fra Asa e B, re d’Israele, 
      17  B, re d’Israele, salì contro Giuda, ed 
      19  rompi la tua alleanza con B, re 
      21  E quando B ebbe udito questo, cessò di 
      22  di cui B s’era servito per la costruzione 
      27  B, figliuolo di Ahija, della casa 
      28  B l’uccise l’anno terzo di Asa, re di 
      32  E ci fu guerra fra Asa e B, re d’Israele, 
      33  B, figliuolo di Ahija, cominciò a 
 16:  1  figliuolo di Hanani, contro B, in questi 
        3  perciò io spazzerò via B e la sua casa, 
        4  della famiglia di B che morranno in 
        5  Le rimanenti azioni di B, le sue gesta, e 
        6  E B si addormentò coi suoi padri, e fu 
        7  fu diretta contro B e contro la casa di  
        7  il male che B avea fatto sotto gli occhi 
        8  Ela, figliuolo di B, cominciò a regnare 
      11  distrusse tutta la casa di B; non gli 
      12  Così Zimri sterminò tutta la casa di B,  
      12  avea pronunziata contro B per bocca 
      13  i peccati che B ed Ela, suo figliuolo, 
 21:22  e come la casa di B, figliuolo d’Ahija, 
2Re   9:  9  e come la casa di B, figliuolo di Ahija.  
2Cr 16:  1  B, re d’Israele, salì contro Giuda, ed 
        3  rompi la tua alleanza con B, re 
        5  E quando B ebbe udito questo, cessò di 
        6  di cui B s’era servito per la costruzione 
Ger 41:  9  fatta fare per tema di B, re d’Israele; e 
BAASEIA 
1Cr   6:40  figliuolo di Micael, figliuolo di B, 
BABEL 
Gen 10:10  E il principio del suo regno fu B, Erec, 
 11:  9  Perciò a questa fu dato il nome di B 
BABILONIA 
2Re 17:24  E il re d’Assiria fece venir genti da B, 
      30  Quei di B fecero Succoth-Benoth; 
 20:12  figliuolo di Baladan, re di B, mandò 
      14  ‘Son venuti da un paese lontano; da B’.  
      17  sarà trasportato a B; e nulla ne rimarrà, 
      18  degli eunuchi nel palazzo del re di B’.  
 24:  1  venne Nebucadnetsar, re di B, e 
        7  il re di B avea preso tutto quello che 
      10  i servi di Nebucadnetsar, re di B, 
      11  E Nebucadnetsar, re di B, giunse 
      12  Joiakin, re di Giuda, si recò dal re di B,  
      12  E il re di B lo fece prigioniero, l’ottavo 
      15  E deportò Joiakin a B; e menò in  
      15  cattività da Gerusalemme a B la madre 
      16  Il re di B li menò in cattività a B.  
      17  E il re di B fece re, in luogo di Joiakin, 
 25:  1  E Sedekia si ribellò al re di B. L’anno  
        1  Nebucadnetsar, re di B, venne con tutto 
        6  il re, e lo condussero al re di B a Ribla, 
        7  catena di rame, e lo menarono a B.  
        8  anno di Nebucadnetsar, re di B  
        8  guardia del corpo, servo del re di B, 
      11  che s’erano arresi al re di B, e il resto 
      13  e ne portaron via il rame a B.  
      20  li prese e li condusse al re di B a Ribla;  
      21  e il re di B li fece colpire a morte a 
      22  lasciatovi da Nebucadnetsar, re di B, il 
      23  che il re di B avea fatto Ghedalia 
      24  servite al re di B, e ve ne troverete   
      27  Evilmerodac, re di B, l’anno stesso che 
      28  degli altri re ch’eran con lui a B.  
1Cr   9:  1  Giuda fu menato in cattività a B, a 
2Cr 32:31  quando i capi di B gl’inviarono de’ 
 33:11  con catene di rame, lo menarono a B.  
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 36:  6  Nebucadnetsar, re di B, salì contro di  
        6  con catene di rame per menarlo a B.  
        7  portò pure a B parte degli utensili 
        7  e li mise nel suo palazzo a B.  
      10  lo fece menare a B con gli utensili 
      18  portò a B tutti gli utensili della casa 
      20  menò in cattività a B quelli ch’erano 
Esd   1:11  furon ricondotti da B a Gerusalemme.  
   2:  1  quelli che Nebucadnetsar, re di B,  
        1  avea menati schiavi a B, e che 
   4:  9  d’Afaras, d’Erec, di B, di Shushan, di 
   5:12  in mano di Nebucadnetsar, re di B, il  
      12  casa, e menò il popolo in cattività a B.  
      13  Ma il primo anno di Ciro, re di B, il re 
      14  dal tempio di B gli utensili d’oro e  
      14  e trasportati nel tempio di B; li fece 
      17  ricerche nella casa dei tesori del re a B, 
   6:  1  archivi dov’erano riposti i tesori a B;  
        5  di Gerusalemme e trasportati a B, siano 
   7:  6  Quest’Esdra veniva da B; era uno 
        9  avea fissata la partenza da B per il 
      16  che troverai in tutta la provincia di B, e 
   8:  1  di quelli che tornaron meco da B, sotto 
Neh   7:  6  Nebucadnetsar, re di B, avea menati in 
 13:  6  trentaduesimo di Artaserse, re di B, ero 
Est   2:  6  re di Giuda, da Nebucadnetsar, re di B.  
Sa 87:  4  e B fra quelli che mi conoscono: Ecco 
      137:    1  Là presso i fiumi di B, sedevamo ed 
                 8  O figliuola di B, che devi esser 
Is 13:  1  Oracolo contro B, rivelato a Isaia, 
      19  E B, lo splendore de’ regni, la superba 
 14:  3  pronunzierai questo canto sul re di B e 
      22  sterminerò di B il nome, ed i superstiti, 
 21:  9  ‘Caduta, caduta è B! e tutte le 
 39:  1  figliuolo di Baladan, re di B, mandò 
        3  venuti a me da un paese lontano, da B’.  
        6  sarà trasportato a B; e non ne rimarrà 
        7  degli eunuchi nel palazzo del re di B’.  
 43:14  io mando il nemico contro B; volgerò 
 47:  1  sulla polvere, o vergine figliuola di B! 
 48:14  ama eseguirà il suo volere contro B, e 
      20  Uscite da B, fuggitevene lungi dai 
Ger 20:  4  e darò tutto Giuda in mano del re di B,  
        4  che li menerà in cattività in B, e li 
        5  li piglieranno, e li porteranno via a B.  
        6  tu andrai a B, e quivi morrai, e quivi 
 21:  2  Nebucadnetsar, re di B, ci fa la guerra; 
        4  contro il re di B, e contro i Caldei che 
        7  in mano di Nebucadnetsar re di B, in 
      10  essa sarà data in mano del re di B, ed 
 22:25  in mano di Nebucadnetsar, re di B, in 
 24:  1  dopo che Nebucadnetsar, re di B, ebbe  
        1  e trasportato in cattività a B Jeconia, 
 25:  1  primo anno di Nebucadnetsar, re di B),  
        9  a chiamare Nebucadnetsar re di B, mio 
      11  serviranno il re di B per settant’anni.  
      12  io punirò il re di B e quella nazione, 
 27:  6  in mano di Nebucadnetsar, re di B, mio 
        8  a Nebucadnetsar re di B, e non vorrà  
        8  il collo sotto il giogo del re di B, quella 
        9  Non sarete asserviti al re di B! 
      11  il suo collo sotto il giogo del re di B e 
      12  il collo sotto il giogo del re di B, 
      13  che non si assoggetterà al re di B?  
      14  Non sarete asserviti al re di B! - perché 
      16  saranno in breve riportati da B, 
      17  sottomettetevi al re di B, e vivrete. 
      18  e in Gerusalemme, non vadano a B.  
      20  presi da Nebucadnetsar, re di B,  
      20  in cattività da Gerusalemme in B, 
      22  saranno portati a B, e quivi resteranno, 
 28:  2  Io spezzo il giogo del re di B.  
        3  che Nebucadnetsar, re di B, ha tolti  
        3  da questo luogo e ha portati a B;  
        4  che sono stati menati in cattività in B;  
        4  perché spezzerò il giogo del re di B’.  
        6  tornare da B in questo luogo gli arredi 

      11  il giogo di Nebucadnetsar, re di B, di 
      14  assoggettate a Nebucadnetsar, re di B; 
 29:  1  in cattività da Gerusalemme in B,  
        3  a B da Nebucadnetsar, re di B. Essa 
        4  in cattività da Gerusalemme in B:  
      10  settant’anni saranno compiuti per B, io 
      15  ci ha suscitato de’ profeti in B’.  
      20  in cattività da Gerusalemme in B!  
      21  in mano di Nebucadnetsar, re di B, ed 
      22  di Giuda che sono in cattività in B, e si  
      22  il re di B ha fatti arrostire al fuoco!’  
      28  e ci ha perfino mandato a dire a B: La 
 32:  2  L’esercito del re di B assediava allora 
        3  io do questa città in man del re di B, ed 
        4  sarà per certo dato in man del re di B, e 
        5  e Nebucadnetsar menerà Sedekia a B, 
      28  in mano di Nebucadnetsar, re di B, il 
      36  Ella è data in mano del re di B, per la 
 34:  1  quando Nebucadnetsar, re di B, e tutto 
        2  io do questa città in mano del re di B, il 
        3  occhi vedranno gli occhi del re di B;  
        3  da bocca a bocca, e tu andrai a B.  
        7  l’esercito del re di B combatteva 
      21  e in mano dell’esercito del re di B, che 
 35:11  Ma quando Nebucadnetsar, re di B, è 
 36:29  che il re di B verrà certamente e 
 37:  1  di Giuda da Nebucadnetsar, re di B.  
      17  ‘Tu sarai dato in mano del re di B’.  
      19  Il re di B non verrà contro di voi né 
 38:  3  in mano dell’esercito del re di B, che la 
      17  vai ad arrendere ai capi del re di B, 
      18  vai ad arrenderti ai capi del re di B, 
      22  menate fuori ai capi del re di B; e 
      23  sarai preso e dato in mano del re di B, 
 39:  1  Nebucadnetsar, re di B venne con tutto 
        3  tutti i capi del re di B entrarono, e si  
        3  magi, e tutti gli altri capi del re di B.  
        5  su da Nebucadnetsar, re di B, a Ribla, 
        6  E il re di B fece scannare i figliuoli di  
        6  il re di B fece pure scannare tutti i 
        7  catena di rame per menarlo in B.  
        9  menò in cattività a B il residuo della 
      11  Or Nebucadnetsar, re di B, avea dato a 
      13  capo de’ magi, e tutti i capi del re di B  
 40:  1  dovevano esser menati in cattività a B.  
        4  se ti piace di venire con me a B, vieni;  
        4  se non t’aggrada di venir con me a B, 
        5  che il re di B ha stabilito sulle città di 
        7  che il re di B aveva stabilito Ghedalia,  
        7  non erano stati menati in cattività a B,  
        9  abitate nel paese, servite il re di B, e 
      11  che il re di B aveva lasciato un residuo 
 41:  2  che il re di B aveva stabilito sul paese.  
      18  che il re di B aveva stabilito sul paese.  
 42:11  Non temete il re di B, del quale avete 
 43:  3  o per farci menare in cattività a B’.  
      10  Nebucadnetsar, re di B, mio servitore, 
 44:30  in mano di Nebucadnetsar, re di B, suo 
 46:  2  che Nebucadnetsar, re di B, sconfisse il 
      13  sulla venuta di Nebucadnetsar, re di B, 
      26  in mano di Nebucadnetsar, re di B, e in 
 49:28  che Nebucadnetsar, re di B, sconfisse. 
      30  Nebucadnetsar, re di B, ha formato un 
 50:  1  che l’Eterno pronunziò riguardo a B, 
        2  Dite: ‘B è presa! Bel è coperto d’onta, 
        8  Fuggite di mezzo a B, uscite dal paese  
        9  e fo salire contro B un’adunata di 
      13  passerà presso a B rimarrà stupito, e 
      14  Schieratevi contro B d’ogn’intorno, o 
      16  Sterminate da B colui che semina, e 
      17  Nebucadnetsar, re di B, le ha 
      18  Ecco, io punirò il re di B e il suo paese, 
      23  Come mai B è divenuta una 
      24  un laccio, e tu, o B, vi sei stata presa, 
      28  che scampano dal paese di B per 
      29  Convocate contro B gli arcieri, tutti 
      34  lo scompiglio fra gli abitanti di B.  

      35  agli abitanti di B, ai suoi capi, ai suoi 
      42  guerriero, contro di te, o figliuola di B!  
      43  Il re di B n’ode la fama, e le sue mani 
      45  che l’Eterno ha concepito contro B, e i 
      46  Al rumore della presa di B trema la 
 51:  1  io faccio levare contro B e contro gli 
        2  E mando contro B degli stranieri che la 
        4  crivellati di ferite per le vie di B!  
        6  Fuggite di mezzo a B, e salvi ognuno la 
        7  B era nelle mani dell’Eterno una coppa 
        8  A un tratto B è caduta, è frantumata. 
        9  Noi abbiam voluto guarire B, ma essa 
      11  suo disegno contro B è di distruggerla; 
      12  Alzate la bandiera contro le mura di B!  
      12  che ha detto contro gli abitanti di B.  
      20  O B, tu sei stata per me un martello, 
      24  io renderò a B e a tutti gli abitanti della 
      29  dell’Eterno contro B s’effettuano: 
      29  paese di B in un deserto senz’abitanti.  
      30  I prodi di B cessan di combattere; se ne 
      31  al re di B che la sua città è presa da 
      33  La figliuola di B è come un’aia al 
      34  Nebucadnetsar, re di B, ci ha divorati, 
      35  m’è fatta e la mia carne ricadano su B’, 
      37  e B diventerà un monte di ruine, un 
      41  B è ella diventata una desolazione fra 
      42  Il mare è salito su B; essa è stata 
      44  Io punirò Bel in B, e gli trarrò di gola  
      44  perfin le mura di B son cadute.  
      47  giustizia delle immagini scolpite di B, 
      48  giubileranno su B, perché i devastatori 
      49  Come B ha fatto cadere i feriti a morte  
      49  così in B cadranno i feriti a morte di 
      53  Quand’anche B s’elevasse fino al cielo, 
      54  Giunge da B un grido, la notizia d’un 
      55  l’Eterno devasta B, e fa cessare il suo 
      56  il devastatore piomba su lei, su B, i 
      58  Le larghe mura di B saranno spianate 
      59  quando si recò a B con Sedekia, re di 
      60  tutto il male che doveva accadere a B,  
      60  parole che sono scritte riguardo a B.  
      61  ‘Quando sarai arrivato a B, avrai cura 
      64  Così affonderà B, e non si rialzerà più, 
 52:  3  E Sedekia si ribellò al re di B.  
        4  Nebucadnetsar, re di B, venne con tutto 
        9  e lo condussero al re di B a Ribla nel 
      10  Il re di B fece scannare i figliuoli di 
      11  e il re di B lo fece incatenare con una  
      11  doppia catena di rame e lo menò a B, e 
      12  anno di Nebucadnetsar, re di B  
      12  al servizio del re di B, giunse a 
      15  fuggiaschi che s’erano arresi al re di B, 
      17  e ne portaron via il rame a B.  
      26  li prese e li condusse al re di B a Ribla,  
      27  e il re di B li fece colpire e mettere a 
      31  Evil-Merodac, re di B, l’anno stesso 
      32  quello degli altri re ch’eran con lui a B.  
      34  dato del continuo da parte del re di B, 
Ez 12:13  lo menerò a B, nella terra dei Caldei, 
 17:12  il re di B è venuto a Gerusalemme, ne  
      12  il re ed i capi, e li ha menati con sé a B.  
      16  concluso, vicino a lui, in mezzo a B, 
      20  lo menerò a B, e quivi entrerò in 
 19:  9  alle mascelle, e lo menarono al re di B; 
 21:24  per le quali passi la spada del re di B; 
      26  il re di B sta sul bivio, in capo alle due 
 23:15  ritratti de’ figliuoli di B, della Caldea, 
      17  E i figliuoli di B vennero a lei, al letto 
      23  i figliuoli di B e tutti i Caldei, principi, 
 24:  2  il re di B investe Gerusalemme.  
 26:  7  Nebucadnetsar, re di B, il re dei re, con 
 29:18  Nebucadnetsar, re di B, ha fatto fare al 
      19  io do a Nebucadnetsar, re di B, il paese 
 30:10  per man di Nebucadnetsar, re di B.  
      24  e fortificherò le braccia del re di B, e 
      25  Fortificherò le braccia del re di B, e le  
      25  la mia spada in man del re di B, ed egli 
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 32:11  La spada del re di B ti piomberà 
Dan   1:  1  Nebucadnetsar, re di B, venne contro 
   2:12  che tutti i savi di B fossero fatti perire.  
      14  era uscito per uccidere i savi di B.  
      18  messi a morte col resto dei savi di B.  
      24  dato l’incarico di far perire i savi di B;  
      24  ‘Non far perire i savi di B! Conducimi 
      48  il comando di tutta la provincia di B, e  
      48  stabilì capo supremo di tutti i savi di B.  
      49  agli affari della provincia di B; ma 
   3:  1  pianura di Dura, nella provincia di B.  
      12  agli affari della provincia di B: 
      30  e Abed-nego nella provincia di B.  
   4:  6  condurre davanti a me tutti i savi di B, 
      29  egli passeggiava sul palazzo reale di B.  
      30  è questa la gran B che io ho edificata 
   5:  7  e il re prese a dire ai savi di B: 
   7:  1  Il primo anno di Belsatsar, re di B, 
Mic   4:10  e andrai fino a B. Là tu sarai liberata, 
Zac   2:  7  tu che abiti con la figliuola di B!  
   6:10  di Sofonia dov’essi sono giunti da B, 
Mat   1:11  al tempo della deportazione in B.  
      12  E dopo la deportazione in B, Ieconia 
      17  da Davide fino alla deportazione in B,  
      17  e dalla deportazione in B fino a Cristo, 
At   7:43  Perciò io vi trasporterò al di là di B.  
1Pi   5:13  La chiesa che è in B eletta come voi, vi 
Ap 14:  8  Caduta, caduta è B la grande, che ha 
 16:19  e Dio si ricordò di B la grande per 
 17:  5  Mistero, B la grande, la madre delle 
 18:  2  Caduta, caduta è B la grande, ed è 
      10  Ahi! ahi! B, la gran città, la potente 
      21  con impeto precipitata B, la gran città, 
BACA 
Sa 84:  6  Quando attraversano la valle di B essi 
BACCELLI 
Luc 15:16  empirsi il corpo de’ b che i porci 
BACEREI 
Can   8:  1  Trovandoti fuori, ti b, e nessuno mi 
BACERÒ 
Mat 26:48  Quello che b, è lui; pigliatelo.  
Mar 14:44  Colui che b è desso; pigliatelo e 
BACI 
Pro 27:  6  di chi ama; frequenti i b di chi odia.  
Can   1:  2  Mi b egli de’ b della sua bocca!... 
BACIAMI 
Gen 27:26  ‘Deh, fatti vicino e b, figliuol mio’. 
BÀCIANO 
Os 13:  2  si dice: ‘Scannano uomini, b vitelli!’ 
BACIARE 
Gen 31:28  di b i miei figliuoli e le mie figliuole! 
BACIARLO 
2Sa 20:  9  destra prese Amasa per la barba, per b.  
Luc 22:47  la precedeva, e si accostò a Gesù per b. 
BACIARMI 
Luc   7:45  entrato, non ha smesso di b i piedi. 
BACIARONO 
1Sa 20:41  poi i due si b l’un l’altro e piansero 
BACIATE 
Sa 85:10  la giustizia e la pace si son b. 
BACIATO 
1Re 19:18  a Baal, e la cui bocca non l’ha b’. 
BACIAVA 
2Sa 15:  5  porgeva la mano, l’abbracciava e lo b.  
Luc   7:38  e gli b e ribaciava i piedi e li ungeva 
BACIAVANO 
At 20:37  e gettatisi al collo di Paolo, lo b, 
BACINI 
Es 24:  6  prese la metà del sangue e lo mise in b; 
 27:  3  le sue palette, i suoi b, i suoi 
 38:  3  le palette, i b, i forchettoni, i bracieri; 
Num   4:  7  vi metteranno su i piatti, le coppe, i b, i 
      14  i bracieri, i forchettoni, le palette, i b, 
   7:84  dodici b d’argento, dodici coppe d’oro;  
2Sa 17:28  portarono dei letti, dei b, de’ vasi di 
1Re   7:40  i vasi per le ceneri, le palette ed i b.  
      45  i vasi per le ceneri, le palette e i b. 
      50  le coppe, i coltelli, i b, i cucchiai e i 

2Re 12:13  né b, né trombe, né alcun altro utensile 
 25:15  prese pure i bracieri, i b: l’oro di ciò 
1Cr 28:17  per i b e per i calici; e l’indicazione del 
2Cr   4:  8  cinque a sinistra. E fece cento b d’oro.  
      11  i vasi per le ceneri, le palette ed i b. 
      22  i coltelli, i b, le coppe e i bracieri, 
Esd   1:  9  Eccone il numero: trenta b d’oro, 
        9  mille b d’argento, ventinove coltelli,  
Ger 52:18  i b, le coppe, e tutti gli utensili di rame 
      19  le coppe, i bracieri, i b, le pignatte, i 
Zac 14:20  saranno come i b davanti all’altare. 
BACINO 
Es 12:22  intingetelo nel sangue che sarà nel b, e  
      22  spruzzate di quel sangue che sarà nel b, 
Num   7:13  un b d’argento di settanta sicli, 
      19  un b d’argento di settanta sicli, 
      25  un b d’argento di settanta sicli, 
      31  un b d’argento di settanta sicli, 
      37  un b d’argento di settanta sicli, 
      43  un b d’argento di settanta sicli, 
      49  un b d’argento di settanta sicli, 
      55  un b d’argento di settanta sicli, 
      61  un b d’argento di settanta sicli, 
      67  un b d’argento di settanta sicli, 
      73  un b d’argento di settanta sicli, 
      79  un b d’argento di settanta sicli, 
      85  e ogni b d’argento, settanta; il totale 
Dt 34:  3  il b del Giordano e la valle di Gerico, 
1Re   7:30  angoli c’erano delle mensole, sotto il b; 
      31  c’era un’apertura in cui s’adattava il b; 
Sa 60:  8  Moab è il b dove mi lavo; sopra Edom 
      108:    9  Moab è il b dove mi lavo; sopra Edom 
Is 22:11  fate un b fra le due mura per le acque 
Gio 13:  5  Poi mise dell’acqua nel b, e cominciò a 
BACIO 
1Re 19:20  a dar un b a mio padre e a mia madre, 
Gb 31:27  mia bocca ha posato un b sulla mano  
Pro 24:26  Dà un b sulle labbra chi dà una 
Mat 26:49  saluto, Maestro! e gli dette un lungo b.  
Luc   7:45  Tu non m’hai dato alcun b; ma ella, da 
 22:48  tu il Figliuol dell’uomo con un b?  
Rom 16:16  gli uni gli altri con un santo b. Tutte le 
1Co 16:20  gli uni gli altri con un santo b.  
2Co 13:12  gli uni gli altri con un santo b. Tutti i 
1Te   5:26  Salutate tutti i fratelli con un santo b.  
1Pi   5:14  gli uni gli altri con un b d’amore. Pace 
BACIÒ 
Gen 27:27  Ed egli s’avvicinò e lo b. E Isacco sentì 
 29:11  E Giacobbe b Rachele, alzò la voce, e 
      13  gli corse incontro, l’abbracciò, lo b, e 
 31:55  b i suoi figliuoli e le sue figliuole, e li 
 33:  4  l’abbracciò, gli si gettò al collo, e lo b: 
 45:15  B pure tutti i suoi fratelli, piangendo. 
 48:10  a lui, ed egli li b e li abbracciò.  
 50:  1  di suo padre, pianse su lui, e lo b.  
Es   4:27  lo incontrò al monte di Dio, e lo b.  
 18:  7  il suo suocero, gli s’inchinò, e lo b; 
Rut   1:  9  Essa le b, e quelle si misero a piangere 
      14  e Orpa b la suocera, ma Ruth non si 
1Sa 10:  1  lo versò sul capo di lui, b Saul e disse: 
2Sa 14:33  in sua presenza; e il re b Absalom.  
 19:39  il re b Barzillai e lo benedisse, ed egli 
Pro   7:13  Essa lo prese, lo b, e sfacciatamente gli 
Mar 14:45  a lui e disse: Maestro! e lo b.  
Luc 15:20  e gli si gettò al collo, e lo b e ribaciò. 
BACUTH 
Gen 35:  8  la quercia, che fu chiamata Allon-B. 
BADA 
Gen 31:50  b, Iddio sarà testimonio fra me e te’.  
Dt   4:  9  b bene a te stesso e veglia 
2Cr 35:21  b dunque di non opporti a Dio, il quale 
Gb 33:14  ed anche due, ma l’uomo non ci b;  
 36:18  B che la collera non ti trasporti alla 
Pro 14:15  ma l’uomo prudente b ai suoi passi.  
 16:17  chi b alla sua via preserva l’anima sua.  
Ecc   5:  1  B ai tuoi passi quando vai alla casa di 
 11:  4  Chi b al vento non seminerà; chi 

Is 40:27  e al mio diritto non b il mio Dio?’  
Mal   2:13  non b più alle offerte, e non le accetta 
Gal   6:  1  E b bene a te stesso, che talora anche 
Col   4:17  B al ministerio che hai ricevuto nel 
1Ti   4:16  B a te stesso e all’insegnamento; 
BADANDO 
Ebr 12:15  b bene che nessuno resti privo della 
BADARE 
Es   5:  9  senza b a parole di menzogna’.  
1Sa 16:  7  ‘Non b al suo aspetto né all’altezza 
1Cr   9:31  l’ufficio di b alle cose che si dovean 
Sa  119:    9  Col b ad essa secondo la tua parola. 
BADARVI 
Lev   5:  4  senza b, parlando leggermente con le 
BADATE 
Es 10:10  B bene, perché avete delle cattive 
 31:13  B bene d’osservare i miei sabati, 
Lev 18:28  B che, se lo contaminate, il paese non 
Num   4:18  ‘B che la tribù delle famiglie dei 
Gs   8:  8  B bene, questo è l’ordine ch’io vi do’.  
2Sa 13:28  ‘B, quando Amnon avrà il cuore 
 18:12  B che nessuno tocchi il giovine 
2Re   6:32  B bene; quand’arriva il messo, 
2Cr 19:  6  ‘B bene a quello che fate; poiché voi 
Esd   4:22  E b di non esser negligenti in questo, 
Mal   2:15  B dunque allo spirito vostro, e niuno 
      16  B dunque allo spirito vostro, e non 
Mar   8:15  B, guardatevi dal lievito de’ Farisei e 
 13:  9  Or b a voi stessi! Vi daranno in man 
Luc   8:18  B dunque come ascoltate: perché a chi 
 12:15  B e guardatevi da ogni avarizia; perché 
 17:  3  B a voi stessi! Se il tuo fratello pecca, 
 21:34  B a voi stessi, che talora i vostri cuori 
At   5:35  b bene, circa questi uomini, a quel che 
 20:28  B a voi stessi e a tutto il gregge, in 
1Co   8:  9  Ma b che questo vostro diritto non 
2Gv        8  B a voi stessi affinché non perdiate il 
BADATO 
2Re   3:14  io non avrei b a te né t’avrei degnato 
Pro   1:24  quand’ho steso la mano nessun vi ha b, 
BADI 
1Co   3:10  b ciascuno com’egli vi edifica sopra; 
BADIAMO 
Gen 38:11  ‘B che anch’egli non muoia come i 
BAGAGLI 
Gs   7:11  mentito, e l’han messo fra i loro b.  
Gd 18:21  a loro i bambini, il bestiame e i b.  
1Sa 10:22  ‘Guardate, ei s’è nascosto fra i b’.  
 17:22  in mano del guardiano de’ b le cose 
Is 10:28  Migron, depone i suoi b a Micmash.  
Ger 49:29  tutti i loro b, i loro cammelli; si griderà 
BAGAGLIO 
1Sa 25:13  uomini; duecento rimasero presso il b.  
 30:24  la parte di colui che rimane presso il b; 
Ger 10:17  Raccogli da terra il tuo b, o tu che sei 
 46:19  fa’ il tuo b per la cattività! poiché Nof 
Ez 12:  3  prepàrati un b da esiliato, e parti di 
        4  il tuo b, simile a quello di chi va in 
        5  muro, e porta fuori per esso il tuo b.  
        7  trassi fuori di giorno il mio b,  
        7  b di esiliato, e sulla sera feci con le mie  
        7  e quando fu buio portai fuori il b, e me 
      12  porterà il suo b sulle spalle quando farà 
BAGNATA 
Ez 22:24  non è stata b da pioggia in un giorno 
BAGNATI 
Gb 24:  8  B dagli acquazzoni di montagna, per 
BAGNATO 
Dan   4:15  e sia b dalla rugiada del cielo, e abbia 
      23  e sia b dalla rugiada del cielo, e abbia 
      25  sarai b dalla rugiada del cielo, e 
      33  suo corpo fu b dalla rugiada del cielo, 
   5:21  suo corpo fu b dalla rugiada del cielo, 
BAGNAVA 
2Sa 11:  2  vide una donna che si b; e la donna era 
BAGNO 
Sa   6:  6  e b delle mie lacrime il mio giaciglio. 



BAHARUM - BALSAMO 

 160 

BAHARUM 
1Cr 11:33  Azmaveth da B; Eliahba da Shaalbon; 
BAHURIM 
2Sa   3:16  piangendo, e la seguì fino a B. Poi 
 16:  5  E quando il re Davide fu giunto a B, 
 17:18  e giunsero a B a casa di un uomo che 
 19:16  di Ghera, beniaminita, ch’era di B, si 
1Re   2:  8  di Ghera, il Beniaminita, di B, 
BAIA 
At 27:39  una certa b che aveva una spiaggia, e 
BAKBAKKAR 
1Cr   9:15  B, Heresh, Galal, Mattania, figliuolo di 
BAKBUK 
Esd   2:51  i figliuoli di B, i figliuoli di Hakufa, i 
Neh   7:53  figliuoli di B, figliuoli di Hakufa, 
BAKBUKIA 
Neh 11:17  e B che gli veniva secondo tra i suoi 
 12:  9  B e Unni, loro fratelli, s’alternavan con 
      25  Mattania, B, Obadia, Meshullam, 
BAKRITI 
Num 26:35  da Beker, la famiglia dei B; da Tahan, 
BALA 
Gs 19:  3  B, Atsem, Eltolad, Bethul, 
BALAAM 
Num 22:  5  ambasciatori a B, figliuolo di Beor, a 
        7  e, arrivati da B, gli riferirono le parole 
        8  B disse loro: ‘Alloggiate qui stanotte; e  
        8  E i principi di Moab stettero da B.  
        9  Or Dio venne a B e gli disse: ‘Chi sono 
      10  E B rispose a Dio: ‘Balak, figliuolo di 
      12  E Dio disse a B: ‘Tu non andrai con 
      13  B si levò, la mattina, e disse ai principi 
      14  ‘B ha rifiutato di venir con noi’.  
      16  I quali vennero da B e gli dissero: 
      18  Ma B rispose e disse ai servi di Balak: 
      20  E Dio venne la notte a B e gli disse: 
      21  B quindi si levò la mattina, sellò la sua 
      23  B percosse l’asina per rimetterla sulla 
      25  al muro e strinse il piede di B al muro;  
      25  e B la percosse di nuovo.  
      27  l’angelo dell’Eterno e si sdraiò sotto B;  
      27  l’ira di B s’accese, ed egli percosse 
      28  aprì la bocca all’asina, che disse a B: 
      29  E B rispose all’asina: ‘Perché ti sei 
      30  L’asina disse a B: ‘Non son io la tua 
      31  Allora l’Eterno aprì gli occhi a B, ed  
      31  B s’inchinò e si prostrò con la faccia in 
      34  Allora B disse all’angelo dell’Eterno: 
      35  E l’angelo dell’Eterno disse a B: ‘Va’  
      35  E B se ne andò coi principi di Balak.  
      36  Quando Balak udì che B arrivava, gli 
      37  Balak disse a B: ‘Non t’ho io mandato 
      38  E B rispose a Balak: ‘Ecco, son venuto 
      39  B andò con Balak, e giunsero a 
      40  e mandò parte delle carni a B e ai 
      41  La mattina Balak prese B e lo fece  
      41  B vide l’estremità del campo d’Israele.  
 23:  1  B disse a Balak: ‘Edificami qui sette 
        2  Balak fece come B avea detto,  
        2  e Balak e B offrirono un giovenco e un 
        3  E B disse a Balak: ‘Stattene presso al 
        4  E Dio si fece incontro a B,  
        4  e B gli disse: ‘Io ho preparato i sette 
        5  mise delle parole in bocca a B e gli 
        6  B tornò da Balak, ed ecco che questi 
        7  B pronunziò il suo oracolo e disse: 
      11  Balak disse a B: ‘Che m’hai tu fatto? 
      15  E B disse a Balak: ‘Stattene qui presso 
      16  E l’Eterno si fece incontro a B, gli mise 
      17  B tornò da Balak, ed ecco che questi 
      18  B pronunziò il suo oracolo e disse: 
      25  Balak disse a B: ‘Non lo maledire, ma 
      26  Ma B rispose e disse a Balak: ‘Non 
      27  E Balak disse a B: ‘Deh, vieni, io ti 
      28  condusse B in cima al Peor che domina 
      29  E B disse a Balak: ‘Edificami qui sette 
      30  Balak fece come B avea detto, e offrì 
 24:  1  E B, vedendo che piaceva all’Eterno di 

        2  B vide Israele accampato tribù per 
        3  E B pronunziò il suo oracolo e disse:  
        3  ‘Così dice B, figliuolo di Beor, così 
      10  Allora l’ira di Balak s’accese contro B;  
      10  disse a B: ‘Io t’ho chiamato per 
      12  E B rispose a Balak: ‘E non dissi io, fin 
      15  B pronunziò il suo oracolo e disse:  
      15  ‘Così dice B, figliuolo di Beor; così 
      20  B vide anche Amalek, e pronunziò il 
      25  Poi B si levò, partì e se ne tornò a casa 
 31:  8  uccisero pure con la spada B, figliuolo 
      16  a suggestione di B, trascinarono i 
Dt 23:  4  salariarono a tuo danno B, figliuolo di 
        5  il tuo Dio, non volle ascoltar B; ma 
Gs 13:22  fecer morir di spada anche B, figliuolo 
 24:  9  mandò a chiamare B, figliuolo di Beor, 
      10  ma io non volli dare ascolto a B; egli 
Neh 13:  2  prezzolato a loro danno B, per 
Mic   6:  5  cosa gli rispose B, figliuolo di Beor, da 
2Pi   2:15  seguendo la via di B, figliuolo di Beor, 
Giu      11  lucro si son gettati nei traviamenti di B, 
Ap   2:14  che professano la dottrina di B, il quale 
BALAC 
Ap   2:14  insegnava a B a porre un intoppo 
BALADAN 
2Re 20:12  Berodac-B, figliuolo di B, re di 
Is 39:  1  Merodac-B figliuolo di B, re di 
BALAK 
Num 22:  2  Or B, figliuolo di Tsippor, vide tutto 
        4  Or B, figliuolo di Tsippor era, in quel 
        7  da Balaam, gli riferirono le parole di B.  
      10  ‘B, figliuolo di Tsippor, re di Moab, mi 
      13  e disse ai principi di B: ‘Andatevene al 
      14  tornarono da B e dissero: ‘Balaam ha 
      15  Allora B mandò di nuovo de’ principi, 
      16  ‘Così dice B, figliuolo di Tsippor: Deh, 
      18  Balaam rispose e disse ai servi di B:  
      18  ‘Quand’anche B mi desse la sua casa 
      35  E Balaam se ne andò coi principi di B.  
      36  Quando B udì che Balaam arrivava, gli 
      37  E B disse a Balaam: ‘Non t’ho io 
      38  Balaam rispose a B: ‘Ecco, son venuto 
      39  con B, e giunsero a Kiriath-Hutsoth.  
      40  E B sacrificò buoi e pecore e mandò 
      41  B prese Balaam e lo fece salire a 
 23:  1  Balaam disse a B: ‘Edificami qui sette 
        2  B fece come Balaam avea detto,  
        2  e B e Balaam offrirono un giovenco e 
        3  E Balaam disse a B: ‘Stattene presso al 
        5  e gli disse: ‘Torna da B, e parla così’.  
        6  Balaam tornò da B, ed ecco che questi 
        7  B m’ha fatto venire da Aram, il re di 
      11  B disse a Balaam: ‘Che m’hai tu fatto? 
      13  E B gli disse: ‘Deh, vieni meco in un 
      15  Balaam disse a B: ‘Stattene qui presso 
      16  e gli disse: ‘Torna da B, e parla così’.  
      17  Balaam tornò da B, ed ecco che questi  
      17  E B gli disse: ‘Che ha detto l’Eterno?’  
      18  ‘Lèvati, B, e ascolta! Porgimi orecchio, 
      25  B disse a Balaam: ‘Non lo maledire, 
      26  Ma Balaam rispose e disse a B: ‘Non 
      27  E B disse a Balaam: ‘Deh, vieni, io ti 
      28  B dunque condusse Balaam in cima al 
      29  Balaam disse a B: ‘Edificami qui sette 
      30  B fece come Balaam avea detto, e offrì 
 24:10  l’ira di B s’accese contro Balaam;  
      10  e B, battendo le mani, disse a Balaam: 
      12  E Balaam rispose a B: ‘E non dissi io, 
      13  Quand’anche B mi desse la sua casa 
      25  e B pure se ne andò per la sua strada.  
Gs 24:  9  Poi B, figliuolo di Tsippor, re di Moab, 
      10  benedirvi, e vi liberai dalle mani di B.  
Gd 11:25  Sei tu forse da più di B, figliuolo di 
Mic   6:  5  quel che B, re di Moab, macchinava, e 
BALAUSTRATE 
1Re 10:12  il re fece delle b per la casa dell’Eterno 

BALBETTA 
Is 33:19  che b una lingua che non si capisce. 
BALBUZIENTI 
Is 28:11  sarà mediante labbra b e mediante 
 32:  4  la lingua de’ b parlerà spedita e 
BALDACCHINO 
Am   5:26  vi toglierete in ispalla il b del vostro re, 
BALDANZA 
Es 14:  8  d’Israele, che uscivano pieni di b.  
Gb   8:14  La sua b è troncata, la sua fiducia è 
BALDANZOSO 
2Co 11:21  in qualunque cosa uno possa essere b  
      21  (parlo da pazzo), sono b anch’io. 
BALENANDO 
Luc 17:24  com’è il lampo che b risplende da 
BALIA 
Gen 24:59  Rebecca loro sorella e la sua b col 
 35:  8  Allora morì Debora, b di Rebecca, e fu 
Es   2:  7  una b tra le donne ebree che t’allatti 
2Sa   4:  4  La b lo prese e fuggì; e in questa sua 
2Re 11:  2  e lo pose con la sua b nella camera dei 
2Cr 22:11  e lo pose con la sua b nella camera dei 
BALÌA 
Dt 28:32  saran dati in b d’un altro popolo; i tuoi 
1Re   8:46  abbandonati in b del nemico che li 
 13:26  l’Eterno l’ha dato in b d’un leone, che 
2Re 17:20  e l’abbandonò in b di predoni, finché la 
2Cr   6:36  abbandonati in b del nemico che li 
Esd   9:  7  in b della spada, dell’esilio, della 
Gb   8:  4  egli li ha dati in b del loro misfatto;  
   9:24  La terra è data in b dei malvagi; ei vela 
 16:11  Iddio mi dà in b degli empi, mi getta in 
Sa 27:12  Non darmi in b de’ miei nemici; perché 
 41:  2  e tu non lo darai in b de’ suoi nemici.  
 63:10  Saran dati in b della spada, saranno la 
      118:  18  ma non mi ha dato in b della morte.  
Is   7:23  abbandonato in b de’ rovi e de’ pruni.  
 34:  2  allo sterminio, le dà in b alla strage.  
 41:  2  Egli dà in b di lui le nazioni, e lo fa 
 42:24  saccheggio e Israele in b de’ predoni? 
Ger 15:  9  in b della spada de’ loro nemici, dice 
 18:21  dàlli essi stessi in b della spada; le loro 
 25:31  gli empi, li dà in b della spada, dice 
Ez 16:27  in b delle figliuole de’ Filistei, che 
 21:17  essi son dati in b della spada col mio 
 23:  9  io l’abbandonai in b de’ suoi amanti,  
        9  in b de’ figliuoli d’Assiria, per i quali 
      46  date in b del terrore e del saccheggio.  
 30:12  darò il paese in b di gente malvagia, e 
 35:  5  i figliuoli d’Israele in b della spada nel 
 36:  4  date in b del saccheggio e delle beffe 
Mic   6:14  avrai salvato, lo darò in b della spada.  
Zac 11:  6  ognuno in b del suo prossimo  
        6  e in b del suo re; essi schiacceranno il 
BALIE 
Is 49:23  e le loro regine saranno tue b; essi si 
BALII 
Is 49:23  Dei re saranno tuoi b, e le loro regine 
BALIO 
Num 11:12  seno, come il b porta il bimbo lattante, 
BALLANO 
Gb 21:11  e i loro figliuoli saltano e b. 
BALLARE 
Ecc   3:  4  per far cordoglio e un tempo per b; 
BALLATO 
Mat 11:17  sonato il flauto, e voi non avete b; 
Luc   7:32  abbiam sonato il flauto e non avete b; 
BALLERANNO 
Is 13:21  la loro dimora gli struzzi, i satiri vi b. 
BALLÒ 
Mat 14:  6  la figliuola di Erodiada b nel convito e 
Mar   6:22  essendo entrata, b e piacque ad Erode 
BALSAMO 
Gen 37:25  cammelli carichi di aromi, di b e di 
 43:11  a quell’uomo un dono: un po’ di b, un 
Ger   8:22  Non v’è egli b in Galaad? Non v’è egli 
 46:11  prendi del b, o vergine, figliuola 
 51:  8  prendete del b pel suo dolore; forse 
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Ez 27:17  di Minnith, pasticcerie, miele, olio e b. 
BALUARDI 
Gb 13:12  di cenere; i vostri b son b d’argilla.  
Ger 51:53  rendesse inaccessibili i suoi alti b, le 
BALUARDO 
Sa 27:  1  L’Eterno è il b della mia vita; di chi 
 28:  8  egli è un b di salvezza per il suo unto.  
 31:  4  tesa di nascosto; poiché tu sei il mio b.  
Pro 21:22  e abbatte il b in cui essa confidava.  
Nah   3:  8  che aveva il mare per b, il mare per 
BALZA 
Dt 33:22  Dan è un leoncello, che b da Basan.  
Gb 37:  1  il cuor mi trema e b fuor del suo luogo.  
Ger   4:  7  Un leone b fuori dal folto del bosco, e 
BALZANDO 
Can   2:  8  saltando per i monti, b per i colli. 
BALZANTE 
Gb 38:  8  porte il mare b fuor dal seno materno, 
BALZAR 
Nah   3:  2  di ruote, galoppo di cavalli, b di carri. 
BALZATO 
Luc   1:44  il bambino m’è per giubilo b nel seno. 
BALZE 
Can   2:14  nel nascondiglio delle b, mostrami il 
Ez 38:20  le b crolleranno, e tutte le mura 
BALZÒ 
Mar 10:50  gettato via il mantello, b in piedi e 
Luc   1:41  il bambino le b nel seno; ed Elisabetta 
BAMBINA 
Lev 12:  5  Ma, se partorisce una b, sarà impura 
BAMBINI 
Gen 25:22  E i b si urtavano nel suo seno; ed ella 
 32:11  non risparmiando né madre né b.  
 34:29  tutti i loro piccoli b, le loro mogli, e 
 47:24  e per il nutrimento de’ vostri b’.  
 50:  8  nel paese di Goscen che i loro b, i loro 
Es 10:10  com’io lascerò andare voi e i vostri b! 
      24  i vostri b potranno andare con voi’.  
Dt   2:34  uomini, donne, b; non vi lasciammo 
   3:  6  sterminio ogni città, uomini, donne, b.  
 20:14  ma le donne, i b, il bestiame e tutto ciò 
 29:11  i vostri b, le vostre mogli, lo straniero 
 31:12  Radunerai il popolo, uomini, donne, b, 
Gs   8:35  delle donne, de’ b e degli stranieri che 
Gd 18:21  cammino, mettendo innanzi a loro i b, 
 21:10  di Jabes in Galaad, con le donne e i b.  
1Sa 22:19  uomini, donne, fanciulli, b di latte, 
2Re   8:12  schiaccerai i loro b, e sventrerai le loro 
2Cr 20:13  perfino i b, le mogli, i figliuoli, stavano 
 31:18  ch’eran registrati con tutti i loro b, con 
Esd   8:21  un buon viaggio per noi, per i nostri b, 
Est   3:13  tutti i Giudei, giovani e vecchi, b e 
   8:11  uccidere, sterminare, non esclusi i b e 
Sa  137:    9  piccoli b e li sbatterà contro la roccia!  
      148:  12  giovani ed anche fanciulle, vecchi e b!  
Is   3:  4  e de’ b domineranno sovr’essi.  
 13:18  l’occhio loro non risparmierà i b.  
 28:  9  A de’ b appena divezzati, staccati dalle 
Ger   6:11  ad un tempo sui b per la strada e sulle 
   9:21  per far sparire i b dalle strade e i 
 40:  7  affidato gli uomini, le donne, i b, e 
 44:  7  b e lattanti, sì che non rimanga di voi 
 51:22  con te ho schiacciato vecchi e b, con te 
Lam   1:  5  i suoi b sono andati in cattività, davanti 
   2:11  al pensiero de’ b e de’ lattanti che 
      19  verso di lui per la vita de’ vostri b, che 
      20  loro viscere, i b che accarezzavano! 
   4:  4  i b chiedon del pane, e non v’è chi 
      10  con le lor mani fatto cuocere i loro b, 
Ez   9:  6  sterminate vecchi, giovani, vergini, b e 
Os 13:16  i loro b saranno schiacciati, le loro 
Nah   3:10  anche i b suoi sono stati sfracellati a 
Mat 19:13  dei b perché imponesse loro le mani e 
Mar 10:13  presentavano dei b perché li toccasse; 
Luc 18:15  recavano anche i b, perché li toccasse; 
      16  Ma Gesù chiamò a sé i b, e disse: 
1Co   3:  1  come a carnali, come a b in Cristo.  
 14:20  siate pur b quanto a malizia, ma 

Ef   4:14  de’ b, sballottati e portati qua e là da 
1Pi   2:  1  di maldicenze, come b pur ora nati, 
BAMBINO 
Gen 21:  8  Il b dunque crebbe e fu divezzato; e nel 
Es   2:  3  pose dentro il b, e lo mise nel canneto 
        4  E la sorella del b se ne stava a una 
        7  la sorella del b disse alla figliuola di 
        8  andò a chiamare la madre del b.  
        9  ‘Porta via questo b, allattamelo, e io ti  
        9  E quella donna prese il b e l’allattò.  
      10  E quando il b fu cresciuto, ella lo menò 
Lev 12:  3  la carne del prepuzio del b.  
Gd 13:  8  che dobbiam fare per il b che nascerà’.  
      12  qual norma s’avrà da seguire per il b? 
      24  Il b crebbe, e l’Eterno lo benedisse.  
Rut   4:16  E Naomi prese il b, se lo strinse al 
1Sa   1:22  non salirò finché il b non sia divezzato; 
   4:21  E al suo b pose nome Icabod, dicendo: 
2Sa 12:15  l’Eterno colpì il b che la moglie di Uria 
      16  fece supplicazioni a Dio per il b, e 
      18  il settimo giorno il b morì; e i servi di  
      18  di fargli sapere che il b era morto;  
      18  quando il b era ancora vivo, noi gli  
      18  faremo ora a dirgli che il b è morto? 
      19  comprese che il b era morto; e disse ai  
      19  ‘È morto il b?’ Quelli risposero: ‘È 
      21  Quando il b era vivo ancora, tu 
      22  ‘Quando il b era vivo ancora,  
      22  pietà di me e il b non resti in vita? 
1Re   3:25  ‘Dividete il b vivo in due parti, e 
      26  Allora la donna di cui era il b vivo,  
      26  date a lei il b vivo, e non l’uccidete, 
      27  ‘Date a quella il b vivo, e non 
 14:12  avrai messo piede in città, il b morrà.  
2Re   4:18  Il b si fe’ grande; e, un giorno ch’era 
Is   8:  4  prima che il b sappia gridare: - Padre 
 10:19  che un b potrebbe farne il conto.  
 11:  6  staranno assieme, e un b li condurrà.  
Luc   1:41  il b le balzò nel seno; ed Elisabetta fu 
      44  il b m’è per giubilo balzato nel seno.  
      59  vennero a circoncidere il b, e lo 
      66  Che sarà mai questo b? Perché la mano 
      80  il b cresceva e si fortificava in ispirito; 
   2:12  troverete un b fasciato e coricato in 
      16  ed il b giacente nella mangiatoia;  
      17  ciò ch’era loro stato detto di quel b.  
      22  portarono il b in Gerusalemme per 
      27  vi portavano il b Gesù per adempiere a 
      38  e parlava del b a tutti quelli che 
      40  E il b cresceva e si fortificava, essendo 
Gio   4:49  scendi prima che il mio b muoia.  
 16:21  ma quando ha dato alla luce il b, non si 
Ebr   5:13  della parola della giustizia, poiché è b;  
 11:23  perché vedevano che il b era bello; e 
BAMOTH 
Num 21:19  Matthana a Nahaliel; da Nahaliel a B,  
      20  e da B nella valle che è nella campagna 
 22:41  prese Balaam e lo fece salire a B Baal, 
Gs 13:17  Dibon, B-Baal, Beth-Baal-Meon, 
BANCA 
Luc 19:23  non hai messo il mio danaro alla b, ed 
BANCHETTANO 
Giu      12  quando b con voi senza ritegno, 
BANCHETTANTI 
Am   6:  7  e cesseranno i clamori di questi b. 
BANCHETTO 
1Sa 25:36  ch’egli faceva b in casa sua; b da re. 
Ez 39:17  attorno al b del sacrificio che sto per 
      19  al b del sacrificio che io immolerò per 
BANCHIERI 
Mat 25:27  portare il mio danaro dai b; e al mio 
BANCO 
Sa   1:  1  né si siede sul b degli schernitori;  
Mat   9:  9  Matteo, che sedeva al b della gabella; e 
Mar   2:14  Levi d’Alfeo seduto al b della gabella, 
Luc   5:27  Levi, che sedeva al b della gabella, e 
BANDA 
Es 39:21  b artisticamente lavorata dell’efod, e 

1Sa 30:  8  io dar dietro a questa b di predoni? la 
      15  ‘Vuoi tu condurmi giù dov’è quella b?’ 
      15  e io ti menerò giù dov’è quella b’.  
      23  mani la b ch’era venuta contro di noi.  
1Re 11:24  intorno a sé ed era diventato capo b, 
Os   6:  9  Come una b di briganti aspetta la 
BANDE 
Gen 49:19  Gad, l’assaliranno delle b armate, ma 
2Re   5:  2  Or alcune b di Sirî, in una delle loro 
   6:23  e le b dei Sirî non vennero più a fare 
 13:20  delle b di Moabiti fecero una scorreria 
      21  scòrsero una di quelle b, e gettarono il 
1Cr 12:21  aiuto a Davide contro le b dei predoni, 
Gb   1:17  ‘I Caldei hanno formato tre b, si son 
Ger 18:22  su loro a un tratto le b nemiche: poiché 
BANDÌ 
2Cr 20:  3  e b un digiuno per tutto Giuda.  
Esd 10:  7  E si b in Giuda e a Gerusalemme che 
BANDIERA 
Es 17:15  pose nome: ‘L’Eterno è la mia b’; e 
Num   1:52  ognuno vicino alla sua b, secondo le 
   2:  2  vicino alla sua b sotto le insegne delle 
        3  s’accamperà la b del campo di Giuda 
      10  starà la b del campo di Ruben con le 
      17  ciascuno al suo posto, con la sua b.  
      18  starà la b del campo di Efraim con le 
 10:14  La b del campo de’ figliuoli di Giuda, 
      18  Poi si mosse la b del campo di Ruben, 
      22  la b del campo de’ figliuoli di Efraim, 
      25  la b del campo de’ figliuoli di Dan, 
Sa 60:  4  hai dato a quelli che ti temono una b, 
Is 49:22  alzerò la mia b verso i popoli, ed essi ti 
 62:10  pietre, alzate una b dinanzi ai popoli!  
Ger   4:  6  Alzate la b verso Sion, cercate un 
      21  Fino a quando vedrò la b e udrò il suon 
 50:  2  issate una b, proclamatelo, non lo 
 51:12  Alzate la b contro le mura di 
      27  Issate una b sulla terra! Sonate la 
BANDIERE 
Num   2:31  in marcia gli ultimi, secondo le loro b’.  
      34  così s’accampavano secondo le loro b, 
Sa 20:  5  e alzeremo le nostre b nel nome 
Can   6:  4  come un esercito a b spiegate.  
      10  come un esercito a b spiegate?  
Ez 27:  7  servito per le tue vele e per le tue b; la 
BANDII 
Esd   8:21  io b un digiuno per umiliarci nel 
BANDIR 
Luc   4:18  mandato a b liberazione a’ prigionieri, 
BANDIRETE 
Lev 23:  2  che voi b come sante convocazioni. Le 
        4  convocazioni che b ai tempi stabiliti.  
      21  In quel medesimo giorno b la festa, e 
      37  che voi b come sante convocazioni, 
BANDIRONO 
1Re 21:12  B il digiuno, e fecero sedere Naboth 
Gn   3:  5  b un digiuno, e si vestirono di sacchi, 
BANDISCE 
Ger   4:15  la calamità, e la b dai colli d’Efraim. 
BANDISCI 
Ecc 12:  2  B dal tuo cuore la tristezza, e allontana 
BANDISCONO 
Mic   3:  5  e b la guerra contro a chi non mette 
BANDITA 
2Re 10:20  in onore di Baal!’ E la festa fu b.  
Ef   4:25  b la menzogna, ognuno dica la verità al 
BANDITE 
1Re 21:  9  ‘B un digiuno, e fate sedere Naboth in 
2Re 10:20  ‘B una festa solenne in onore di Baal!’ 
Ger   4:  5  b questo in Gerusalemme, e dite: 
Gl   1:14  B un digiuno, convocate una solenne 
   2:15  b un digiuno, convocate una solenne 
      16  b una santa assemblea! Radunate i 
Am   4:  5  B delle offerte volontarie, 
BANDITELO 
Is 48:20  annunziatelo, b, datene voce fino 
Ger   5:20  casa di Giacobbe, b in Giuda, e dite:  
 46:14  Annunziatelo in Egitto, b a Migdol,  
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      14  b a Nof e Tahpanes! Dite: ‘Lèvati, 
BANDITO 
Es 36:  6  quest’ordine, che fu b per il campo: 
2Sa 14:14  il proscritto non rimanga b lungi da 
Est   8:13  esser b in ogni provincia e pubblicato 
Gb 18:18  luce nelle tenebre, ed è b dal mondo. 
BANDITORE 
1Ti   2:  7  io fui costituito b ed apostolo (io dico 
2Ti   1:11  io sono stato costituito b e apostolo e 
BANDIVA 
Ap   5:  2  un angelo potente che b con gran voce: 
BANDO 
Es 32:  5  e fece un b che diceva: ‘Domani sarà 
2Cr 30:  5  di proclamare un b per tutto Israele, da 
Esd   7:26  punendolo con la morte o col b o con 
Neh   8:15  questo b: ‘Andate al monte, e portatene 
Gn   3:  7  in Ninive un b di questo tenore: 
BANI 
2Sa 23:36  di Nathan, da Tsoba; B da Gad;  
1Cr   6:46  figliuolo d’Amtsi, figliuolo di B, 
   9:  4  Omri, figliuolo di Imri, figliuolo di B.  
Esd   2:10  Figliuoli di B, seicentoquarantadue.  
 10:29  De’ figliuoli di B: Meshullam, Malluc, 
      34  De’ figliuoli di B: Maadai, Amram, 
      38  B, Binnui, Scimei,  
Neh   3:17  sotto Rehum, figliuolo di B; e allato a 
   8:  7  Jeshua, B, Scerebia, Jamin, Akkub, 
   9:  4  Jeshua, B, Kadmiel, Scebania, Bunni,  
        4  B e Kenani salirono sulla tribuna dei 
        5  E i Leviti Jeshua, Kadmiel, B, 
 10:13  Scebania, Hodia, B, Beninu.  
      14  Parosh, Pahath-Moab, Elam, Zattu, B,  
 11:22  era Uzzi, figliuolo di B, figliuolo di 
BAR 
At 13:  6  giudeo, che avea nome B-Gesù, 
BARA 
Gen 50:26  e posto in una b in Egitto.  
2Sa   3:31  E il re Davide andò dietro alla b.  
Luc   7:14  E accostatosi, toccò la b; i portatori si 
BARABBA 
Mat 27:16  un carcerato famigerato, di nome B.  
      17  Chi volete che vi liberi, B, o Gesù 
      20  persuasero le turbe a chieder B e far 
      21  che vi liberi? E quelli dissero: B.  
      26  Allora egli liberò loro B; e dopo aver 
Mar 15:  7  in prigione un tale chiamato B, insieme 
      11  chiedere che piuttosto liberasse loro B.  
      15  liberò loro B; e consegnò Gesù, dopo 
Luc 23:18  Fa’ morir costui, e liberaci B!  
      19  (B era stato messo in prigione a motivo 
Gio 18:40  Non costui, ma B!  
      40  Or B era un ladrone. 
BARAC 
Ebr 11:32  se narrassi di Gedeone, di B, di 
BARACHIA 
Mat 23:35  al sangue di Zaccaria, figliuol di B, 
BARAH 
Gd   7:24  il passo delle acque fino a Beth-B, e i  
      24  dei passi delle acque fino a Beth-B e 
BARAK 
Gd   4:  6  B, figliuolo di Abinoam, da Kades di 
        8  B le rispose: ‘Se vieni meco andrò; ma 
        9  Debora si levò e andò con B a Kades.  
      10  E B convocò Zabulon e Neftali a 
      12  che B, figliuolo di Abinoam, era salito 
      14  disse a B: ‘Lèvati, poiché questo è il  
      14  B scese dal monte Tabor, seguìto da 
      15  E l’Eterno mise in rotta, davanti a B, 
      16  Ma B inseguì i carri e l’esercito fino ad 
      22  come B inseguiva Sisera, Jael uscì ad 
   5:  1  Debora cantò questo cantico con B, 
      12  Lèvati, o B, e prendi i tuoi prigionieri, 
      15  quale fu B, tale fu Issacar, si slanciò 
BARAKEEL 
Gb 32:  2  l’ira di Elihu, figliuolo di B il Buzita 
        6  Ed Elihu, figliuolo di B il Buzita, 
BARBA 
Lev 13:29  avrà una piaga sul capo o nella b,  

      30  è tigna, è lebbra del capo o della b.  
      45  si coprirà la b, e andrà gridando: 
 14:  9  si raderà tutti i peli, il capo, la b, le 
 19:27  del capo, né toglierai i canti alla tua b.  
 21:  5  non si raderanno i canti della b, e non 
1Sa 21:13  e si lasciava scorrer la saliva sulla b.  
2Sa 10:  4  fece lor radere la metà della b e 
        5  a Gerico finché vi sia ricresciuta la b, 
 19:24  puliti i piedi, né spuntata la b, né 
 20:  9  prese Amasa per la b, per baciarlo.  
1Cr 19:  5  a Gerico finché vi sia ricresciuta la b, 
Esd   9:  3  strappai i capelli della testa e della b, e 
Sa  133:    2  sparso sul capo, scende sulla b,  
                 2  sulla b d’Aaronne, che scende fino 
Is   7:20  delle gambe, e porterà via anche la b.  
 50:  6  le mie guance, a chi mi strappava la b; 
Ger   9:26  quelli che si tagliano i canti della b, e 
 25:23  tutti quelli che si radono i canti della b;  
 41:  5  ottanta uomini che avevano la b rasa, 
 49:32  quelli che si tagliano i canti della b, e 
Ez   5:  1  e fattelo passare sul capo e sulla b; poi 
 24:17  non ti coprire la b, e non mangiare il 
      22  non vi coprirete la b e non mangerete il 
Mic   3:  7  tutti quanti si copriranno la b, perché 
BARBAGIANNI 
Lev 11:16  lo struzzo, il b, il gabbiano e ogni 
Dt 14:15  lo struzzo, il b, il gabbiano e ogni 
BARBARA 
Is 28:11  e mediante una lingua b che l’Eterno 
BARBARI 
Is   1:  7  come per un sovvertimento di b.  
At 28:  2  E i b usarono verso noi umanità non 
        4  i b videro la bestia che gli pendeva 
Rom   1:14  son debitore tanto ai Greci quanto ai B, 
BARBARO 
1Co 14:11  sarò un b per chi parla,  
      11  e chi parla sarà un b per me.  
Col   3:11  b, Scita, schiavo, libero, ma Cristo è 
BARBE 
Is 15:  2  le teste son rase, tutte le b, tagliate.  
Ger 48:37  tutte le b sono tagliate, su tutte le mani 
BARBIERE 
Ez   5:  1  prenditi un rasoio da b, e fattelo  
BARCA 
Mat   4:21  i quali nella b, con Zebedeo loro padre, 
      22  lasciata subito la b e il padre loro, lo 
   8:23  Ed essendo egli entrato nella b, i suoi 
      24  che la b era coperta dalle onde; ma 
   9:  1  Gesù, entrato in una b, passò all’altra 
 13:  2  egli, montato in una b, vi sedette; e 
 14:13  Gesù si ritirò di là in b verso un luogo 
      14  E Gesù, smontato dalla b, vide una 
      22  i suoi discepoli a montar nella b ed a 
      24  la b, già di molti stadi lontana da terra, 
      29  E Pietro, smontato dalla b, camminò 
      32  E quando furono montati nella b, il 
      33  quelli che erano nella b si prostrarono 
 15:39  Gesù entrò nella b e venne al paese di 
Mar   1:19  che anch’essi in b rassettavano le reti;  
      20  lasciato Zebedeo loro padre nella b con 
   4:  1  montato in una b, vi sedette stando in 
      36  lo presero, così com’era, nella b. E vi 
      37  di vento che cacciava le onde nella b, 
   5:  2  E come Gesù fu smontato dalla b, 
      18  E come egli montava nella b, l’uomo 
      21  passato di nuovo in b all’altra riva, una 
   6:32  Partirono dunque nella b per andare in 
      45  i suoi discepoli a montar nella b e a 
      47  E fattosi sera, la b era in mezzo al mare 
      51  E montò nella b con loro, e il vento 
   8:10  montato nella b co’ suoi discepoli, 
      13  montò di nuovo nella b e passò all’altra 
      14  non aveano seco nella b che un pane 
Luc   5:  3  sedutosi, d’in sulla b ammaestrava le 
        7  segno a’ loro compagni dell’altra b, di 
   8:22  egli entrò in una b co’ suoi discepoli, e 
      23  talché la b s’empiva d’acqua, ed essi 
      37  Ed egli, montato nella b, se ne tornò 

Gio   6:17  e montati in una b, si dirigevano 
      19  sul mare e s’accostava alla b; ed 
      21  lo vollero prendere nella b,  
      21  la b toccò terra là dove eran diretti.  
      22  non v’era quivi altro che una b sola, e 
 21:  3  Uscirono, e montarono nella b; e quella 
        6  Gettate la rete dal lato destro della b, e 
        8  Ma gli altri discepoli vennero con la b, 
      11  Simon Pietro quindi montò nella b, e 
BARCHE 
Mar   4:36  E vi erano delle altre b con lui.  
Luc   5:  2  vide due b ferme a riva, dalle quali 
        3  in una di quelle b che era di Simone, lo 
        7  e riempirono ambedue le b, talché 
      11  Ed essi, tratte le b a terra, lasciarono 
Gio   6:23  Or altre b eran giunte da Tiberiade, 
      24  montò in quelle b, e venne a 
BARCHETTA 
Mar   3:  9  che gli tenessero sempre pronta una b a 
BARCOLLA 
Is 19:14  come l’ubriaco, che b vomitando. 
BARCOLLAN 
Is 28:  7  Ma anche questi b per il vino,  
        7  b per le bevande inebrianti, affogano 
BARCOLLANO 
Sa  107:  27  Traballano e b come un ubriaco, e 
Is 28:  7  b profetizzando, tentennano rendendo 
 29:  9  b, ma non per bevande spiritose. 
BARCOLLARE 
Gb 12:25  alcuna luce, e li fa b come ubriachi.  
Is 19:14  ed essi fan b l’Egitto in ogni sua 
BARCOLLERÀ 
Is 24:20  La terra b come un ebbro, vacillerà 
BARCOLLERANNO 
Ger 25:16  Esse berranno, b, saran come pazze, a 
BARHUM 
2Sa 23:31  Abi-Albon d’Arbath; Azmavet da B; 
BARIAH 
1Cr   3:22  Figliuoli di Scemaia: Hattush, Jgal, B, 
BARKOS 
Esd   2:52  i figliuoli di Harsha, i figliuoli di B,  
Neh   7:55  figliuoli di B, figliuoli di Sisera, 
BARNABA 
At   4:36  soprannominato dagli apostoli B (il 
   9:27  Ma B, presolo con sé, lo menò agli 
 11:22  onde mandarono B fino ad Antiochia.  
      25  B se ne andò a Tarso, a cercar Saulo; e 
      30  agli anziani, per mano di B e di Saulo.  
 12:25  B e Saulo, compiuta la loro missione, 
 13:  1  v’eran dei profeti e dei dottori: B, 
        2  Mettetemi a parte B e Saulo per l’opera 
        7  chiamati a sé B e Saulo, chiese d’udir 
      43  e de’ proseliti pii seguiron Paolo e B; i 
      46  Paolo e B dissero loro francamente: 
      50  una persecuzione contro Paolo e B, e li 
 14:  1  e B entrarono nella sinagoga dei 
      12  E chiamavano B, Giove, e Paolo, 
      14  Ma gli apostoli B e Paolo, udito ciò, si 
      20  giorno seguente, partì con B per Derba.  
 15:  2  e controversia fra Paolo e B, e costoro,  
        2  che Paolo, B e alcuni altri dei fratelli 
      12  B e Paolo, che narravano quali segni e 
      22  mandare ad Antiochia con Paolo e B, 
      25  mandarveli assieme ai nostri cari B e 
      35  e B rimasero ad Antiochia insegnando 
      36  Paolo disse a B: Torniamo ora a 
      37  B voleva prender con loro anche 
      39  e B, preso seco Marco, navigò verso 
1Co   9:  6  io e B a non avere il diritto di non 
Gal   2:  1  salii di nuovo a Gerusalemme con B, 
        9  a me ed a B la mano d’associazione 
      13  B fu trascinato dalla loro simulazione.  
Col   4:10  e Marco, il cugino di B (intorno al 
BARNEA 
Num 32:  8  li mandai da Kades-B per esplorare il 
 34:  4  estenderà a mezzogiorno di Kades-B; 
Dt   1:  2  la via del monte Seir, fino a Kades-B).  
      19  di fare, e giungemmo a Kades-B.  
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   2:14  le nostre marce, da Kades-B al 
   9:23  l’Eterno vi volle far partire da Kades-B 
Gs 10:41  Così Giosuè li batté da Kades-B fino a 
 14:  6  riguardo a me ed a te a Kades-B.  
        7  mi mandò da Kades-B ad esplorare il 
 15:  3  poi saliva al sud di Kades-B, passava 
BARRICATA 
Gs   6:  1  Gerico era ben chiusa e b per paura de’ 
BARRIERA 
Is 59:  2  han posto una b fra voi e il vostro Dio; 
Ger   5:22  la rena per limite al mare, b eterna, 
BARSABBA 
At   1:23  presentarono due: Giuseppe, detto B, il 
 15:22  Giuda, soprannominato B, e Sila, 
BARTIMEO 
Mar 10:46  figliuol di Timeo, B, cieco mendicante, 
BARTOLOMEO 
At   1:13  B e Matteo, Giacomo d’Alfeo, e 
BARTOLOMMEO 
Mat 10:  3  Filippo e B; Toma e Matteo il 
Mar   3:18  e Andrea e Filippo e B e Matteo e 
Luc   6:14  e Giacomo e Giovanni, e Filippo e B, 
BARUC 
Neh   3:20  B, figliuolo di Zaccai, ne restaurò con 
 10:  6  Daniele, Ghinnethon, B,  
 11:  5  e Maaseia, figliuolo di B, figliuolo di 
Ger 32:12  l’atto di compra a B, figliuolo di Neria, 
      13  davanti a loro, diedi quest’ordine a B:  
      16  l’atto di compra a B, figliuolo di Neria, 
 36:  4  Geremia chiamò B, figliuolo di Neria;  
        4  e B scrisse in un rotolo da scrivere, a 
        5  Poi Geremia diede quest’ordine a B: 
        8  B, figliuolo di Neria, fece tutto quello 
      10  E B lesse dal libro le parole di Geremia 
      13  mentre B leggeva il libro in presenza 
      14  a B per dirgli: ‘Prendi in mano il rotolo  
      14  E B, figliuolo di Neria, prese in mano 
      15  a noi’. E B lo lesse in loro presenza.  
      16  e dissero a B: ‘Non mancheremo di 
      17  Poi chiesero a B: ‘Dicci ora come hai 
      18  E B rispose loro: ‘Egli m’ha dettato di 
      19  i capi dissero a B: ‘Vatti a nascondere, 
      26  di pigliare B, segretario, e il profeta 
      27  B aveva scritte a dettatura di Geremia, 
      32  e lo diede a B, figliuolo di Neria, 
 43:  3  ma B, figliuolo di Neria, t’incita contro 
        6  Geremia, e B, figliuolo di Neria,  
 45:  1  Geremia rivolse a B, figliuolo di Neria, 
        2  l’Iddio d’Israele, riguardo a te, B: 
BARZILLAI 
2Sa 17:27  e B, il Galaadita di Roghelim,  
 19:31  Or B, il Galaadita, scese da Roghelim, 
      32  B era molto vecchio; aveva ottant’anni, 
      33  Il re disse a B: ‘Vieni con me oltre il 
      34  Ma B rispose al re: ‘Troppo pochi son 
      39  il re baciò B e lo benedisse, ed egli se 
 21:  8  ad Adriel di Mehola, figliuolo di B,  
1Re   2:  7  con bontà i figliuoli di B il Galaadita, e 
Esd   2:61  i figliuoli di B, che avea preso per  
      61  una delle figliuole di B, il Galaadita, e 
Neh   7:63  figliuoli di B, il quale avea sposato una  
      63  delle figliuole di B, il Galaadita, e fu 
BASA 
Gal   3:12  Ma la legge non si b sulla fede; anzi 
BASAN 
Num 32:33  e il regno di Og, re di B: il paese, le 
Dt   1:  4  e Og, re di B che abitava in Astaroth e 
   3:  1  voltammo, e salimmo per la via di B;  
        1  e Og, re di B, con tutta la sua gente, ci 
        3  diede in poter nostro anche Og, re di B, 
        4  contrada d’Argob, il regno di Og in B.  
      10  tutto B fino a Salca e a Edrei,  
      10  città del regno di Og in B.  
      11  (Poiché Og, re di B, era rimasto solo 
      13  di Galaad e tutto il regno di Og in B:  
      13  con tutto B, che si chiamava il paese 
      14  e chiamò con suo nome le borgate di B, 
   4:43  e Golan, in B, per i Manassiti.  

      47  e del paese di Og re di B - due re degli 
 29:  7  e Og re di B sono usciti contro noi per 
 32:14  grasso degli agnelli, de’ montoni di B e 
 33:22  Dan è un leoncello, che balza da B. 
Gs   9:10  e ad Og re di B, che abitava ad 
 12:  4  Poi il territorio di Og re di B, uno dei 
        5  su tutto B sino ai confini dei Ghesuriti 
 13:11  monte Hermon e tutto B fino a Salca;  
      12  tutto il regno di Og, in B, che regnava 
      30  da Mahanaim, tutto B,  
      30  tutto il regno di Og re di B,  
      30  tutti i borghi di Iair in B, in tutto, 
      31  città del regno di Og in B, toccarono ai 
 17:  1  di guerra, aveva avuto Galaad e B.  
        5  Galaad e di B che è di là dal Giordano;  
 20:  8  e Golan in B, nella tribù di Manasse.  
 21:  6  e della mezza tribù di Manasse in B.  
      27  Golan in B e il suo contado, e Beeshtra 
 22:  7  della tribù di Manasse una eredità in B, 
1Re   4:13  anche la regione di Argob ch’è in B, 
      19  re degli Amorei, e di Og, re di B. V’era 
Sa 22:12  potenti tori di B m’hanno attorniato;  
 68:15  O monte di Dio, o monte di B,  
      15  monte dalle molte cime, o monte di B,  
      22  Il Signore ha detto: Io ti ritrarrò da B, 
      135:  11  Sihon, re degli Amorei, e Og, re di B, 
      136:  20  e Og, re di B, perché la sua benignità 
Is   2:13  elevati, e contro tutte le querce di B;  
 33:  9  B e Carmel han perduto il fogliame.  
Ger 22:20  alza la voce in B, e grida dall’Abarim, 
 50:19  egli pasturerà al Carmel e in B, e 
Ez 39:18  giovenchi, tutti quanti ingrassati in B.  
Am   4:  1  vacche di B, che state sul monte di 
Mic   7:14  Pasturi esso in B e in Galaad, come ai 
Nah   1:  4  B langue, langue il Carmelo, e langue 
Zac 11:  2  Urlate, querce di B, perché la foresta 
BASANO 
Gal   3:10  coloro che si b sulle opere della legge 
BASATA 
1Re   7:  2  Era b su quattro ordini di colonne di 
Fil   3:  9  giustizia che vien da Dio, b sulla fede;  
Ebr   7:11  su quello è b la legge data al popolo), 
BASE 
Es 30:18  con la sua b di rame, per le abluzioni; 
      28  tutti i suoi utensili, la conca e la sua b.  
 31:  9  tutti i suoi utensili, la conca e la sua b,  
 35:16  tutti i suoi utensili, la conca e la sua b,  
 38:  8  la conca di rame, e la sua b di rame, 
      27  per i cento talenti, un talento per b.  
 39:39  i suoi utensili, la conca con la sua b;  
 40:11  Ungerai anche la conca con la sua b, e 
Lev   8:11  e la conca e la sua b, per consacrarli.  
Num   8:  4  tanto la sua b quanto i suoi fiori erano 
1Re   7:30  Ogni b avea quattro ruote di rame con 
      31  Al coronamento della b, nell’interno,  
      31  della forma d’una b di colonna, e 
      32  le sale delle ruote eran fissate alla b, e 
      34  Ai quattro angoli d’ogni b, c’eran  
      34  d’un medesimo pezzo con la b.  
      35  La parte superiore della b terminava  
      35  suoi riquadri tutti d’un pezzo con la b.  
Sa 89:14  e diritto son la b del tuo trono, 
Ger 52:20  dodici buoi di rame che servivano di b 
Ez 43:13  La b ha un cubito d’altezza e un cubito 
      14  Dalla b, sul suolo, fino al gradino 
      17  la b ha tutt’attorno un cubito, e i suoi 
Rom   4:13  o alla sua progenie in b alla legge, ma 
      13  in b alla giustizia che vien dalla fede.  
1Ti   3:15  colonna e b della verità. 
BASHAN 
Num 21:33  risalirono il paese in direzione di B;  
      33  e Og, re di B, uscì contro loro con tutta 
2Re 10:33  a dire tutto il paese di Galaad e di B.  
1Cr   5:11  dirimpetto a loro nel paese di B, fino a 
      12  il secondo; poi Janai e Shafat in B.  
      16  Abitavano nel paese di Galaad e di B e 
      23  da B fino a Baal-Hermon e a Senir e al 

   6:62  Neftali e della tribù di Manasse in B.  
      71  Golan in B col suo contado, e  
Neh   9:22  re di Heshbon, e il paese di Og re di B.  
Ez 27:  6  han fatto i tuoi remi di querce di B, 
BASI 
Es 26:19  quaranta b d’argento sotto le venti assi:  
      19  due b sotto ciascun’asse per i suoi due 
      21  e le loro quaranta b d’argento:  
      21  due b sotto ciascun’asse.  
      25  otto assi, con le loro b d’argento:  
      25  sedici b: due b sotto ciascun’asse.  
      32  d’oro e poseranno su b d’argento.  
      37  e tu fonderai per esse cinque b di rame.  
 27:10  colonne con le loro venti b di rame; i 
      11  venti colonne e le loro venti b di rame; 
      12  con dieci colonne e le loro dieci b.  
      14  cortine, con tre colonne e le loro tre b;  
      15  cortine, con tre colonne e le loro tre b.  
      16  con quattro colonne e le loro quattro b.  
      17  saranno d’argento, e le loro b di rame.  
      18  e le b delle colonne, di rame.  
 35:11  le sue colonne e le sue b,  
      17  le sue colonne e le loro b e la portiera 
 36:24  quaranta b d’argento sotto le venti assi:  
      24  due b sotto ciascun’asse per i suoi due 
      26  assi, con le loro quaranta b d’argento:  
      26  due b sotto ciascun’asse.  
      30  otto assi, con le loro b d’argento:  
      30  sedici b: due b sotto ciascun’asse.  
      36  colonne, si fusero quattro b d’argento.  
      38  e le loro cinque b eran di rame.  
 38:10  venti colonne e le loro venti b di rame; 
      11  venti colonne e le loro venti b di rame; 
      12  le loro dieci colonne e le loro dieci b; i 
      14  cortine, con tre colonne e le loro tre b;  
      15  con le loro tre colonne e le loro tre b.  
      17  e le b per le colonne eran di rame; i 
      19  quattro, e quattro le loro b, di rame; i 
      27  servirono a fondere le b del santuario  
      27  e le b del velo:  
      27  cento b per i cento talenti, un talento 
      30  si fecero le b dell’ingresso della tenda 
      31  le b del cortile tutt’all’intorno,  
      31  le b dell’ingresso del cortile, tutti i 
 39:33  le sue traverse, le sue colonne, le sue b;  
      40  del cortile, le sue colonne con le sue b, 
 40:18  eresse il tabernacolo, ne pose le b, ne 
Num   3:36  le sue colonne e le loro b, tutti i suoi 
      37  del cortile tutt’intorno, le loro b, i loro 
   4:31  le sue traverse, le sue colonne, le sue b;  
      32  che sono intorno al cortile, le loro b, i 
1Re   7:27  Fece pure le dieci b di rame; ciascuna 
      28  E il lavoro delle b consisteva in questo. 
      37  fece le dieci b; la fusione, la misura e 
      38  conca posava sopra una delle dieci b.  
      39  Egli collocò le b così: cinque al lato 
      43  le dieci b, le dieci conche sulle b,  
2Re 16:17  Achaz spezzò anche i riquadri delle b, 
 25:13  le b, il mar di rame ch’era nella casa 
      16  e alle b che Salomone avea fatti per la 
2Cr   4:14  e fece le b e le conche sulle b,  
Esd   3:  3  Ristabilirono l’altare sulle sue b, 
Gb   9:  6  Egli scuote la terra dalle sue b, e le sue 
Sa 97:  2  ed equità son le b del suo trono.  
      104:    5  Egli ha fondato la terra sulle sue b; 
Can   5:15  di marmo, fondate su b d’oro puro. Il 
Ger 27:19  alle b e al resto degli arredi rimasti in 
 52:17  le b, il mar di rame ch’era nella casa 
BASILISCO 
Pro 23:32  come un serpente e punge come un b.  
Is 11:  8  stenderà la mano sul covo del b.  
 14:29  dalla radice del serpente uscirà un b, e 
 59:  5  Covano uova di b, tessono tele di 
BASMATH 
Gen 26:34  e B, figliuola di Elon, lo Hitteo. Esse 
 36:  3  e B, figliuola d’Ismaele, sorella di 
        5  B partorì Reuel; e Oholibama partorì 
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      10  Reuel, figliuolo di B, moglie di Esaù.  
      13  furono i figliuoli di B, moglie di Esaù.  
      17  E sono i figliuoli di B, moglie di Esaù.  
1Re   4:15  per moglie B, figliuola di Salomone; 
BASSA 
Dt   1:  7  sui monti, nella regione b, nel 
Gs 10:40  il mezzogiorno, la regione b, le 
 11:  2  nella regione b, e sulle alture di Dor a 
      16  tutto il paese di Goscen, la regione b, 
 12:  8  nella regione b, nella pianura, sulle 
 15:33  Nella regione b: Eshtaol, Tsorea, 
Gd   1:  9  il mezzogiorno e la regione b.  
1Cr   4:41  fecero man b sulle loro tende e sui 
2Cr 14:14  pure man b sui chiusi delle mandre, e 
 26:10  e ne scavò pure nella parte b del paese 
Ez 17:  6  e diventò una vite estesa, di pianta b, in 
BASSE 
Gs 11:16  montuosa d’Israele e le sue regioni b,  
Neh   4:13  io, nelle parti più b del posto, dietro le 
Sa 63:  9  entreranno nelle parti più b della terra.  
      139:  15  e tessuto nelle parti più b della terra.  
Ef   4:  9  disceso nelle parti più b della terra? 
BASSEZZA 
Sa 12:  8  quando la b siede in alto tra i figliuoli 
Luc   1:48  ha riguardato alla b della sua ancella. 
BASSHEBETH 
2Sa 23:  8  Josheb-B, il Tahkemonita, capo dei 
BASSI 
Ecc 10:  6  altissimi, e i ricchi seggono in luoghi b. 
BASSO 
Gen   6:16  e farai l’arca a tre piani: uno da b, un 
Es 26:24  Queste saranno doppie dal b in su, e al 
 28:27  in b, sul davanti, vicino al punto dove 
 36:29  E queste erano doppie dal b in su, e al 
 39:20  in b, sul davanti, vicino al punto dove 
Num 25:  8  d’Israele e la donna, nel b ventre. E il 
Dt 28:13  e sarai sempre in alto e mai in b, se 
      43  di te, e tu scenderai sempre più in b.  
 33:13  con le acque dell’abisso che giace in b,  
1Sa 18:23  del re? E io son povero e di b stato’.  
Gb 18:16  In b s’inaridiscono le sue radici, in alto 
Pro 15:24  fa evitare il soggiorno de’ morti, in b.  
Ecc   3:21  della bestia scende in b nella terra?  
Is 37:31  scampato metterà ancora radici in b, e 
Ez 17:14  fosse tenuto b senza potersi innalzare, 
      24  ho innalzato l’albero ch’era giù in b, 
 21:31  ciò ch’è in b sarà innalzato; ciò ch’è in 
 42:  6  erano più strette di quelle in b, e di 
        9  In b a queste camere c’era un ingresso 
 46:23  cuocere erano praticati in b al recinto, 
Am   2:  9  il suo frutto in alto e le sue radici in b.  
Gio 19:23  tessuta per intero dall’alto in b.  
At   9:25  calarono a b giù dal muro in una cesta.  
 20:10  Ma Paolo, sceso a b, si buttò su di lui, 
BASTA 
Gen 33:15  B ch’io trovi grazia agli occhi del mio 
 45:28  ‘B; il mio figliuolo Giuseppe vive 
Es 16:16  quanto gli b per il suo nutrimento: un 
Num 16:  3  ‘B! tutta la raunanza, tutti fino ad uno 
        7  scelto sarà santo. B, figliuoli di Levi!’  
Dt   3:26  ‘B così; non mi parlar più di questa 
Gs 17:16  ‘Quella contrada montuosa non ci b; e 
1Sa 15:16  ‘B! Io t’annunzierò quel che l’Eterno 
2Sa 24:16  ‘B; ritieni ora la tua mano!’ Or 
1Re 19:  4  ‘B! Prendi ora, o Eterno, l’anima mia, 
1Cr 21:15  ‘B; ritieni ora la tua mano!’ Or 
Gb 41:  1  chi l’assale; b scorgerlo e s’è atterrati.  
Pro 25:16  del miele, mangiane quanto ti b; che, 
 27:27  b a nutrir te, a nutrir la tua famiglia e a 
 30:15  anzi quattro, che non dicon mai: ‘B!’  
      16  e il fuoco, che non dice mai: ‘B!’  
Ecc   9:11  per correre non b esser agili,  
      11  né b per combattere esser valorosi, né 
Ez 45:  9  B, o principi d’Israele! Lasciate da 
Mat   6:34  B a ciascun giorno il suo affanno.  
Mar 14:41  B! L’ora è venuta: ecco, il Figliuol 
Luc 22:38  qui due spade! Ma egli disse loro: B!  
      51  Lasciate, b! E toccato l’orecchio di 

Gio 14:  8  Signore, mostraci il Padre, e ci b.  
2Co   2:  6  B a quel tale la riprensione inflittagli 
 12:  9  La mia grazia ti b, perché la mia 
1Pi   4:  3  b l’aver dato il vostro passato a fare la 
BASTANO 
Ez 44:  6  b tutte le vostre abominazioni!  
Gio   6:  7  Dugento denari di pane non b perché 
BASTARDI 
Os   5:  7  poiché han generato de’ figliuoli b; ora 
Zac   9:  6  Dei b abiteranno in Asdod, ed io 
Ebr 12:  8  parte, siete dunque b, e non figliuoli. 
BASTARDO 
Dt 23:  2  Il b non entrerà nella raunanza 
BASTARVI 
Es 18:18  grave per te; tu non puoi b da te solo. 
BASTASSE 
Ger 49:  9  guasterebbero più di quanto a loro b.  
Abd        5  Non ruberebbero essi quanto b loro? 
BASTAVA 
Es 16:21  nella misura che b al suo nutrimento; e 
 36:  7  b a fare tutto il lavoro, e ve n’era 
BASTAVAN 
Ez 16:20  Non b esse le tue prostituzioni, 
BASTERÀ 
Num 35:30  non b per far condannare una persona 
1Re 20:10  se la polvere di Samaria b ad empire il 
Gb 11:  2  B egli esser loquace per aver ragione?  
Os   5:  7  ora b un mese a divorarli coi loro beni. 
BASTEREBBE 
Is 40:16  Il Libano non b a procurar il fuoco, e i 
BASTEREBBERO 
Is 40:16  e i suoi animali non b per l’olocausto. 
BASTI 
Mat 10:25  B al discepolo di essere come il suo 
 25:  9  No, che talora non b per noi e per voi; 
BASTIONE 
2Sa 20:15  un b che dominava le fortificazioni; e 
Ger   6:  6  ed elevate un b contro Gerusalemme; 
BASTIONI 
Sa 48:13  osservatene i b, considerate i suoi 
      122:    7  Pace sia entro i tuoi b, e tranquillità 
Ecc   9:14  e le costruì contro de’ grandi b.  
Is 26:  1  vi pone la salvezza per mura e per b.  
Lam   2:  8  ha coperto di lutto b e mura; gli uni e 
Ez   4:  2  fa’ contro di lei de’ b, circondala di 
 17:17  si eleveranno dei b e si costruiranno 
 21:27  per elevare b, per costruire delle torri.  
 26:  8  innalzerà contro di te de’ b, leverà 
Dan 11:15  innalzerà de’ b, e s’impadronirà di una 
BASTO 
Gen 22:  3  mise il b al suo asino, prese con sé due 
 31:34  li avea messi nel b del cammello, e vi 
BASTONATE 
Gb 30:  8  senza nome, cacciata via dal paese a b. 
BASTONE 
Gen 32:10  io passai questo Giordano col mio b, e 
 38:18  il tuo cordone e il b che hai in mano’. 
      25  sigillo, questi cordoni e questo b’.  
 49:10  né il b del comando di fra i suoi piedi, 
Es   4:  2  che hai in mano?’ Egli rispose: ‘Un b’.  
        4  ed esso ritornò un b nella sua mano.  
      17  questo b col quale farai i prodigi’.  
      20  Mosè prese nella sua mano il b di Dio.  
   7:  9  Prendi il tuo b, gettalo davanti a 
      10  gettò il suo b davanti a Faraone e 
      12  Ognun d’essi gettò il suo b, e i bastoni  
      12  ma il b d’Aaronne inghiottì i bastoni di 
      15  mano il b ch’è stato mutato in serpente.  
      17  io percoterò col b che ho in mia mano 
      19  Prendi il tuo b, e stendi la tua mano 
      20  alzò il b, e in presenza di Faraone e in 
   8:  5  Stendi la tua mano col tuo b sui fiumi, 
      16  Stendi il tuo b e percuoti la polvere 
      17  Aaronne stese la sua mano col suo b, 
   9:23  E Mosè stese il suo b verso il cielo; e 
 10:13  Mosè stese il suo b sul paese d’Egitto; 
 12:11  calzari ai piedi e col vostro b in mano; 
 14:16  E tu alza il tuo b, stendi la tua mano 

 17:  5  mano il b col quale percotesti il fiume, 
        9  vetta del colle col b di Dio in mano’.  
 21:19  camminar fuori appoggiato al suo b, 
      20  col b sì che gli muoiano fra le mani, il 
Num 20:  8  ‘Prendi il b; e tu e tuo fratello Aaronne 
        9  prese il b ch’era davanti all’Eterno, 
      11  percosse il sasso col suo b due volte, e 
 22:27  ed egli percosse l’asina con un b.  
Gd   5:14  quelli che portano il b del comando.  
   6:21  stese la punta del b che aveva in mano 
1Sa 14:27  stese la punta del b che teneva in 
      43  con la punta del b che avevo in mano; 
 17:40  E prese in mano il suo b, si scelse nel 
      43  cane, che tu vieni contro a me col b?’ E 
2Sa   3:29  o debba appoggiarsi al b o perisca di 
 23:21  ma Benaia gli scese contro con un b, 
2Re   4:29  prendi in mano il mio b, e parti. Se  
      29  poserai il mio b sulla faccia del 
      31  pose il b sulla faccia del fanciullo, ma 
1Cr 11:23  ma Benaia gli scese contro con un b, 
Sa 23:  4  il tuo b e la tua verga son quelli che mi 
Pro 10:13  ma il b è per il dosso di chi è privo di 
 26:  3  l’asino, e il b per il dosso degli stolti.  
Is   9:  3  il b che gli percoteva il dosso, la verga 
 10:  5  Il b che ha in mano, è lo strumento 
      15  come se il b alzasse colui che non è di 
      24  benché ti batta di verga e alzi su te il b, 
      26  e come alzò il suo b sul mare, così 
 14:  5  L’Eterno ha spezzato il b degli empi, 
 28:27  ma l’aneto si batte col b, e il comino 
 30:31  l’Eterno lo colpirà col suo b;  
Ger 48:17  quel forte scettro, quel magnifico b?’  
Ez 37:16  Per Giuseppe, b d’Efraim e di tutta la 
Os   4:12  e il suo b gli dà delle istruzioni; poiché 
Zac   8:  4  ognuno avrà il b in mano a motivo 
Mat 10:10  né di b, perché l’operaio è degno del 
Mar   6:  8  nulla per viaggio, se non un b soltanto; 
Luc   9:  3  Non prendete nulla per viaggio: né b, 
Ebr 11:21  e adorò appoggiato in cima al suo b. 
BASTONI 
Es   7:12  e i b diventaron serpenti; ma il bastone 
      12  d’Aaronne inghiottì i b di quelli.  
Num 21:18  aperto con lo scettro, coi loro b!  
Mat 26:47  e con lui una gran turba con spade e b, 
      55  Voi siete usciti con spade e b come 
Mar 14:43  e con lui una gran turba con ispade e b, 
      48  Voi siete usciti con ispade e b come 
Luc 22:52  Voi siete usciti con spade e b, come 
BAT 
Ez 45:10  bilance giuste, efa giusto, b giusto.  
      11  L’efa e il b avranno la stessa capacità:  
      11  il b conterrà la decima parte d’un omer 
      14  un decimo di b d’olio per un cor, che è 
BATH 
2Sa 11:  3  ‘È B-Sheba, figliuola di Eliam, 
 12:24  Davide consolò B-Sheba sua moglie, 
1Re   1:11  Nathan parlò a B-Sceba, madre di 
      15  B-Sceba entrò dunque nella camera del 
      16  B-Sceba s’inchinò e si prostrò davanti 
      28  ‘Chiamatemi B-Sceba’. Ella entrò alla 
      31  B-Sceba s’inchinò con la faccia a terra, 
   2:13  venne da B-Sceba, madre di Salomone. 
      18  B-Sceba rispose: ‘Sta bene, parlerò al 
      19  B-Sceba dunque si recò dal re 
1Cr   3:  5  natigli da B-Shua, figliuola di Ammiel;  
Can   7:  5  presso la porta di B-Rabbim. Il tuo 
BATI 
1Re   7:26  di giglio; il mare conteneva duemila b.  
      38  delle quali conteneva quaranta b, ed 
2Cr   2:10  ventimila b di vino  
      10  e ventimila b d’olio.  
   4:  5  il mare poteva contenere tremila b.  
Esd   7:22  a cento b di vino, a cento b d’olio, e a 
Ez 45:14  per un cor, che è dieci b, cioè un omer;  
      14  poiché dieci b fanno un omer.  
Luc 16:  6  Quello rispose: Cento b d’olio. Egli 
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BATO 
Is   5:10  iugeri di vigna non daranno che un b, e 
BATSEBA 
Sa 51:*    a lui, dopo che Davide era stato da B. 
BATSLUTH 
Esd   2:52  i figliuoli di B, i figliuoli di Mehida, i 
BATTA 
Is 10:24  benché ti b di verga e alzi su te il 
BATTAGLIA 
Gen 14:  8  uscirono e si schierarono in b contro 
Es 17:  8  Amalek a dar b a Israele a Refidim.  
 32:17  ‘S’ode un fragore di b nel campo’.  
Num 21:23  giunse a Jahats, e diè b a Israele.  
      33  la sua gente per dar loro b a Edrei.  
Dt   2:32  tutta la sua gente, per darci b a Iahats.  
   3:  1  ci uscì contro per darci b a Edrei.  
 20:  2  E quando sarete sul punto di dar b, il 
        3  oggi per impegnar b coi vostri nemici; 
        5  onde non abbia a morire in b, e un altro 
        6  onde non abbia a morire in b, e un altro 
        7  onde non abbia a morire in b, e un altro 
Gs   8:14  per dargli b al punto convenuto, al 
 11:20  cuore si ostinasse a dar b ad Israele, 
Gd   8:13  tornò dalla b, per la salita di Heres.  
   9:39  dei Sichemiti, e diè b ad Abimelec.  
 12:  4  gli uomini di Galaad, diè b ad Efraim; 
 20:20  e si disposero in ordine di b contro di 
      22  si disposero di nuovo in ordine di b, 
      24  vennero a b coi figliuoli di Beniamino 
      30  e si disposero in ordine di b presso 
      33  e si disposero in ordine di b a Baal- 
      39  davanti a noi come nella prima b!’  
1Sa   4:  1  Israele uscì contro i Filistei per dar b, e 
        2  si schierarono in b in faccia ad Israele;  
        2  che uccisero sul campo di b circa 
      12  di Beniamino, fuggito dal campo di b, 
      16  ‘Son io che vengo dal campo di b e che 
 13:22  il dì della b non si trovava in mano a 
 14:20  e s’avanzarono fino al luogo della b; 
      23  e la b s’estese fin oltre Beth-Aven.  
 17:  2  e si schierarono in b contro ai Filistei.  
        8  ‘Perché uscite a schierarvi in b: Non 
      20  l’esercito usciva per schierarsi in b e 
      22  corse alla linea di b; e, giuntovi, chiese 
      28  tu sei sceso qua per veder la b?’  
      47  l’esito della b dipende dall’Eterno, 
      48  verso la linea di b incontro al Filisteo;  
 26:10  che scenda in campo di b e vi perisca.  
 29:  4  e non scenda con noi alla b, affinché  
        4  non sia per noi un nemico durante la b. 
        9  Egli non deve salire con noi alla b!  
 30:24  Qual è la parte di chi scende alla b, 
 31:  1  Or i Filistei vennero a b con Israele, e 
        3  Il forte della b si volse contro Saul; 
2Sa   1:  4  ‘Il popolo è fuggito dal campo di b, e 
   2:17  In quel giorno vi fu una b aspra assai, 
   3:30  Asael loro fratello, a Gabaon, in b.  
 10:  8  e si disposero in ordine di b 
        9  lo dispose in ordine di b contro i Sirî,  
      17  i Sirî si ordinarono in b contro Davide, 
 11:18  tutte le cose ch’erano avvenute nella b;  
      19  al re tutto quello ch’è successo nella b,  
      20  accostati così alla città per dar b? 
 17:11  e che tu vada in persona alla b.  
 18:  6  la b ebbe luogo nella foresta di Efraim.  
        8  La b si estese su tutta la contrada; e la 
 19:  3  di vergogna per esser fuggita in b.  
      10  perché regnasse su noi, è morto in b; 
 21:18  ci fu un’altra b coi Filistei, a Gob; e 
      19  Ci fu un’altra b coi Filistei a Gob; ed 
      20  Ci fu un’altra b a Gath, dove si trovò 
 22:35  Egli ammaestra le mie mani alla b e le 
1Re 20:14  ‘Chi comincerà la b?’ L’altro rispose: 
      23  ma diamo la b in pianura, e li 
      25  poi daremo b a costoro in pianura e li 
      29  il settimo giorno s’impegnò la b, 
      39  ‘Il tuo servo si trovava in piena b; 

 22:30  ‘Io mi travestirò per andare in b; ma tu  
      30  E il re d’Israele si travestì, e andò in b.  
      35  Ma la b fu così accanita quel giorno, 
2Re 19:  9  ‘Ecco, egli s’è mosso per darti b’; 
1Cr 10:  1  Or i Filistei vennero a b con Israele, e 
        3  Il forte della b si volse contro Saul; gli 
 12:36  atti a servire, e pronti a ordinarsi in b, 
      38  gente di guerra, pronti a ordinarsi in b, 
 19:  9  e si disposero in ordine di b alla porta 
      10  lo dispose in ordine di b contro i Sirî,  
      17  e si dispose in ordine di b contro ad  
      17  disposto in ordine di b contro i Sirî, 
 20:  4  ci fu una b coi Filistei, a Ghezer; allora 
        5  Ci fu un’altra b coi Filistei; ed 
        6  Ci fu ancora una b a Gath, 
2Cr 13:  3  e Geroboamo si dispose in ordine di b 
 14:  9  e si disposero in ordine di b nella valle 
 18:29  ‘Io mi travestirò per andar in b; ma tu  
      29  re d’Israele si travestì, e andarono in b.  
      34  Ma la b fu così accanita quel giorno, 
 20:15  questa non è b vostra, ma di Dio.  
      17  Questa b non l’avete a combatter voi: 
 25:  8  portati pure valorosamente nella b; ma 
 35:22  venne a dar b nella valle di Meghiddo.  
Gb   6:  4  i terrori di Dio si schierano in b contro 
 38:23  pel giorno della b e della guerra?  
 39:25  Aha! e fiuta da lontano la b, la voce 
Sa 18:34  ammaestra le mie mani alla b e le mie 
 24:  8  forte e potente, l’Eterno potente in b.  
 78:  9  voltaron le spalle il dì della b.  
 89:43  e non l’hai sostenuto nella b.  
      144:    1  mani alla pugna e le mie dita alla b;  
Pro 21:31  Il cavallo è pronto per il dì della b, ma 
Is   3:25  cadranno di spada, e i tuoi prodi, in b.  
 21:15  all’arco teso, dinanzi al furor della b.  
 22:  2  non sono uccisi di spada né morti in b.  
Ger   8:  6  come il cavallo che si slancia alla b.  
 18:21  giovani sian colpiti dalla spada in b.  
 46:  3  e la targa, e avvicinatevi per la b.  
 48:14  prodi, uomini valorosi per la b?’  
 49:14  venite contro di lei, levatevi per la b!’  
Ez   7:14  tutto è pronto, ma nessuno va alla b; 
 13:  5  per poter resistere alla b nel giorno 
Dan 11:20  sarà distrutto, non nell’ira, né in b.  
Os   1:  7  né spada, né b, né cavalli né cavalieri’.  
 10:14  distrusse Beth-arbel, il dì della b, 
Gl   2:  5  un popolo poderoso, schierato in b.  
Am   1:14  in mezzo ai clamori d’un giorno di b, 
Zac 10:  3  fa come il suo cavallo d’onore nella b.  
        4  da lui il piuolo, da lui l’arco di b, da lui 
        5  prodi che calpesteranno il nemico in b, 
 14:  3  combatté, le tante volte, il dì della b.  
1Co 14:  8  sconosciuto, chi si preparerà alla b?  
Ap   9:  9  tirati da molti cavalli correnti alla b.  
 12:  7  vi fu b in cielo: Michele e i suoi angeli 
 16:14  per radunarli per la b del gran giorno 
 20:  8  per adunarle per la b: il loro numero è 
BATTAGLIE 
Dt   4:34  mediante prove, segni, miracoli e b, 
1Sa 18:17  valente, e combatti le b dell’Eterno’. 
 25:28  mio signore combatte le b dell’Eterno, 
2Cr 32:  8  per aiutarci e combattere le nostre b’. 
BATTAN 
Sa 98:  8  I fiumi b le mani, i monti cantino 
BATTE 
Gen 32:  8  viene contro una delle schiere e la b, la 
Gb 27:23  La gente b le mani quando cade, e 
 34:37  b le mani in mezzo a noi, e moltiplica 
 39:  8  B le montagne della sua pastura, e va 
      13  Lo struzzo b allegramente l’ali; ma le 
Pro 28:18  ma il perverso che b doppie vie, cadrà 
Is 25:  4  come una tempesta che b la muraglia.  
 28:27  ma l’aneto si b col bastone, e il comino 
 41:  7  incoraggia colui che b l’incudine, e 
Ger   4:19  Il mio cuore mi b il petto! Io non 
1Co   9:26  al pugilato, ma non come chi b l’aria; 

BATTÉ 
Gs   8:22  e Israele li b in modo che non ne 
 10:10  e li b fino ad Azeka e a Makkeda.  
      33  ma Giosuè b lui e il suo popolo così da 
      40  Giosuè dunque b tutto il paese, la 
      41  Giosuè li b da Kades-Barnea fino a  
      41  e b tutto il paese di Goscen fino a 
Gd   3:13  e andò e b Israele e s’impadronì della 
Rut   2:17  b quello che avea raccolto, e n’ebbe 
1Sa 13:  3  Gionatan b la guarnigione de’ Filistei 
 24:  6  il cuore gli b, per aver egli tagliato il 
1Re 16:26  b in tutto la via di Geroboamo, 
2Re 13:11  ma b anch’egli la stessa strada.  
1Cr 20:  1  E Joab b Rabba e la distrusse. 
BATTEMMO 
Dt   3:  3  e noi lo b in guisa che non gli restò 
BATTENDO 
Num 24:10  e Balak, b le mani, disse a Balaam: ‘Io 
1Re 16:19  b la via di Geroboamo e 
2Re 11:12  e, b le mani, esclamarono: ‘ Viva il 
1Cr 21:20  si nascosero. Ornan stava b il grano. 
BATTENDOSI 
Luc 23:48  successe, se ne tornavano b il petto. 
BATTENTE 
1Re   6:34  ciascun b si componeva di due pezzi 
Ez 41:24  in due pezzi: due pezzi per ogni b. 
BATTENTI 
Gd 16:  3  diè di piglio ai b della porta della città 
1Sa 21:13  tracciava de’ segni sui b delle porte, e 
1Re   6:31  fece una porta a due b, di legno 
      32  I due b erano di legno d’ulivo. Egli vi 
      34  e due b di legno di cipresso; ciascun 
1Cr 22:  3  per i b delle porte e per le 
2Cr   4:  9  porte, delle quali ricoprì di rame i b.  
      22  i b interiori, all’ingresso del luogo 
Gb 41:  6  Chi gli ha aperti i due b della gola? 
Ecc 12:  6  e i due b della porta si chiudono sulla 
Ez 41:24  e ogni porta aveva due b;  
      24  due b che si piegavano in due pezzi:  
BATTER 
At 21:32  e i soldati, cessarono di b Paolo.  
1Co 15:52  in un momento, in un b d’occhio, al 
BATTERÀ 
Gs 15:16  ‘A chi b Kiriath-Sefer e la prenderà io 
Gd   1:12  ‘A chi b Kiriath-Sefer e la prenderà io 
1Sa 17:32  servo andrà e si b con quel Filisteo’.  
2Sa   5:  8  ‘Chiunque b i Gebusei giungendo fino 
1Cr 11:  6  ‘Chiunque b per il primo i Gebusei, 
BATTERAI 
Pro 23:14  lo b con la verga, ma libererai l’anima 
BATTERANNO 
Is 55:12  gli alberi della campagna b le mani.  
Nah   3:19  parlare di te b le mani alla tua sorte; 
BATTERE 
Dt 25:  2  lo farà distendere per terra e b in sua 
2Re   3:24  nel paese, e continuarono a b Moab.  
Pro 28:10  Chi induce i giusti a b una mala via 
Mat 24:49  e comincia a b i suoi conservi, e a 
Luc 12:45  e comincia a b i servi e le serve, e a 
BATTEREMO 
Gs 10:  4  soccorretemi, e noi b Gabaon, perché 
1Sa 17:10  d’Israele: Datemi un uomo, e ci b!’ 
BATTERLO 
Num 22:11  forse riuscirò così a b e potrò 
BATTERÒ 
Ez 21:22  E anch’io b le mani, e sfogherò il mio 
BATTERON 
Es 39:  3  E b l’oro in lamine e lo tagliarono in 
Num 21:35  E gli Israeliti b lui, coi suoi figliuoli e 
Gs 11:  8  li b così da non lasciarne scampare 
2Cr 14:13  e b tutte le città nei dintorni di Gherar, 
BATTERONO 
Num 14:45  li b, e li fecero a pezzi fino a Hormah.  
Dt   1:44  le api, e vi b in Seir fino a Horma.  
Gs   8:21  tornarono indietro, e b la gente d’Ai.  
 11:  8  li b e l’inseguirono fino a Sidone la 
 12:  6  e i figliuoli d’Israele li b; e Mosè, 
        7  b di qua dal Giordano, a occidente, da 
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1Sa   7:11  i Filistei, e li b fin sotto Beth-Car.  
 11:11  e li b fino alle ore calde del giorno. 
Mat 21:35  presi i servitori, uno ne b, uno ne 
Mar 12:  3  presolo, lo b e lo rimandarono a vuoto.  
        5  de’ quali alcuni b ed alcuni uccisero.  
At   5:40  e chiamati gli apostoli, li b, e 
BATTERTI 
1Sa 17:33  andare a b con questo Filisteo; poiché 
BATTESIMI 
Ebr   6:  2  della dottrina de’ b e della imposizione 
BATTESIMO 
Mat   3:  7  Farisei e dei Sadducei, venire al suo b, 
 21:25  Il b di Giovanni, d’onde veniva? dal 
Mar   1:  4  predicando un b di ravvedimento per la 
 10:38  o esser battezzati del b del quale io son 
      39  e sarete battezzati del b del quale io 
 11:30  Il b di Giovanni era esso dal cielo o 
Luc   3:  3  un b di ravvedimento per la remissione 
   7:29  facendosi battezzare del b di Giovanni;  
 12:50  un b del quale ho da esser battezzato; e 
 20:  4  Il b di Giovanni era dal cielo o dagli 
At   1:22  a cominciare dal b di Giovanni fino al 
 10:37  dopo il b predicato da Giovanni;  
 13:24  predicato il b del ravvedimento a tutto 
 18:25  conoscenza soltanto del b di Giovanni.  
 19:  3  Di che b siete dunque stati battezzati?  
        3  Ed essi risposero: Del b di Giovanni.  
        4  battezzò col b di ravvedimento, 
Rom   6:  4  seppelliti mediante il b nella sua morte, 
1Co 12:13  ricevuto il b di un unico Spirito 
Ef   4:  5  solo Signore, una sola fede, un solo b,  
Col   2:12  essendo stati con lui sepolti nel b, nel 
1Pi   3:21  Alla qual figura corrisponde il b (non il 
BATTETE 
Sa 47:  1  B le mani, o popoli tutti; acclamate 
BATTEVA 
Gd   6:11  b il grano nello strettoio, per metterlo 
2Sa 20:15  b in breccia le mura per abbatterle.  
Luc 18:13  ma si b il petto, dicendo: O Dio, sii 
BATTEVANO 
Sa 68:25  mezzo alle fanciulle, che b i tamburi.  
Ez   3:13  che b l’una contro l’altra, il rumore 
At 18:17  sinagoga, lo b davanti al tribunale. E 
BATTEVO 
At 22:19  b nelle sinagoghe quelli che credevano 
BATTEZZA 
Gio   1:33  è quel che b con lo Spirito Santo.  
   3:26  eccolo che b, e tutti vanno a lui. 
BATTEZZANDO 
Gio   1:28  del Giordano, dove Giovanni stava b.  
   3:23  Giovanni stava b a Enon, presso Salim, 
 10:40  dove Giovanni da principio stava b; e 
BATTEZZANDOLI 
Mat 28:19  b nel nome del Padre e del Figliuolo e 
BATTEZZAR 
Gio   1:31  ad Israele, son io venuto a b con acqua. 
BATTEZZARE 
Luc   3:21  come tutto il popolo si faceva b, 
   7:29  facendosi b del battesimo di Giovanni;  
      30  di Dio, non facendosi b da lui.  
Gio   1:33  che mi ha mandato a b con acqua, mi 
   3:23  molt’acqua; e la gente veniva a farsi b.  
1Co   1:17  Perché Cristo non mi ha mandato a b 
BATTEZZATA 
At 16:15  E dopo che fu b con quei di casa, ci 
BATTEZZATE 
Luc   3:  7  turbe che uscivano per esser b da lui: 
BATTEZZATI 
Mat   3:  6  ed erano b da lui nel fiume Giordano, 
Mar   1:  5  ed erano da lui b nel fiume Giordano, 
        8  Io vi ho b con acqua, ma lui vi 
 10:38  o esser b del battesimo del quale io son 
      39  e sarete b del battesimo del quale io 
Luc   3:12  anche dei pubblicani per esser b, e gli 
At   1:  5  ma voi sarete b con lo Spirito Santo fra 
   2:41  accettarono la sua parola, furon b; e in 
   8:12  Gesù Cristo, furon b, uomini e donne.  
      16  soltanto b nel nome del Signor Gesù.  

 10:47  perché non siano b questi che hanno 
      48  che fossero b nel nome di Gesù Cristo. 
 11:16  ma voi sarete b con lo Spirito Santo’.  
 18:  8  udendo Paolo, credevano, ed eran b.  
 19:  3  Di che battesimo siete dunque stati b? 
        5  furon b nel nome del Signor Gesù;  
Rom   6:  3  che quanti siamo stati b in Cristo Gesù,  
        3  siamo stati b nella sua morte?  
1Co   1:13  O siete voi stati b nel nome di Paolo?  
      15  può dire che foste b nel mio nome.  
 10:  2  e tutti furon b, nella nuvola e nel mare, 
 15:29  faranno quelli che son b per i morti?  
      29  perché dunque son essi b per loro?  
Gal   3:27  voi tutti che siete stati b in Cristo vi 
BATTEZZATO 
Mat   3:13  da Giovanni per esser da lui b.  
      14  Son io che ho bisogno d’esser b da te, 
      16  E Gesù, tosto che fu b, salì fuor 
Mar   1:  9  e fu b da Giovanni nel Giordano.  
 10:38  del battesimo del quale io son b? Essi 
      39  del battesimo del quale io sono b;  
 16:16  Chi avrà creduto e sarà stato b sarà 
Luc   3:21  essendo anche Gesù stato b, mentre 
 12:50  un battesimo del quale ho da esser b; e 
At   2:38  sia b nel nome di Gesù Cristo, per la 
   8:13  essendo stato b, stava sempre con 
      36  dell’acqua; che impedisce che io sia b?  
   9:18  e ricuperò la vista; poi, levatosi, fu b.  
 11:16  ‘Giovanni ha b con acqua, ma voi 
 16:33  e subito fu b lui con tutti i suoi.  
 22:16  Lèvati, e sii b, e lavato dei tuoi peccati, 
1Co   1:14  non ho b alcun di voi, salvo Crispo e 
      16  Ho b anche la famiglia di Stefana; 
      16  del resto non so se ho b alcun altro. 
BATTEZZAVA 
Gio   3:22  quivi si trattenne con loro, e b.  
   4:  1  faceva e b più discepoli di Giovanni  
        2  (quantunque non fosse Gesù che b, ma 
BATTEZZERÀ 
Mat   3:11  vi b con lo Spirito Santo e con fuoco.  
Mar   1:  8  acqua, ma lui vi b con lo Spirito Santo.  
Luc   3:16  vi b con lo Spirito Santo e col fuoco. 
BATTEZZI 
Gio   1:25  Perché dunque b se tu non sei il Cristo, 
BATTEZZO 
Mat   3:11  Ben vi b io con acqua, in vista del 
Luc   3:16  Ben vi b io con acqua; ma vien colui 
Gio   1:26  Io b con acqua; nel mezzo di voi è 
BATTEZZÒ 
At   1:  5  Giovanni b sì con acqua, ma voi sarete 
   8:38  Filippo e l’eunuco; e Filippo lo b.  
 19:  4  b col battesimo di ravvedimento, 
BATTI 
Num 22:32  la via che b è contraria al voler mio;  
Pro 23:13  se lo b con la verga, non ne morrà;  
Ez   6:11  B le mani, b del piede, e di’: Ahimè! a 
 21:19  profetizza, e b le mani; la spada 
BATTILORO 
Is 41:  7  il b incoraggia colui che batte 
BATTISTA 
Mat   3:  1  comparve Giovanni il B, predicando 
 11:11  sorto alcuno maggiore di Giovanni B; 
      12  dai giorni di Giovanni B fino ad ora, il 
 14:  2  Costui è Giovanni B; egli è risuscitato 
        8  qui in un piatto la testa di Giovanni B.  
 16:14  Gli uni dicono Giovanni B; altri, Elia; 
 17:13  ch’era di Giovanni B ch’egli aveva 
Mar   1:  4  apparve Giovanni il B nel deserto 
   6:14  Giovanni B è risuscitato dai morti; ed è 
      24  quella le disse: La testa di Giovanni B.  
      25  dia in un piatto la testa di Giovanni B.  
   8:28  Gli uni, Giovanni B; altri, Elia; ed 
Luc   7:20  Giovanni B ci ha mandati da te a dirti: 
      33  è venuto Giovanni B non mangiando 
   9:19  Gli uni dicono Giovanni B; altri, Elia; 
BATTITURE 
Pro 20:30  Le b che piagano guariscono il male; e 
At 16:23  E dopo aver loro date molte b, li 

2Co   6:  5  b, prigionie, sommosse, fatiche, veglie, 
 11:23  assai più di loro per le b sofferte. Sono 
BATTO 
Gb 23:10  Ma la via ch’io b ei la sa; se mi 
Ez 22:13  io b le mani, a motivo del disonesto 
BATTON 
Lam   2:15  Tutti i passanti b le mani al vederti; 
BATTONO 
Gb 24:13  le vie, non ne b i sentieri.  
Pro   2:15  seguono sentieri storti e b vie tortuose. 
BATTUTA 
Gd   2:17  ben presto la via b dai loro padri, i 
2Re 21:21  seguì in tutto la via b dal padre suo, 
Can   5:  7  m’hanno incontrata, m’hanno b, 
BATTUTE 
Num 16:38  tante lamine b per rivestirne l’altare, 
BATTUTI 
Es   5:14  furon b; e fu loro detto: ‘Perché non 
      16  ed ecco che i tuoi servitori sono b, e il 
Gs   8:15  facendo vista d’esser b da quelli, si 
 12:  1  i re del paese b dai figliuoli d’Israele, i 
Gd 20:36  videro che gl’Israeliti eran b. Questi, 
Mar 13:  9  e sarete b nelle sinagoghe e sarete fatti 
At 16:22  che fossero b con le verghe.  
      37  Dopo averci pubblicamente b senza 
BATTUTO 
Num   8:  4  candelabro era fatto così: era d’oro b; 
 10:  2  trombe d’argento; le farai d’argento b; 
Dt 25:  2  se il colpevole avrà meritato d’esser b, 
1Sa 13:  4  ‘Saul ha b la guarnigione de’ Filistei, e 
1Re 10:16  fare duecento scudi grandi d’oro b, per 
      17  e trecento scudi d’oro b più piccoli, per 
 16:  2  ma tu hai b le vie di Geroboamo ed hai 
2Cr   2:10  io darò ventimila cori di grano b, 
   9:15  fare duecento scudi grandi d’oro b, per  
      15  quali impiegò seicento sicli d’oro b,  
      16  e trecento altri scudi d’oro b, per 
Is 53:  4  e noi lo reputavamo colpito, b da Dio, 
Ger 10:  9  argento b in lastre portato da Tarsis, 
 31:19  mi son b l’anca; io son coperto di 
Ez 25:  6  Poiché tu hai applaudito, e b de’ piedi, 
Luc 12:47  la volontà di lui, sarà b di molti colpi;  
      48  degne di castigo, sarà b di pochi colpi. 
 20:11  dopo aver b e vituperato anche questo, 
2Co 11:25  tre volte sono stato b con le verghe; 
BATTUTOLO 
Luc 20:10  b, lo rimandarono a mani vuote. 
BAVVAI 
Neh   3:18  sotto B, figliuolo di Henadad, capo 
BAZ 
Is   8:  3  ‘Chiamalo Maher-Shalal-Hash-B; 
BAZLITH 
Neh   7:54  figliuoli di B, figliuoli di Mehida, 
BDELLIO 
Gen   2:12  quivi si trovan pure il b e l’onice.  
Num 11:  7  di coriandolo e avea l’aspetto del b. 
BEALIA 
1Cr 12:  5  Eluzai; Jerimoth; B; Scemaria; 
BEALOTH 
Gs 15:24  Zif, Telem, B, 
BEATA 
Gen 30:13  ché le fanciulle mi chiameranno b’. 
1Re 10:  8  B la tua gente, beati questi tuoi servi 
2Cr   9:  7  B la tua gente, beati questi tuoi servi 
Sa 33:12  B la nazione il cui Dio è l’Eterno; 
Pro 31:28  suoi figliuoli sorgono e la proclaman b, 
Can   6:  9  fanciulle la vedono, e la proclaman b; 
Luc   1:45  E b è colei che ha creduto, perché le 
      48  innanzi tutte le età mi chiameranno b,  
Tit   2:13  aspettando la b speranza e 
BEATE 
Luc 23:29  B le sterili, e i seni che non han 
BEATI 
1Re 10:  8  b questi tuoi servi che stanno del 
2Cr   9:  7  b questi tuoi servi che stanno del 
Sa   2:12  B tutti quelli che confidano in lui!  
 84:  4  B quelli che abitano nella tua casa, e ti 
        5  B quelli che hanno in te la loro forza, 
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      106:    3  B coloro che osservano ciò ch’è 
      119:    1  B quelli che sono integri nelle loro vie, 
                 2  B quelli che osservano le sue 
      127:    5  B coloro che ne hanno il turcasso  
Pro   3:18  che la ritengon fermamente sono b.  
   8:32  b quelli che osservano le mie vie!  
 20:  7  sua integrità, saranno b dopo di lui.  
Is 30:18  B tutti quelli che sperano in lui!  
 32:20  B voi che seminate in riva a tutte le 
Mal   3:12  E tutte le nazioni vi diranno b, perché 
      15  noi proclamiam b i superbi; sì, quelli 
Mat   5:  3  B i poveri in ispirito, perché di loro è il 
        4  B quelli che fanno cordoglio, perché 
        5  B i mansueti, perché essi erederanno la 
        6  B quelli che sono affamati ed assetati 
        7  B i misericordiosi, perché a loro 
        8  B i puri di cuore, perché essi vedranno 
        9  B quelli che s’adoperano alla pace, 
      10  B i perseguitati per cagion di giustizia, 
      11  B voi, quando v’oltraggeranno e vi 
 13:16  Ma b gli occhi vostri perché veggono; 
Luc   6:20  B voi che siete poveri, perché il Regno 
      21  B voi che ora avete fame, perché sarete  
      21  B voi che ora piangete, perché riderete.  
      22  B voi, quando gli uomini v’avranno 
 10:23  B gli occhi che veggono le cose che 
 11:28  B piuttosto quelli che odono la parola 
 12:37  B que’ servitori che il padrone, 
      38  terza vigilia e li troverà così, b loro!  
Gio 13:17  Se sapete queste cose, siete b se le fate.  
 20:29  b quelli che non han veduto, e hanno 
Rom   4:  7  B quelli le cui iniquità son perdonate, e 
Gia   5:11  chiamiam b quelli che hanno sofferto 
1Pi   3:14  soffrire per cagion di giustizia, b voi! 
   4:14  vituperati per il nome di Cristo, b voi! 
Ap   1:  3  e b coloro che ascoltano le parole di 
 14:13  B i morti che da ora innanzi muoiono 
 19:  9  B quelli che sono invitati alla cena 
 22:14  B coloro che lavano le loro vesti per 
BEATITUDINE 
Rom   4:  6  proclama la b dell’uomo al quale Iddio 
        9  Questa b è ella soltanto per i circoncisi 
BEATO 
Gb   5:17  B l’uomo che Dio castiga! E tu non 
 29:11  L’orecchio che mi udiva, mi diceva b; 
Sa   1:  1  B l’uomo che non cammina secondo il 
 32:  1  B colui la cui trasgressione è rimessa e 
        2  B l’uomo a cui l’Eterno non imputa 
 33:12  b il popolo ch’egli ha scelto per sua 
 34:  8  B l’uomo che confida in lui.  
 40:  4  B l’uomo che ripone nell’Eterno la sua 
 41:  1  B colui che si dà pensiero del povero! 
 65:  4  B colui che tu eleggi e fai accostare a 
 72:17  tutte le nazioni lo chiameranno b!  
 84:12  b l’uomo che confida in te!  
 89:15  B il popolo che conosce il grido di 
 94:12  B l’uomo che tu correggi, o Eterno, ed 
      112:    1  Alleluia. B l’uomo che teme l’Eterno, 
      128:    1  B chiunque teme l’Eterno e cammina 
      137:    8  b chi ti darà la retribuzione del male 
                 9  B chi piglierà i tuoi piccoli bambini e 
      144:  15  B il popolo che è in tale stato,  
               15  b il popolo il cui Dio è l’Eterno.  
      146:    5  B colui che ha l’Iddio di Giacobbe per 
Pro   3:13  B l’uomo che ha trovato la sapienza, e 
   8:34  B l’uomo che m’ascolta, che veglia 
 14:21  ma b chi ha pietà dei miseri!  
 16:20  e b colui che confida nell’Eterno!  
 28:14  B l’uomo ch’è sempre timoroso! ma 
 29:18  ma b colui che osserva la legge!  
Ecc 10:17  B te, o paese, il cui re è di nobile 
Is 56:  2  B l’uomo che fa così, e il figliuol 
Dan 12:12  B chi aspetta e giunge a 
Mat 11:  6  E b colui che non si sarà scandalizzato 
 16:17  Tu sei b, o Simone, figliuol di Giona, 
 24:46  B quel servitore che il padrone, 
Luc   7:23  E b colui che non si sarà scandalizzato 

 11:27  B il seno che ti portò e le mammelle 
 12:43  B quel servitore che il padrone, al suo 
 14:14  e sarai b, perché non hanno modo di 
      15  B chi mangerà del pane nel regno di 
Rom   4:  8  B l’uomo al quale il Signore non 
 14:22  B colui che non condanna se stesso in 
1Ti   1:11  l’evangelo della gloria del b Iddio, che 
   6:15  dal b e unico Sovrano, il Re dei re e 
Gia   1:12  B l’uomo che sostiene la prova; 
      25  dell’opera, sarà b nel suo operare.  
Ap   1:  3  B chi legge e beati coloro che 
 16:15  b colui che veglia e serba le sue vesti 
 20:  6  B e santo è colui che partecipa alla 
 22:  7  B chi serba le parole della profezia di 
BEBAI 
Esd   2:11  Figliuoli di B, seicentoventitre.  
   8:11  figliuoli di B, Zaccaria, figliuolo di B, 
 10:28  De’ figliuoli di B: Johanan, Hanania, 
Neh   7:16  Figliuoli di B, seicentoventotto.  
 10:16  B, Adonia, Bigvai, Adin, 
BECCHI 
Gen 30:35  mise da parte i b striati e vaiolati e 
Sa 50:  9  dalla tua casa né b dai tuoi ovili;  
      13  io carne di tori, o bevo io sangue di b?  
 66:15  di montoni; sacrificherò buoi e b. Sela.  
Pro 27:26  vestire, i b di che comprarti un campo,  
Ebr   9:12  e non mediante il sangue di b e di 
      13  se il sangue di b e di tori e la cenere 
      19  prese il sangue de’ vitelli e de’ b con 
 10:  4  il sangue di tori e di b tolga i peccati. 
BECCO 
Gen   8:11  aveva nel b una foglia fresca d’ulivo; 
 37:31  scannarono un b, e intrisero del sangue 
Lev   4:23  un b, un maschio fra le capre, senza 
      24  Poserà la mano sulla testa del b, e lo 
      25  spanderà il sangue del b appiè 
      26  fumare tutto il grasso del b sull’altare, 
Is 10:14  nessuno ha mosso l’ala o aperto il b o 
Dan   8:21  Il b peloso è il re di Grecia; e il gran 
BECORATH 
1Sa   9:  1  figliuolo di Tseror, figliuolo di B, 
BEDAD 
Gen 36:35  e Hadad, figliuolo di B, che sconfisse i 
1Cr   1:46  e Hadad, figliuolo di B, che sconfisse i 
BEDAN 
1Sa 12:11  e B e Jefte e Samuele, e vi liberò dalle 
1Cr   7:17  Figliuoli di Ulam: B. Questi furono i 
BEDIA 
Esd 10:35  Benaia, B, Keluhu, 
BEELIADA 
1Cr 14:  7  Elishama, B ed Elifelet. 
BEELZEBUB 
Mat 10:25  Se hanno chiamato B il padrone, 
 12:24  per l’aiuto di B, principe dei demonî.  
      27  se io caccio i demonî per l’aiuto di B, 
Mar   3:22  Egli ha B, ed è per l’aiuto del principe 
Luc 11:15  È per l’aiuto di B, principe dei 
      18  per l’aiuto di B che io caccio i demonî.  
      19  se io caccio i demonî per l’aiuto di B, i 
BEER 
Gen 21:14  andò errando per il deserto di B-Sceba.  
      31  egli chiamò quel luogo B-Sceba, 
      32  Così fecero alleanza a B-Sceba. Poi 
      33  piantò un tamarindo a B-Sceba, e 
 22:19  e se n’andarono insieme a B-Sceba.  
      19  E Abrahamo dimorò a B-Sceba.  
 26:23  Poi di là Isacco salì a B-Sceba.  
      33  la città porta il nome di B-Sceba, fino 
 28:10  Or Giacobbe partì da B-Sceba e se 
 46:  1  e, giunto a B-Sceba, offrì sacrifizi 
        5  Allora Giacobbe partì da B-Sceba; e i 
Num 21:16  E di là andarono a B, che è il pozzo a 
Gs 15:28  Hatsar-Shual, B-Sceba, Biziotia, 
 19:  2  Ebbero nella loro eredità: B-Sceba, 
        8  fino a Baalath-B, che è la Rama del 
Gd   9:21  fuggì e andò a stare a B, per paura di 
 20:  1  da Dan fino a B-Sceba e al paese di 
1Sa   3:20  Tutto Israele, da Dan fino a B-Sceba, 

   8:  2  le funzioni di giudici a B-Sceba.  
2Sa   3:10  sopra Giuda, da Dan fino a B-Sheba’.  
 17:11  tutto Israele da Dan fino a B-Sheba, si 
 24:  2  d’Israele, da Dan fino a B-Sheba, e fate 
        7  col mezzogiorno di Giuda, a B-Sheba.  
      15  e da Dan a B-Sheba morirono 
1Re   4:25  ed Israele, da Dan fino a B-Sceba, 
 19:  3  giunse a B-Sceba, che appartiene a 
2Re 12:  1  madre si chiamava Tsibia di B-Sceba.  
 23:  8  offerto profumi, da Gheba a B-Sceba, e 
1Cr   4:28  Si stabilirono a B-Sceba, a Molada, ad 
 21:  2  degl’Israeliti da B-Sceba fino a Dan; e 
2Cr 19:  4  da B-Sceba alla contrada montuosa 
 24:  1  madre si chiamava Tsibia da B-Sceba.  
 30:  5  tutto Israele, da B-Sceba fino a Dan, 
Neh 11:27  in B-Sceba e ne’ luoghi che ne 
      30  Si stabilirono da B-Sceba fino alla 
Is 15:  8  il suo urlo rintrona fino a B-Elim.  
Am   5:  5  non vi recate fino a B-Sceba; perché 
   8:14  e: ‘Viva la via di B-Sceba!’ cadranno e 
BEERA 
1Cr   5:  6  ch’ebbe per figliuolo B, che Tilgath- 
        7  Fratelli di B, secondo le loro famiglie, 
   7:37  Hod, Shamma, Scilsha, Jthran e B. 
BEERI 
Gen 26:34  Judith, figliuola di B, lo Hitteo, e 
Os   1:  1  che fu rivolta a Osea, figliuolo di B, ai 
BEEROTH 
Dt 10:  6  partirono da B-Benè-Jaakan per 
Gs   9:17  Gabaon, Kefira, B e Kiriath-Jearim.  
 18:25  Gabaon, Rama, B,  
2Sa   4:  2  figliuoli di Rimmon di B, della tribù di  
        2  perchè anche B è considerata come 
 23:37  Naharai da B, scudiero di Joab, 
Esd   2:25  di Kiriath-Arim, di Kefira e di B, 
Neh   7:29  di Kiriath-Jearim, di Kefira e di B, 
BEEROTHITA 
2Sa   4:  5  I figliuoli di Rimmon B, Recab e 
        9  suo fratello, figliuoli di Rimmon B, e 
BEEROTHITI 
2Sa   4:  3  i B si siano rifugiati a Ghitthaim, dove 
BEESHTRA 
Gs 21:27  e B col suo contado: due città; 
BEFFA 
Gb 39:  7  Egli si b del frastuono della città, e non 
      18  si b del cavallo e di chi lo cavalca.  
Pro 17:  5  Chi b il povero oltraggia Colui che 
BEFFANDOSI 
Mat 27:41  con gli scribi e gli anziani, b, dicevano:  
Mar 15:31  i capi sacerdoti con gli scribi, b, 
At   2:13  b, dicevano: Son pieni di vin dolce. 
BEFFARDI 
Pro 19:29  I giudicî son preparati per i b, e le 
 29:  8  I b soffian nel fuoco delle discordie 
BEFFARDO 
Gb 11:  3  Farai tu il b, senza che alcuno ti 
Pro   9:  7  Chi corregge il b s’attira vituperio, e 
        8  Non riprendere il b, per tema che t’odi; 
      12  se sei b tu solo ne porterai la pena.  
 13:  1  padre, ma il b non ascolta rimproveri.  
 14:  6  Il b cerca la sapienza e non la trova, 
 15:12  Il b non ama che altri lo riprenda; egli 
 19:25  Percuoti il b, e il semplice si farà 
 21:11  Quando il b è punito, il semplice 
      24  Il nome del superbo insolente è: b; egli 
 22:10  Caccia via il b, se n’andranno le 
 24:  9  e il b è l’abominio degli uomini.  
Is 29:20  il b non sarà più, e saran distrutti tutti 
BEFFARONO 
2Cr 36:16  ma quelli si b de’ messaggeri di Dio, 
BEFFARSI 
1Re 18:27  Elia cominciò a b di loro, e a dire: 
Luc 14:29  che la vedranno prendano a b di lui, 
Gal   6:  7  Non v’ingannate; non si può b di Dio; 
BEFFATA 
Gd 16:10  tu m’hai b e m’hai detto delle bugie; or 
      13  tu m’hai b e m’hai detto delle bugie; 
      15  Già tre volte m’hai b, e non m’hai 
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BEFFATO 
Mat   2:16  Erode vedutosi b dai magi, si adirò 
BEFFAVANO 
Mat 27:29  lo b, dicendo: Salve, re de’ Giudei! 
BEFFE 
Es   8:29  soltanto, Faraone non si faccia più b, 
Num 22:29  ‘Perché ti sei fatta b di me. Ah se 
2Re 19:21  figliuola di Sion ti sprezza, si fa b di te; 
2Cr 30:10  gente si facea b di loro e li scherniva.  
Neh   2:19  si fecero b di noi, e ci sprezzarono 
   4:  1  fuor di modo, si fe’ b de’ Giudei,  
Gb 22:19  gioiscono e l’innocente si fa b di loro:  
Sa 22:  7  Chiunque mi vede si fa b di me; 
 44:13  di b e di scherno per quelli che ci stan 
 59:  8  di loro; ti farai b di tutte le genti.  
Pro   1:26  mi farò b quando lo spavento vi 
 30:17  L’occhio di chi si fa b del padre e 
Is 37:22  di Sion, ti disprezza e si fa b di te; la 
Ger 20:  7  di scherno, ognuno si fa b di me.  
Ez 22:  5  che son lontani da te si faran b di te, o 
 23:32  sarai esposta alle risa ed alle b; la 
 36:  4  e delle b delle altre nazioni 
Os   7:16  nel paese d’Egitto si faran b di loro.  
Hab   1:10  Si fan b dei re, e i principi son per essi 
Luc 16:14  tutte queste cose e si facean b di lui.  
 23:35  E anche i magistrati si facean b di lui, 
At 17:32  alcuni se ne facevano b; ed altri 
BEFFEGGIAVANO 
2Re   2:23  i quali lo b, dicendo: ‘Sali calvo! Sali 
BEFFERÀ 
Sa   2:  4  cieli ne riderà; il Signore si b di loro. 
BEGLI 
1Sa 16:12  avea de’ b occhi e un bell’aspetto. E 
BEI 
Gen 27:15  Rebecca prese i più b vestiti di Esaù 
Ger 11:16  verdeggiante, adorno di b frutti’. 
Ez 16:17  i tuoi b gioielli fatti del mio oro e del 
      39  ti prenderanno i b gioielli, e ti 
 23:  6  tutti b giovani, cavalieri montati sui 
 31:  3  era un cedro del Libano, dai b rami, 
BEIPORTI 
At 27:  8  venimmo a un certo luogo, detto B, 
BEKA 
Es 38:26  un b a testa, vale a dire un mezzo siclo, 
BEKER 
Gen 46:21  I figliuoli di Beniamino: Bela, B, 
Num 26:35  da B, la famiglia dei Bakriti; da 
1Cr   7:  6  Figliuoli di Beniamino: Bela, B e 
        8  Figliuoli di B: Zemira, Joash, Eliezer,  
        8  Tutti questi erano figliuoli di B, 
BEL 
Dt   3:25  vegga il b paese ch’è oltre il Giordano 
Gs   7:21  le spoglie un b mantello di Scinear, 
1Sa   3:  8  L’Eterno chiamò di b nuovo Samuele, 
2Sa   2:22  E Abner di b nuovo gli disse: ‘Cessa 
Is 46:  1  B crolla, Nebo cade; le loro statue son 
Ger   4:30  Hai un b vestirti di scarlatto,  
      30  un b metterti i tuoi ornamenti d’oro, un 
 17:11  nel b mezzo de’ suoi giorni egli deve 
 50:  2  ‘Babilonia è presa! B è coperto d’onta, 
 51:44  Io punirò B in Babilonia, e gli trarrò di 
Dan 11:45  palazzo fra i mari e il b monte santo; 
Os 10:11  io passerò il mio giogo sul suo b collo; 
Mat 16:  2  Quando si fa sera, voi dite: B tempo, 
1Co 14:17  certo, tu fai un b ringraziamento; ma 
Gal   4:  9  volete di b nuovo ricominciare a 
BELA 
Gen 14:  2  re di Tseboim e al re di B, che è Tsoar.  
        8  e il re di B, che è Tsoar, uscirono e si 
 36:32  B, figliuolo di Beor, regnò in Edom, e 
      33  B morì, e Iobab, figliuolo di Zerach, di 
 46:21  I figliuoli di Beniamino: B, Beker, 
Num 26:38  da B discende la famiglia dei Belaiti; 
      40  I figliuoli di B furono: Ard e Naaman; 
1Cr   1:43  B, figliuolo di Beor; e il nome della 
      44  B morì, e Jobab, figliuolo di Zerach,  
   5:  8  B, figliuolo di Azaz, figliuolo di  
        8  B dimorava ad Aroer e si estendeva 

      10  i discendenti di B mossero guerra agli 
   7:  6  Figliuoli di Beniamino: B, Beker e 
        7  Figliuoli di B: Etsbon, Uzzi, Uzziel, 
   8:  1  Beniamino generò B, suo primogenito, 
        3  I figliuoli di B furono: Addar, Ghera, 
BELAITI 
Num 26:38  da Bela discende la famiglia dei B; da 
BELAR 
1Sa 15:14  ‘Che è dunque questo b di pecore che 
BELIAR 
2Co   6:15  E quale armonia fra Cristo e B? O che 
BELL 
Gen 12:11  io so che tu sei una donna di b’aspetto;  
 26:  7  Rebecca’. Poiché ella era di b’aspetto.  
 29:17  Rachele era avvenente e di b’aspetto.  
 39:  6  di presenza avvenente e di b’aspetto.  
 41:  2  sette vacche, di b’apparenza e grasse, e 
        4  le sette vacche di b’apparenza e grasse. 
      18  sette vacche grasse e di b’apparenza, e 
1Sa 16:12  avea de’ begli occhi e un b’aspetto. E 
      18  un guerriero, parla bene, è di b’aspetto, 
 17:42  un giovinetto, biondo e di b’aspetto.  
 25:  3  donna di buon senso e di b’aspetto; ma 
2Sa   6:20  ‘B’onore s’è fatto oggi il re d’Israele a 
 13:  1  di nome Tamar, ch’era di b’aspetto, 
 14:27  Tamar, che era donna di b’aspetto.  
Neh   9:25  cisterne b’e scavate, vigne, uliveti, 
Est   2:  7  la fanciulla era formosa e di b’aspetto; 
Sa 47:  7  di tutta la terra; cantategli un b’inno.  
Ecc   8:17  egli ha un b’affaticarsi a cercarne la 
Ger   4:30  un b’ingrandirti gli occhi col belletto! 
2Co 10:16  nel campo altrui, di cose b’e preparate. 
BELLA 
Gen 12:14  osservarono che la donna era molto b.  
 24:16  La fanciulla era molto b d’aspetto, 
Dt   3:25  e la b contrada montuosa e il Libano!’  
 21:11  tra i prigionieri una donna b d’aspetto, 
Gd 15:  2  la sua sorella minore non è più b di lei? 
1Re   1:  3  una b fanciulla; trovarono Abishag, la 
Est   1:11  bellezza; poich’essa era b d’aspetto.  
Sa 16:  6  una b eredità mi è pur toccata!  
 48:  2  del settentrione, b è la città del gran re.  
Pro 11:22  Una donna b, ma senza giudizio, è un 
 30:29  tre creature hanno una b andatura, 
Ecc   3:11  Dio ha fatto ogni cosa b al suo tempo; 
   5:18  buona e b cosa è per l’uomo mangiare, 
Can   1:  5  Io son nera ma son b, o figliuole di 
        8  Se non lo sai, o la più b delle donne, 
      15  Come sei b, amica mia, come sei b! 
   2:10  Lèvati, amica mia, mia b, e vientene,  
      13  Lèvati, amica mia, mia b, e vientene’.  
   4:  1  Come sei b, amica mia, come sei b! 
        7  Tu sei tutta b, amica mia, e non v’è 
   5:  9  altro amico, o la più b fra le donne? 
   6:  1  il tuo amico, o la più b fra le donne? 
        4  Amica mia, tu sei b come Tirtsa, vaga 
      10  appare come l’alba, b come la luna, 
   7:  7  Quanto sei b, quanto sei piacevole, o 
Is 44:13  figura umana, una b forma d’uomo, 
Ger   3:19  la più b eredità delle nazioni!’ Avevo 
   6:  2  La b, la voluttuosa figliuola di Sion io 
Ez 16:13  diventasti sommamente b, e giungesti 
 33:32  d’uno che abbia una b voce, e sappia 
Luc 15:22  portate qua la veste più b e rivestitelo, 
At   3:  2  alla porta del tempio detta ‘B’, per 
      10  l’elemosina alla porta ‘B’ del tempio; e 
Gal   4:18  è una b cosa essere oggetto dello zelo 
   6:12  che vogliono far b figura nella carne, 
1Ti   6:12  facesti quella b confessione in presenza 
      13  Ponzio Pilato con quella b confessione, 
BELLE 
Gen   6:  2  che le figliuole degli uomini erano b, e 
 41:  5  ed ecco sette spighe, grasse e b, venir 
      22  venir su da un unico stelo, piene e b;  
      24  sottili inghiottirono le sette spighe b. 
      26  Le sette vacche b sono sette anni,  
      26  e le sette spighe b sono sette anni; è 
 49:21  in libertà; egli dice delle b parole.  

Num 24:  5  Come son b le tue tende, o Giacobbe, 
Dt   8:12  avrai edificato e abitato delle b case,  
Est   2:  2  delle fanciulle vergini e b d’aspetto;  
        3  tutte le fanciulle vergini e b alla 
Gb 42:15  così b come le figliuole di Giobbe; e il 
Pro 23:  8  e avrai perduto le tue b parole.  
Can   1:10  Le tue guance son b in mezzo alle 
Is   5:  9  queste case grandi e b saran private 
 22:  7  Le tue più b valli son piene di carri, e i 
Os 10:  1  il suo paese, più b faceva le sue statue.  
Am   8:13  le b vergini e i giovani verranno meno 
Mat 13:45  un mercante che va in cerca di b perle;  
Luc 21:  5  adorno di b pietre e di doni consacrati, 
BELLETTO 
2Re   9:30  si diede il b agli occhi, si acconciò il 
Ger   4:30  un bell’ingrandirti gli occhi col b! 
BELLEZZA 
2Sa 14:25  che fosse celebrato per la sua b al pari 
Est   1:11  vedere ai popoli ed ai grandi la sua b; 
Gb 41:  4  gran forza, della b della sua armatura.  
Sa 27:  4  per mirare la b dell’Eterno e meditare 
 45:11  e il re porrà amore alla tua b. 
 50:  2  Da Sion, perfetta in b, Dio è apparso 
 96:  6  forza e b stanno nel suo santuario.  
Pro   6:25  Non bramare in cuor tuo la sua b, e 
 20:29  e la b dei vecchi, nella loro canizie.  
 31:30  La grazia è fallace e la b è cosa vana; 
Is   3:24  un marchio di fuoco invece di b.  
 13:19  la superba b de’ Caldei, sarà come 
 33:17  occhi tuoi mireranno il re nella sua b, 
 53:  2  forma né b da attirare i nostri sguardi, 
Lam   2:15  che la gente chiamava una b perfetta, 
Ez   7:20  La b dei loro ornamenti era per loro 
 16:  7  crescesti, giungesti al colmo della b, il 
      14  per la tua b; poich’essa era perfetta, 
      15  Ma tu confidasti nella tua b, e ti 
      25  hai reso abominevole la tua b, ti sei 
 27:  3  Tiro, tu dici: Io sono di una perfetta b.  
        4  t’hanno fatto di una b perfetta;  
      11  tue mura; essi rendon perfetta la tua b.  
 28:  7  saviezza, e contamineranno la tua b;  
      12  eri pieno di saviezza, di una b perfetta;  
      17  Il tuo cuore s’è fatto altero per la tua b; 
 31:  8  nel giardino di Dio lo pareggiava in b.  
 32:19  Chi mai sorpassi tu in b? Scendi, e 
Os 14:  6  la sua b sarà come quella dell’ulivo, e 
Zac   9:17  e quanta sarà la loro b! Il grano farà 
Gia   1:11  e la b della sua apparenza perisce; così 
BELLI 
1Re 20:  3  ed i figliuoli tuoi più b son cosa mia’. 
2Re 19:23  suoi cedri più alti, i suoi cipressi più b, 
Can   7:  2  Come son b i tuoi piedi ne’ loro 
Is 32:12  il seno a motivo dei campi già così b, e 
 37:24  suoi cedri più alti; i suoi cipressi più b; 
 52:  7  Quanto son b, sui monti, i piedi del 
Ger 22:  7  essi abbatteranno i cedri tuoi più b, e li 
Ez 23:12  sui loro cavalli, tutti giovani e b.  
      23  giovani e b, tutti governatori e 
 31:16  i più scelti e i più b del Libano, tutti 
Dan   1:  4  giovani senza difetti fisici, b d’aspetto, 
Mat 23:27  che appaion b di fuori, ma dentro son 
Rom 10:15  Quanto son b i piedi di quelli che 
BELLISSIMA 
2Sa 11:  2  donna che si bagnava; e la donna era b.  
1Re   1:  4  La fanciulla era b, avea cura del re, e 
Ger 46:20  L’Egitto è una giovenca b, ma viene 
BELLISSIMO 
1Re   1:  6  Adonija era anch’egli di b aspetto, ed 
BELLO 
Gen   3:  6  buono a mangiarsi, ch’era b a vedere, e 
Es   2:  2  e vedendo com’egli era b, lo tenne 
1Sa   9:  2  figliuolo per nome Saul, giovine e b;  
        2  tra i figliuoli d’Israele uno più b di lui: 
Sa 45:  2  Tu sei b, più b di tutti i figliuoli degli 
 48:  2  B si erge, gioia di tutta la terra, il 
Can   1:10  e il tuo collo è b tra i filari di perle.  
      16  Come sei b, amico mio, come sei 
   2:14  la tua voce è soave, e il tuo viso è b.  
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Ez 31:  7  Era b per la sua grandezza, per la 
        9  reso b per l’abbondanza de’ suoi rami, 
Dan   4:12  Il suo fogliame era b, il suo frutto 
      21  l’albero dal fogliame b, dal frutto 
Os 10:  1  più b era il suo paese, più belle faceva 
At   7:20  nacque Mosè, ed era divinamente b; e 
Ebr 11:23  perché vedevano che il bambino era b; 
BELSATSAR 
Dan   5:  1  Il re B fece un gran convito a mille de’ 
        2  B, mentre stava assaporando il vino, 
        9  il re B fu preso da grande spavento, 
      22  tu, o B, suo figliuolo, non hai umiliato 
      29  per ordine di B, Daniele fu rivestito di 
      30  stessa notte, B, re de’ Caldei, fu ucciso;  
   7:  1  Il primo anno di B, re di Babilonia, 
   8:  1  Il terzo anno del regno del re B, io, 
BELTSATSAR 
Dan   1:  7  a Daniele pose nome B; ad Hanania, 
   2:26  a dire a Daniele, che si chiamava B: 
   4:  8  Daniele, che si chiama B, dal nome del 
        9  B, capo de’ magi, siccome io so che lo 
      18  e tu, B, danne l’interpretazione, 
      19  Allora Daniele, il cui nome è B, rimase  
      19  ‘B, il sogno e la interpretazione non ti  
      19  B rispose, e disse: ‘Signor mio, il 
   5:12  Daniele, a cui il re avea posto nome B, 
 10:  1  a Daniele, che si chiamava B; e la 
BELVE 
Gb   5:22  non paventerai le b della terra;  
 41:26  è re su tutte le b più superbe.  
Os 13:  8  le b de’ campi li squarceranno. 
BEN 
Gen 19:38  figliuolo, al quale pose nome B-Ammi. 
 29:34  il mio marito sarà b unito a me, poiché 
 30:26  tu b conosci il servizio che t’ho 
 35:18  pose nome al bimbo B-Oni; ma il 
Es 23:13  Porrete b mente a tutte le cose che io vi 
 39:  1  de’ paramenti cerimoniali b lavorati 
Dt   1:46  e b sapete quanti giorni vi siete rimasti.  
   4:26  che voi b presto perirete, scomparendo 
   7:  4  ed egli b presto vi distruggerebbe.  
      15  funesti d’Egitto che b conoscesti, ma li 
   9:12  hanno b presto lasciato la via che io 
      16  avevate b presto lasciata la via che 
 11:17  e voi periate b presto, scomparendo dal 
Gs   6:  1  Or Gerico era b chiusa e barricata per 
 13:  1  era vecchio, b avanti negli anni; e 
 15:  8  confine saliva per la valle di B-Hinnom 
 18:16  posto difaccia alla valle di B-Hinnom, 
 23:13  siate b certi che l’Eterno, il vostro Dio, 
Gd   2:17  abbandonarono b presto la via battuta 
1Sa   3:13  della iniquità ch’egli b conosce, poiché 
   8:  9  far loro b conoscere qual sarà il modo 
 17:40  scelse nel torrente cinque pietre b lisce, 
 20:12  s’egli è b disposto verso Davide, ed io 
 23:17  e b lo sa anche Saul mio padre’.  
2Sa 23:  5  in ogni punto b regolato e sicuro 
1Re   4:  8  nomi: B Hur, nella contrada montuosa 
        9  B-Deker, a Makats, a Shaalbim, a 
      10  B-Hesed, ad Arubboth; aveva Soco e 
      11  B-Abinadab, in tutta la regione di Dor; 
      13  B-Gheber, a Ramoth di Galaad; egli 
 15:18  che mandò a B-Hadad, figliuolo di 
      20  B-Hadad diè ascolto al re Asa; mandò i 
 18:24  il popolo rispose e disse: ‘B detto!’  
 20:  1  Or B-Hadad, re di Siria, radunò tutto il 
        3  ‘Così dice B-Hadad: - Il tuo argento ed 
        5  ‘Così parla B-Hadad: - Io t’avevo 
        9  rispose ai messi di B-Hadad: ‘Dite al  
        9  e portaron la risposta a B-Hadad.  
      10  E B-Hadad mandò a dire ad Achab: 
      12  Quando B-Hadad ricevette quella 
      16  B-Hadad stava a bere e ad ubriacarsi 
      17  B-Hadad mandò a vedere, e gli fu 
      20  B-Hadad, re di Siria, scampò a cavallo 
      26  B-Hadad fece la rassegna dei Sirî, e 
      30  Anche B-Hadad fuggì e, giunto nella 

      32  ‘Il tuo servo B-Hadad dice: - Ti prego, 
      33  ‘B-Hadad è dunque tuo fratello!’ Egli  
      33  B-Hadad si recò da Achab, il quale lo 
      34  E B-Hadad gli disse: ‘Io ti restituirò le 
2Re   6:24  B-Hadad, re di Siria, radunato tutto il 
      32  porta, e tenetegliela b chiusa in faccia. 
   8:  7  B-Hadad, re di Siria, era ammalato, e 
        9  ‘Il tuo figliuolo B-Hadad, re di Siria, 
      15  sulla faccia di B-Hadad, che morì. E 
 13:  3  e nelle mani di B-Hadad, figliuolo di 
      24  e B-Hadad, suo figliuolo, regnò in 
      25  a B-Hadad, figliuolo di Hazael, le città 
1Cr   2:50  di Caleb: B-Hur, primogenito di 
   4:20  Figliuoli di Isci: Zozeth e B-Zoeth.  
 15:18  del secondo ordine: Zaccaria, B, 
2Cr 16:  2  inviò dei messi a B-Hadad, re di Siria, 
        4  B-Hadad diè ascolto al re Asa; mandò i 
 17:  7  suo regno mandò i suoi capi B-Hail, 
 29:31  il cuore b disposto, offrirono olocausti.  
      36  che Dio avesse b disposto il popolo, 
Neh   4:14  E, dopo aver tutto b esaminato, mi 
   5:  9  ‘Quello che voi fate non è b fatto. Non 
Gb   5:  3  ma b tosto ho dovuto maledirne la 
 10:  3  Ti par egli b fatto d’opprimere, di 
      14  peccato, l’avresti b tenuto a mente, e 
 11:13  Tu, però, se b disponi il cuore, e 
 26:  3  Come hai b consigliato chi è privo di 
Sa 51:10  dentro di me uno spirito b saldo.  
 57:  7  Il mio cuore è b disposto, o Dio,  
        7  il mio cuore è b disposto; io canterò e 
 78:29  essi mangiarono e furon b satollati, e 
      106:  13  B presto dimenticarono le sue opere; 
      108:    1  Il mio cuore è b disposto, o Dio, io 
      122:    3  edificata, come una città b compatta,  
      126:    6  B va piangendo colui che porta il seme 
Pro   4:26  e tutte le tue vie siano b preparate.  
Ecc   4:  9  sono b ricompensati della loro fatica.  
 12:13  sono come de’ chiodi b piantati; esse 
Is 17:11  e b presto facesti fiorire le tue piante: 
 25:  6  di midollo, di vini vecchi, b chiariti.  
 58:11  tu sarai come un giardino b annaffiato, 
 63:18  Per b poco tempo il tuo popolo santo 
Ger   5:  8  tanti stalloni b pasciuti ed ardenti; 
 23:13  Avevo b visto cose insulse tra i profeti 
 31:21  poni b mente alla strada, alla via che 
 44:28  in b piccolo numero; e tutto il 
 49:27  ed esso divorerà i palazzi di B-Hadad.  
      30  Fuggite, dileguatevi b lungi, 
Ez 33:17  La via del Signore non è b regolata; 
      17  la via loro quella che non è b regolata.  
      20  La via del Signore non è b regolata! 
Dan 11:39  E agirà contro le fortezze b munite, 
Am   1:  4  che divorerà i palazzi di B-hadad;  
Sof   1:12  ‘L’Eterno non fa né b né male’.  
Ag   1:  4  le vostre case b rivestite di legno 
        5  Ponete b mente alle vostre vie!  
        7  Ponete b mente alle vostre vie!  
   2:15  ponete b mente a ciò ch’è avvenuto 
      18  Ponete b mente a ciò ch’è avvenuto  
      18  fu fondato; ponetevi b mente!  
Mat   3:11  B vi battezzo io con acqua, in vista del 
   9:37  B è la mèsse grande, ma pochi son gli 
 15:  7  Ipocriti, b profetò Isaia di voi quando 
 18:  7  b è necessario che avvengan degli 
 26:41  b è lo spirito pronto, ma la carne è 
Mar   4:28  poi, nella spiga, il grano b formato.  
   5:33  b sapendo quel che era avvenuto in lei, 
   7:  6  B profetò Isaia di voi ipocriti, com’è 
        9  Come b sapete annullare il 
 12:28  visto ch’egli avea loro b risposto, si 
      32  Maestro, b hai detto secondo verità che 
 14:21  B sarebbe per quell’uomo di non esser 
      38  b è lo spirito pronto, ma la carne è 
Luc   1:17  al Signore un popolo b disposto.  
   3:16  B vi battezzo io con acqua; ma vien 
   4:24  nessun profeta è b accetto nella sua 
 10:  2  B è la mèsse grande, ma gli operai son 

 11:21  Quando l’uomo forte, b armato, 
 12:56  Ipocriti, b sapete discernere l’aspetto 
 13:16  avea tenuta legata per b diciott’anni, 
 24:39  perché son b io; palpatemi e guardate; 
Gio   2:  9  ma b lo sapeano i servitori che aveano 
 11:42  Io b sapevo che tu mi esaudisci sempre 
 18:  4  Gesù, b sapendo tutto quel che stava 
At   2:22  di lui fra voi, come voi stessi b sapete,  
      29  b può liberamente dirvisi intorno al 
   9:  7  udendo b la voce, ma non vedendo 
 15:29  dalle quali cose b farete a guardarvi. 
 22:  9  videro b la luce, ma non udirono la 
 24:22  che b conosceva quel che concerneva 
 28:22  B vorremmo però sentir da te quel che 
      25  B parlò lo Spirito Santo ai vostri padri 
Rom   2:25  b giova la circoncisione se tu osservi la 
   7:18  b trovasi in me il volere, ma il modo di 
   8:10  b è il corpo morto a cagion del 
1Co   9:24  corrono nello stadio, corrono b tutti, 
 14:  5  Or io b vorrei che tutti parlaste in altre 
      14  b prega lo spirito mio, ma la mia 
2Co   6:  9  sconosciuti, eppur b conosciuti; 
 10:10  b sono le sue lettere gravi e forti; ma la 
 11:  4  avete accettato, voi b lo sopportate!  
Ef   2:21  l’edificio intero, b collegato insieme, si 
   4:16  Da lui tutto il corpo b collegato  
      16  e b connesso mediante l’aiuto fornito 
Fil   1:  7  Ed è b giusto ch’io senta così di tutti 
   2:27  è stato infermo, e b vicino alla morte; 
Col   2:19  b fornito e congiunto insieme per via 
1Te   2:  5  un parlar lusinghevole, come b sapete, 
2Te   1:  3  com’è b giusto che facciamo, perché 
1Ti   3:13  che hanno b fatto l’ufficio di diaconi,  
   4:  3  e hanno b conosciuta la verità, ne usino 
   6:19  un tesoro b fondato per l’avvenire, a 
Ebr   2:  9  b vediamo però colui che è stato fatto 
      10  b s’addiceva a Colui per cagion del 
   7:14  è b noto che il nostro Signore è sorto 
1Pi   1:20  b preordinato prima della fondazione 
Ap 14:15  perché la mèsse della terra è b matura.  
BENAIA 
2Sa   8:18  B, figliuolo di Jehoiada, era capo dei 
 20:23  B, figliuolo di Jehoiada, era a capo dei 
 23:20  B da Kabtseel, figliuolo di Jehoiada, 
      21  ma B gli scese contro con un bastone, 
      22  Questo fece B, figliuolo di Jehoiada; e 
      30  B da Pirathon; Hiddai da Nahale- 
1Re   1:  8  B figliuolo di Jehoiada, il profeta 
      10  non invitò il profeta Nathan, né B, né 
      26  né B figliuolo di Jehoiada, né 
      32  Nathan e B, figliuolo di Jehoiada’. Essi 
      36  B, figliuolo di Jehoiada, rispose al re: 
      38  B figliuolo di Jehoiada, i Kerethei e i 
      44  B figliuolo di Jehoiada, i Kerethei e i 
   2:25  mandò B, figliuolo di Jehoiada, il  
      29  mandò B, figliuolo di Jehoiada, 
      30  B entrò nel tabernacolo dell’Eterno, e  
      30  E B riferì la cosa al re, dicendo: ‘Così 
      34  Allora B, figliuolo di Jehoiada, salì, 
      35  dell’esercito B, figliuolo di Jehoiada, e 
      46  i suoi ordini a B, figliuolo di Jehoiada, 
   4:  4  B, figliuolo di Nathan, era capo 
1Cr   4:37  B, Ziza, figliuolo di Scifi, figliuolo di 
 11:22  Poi veniva B, figliuolo di Jehoiada, 
      23  ma B gli scese contro con un bastone, 
      24  Questo fece B, figliuolo di Jehoiada; e 
      31  B da Pirathon;  
 15:18  Jehiel, Unni, Eliab, B, Maaseia, 
      20  e B avean dei saltèri per accompagnare 
      24  B ed Eliezer, sacerdoti, sonavano la 
 16:  5  B, Obed-Edom e Jeiel. Essi sonavano 
        6  i sacerdoti B e Jahaziel sonavano del 
 18:17  B, figliuolo di Jehoiada, era capo dei 
 27:  5  era B, figliuolo del sacerdote Jehoiada; 
        6  Questo B era un prode fra i trenta, e a 
      14  era B da Pirathon, de’ figliuoli di 
      34  consiglieri Jehoiada, figliuolo di B, e 
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2Cr 20:14  figliuolo di Zaccaria, figliuolo di B, 
 31:13  Mahath e B erano impiegati sotto la 
Esd 10:25  Mijamin, Eleazar, Malkia e B.  
      30  Adna, Kelal, B, Maaseia, Mattania, 
      35  B, Bedia, Keluhu,  
      43  Zabad, Zebina, Jaddai, Joel, B.  
Ez 11:  1  e Pelatia, figliuolo di B, capi del 
      13  Pelatia, figliuolo di B, morì; e io mi 
BENAMATO 
Is   5:  1  Io vo’ cantare per il mio b il cantico  
        1  Il mio b aveva una vigna sopra una 
BENCH 
Gen 39:10  E b’ella gliene parlasse ogni giorno, 
Mal   2:14  b’ella sia la tua compagna, la moglie 
BENCHÉ 
Gen 18:27  b io non sia che polvere e cenere;  
Lev 13:55  b non si sia allargata, è un oggetto 
Dt 21:18  e b l’abbian castigato non dà loro retta,  
Gs 17:18  i Cananei, b abbiano dei carri di ferro 
      18  e b siano potenti’.  
Gd   8:  4  b stanchi, continuavano a inseguire il 
1Sa   1:  5  b l’Eterno l’avesse fatta sterile.  
2Sa   3:39  b unto re, sono tuttora debole; mentre 
   4:  3  b i Beerothiti si siano rifugiati a 
 13:25  E b Absalom insistesse, il re non volle 
1Re   2:28  b non avesse seguito quello di 
2Cr 24:24  E b l’esercito de’ Sirî fosse venuto con 
Esd   3:  3  b avessero paura a motivo dei popoli 
Gb   2:  3  b tu m’abbia incitato contro di lui per 
Sa 39:  5  uomo, b saldo in piè, non è che vanità. 
 49:18  B tu, mentre vivi, ti reputi felice, e la 
 99:  8  b tu punissi le loro male azioni.  
Is 10:24  non temere l’Assiro, b ti batta di verga 
 22:  3  son fatti prigionieri, b fuggiti lontano.  
 31:  4  e b una folla di pastori gli sia chiamata 
 46:  7  e b uno gridi a lui, esso non risponde 
 50:10  B cammini nelle tenebre, privo di luce, 
Ger   3:  8  b io avessi ripudiato l’infedele Israele a 
 14:15  mio nome b io non li abbia mandati, e 
 23:32  b io non li abbia mandati e non abbia 
      38  b io v’avessi mandato a dire: ‘Non dite 
 29:31  ha profetato, b io non l’abbia mandato, 
 31:32  essi violarono, b io fossi loro signore, 
 36:25  E b Elnathan, Delaia e Ghemaria 
 46:23  b sia impenetrabile, perché quelli son 
Ez 11:16  B io li abbia allontanati fra le nazioni e 
 13:16  di pace, b non vi sia pace alcuna, dice 
Os   8:10  B spandano i loro doni fra le nazioni, 
Mat 14:  5  E b desiderasse farlo morire, temette il 
 26:60  b si fossero fatti avanti molti falsi 
Luc   8:29  e b lo si fosse legato con catene e 
 18:  4  disse fra sé: B io non tema Iddio e  
Gio 21:11  e b ce ne fossero tanti, la rete non si 
At 13:28  E b non trovassero in lui nulla che 
 14:17  b non si sia lasciato senza 
 15:24  b non avessimo dato loro mandato di 
 17:27  b Egli non sia lungi da ciascun di noi.  
 18:25  b avesse conoscenza soltanto del 
1Co   9:20  (b io stesso non sia sottoposto alla 
      21  (b io non sia senza legge riguardo a 
 12:12  b siano molte, formano un unico corpo, 
2Co 12:11  sommi apostoli, b io non sia nulla.  
Gal   4:  1  nulla dal servo, b sia padrone di tutto;  
Fil   3:  4  b anche nella carne io avessi di che 
1Ti   5:  6  che si dà ai piaceri, b viva, è morta.  
Fne        8  b io abbia molta libertà in Cristo di 
Ebr   4:  3  b le sue opere fossero terminate fin 
   5:  8  b fosse figliuolo, imparò l’ubbidienza 
   7:  5  b questi siano usciti dai lombi 
 11:  4  b morto, egli parla ancora.  
      11  b fuori d’età, ricevette forza di 
Gia   3:  4  anche le navi, b siano così grandi e 
1Pi   1:  8  b non l’abbiate veduto, voi amate;  
        8  quale credendo, b ora non lo vediate, 
2Pi   1:12  continuo queste cose, b le conosciate, e 
   2:11  gli angeli, b maggiori di loro per forza 

BENDA 
1Re 20:38  aspetto mettendosi una b sugli occhi.  
      41  tolse immediatamente la b dagli occhi 
BENDATO 
Luc 22:64  e avendolo b gli domandavano: 
BENDE 
Gb 40:13  copri di b la lor faccia nel buio della 
Ez 30:21  delle b per fasciarlo e fortificarlo, in 
BENE 
Gen   2:  9  e l’albero della conoscenza del b e del 
      17  dell’albero della conoscenza del b e del 
      18  ‘Non è b che l’uomo sia solo; io gli 
   3:  5  avendo la conoscenza del b e del 
      22  quanto a conoscenza del b e del male. 
   4:  7  Se fai b non rialzerai tu il volto? ma, se 
 12:13  perché io sia trattato b a motivo di te, e 
      16  fece del b ad Abramo per amor di lei; 
 18:11  e Sara eran vecchi, b avanti negli anni, 
 24:50  noi non possiam dirti né male né b.  
 26:29  e non t’abbiamo fatto altro che del b, e 
 29:  6  Ed egli disse loro: ‘Sta egli b?’  
        6  E quelli: ‘Sta b; ed ecco Rachele, sua 
 31:24  dal parlare a Giacobbe, né in b né in 
      29  dal parlare a Giacobbe, né in b né in 
 32:  9  paese e al tuo parentado e ti farò del b,  
      12  E tu dicesti: Certo, io ti farò del b, e 
 37:14  ‘Va’ a vedere se i tuoi fratelli stanno b,  
      14  e se tutto va b col gregge; e torna a 
 43:27  il vecchio di cui mi parlaste, sta egli b? 
      28  ‘Il padre nostro, tuo servo, sta b; vive 
 44:  4  di’ loro: Perché avete reso mal per b?  
 50:20  ma Dio ha pensato di convertirlo in b, 
Es   1:20  E Dio fece del b a quelle levatrici; e il 
   4:14  fratello, il Levita? Io so che parla b. 
 10:10  Badate b, perché avete delle cattive 
      28  Guardati b dal comparire più alla mia 
      29  ‘Hai detto b; io non comparirò più alla 
 18:  9  di tutto il b che l’Eterno avea fatto a 
      17  gli disse: ‘Questo che tu fai non va b.  
 23:  5  guardati b dall’abbandonarlo, ma aiuta 
 28:  7  in guisa ch’esso si terrà b insieme.  
 31:13  Badate b d’osservare i miei sabati, 
 32:  9  ‘Ho considerato b questo popolo; ecco, 
Lev   5:  4  di fare qualcosa di male o di b, 
   6:28  si strofini b e si sciacqui con acqua.  
 22:25  non sarebbero gradite per il vostro b’.  
 23:11  perché sia gradita per il vostro b; il 
Num 10:29  Vieni con noi e ti faremo del b, perché  
      29  ha promesso di far del b a Israele’.  
      32  qualunque b l’Eterno farà a noi, noi lo 
 11:18  Stavamo pur b in Egitto! Ebbene, 
 14:41  dell’Eterno? La cosa non v’andrà b.  
 24:  7  la sua semenza è b adacquata, il suo re 
      13  far di mia iniziativa alcun che di b o di 
 27:  7  ‘Le figliuole di Tselofehad dicono b. 
 31:  9  tutti i loro greggi e ogni loro b;  
 33:31  e si accamparono a B-Jaakan. 
      32  Partirono da B-Jaakan e si 
 36:  5  tribù dei figliuoli di Giuseppe dice b.  
Dt   1:14  ‘È b che facciamo quel che tu 
      39  oggi non conoscono né il b né il male, 
   2:  4  paura di voi; state quindi b in guardia;  
   4:  9  Soltanto, bada b a te stesso e veglia 
      39  e ritieni b in cuor tuo che l’Eterno è 
   5:28  tutto quello che hanno detto, sta b.  
   6:11  alle case piene d’ogni b che tu non hai 
   8:11  Guardati b dal dimenticare il tuo Dio, 
      16  e per provarti, per farti, alla fine, del b.  
 10:13  tu osservi per il tuo b i comandamenti 
 12:  8  dove ognuno fa tutto quel che gli par b,  
      13  Allora ti guarderai b dall’offrire i tuoi 
      19  Guardati b, tutto il tempo che vivrai 
      28  ch’è b e retto agli occhi dell’Eterno, 
      30  guardati b dal cadere nel laccio, 
 15:16  ama te e la tua casa e sta b da te,  
 18:17  mi disse: ‘Quello che han detto, sta b;  
 26:11  di tutto il b che l’Eterno, il tuo Dio, 

 28:63  l’Eterno prendeva piacere a farvi del b 
 30:  5  ed Egli ti farà del b e ti moltiplicherà 
        9  si compiacerà di nuovo nel farti del b, 
      15  io pongo oggi davanti a te la vita e il b, 
Gs   3:  4  possiate veder b la via per la quale 
   6:18  E voi guardatevi b da ciò ch’è votato 
   8:  8  Badate b, questo è l’ordine ch’io vi 
   9:25  trattaci come ti par che sia b e giusto di 
 13:  1  ‘Tu sei vecchio, b avanti negli anni, e 
 19:45  Iehud, B-Berak, Gath-Rimmon,  
 23:  1  ormai vecchio e b innanzi negli anni,  
        2  ‘Io sono vecchio e b innanzi negli anni.  
 24:20  consumerà, dopo avervi fatto tanto b’.  
Gd   8:35  tutto il b ch’egli avea fatto a Israele.  
   9:16  se avete agito b verso Ierubbaal e la 
 12:  6  senza fare attenzione a pronunziar b; 
 13:  4  guardati b dal bere vino o bevanda 
 14:16  per me che dell’odio, e non mi vuoi b; 
 17:13  ‘Ora so che l’Eterno mi farà del b, 
 18:15  e gli chiesero notizie del suo b stare.  
Rut   2:22  ‘È b, figliuola mia, che tu vada con le 
   3:13  far valere il suo diritto su di te, va b, lo 
   4:  4  Ho creduto b d’informartene, e dirti: 
1Sa   1:23  ‘Fa’ come ti par b; rimani finché tu 
   3:18  l’Eterno: faccia quello che gli parrà b’.  
   9:10  al suo servo: ‘Dici b; vieni, andiamo’. 
 12:14  dell’Eterno, ch’è il vostro Dio, b;  
 14:36  ‘Fa’ tutto quello che ti par b’. Allora 
      40  disse a Saul: ‘Fa’ quello che ti par b’.  
 16:17  ‘Trovatemi un uomo che suoni b e 
      18  il Bethlehemita, che sa sonar b; è un  
      18  un guerriero, parla b, è di bell’aspetto, 
 17:18  vedi se i tuoi fratelli stanno b, e 
 18:  5  Davide andava e riusciva b dovunque 
      14  riusciva b in tutte le sue imprese, e 
 19:  1  che voleva gran b a Davide,  
 20:  3  sa molto b che io ho trovato grazia agli 
        7  - S’egli dice: - Sta b - il tuo servo avrà 
      21  tu allora vieni, perché tutto va b per te, 
 22:22  ‘Io sapevo b, quel giorno che Doeg, 
 24:18  poiché tu m’hai reso b per male,  
      18  mentre io t’ho reso male per b.  
      20  il contraccambio del b che m’hai fatto 
 25:21  ed egli m’ha reso male per b.  
      30  tutto il b che t’ha promesso e t’avrà 
      31  l’Eterno avrà fatto del b al mio signore, 
 26:16  Questo che tu hai fatto non sta b. 
2Sa   2:  6  E anch’io vi farò del b, giacché avete 
   3:13  ‘Sta b; io farò alleanza con te; ma una 
   7:28  e hai promesso questo b al tuo servo;  
   9:  1  a cui io possa far del b per amore di 
        3  a cui io possa far del b per amor di 
 13:22  alcuna parola, né in b né in male; 
 14:17  di Dio per discernere il b dal male. 
 16:12  e mi farà del b in cambio delle 
 18:  4  ‘Farò quello che vi par b’. E il re si 
      29  ‘Il giovine Absalom sta egli b?’ 
      32  ‘Il giovine Absalom sta egli b?’ 
 19:  6  e ora io vedo b che se Absalom fosse 
 20:  9  Joab disse ad Amasa: ‘Stai tu b, fratel 
      11  ‘Chi vuol b a Joab e chi è per Davide 
 23:32  Eliahba da Shaalbon; B-Jashen; 
1Re   2:18  ‘Sta b, parlerò al re in tuo favore’.  
      38  ‘Sta b; il tuo servo farà come il re mio 
      42  La parola che ho udita sta b?  
   3:  9  e discernere il b dal male; poiché chi 
   8:18  hai fatto b ad aver questo in cuore;  
      66  il b che l’Eterno avea fatto a Davide, 
 20:22  considera b quel che dovrai fare; 
 22:13  predicono del b al re; ti prego, sia il  
      13  parlare d’ognun d’essi, e predici del b!’  
2Re   4:26  corri ad incontrarla, e dille: - Stai b?  
      26  Sta b tuo marito? E il bimbo sta b?’ 
      26  Ella rispose: ‘Stanno b’.  
   5:21  incontro, e gli disse: ‘Va egli tutto b?’  
      22  ‘Tutto b. Il mio signore mi manda a 
   6:32  Badate b; quand’arriva il messo, 
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   7:  9  ‘Noi non facciamo b; questo è giorno 
   9:11  ‘Va tutto b? Perché quel pazzo è egli 
 10:23  ‘Cercate b, e guardate che non ci sia 
 11:  8  E circonderete b il re, ognuno con le 
 20:  3  ho fatto ciò ch’è b agli occhi tuoi’. Ed 
 25:24  al re di Babilonia, e ve ne troverete b’.  
1Cr 11:34  B-Hascem da Ghizon; Jonathan, 
 13:  2  ‘Se vi par b, e se l’Eterno, il nostro 
 17:26  e hai promesso questo b al tuo servo;  
 21:23  faccia quello che par b agli occhi suoi; 
2Cr   6:  8  hai fatto b ad aver questo in cuore;  
      41  salvezza, e giubilino nel b i tuoi fedeli!  
   7:10  il b che l’Eterno avea fatto a Davide, a 
 12:  1  fu b stabilito e fortificato nel regno, 
 18:12  ad una voce, predicono del b al re; ti  
      12  quello d’ognun d’essi, e predici del b!’  
 19:  6  ‘Badate b a quello che fate; poiché voi 
 24:16  perché avea fatto del b in Israele, per il 
 25:  3  il regno fu b assicurato nelle sue mani, 
Neh   2:10  procurava il b de’ figliuoli d’Israele.  
   5:19  O mio Dio, ricordati, per farmi del b, 
   6:19  dicevan del b di lui perfino in presenza 
   9:25  e possedettero case piene d’ogni b, 
 13:32  di me, mio Dio, per farmi del b!  
Est   2:11  per sapere se Ester stava b e che cosa 
   7:  7  vedeva b che nell’animo del re la sua 
        9  il quale avea parlato per il b del re’. 
   9:31  per fissar b que’ giorni di Purim nelle 
 10:  3  cercò il b del suo popolo, e parlò per la 
Gb   2:10  Abbiamo accettato il b dalla mano di 
   7:  7  L’occhio mio non vedrà più il b.  
   9:  4  gli ha tenuto fronte e se n’è trovato b?  
      25  fuggono via senz’aver visto il b;  
 11:18  ti guarderai b attorno e ti coricherai 
 13:  9  Sarà egli un b per voi quando vi 
 21:  2  Porgete b ascolto alle mie parole, e sia 
      25  nell’anima, senz’aver mai gustato il b.  
 24:21  e non faceva del b alla vedova!’  
 26:  2  Come hai b aiutato il debole! Come 
 30:26  Speravo il b, ed è venuto il male; 
 33:  8  (e ho b udito il suono delle tue parole):  
 36:21  Guàrdati b dal volgerti all’iniquità, tu 
 38:20  sai tu b i sentieri per ricondurle a casa?  
Sa   7:  4  se ho reso mal per b a chi viveva meco 
 13:  5  all’Eterno perché m’ha fatto del b.  
 14:  1  non v’è alcuno che faccia il b.  
        3  non v’è alcuno che faccia il b, neppur 
 16:  2  Signore; io non ho b all’infuori di te;  
 34:10  l’Eterno non mancano d’alcun b.  
      12  lunghezza di giorni per goder del b?  
      14  Dipartiti dal male e fa’ il b; cerca la 
 35:12  Mi rendono male per b; derelitta è 
 36:  3  ha cessato d’esser savio e di fare il b.  
 37:  3  Confidati nell’Eterno e fa’ il b; abita il 
      27  Ritraiti dal male e fa’ il b, e dimorerai 
 38:20  Anche quelli che mi rendon male per b  
      20  sono miei avversari, perché seguo il b.  
 39:  2  silenzio, mi son taciuto senz’averne b; 
 50:23  e a chi regola b la sua condotta, io farò 
 51:18  Fa’ del b a Sion, per la tua 
 52:  3  Tu ami il male più che il b, e la 
 53:  1  non v’è alcuno che faccia il b.  
        3  non v’è alcuno che faccia il b, neppur 
 73:28  il mio b è d’accostarmi a Dio; io ho 
 84:11  Egli non ricuserà alcun b a quelli che 
 85:12  Anche l’Eterno largirà ogni b, e la 
      106:    5  affinché io vegga il b de’ tuoi eletti, mi 
      109:    5  Essi m’hanno reso male per b, e odio 
      119:  17  Fa’ del b al tuo servitore perché io 
               56  Questo b mi è toccato, di osservare i 
               65  Tu hai fatto del b al tuo servitore, o 
               68  Tu sei buono e fai del b; insegnami i 
               71  È stato un b per me l’essere afflitto, 
             122  Da’ sicurtà per il b del tuo servitore, e 
      122:    9  io procaccerò il tuo b.  
      125:    4  fa’ del b a quelli che son buoni, e a 
      128:    5  e vedrai il b di Gerusalemme tutti i 

      139:  14  tue opere, e l’anima mia lo sa molto b.  
Pro   2:  9  la rettitudine, tutte le vie del b.  
   4:25  Gli occhi tuoi guardino b in faccia, e le 
 11:17  L’uomo benigno fa del b a se stesso, 
      23  Il desiderio dei giusti è il b soltanto, 
      27  Chi procaccia il b s’attira benevolenza, 
 13:  2  frutto delle sue labbra uno gode del b, 
      21  ma il giusto è ricompensato col b.  
 14:22  ma quelli che meditano il b trovan 
 15:23  prova allegrezza quando risponde b; e 
 16:20  attenzione alla Parola se ne troverà b, e 
 17:13  dalla casa di chi rende il male per il b.  
      20  Chi ha il cuor falso non trova b, e chi 
      26  Non è b condannare il giusto, 
 18:  5  Non è b aver per l’empio de’ riguardi 
      22  Chi ha trovato moglie ha trovato un b e 
 19:  8  con cura la prudenza troverà del b.  
 23:  1  principe, rifletti b a chi ti sta dinanzi;  
 24:  6  direzioni potrai condur b la guerra, e la 
      14  la sapienza per il b dell’anima tua! Se 
      23  Non è b, in giudizio, aver de’ riguardi 
      25  che sanno punire se ne troveranno b, e 
 25:27  Mangiar troppo miele, non è b, ma 
 27:23  di conoscer b lo stato delle tue pecore, 
 28:10  ma gli uomini integri erediteranno il b.  
      21  Aver de’ riguardi personali non è b; 
 31:12  Ella gli fa del b, e non del male, tutti i 
      18  s’accorge che il suo lavoro rende b; la 
Ecc   2:  3  ciò ch’è b che gli uomini facciano sotto 
   4:  8  e privo l’anima mia d’ogni b? Anche 
   7:14  Nel giorno della prosperità godi del b, 
      18  È b che tu t’attenga fermamente a 
      20  giusto che faccia il b e non pecchi mai.  
   8:12  io so che il b è per quelli che temono 
      13  Ma non v’è b per l’empio, ed ei non 
      15  non v’è per l’uomo altro b sotto il sole, 
   9:18  un solo peccatore distrugge un gran b.  
 12:16  tutto ciò ch’è occulto, sia b, sia male.  
Is   1:17  imparate a fare il b; cercate la 
   3:10  Ditelo che il giusto avrà del b, perch’ei 
   5:20  Guai a quelli che chiaman b il male, 
      20  e male il b, che mutan le tenebre in 
   7:15  sappia riprovare il male e scegliere il b.  
      16  sappia riprovare il male e scegliere il b, 
 23:16  suona b, moltiplica i canti, perché 
 38:  3  ho fatto quel ch’è b agli occhi tuoi!’ 
 41:23  sì, fate del b o del male onde noi lo 
 48:17  il tuo Dio, che t’insegna per il tuo b, 
Ger   1:12  ‘Hai veduto b, poiché io vigilo sulla 
   2:10  Mandate a Kedar e osservate b, e 
   4:22  fare il male; ma il b non lo sanno fare.  
   8:15  la pace, ma nessun b giunge; 
 10:  5  e non è in loro potere di far del b.  
 13:23  siete a fare il male, potrete fare il b.  
 14:11  ‘Non pregare per il b di questo popolo.  
      19  la pace, ma nessun b giunge; 
 17:  6  e quando giunge il b, ei non lo vede; 
 18:  4  altro vaso come a lui parve b di farlo.  
      10  io mi pento del b di cui avevo parlato 
      20  Il male sarà esso reso per il b? 
 21:10  città per farle del male e non del b, 
 22:15  ch’è retto e giusto, e tutto gli andava b.  
      16  e del bisognoso, e tutto gli andava b. 
 23:10  al male, la loro forza non tende al b.  
 27:  5  steso; e do la terra a chi mi par b.  
 29:  7  Cercate il b della città dove io vi ho  
        7  poiché dal b d’essa dipende il vostro b.  
      32  non vedrà il b che io farò al mio 
 32:39  mi temano in perpetuo per il loro b e 
      40  più da loro per cessare di far loro del b; 
      41  metterò la mia gioia nel far loro del b e 
      42  venire su lui tutto il b che gli prometto.  
 33:  9  udranno tutto il b ch’io sto per far loro,  
        9  a motivo di tutto il b e di tutta la pace 
 37:20  giunga b accolta nel tuo cospetto; non 
 38:  4  quest’uomo non cerca il b, ma il male 
      20  tutto andrà b per te, e tu vivrai.  

 39:16  per il suo male e non per il suo b, le 
 40:  9  re di Babilonia, e tutto andrà b per voi.  
 42:  6  b ce ne venga, per aver ubbidito alla 
      19  Sappiate b che quest’oggi io v’ho 
      22  sappiate b che voi morrete di spada, di 
 44:17  stavamo b e non sentivamo alcun 
      27  per il loro male, e non per il loro b; e 
Lam   3:38  Il male ed il b non procedon essi dalla 
Ez 18:18  che non è b in mezzo al suo popolo, 
 24:10  fa’ cuocer b la carne, fa’ struggere il 
 33:32  una bella voce, e sappia suonar b; essi 
 36:11  e vi farò del b più che nei vostri primi 
 44:  5  ‘Figliuol d’uomo, sta’ b attento, apri 
Dan   3:15  per adorare la statua che io ho fatto, b; 
   4:  2  M’è parso b di far conoscere i segni e i 
   6:  1  Parve b a Dario di stabilire sul regno 
   8:17  ‘Intendi b, o figliuol d’uomo! perché 
Os   8:  3  Israele ha in avversione il b; il nemico 
 10:11  Efraim è una giovenca b ammaestrata, 
 14:  2  e accetta questo b; e noi t’offriremo, 
Am   5:14  Cercate il b e non il male, onde viviate, 
      15  Odiate il male, amate il b, e, alle porte, 
   9:  4  per il loro male, e non per il loro b.  
Gn   4:  4  gli disse: ‘Fai tu b a irritarti così?’  
        9  ‘Fai tu b a irritarti così a motivo del  
        9  ‘Sì, faccio b a irritarmi fino alla  
Mic   3:  2  Ma voi odiate il b e amate il male, 
   6:  8  Egli t’ha fatto conoscere ciò ch’è b; e 
Nah   2:  1  custodisci b la fortezza, sorveglia le 
Zac   8:15  di far del b a Gerusalemme e alla casa 
 11:12  ‘Se vi par b, datemi il mio salario; se 
Mat   7:  5  ci vedrai b per trarre il bruscolo 
 12:12  lecito di far del b in giorno di sabato.  
 13:32  Esso è b il più piccolo di tutti i semi; 
 15:26  Non è b prendere il pan de’ figliuoli 
      27  Ma ella disse: Dici b, Signore; eppure 
 17:  4  Signore, egli è b che stiamo qui; se 
 25:21  Va b, buono e fedel servitore; sei stato 
      23  Va b, buono e fedel servitore; sei stato 
Mar   3:  4  in giorno di sabato, di far del b o di far 
   7:27  non è b prendere il pan de’ figliuoli 
      28  Dici b, Signore; e i cagnolini, sotto la 
      35  si sciolse lo scilinguagnolo e parlava b.  
      37  Egli ha fatto ogni cosa b; i sordi li fa 
   9:  5  egli è b che stiamo qui; facciamo tre 
 12:12  si avvidero b ch’egli avea detto quella 
 14:  7  potete far loro del b; ma me non mi 
 15:10  capiva b che i capi sacerdoti glielo 
Luc   1:  3  è parso b anche a me, dopo essermi 
   6:  9  in giorno di sabato, di far del b o di far 
      26  quando tutti gli uomini diran b di voi, 
      27  fate del b a quelli che v’odiano;  
      33  E se fate del b a quelli  
      33  che vi fanno del b, qual grazia ve ne 
      35  amate i vostri nemici, e fate del b e 
      42  ci vedrai b per trarre il bruscolo che è 
      45  tesoro del suo cuore reca fuori il b; e 
      48  scrollarla perché era stata edificata b.  
   9:33  Maestro, egli è b che stiamo qui; 
      44  Voi, tenete b a mente queste parole: Il 
 16:  4  So b quel che farò, affinché, quando 
 19:17  Va b, buon servitore; poiché sei stato 
 20:19  si avvidero b ch’egli avea detto quella 
      39  dissero: Maestro, hai detto b.  
Gio   4:17  E Gesù: Hai detto b: Non ho marito;  
   5:29  quelli che hanno operato b, in 
   6:  6  sapeva b quel che stava per fare.  
   8:48  Non diciam noi b che sei un 
      52  Ora vediam b che tu hai un demonio. 
 13:13  e Signore; e dite b, perché lo sono.  
 15:18  sapete b che prima di voi ha odiato me.  
 18:23  ma se ho parlato b, perché mi 
At   5:35  Israeliti, badate b, circa questi uomini, 
 10:33  e tu hai fatto b a venire; ora dunque 
      38  egli è andato attorno facendo del b, e 
 11:  6  ed io, fissatolo, lo considerai b, e vidi i 
 14:17  facendo del b, mandandovi dal cielo 
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 15:22  parve b agli apostoli e agli anziani con 
      25  è parso b a noi, riuniti di comune 
      28  è parso b allo Spirito Santo ed a noi di 
 25:10  ai Giudei, come anche tu sai molto b.  
Rom   2:  7  con la perseveranza nel b oprare 
      10  e onore e pace a chiunque opera b; al 
   3:  8  il male affinché ne venga il b?’  
   7:18  nella mia carne, non abita alcun b;  
      18  ma il modo di compiere il b, no.  
      19  Perché il b che voglio, non lo fo; ma il 
      21  che volendo io fare il b, il male si trova 
   8:28  cooperano al b di quelli che amano 
   9:11  avessero fatto alcun che di b o di male, 
 11:20  B: sono stati troncati per la loro 
 12:  9  il male, e attenetevi fermamente al b.  
      21  vinto dal male, ma vinci il male col b.  
 13:  3  Fa’ quel ch’è b, e avrai lode da essa;  
        4  è un ministro di Dio per il tuo b; ma se 
 14:21  È b non mangiar carne, né bever vino, 
 15:  2  compiaccia al prossimo nel b, a scopo 
 16:19  ma desidero che siate savî nel b e 
1Co   7:  1  è b per l’uomo di non toccar donna;  
        8  è b per loro che se ne stiano come sto 
      26  sia b per loro di restar come sono;  
      26  l’uomo in genere è b di starsene così.  
      37  di serbar vergine la sua figliuola, fa b.  
      38  chi dà la sua figliuola a marito fa b, e 
2Co   5:10  quel che avrà operato, o b, o male.  
 13:  7  ma perché voi facciate quello che è b, 
Gal   4:13  anzi sapete b che fu a motivo di una 
      18  essere oggetto dello zelo altrui nel b, in 
   5:  7  Voi correvate b; chi vi ha fermati 
   6:  1  E bada b a te stesso, che talora anche 
        9  E non ci scoraggiamo nel far il b; 
      10  facciam del b a tutti; ma specialmente 
Ef   5:  5  voi sapete molto b che niun fornicatore 
      17  ma intendete b quale sia la volontà del 
   6:  3  affinché ti sia b e tu abbia lunga vita 
        8  ognuno, quand’abbia fatto qualche b, 
Fil   1:10  possiate distinguere fra il b ed il male, 
   4:14  avete fatto b a prender parte alla mia 
1Te   3:  1  stimammo b di esser lasciati soli ad 
   5:  2  sapete molto b che il giorno del 
      15  procacciate sempre il b gli uni degli 
      21  ma esaminate ogni cosa e ritenete il b;  
2Te   3:13  fratelli, non vi stancate di fare il b.  
1Ti   3:  4  che governi b la propria famiglia e 
      12  e governino b i loro figliuoli e le loro 
   5:17  Gli anziani che tengon b la presidenza, 
   6:18  che facciano del b, che siano ricchi in 
2Ti   1:18  egli abbia reso in Efeso tu sai molto b.  
   3:  3  spietati, senza amore per il b,  
Tit   1:  8  ma ospitale, amante del b, assennato, 
Fne        6  riconoscere ogni b che si compia in noi 
Ebr   5:14  esercitati a discernere il b e il male.  
 12:15  badando b che nessuno resti privo della 
 13:  9  è b che il cuore sia reso saldo dalla 
      21  vi renda compiuti in ogni b, onde 
Gia   1:25  Ma chi riguarda b addentro nella legge 
   2:  8  il tuo prossimo come te stesso, fate b;  
      19  Tu credi che v’è un sol Dio, e fai b; 
   4:17  che sa fare il b, e non lo fa, commette 
1Pi   1:12  desiderano riguardare b addentro.  
   2:14  e per dar lode a quelli che fanno il b.  
      15  facendo il b, turiate la bocca alla 
      20  Ma se facendo il b, eppur patendo, voi 
   3:  6  se fate il b e non vi lasciate turbare da 
      11  si ritragga dal male e faccia il b; cerchi 
      13  vi farà del male, se siete zelanti del b?  
      17  che soffriate facendo il b, anziché 
   4:19  loro al fedel Creatore, facendo il b.  
2Pi   1:19  alla quale fate b di prestare attenzione, 
3Gv        6  e farai b a provvedere al loro viaggio 
      11  Diletto, non imitare il male, ma il b.  
      11  Chi fa il b è da Dio; chi fa il male non 
BENÈ 
Dt 10:  6  partirono da Beeroth-B-Jaakan per 

BENEDETTA 
Gd   5:24  B sia fra le donne Jael, moglie di  
      24  che stan sotto le tende, sia ella b!  
Rut   3:10  ‘Sii b dall’Eterno, figliuola mia! La 
1Sa 25:33  e b sii tu che m’hai oggi impedito di 
2Sa   7:29  casa del tuo servo sarà b in perpetuo!’  
 22:47  Viva l’Eterno! Sia b la mia ròcca! e sia 
Sa 18:46  Vive l’Eterno! Sia b la mia ròcca! E 
      112:    2  generazione degli uomini retti sarà b.  
Pro   5:18  Sia b la tua fonte, e vivi lieto con la 
 20:21  da principio, alla fine non sarà b.  
Is 61:  9  che sono una razza b dall’Eterno.  
Ez   3:12  ‘B sia la gloria dell’Eterno dalla sua 
Luc   1:42  B sei tu fra le donne, e benedetto è il 
BENEDETTE 
Gen 12:  3  in te saranno b tutte le famiglie della 
 18:18  in lui saran b tutte le nazioni della 
 22:18  terra saranno b nella tua progenie, 
 26:  4  terra saranno b nella tua progenie,  
 28:14  saranno b in te e nella tua progenie.  
Ger   4:  2  allora le nazioni saranno b in te, e in te 
At   3:25  tutte le nazioni della terra saranno b.  
Gal   3:  8  novella: In te saranno b tutte le genti. 
BENEDETTI 
Num 24:10  ecco che li hai b già per la terza volta.  
Dt 12:  7  in cui l’Eterno, il vostro Dio, vi avrà b.  
 28:  4  b i parti delle tue vacche e delle tue 
        5  B saranno il tuo paniere e la tua madia.  
1Sa 23:21  ‘Siate b dall’Eterno, voi che avete 
2Sa   2:  5  ‘Siate b dall’Eterno, voi che avete  
Sa  115:  15  Siate b dall’Eterno, che ha fatto il cielo 
Is 19:25  ‘B siano l’Egitto, mio popolo, 
 65:23  saranno la progenie dei b dall’Eterno, e 
Mat 25:34  Venite, voi, i b del Padre mio; eredate 
Gal   3:  9  la fede, sono b col credente Abramo.  
Ef   1:  3  ci ha b d’ogni benedizione spirituale 
BENEDETTO 
Gen   9:26  B sia l’Eterno, l’Iddio di Sem, e sia 
 14:19  ‘B sia Abramo dall’Iddio altissimo, 
      20  E b sia l’Iddio altissimo, che t’ha dato 
 17:20  Ecco, io l’ho b, e farò che moltiplichi e 
 24:  1  avea b Abrahamo in ogni cosa. 
      27  ‘B l’Eterno, l’Iddio d’Abrahamo mio 
      31  ‘Entra, b dall’Eterno! perché stai fuori? 
      35  ha b abbondantemente il mio signore, 
      48  ho adorato l’Eterno e ho b l’Eterno, 
 26:29  in pace. Tu sei ora b dall’Eterno’.  
 27:27  l’odor d’un campo, che l’Eterno ha b.  
      29  b sia chiunque ti benedice!’  
      33  che tu venissi, e l’ho b; e b ei sarà’.  
 28:  6  Esaù vide che Isacco avea b Giacobbe 
 30:27  che l’Eterno mi ha b per amor tuo’.  
      30  e l’Eterno t’ha b dovunque io ho messo 
 32:26  andare prima che tu m’abbia b!’  
Es 18:10  ‘B sia l’Eterno, che vi ha liberati dalla 
 20:11  l’Eterno ha b il giorno del riposo e l’ha 
Num 22:  6  poiché so che chi tu benedici è b, e chi 
      12  quel popolo, perché egli è b’.  
 23:20  egli ha b; io non revocherò la 
 24:  9  B chiunque ti benedice, maledetto 
Dt   2:  7  ti ha b in tutta l’opera delle tue mani, 
   7:14  Tu sarai b più di tutti i popoli, e non ci 
 14:24  (perché l’Eterno, il tuo Dio, t’avrà b),  
 28:  3  Sarai b nelle città  
        3  e sarai b nella campagna.  
        4  B sarà il frutto delle tue viscere, il 
        6  Sarai b al tuo entrare e b al tuo uscire.  
 33:13  sarà b dall’Eterno coi doni più preziosi 
      20  B colui che mette Gad al largo! Egli 
      24  B sia Ascer tra i figliuoli d’Israele! 
Gs 17:14  popolo che l’Eterno ha cotanto b?’  
Gd 17:  2  ‘B sia dall’Eterno il mio figliuolo!’  
Rut   2:19  B colui che t’ha fatto così buona  
      20  ‘Sia egli b dall’Eterno, poiché non ha 
   4:14  ‘B l’Eterno, il quale non ha permesso 
1Sa 15:13  ‘B sii tu dall’Eterno! Io ho eseguito 
 25:32  ‘Sia b l’Eterno, l’Iddio d’Israele, che 

      33  E sia b il tuo senno, e benedetta sii tu 
      39  ‘Sia b l’Eterno, che m’ha reso giustizia 
 26:25  ‘Sii tu b, figliuol mio Davide. Tu 
2Sa   6:12  ‘L’Eterno ha b la casa di Obed-Edom e 
 18:28  ‘B sia l’Eterno, l’Iddio tuo, che ha dato 
1Re   1:48  B sia l’Eterno, l’Iddio d’Israele, che 
   2:45  ma il re Salomone sarà b e il trono di 
   5:  7  ‘B sia oggi l’Eterno, che ha dato a 
   8:15  ‘B sia l’Eterno, l’Iddio d’Israele, il 
      56  ‘B sia l’Eterno, che ha dato riposo al 
 10:  9  Sia b l’Eterno, il tuo Dio, il quale t’ha 
1Cr 16:36  B sia l’Eterno, l’Iddio d’Israele, 
 17:27  tu benedici, o Eterno, è b in perpetuo’.  
 26:  5  l’ottavo; poiché Dio l’aveva b.  
 29:10  ‘B sii tu, o Eterno, Dio del padre 
2Cr   2:12  ‘B sia l’Eterno, l’Iddio d’Israele, che 
   6:  4  ‘B sia l’Eterno, l’Iddio d’Israele, il 
   9:  8  Sia b l’Eterno, il tuo Dio, il quale t’ha 
 31:10  l’Eterno ha b il suo popolo; ed ecco 
Esd   7:27  B sia l’Eterno, l’Iddio de’ nostri padri, 
Gb   1:10  Tu hai b l’opera delle sue mani, e il 
      21  ha tolto; sia b il nome dell’Eterno’.  
 31:20  se non m’hanno b i suoi fianchi, ed egli 
Sa 28:  6  B sia l’Eterno, poiché ha udito la voce 
 31:21  Sia b l’Eterno! poich’egli ha reso 
 41:13  Sia b l’Eterno, l’Iddio d’Israele, di 
 45:  2  perciò Iddio ti ha b in eterno.  
 66:20  B sia Iddio, che non ha rigettato la mia 
 68:19  Sia b il Signore! Giorno per giorno 
      35  e potenza al suo popolo. B sia Iddio!  
 72:18  Sia b l’Eterno Iddio, l’Iddio d’Israele, 
      19  Sia b in eterno il suo nome glorioso, e 
 89:52  B sia l’Eterno in perpetuo. Amen, 
      106:  48  B sia l’Eterno, l’Iddio d’Israele, 
      113:    2  Sia b il nome dell’Eterno da ora in 
      118:  26  B colui che viene nel nome 
      119:  12  Tu sei b, o Eterno; insegnami i tuoi 
      124:    6  B sia l’Eterno che non ci ha dato in 
      128:    4  così sarà b l’uomo che teme l’Eterno.  
      135:  21  Sia b da Sion l’Eterno, che abita in 
      144:    1  B sia l’Eterno, la mia ròcca, che 
      147:  13  ha b i tuoi figliuoli in mezzo a te.  
Pro 22:  9  L’uomo dallo sguardo benevolo sarà b, 
Is 65:16  chi s’augurerà d’esser b nel paese, lo 
Ger 17:  7  B l’uomo che confida nell’Eterno, e la 
 20:14  che mia madre mi partorì non sia b!  
Dan   2:20  ‘Sia b il nome di Dio, d’eternità in 
   3:28  ‘B sia l’Iddio di Shadrac, di Meshac e 
Zac 11:  5  Sia b l’Eterno! io m’arricchisco, e che 
Mat 21:  9  B colui che viene nel nome del 
 23:39  B colui che viene nel nome del 
Mar 11:  9  B colui che viene nel nome del 
      10  B il regno che viene, il regno di Davide 
 14:61  Sei tu il Cristo, il Figliuol del B?  
Luc   1:42  le donne, e b è il frutto del tuo seno!  
      68  B sia il Signore, l’Iddio d’Israele, 
 13:35  B colui che viene nel nome del 
 19:38  B il Re che viene nel nome del 
Gio 12:13  B colui che viene nel nome del 
Rom   1:25  del Creatore, che è b in eterno. Amen.  
   9:  5  è sopra tutte le cose Dio b in eterno. 
2Co   1:  3  B sia Iddio, il Padre del nostro Signore 
 11:31  che è b in eterno, sa ch’io non mento.  
Ef   1:  3  B sia l’Iddio e Padre del nostro Signor 
Ebr   7:  7  l’inferiore è b dal superiore;  
1Pi   1:  3  B sia l’Iddio e Padre del Signor nostro 
BENEDÌ 
1Cr 29:20  E tutta la raunanza b l’Eterno, l’Iddio 
Gb 42:12  E l’Eterno b gli ultimi anni di Giobbe 
BENEDICA 
Gen 27:  4  e l’anima mia ti b prima ch’io muoia’.  
        7  e ti b nel cospetto dell’Eterno, prima 
      10  la mangi, e così ti b prima di morire’.  
      19  mia caccia, affinché l’anima tua mi b’.  
      25  e l’anima mia ti b’. E Giacobbe lo 
      31  figliuolo, affinché l’anima tua mi b’.  
 28:  3  E l’Iddio onnipotente ti b, ti renda 
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 48:16  b questi fanciulli! Siano chiamati col 
Num   6:24  L’Eterno ti b e ti guardi!  
Dt   1:11  e vi b come vi ha promesso di fare! 
 14:29  ti b in ogni opera a cui porrai mano.  
 23:20  ti b in tutto ciò a cui porrai mano, nel 
 24:19  ti b in tutta l’opera delle tue mani.  
 30:16  ti b nel paese dove stai per entrare per 
Rut   2:  4  E quelli gli risposero: ‘L’Eterno ti b!’  
Neh   9:  5  Si b il nome tuo glorioso, ch’è esaltato 
Sa 67:  1  Iddio abbia mercé di noi, e ci b, Iddio 
      103:    1  quello ch’è in me, b il nome suo santo.  
      128:    5  L’Eterno ti b da Sion, e vedrai il bene 
      134:    3  L’Eterno ti b da Sion, egli che ha fatto 
Ger 31:23  ‘L’Eterno ti b, o dimora di giustizia, o 
BENEDICE 
Gen 27:29  maledice, benedetto sia chiunque ti b!’  
Num 24:  9  Benedetto chiunque ti b, maledetto 
Sa 10:  3  b il rapace e disprezza l’Eterno.  
 37:22  quelli che Dio b erederanno la terra, 
      107:  38  li b talché moltiplicano grandemente, 
Pro   3:33  ma egli b la dimora dei giusti.  
 27:14  Chi b il prossimo ad alta voce, di buon 
 30:11  maledice suo padre e non b sua madre. 
BENEDICENDO 
Luc   1:64  lingua sciolta, ed egli parlava b Iddio.  
 24:53  erano del continuo nel tempio, b Iddio.  
1Pi   3:  9  ma, al contrario, b; poiché a questo 
BENEDICENDOLO 
Gen 28:  6  e che, b, gli avea dato quest’ordine: 
BENEDICESSE 
Is 66:  3  d’incenso, come se b un idolo. 
BENEDICESSI 
1Cr   4:10  ‘Oh se tu mi b e allargassi i miei 
BENEDICEVA 
Mar 10:16  in braccio ed imposte loro le mani, li b.  
BENEDICI 
Gen 27:34  ‘B anche me, padre mio!’  
      38  B anche me, o padre mio!’ Ed Esaù 
Num 22:  6  so che chi tu b è benedetto, e chi tu 
Dt 26:15  e b il tuo popolo d’Israele e la terra che 
 33:11  O Eterno, b la sua forza, e gradisci 
1Cr 17:27  ciò che tu b, o Eterno, è benedetto in 
Sa 28:  9  Salva il tuo popolo e b la tua eredità; e 
 65:10  con le piogge, ne b i germogli.  
      103:    1  B, anima mia, l’Eterno; e tutto quello 
                 2  B, anima mia, l’Eterno, e non 
               22  sua signoria! Anima mia, b l’Eterno!  
      104:    1  Anima mia, b l’Eterno! O Eterno, mio 
               35  Anima mia, b l’Eterno. Alleluia.  
1Co 14:16  se tu b Iddio soltanto con lo spirito, 
BENEDICIAMO 
Sa  118:  26  Noi vi b dalla casa dell’Eterno.  
      129:    8  noi vi b nel nome dell’Eterno!  
1Co   4:12  ingiuriati, b; perseguitati, sopportiamo; 
 10:16  Il calice della benedizione che noi b, 
Gia   3:  9  Con essa b il Signore e Padre; e con 
BENEDICIATE 
2Sa 21:  3  perché voi b l’eredità dell’Eterno?’ 
BENEDICONO 
Sa 62:  4  b con la bocca, ma internamente 
BENEDIRÀ 
Gen 48:20  ‘Per te Israele b, dicendo: Iddio ti 
 49:25  che ti b con benedizioni del cielo di 
Es 23:25  egli b il tuo pane e la tua acqua; ed io 
Dt   7:13  Egli t’amerà, ti b, ti moltiplicherà,  
      13  b il frutto del tuo seno e il frutto del 
 15:  4  l’Eterno senza dubbio ti b nel paese 
        6  Dio, l’Eterno, ti b come t’ha promesso, 
      10  ti b in ogni opera tua e in ogni cosa a 
      18  il tuo Dio, ti b in tutto ciò che farai.  
 16:15  ti b in tutta la tua raccolta e in tutta 
 28:  8  e ti b nel paese che l’Eterno, il tuo Dio, 
Sa 29:11  l’Eterno b il suo popolo dandogli pace.  
 67:  6  il suo frutto; Dio, l’Iddio nostro, ci b.  
        7  Iddio ci b, e tutte le estremità della 
 72:15  per lui tuttodì, lo b del continuo.  
      115:  12  L’Eterno si è ricordato di noi; egli b,  
               12  sì, b la casa d’Israele,  

               12  b la casa d’Aaronne,  
               13  b quelli che temono l’Eterno, piccoli e 
      145:  21  ogni carne b il nome della sua santità, 
Is 19:25  L’Eterno degli eserciti li b, dicendo: 
BENEDIRAI 
Dt   8:10  e b l’Eterno, il tuo Dio, a motivo del 
Sa   5:12  tu, o Eterno, b il giusto; tu lo 
      109:  28  Essi malediranno, ma tu b; 
BENEDIRANNO 
Gen 12:  3  e benedirò quelli che ti b e maledirò 
Sa 72:17  e gli uomini si b a vicenda in lui; tutte 
      145:  10  o Eterno, e i tuoi fedeli ti b. 
BENEDIRE 
Gen 27:30  come Isacco ebbe finito di b Giacobbe 
Num 23:20  Ecco, ho ricevuto l’ordine di b; egli ha 
      25  ‘Non lo maledire, ma anche non lo b’.  
 24:  1  piaceva all’Eterno di b Israele, non 
Dt 27:12  sul monte Gherizim per b il popolo: 
 28:12  e per b tutta l’opera delle tue mani, e 
1Sa   9:13  perché è lui che deve b il sacrifizio; 
2Sa   6:20  se ne tornava per b la sua famiglia, 
   7:29  dunque b ora la casa del tuo servo, 
1Re   1:47  son venuti a b il re Davide signor 
1Cr 16:43  se ne ritornò per b la propria casa.  
 17:27  dunque b ora la casa del tuo servo, 
BENEDIREMO 
Sa  115:  18  ma noi b l’Eterno da ora in perpetuo. 
BENEDIRETE 
Num   6:23  Voi b così i figliuoli d’Israele; direte 
BENEDIRLI 
Num 23:11  nemici, ed ecco, non hai fatto che b’. 
BENEDIRLO 
2Sa   8:10  suo figliuolo, per salutarlo e per b 
1Cr 18:10  suo figliuolo, per salutarlo e per b 
BENEDIRÒ 
Gen 12:  2  e ti b e renderò grande il tuo nome e tu 
        3  e b quelli che ti benediranno e 
 17:16  E io la b, ed anche ti darò di lei un  
      16  io la b, ed essa diverrà nazioni; re di 
 22:17  io certo ti b e moltiplicherò la tua 
 26:  3  questo paese, e io sarò teco e ti b, 
      24  non temere, poiché io sono teco e ti b e 
 48:  9  fa’ che si appressino a me, e io li b’.  
Es 20:24  nome sia ricordato, io verrò a te e ti b.  
Num   6:27  nome sui figliuoli d’Israele, e io li b’.  
Sa 16:  7  Io b l’Eterno che mi consiglia; anche la 
 26:12  Io b l’Eterno nelle assemblee.  
 34:  1  Io b l’Eterno in ogni tempo; la sua lode 
 63:  4  Così ti b finché io viva, e alzerò le 
      132:  15  Io b largamente i suoi viveri, sazierò di 
      145:    1  mio Re, e b il tuo nome in sempiterno.  
                 2  Ogni giorno ti b e loderò il tuo nome 
Ag   2:19  producono! Da questo giorno, io vi b’.  
Ebr   6:14  dicendo: Certo, ti b e ti moltiplicherò 
BENEDIRONO 
1Re   8:66  e quelli b il re, e se n’andarono alle 
BENEDIRTI 
Dt 24:13  possa dormire nel suo mantello, e b; e 
BENEDIRVI 
Gs 24:10  ascolto a Balaam; egli dovette b, e vi 
At   3:26  il suo Servitore, l’ha mandato per b, 
BENEDISSE 
Gen   1:22  E Dio li b, dicendo: ‘Crescete, 
      28  E Dio li b; e Dio disse loro: ‘Crescete e 
   2:  3  E Dio b il settimo giorno e lo santificò, 
   5:  2  li creò maschio e femmina, li b e dette 
   9:  1  E Dio b Noè e i suoi figliuoli, e disse 
 14:19  Ed egli b Abramo, dicendo: ‘Benedetto 
 25:11  Iddio b Isacco figliuolo di lui; e Isacco 
 26:12  raccolse il centuplo; e l’Eterno lo b.  
 27:23  le mani di Esaù suo fratello: e lo b. 
      27  e lo b dicendo: ‘Ecco, l’odor del mio 
 28:  1  Allora Isacco chiamò Giacobbe, lo b e 
 31:55  i suoi figliuoli e le sue figliuole, e li b. 
 32:30  E lo b quivi. E Giacobbe chiamò quel 
 35:  9  questi veniva da Paddan-Aram; e lo b.  
 39:  5  l’Eterno b la casa dell’Egiziano, per 
 47:  7  glielo presentò. E Giacobbe b Faraone.  

      10  Giacobbe b ancora Faraone, e si ritirò 
 48:  3  a Luz nel paese di Canaan, mi b,  
      15  E b Giuseppe, e disse: ‘L’Iddio, nel cui 
      20  li b, dicendo: ‘Per te Israele benedirà, 
 49:28  il loro padre disse loro, quando li b.  
      28  Li b, dando a ciascuno la sua 
Es 39:43  eseguito a quel modo. E Mosè li b.  
Lev   9:22  alzò le mani verso il popolo, e lo b; e, 
Dt 33:  1  b i figliuoli d’Israele, prima di morire.  
Gs   8:33  ordinato che si b il popolo d’Israele.  
 14:13  Giosuè lo b, e dette Hebron come 
 22:  6  Poi Giosuè li b e li accomiatò; e quelli 
        7  Giosuè li rimandò alle loro tende e li b, 
Gd 13:24  Il bambino crebbe, e l’Eterno lo b.  
1Sa   2:20  Eli b Elkana e sua moglie, dicendo: 
2Sa   6:11  e l’Eterno b Obed-Edom e tutta la sua 
      18  Davide b il popolo nel nome 
 14:22  si prostrò, b il re, e disse: ‘Oggi il tuo 
 19:39  il re baciò Barzillai e lo b, ed egli se ne 
1Re   8:14  e b tutta la raunanza d’Israele; e tutta 
      55  b tutta la raunanza d’Israele ad alta 
1Cr 13:14  e l’Eterno b la casa di Obed-Edom e 
 16:  2  b il popolo nel nome dell’Eterno;  
 29:10  Davide b l’Eterno in presenza di tutta 
2Cr   6:  3  e b tutta la raunanza d’Israele; e tutta 
Neh   8:  6  Esdra b l’Eterno, l’Iddio grande, e tutto 
 11:  2  E il popolo b tutti quelli che 
Dan   2:19  notturna. E Daniele b l’Iddio del cielo.  
Mar   6:41  b e spezzò i pani, e li dava ai discepoli, 
Luc   2:28  anch’egli nelle braccia, e b Iddio e 
      34  E Simeone li b, e disse a Maria, madre 
   9:16  li b, li spezzò e li dava ai suoi discepoli 
 24:30  prese il pane, lo b, e spezzatolo lo dette 
      50  Betania; e levate in alto le mani, li b.  
Ebr   7:  1  tornava dalla sconfitta dei re e lo b,  
        6  e b colui che avea le promesse!  
 11:21  b ciascuno dei figliuoli di Giuseppe, e 
BENEDISSERO 
Gen 24:60  E b Rebecca e le dissero: ‘Sorella 
Lev   9:23  poi uscirono e b il popolo; e la gloria 
Gs 22:33  i quali b Dio, e non parlaron più di 
2Cr 20:26  dove b l’Eterno; per questo, quel luogo 
 30:27  Leviti si levarono e b il popolo, e la 
 31:  8  e b l’Eterno e il suo popolo d’Israele. 
BENEDISSI 
Is 51:  2  era solo, lo b e lo moltiplicai.  
Dan   4:34  e b l’Altissimo, e lodai e glorificai 
BENEDITE 
Es 12:32  detto; andatevene, e b anche me!’  
Gd   5:  2  s’è mostrato volenteroso, b l’Eterno!  
        9  volenterosi fra il popolo, b l’Eterno!  
1Cr 29:20  ‘Or b l’Eterno, il vostro Dio’. E tutta 
Neh   9:  5  ‘Levatevi e b l’Eterno, il vostro Dio, 
Sa 66:  8  B il nostro Dio, o popoli, e fate risonar 
 68:26  B Iddio nelle raunanze, b il Signore, 
 96:  2  Cantate all’Eterno, b il suo nome, 
      100:    4  con lode; celebratelo, b il suo nome.  
      103:  20  B l’Eterno, voi suoi angeli, potenti e 
               21  B l’Eterno, voi tutti gli eserciti suoi, 
               22  B l’Eterno, voi tutte le opere sue, in 
      134:    1  Ecco, b l’Eterno, voi tutti servitori 
                 2  mani verso il santuario, e b l’Eterno!  
      135:  19  Casa d’Israele, b l’Eterno!  
               19  Casa d’Aaronne, b l’Eterno!  
               20  Casa di Levi, b l’Eterno!  
               20  Voi che temete l’Eterno, b l’Eterno!  
Luc   6:28  b quelli che vi maledicono, pregate per 
Rom 12:14  B quelli che vi perseguitano;  
      14  b e non maledite. 
BENEDIVA 
Luc 24:51  E avvenne che mentre li b, si dipartì da 
BENEDIZIONE 
Gen 12:  2  grande il tuo nome e tu sarai fonte di b;  
 27:12  una maledizione, invece di una b’.  
      35  con inganno e ha preso la tua b’.  
      36  ed ecco che ora m’ha tolta la mia b’.  
      36  hai tu riserbato qualche b per me?’  
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      38  ‘Non hai tu che questa b, padre mio? 
      41  a motivo della b datagli da suo padre; e 
 28:  4  e ti dia la b d’Abrahamo: a te, e alla 
 39:  5  e la b dell’Eterno riposò su tutto quello 
 49:28  dando a ciascuno la sua b particolare.  
Es 32:29  onde l’Eterno v’impartisca una b’.  
Lev 25:21  che la mia b venga su voi il sesto anno, 
Num 23:20  ha benedetto; io non revocherò la b.  
Dt 10:  8  e per dar la b nel nome di lui, come ha 
 11:26  dinanzi a voi la b e la maledizione:  
      27  la b, se ubbidite ai comandamenti 
      29  pronunzierai la b sul monte Gherizim, 
 12:15  la b che l’Eterno t’avrà largita; 
 21:  5  e per dare la b nel nome dell’Eterno, e 
 23:  5  mutò per te la maledizione in b, perché 
 28:  8  ordinerà alla b d’esser teco ne’ tuoi 
 30:  1  la b e la maledizione, si saranno 
      19  la b e la maledizione; scegli dunque la 
 33:  1  Or questa è la b con la quale Mosè, 
2Sa   7:29  e per la tua b la casa del tuo servo sarà 
 13:25  non volle andare; ma gli diede la sua b.  
1Cr 23:13  pronunziare in perpetuo la b nel nome 
2Cr 20:26  si radunarono nella Valle di B, dove  
      26  chiamato Valle di B fino al dì d’oggi.  
Neh   9:  5  esaltato al disopra d’ogni b e d’ogni 
 13:  2  Dio convertì la maledizione in b.  
Gb 29:13  Scendea su me la b di chi stava per 
Sa   3:  8  la tua b riposi sul tuo popolo! Sela.  
 24:  5  Egli riceverà b dall’Eterno, e giustizia 
 37:26  e presta, e la sua progenie è in b.  
      109:  17  non si è compiaciuto nella b, ed essa si 
      129:    8  La b dell’Eterno sia sopra voi; noi vi 
      133:    3  quivi l’Eterno ha ordinato che sia la b, 
Pro 10:  7  La memoria del giusto è in b, ma il 
      22  Quel che fa ricchi è la b dell’Eterno e il 
 11:11  Per la b degli uomini retti la città è 
      26  ma la b è sul capo di chi lo vende.  
 24:25  e su loro scenderanno b e prosperità.  
Is 19:24  e tre saranno una b in mezzo alla terra.  
 44:  3  progenie, e la mia b sui tuoi rampolli;  
 65:  8  distruggere perché lì v’è una b’, così 
Ez 34:26  attorno al mio colle saranno una b; 
      26  a suo tempo, e saran piogge di b.  
 44:30  affinché la b riposi sulla vostra casa.  
Gl   2:14  e si penta, lasciando dietro a sé una b, 
Zac   8:13  io vi salverò e sarete una b. Non 
Mal   3:10  e non riverso su voi tanta b, che non  
Mat 26:26  prese del pane; e fatta la b, lo ruppe, e 
Mar   8:  7  ed egli, fatta la b, comandò di porre 
 14:22  prese del pane; e fatta la b, lo ruppe e 
1Co 10:16  Il calice della b che noi benediciamo, 
Gal   3:14  la b d’Abramo venisse sui Gentili in 
Ef   1:  3  ci ha benedetti d’ogni b spirituale ne’ 
Ebr   6:  7  per i quali è coltivata, riceve b da Dio;  
 11:20  una b concernente cose future.  
 12:17  quando più tardi volle eredare la b fu 
Gia   3:10  bocca procede b e maledizione.  
1Pi   3:  9  siete stati chiamati onde ereditiate la b.  
Ap   5:12  e la forza e l’onore e la gloria e la b.  
      13  e all’Agnello siano la b e l’onore e la 
   7:12  All’Iddio nostro la b e la gloria e la 
BENEDIZIONI 
Gen 49:25  che ti benedirà con b del cielo di sopra,  
      25  con b dell’abisso che giace di sotto,  
      25  con b delle mammelle e del seno 
      26  Le b di tuo padre sorpassano  
      26  le b dei miei progenitori, fino a 
Dt 15:14  gli farai parte delle b che l’Eterno, il 
 16:10  nella misura delle b che avrai ricevute 
      17  darà ciò che potrà, secondo le b che 
 28:  2  e tutte queste b verranno su te e si 
 33:23  di favori e ricolmo di b dell’Eterno, 
Gs   8:34  tutte le parole della legge, le b e le 
Sa 21:  3  gli sei venuto incontro con b eccellenti, 
        6  lo ricolmi delle tue b in perpetuo, lo 
 84:  6  e la pioggia d’autunno la cuopre di b.  
Pro 10:  6  B vengono sul capo dei giusti, ma la 

 28:20  L’uomo fedele sarà colmato di b, ma 
Mal   2:  2  e maledirò le vostre b; sì, già le ho 
Rom 15:29  verrò con la pienezza delle b di Cristo. 
BENEFATTORE 
Sa  144:    2  ch’è il mio b e la mia fortezza, il mio 
BENEFATTORI 
Luc 22:25  autorità su di esse, son chiamati b. 
BENEFICA 
Esd   7:  9  assistito dalla b mano del suo Dio.  
   8:18  la b mano del nostro Dio era su noi, ci 
Neh   2:  8  la b mano del mio Dio era su me.  
      18  la b mano del mio Dio era stata su me, 
Pro 11:25  L’anima b sarà nell’abbondanza, e chi 
BENEFICENZA 
Ebr 13:16  E non dimenticate di esercitar la b e di 
BENEFICÎ 
Sa  103:    2  e non dimenticare alcuno de’ suoi b. 
BENEFICIO 
1Sa 12:  7  a b vostro e dei vostri padri.  
2Sa 19:36  rimunerarmi con un cotal b?  
2Cr 32:25  non fu riconoscente del b che avea 
Gb 37:13  o come b alla sua terra, o come prova 
At   4:  9  circa un b fatto a un uomo infermo, per 
2Co   1:15  per procurarvi un duplice b, io volevo 
1Ti   6:  2  che ricevono il b del loro servizio sono 
Fne      14  il tuo b non fosse come forzato, ma 
BENEFIZI 
Neh   9:35  dei grandi b che tu largivi loro e del 
Sa  116:  12  tutti i suoi b son sopra me. 
BENEFIZÎ 
Sa 68:  9  una pioggia di b sulla tua eredità; 
BENEFIZIO 
Pro   3:27  Non rifiutare un b a chi vi ha diritto, 
BENEPLACITO 
Esd   5:17  e ci trasmetta il re il suo b a questo 
Ef   1:  5  secondo il b della sua volontà: 
BENESSERE 
Esd   9:12  mai la loro prosperità né il loro b, e 
Gb 20:21  perciò il suo b non durerà.  
 21:23  L’uno muore in mezzo al suo b, 
 36:11  finiscono i loro giorni nel b, e gli anni 
Sa 25:13  L’anima sua dimorerà nel b, e la sua 
Ecc   2:24  far godere all’anima sua il b in mezzo 
   3:12  e del procurarsi del b durante la loro 
      13  e gode del b in mezzo a tutto il suo 
   5:18  godere del b in mezzo a tutta la fatica 
   6:  6  se non gode b, a che pro? Non va tutto 
Is 45:  7  do il b, creo l’avversità; io, l’Eterno, 
Ger   5:25  e i vostri peccati v’han privato del b.  
Lam   3:17  dalla pace, io ho dimenticato il b. 
BENEVOLE 
Pro 15:26  ma le parole b son pure agli occhi suoi. 
BENEVOLENZA 
Gen 21:23  la stessa b che io ho usata verso di te’.  
2Sa   3:  8  Oggi io do prova di b, verso la casa di 
 10:  2  la b che suo padre usò verso di me’. 
1Re   3:  6  trattato con gran b il tuo servo Davide,  
        6  tu gli hai conservata questa gran b, e 
1Cr 19:  2  ‘Io voglio usare b verso Hanun, 
2Cr   1:  8  trattato con gran b Davide, mio padre, 
 24:22  E il re Joas non si ricordò della b usata 
Esd   7:28  e che m’ha conciliato la b del re, de’ 
   9:  9  che trovassimo b presso i re di Persia, i 
Sa   5:12  tu lo circonderai di b, come d’uno 
 30:  5  ma la sua b è per tutta una vita. La 
 51:18  Fa’ del bene a Sion, per la tua b; 
      106:    4  con la b che usi verso il tuo popolo; 
Pro 11:27  Chi procaccia il bene s’attira b, ma chi 
Is 60:10  ma nella mia b ho avuto pietà di te.  
Ef   6:  7  servendo con b, come se serviste il 
Fil   2:13  in voi il volere e l’operare, per la sua b. 
BENEVOLO 
2Cr 10:  7  ‘Se ti mostri b verso questo popolo, e 
Pro 22:  9  L’uomo dallo sguardo b sarà 
Ef   1:  9  il disegno b ch’Egli avea già prima in 
BENHANAN 
1Cr   4:20  Figliuoli di Scimon: Amnon, Rinna, B 

BENI 
Gen 12:  5  e tutti i b che possedevano e le persone 
 24:  2  che aveva il governo di tutti i suoi b: 
      10  a sua disposizione tutti i b del suo 
 36:  6  e tutti i b che aveva messi assieme nel 
        7  giacché i loro b erano troppo grandi 
 46:  6  e i b che aveano acquistato nel paese di 
Num 35:  3  per i loro b e per tutti i loro animali.  
Dt 21:16  tra i suoi figliuoli i b che possiede, non 
 28:11  L’Eterno, il tuo Dio, ti colmerà di b, 
 30:  9  L’Eterno, il tuo Dio, ti colmerà di b, 
1Sa   2:32  mentre Israele sarà ricolmo di b, e non 
 25:  2  che aveva i suoi b a Carmel; era molto 
1Cr 27:31  amministratori dei b del re Davide.  
 28:  1  gli amministratori di tutti i b e del 
2Cr   1:11  e non hai chiesto ricchezze, né b, né 
      12  ti darò ricchezze, b e gloria, come non 
 31:  3  che il re preleverebbe dai suoi b per gli 
 32:29  Dio gli avea dato dei b in gran copia.  
 35:  7  proveniva dai b particolari del re.  
Esd 10:  8  tutti i suoi b gli sarebbero confiscati, 
Neh   5:13  e dai suoi b chiunque non avrà 
   9:36  mangiassero i frutti e ne godessero i b.  
Est   3:13  abbandonassero al saccheggio i loro b.  
   8:11  di abbandonare al saccheggio i suoi b;  
Gb   5:  5  le spine; e l’assetato gli trangugia i b.  
   6:22  ‘co’ vostri b fate un donativo a favor 
 20:18  dovrà fare, e così non godrà dei suoi b.  
 22:18  Iddio avea riempito le loro case di b! 
Sa 23:  6  b e benignità m’accompagneranno tutti 
 49:10  e lo stolto e lasciano ad altri i loro b.  
 65:  4  Noi sarem saziati de’ b della tua casa, 
      11  Tu coroni de’ tuoi b l’annata, e dove 
      103:    5  che sazia di b la tua bocca, che ti fa 
      104:  28  tu apri la mano ed essi son saziati di b.  
      105:  21  sua casa e governatore di tutti i suoi b  
      107:    9  ed ha ricolmato di b l’anima affamata.  
      116:    7  perché l’Eterno t’ha colmata di b.  
      142:    7  perché m’avrai colmato di b.  
      144:  13  pieni e forniscano ogni specie di b. Le 
Pro   1:13  noi troveremo ogni sorta di b preziosi, 
   3:  9  Onora l’Eterno con i tuoi b e con le 
   5:10  degli stranieri non si sazino de’ tuoi b, 
   6:31  il settuplo, darà tutti i b della sua casa.  
   8:18  e gloria, i b permanenti e la giustizia.  
      21  per far eredi di b reali quelli che 
 10:15  I b del ricco sono la sua città forte; la 
 12:14  della sua bocca l’uomo è saziato di b, e 
 13:  7  c’è chi fa il povero e ha di gran b.  
 18:11  I b del ricco son la sua città forte; son 
 24:  4  d’ogni specie di b preziosi e gradevoli.  
 28:  8  Chi accresce i suoi b con gl’interessi e 
 29:  3  frequenta le meretrici dissipa i suoi b.  
Ecc   5:11  Quando abbondano i b, abbondano  
      11  se non di veder quei b coi loro occhi?  
   6:  3  se l’anima sua non si sazia di b ed ei 
Can   8:  7  Se uno desse tutti i b di casa sua in 
Ger 17:  3  io darò i tuoi b e tutti i tuoi tesori e i 
 31:12  e affluiranno verso i b dell’Eterno: al 
      14  il mio popolo sarà saziato dei miei b, 
Lam   1:  7  si ricorda di tutti i b preziosi che 
Ez 27:18  con abbondanza d’ogni sorta di b, con 
 38:13  per pigliare bestiame e b, per fare un 
Dan 11:24  distribuirà bottino, spoglie e b e 
Os   5:  7  basterà un mese a divorarli coi loro b.  
 12:  9  mi sono acquistato de’ b; però, in tutti i 
Mic   1:12  di Marot è dolente per i suoi b, perché 
Zac   1:17  Le mie città rigurgiteranno ancora di b, 
Mat 19:22  andò contristato, perché avea di gran b.  
 24:47  che lo costituirà su tutti i suoi b.  
 25:14  i suoi servitori e affidò loro i suoi b;  
Mar 10:22  andò dolente, perché avea di gran b.  
Luc   1:53  ha ricolmato di b i famelici, e ha 
   8:  3  assistevano Gesù ed i suoi coi loro b.  
 12:15  non è dall’abbondanza de’ b che uno 
      18  tutto il mio grano e i miei b,  
      19  tu hai molti b riposti per molti anni; 
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      33  Vendete i vostri b, e fatene elemosina; 
      44  dico che lo costituirà su tutti i suoi b.  
 15:12  dammi la parte de’ b che mi tocca.  
      12  Ed egli spartì fra loro i b.  
      30  ha divorato i tuoi b con le meretrici, tu 
 16:  1  dinanzi a lui di dissipare i suoi b.  
      25  che tu ricevesti i tuoi b in vita tua, e 
 19:  8  la metà de’ miei b la do ai poveri; e se 
At   2:45  e vendevano le possessioni ed i b, e li 
Rom 15:27  stati fatti partecipi dei loro b spirituali,  
      27  di sovvenir loro con i b materiali.  
1Co   9:11  abbiam seminato per voi i b spirituali,  
      11  se mietiamo i vostri b materiali?  
2Co 12:14  poiché io non cerco i vostri b, ma voi; 
Gal   3:22  affinché i b promessi alla fede in Gesù 
   6:  6  faccia parte di tutti i suoi b a chi 
Ebr   9:11  Sommo Sacerdote dei futuri b, egli, 
 10:  1  la legge, avendo un’ombra dei futuri b, 
      34  con allegrezza la ruberia de’ vostri b, 
 13:16  e di far parte agli altri de’ vostri b; 
1Gv   3:17  Ma se uno ha dei b di questo mondo, e 
BENIAMINITA 
Gd   3:15  Ehud, figliuolo di Ghera, B, che era 
 19:16  Ghibea, la gente del luogo essendo B.  
 21:  1  darà la sua figliuola in moglie a un B’.  
1Sa   9:  1  figliuolo d’Afiac, figliuolo d’un B. Era 
      21  ‘Non son io un B? di una delle più 
2Sa 16:11  Quanto più lo può fare ora questo B! 
 19:16  Shimei, figliuolo di Ghera, b, ch’era di 
 20:  1  nome Sheba, figliuolo di Bicri, un B, il 
1Re   2:  8  Scimei, figliuolo di Ghera, il B, di 
Est   2:  5  di Scimei, figliuolo di Kis, un B,  
Sa   7:*    a proposito delle parole di Cush, b. 
BENIAMINITE 
Gd 21:16  le donne B sono state distrutte?’ 
BENIAMINITI 
Gd 20:25  E i B una seconda volta usciron da 
      34  e i B non si avvedevano del disastro 
      43  Circondarono i B, l’inseguirono, furon 
      44  Caddero, de’ B, diciottomila uomini, 
      45  I B voltaron le spalle e fuggiron verso 
      46  il numero totale de’ B che caddero quel 
 21:14  i B tornarono e furon loro date le 
1Sa   9:  4  attraversarono il paese dei B, ma non 
 22:  7  ‘Ascoltate ora, B! Il figliuolo d’Isai vi 
2Sa   2:31  trecento sessanta uomini de’ B e della 
1Cr 27:12  era Abiezer da Anatoth, dei B, e aveva 
BENIAMINO 
Gen 35:18  Ben-Oni; ma il padre lo chiamò B.  
      24  I figliuoli di Rachele: Giuseppe e B.  
 42:  4  non mandò B, fratello di Giuseppe, co’ 
      36  e mi volete togliere anche B! Tutto 
 43:14  vi rilasci l’altro vostro fratello e B. 
      15  presero seco il doppio del danaro, e B; 
      16  E come Giuseppe vide B con loro, 
      29  vide B suo fratello, figliuolo della 
      34  ma la porzione di B era cinque volte 
 44:12  e la coppa fu trovata nel sacco di B.  
 45:12  e il mio fratello B vede con gli occhi 
      14  E gettatosi al collo di B, suo fratello,  
      14  pianse; e B pianse sul collo di lui.  
      22  ma a B dette trecento sicli d’argento e 
 46:19  moglie di Giacobbe: Giuseppe e B.  
      21  I figliuoli di B: Bela, Beker, Ashbel, 
 49:27  B è un lupo rapace; la mattina divora 
Es   1:  3  Issacar, Zabulon e B;  
Num   1:11  di B: Abidan, figliuolo di Ghideoni;  
      36  Figliuoli di B, loro discendenti 
      37  il censimento della tribù di B dette la 
   2:22  Poi la tribù di B; il principe dei  
      22  figliuoli di B è Abidan, figliuolo di 
   7:60  di Ghideoni, principe dei figliuoli di B.  
 10:24  l’esercito della tribù de’ figliuoli di B.  
 13:  9  per la tribù di B: Palti, figliuolo di  
 26:38  Figliuoli di B secondo le loro famiglie: 
      41  Tali sono i figliuoli di B secondo le 
 34:21  Per la tribù di B: Elidad, figliuolo di 

Dt 27:12  Levi, Giuda, Issacar, Giuseppe e B;  
 33:12  Di B disse: L’amato dell’Eterno 
Gs 18:11  la parte della tribù dei figliuoli di B, 
      20  Tale fu l’eredità dei figliuoli di B, 
      21  Le città della tribù dei figliuoli di B, 
      28  Tale fu l’eredità dei figliuoli di B, 
 21:  4  tribù di Simeone e della tribù di B.  
      17  E della tribù di B, Gabaon e il suo 
Gd   1:21  I figliuoli di B non cacciarono i  
      21  hanno abitato coi figliuoli di B in 
   5:14  al tuo séguito venne B fra le tue genti; 
 10:  9  contro B e contro la casa d’Efraim; e 
 19:14  presso a Ghibea, che appartiene a B. 
 20:  3  E i figliuoli di B udirono che i figliuoli 
        4  a Ghibea di B per passarvi la notte.  
      10  Ghibea di B sia trattata secondo tutta 
      12  degli uomini in tutte le famiglie di B a 
      13  i figliuoli di B non vollero dare ascolto 
      14  i figliuoli di B uscirono dalle loro città, 
      15  de’ figliuoli di B usciti dalle città, fu 
      17  non compresi quelli di B; ed erano in 
      18  a combattere contro i figliuoli di B?’ 
      20  uscirono per combattere contro B, e si 
      21  i figliuoli di B s’avanzarono da 
      23  a combattere contro i figliuoli di B mio 
      24  vennero a battaglia coi figliuoli di B 
      28  a combattere contro i figliuoli di B mio 
      30  per la terza volta contro i figliuoli di B, 
      31  E i figliuoli di B, avendo fatto una 
      32  i figliuoli di B dissero: ‘Eccoli sconfitti 
      35  l’Eterno sconfisse B davanti ad Israele;  
      35  venticinquemila e cento uomini di B, 
      36  I figliuoli di B videro che gl’Israeliti  
      36  avean ceduto terreno a B, perché 
      39  e que’ di B avean cominciato a colpire 
      40  que’ di B si volsero indietro, ed ecco 
      41  e que’ di B furono spaventati, vedendo 
      48  tornarono contro i figliuoli di B, li 
 21:  6  quel che avean fatto a B loro fratello, e 
      13  de’ messi per parlare ai figliuoli di B 
      15  si pentiva di quel che avea fatto a B, 
      17  posseggano ciò che apparteneva a B, 
      18  ‘Maledetto chi darà una moglie a B!’  
      20  E diedero quest’ordine ai figliuoli di B: 
      21  moglie, e ve ne andrete nel paese di B.  
      23  E i figliuoli di B fecero a quel modo: si 
1Sa   4:12  Un uomo di B, fuggito dal campo di 
   9:  1  Or v’era un uomo di B, per nome Kis, 
      16  ti manderò un uomo del paese di B, e 
      21  fra tutte le famiglie della tribù di B? 
 10:  2  al sepolcro di Rachele, ai confini di B, 
      20  e la tribù di B fu designata dalla sorte.  
      21  Fece quindi accostare la tribù di B per 
 13:  2  e mille con Gionatan a Ghibea di B; e 
      15  si levò e salì da Ghilgal a Ghibea di B, 
      16  con essi occupavano Ghibea di B, 
 14:16  Le sentinelle di Saul a Ghibea di B 
2Sa   2:  9  Izreel, d’Efraim, di B e di tutto Israele.  
      15  dodici per B e per Jsh-Bosheth, 
      25  E i figliuoli di B si radunarono dietro 
   3:19  Abner si abboccò pure con quelli di B;  
      19  e tutta la casa di B aveano deciso.  
   4:  2  di Rimmon di Beeroth, della tribù di B,  
        2  è considerata come appartenente a B,  
 19:17  Egli avea seco mille uomini di B, 
 21:14  furon sepolte nel paese di B, a Tsela, 
 23:29  di Ribai, da Ghibea, de’ figliuoli di B;  
1Re   4:18  Scimei, figliuolo di Ela, in B;  
 12:21  tutta la casa di Giuda e la tribù di B, 
      23  a tutta la casa di Giuda e di B e al resto 
 15:22  con essi il re Asa edificò Gheba di B, e 
1Cr   2:  2  Dan, Giuseppe, B, Neftali, Gad e 
   6:60  e della tribù di B: Gheba e il suo 
      65  e della tribù dei figliuoli di B, le dette 
   7:  6  Figliuoli di B: Bela, Beker e Jediael: 
      10  Figliuoli di Bilhan: Jeush, B, Ehud, 
   8:  1  B generò Bela, suo primogenito, 

      39  Tutti questi furon discendenti di B.  
   9:  3  dei figliuoli di B, e dei figliuoli di 
        7  Dei figliuoli di B: Sallu, figliuolo di 
 11:31  di Ribai, da Ghibea dei figliuoli di B; 
 12:  2  erano della tribù di B, de’ fratelli di 
      16  Anche dei figliuoli di B e di Giuda 
      29  Dei figliuoli di B, fratelli di Saul, 
 21:  6  il censimento di Levi e di B come degli 
 27:21  Di B: Jaaziel, figliuolo di Abner.  
2Cr 11:  1  radunò la casa di Giuda e di B, 
        3  e a tutto Israele in Giuda e in B, e di’ 
      10  che erano in Giuda e in B, e ne fece 
      12  E Giuda e B furon per lui.  
      23  per tutte le contrade di Giuda e di B, in 
 14:  7  e di duecentottantamila di B che 
 15:  2  ‘Asa, e voi tutto Giuda e B, 
        8  da tutto il paese di Giuda e di B, e 
        9  Poi radunò tutto Giuda e B, e quelli di 
 17:17  Di B: Eliada, uomo forte e valoroso, 
 25:  5  per tutto Giuda e B; ne fece il 
 31:  1  e gli altari in tutto Giuda e B, e in 
 34:  9  in tutto Giuda e B, e fra gli abitanti di 
      32  si trovavano a Gerusalemme e in B; e 
Esd   1:  5  Allora i capi famiglia di Giuda e di B, i 
   4:  1  Or i nemici di Giuda e di B, avendo 
 10:  9  gli uomini di Giuda e di B s’adunarono 
      32  B, Malluc, Scemaria.  
Neh   3:23  Dopo di loro B e Hashub lavorarono 
 11:  4  e de’ figliuoli di B. - De’ figliuoli di 
        7  De’ figliuoli di B, questi: Sallu, 
      31  I figliuoli di B si stabilirono da Gheba 
      36  appartenenti a Giuda furono unite a B.  
 12:34  B, Scemaia, Geremia,  
Sa 68:27  Ecco il piccolo B, che domina gli altri; 
 80:  2  Dinanzi ad Efraim, a B ed a Manasse, 
Ger   1:  1  che stavano ad Anatoth, nel paese di B.  
   6:  1  O figliuoli di B, cercate un rifugio 
 17:26  dal paese di B, dal piano, dal monte e 
 20:  2  ch’era nella porta superiore di B, nella 
 32:  8  ch’è ad Anatoth, nel territorio di B; 
      44  nel paese di B e ne’ luoghi intorno a 
 33:13  nel paese di B, nei dintorni di 
 37:12  per andare nel paese di B, per ricever 
      13  Ma quando fu alla porta di B, c’era 
 38:  7  Il re stava allora seduto alla porta di B. 
Ez 48:22  la frontiera di Giuda e la frontiera di B, 
      23  al confine occidentale: B, una parte.  
      24  Sulla frontiera di B, dal confine 
      32  la Porta di B, l’altra; la Porta di Dan, 
Os   5:  8  a Beth-aven! Alle tue spalle, o B!  
Abd      19  di Samaria; e B possederà Galaad.  
Zac 14:10  dalla porta di B al luogo della prima 
At 13:21  Saul, figliuolo di Chis, della tribù di B, 
Rom 11:  1  progenie d’Abramo, della tribù di B.  
Fil   3:  5  della razza d’Israele, della tribù di B, 
Ap   7:  8  della tribù di B dodicimila segnati. 
BENIGNA 
1Co 13:  4  La carità è paziente, è b; la carità non 
BENIGNAMENTE 
Gd   1:24  nella città, e noi ti tratteremo b’.  
2Re 25:28  gli parlò b, e mise il trono d’esso più in 
Ger 52:32  gli parlò b, e mise il trono d’esso più in 
BENIGNI 
Ef   4:32  Siate invece gli uni verso gli altri b, 
Tit   3:  2  che non siano contenziosi, che siano b, 
BENIGNITÀ 
Gen 24:12  e usa b verso Abrahamo mio signore!  
      14  che tu hai usato b verso il mio signore’.  
      49  se volete usare b e fedeltà verso il mio 
 32:10  esser degno di tutte le b che hai usate e 
 39:21  e spiegò a pro di lui la sua b, 
 47:29  e usami b e fedeltà; deh, non mi 
Es 15:13  Tu hai condotto con la tua b il popolo 
 20:  6  uso b, fino alla millesima generazione, 
 34:  6  lento all’ira, ricco in b e fedeltà,  
        7  conserva la sua b fino alla millesima 
Num 14:18  L’Eterno è lento all’ira e grande in b; 
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      19  secondo la grandezza della tua b, nel 
Dt   5:10  ed uso b fino a mille generazioni verso 
   7:  9  che mantiene il suo patto e la sua b 
      12  vi manterrà il patto e la b che promise 
1Sa 15:  6  usaste b verso tutti i figliuoli d’Israele 
2Sa   2:  5  che avete mostrato questa b verso Saul, 
        6  Ed ora l’Eterno mostri a voi la sua b e 
 22:36  e la tua b m’ha fatto grande.  
      51  usa b verso il suo unto, verso Davide e 
1Cr 16:34  perché la sua b dura in perpetuo.  
      41  perché la sua b dura in perpetuo.  
2Cr   5:13  perché la sua b dura in perpetuo’, 
   7:  3  perché la sua b dura in perpetuo’.  
        6  l’Eterno, la cui ‘b dura in perpetuo’, 
 20:21  perché la sua b dura in perpetuo!’  
Esd   3:11  perché la sua b verso Israele dura in 
Neh   9:17  lento all’ira e di gran b, e non li 
Sa   5:  7  Ma io, per la grandezza della tua b, 
   6:  4  salvami, per amor della tua b.  
 13:  5  Quant’è a me, io confido nella tua b; il 
 18:35  e la tua b m’ha fatto grande.  
      50  usa b verso il suo unto, verso Davide e 
 21:  7  per la b dell’Altissimo, non sarà 
 23:  6  beni e b m’accompagneranno tutti i 
 25:  6  e delle tue b, perché sono ab eterno.  
        7  secondo la tua b ricordati di me per 
      10  Tutti i sentieri dell’Eterno sono b e 
 26:  3  Poiché ho davanti agli occhi la tua b e 
 31:  7  festeggerò e mi rallegrerò per la tua b; 
      16  sul tuo servitore; salvami per la tua b.  
      21  egli ha reso mirabile la sua b per me, 
 33:  5  la terra è piena della b dell’Eterno.  
      18  su quelli che sperano nella sua b,  
      22  La tua b, o Eterno, sia sopra noi, 
 36:  5  O Eterno, la tua b va fino al cielo, e la 
        7  O Dio, com’è preziosa la tua b! 
      10  Continua la tua b verso di quelli che ti 
 40:10  non ho celato la tua b né la tua verità 
      11  la tua b e la tua verità mi guardino del 
 42:  8  L’Eterno, di giorno, mandava la sua b, 
 44:26  aiuto, e liberaci, per amor della tua b.  
 48:  9  O Dio, noi abbiam meditato sulla tua b 
 51:  1  pietà di me, o Dio, secondo la tua b; 
 52:  1  La b di Dio dura per sempre.  
        8  io confido nella b di Dio in sempiterno.  
 57:10  perché grande fino al cielo è la tua b, 
 59:10  mi verrà incontro colla sua b, Iddio mi 
      16  al mattino loderò ad alta voce la tua b, 
 61:  7  Ordina alla b e alla verità di guardarlo;  
 63:  3  Poiché la tua b val meglio della vita; le 
 66:20  né m’ha ritirato la sua b.  
 77:  8  È la sua b venuta meno per sempre? 
 85:  7  Mostraci la tua b, o Eterno, e dacci la 
      10  La b e la verità si sono incontrate, la 
 86:  5  e di gran b verso tutti quelli che 
      13  Perché grande è la tua b verso me, e tu 
      15  lento all’ira e grande in b e in verità.  
 88:11  La tua b sarà ella narrata nel sepolcro, 
 89:  1  Io canterò in perpetuo le b dell’Eterno; 
        2  La tua b sarà stabile in eterno; nei cieli 
      14  b e verità van davanti alla tua faccia.  
      24  mia fedeltà e la mia b saranno con lui, 
      28  Io gli conserverò la mia b in perpetuo, 
      33  ma non gli ritirerò la mia b, e non 
      49  Signore, dove sono le tue b antiche, le 
 90:14  Saziaci al mattino della tua b, e noi 
 92:  2  proclamare la mattina la tua b, e la tua 
 94:18  la tua b, o Eterno, m’ha sostenuto.  
      100:    5  la sua b dura in perpetuo, e la sua 
      101:    1  Io canterò la b e la giustizia; a te, o 
      103:    4  che ti corona di b e di compassioni,  
                 8  e clemente, lento all’ira e di gran b.  
               11  tanto è grande la sua b verso quelli che 
               17  Ma la b dell’Eterno dura ab eterno e in 
      106:    1  perché la sua b dura in perpetuo.  
                 7  della moltitudine delle tue b, ma si 
               45  secondo la moltitudine delle sue b.  

      107:    1  perché la sua b dura in eterno!  
                 8  Celebrino l’Eterno per la sua b, e per 
               15  Celebrino l’Eterno per la sua b, e per 
               21  Celebrino l’Eterno per la sua b, e per 
               31  Celebrino l’Eterno per la sua b, e per 
               43  e consideri la b dell’Eterno.  
      108:    4  grande al disopra de’ cieli è la tua b e 
      109:  12  Nessuno estenda a lui la sua b, e non vi 
               16  perch’egli non si è ricordato d’usar b, 
               26  mio Dio, salvami secondo la tua b,  
      115:    1  per la tua b e per la tua fedeltà!  
      117:    2  Poiché la sua b verso noi è grande, e la 
      118:    1  perché la sua b dura in eterno.  
                 2  dica Israele: La sua b dura in eterno.  
                 3  d’Aaronne: La sua b dura in eterno.  
                 4  l’Eterno: La sua b dura in eterno.  
               29  perché la sua b dura in eterno.  
      119:  41  Vengano su me le tue b, o Eterno, e la 
               64  O Eterno, la terra è piena della tua b; 
               76  Deh, sia la tua b il mio conforto, 
               88  Vivificami secondo la tua b, ed io 
             124  verso il tuo servitore secondo la tua b, 
             149  Ascolta la mia voce secondo la tua b; o 
             159  O Eterno, vivificami secondo la tua b.  
      130:    7  presso l’Eterno è b, e presso di lui è 
      136:    1  perché la sua b dura in eterno.  
                 2  perché la sua b dura in eterno.  
                 3  perché la sua b dura in eterno.  
                 4  perché la sua b dura in eterno.  
                 5  perché la sua b dura in eterno.  
                 6  perché la sua b dura in eterno.  
                 7  perché la sua b dura in eterno:  
                 8  perché la sua b dura in eterno;  
                 9  perché la sua b dura in eterno.  
               10  perché la sua b dura in eterno;  
               11  perché la sua b dura in eterno;  
               12  perché la sua b dura in eterno.  
               13  perché la sua b dura in eterno;  
               14  perché la sua b dura in eterno;  
               15  perché la sua b dura in eterno.  
               16  perché la sua b dura in eterno.  
               17  perché la sua b dura in eterno;  
               18  perché la sua b dura in eterno:  
               19  perché la sua b dura in eterno,  
               20  perché la sua b dura in eterno;  
               21  perché la sua b dura in eterno;  
               22  perché la sua b dura in eterno.  
               23  perché la sua b dura in eterno;  
               24  perché la sua b dura in eterno.  
               25  perché la sua b dura in eterno.  
               26  perché la sua b dura in eterno.  
      138:    2  celebrerò il tuo nome per la tua b e per 
                 8  la tua b, o Eterno, dura in perpetuo; 
      143:    8  Fammi sentire la mattina la tua b, 
               12  E nella tua b distruggi i miei nemici, e 
      145:    8  lento all’ira e di gran b.  
      147:  11  in quelli che sperano nella sua b.  
Is 63:  7  Io voglio ricordare le b dell’Eterno, le 
Ger   9:24  che esercita la b, il diritto e la giustizia 
 16:  5  la mia b, la mia compassione.  
 32:18  tu usi b verso mille generazioni, e 
 33:11  poiché la sua b dura in perpetuo’, e che 
Lam   3:32  secondo la moltitudine delle sue b;  
Dan   9:  4  e continui la b a quelli che t’amano e 
Os   2:19  in equità, in b e in compassioni.  
Gn   4:  2  di gran b, e che ti penti del male 
Rom   2:  4  sprezzi tu le ricchezze della sua b,  
        4  che la b di Dio ti trae a ravvedimento?  
 11:22  Vedi dunque la b e la severità di Dio;  
      22  ma verso te la b di Dio,  
      22  se pur tu perseveri nella sua b; 
2Co   6:  6  per purità, conoscenza, longanimità, b, 
Gal   5:22  allegrezza, pace, longanimità, b, bontà, 
Ef   2:  7  nella b ch’Egli ha avuta per noi in 
Col   3:12  di tenera compassione, di b, di umiltà, 
Tit   3:  4  Ma quando la b di Dio, nostro 

BENIGNO 
Gen 24:27  che non ha cessato d’esser b e fedele 
 40:14  e siimi b, ti prego; parla di me a 
Sa 59:17  è il mio alto ricetto, l’Iddio b per me.  
      145:  17  tutte le sue vie e b in tutte le sue opere.  
Pro 11:17  L’uomo b fa del bene a se stesso, ma il 
Luc   6:35  è b verso gl’ingrati e malvagi.  
1Pi   3:  4  dello spirito b e pacifico, che agli occhi 
BENINU 
Neh 10:13  Scebania, Hodia, Bani, B. 
BENISSIMO 
Num 13:30  poiché possiamo b soggiogarlo’.  
1Re 12:26  potrebbe b tornare alla casa di Davide. 
BENOB 
2Sa 21:16  e Ishbi-B, uno dei discendenti di Rafa, 
BENOTH 
2Re 17:30  Quei di Babilonia fecero Succoth-B; 
BENSÌ 
2Cr 24:19  L’Eterno mandò loro b dei profeti per 
Gb 33:14  Iddio parla, b, una volta ed anche due, 
Luc   5:31  bisogno del medico, b i malati.  
Rom   4:19  vide b che il suo corpo era svigorito 
   6:17  che eravate b servi del peccato, ma 
Ebr   3:  5  Mosè fu b fedele in tutta la casa di Dio 
   7:  5  hanno b ordine, secondo la legge, di 
      18  qui v’è b l’abrogazione del 
   9:  6  i sacerdoti entrano b continuamente nel 
1Pi   2:  4  riprovata b dagli uomini ma innanzi a 
   4:  6  onde fossero b giudicati secondo gli 
BENTOSTO 
Is 51:14  ch’è curvo nei ceppi sarà b liberato; 
BEON 
Num 32:  3  Heshbon, Elealeh, Sebam, Nebo e B, 
BEONE 
Pro 23:21  ché il b ed il ghiotto impoveriranno e i 
Mat 11:19  Ecco un mangiatore ed un b, un amico 
Luc   7:34  Ecco un mangiatore ed un b, un amico 
BEOR 
Gen 36:32  Bela, figliuolo di B, regnò in Edom, e 
Num 22:  5  ambasciatori a Balaam, figliuolo di B, 
 24:  3  Così dice Balaam, figliuolo di B, così 
      15  Così dice Balaam, figliuolo di B; così 
 31:  8  con la spada Balaam, figliuolo di B.  
Dt 23:  4  Balaam, figliuolo di B, da Pethor in 
Gs 13:22  Balaam, figliuolo di B, l’indovino, 
 24:  9  Balaam, figliuolo di B, perché vi 
1Cr   1:43  Bela, figliuolo di B; e il nome della sua 
Mic   6:  5  Balaam, figliuolo di B, da Sittim a 
2Pi   2:15  la via di Balaam, figliuolo di B, che 
BER 
Sa 69:21  mia sete, m’han dato a b dell’aceto. 
BERA 
Gen 14:  2  mossero guerra a B re di Sodoma, a 
BERACA 
1Cr 12:  3  B; Jehu da Anathoth; 
BERAIA 
1Cr   8:21  Adaia, B e Scimrath erano figliuoli di 
BERAK 
Gs 19:45  Iehud, Bene-B, Gath-Rimmon, 
BERAKIA 
1Cr   9:16  B, figliuolo di Asa, figliuolo di Elkana, 
BERE 
Gen 19:32  diamo a b del vino a nostro padre, e 
      33  dettero a b del vino al loro padre; e la 
      34  diamogli a b del vino anche questa 
      35  dettero a b del vino al padre loro, e la 
 21:19  d’acqua l’otre, e diè da b al ragazzo.  
 24:14  e darò da b anche ai tuoi cammelli, 
      17  ‘Deh, dammi a b un po’ d’acqua della 
      18  la brocca sulla mano, e gli diè da b.  
      19  E quand’ebbe finito di dargli da b, 
      22  E quando i cammelli ebbero finito di b, 
      43  Deh, dammi da b un po’ d’acqua della 
      46  Deh, dammi da b! - Ed ella s’è  
      46  e darò da b anche ai tuoi cammelli. 
 30:38  dove le pecore venivano a b; ed  
      38  in caldo quando venivano a b.  
Es   7:18  ripugnanza a b l’acqua del fiume’.  



BEREA - BERSAGLIO 

 177 

      21  non potevan b l’acqua del fiume; e vi 
      24  per trovare dell’acqua da b, perché  
      24  non potevan b l’acqua del fiume.  
 17:  1  e non c’era acqua da b per il popolo.  
        2  ‘Dateci dell’acqua da b’. E Mosè 
 32:  6  e il popolo si adagiò per mangiare e b, 
      20  la fece b ai figliuoli d’Israele.  
Num   5:24  Farà b alla donna quell’acqua amara 
      26  poi farà b l’acqua alla donna.  
      27  E quando le avrà fatto b l’acqua, 
   6:20  il nazireo potrà b del vino.  
 20:  5  non melagrane, e non c’è acqua da b’.  
        8  e darai da b alla raunanza e al suo 
 33:14  non c’era acqua da b per il popolo.  
Dt   9:  9  senza mangiar pane né b acqua;  
Gd   4:19  ‘Deh, dammi un po’ d’acqua da b  
      19  aperto l’otre del latte, gli diè da b, e lo 
   7:  5  tutti quelli che, per b, si metteranno in 
 13:  4  guardati bene dal b vino o bevanda 
        7  non b vino né bevanda alcoolica, e non 
Rut   2:  9  a b l’acqua che i servi avranno attinta’.  
   3:  3  ch’egli abbia finito di mangiare e di b.  
1Sa 30:11  ch’egli mangiò, e dell’acqua da b;  
2Sa 11:11  in casa mia per mangiare e b e per 
      13  lo invitò a mangiare e a b con sé; e lo 
 23:15  da b dell’acqua del pozzo ch’è vicino 
      16  a Davide; il qual però non ne volle b, 
      17  E non la volle b. Questo fecero quei tre 
1Re 13:22  del pane e non vi b dell’acqua, il tuo 
 18:42  Ed Achab risalì per mangiare e b; ma 
 20:12  era a b coi re sotto i frascati; e disse ai 
      16  stava a b e ad ubriacarsi sotto i frascati 
2Re 18:27  loro sterco e a b la loro orina con voi?’  
1Cr 11:17  da b dell’acqua del pozzo ch’è vicino 
      18  a Davide; il quale però non ne volle b, 
      19  E non la volle b. Questo fecero quei tre 
 12:39  tre giorni con Davide a mangiare e a b, 
2Cr 28:15  diedero loro da mangiare e da b, li 
Neh   8:12  il popolo se n’andò a mangiare, a b, a 
Est   1:  7  Si porgeva da b in vasi d’oro di forme 
        8  era dato di non forzare alcuno a b, 
   4:16  e senza b per tre giorni, notte e giorno. 
Gb   1:  4  venissero a mangiare e a b con loro.  
 22:  7  Allo stanco non davi a b dell’acqua, 
Sa 60:  3  tu ci hai dato a b un vino che stordisce.  
 78:44  loro rivi in guisa che non potean più b;  
Pro 25:21  se ha sete, dagli dell’acqua da b;  
 31:  4  non s’addice ai re b del vino, né ai 
Ecc   2:24  per l’uomo del mangiare, del b, e del 
   5:18  è per l’uomo mangiare, b, godere del 
   8:15  fuori del mangiare, del b e del gioire; 
Can   8:  2  e io ti darei a b del vino aromatico, del 
Is 36:12  escrementi e a b la loro orina con voi?’  
 43:20  per dar da b al mio popolo, al mio 
Ger   2:18  Egitto per andare a b l’acqua del Nilo?  
      18  per andare a b l’acqua del fiume?  
   8:14  ci fa b delle acque avvelenate, perché 
   9:15  e gli farò b dell’acqua avvelenata.  
 16:  7  a b la coppa della consolazione per un 
        8  per sederti con loro a mangiare ed a b.  
 23:15  e farò loro b dell’acqua avvelenata; 
 25:15  e danne a b a tutte le nazioni alle quali 
      17  e ne diedi a b a tutte le nazioni alle 
      28  prender dalla tua mano la coppa per b, 
 35:  2  camere, e offri loro del vino da b’.  
 49:12  che non eran destinati a b la coppa,  
      12  la dovranno b; e tu andresti del tutto 
 51:39  darò loro da b, li inebrierò perché 
Ez 34:18  il b le acque più chiare, che abbiate a 
      19  e devono b, ciò che i vostri piedi hanno 
Dan   1:12  per mangiare, e dell’acqua per b;  
   5:  2  sue concubine se ne servissero per b.  
        3  sue concubine se ne servirono per b.  
      23  tue concubine ve ne siete serviti per b; 
Gl   3:  3  per del vino, e si son messi a b.  
Am   2:12  voi avete dato a b del vino ai nazirei, e 
Hab   2:15  Guai a colui che dà da b al prossimo, a 

Mat 10:42  chi avrà dato da b soltanto un bicchier 
 20:22  Potete voi b il calice che io sto per b? 
 24:49  e a mangiare e b con gli ubriaconi,  
 25:35  ebbi sete, e mi deste da b; fui 
      37  o aver sete e t’abbiam dato da b?  
      42  ebbi sete e non mi deste da b;  
 27:33  gli dettero a b del vino mescolato con 
      48  in cima ad una canna, gli die’ da b.  
Mar   9:41  chiunque vi avrà dato a b un bicchier 
 10:38  Potete voi b il calice ch’io bevo, o 
 15:23  E gli offersero da b del vino mescolato 
      36  gli diè da b dicendo: Aspettate, 
Luc 12:45  e a mangiare e b ed ubriacarsi,  
 13:15  dalla mangiatoia per menarlo a b?  
Gio   4:  7  Gesù le disse: Dammi da b.  
        9  tu che sei giudeo chiedi da b a me che 
      10  e chi è che ti dice: Dammi da b, tu 
At 23:12  fecer voto di non mangiare né b finché 
      21  han fatto voto di non mangiare né b, 
Rom 12:20  se ha sete, dagli da b; poiché, facendo 
1Co   9:  4  noi il diritto di mangiare e di b?  
 10:  7  popolo si sedette per mangiare e per b, 
      21  Voi non potete b il calice del Signore e 
 11:22  avete voi delle case per mangiare e b? 
Col   2:16  vi giudichi quanto al mangiare o al b, o 
1Ti   5:23  Non continuare a b acqua soltanto, ma 
Ap 14:  8  che ha fatto b a tutte le nazioni del vino 
 16:  6  e tu hai dato loro a b del sangue; essi 
BEREA 
At 17:10  fecero partire Paolo e Sila per B; ed 
      13  stata annunziata da Paolo anche in B, 
 20:  4  E lo accompagnarono Sòpatro di B, 
BERED 
Gen 16:14  Ecco, esso è fra Kades e B.  
1Cr   7:20  Shutela, che ebbe per figliuolo B, che 
BEREKIA 
1Cr   3:20  poi Hashuba, Ohel, B, Hasadia, 
   6:39  Asaf, figliuolo di B, figliuolo di 
 15:17  Asaf, figliuolo di B; tra i figliuoli di 
      23  B ed Elkana erano portinai dell’arca.  
2Cr 28:12  B figliuolo di Mescillemoth, Ezechia 
Neh   3:  4  Meshullam, figliuolo di B, figliuolo di 
      30  Meshullam, figliuolo di B, lavorò  
   6:18  figliuola di Meshullam, figliuolo di B.  
Zac   1:  1  al profeta Zaccaria, figliuolo di B, 
        7  fu rivolta a Zaccaria, figliuolo di B, 
BERENICE 
At 25:13  il re Agrippa e B arrivarono a Cesarea, 
      23  venuti Agrippa e B con molta pompa, 
 26:30  si alzò, e con lui il governatore, B, e 
BERI 
1Cr   7:36  di Tsofah: Suah, Harnefer, Shual, B, 
BERIA 
Gen 46:17  di Ascer: Imna, Tishva, Tishvi, B e  
      17  E i figliuoli di B: Heber e Malkiel.  
1Cr   7:23  un figliuolo; ed egli lo chiamò B, 
      30  di Ascer: Jmna, Ishva, Ishvi, B, e 
      31  Figliuoli di B: Heber e Malkiel. 
   8:13  B e Scema, erano i capi delle famiglie 
      16  Jishpa, Joha erano figliuoli di B.  
 23:10  di Scimei: Jahath, Zina, Jeush e B. 
      11  Jeush e B non ebbero molti figliuoli, e, 
BERIAH 
Num 26:44  da B, la famiglia de’ Beriiti.  
      45  Dai figliuoli di B discendono: da 
BERIITI 
Num 26:44  da Beriah, la famiglia de’ B. 
BERILLI 
Can   5:14  sono anelli d’oro, incastonati di b; il 
BERILLO 
Ap 21:20  l’ottavo di b; il nono di topazio; il 
BERITH 
Gd   8:33  e presero Baal-B come loro dio.  
   9:  4  che tolsero dal tempio di Baal-B, coi 
      46  nel torrione del tempio di El-B. 
BERNE 
Mat 27:34  ma Gesù, assaggiatolo, non volle b. 

BERODAC 
2Re 20:12  B-Baladan, figliuolo di Baladan, re di 
BEROTH 
1Cr 11:39  Naharai da B, scudiero di Joab 
BEROTHA 
Ez 47:16  Hamath, B, Sibraim, che è tra la 
BEROTHAI 
2Sa   8:  8  rame a Betah e a B, città di Hadadezer. 
BERRÀ 
Es 17:  6  ne scaturirà dell’acqua, ed il popolo b’. 
Num   6:  3  non b aceto fatto di vino, né aceto fatto  
        3  non b liquori tratti dall’uva, e non 
2Re 18:31  e b dell’acqua della sua cisterna,  
Sa  110:    7  b dal torrente per via, e perciò alzerà il 
Is 36:16  e b dell’acqua della sua cisterna,  
Ger 25:26  E il re di Sceshac ne b dopo di loro.  
Ez 44:21  Nessun sacerdote b vino, 
Luc   1:15  non b né vino né cervogia, e sarà 
1Co 11:27  b del calice del Signore indegnamente, 
BERRAI 
Dt 28:39  ma non b vino né coglierai uva, perché 
1Re 13:  9  Tu non vi mangerai pane né b acqua, e 
      17  non mangerai quivi pane, né b acqua, e 
 17:  4  Tu b al torrente, ed io ho comandato ai 
Is 51:22  coppa del mio furore; tu non la b più!  
Ger 49:12  impunito, tu la b certamente.  
Ez   4:11  B pure dell’acqua a misura: la sesta  
      11  parte d’un hin; la b di tempo in tempo.  
 23:32  Tu b la coppa della tua sorella: coppa 
      34  E tu la b, la vuoterai, ne morderai i 
Mic   6:15  spremerai il mosto, ma non b il vino.  
Luc 17:  8  e bevuto, e poi mangerai e b tu? 
BERRANNO 
Sa 75:  8  della terra ne succeranno e b le fecce.  
Is 62:  8  non b più il tuo vino, frutto delle tue 
        9  b il vino nei cortili del mio santuario.  
 65:13  ecco, i miei servi b, ma voi avrete sete; 
Ger 25:16  Esse b, barcolleranno, saran come 
Ez   4:16  b l’acqua a misura e con costernazione,  
 12:19  e b la loro acqua con desolazione, 
 25:  4  i tuoi frutti, essi che b il tuo latte.  
Am   9:14  pianteranno vigne, e ne b il vino; 
Abd      16  così b tutte le nazioni, del continuo; b, 
Sof   1:13  delle vigne, ma non ne b il vino.  
Zac   9:15  b, schiamazzeranno come eccitati dal 
BERREMO 
Es 15:24  contro Mosè, dicendo: ‘Che b?’  
Num 20:17  e non b l’acqua dei pozzi; seguiremo la 
      19  e il nostro bestiame b dell’acqua tua, te 
 21:22  non b l’acqua dei pozzi; seguiremo la 
Mat   6:31  Che mangeremo? che b? o di che ci 
BERRETE 
Dt   2:  6  da loro con tanto danaro l’acqua che b.  
2Re   3:17  e b voi, il vostro bestiame e le vostre 
Ger 25:28  Voi b in ogni modo!  
 35:  6  Non b mai in perpetuo vino, né voi né i 
Ez 39:17  Voi mangerete carne e b sangue.  
      18  e b sangue di principi della terra: 
      19  e b del sangue fino a inebriarvi, al 
Am   5:11  vigne deliziose ma non ne b il vino.  
Mat   6:25  di quel che mangerete o di quel che b; 
 20:23  Voi certo b il mio calice; ma quant’è al 
Mar 10:39  Voi certo b il calice ch’io bevo e sarete 
Luc 12:29  voi non cercate che mangerete e che b, 
1Co 11:25  ogni volta che ne b, in memoria di me. 
BERRÒ 
Dt   2:28  per danaro contante l’acqua che b; 
1Re 13:  8  pane né b acqua in questo luogo;  
      16  pane né b acqua teco in questo luogo;  
Mat 26:29  non b più di questo frutto della vigna,  
      29  fino al giorno che lo b nuovo con voi 
Mar 14:25  non b più del frutto della vigna fino a  
      25  giorno che lo b nuovo nel regno di Dio.  
Luc 22:18  non b più del frutto della vigna, finché 
Gio 18:11  non b io il calice che il Padre mi ha 
BERSAGLIO 
Gb   7:20  Perché hai fatto di me il tuo b? A tal 
 16:12  frantumato, m’ha posto per suo b. 
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BESAI 
Esd   2:49  i figliuoli di Paseah, i figliuoli di B,  
Neh   7:52  figliuoli di B, figliuoli di Meunim, 
BESODEIA 
Neh   3:  6  e Meshullam, figliuolo di B, 
BESOR 
1Sa 30:  9  e giunsero al torrente B, dove quelli 
      10  per poter attraversare il torrente B.  
      21  egli avea fatti rimanere al torrente B. 
BESTEMMI 
Lev 24:16  quando b il nome dell’Eterno, sarà 
BESTEMMIA 
Lev 24:16  E chi b il nome dell’Eterno dovrà esser 
Gb 36:18  che la collera non ti trasporti alla b, e 
Mat   9:  3  scribi dissero dentro di sé: Costui b.  
 12:31  Ogni peccato e b sarà perdonata agli  
      31  ma la b contro lo Spirito non sarà 
 26:65  Ecco, ora avete udita la sua b.  
Mar   2:  7  Egli b! Chi può rimettere i peccati, se 
   3:28  e qualunque b avranno proferita;  
 14:64  Voi avete udita la b. Che ve ne pare?  
Gio 10:33  per una buona opera, ma per b; e 
      36  che b, perché ho detto: Son Figliuolo 
At   6:11  parole di b contro Mosè e contro Dio.  
Ap 13:  1  dieci diademi, e sulle teste nomi di b.  
 17:  3  piena di nomi di b e avente sette teste e 
BESTEMMIANDO 
Luc 22:65  altre cose dicevano contro a lui, b.  
At 13:45  e b contradicevano alle cose dette da 
 18:  6  Però, contrastando essi e b, egli scosse 
BESTEMMIANO 
Gia   2:  7  quelli che b il buon nome che è stato 
BESTEMMIARE 
2Sa 12:14  ampia occasione di b, il figliuolo che 
At 26:11  li costrinsi con pene a b; e infuriato 
1Ti   1:20  di Satana affinché imparino a non b.  
Ap 13:  6  Ed essa aprì la bocca per b contro Dio,  
        6  per b il suo nome e il suo tabernacolo e 
BESTEMMIARONO 
Ap 16:  9  e b il nome di Dio che ha la potestà su 
      11  e b l’Iddio del cielo a motivo de’ loro 
      21  e gli uomini b Iddio a motivo della 
BESTEMMIATA 
Tit   2:  5  affinché la Parola di Dio non sia b. 
BESTEMMIATO 
Mat 26:65  Egli ha b; che bisogno abbiamo più di 
Mar   3:29  chiunque avrà b contro lo Spirito 
Luc 12:10  ma a chi avrà b contro lo Spirito Santo, 
Rom   2:24  per cagion vostra, è b fra i Gentili. 
BESTEMMIATORE 
Lev 24:14  ‘Mena quel b fuori del campo; e tutti 
      23  trassero quel b fuori del campo, e lo 
1Ti   1:13  che prima ero un b, un persecutore e 
BESTEMMIATORI 
At 19:37  né sacrileghi, né b della nostra dea.  
2Ti   3:  2  vanagloriosi, superbi, b, disubbidienti 
BESTEMMIE 
Luc   5:21  Chi è costui che pronunzia b? Chi può 
Ap 13:  5  che proferiva parole arroganti e b e le 
BESTEMMIERAI 
Es 22:28  Non b contro Dio, e non maledirai il 
BESTEMMIÒ 
Lev 24:11  b il nome dell’Eterno, e lo maledisse; 
BESTIA 
Gen 37:20  che una mala b l’ha divorato, e 
      33  una mala b l’ha divorato; per certo, 
Es 21:34  pagherà in danaro il valore della b al  
      34  padrone, e la b morta sarà sua.  
      36  bue per bue, e la b morta sarà sua.  
 22:10  o una pecora o qualunque altra b, ed 
      11  se colui che avea la b in custodia non  
      11  Il padrone della b si contenterà del 
      12  Ma se la b gli è stata rubata, egli dovrà 
      13  Se la b è stata sbranata, la produrrà  
      13  tenuto a risarcimento per la b sbranata.  
      14  prende in prestito dal suo vicino una b, 
      15  se la b è stata presa a nolo, essa è 
      19  Chi s’accoppia con una b dovrà esser 

      31  carne di b trovata sbranata nei campi; 
Lev   5:  2  il cadavere d’una b salvatica impura, o 
   7:24  Il grasso di una b morta da sé,  
      24  o il grasso d’una b sbranata potrà 
 17:15  carne di b morta da sé o sbranata, si 
 18:23  Non t’accoppierai con alcuna b per  
      23  e la donna non si prostituirà ad una b: è 
 20:15  L’uomo che s’accoppia con una b,  
      15  esser messo a morte; e ucciderete la b.  
      16  E se una donna s’accosta a una b per  
      16  ucciderai la donna e la b; ambedue 
 22:  8  carne di b morta da sé o sbranata, per 
Dt   4:18  la figura d’una b che striscia sul suolo, 
 14:21  Non mangerete d’alcuna b morta da 
 27:21  chi giace con qualsivoglia b! 
Sa 68:30  Minaccia la b de’ canneti, la 
 73:22  io ero verso di te come una b.  
Ecc   3:19  non ha superiorità di sorta sulla b; 
      21  e se il soffio della b scende in basso 
Is 35:  9  nessuna b feroce vi metterà piede o vi 
 46:  1  un carico; un peso per la b stanca!  
Ger 32:43  È desolato; non v’è più né uomo né b; 
 33:10  È un deserto, non v’è più uomo né b’,  
      10  non è più né uomo, né abitante, né b,  
      12  dove non v’è più né uomo né b, e in 
 36:29  che non vi sarà più né uomo né b? 
 51:62  più abitato né da uomo, né da b, e che 
Ez   4:14  carne di b morta da sé o sbranata, e 
 29:11  non vi passerà piè di b, né sarà più 
 32:13  non le intorbiderà più unghia di b.  
Dan   4:16  gli sia dato un cuore di b; e passino su 
   7:  5  ecco una seconda b, simile ad un orso; 
        6  questa b avea quattro teste, e le fu 
        7  una quarta b spaventevole, terribile e 
      11  finché la b non fu uccisa, e il suo corpo 
      19  saper la verità intorno alla quarta b, 
      23  ‘La quarta b è un quarto regno sulla 
   8:  4  nessuna b gli poteva tener fronte, e non 
Mal   1:  8  una b cieca per immolarla, non è male? 
      14  in sacrifizio all’Eterno una b difettosa! 
At 28:  4  videro la b che gli pendeva dalla mano, 
        5  Ma Paolo, scossa la b nel fuoco, non 
Ebr 12:20  una b tocchi il monte sia lapidata;  
Ap 11:  7  la b che sale dall’abisso moverà loro 
 13:  1  una b che aveva dieci corna e sette 
        2  la b ch’io vidi era simile a un leopardo, 
        3  la terra maravigliata andò dietro alla b;  
        4  perché avea dato il potere alla b;  
        4  e adorarono la b dicendo:  
        4  Chi è simile alla b? e chi può 
      11  Poi vidi un’altra b, che saliva dalla 
      12  tutta la potestà della prima b, alla sua  
      12  adorassero la prima b la cui piaga 
      14  le era dato di fare in presenza della b,  
      14  di fare un’immagine della b che avea 
      15  dare uno spirito all’immagine della b,  
      15  onde l’immagine della b parlasse e  
      15  non adorassero l’immagine della b 
      17  cioè il nome della b o il numero del 
      18  intendimento conti il numero della b, 
 14:  9  Se qualcuno adora la b e la sua 
      11  quelli che adorano la b e la sua 
 15:  2  aveano ottenuta vittoria sulla b e sulla 
 16:  2  uomini che aveano il marchio della b e 
      10  versò la sua coppa sul trono della b; e 
      13  del dragone e dalla bocca della b e 
 17:  3  sedeva sopra una b di colore scarlatto, 
        7  e della b che la porta, la quale ha le 
        8  La b che hai veduta era, e non è, e deve  
        8  vedendo che la b era, e non è, e verrà 
      11  E la b che era, e non è, è anch’essa un 
      12  come re, assieme alla b, per un’ora.  
      13  la loro potenza e la loro autorità alla b.  
      16  e la b odieranno la meretrice e la 
      17  e di dare il loro regno alla b finché le 
 19:19  E vidi la b e i re della terra e i loro 
      20  E la b fu presa, e con lei fu preso il  

      20  aveano preso il marchio della b e quelli 
 20:  4  che non aveano adorata la b né la sua 
      10  dove sono anche la b e il falso profeta; 
BESTIAME 
Gen   1:24  secondo la loro specie: b, rettili e 
      25  il b secondo le sue specie, e tutti i 
      26  e sul b e su tutta la terra e su tutti i 
   2:20  E l’uomo dette de’ nomi a tutto il b, 
   3:14  sii maledetto fra tutto il b e fra tutti gli 
   6:  7  che ho creato: dall’uomo al b, ai rettili, 
      20  del b secondo le sue specie, e di tutti i 
   7:14  e tutto il b secondo le sue specie, e tutti 
      21  che si moveva sulla terra: uccelli, b, 
      23  furono sterminati: dall’uomo fino al b, 
   8:  1  e di tutto il b ch’era con lui nell’arca; e 
      17  che son teco, d’ogni carne: uccelli, b, 
   9:10  viventi che sono con voi: uccelli, b, e 
 13:  2  Abramo era molto ricco di b, d’argento 
        7  contesa fra i pastori del b d’Abramo  
        7  e i pastori del b di Lot. I Cananei e i 
 29:  7  e non è tempo di radunare il b; 
 30:29  sia diventato il tuo b nelle mie mani.  
 31:  9  Così Iddio ha tolto il b a vostro padre, 
      18  e menò via tutto il suo b, tutte le  
      18  il b che gli apparteneva e che aveva 
 33:14  al passo del b che mi precederà, e al 
      17  e fece delle capanne per il suo b; per 
 34:  5  suoi figliuoli erano ai campi col suo b, 
      23  Il loro b, le loro sostanze, tutti i loro 
 36:  6  i suoi greggi, tutto il suo b e tutti i beni 
        7  era loro sufficiente a motivo del loro b.  
 46:  6  Ed essi presero il loro b e i beni che 
      32  poiché son sempre stati allevatori di b; 
      34  allevatori di b dalla loro infanzia fino a 
 47:  6  falli sovrintendenti del mio b’.  
      16  E Giuseppe disse: ‘Date il vostro b; e  
      16  darò del pane in cambio del vostro b, 
      17  E quelli menarono a Giuseppe il loro b;  
      17  quell’anno, in cambio di tutto il loro b.  
      18  le mandre del nostro b essendo passate 
Es   9:  3  sarà sul tuo b ch’è nei campi, sui 
        4  farà distinzione fra il b d’Israele  
        4  ed il b d’Egitto; e nulla morrà di tutto 
        6  e tutto il b d’Egitto morì;  
        6  ma del b dei figliuoli d’Israele neppure 
        7  neppure un capo del b degl’Israeliti era 
      19  manda a far mettere al sicuro il tuo b e 
      20  nelle case i loro servitori e il loro b;  
      21  i loro servitori e il loro b per i campi.  
 10:26  Anche il nostro b verrà con noi, senza 
 11:  5  la macina, e ad ogni primogenito del b.  
 12:29  in prigione, e tutti i primogeniti del b.  
      38  armenti, b in grandissima quantità.  
 13:12  primo parto del b che t’appartiene: i 
 17:  3  sete noi, i nostri figliuoli e il nostro b?’  
 20:10  né la tua serva, né il tuo b, né il 
 22:30  farai del tuo grosso e del tuo minuto b: 
 34:19  primo parto maschio di tutto il tuo b:  
      19  del b grosso e minuto.  
Lev   1:  2  l’offerta che recherete sarà di b: di capi 
 24:18  Chi percuote a morte un capo di b, lo 
      21  Chi uccide un capo di b, lo pagherà; 
 25:  7  al tuo b e agli animali che sono nel tuo 
 26:22  stermineranno il vostro b, vi 
 27:26  consacrare i primogeniti del b, i quali 
Num   3:41  e il b dei Leviti in luogo dei  
      41  primi parti del b de’ figliuoli d’Israele’.  
      45  e il b de’ Leviti in luogo del loro b; e i 
   7:87  Totale del b per l’olocausto: dodici 
      88  Totale del b per il sacrifizio di azioni 
   8:17  tanto degli uomini quanto del b, sono 
 15:  3  col vostro grosso o minuto b,  
 20:  4  deserto per morirvi noi e il nostro b?  
        8  darai da bere alla raunanza e al suo b’.  
      11  e la raunanza e il suo b bevvero.  
      19  se noi e il nostro b berremo dell’acqua 
 31:  9  e predarono tutto il loro b, tutti i loro 
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      11  le spoglie e tutta la preda: gente e b;  
      26  ch’è stata fatta: della gente e del b;  
      30  degli asini, delle pecore, di tutto il b; e 
 32:  1  aveano del b in grandissimo numero; e  
        1  e il paese di Galaad erano luoghi da b,  
        4  sono terre da b,  
        4  e i tuoi servi hanno del b’.  
      16  qui dei recinti per il nostro b, e delle 
      26  e tutto il nostro b rimarranno qui nelle 
Dt   2:35  Ma riserbammo come nostra preda il b 
   3:  7  come nostra preda tutto il b e le spoglie 
      19  mogli, i vostri fanciulli e il vostro b  
      19  (so che del b ne avete molto) 
   7:14  sterile, né animale sterile fra il tuo b.  
   8:13  e il tuo minuto b moltiplicare, 
 11:15  dell’erba ne’ tuoi campi per il tuo b, e 
 12:21  ammazzare del grosso e del minuto b 
 13:15  e passerai a fil di spada anche il suo b.  
 20:14  ma le donne, i bambini, il b e tutto ciò 
 28:  4  e il frutto del tuo b; benedetti i parti 
      11  il frutto del tuo b e il frutto del tuo 
      51  che mangerà il frutto del tuo b e il 
 30:  9  il frutto del tuo b e il frutto del tuo 
Gs   1:14  e il vostro b rimarranno nel paese che 
   8:  2  per voi soltanto il bottino e il b. 
      27  Israele prese per sé soltanto il b e il 
 11:14  tutto il bottino di quelle città e il b, ma 
 14:  4  coi loro dintorni per il loro b e i loro 
 21:  2  coi loro contadi per il nostro b’.  
 22:  8  con moltissimo b, con argento, oro, 
Gd 18:21  mettendo innanzi a loro i bambini, il b 
 20:48  dagli abitanti delle città al b, a tutto 
1Sa 23:  5  contro i Filistei, portò via il loro b, e 
 30:20  e quelli che menavano questo b e 
1Re 18:  5  bisogno di uccidere parte del b’.  
2Re   3:  4  Mesha, re di Moab, allevava molto b e 
      17  e berrete voi, il vostro b e le vostre 
1Cr   5:  9  gran quantità di b nel paese di Galaad.  
      21  Essi presero il b dei vinti: 
   7:21  perch’erano scesi a predare il loro b.  
 27:29  al grosso b che pasceva a Sharon;  
      29  al grosso b delle valli;  
      31  Jaziz, lo Hagarita, al minuto b. Tutti 
 28:  1  e del b appartenente al re ed ai suoi 
2Cr 17:11  anche gli Arabi gli menarono del b: 
 26:10  cisterne perché avea gran quantità di b; 
 32:28  delle stalle per ogni sorta di b, e degli 
 35:  7  che si trovavan quivi, del b minuto: 
        8  duemila seicento capi di minuto b e 
        9  cinquemila capi di minuto b e 
Esd   1:  4  argento, con oro, con doni in natura, b, 
        6  d’oro, di doni in natura, di b, di cose 
Neh   5:18  sei capri scelti di b minuto, e 
   9:37  padroni de’ nostri corpi e del nostro b a 
 10:36  de’ nostri figliuoli e del nostro b 
Gb   1:10  e il suo b ricopre tutto il paese.  
Sa 50:10  mio è il b ch’è per i monti a migliaia.  
 78:48  abbandonò il loro b alla grandine e le 
      104:  14  Egli fa germogliar l’erba per il b e le 
      107:  38  ed egli non lascia scemare il loro b.  
      147:    9  Egli dà la pastura al b e ai piccini dei 
      148:  10  fiere e tutto il b, rettili e uccelli alati;  
Pro 12:10  Il giusto ha cura della vita del suo b, 
Is 11:  6  il giovin leone e il b ingrassato 
 30:23  il tuo b pascolerà in vasti pascoli;  
 63:14  Come il b che scende nella valle, lo 
Ger   9:10  e non vi s’ode più voce di b; gli uccelli 
 49:32  moltitudine del loro b diventi bottino! 
Ez 32:13  E farò perire tutto il suo b di sulle rive 
 38:12  s’è procurato b e facoltà, e dimora 
      13  per pigliare b e beni, per fare un gran 
Gl   1:18  Oh come geme il b! Gli armenti son 
Gn   4:11  loro sinistra, e tanta quantità di b?’  
Ag   1:11  sugli uomini, sul b, e su tutto il lavoro 
Zac   2:  4  la quantità di gente e di b che si troverà 
Gio   4:12  egli stesso co’ suoi figliuoli e il suo b? 

BESTIAMI 
Num 35:  3  e il contado servirà per i loro b, per i 
1Cr   4:39  valle, in cerca di pasture per i loro b.  
      41  di quelli, perché v’era pastura per i b. 
BESTIE 
Gen 15:11  uccelli rapaci calarono sulle b morte, 
 33:13  a camminare, le b morrebbero tutte.  
 45:17  Fate questo: caricate le vostre b, e 
Es   9:25  quello ch’era per i campi: uomini e b; e 
 22:  5  lasciando andare le sue b a pascere nel 
 23:11  e le b della campagna mangeranno 
      29  e le b de’ campi non si moltiplichino 
Lev 11:  2  fra tutte le b che sono sulla terra.  
 19:19  Non accoppierai b di specie differenti; 
 26:  6  farò sparire dal paese le b nocive, e la 
Dt   5:14  né il tuo asino, né alcuna delle tue b, 
 28:26  e delle b della terra, che nessuno 
 32:24  col veleno delle b che striscian nella 
1Sa 15:15  ‘Son b menate dal paese degli 
 17:44  uccelli del cielo e alle b de’ campi’.  
2Re   3:  9  e alle b che gli andavan dietro.  
      17  il vostro bestiame e le vostre b da tiro.  
 14:  9  E le b selvagge del Libano passarono, 
2Cr 25:18  Ma le b selvagge del Libano 
Gb 31:31  si sia saziato della carne delle sue b?’  
 35:11  ci fa più intelligenti delle b de’ campi e 
 37:  8  Le b selvagge vanno nel covo, e stan 
 39:15  che le b dei campi le potran calpestare.  
 40:20  e là tutte le b de’ campi gli scherzano 
Sa 36:  6  O Eterno, tu conservi uomini e b.  
 49:12  egli è simile alle b che periscono.  
      20  è simile alle b che periscono.  
 50:10  perché mie son tutte le b della foresta, 
 66:15  Io t’offrirò olocausti di b grasse, con 
 80:13  e le b della campagna ne fanno il loro 
      104:  11  abbeverano tutte le b della campagna, 
               20  tutte le b delle foreste si mettono in 
Ecc   3:18  riconoscano che non sono che b’.  
      19  degli uomini è la sorte delle b; agli uni 
Is   1:11  di montoni e di grasso di b ingrassate; 
   5:  5  via la siepe e vi pascoleranno le b; ne 
 13:21  ma vi riposeranno le b del deserto, e le 
 18:  6  rapaci de’ monti e alle b della terra:  
        6  le b della terra vi passeranno l’inverno.  
 30:  6  È pronto il carico delle b pel 
 34:14  Le b del deserto vi s’incontreranno coi 
      16  nessuna di quelle b vi mancherà; 
 43:20  Le b de’ campi, gli sciacalli e gli 
 46:  1  su b da soma; quest’idoli che voi 
 56:  9  O voi tutte, b de’ campi, venite a  
        9  venite, o voi tutte, b della foresta!  
Ger   7:20  sugli uomini e sulle b, sugli alberi 
      33  e alle b della terra; e non vi sarà alcuno 
   9:10  gli uccelli del cielo e le b sono fuggite, 
 12:  4  le b e gli uccelli sono sterminati. 
        9  radunate tutte le b della campagna, 
 15:  3  gli uccelli del cielo e le b della terra, 
 16:  4  uccelli del cielo, e alle b della terra.  
 19:  7  agli uccelli del cielo e alle b della terra.  
 21:  6  uomini e b; e morranno d’un’orrenda 
 34:20  agli uccelli del cielo e alle b della terra.  
 50:  3  uomini e b fuggiranno, se n’andranno.  
Ez   5:17  e le male b che ti priveranno de’ 
   8:10  di figure di rettili e di b abominevoli, e 
 14:13  la fame, e ne sterminassi uomini e b,  
      15  paese delle male b che lo spopolassero,  
      15  passasse più a motivo di quelle b,  
      17  in guisa che ne sterminasse uomini e b,  
      19  al sangue, per sterminare uomini e b,  
      21  la spada, la fame, le male b e la peste,  
      21  per sterminarne uomini e b.  
 25:13  sterminerò uomini e b, ne farò un 
 29:  5  e io ti darò in pasto alle b della terra e 
        8  e sterminerò in mezzo a te uomini e b:  
 31:  6  tutte le b de’ campi figliavano sotto i 
      13  i suoi rami stanno tutte le b de’ campi.  
 32:  4  e sazierò di te le b di tutta la terra;  

 33:27  son per i campi li darò in pasto alle b; e 
 34:25  farò sparire le male b dal paese, e le 
 36:11  moltiplicherò su voi uomini e b; essi 
 38:20  le b de’ campi, tutti i rettili che 
 39:  4  d’ogni specie, e alle b de’ campi.  
      17  e a tutte le b dei campi: Riunitevi, e 
      20  saziati di carne di cavalli e di b da tiro, 
Dan   2:38  le b della campagna e gli uccelli del 
   4:12  le b de’ campi si riparavano sotto la 
      21  si riparavano le b dei campi e fra i cui 
      25  e la tua dimora sarà con le b de’ campi; 
      32  la tua dimora sarà con le b de’ campi; 
   5:21  cuore fu reso simile a quello delle b, e 
   7:  3  E quattro grandi b salirono dal mare, 
        7  era diversa da tutte le b che l’avevano 
      12  Quanto alle altre b, il dominio fu loro 
      17  ‘Queste quattro grandi b, sono quattro 
Os   2:12  e le b della campagna li divoreranno.  
      18  per loro un patto con le b de’ campi, 
   4:  3  e con essi le b de’ campi e gli uccelli 
Gl   1:20  Anche le b dei campi anelano a te, 
   2:22  Non temete, o b della campagna, 
Am   5:22  e non fo conto delle b grasse, che 
Gn   3:  7  ‘Uomini e b, armenti e greggi, non  
        8  uomini e b si coprano di sacchi e 
Mic   5:  7  come un leone tra le b della foresta, 
Hab   2:17  e la devastazione che spaventava le b, 
Sof   1:  3  Farò perire uomini e b; farò perire 
   2:15  una desolazione, un ricetto di b? 
Zac   8:10  né salario per il lavoro delle b; non 
 14:15  gli asini e tutte le b che saranno in 
1Co 15:39  altra la carne delle b, altra quella degli 
Tit   1:12  ‘I Cretesi son sempre bugiardi, male b, 
Giu      10  come le b senza ragione, si 
BETAH 
2Sa   8:  8  una grande quantità di rame a B e a 
BETANIA 
Mat 21:17  se ne andò fuor della città a B, dove 
 26:  6  Or essendo Gesù in B, in casa di 
Mar 11:  1  vicino a Gerusalemme, a Betfage e B, 
      11  tarda, uscì per andare a B coi dodici.  
      12  quando furono usciti da B, egli ebbe 
 14:  3  Ed essendo egli in B, nella casa di 
Luc 19:29  come fu vicino a Betfage e a B presso 
 24:50  Poi li condusse fuori fino presso B; e 
Gio   1:28  Queste cose avvennero in B al di là del 
 11:  1  un ammalato, un certo Lazzaro di B, 
      18  Or B non distava da Gerusalemme che 
 12:  1  venne a B dov’era Lazzaro ch’egli 
BETEN 
Gs 19:25  comprendeva: Helkath, Hali, B, 
BETESDA 
Gio   5:  2  v’è una vasca, chiamata in ebraico B, 
BETFAGE 
Mat 21:  1  e furon giunti a B, presso al monte 
Mar 11:  1  a B e Betania, presso al monte degli 
Luc 19:29  fu vicino a B e a Betania presso al 
BETH 
Num 32:36  B-Nimra e B-Haran, città fortificate, e 
 33:49  da B-Jescimoth fino ad Abel-Sittim, 
Dt   3:29  nella valle dirimpetto a B-Peor.  
   4:46  nella valle, dirimpetto a B-Peor, nel 
 34:  6  paese di Moab, dirimpetto a B-Peor; e 
Gs   7:  2  da Gerico ad Ai, ch’è vicina a B-Aven 
 10:10  inseguì per la via che sale a B-Horon, e 
      11  ed erano alla scesa di B-Horon, 
 12:  3  a oriente verso B-Iescimoth; e dal lato 
 13:17  Dibon, Bamoth-Baal, B-Baal-Meon,  
      20  B-Peor, le pendici del Pisga  
      20  e B-Iescimoth;  
      27  e, nella valle, B-Haram, B-Nimra, 
 15:  6  di là saliva verso B-Hogla,  
        6  passava al nord di B-Araba, saliva fino 
      10  scendeva a B-Scemesh e passava per 
      27  Hatsar-Gadda, Heshmon, B-Palet,  
      41  Ghederoth, B-Dagon, Naama e 
      53  Ianum, B-Tappuah, Afeka,  
      58  Halhul, B-Tsur, Ghedor,  
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      59  Maarath, B-Anoth e Eltekon: sei città e 
      61  Nel deserto: B-Araba, Middin, 
 16:  3  sino al confine di B-Horon disotto e 
        5  fino a B-Horon disopra;  
 17:11  B-Scean con i suoi villaggi, Ibleam con 
      16  stanno a B-Scean e nei suoi villaggi, 
 18:12  e facea capo al deserto di B-Aven.  
      13  è a mezzogiorno di B-Horon disotto.  
      14  del monte posto difaccia a B-Horon, e 
      19  il versante settentrionale di B-Hogla e 
      21  loro famiglie, furono: Gerico, B-Hogla, 
      22  B-Arabah, Tsemaraim, Bethel,  
 19:  5  B-Mareaboth, Hatsar-Susa,  
        6  B-Lebaoth e Sharuchen: tredici città e i 
      15  Ideala e B-lehem: dodici città e i loro  
      21  En-Gannim, En-Hadda e B-Patsets.  
      22  Shahatsim e B-Scemesh, e facea capo 
      27  dal lato del sol levante verso B-Dagon,  
      27  al nord di B-Emek e di Neiel, e si 
      38  Horem, B-Anath e B-Scemesh: 
 21:16  e B-Scemesh e il suo contado: nove 
      22  e B-Horon e il suo contado: quattro 
Gd   1:27  non cacciò gli abitanti di B-Scean e 
      33  non cacciò gli abitanti di B-Scemesh,  
      33  né gli abitanti di B-Anath, e si stabilì in  
      33  ma gli abitanti di B-Scemesh  
      33  e di B-Anath furon da loro sottoposti a 
   7:22  il campo fuggì fino a B-Scittah, verso 
      24  il passo delle acque fino a B-Barah, e i  
      24  dei passi delle acque fino a B-Barah e 
 18:28  valle che si estende verso B-Rehob.  
1Sa   6:  9  mena al suo paese, verso B-Scemesh, 
      12  la via che mena a B-Scemesh; seguiron  
      12  sino ai confini di B-Scemesh.  
      13  Ora quei di B-Scemesh mietevano il 
      14  al campo di Giosuè di B-Scemesh, vi si 
      15  quei di B-Scemesh offrirono olocausti 
      18  nel campo di Giosuè, il B-scemita.  
      19  L’Eterno colpì que’ di B-Scemesh, 
      20  E quelli di B-Scemesh dissero: ‘Chi 
   7:11  i Filistei, e li batterono fin sotto B-Car.  
 13:  5  a Micmas, a oriente di B-Aven.  
      18  l’altra prese la via di B-Horon; la terza 
 14:23  e la battaglia s’estese fin oltre B-Aven.  
 31:10  il suo cadavere alle mura di B-Shan.  
      12  tolsero dalle mura di B-Shan il 
2Sa 10:  6  ventimila fanti dei Sirî di B-Rehob e 
 15:17  il popolo, e si fermarono a B-Merhak.  
 20:14  fino ad Abel ed a B-Maaca. E tutto il 
      15  e assediarono Sheba in Abel-B-Maaca, 
 21:12  portate via dalla piazza di B-Shan, 
1Re   4:  9  a B-Scemesh, a Elon di B-Hanan;  
      12  e tutto B-Scean, che è presso a  
      12  da B-Scean ad Abel-Mehola, e fino al 
   9:17  ricostruì Ghezer, B-Horon inferiore,  
 15:20  ed espugnò Ijon, Dan, Abel-B-Maaca, 
2Re 14:11  B-Scemesh, che apparteneva a Giuda.  
      13  fece prigioniero a B-Scemesh Amatsia, 
 15:29  e prese Ijon, Abel-B-Maaca, Janoah, 
1Cr   2:45  e Maon fu il padre di B-Tsur.  
      51  Haref, padre di B-Gader.  
      54  e i Netofatei, Atroth-B-Joab, la metà 
   4:12  Eshton generò B-Rafa, Paseah e 
      21  dove si lavora il bisso di B-Ashbea e 
      31  a B-Marcaboth, ad Hatsar-Susim,  
      31  a B-Biri ed a Shaaraim. Queste furono 
   6:59  B-Scemesh col suo contado;  
      68  B-Horon col suo contado,  
   7:24  che edificò B-Horon, la inferiore e la 
      29  B-Scean e le città che ne dipendevano, 
2Cr   8:  5  Ricostruì pure B-Horon superiore  
        5  e B-Horon inferiore, città forti, munite 
 11:  7  B-Tsur, Soco, Adullam,  
 25:13  da Samaria fino a B-Horon; ne 
      21  a B-Scemesh, che apparteneva a 
      23  fece prigioniero a B-Scemesh Amatsia, 
 28:18  e avean preso B-Scemesh, Ajalon, 

Neh   3:14  capo del distretto di B-Hakkerem 
      16  capo della metà del distretto di B-Zur, 
   7:28  Uomini di B-Azmaveth, quarantadue.  
 11:26  in Jeshua, in Molada in B-Paleth,  
 12:29  da B-Ghilgal e dal territorio di Gheba 
Ger 48:22  su Dibon, su Nebo, su B-Diblathaim,  
      23  su B-Gamul, su B-Meon,  
Ez 25:  9  B-Ieschimoth, Baal-meon e 
Os   4:15  e non salite a B-aven, e non giurate 
   5:  8  Date l’allarme a B-aven! Alle tue 
 10:  5  trepideranno per le vitelle di B-aven; 
      14  come Salman distrusse B-arbel, il dì 
Am   1:  5  e da B-eden colui che tiene lo scettro; e 
Mic   1:10  A B-Leafra io mi rotolo nella polvere. 
      11  il cordoglio di B-Haetsel vi priva di 
BETHEL 
Gen 12:  8  verso la montagna a oriente di B, e  
        8  avendo B a occidente e Ai ad oriente; e 
 13:  3  suo viaggio dal mezzogiorno fino a B,  
        3  era stata la sua tenda, fra B ed Ai,  
 28:19  E pose nome a quel luogo B; ma, 
 31:13  Io son l’Iddio di B, dove tu ungesti un 
 35:  1  ‘Lèvati, vattene a B, dimora quivi, e 
        3  andiamo a B, ed io farò quivi un altare 
        6  Giacobbe giunse a Luz, cioè B, ch’è 
        7  un altare, e chiamò quel luogo El-B, 
        8  e fu sepolta al di sotto di B, sotto la 
      15  chiamò B il luogo dove Dio gli avea 
      16  Poi partirono da B; e c’era ancora 
Gs   7:  2  ch’è vicina a Beth-Aven a oriente di B, 
   8:  9  e si fermarono fra B e Ai, a ponente 
      12  tese un’imboscata fra B ed Ai, a 
      17  Non ci fu uomo, in Ai e in B, che non 
 12:  9  Il re di Gerico, il re di Ai, vicino a B,  
      16  il re di Makkeda, il re di B,  
 16:  1  il deserto che sale da Gerico a B per la 
        2  Il confine continuava poi da B a Luz, e 
 18:13  versante meridionale di Luz (che è B), 
      22  Beth-Arabah, Tsemaraim, B,  
Gd   1:22  di Giuseppe salì anch’essa contro B, e 
      23  B, città che prima si chiamava Luz.  
   4:  5  la palma di Debora, fra Rama e B, 
 20:18  salirono a B e consultarono Iddio, 
      26  e tutto il popolo salirono a B, e 
      31  per le strade, delle quali una sale a B, e 
 21:  2  E il popolo venne a B, dove rimase 
      19  a Sciloh, ch’è al nord di B, a oriente  
      19  della strada che sale da B a Sichem, e 
1Sa   7:16  andava ogni anno a fare il giro di B, di 
 10:  3  che salgono ad adorare Iddio a B, 
 13:  2  con lui a Micmas e sul monte di B, e 
 30:27  Ne mandò a quelli di B, a quelli di 
1Re 12:29  E ne mise uno a B, e l’altro a Dan.  
      32  Così fece a B perché si offrissero  
      32  e a B stabilì i sacerdoti degli alti luoghi 
      33  salì all’altare che aveva costruito a B, 
 13:  1  un uomo di Dio giunse da Giuda a B 
        4  avea gridata contro l’altare di B, stese 
      10  per quella che avea fatta, venendo a B.  
      11  un vecchio profeta che abitava a B; e  
      11  avea fatte in quel giorno a B, e le 
      32  ordine dell’Eterno contro l’altare di B 
 16:34  Hiel di B riedificò Gerico; ne gettò le 
2Re   2:  2  poiché l’Eterno mi manda fino a B’.  
        2  io non ti lascerò’. Così discesero a B.  
        3  I discepoli dei profeti ch’erano a B 
      23  Poi di là Eliseo salì a B; e, come saliva 
 10:29  i vitelli d’oro ch’erano a B e a Dan.  
 17:28  dalla Samaria venne a stabilirsi a B, e 
 23:  4  del Kidron, e ne portò le ceneri a B.  
      15  Abbatté pure l’altare che era a B, e 
      17  e che proclamò contro l’altare di B 
      19  quel che avea fatto di quei di B.  
1Cr   7:28  furono B e le città che ne dipendevano; 
2Cr 13:19  B e le città che ne dipendevano, 
Esd   2:28  Gli uomini di B e d’Ai, 
Neh   7:32  Uomini di B e d’Ai, centoventitre.  

 11:31  a B e ne’ luoghi che ne dipendevano,  
Ger 48:13  casa d’Israele ha avuto vergogna di B, 
Os 10:15  Così vi farà B, a motivo della vostra 
 12:  5  A B lo trovò, e quivi egli parlò con 
Am   3:13  punirò anche gli altari di B; e i corni 
   4:  4  Andate a B, e peccate! a Ghilgal, e 
   5:  5  Non cercate B, non andate a Ghilgal,  
        5  in cattività, e B sarà ridotto a niente.  
        6  divori senza che in B ci sia chi spenga 
   7:10  Allora Amatsia, sacerdote di B, mandò 
      13  ma a B non profetar più, perché è un 
Zac   7:  2  Quelli di B avean mandato Saretser e 
BETHKEREM 
Ger   6:  1  e innalzate un segnale su B! perché dal 
BETHLEHEM 
Gen 35:19  fu sepolta sulla via di Efrata; cioè di B.  
 48:  7  quivi, sulla via di Efrata, che è B’.  
Gd 12:  8  fu giudice d’Israele Ibtsan di B,  
      10  Poi Ibtsan morì e fu sepolto a B.  
 17:  7  Or v’era un giovine di B di Giuda, 
        8  si partì dalla città di B di Giuda, per 
        9  ‘Sono un Levita di B di Giuda, e vado 
 19:  1  concubina una donna di B di Giuda.  
        2  a casa di suo padre a B di Giuda, ove 
      18  ‘Siam partiti da B di Giuda, e andiamo  
      18  ed ero andato a B di Giuda; ora mi 
Rut   1:  1  e un uomo di B di Giuda andò a stare 
        2  e Kilion; erano Efratei, di B di Giuda. 
      19  viaggio assieme fino al loro arrivo a B.  
      19  E quando giunsero a B, tutta la città fu 
      22  Esse giunsero a B quando si 
   2:  4  Ed ecco che Boaz giunse da B, e disse 
   4:11  forza in Efrata, e fatti un nome in B!  
1Sa 16:  1  va’; io ti manderò da Isai di B, perché 
        4  si recò a B, e gli anziani della città gli 
 17:12  di quell’Efrateo di B di Giuda, per 
      15  Davide si partì da Saul, e tornò a B a 
      58  ‘Son figliuolo del tuo servo Isai di B’.  
 20:  6  dare una corsa fino a B, sua città, 
      28  istantemente di lasciarlo andare a B;  
2Sa   2:32  nel sepolcro di suo padre, a B. Poi 
 21:19  figliuolo di Jaare-Oreghim di B uccise 
 23:14  e c’era un posto di Filistei a B.  
      15  del pozzo ch’è vicino alla porta di B!’  
      16  attinsero dell’acqua dal pozzo di B, 
      24  Elkanan, figliuolo di Dodo, da B;  
1Cr   2:51  Salma, padre di B; Haref, padre di 
      54  Figliuoli di Salma: B e i Netofatei, 
   4:  4  primogenito di Efrata, padre di B.  
 11:16  e c’era un posto di Filistei a B.  
      17  del pozzo ch’è vicino alla porta di B!’  
      18  attinsero dell’acqua dal pozzo di B, 
      26  Elhanan, figliuolo di Dodo, da B;  
2Cr 11:  6  Costruì B, Etam, Tekoa,  
Esd   2:21  Figliuoli di B, centoventitre.  
Neh   7:26  Uomini di B e di Netofa, 
Ger 41:17  fermarono a Geruth-Kimham presso B, 
Mic   5:  1  Ma da te, o B Efrata, piccola per esser 
BETHLEHEMITA 
1Sa 16:18  io ho veduto un figliuolo di Isai, il B, 
BETHUEL 
Gen 22:22  Kesed, Hazo, Pildash, Jidlaf e B’.  
      23  E B generò Rebecca. Questi otto Milca 
 24:15  Rebecca, figliuola di B figlio di Milca, 
      24  ‘Son figliuola di B figliuolo di Milca, 
      47  Son figliuola di B figlio di Nahor, che 
      50  Allora Labano e B risposero e dissero: 
 25:20  figliuola di B, l’Arameo di Paddan- 
 28:  2  alla casa di B, padre di tua madre, e 
        5  da Labano, figliuolo di B, l’Arameo, 
1Cr   4:30  a B, ad Horma, a Tsiklag, 
BETHUL 
Gs 19:  3  Bala, Atsem, Eltolad, B, 
BETLEEM 
Mat   2:  1  Or essendo Gesù nato in B di Giudea, 
        5  In B di Giudea; poiché così è scritto 
        6  E tu, B, terra di Giuda, non sei punto la 
        8  e mandandoli a B, disse loro: Andate e 
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      16  ad uccidere tutti i maschi ch’erano in B 
Luc   2:  4  alla città di Davide, chiamata B, 
      15  Passiamo fino a B e vediamo questo 
Gio   7:42  e da B, il villaggio dove stava Davide? 
BETONIM 
Gs 13:26  da Heshbon fino a Ramath-Mitspè e B, 
BETSAI 
Esd   2:17  Figliuoli di B, trecentoventitre.  
Neh 10:19  B, Harif, Anatoth, 
BETSAIDA 
Mat 11:21  Guai a te, B! Perché se in Tiro e 
Mar   6:45  e a precederlo sull’altra riva, verso B, 
   8:22  E vennero in B; e gli fu menato un 
Luc   9:10  in disparte verso una città chiamata B.  
 10:13  Guai a te, B; perché se in Tiro e in 
Gio   1:44  Or Filippo era di B, della città 
 12:21  a Filippo, che era di B di Galilea, gli 
BETSALEEL 
Es 31:  1  ‘Vedi, io ho chiamato per nome B,  
 35:30  B, figliuolo di Uri, figliuolo di Hur, 
 36:  1  E B e Oholiab e tutti gli uomini abili, 
        2  Mosè chiamò dunque B e Oholiab e 
 37:  1  Poi B fece l’arca di legno d’acacia; la 
 38:22  B, figliuolo d’Uri, figliuolo di Hur, 
1Cr   2:20  Hur generò Uri, e Uri generò B.  
2Cr   1:  5  da B, figliuolo d’Uri, figliuolo di Hur, 
Esd 10:30  Mattania, B, Binnui e Manasse. 
BETSER 
Dt   4:43  Esse furono B, nel deserto, nella 
Gs 20:  8  B, nel deserto, nell’altipiano; Ramoth, 
 21:36  tribù di Ruben, B e il suo contado, 
1Cr   6:78  B, nel deserto, col suo contado; 
   7:37  B, Hod, Shamma, Scilsha, Jthran e 
BEVA 
Gen 24:14  Deh, abbassa la tua brocca perch’io b 
Gd 13:14  né b vino o bevanda alcoolica, e non 
1Re 13:18  mangi del pane e b dell’acqua’. 
 17:10  po’ d’acqua in un vaso, affinché io b’.  
Gb 21:20  e b egli stesso l’ira dell’Onnipotente!  
Mat 26:42  passi oltre da me, senza ch’io lo b, sia 
Gio   7:37  Se alcuno ha sete, venga a me e b.  
1Co 11:28  e così mangi del pane e b del calice; 
BEVAN 
2Sa 16:  2  ne b quelli che saranno stanchi nel 
BEVANDA 
Lev 11:34  e ogni b di cui si fa uso, qualunque sia 
Num   6:  3  né aceto fatto di b alcoolica; non berrà 
Dt 29:  6  non avete bevuto vino né b alcoolica, 
Gd 13:  4  bene dal bere vino o b alcoolica, e dal 
        7  non bere vino né b alcoolica, e non 
      14  né beva vino o b alcoolica, e non 
1Sa   1:15  e non ho bevuto né vino né b alcoolica, 
Sa  102:    9  e mescolo con lagrime la mia b,  
Pro 20:  1  la b alcoolica è turbolenta, e chiunque 
Is 24:  9  la b alcoolica è amara ai bevitori.  
 32:  6  e far mancar la b a chi ha sete.  
Gio   6:55  è vero cibo e il mio sangue è vera b.  
Rom 14:17  non consiste in vivanda né in b, ma è 
1Co 10:  4  e tutti bevvero la stessa b spirituale, 
BEVANDE 
Lev 10:  9  ‘Non bevete vino né b alcooliche tu e i 
Num   6:  3  si asterrà dal vino e dalle b alcooliche; 
Dt 14:26  buoi, pecore, vino, b alcooliche, o 
Esd   3:  7  e delle b e dell’olio ai Sidonî e ai Tirî 
Is   5:11  per correr dietro alle b alcooliche, e 
      22  e valorosi nel mescolar le b alcooliche;  
 28:  7  e vacillano per le b inebrianti;  
        7  e profeta barcollan per le b inebrianti,  
        7  vacillano per le b inebrianti, barcollano 
 29:  9  barcollano, ma non per b spiritose.  
 56:12  del vino, e c’inebrieremo di b forti! E il 
Dan   1:10  ha fissato il vostro cibo e le vostre b; e 
Os   2:  5  il mio lino, il mio olio e le mie b’.  
Mic   2:11  ‘Io predirò per te vino e b forti!’ quello 
Ebr   9:10  poiché si tratta solo di cibi, di b e di 
BEVANO 
2Re   6:22  e dell’acqua, affinché mangino e b, e 
Pro 31:  7  affinché b, dimentichino la loro 

Gn   3:  7  nulla; non si pascano e non b acqua; 
BEVE 
Gen 44:  5  la coppa nella quale il mio signore b, e 
Dt 11:11  che b l’acqua della pioggia che vien 
2Sa 19:35  ancora ciò che mangia o ciò che b? 
Sa 73:10  e b copiosamente alla loro sorgente,  
Ecc   3:13  se uno mangia, b e gode del benessere 
Is 21:  5  veglian le guardie, si mangia, si b... 
 22:13  pecore, si mangia carne, si b vino... 
 24:  9  Non si b più vino in mezzo ai canti, la 
 29:  8  e come uno che ha sete sogna che b, 
 44:12  gli vien meno; non b acqua, e si spossa.  
Mar   2:16  Come mai mangia e b coi pubblicani e 
Gio   4:13  Chiunque b di quest’acqua avrà sete di 
      14  ma chi b dell’acqua che io gli darò, 
   6:54  e b il mio sangue ha vita eterna; e io lo 
      56  e b il mio sangue dimora in me, ed io  
1Co 11:29  poiché chi mangia e b,  
      29  mangia e b un giudicio su se stesso, se 
Ebr   6:  7  la terra che b la pioggia che viene 
BEVEANO 
Dt 32:38  e b il vino delle loro libazioni? Si 
1Co 10:  4  b alla roccia spirituale che li seguiva; e 
BEVENDO 
1Sa 30:16  mangiando, b e facendo festa, a 
2Sa 12:  3  b alla sua coppa e dormendo sul suo 
1Re 16:  9  b ed ubriacandosi in casa di Artsa, 
Est   3:15  il re e Haman se ne stavano a sedere b, 
Mat 11:18  venuto Giovanni non mangiando né b, 
      19  il Figliuol dell’uomo mangiando e b, e 
Luc   7:33  non mangiando pane né b vino, e voi 
      34  il Figliuol dell’uomo mangiando e b, e 
 10:  7  mangiando e b di quello che hanno, 
BEVER 
Gd   7:  6  si mise in ginocchio per b l’acqua.  
Ger 35:14  ai suoi figliuoli di non b vino, 
Am   4:  8  verso un’altra città per b dell’acqua, e 
Rom 14:21  È bene non mangiar carne, né b vino, 
BEVERÀ 
Ap 14:10  b anch’egli del vino dell’ira di Dio 
BEVERE 
Es 15:23  non poteron b le acque di Mara, perché 
Is   5:22  a quelli che son prodi nel b il vino, e 
BEVEREI 
2Sa 23:17  B io il sangue di questi uomini, che 
1Cr 11:19  B io il sangue di questi uomini, che 
BEVESSERO 
Mar 16:18  e se pur b alcunché di mortifero, non 
BEVETE 
Lev 10:  9  ‘Non b vino né bevande alcooliche tu e 
Neh   8:10  mangiate vivande grasse e b vini dolci, 
Pro   9:  5  mio pane e b del vino che ho drogato!  
Can   5:  1  mangiate, b, inebriatevi d’amore!  
Ger 25:27  B, ubriacatevi, vomitate, cadete senza 
 35:  5  e delle coppe, e dissi loro: ‘B del vino’.  
Ag   1:  6  b, ma non fino a soddisfare la sete; vi 
Zac   7:  6  E quando mangiate e quando b,  
        6  non siete voi che mangiate, voi che b?  
Luc   5:30  Perché mangiate e b coi pubblicani e 
Gio   6:53  e non b il suo sangue, non avete la vita 
1Co 11:26  e b di questo calice, voi annunziate la 
BEVETENE 
Mat 26:28  B tutti, perché questo è il mio sangue, 
BEVEVA 
1Re 17:  6  e della carne la sera; e b al torrente.  
Est   5:  6  il re disse ad Ester, mentre si b il vino: 
   7:  2  disse a Ester, mentre si b il vino:  
Ger 22:15  Tuo padre non mangiava egli e non b? 
Dan   1:  5  della mensa reale, e del vino ch’egli b; 
        8  vivande del re e col vino che il re b; e 
Mat 24:38  innanzi al diluvio si mangiava e si b, si 
Luc 17:27  Si mangiava, si b, si prendea moglie, 
      28  ai giorni di Lot; si mangiava, si b, si 
BEVEVANO 
1Re   4:20  Essi mangiavano e b allegramente.  
Gb   1:13  e b del vino in casa del loro fratello 
      18  e b del vino in casa del loro fratello 

BEVI 
Gen 24:14  B, e darò da bere anche ai tuoi 
      18  ‘B, signor mio’; e s’affrettò a calarsi la 
      44  B pure, e ne attingerò anche per i tuoi 
      46  B! e darò da bere anche ai tuoi 
1Re 18:41  ‘Risali, mangia e b, poiché già s’ode 
Pro   5:15  B l’acqua della tua cisterna, l’acqua 
 23:  7  ‘Mangia e b!’ ti dirà; ma il cuor suo 
Ecc   9:  7  e b il tuo vino con cuore allegro, 
Ez 12:18  e b la tua acqua con trepidazione ed 
Hab   2:16  b anche tu, e scopri la tua 
Luc 12:19  molti anni; riposati, mangia, b, godi. 
BEVIAMO 
Is 22:13  e b, poiché domani morremo!’  
Ger 35:  6  ‘Noi non b vino; perché Gionadab, 
        8  non b vino durante tutti i nostri giorni, 
Lam   5:  4  Noi b la nostr’acqua a prezzo di  
Am   4:  1  ai vostri signori: ‘Portate qua, che b!’  
1Co 15:32  e b, perché domani morremo. 
BEVIATE 
Is 66:11  onde b a lunghi sorsi e con delizia 
Luc 22:30  e b alla mia tavola nel mio regno, e 
1Co 10:31  sia che b, sia che facciate alcun’altra 
BEVITORI 
Sa 69:12  oggetto di canzone ai b di cervogia.  
Pro 23:20  Non esser di quelli che son b di vino, 
Is 24:  9  la bevanda alcoolica è amara ai b.  
Gl   1:  5  Urlate voi tutti, b di vino, poiché il 
BEVO 
Sa 50:13  carne di tori, o b io sangue di becchi?  
Mar 10:38  Potete voi bere il calice ch’io b, o esser 
      39  Voi certo berrete il calice ch’io b e 
BEVONO 
1Re   1:25  ed ecco che mangiano e b davanti a lui, 
Pro   4:17  e b il vino della violenza;  
Am   2:  8  b il vino di quelli che han colpito 
   6:  6  b il vino in larghe coppe e s’ungono 
Luc   5:33  de’ Farisei; mentre i tuoi mangiano e b. 
BEVUTO 
Gen 24:19  finché abbian b a sufficienza’.  
      46  Così ho b io ed ella ha abbeverato 
Num 23:24  e b il sangue di quelli che ha ucciso.  
Dt 29:  6  non avete b vino né bevanda alcoolica, 
      19  chi ha b largamente tragga a perdizione 
 32:14  e tu hai b il vino generoso, il sangue 
1Sa   1:  9  dopo ch’ebbero mangiato e b a Sciloh, 
      15  non ho b né vino né bevanda alcoolica, 
 30:12  né b acqua per tre giorni e tre notti.  
1Re 13:22  e b dell’acqua nel luogo del quale egli 
      23  l’uomo di Dio ebbe mangiato e b, il 
2Re   6:23  e quand’ebbero mangiato e b, li 
 19:24  ho scavato e ho b delle acque straniere; 
Pro 31:  5  avendo b, non dimentichino la legge, e 
Can   5:  1  ho b il mio vino ed il mio latte. Amici, 
Is 26:21  allo scoperto il sangue che ha b, e non 
 37:25  Io ho scavato, e b dell’acqua; con la 
 51:17  hai b dalla mano dell’Eterno la coppa  
      17  hai b il calice, la coppa di stordimento, 
Ger 35:14  fino al dì d’oggi non hanno b vino, in 
 51:  7  le nazioni han b del suo vino, perciò le 
Abd      16  come voi avete b sul mio monte santo, 
Luc   5:39  E nessuno che abbia b del vin vecchio, 
 13:26  abbiam mangiato e b in tua presenza, e 
 17:  8  a servirmi finch’io abbia mangiato e b, 
Gio   2:10  e quando si è b largamente, il men 
At 10:41  e b con lui dopo la sua risurrezione dai 
Ap 18:  3  tutte le nazioni han b del vino dell’ira 
BEVVE 
Gen   9:21  e b del vino e s’inebriò e si scoperse in 
 25:34  Ed egli mangiò e b; poi si levò, e se ne 
 27:25  gli portò anche del vino, ed egli b.  
Es 34:28  non mangiò pane e non b acqua. 
Gd 15:19  Sansone b, il suo spirito si rianimò, ed 
Rut   3:  7  Boaz mangiò e b e, col cuor allegro, se 
1Re 13:19  del pane e b dell’acqua in casa di lui.  
 19:  6  mangiò e b, poi si coricò di nuovo.  
        8  Egli s’alzò, mangiò e b; e per la forza 
2Re   9:34  poi entrò, mangiò e b, quindi disse: 
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Esd 10:  6  né b acqua, perché facea cordoglio per 
Dan   5:  1  e b del vino in presenza dei mille.  
Gio   4:12  e ne b egli stesso co’ suoi figliuoli e il 
At   9:  9  senza vedere, e non mangiò né b. 
BEVVERO 
Gen 24:54  Poi mangiarono e b, egli e gli uomini 
 26:30  un convito, ed essi mangiarono e b.  
 43:34  E b, e stettero allegri con lui.  
Es 24:11  ma essi videro Iddio, e mangiarono e b.  
Num 20:11  e la raunanza e il suo bestiame b.  
Gd   9:27  b, e maledissero Abimelec.  
 19:  4  e mangiarono e b e pernottarono quivi.  
        6  a sedere e mangiarono e b assieme. 
      21  si lavarono i piedi, e mangiarono e b.  
2Re   7:  8  mangiarono, b, e portaron via argento, 
1Cr 29:22  E mangiarono e b, in quel giorno, nel 
Dan   5:  4  B del vino, e lodarono gli dèi d’oro, 
Mar 14:23  e rese grazie, lo diede loro, e tutti ne b.  
1Co 10:  4  e tutti b la stessa bevanda spirituale, 
BEVVI 
Dt   9:18  non mangiai pane né b acqua, a 
BEZAANANNIM 
Gs 19:33  si estendeva da Helef, da Elon-B, 
BEZAI 
Neh   7:23  Figliuoli di B, trecentoventiquattro. 
BEZEK 
Gd   1:  4  e sconfissero a B diecimila uomini.  
        5  E, trovato Adoni-B a B, l’attaccarono, 
        6  Adoni-B si diè alla fuga; ma essi lo 
        7  E Adoni-B disse: ‘Settanta re, a cui 
1Sa 11:  8  Saul li passò in rassegna a B, ed erano 
BIADE 
Dt 23:25  entrerai nelle b del tuo prossimo, potrai  
      25  la falce nelle b del tuo prossimo.  
1Sa   8:12  a mieter le sue b, a fabbricare i suoi 
BIANCA 
Es   4:  6  che la mano era lebbrosa, b come neve.  
Lev 13:  4  lucida sulla pelle del corpo è b, e non 
      16  Ma se la carne viva ridiventa b, vada 
      17  e se vedrà che la piaga è ridiventata b, 
      19  o una macchia lucida, b, tendente al 
      24  apparirà una macchia lucida, b,  
      24  tendente al rosso o soltanto b,  
      42  una piaga b tendente al rosso, è lebbra, 
Num 12:10  che Maria era lebbrosa, b come neve; 
Gb 41:24  luce; l’abisso par coperto di b chioma.  
Dan   7:  9  La sua veste era b come la neve, e i 
Mat 28:  3  e la sua veste, b come neve.  
Mar 16:  5  vestito d’una veste b, e furono 
Ap   2:17  e gli darò una pietruzza b, e sulla 
   6:11  E a ciascun d’essi fu data una veste b e 
 14:14  E vidi ed ecco una nuvola b; e sulla 
BIANCHE 
Gen 30:37  vi fece delle scortecciature b, mettendo 
Lev 13:38  delle macchie lucide, delle macchie b,  
Gd   5:10  Voi che montate asine b, voi che 
Ecc   9:  8  Siano le tue vesti b in ogni tempo, e 
Gio   4:35  campagne come già son b da mietere.  
At   1:10  due uomini in vesti b si presentarono 
Ap   3:  4  essi cammineranno meco in vesti b, 
        5  Chi vince sarà così vestito di vesti b, 
      18  e delle vesti b, affinché tu ti vesta e 
   4:  4  ventiquattro anziani, vestiti di b vesti, e 
   7:  9  vestiti di vesti b e con delle palme in 
      13  Questi che son vestiti di vesti b chi son 
BIANCHI 
Gen 49:12  rossi dal vino, e i denti b dal latte.  
Lev 13:21  nella macchia non ci sono peli b e che 
Est   1:  6  Arazzi di cotone finissimo, b e 
Pro 16:31  I capelli b sono una corona d’onore; la 
Is   1:18  diventeranno b come la neve; 
Lam   4:  7  della neve, più b del latte; aveano il 
Os   7:  9  de’ capelli b gli appaiono qua e là sul 
Gl   1:  7  scorzati, e lasciati là, coi rami tutti b.  
Zac   1:  8  a lui c’eran de’ cavalli rossi, sauri e b.  
   6:  3  al terzo carro, dei cavalli b, e al quarto 
        6  i cavalli b lo seguono; i chiazzati 
Ap   1:14  il suo capo e i suoi capelli erano b 

 19:14  nel cielo lo seguivano sopra cavalli b, 
BIANCO 
Gen 30:35  tutto quello che avea del b e tutto quel 
      37  allo scoperto il b delle verghe.  
 40:16  avevo tre canestri di pan b, sul capo;  
Es 16:31  era simile al seme di coriandolo; era b, 
Lev 13:  3  e se il pelo della piaga è diventato b, e 
        4  e il suo pelo non è diventato b, il 
      10  se vedrà che sulla pelle c’è un tumor b, 
      13  Egli è divenuto tutto quanto b, quindi è 
      19  luogo dell’ulcera apparirà un tumor b 
      20  e che il pelo n’è diventato b, il 
      25  il pelo della macchia è diventato b e la 
      26  vede che non c’è pelo b nella macchia, 
      39  sono di un b pallido, è una eruzione 
      43  è b tendente al rosso, simile alla lebbra 
2Re   5:27  tutto lebbroso, b come la neve.  
1Cr 29:  2  e del marmo b in gran quantità.  
Est   1:  6  un pavimento di porfido, di marmo b, 
   8:15  una veste reale di porpora e di lino b, 
Sa 51:  7  netto; lavami, e sarò più b che neve.  
Can   5:10  L’amico mio è b e vermiglio, e si 
Mat   5:36  tu non puoi fare un solo capello b o 
Gio 20:12  ed ecco, vide due angeli, vestiti di b, 
Ap   6:  2  E vidi, ed ecco un cavallo b; e colui 
 19:11  il cielo aperto, ed ecco un cavallo b; e 
      14  ed eran vestiti di lino fino b e puro.  
 20:11  Poi vidi un gran trono b e Colui che vi 
BIASIMANDO 
Ebr   8:  8  Difatti, Iddio, b il popolo, dice: Ecco i 
BIASIMAR 
Gb   6:26  Volete dunque b delle parole? Ma le 
BIASIMARCI 
2Co   8:20  abbia a b circa quest’abbondante 
BIASIMATI 
1Ti   6:  1  di Dio e la dottrina non vengano b. 
BIASIMATO 
1Co 10:30  perché sarei b per quello di cui io 
BIASIMO 
Rom 14:16  che avete, non sia dunque oggetto di b;  
Fil   2:15  figliuoli di Dio senza b in mezzo a una 
BICA 
Gb   5:26  come la b di mannelle che si ripone a 
BICCHIER 
Mat 10:42  da bere soltanto un b d’acqua fresca ad 
Mar   9:41  dato a bere un b d’acqua in nome mio 
BICRI 
2Sa 20:  1  per nome Sheba, figliuolo di B, un 
        2  per seguire Sheba, figliuolo di B; ma 
        6  ‘Sheba, figliuolo di B, ci farà adesso 
        7  per inseguire Sheba, figliuolo di B.  
      10  a inseguire Sheba, figliuolo di B.  
      13  per dar dietro a Sheba figliuolo di B.  
      21  per nome Sheba, figliuolo di B, ha 
      22  la testa a Sheba, figliuolo di B, e la 
BIDKAR 
2Re   9:25  Poi Jehu disse a B, suo aiutante: 
BIGTHA 
Est   1:10  a Mehuman, a Biztha, a Harbona, a B, 
BIGTHAN 
Est   2:21  B e Teresh, due eunuchi del re di fra le 
BIGTHANA 
Est   6:  2  B e Teresh, i due eunuchi del re di fra i 
BIGVAI 
Esd   2:  2  Mardocheo, Bilshan, Mispar, B, 
      14  Figliuoli di B, duemilacinquantasei.  
   8:14  E dei figliuoli di B, Uthai e Zabbud, e 
Neh   7:  7  Bilshan, Mispereth, B, Nehum e 
      19  Figliuoli di B, duemila sessantasette.  
 10:16  Bebai, Adonia, B, Adin, 
BIKATH 
Am   1:  5  sterminerò da B-aven ogni abitante e 
BILANCE 
Pro 16:11  e le b giuste appartengono all’Eterno, 
Is 40:15  come la polvere minuta delle b; ecco, 
Ez 45:10  Abbiate b giuste, efa giusto, bat giusto.  
Os 12:  8  un Cananeo che tiene in mano b false; 
Am   8:  5  falsificando le b per frodare,  

Mic   6:11  Sarei io puro se tollerassi b false e il 
BILANCIA 
Gb   6:  2  si mettessero tutte insieme sulla b!  
 28:19  l’oro puro non ne b il valore.  
 31:  6  (Iddio mi pesi con b giusta e 
Sa 58:  2  voi gettate nella b la violenza delle 
 62:  9  messi sulla b vanno su, tutti assieme 
Pro 11:  1  La b falsa è un abominio per l’Eterno, 
 20:23  e la b falsa non è cosa buona.  
Is 40:12  con la stadera ed i colli con la b?  
 46:  6  pesano l’argento nella b; pagano un 
Ger 32:10  i testimoni, e pesai il danaro nella b.  
Ez   5:  1  poi prenditi una b da pesare, e dividi i 
Dan   5:27  TEKEL: tu sei stato pesato con la b, e 
Ap   6:  5  che lo cavalcava aveva una b in mano. 
BILDAD 
Gb   2:11  Elifaz di Teman, B di Suach e Tsofar 
   8:  1  Allora B di Suach rispose e disse:  
 18:  1  Allora B di Suach rispose e disse:  
 25:  1  Allora B di Suach rispose e disse:  
 42:  9  e B di Suach e Tsofar di Naama se ne 
BILEAM 
1Cr   6:69  col suo contado, B col suo contado. 
BILGA 
1Cr 24:14  il quindicesimo, B; il sedicesimo, 
Neh 12:  6  B, Scemaia, Joiarib,  
      18  di quella di B, Shammua; di quella di 
BILGAI 
Neh 10:  8  B, Scemaia. Questi erano sacerdoti. 
BILHA 
Gen 29:29  la sua serva B per serva a Rachele, sua 
 30:  3  ‘Ecco la mia serva B; entra da lei; essa 
        4  ella gli diede la sua serva B per moglie, 
        5  E B concepì e partorì un figliuolo a 
        7  E B, serva di Rachele, concepì ancora 
 35:22  Ruben andò e si giacque con B, 
      25  I figliuoli di B, serva di Rachele: Dan e 
 37:  2  stava coi figliuoli di B e coi figliuoli di 
 46:25  Cotesti sono i figliuoli di B che Labano 
1Cr   4:29  a B, ad Etsem, a Tolad,  
   7:13  Guni, Jetser, Shallum, figliuoli di B. 
BILHAN 
Gen 36:27  Questi sono i figliuoli di Etser: B, 
1Cr   1:42  Figliuoli di Etser: B, Zaavan, Jaakan. 
   7:10  Figliuoli di Jediael: B.  
      10  Figliuoli di B: Jeush, Beniamino, 
BILSHAN 
Esd   2:  2  Seraia, Reelaia, Mardocheo, B, 
Neh   7:  7  Raamia, Nahamani, Mardocheo, B, 
BIMBI 
Gb 19:18  Perfino i b mi sprezzano; se cerco 
Is 13:16  I loro b saranno schiacciati davanti ai 
BIMBO 
Gen 35:18  pose nome al b Ben-Oni; ma il padre lo 
Es   2:  6  L’aprì, e vide il b; ed ecco, il piccino 
        7  le donne ebree che t’allatti questo b?’  
Num 11:12  come il balio porta il b lattante, fino al 
 12:12  ch’ella non sia come il b nato morto, la 
2Sa   4:  4  il b fece una caduta e rimase zoppo. Il 
1Re   3:19  il b di questa donna morì, perch’ella gli 
      27  e non l’uccidete; la madre del b è lei!’  
 16:11  non gli lasciò neppure un b: né parenti, 
2Re   4:26  E il b sta bene?’ - Ella rispose: ‘Stanno 
Gb 33:25  divien fresca più di quella d’un b; egli 
Sa  131:    2  com’è quieto il b divezzato sul seno di  
                 2  Quale è il b divezzato, tale è in me 
Is 49:15  donna dimentica ella il b che allatta, 
 65:20  in avvenire, b nato per pochi giorni, né 
BIMHAL 
1Cr   7:33  Figliuoli di Jaflet: Pasac, B ed Asvath. 
BINEA 
1Cr   8:37  Motsa generò B, che ebbe per figliuolo 
   9:43  Motsa generò B, che ebbe per figliuolo 
BINNU 
Esd   8:33  di Jeshua, e Noadia, figliuolo di B. 
BINNUI 
Esd 10:30  Maaseia, Mattania, Betsaleel, B e 
      38  Bani, B, Scimei,  



BIONDO - BOAZ 

 183 

Neh   3:24  di lui B, figliuolo di Henadad, restaurò 
   7:15  Figliuoli di B, seicentoquarantotto.  
 10:  9  B de’ figliuoli di Henadad, Kadmiel,  
 12:  8  Leviti: Jeshua, B, Kadmiel, Scerebia, 
BIONDO 
1Sa 16:12  Or egli era b, avea de’ begli occhi e un 
 17:42  che un giovinetto, b e di bell’aspetto. 
BIRI 
1Cr   4:31  a Beth-B ed a Shaaraim. Queste furono 
BIRSHA 
Gen 14:  2  a B re di Gomorra, a Scinear re di 
BIRZAVITH 
1Cr   7:31  e Malkiel. Malkiel fu padre di B. 
BISACCIA 
2Re   4:42  e del grano nuovo nella sua b. Eliseo 
BISBIGLIAN 
Sa 41:  7  che m’odiano b fra loro contro a me; 
BISBIGLIANO 
Is   8:19  quelli che susurranno e b’, rispondete: 
BISBIGLIAVANO 
2Sa 12:19  vedendo che i suoi servi b fra loro, 
BISBIGLIO 
Is 29:  4  sorgerà dalla polvere come un b. 
BISHLAM 
Esd   4:  7  Poi, al tempo d’Artaserse, B, 
BISOGNA 
Es 13:17  ‘B evitare che il popolo, di fronte a una 
 36:  5  più di quel che b per eseguire i lavori 
Est   6:  6  ‘Che b fare a un uomo che il re voglia 
Sa 32:  9  la cui bocca b frenare con morso e con 
Ecc 10:10  b che raddoppi la forza; ma la sapienza 
Ger 10:  5  b portarli, perché non posson 
 48:  9  poiché b che voli via; le sue città 
Mat 24:  6  perché b che questo avvenga, ma non 
 26:54  secondo le quali b che così avvenga?  
Luc   4:43  b ch’io evangelizzi il regno di Dio; 
   9:22  B che il Figliuol dell’uomo soffra 
 13:33  b ch’io cammini oggi e domani e 
 17:25  Ma prima b ch’e’ soffra molte cose, e 
 21:  9  b che queste cose avvengano prima; 
Gio   3:  7  se t’ho detto: B che nasciate di nuovo.  
      14  così b che il Figliuol dell’uomo sia 
      30  B che egli cresca, e che io diminuisca.  
   4:20  è il luogo dove b adorare.  
      24  b che l’adorino in ispirito e verità.  
   9:  4  B che io compia le opere di Colui che 
 12:34  che b che il Figliuol dell’uomo sia 
At   1:21  B dunque che fra gli uomini che sono 
   5:29  B ubbidire a Dio anziché agli uomini.  
 15:  5  B circoncidere i Gentili, e comandar 
 19:21  là, diceva, b ch’io veda anche Roma.  
 20:35  che b venire in aiuto ai deboli, e 
 23:11  così b che tu la renda anche a Roma.  
 27:24  b che tu comparisca dinanzi a Cesare, 
1Co   7:36  se così b fare, faccia quello che vuole; 
 11:19  b che ci sian fra voi anche delle sètte, 
 15:25  b ch’egli regni finché abbia messo tutti 
      53  Poiché b che questo corruttibile rivesta 
2Co 11:30  Se b gloriarsi, io mi glorierò delle cose 
 12:  1  B gloriarmi: non è cosa giovevole, ma 
1Ti   3:  2  B dunque che il vescovo sia 
        7  B inoltre che abbia una buona 
      15  come b comportarsi nella casa di Dio, 
Tit   1:  7  il vescovo b che sia irreprensibile, 
      10  ai quali b turar la bocca;  
Ebr   2:  1  b che ci atteniamo vie più alle cose 
   9:16  b che sia accertata la morte del 
1Pi   1:  6  se così b, siate afflitti da svariate 
Ap 10:11  B che tu profetizzi di nuovo sopra 
 11:  5  b ch’ei sia ucciso in questa maniera.  
 13:10  b che sia ucciso con la spada. Qui sta 
BISOGNAVA 
2Cr   8:13  offriva quello che b offrire, secondo 
Ez 47:  5  erano acque che b attraversare a nuoto: 
Mat 23:23  Queste son le cose che b fare, senza 
Luc 11:42  Queste son le cose che b fare, senza 
 15:32  ma b far festa e rallegrarsi, perché 
 24:26  Non b egli che il Cristo soffrisse queste 

      44  che b che tutte le cose scritte di me 
At   1:16  Fratelli, b che si adempisse la profezia 
 27:21  b darmi ascolto, non partire da Creta, e 
BISOGNI 
Dt 23:12  e là fuori andrai per i tuoi b;  
      13  quando vorrai andar fuori per i tuoi b, 
Gd   3:24  ‘Certo egli fa i suoi b nello stanzino 
1Sa 24:  4  nella quale Saul entrò per fare i suoi b. 
1Cr 16:37  all’arca, secondo i b d’ogni giorno.  
Is 58:10  supplisce ai b dell’affamato, e sazi 
At 20:34  hanno provveduto ai b miei e di coloro 
2Co   9:12  non solo supplisce ai b dei santi ma più 
      13  con cui partecipate ai b loro e di tutti.  
Fil   2:25  inviatomi da voi per supplire ai miei b, 
BISOGNO 
Gd 19:20  Io m’incarico d’ogni tuo b; ma non 
1Sa 26:  8  colpo; e non ci sarà b d’un secondo’.  
1Re 18:  5  b di uccidere parte del bestiame’.  
2Re   4:13  Hai b che si parli per te al re o al capo 
1Cr 23:26  più b di portare il tabernacolo e tutti 
2Cr 35:15  non ebbero b d’allontanarsi dal loro 
Est   2:  9  a fornirle i cosmetici di cui ell’avea b e 
Gb 34:23  non ha b d’osservare a lungo un uomo 
Pro 28:27  Chi dona al povero non sarà mai nel b, 
Ez 17:  9  Né ci sarà b di molta forza né di molta 
Dan   3:16  noi non abbiam b di darti risposta su 
Mat   3:14  io che ho b d’esser battezzato da te, e 
   6:  8  Padre vostro sa le cose di cui avete b, 
      32  sa che avete b di tutte queste cose.  
   9:12  i sani che hanno b del medico, ma i 
 14:16  Non hanno b d’andarsene; date lor voi 
 21:  3  direte che il Signore ne ha b, e subito li 
 26:65  che b abbiamo più di testimoni? Ecco, 
Mar   2:17  i sani che hanno b del medico, ma i 
      25  quando fu nel b ed ebbe fame, egli e 
 11:  3  Il Signore ne ha b, e lo rimanderà 
 14:63  Che abbiam noi più b di testimoni?  
Luc   5:31  I sani non hanno b del medico, bensì i 
   9:11  quelli che avean b di guarigione.  
 10:41  di molte cose, ma di una cosa sola fa b.  
 11:  8  leverà e gliene darà quanti ne ha di b.  
 12:30  ma il Padre vostro sa che ne avete b.  
 15:  7  i quali non han b di ravvedimento.  
      14  sicché egli cominciò ad esser nel b.  
 19:31  direte così: Il Signore ne ha b.  
      34  Essi risposero: Il Signore ne ha b.  
 22:71  E quelli dissero: Che b abbiamo ancora 
Gio   2:25  non avea b della testimonianza 
 13:10  non ha b che d’aver lavati i piedi; è 
 16:30  e non hai b che alcuno t’interroghi; 
At   2:45  a tutti, secondo il b di ciascuno.  
   4:35  era distribuito a ciascuno, secondo il b.  
 17:25  come se avesse b di alcuna cosa; Egli, 
Rom 16:  2  cosa ella possa aver b di voi; poiché 
1Co 12:21  dire alla mano: Io non ho b di te; né il  
      21  capo può dire ai piedi: Non ho b di voi.  
      24  parti nostre decorose non ne hanno b; 
2Co   3:  1  O abbiam noi b, come alcuni, di lettere 
   8:14  abbondanza serve a supplire al loro b,  
      14  supplisca altresì al b vostro, affinché ci 
 11:  9  mio soggiorno fra voi, mi trovai nel b,  
        9  dalla Macedonia, supplirono al mio b; 
Ef   4:28  abbia di che far parte a colui che ha b.  
      29  buona che edifichi, secondo il b, ditela, 
Fil   4:11  Non lo dico perché io mi trovi in b; 
      16  volta di che sovvenire al mio b.  
      19  E l’Iddio mio supplirà ad ogni vostro b 
1Te   1:  8  talché non abbiam b di parlarne;  
   4:  9  non avete b che io ve ne scriva, 
      12  e non abbiate b di nessuno.  
   5:  1  fratelli, non avete b che vi se ne scriva;  
Ebr   5:12  avete di nuovo b che vi s’insegnino i  
      12  che avete b di latte e non di cibo sodo.  
   7:11  che b c’era ancora che sorgesse un 
      27  non ha ogni giorno b, come gli altri 
 10:36  Poiché voi avete b di costanza, 
1Gv   2:27  e non avete b che alcuno v’insegni; ma 

   3:17  e vede il suo fratello nel b, e gli chiude 
Ap   3:17  e non ho b di nulla, e non sai che tu sei 
 21:23  E la città non ha b di sole, né di luna 
 22:  5  non avranno b di luce di lampada, né 
BISOGNOSI 
Dt 15:11  i b non mancheranno mai nel paese; 
Est   9:22  agli altri, e si farebbero dei doni ai b.  
Gb 24:  4  mandano via dalla strada i b, i poveri 
Sa 12:  5  per il grido d’angoscia de’ b, ora mi 
 69:33  Poiché l’Eterno ascolta i b, e non 
      112:    9  Egli ha sparso, ha dato ai b, la sua 
Pro 30:14  i miseri sulla terra, e i b fra gli uomini.  
Is 14:30  e i b riposeranno al sicuro; ma io farò 
Ebr 11:37  coperti di pelli di pecora e di capra; b, 
BISOGNOSO 
Dt 15:  4  non vi sarà alcun b tra voi; poiché 
        7  qualcuno de’ tuoi fratelli che sia b in  
        7  la mano davanti al tuo fratello b;  
        9  spietato verso il tuo fratello b, sì da 
      11  la tua mano al tuo fratello povero e b 
 24:14  il mercenario povero e b, sia egli uno 
Sa 35:10  il misero e il b da chi lo spoglia?  
 37:14  loro arco per abbattere il misero e il b, 
 40:17  Quanto a me son misero e b, ma il 
 70:  5  Quanto a me son misero e b; o Dio, 
 72:  4  salverà i figliuoli del b, e fiaccherà 
      12  Poich’egli libererà il b che grida, e il 
      13  avrà compassione dell’infelice e del b, 
 74:21  che il misero e il b lodino il tuo nome.  
 82:  4  Liberate il misero ed il b, salvatelo 
Pro 14:31  ma chi ha pietà del b, l’onora.  
 21:17  Chi ama godere sarà b, chi ama il vino 
 31:  9  giustizia, fa’ ragione al misero ed al b.  
      20  palme al misero, e porge le mani al b.  
Is 32:  7  e il b quando afferma il giusto.  
Ger 22:16  giudicava la causa del povero e del b, e 
At   4:34  Poiché non v’era alcun b fra loro; 
BISSO 
1Cr   4:21  si lavora il b di Beth-Ashbea e Jokim,  
2Cr   2:14  la porpora, il violaceo, il b, lo 
   3:14  scarlatto e di b, e vi fece ricamare dei 
   5:12  vestiti di b, con cembali, saltèri e cetre 
Est   1:  6  stavan sospesi con cordoni di b e di 
   8:15  e un manto di b e di scarlatto; la città 
Ez 27:16  di stoffe ricamate, di b, di corallo, di 
Luc 16:19  ricco, il quale vestiva porpora e b, ed 
BITHIA 
1Cr   4:18  eran figliuoli di B, figliuola di Faraone 
BITHRON 
2Sa   2:29  attraversarono tutto il B e giunsero a 
BITINIA 
At 16:  7  tentarono d’andare in B; ma lo Spirito 
1Pi   1:  1  della Cappadocia, dell’Asia e della B, 
BITUME 
Gen 11:  3  di pietre, e di b invece di calcina.  
 14:10  valle di Siddim era piena di pozzi di b; 
Es   2:  3  di giunchi, lo spalmò di b e di pece, vi 
BIVI 
Abd      14  Non ti fermare sui b per sterminare i 
BIVIO 
Ez 21:26  Poiché il re di Babilonia sta sul b, in 
BIZIOTIA 
Gs 15:28  Hatsar-Shual, Beer-Sceba, B, Baala, 
BIZTHA 
Est   1:10  ordinò a Mehuman, a B, a Harbona, a 
BLANDIRTI 
Dt 33:29  I tuoi nemici verranno a b, e tu 
BLASTO 
At 12:20  e guadagnato il favore di B, 
BLOCCHI 
Esd   5:  8  Essa si costruisce con b di pietra, e 
   6:  4  tre ordini di b di pietra e un ordine di 
Lam   3:  9  Egli m’ha sbarrato la via di b di pietra, 
BOANERGES 
Mar   3:17  ai quali pose nome B, che vuol dire 
BOAZ 
Rut   2:  1  di Elimelec, che si chiamava B.  
        3  nella parte di terra appartenente a B, 
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        4  Ed ecco che B giunse da Bethlehem, e 
        5  Poi B disse al suo servo incaricato di 
        8  B disse a Ruth: ‘Ascolta, figliuola mia; 
      11  B le rispose: ‘M’è stato riferito tutto 
      14  B le disse: ‘Vieni qua, mangia del  
      14  B le porse del grano arrostito, ed ella 
      15  e B diede quest’ordine ai suoi servi: 
      19  il quale ho lavorato oggi, si chiama B’.  
      23  Ella rimase dunque con le serve di B, a 
   3:  2  Ora B, con le serve del quale tu sei 
        7  B mangiò e bevve e, col cuor allegro, 
      14  B avea detto: ‘Nessuno sappia che 
   4:  1  Or B salì alla porta della città e quivi si  
        1  di riscatto e del quale B avea parlato.  
        1  E B gli disse: ‘O tu, tal de’ tali, vieni 
        2  B allora prese dieci uomini fra gli 
        3  Poi B disse a colui che avea il diritto di 
        5  B disse: ‘Il giorno che acquisterai il 
        8  aveva il diritto di riscatto disse a B: 
        9  B disse agli anziani e a tutto il popolo: 
      13  B prese Ruth, che divenne sua moglie. 
      21  Salmon generò B; B generò Obed;  
1Re   7:21  colonna a man sinistra, e la chiamò B.  
1Cr   2:11  e Salma generò B. B generò Obed.  
2Cr   3:17  destra Jakin, e quella di sinistra B. 
BOCCA 
Gen   4:11  dalla terra che ha aperto la sua b per 
 29:  2  e la pietra sulla b del pozzo era grande.  
        3  rotolavan la pietra di sulla b del pozzo,  
        3  al posto la pietra sulla b del pozzo.  
        8  si rotola la pietra di sulla b del pozzo, e 
      10  rotolò la pietra di sulla b del pozzo, e 
 42:27  il suo danaro ch’era alla b del sacco;  
 43:12  che fu rimesso alla b de’ vostri sacchi; 
      21  era alla b del suo sacco: il nostro 
 44:  1  di ciascun d’essi alla b del suo sacco.  
        2  alla b del sacco del più giovine, 
        8  trovato alla b de’ nostri sacchi; come 
 45:12  proprio la b mia quella che vi parla.  
Es   4:11  ‘Chi ha fatto la b dell’uomo? o chi 
      12  Or dunque va’, e io sarò con la tua b, e 
      15  parlerai, e gli metterai le parole in b;  
      15  io sarò con la tua b e con la b sua, e 
      16  per te al popolo; e così ti servirà di b, e 
   9:35  l’Eterno avea detto per b di Mosè.  
 13:  9  la legge dell’Eterno sia nella tua b; 
 23:13  non lo si oda uscire dalla vostra b.  
Num 16:30  se la terra apre la sua b e li ingoia con 
      32  la terra spalancò la sua b e li ingoiò: 
 22:28  Allora l’Eterno aprì la b all’asina, che 
      38  la parola che Dio mi metterà in b, 
 23:  5  mise delle parole in b a Balaam e gli 
      12  ciò che l’Eterno mi mette in b?’  
      16  gli mise delle parole in b e gli disse: 
 26:10  e la terra aprì la sua b e li inghiottì 
 30:  2  tutto quello che gli è uscito di b.  
 32:24  quello che la vostra b ha proferito’.  
Dt   8:  3  che la b dell’Eterno avrà ordinato.  
 11:  6  la terra spalancò la sua b e li inghiottì 
 18:18  e porrò le mie parole nella sua b, ed 
 23:23  e che la tua b avrà pronunziato.  
 30:14  è molto vicina a te; è nella tua b e nel 
 31:19  mettetelo loro in b, affinché questo 
 32:  1  e ascolti la terra le parole della mia b.  
Gs   1:  8  non si diparta mai dalla tua b, ma 
   6:10  e non v’esca parola di b, fino al giorno 
Gd   7:  6  l’acqua portandosela alla b nella mano, 
 18:19  ‘Taci, mettiti la mano sulla b, vieni 
1Sa   1:12  Eli stava osservando la b di lei.  
   2:  1  la mia b s’apre contro i miei nemici 
        3  non esca più l’arroganza dalla vostra b; 
 14:26  ma nessuno si portò la mano alla b, 
      27  miele che colava, portò la mano alla b, 
2Sa   1:16  la tua b ha testimoniato contro di te 
 14:  3  E Joab le mise in b le parole da dire.  
      19  tutte queste parole in b alla tua serva.  
 17:19  la distese sulla b della cisterna, e vi 

 22:  9  fuoco consumante gli usciva dalla b, 
1Re   8:15  di sua propria b parlò a Davide mio 
      24  ciò che dichiarasti con la tua propria b, 
 14:18  pronunziata per b del profeta Ahija, 
 15:29  avea pronunziata, per b del suo servo 
 16:  7  avea pronunziata per b del profeta 
      12  contro Baasa per b del profeta Jehu,  
      34  avea pronunziata per b di Giosuè, 
 17:16  l’Eterno avea pronunziata per b d’Elia.  
      24  la parola dell’Eterno ch’è nella tua b è 
 19:18  a Baal, e la cui b non l’ha baciato’.  
 22:22  di menzogna in b a tutti i suoi profeti. 
      23  in b a tutti questi tuoi profeti; ma 
      28  quegli che avrà parlato per b mia’. 
2Re   4:34  pose la sua b sulla b di lui, i suoi occhi 
 17:23  l’avea predetto per b di tutti i profeti 
 19:23  Per b de’ tuoi messi tu hai insultato il 
      28  anello nelle narici, il mio morso in b, e 
1Cr 16:12  suoi miracoli e dei giudizi della sua b,  
2Cr   6:  4  il quale di sua propria b parlò a Davide 
      15  ciò che dichiarasti con la tua propria b, 
 18:21  di menzogna in b a tutti i suoi profeti. 
      22  di menzogna in b a questi tuoi profeti; 
      27  quegli che avrà parlato per b mia’.  
 35:22  di Neco, che venivano dalla b di Dio. 
 36:21  pronunziata per b di Geremia), fino a 
      22  pronunziata per b di Geremia, l’Eterno 
Esd   1:  1  pronunziata per b di Geremia, l’Eterno 
   8:17  posi loro in b le parole che dovean dire 
Neh   9:30  del tuo spirito e per b de’ tuoi profeti; 
Est   7:  8  questa parola fu uscita dalla b del re, 
Gb   3:  1  Giobbe aprì la b e maledisse il giorno 
   5:15  il meschino dalla spada della lor b, e il 
      16  mentre l’iniquità ha la b chiusa.  
   7:11  Io, perciò, non terrò chiusa la b; 
   8:  2  le parole della tua b come un vento 
      21  renderà ancora il sorriso alla tua b, 
   9:20  la mia b stessa mi condannerebbe; fossi 
 11:  5  parlare e aprir la b per risponderti  
 15:  6  Non io, la tua b stessa ti condanna; le 
      13  e ti lasci uscir di b tali parole?  
      30  portato via dal soffio della b di Dio.  
 16:  5  potrei farvi coraggio con la b; e il 
      10  Apron larga contro a me la b, mi 
 19:16  devo supplicarlo con la mia b.  
 20:12  Il male è dolce alla sua b, se lo 
 21:  5  stupite, e mettetevi la mano sulla b.  
 22:22  Ricevi istruzioni dalla sua b, e riponi le 
 23:  4  riempirei d’argomenti la mia b.  
      12  nel mio seno le parole della sua b.  
 29:  9  e si mettevan la mano sulla b;  
      23  aprivan larga la b come a un 
 31:27  la mia b ha posato un bacio sulla mano  
 32:  5  dalla b di quei tre uomini non usciva 
 33:  2  Ecco, apro la b, la lingua parla sotto il 
 37:  2  voce, il rombo che esce dalla sua b!  
 40:  4  Io mi metto la mano sulla b.  
 41:11  Dalla sua b partono vampe, ne scappan 
Sa   5:  9  poiché in b loro non v’è sincerità, il 
   8:  2  Dalla b de’ fanciulli e de’ lattanti tu 
 10:  7  La sua b è piena di esecrazione, di 
 17:  3  la mia b non trapassa il mio pensiero.  
      10  parlano alteramente colla lor b.  
 18:  8  fuoco consumante gli usciva dalla b, 
 19:14  nel tuo cospetto le parole della mia b e 
 32:  9  la cui b bisogna frenare con morso e 
 33:  6  il loro esercito dal soffio della sua b.  
 34:  1  sua lode sarà del continuo nella mia b.  
 35:21  Apron larga la b contro me e dicono: 
 36:  3  Le parole della sua b sono iniquità e 
 37:30  La b del giusto proferisce sapienza e la 
 38:13  son come un muto che non apre la b.  
      14  e nella cui b non è replica di sorta.  
 39:  1  metterò un freno alla mia b, finché 
        9  Io me ne sto muto, non aprirò b, perché 
 40:  3  ha messo nella mia b un nuovo cantico 
 49:  3  La mia b proferirà cose savie, e la 

 50:19  Tu abbandoni la tua b al male, e la tua 
 51:15  e la mia b pubblicherà la tua lode.  
 54:  2  porgi orecchio alle parole della mia b!  
 55:21  La sua b è più dolce del burro, ma nel 
 58:  6  O Dio, rompi loro i denti in b; o 
 59:  7  Ecco, vomitano ingiurie dalla lor b; 
      12  delle loro labbra è peccato della lor b; 
 62:  4  benedicono con la b, ma internamente 
 63:  5  la mia b ti loderà con labbra giubilanti.  
      11  la b di quelli che dicon menzogne sarà 
 66:14  che la mia b ha pronunziato nella mia 
      17  Io gridai a lui con la mia b, ed egli fu 
 69:15  non chiuda il pozzo la sua b su di me!  
 71:  8  Sia la mia b ripiena della tua lode, e 
      15  La mia b racconterà tuttodì la tua 
 73:  9  Metton la loro b nel cielo, e la loro 
 78:  1  gli orecchi alle parole della mia b!  
        2  Io aprirò la mia b per proferir parabole, 
      30  avevano ancora il loro cibo in b,  
      36  Essi però lo lusingavano con la loro b, 
 81:10  allarga la tua b, ed io l’empirò.  
 89:  1  con la mia b farò nota la tua fedeltà 
      103:    5  che sazia di beni la tua b, che ti fa 
      105:    5  suoi miracoli e dei giudizi della sua b,  
      107:  42  ed ogni iniquità ha la b chiusa.  
      109:    2  la b dell’empio e la b di frode si sono 
               30  altamente l’Eterno con la mia b, lo 
      115:    5  Hanno b e non parlano, hanno occhi e 
      119:  13  le mie labbra tutti i giudizi della tua b.  
               43  del tutto dalla b la parola della verità, 
               72  La legge della tua b mi val meglio di 
               88  osserverò la testimonianza della tua b.  
             103  Son più dolci del miele alla mia b.  
             108  le offerte volontarie della mia b, e 
             131  Io ho aperto la b e ho sospirato perché 
      126:    2  Allora la nostra b fu piena di sorrisi, e 
      135:  16  Hanno b e non parlano; hanno occhi e 
               17  e non hanno fiato alcuno nella loro b.  
      138:    4  avranno udito le parole della tua b;  
      141:    3  poni una guardia dinanzi alla mia b, 
      144:    8  la cui b parla menzogna, e la cui destra 
               11  la cui b parla menzogna, e la cui destra 
      145:  21  La mia b proclamerà la lode 
      149:    6  Abbiano in b le alte lodi di Dio e una 
Pro   2:  6  dalla sua b procedono la scienza e 
   4:  5  non dimenticare le parole della mia b, 
      24  Rimuovi da te la perversità della b, e 
   5:  3  e la sua b è più morbida dell’olio;  
        7  dipartite dalle parole della mia b.  
   6:  2  còlto nel laccio dalle parole della tua b,  
        2  sei preso dalle parole della tua b.  
   7:24  e state attenti alle parole della mia b.  
   8:  7  Poiché la mia b esprime il vero, e le 
        8  Tutte le parole della mia b son 
      13  la via del male e la b perversa.  
 10:  6  ma la violenza cuopre la b degli empi.  
      11  La b del giusto è una fonte di vita,  
      11  ma la b degli empi nasconde violenza.  
      14  ma la b dello stolto è una rovina 
      31  La b del giusto sgorga sapienza, ma la 
      32  la b degli empi è piena di perversità.  
 11:  9  Con la sua b l’ipocrita rovina il suo 
      11  ma è sovvertita dalla b degli empi.  
 12:  6  ma la b degli uomini retti procura  
      14  Per il frutto della sua b l’uomo è  
 13:  3  Chi custodisce la sua b preserva la 
 14:  3  Nella b dello stolto germoglia la 
 15:  2  ma la b degli stolti sgorga follia.  
      14  ma la b degli stolti si pasce di follia.  
      28  la b degli empi sgorga cose malvage.  
 16:10  pronunzia il giudizio la sua b non erra.  
      23  del savio gli rende assennata la b, e 
      26  per lui, perché la sua b lo stimola.  
 18:  4  Le parole della b d’un uomo sono 
        6  alle liti, e la sua b chiama le percosse.  
        7  La b dello stolto è la sua rovina, e le 
      20  Col frutto della sua b l’uomo sazia il 
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 19:24  non fa neppure tanto da portarla alla b.  
      28  e la b degli empi trangugia l’iniquità.  
 20:17  ma, dopo, avrà la b piena di ghiaia.  
 21:23  Chi custodisce la sua b e la sua lingua 
 22:14  La b delle donne corrotte è una fossa 
 24:  7  non apre mai la b alla porta di città.  
 26:  7  così è una massima in b degli stolti.  
        9  Una massima in b agli stolti è come un 
      15  gli par fatica riportarla alla b.  
      28  e la b lusinghiera produce rovina.  
 27:  2  Altri ti lodi, non la tua b; un estraneo, 
      21  l’uomo è provato dalla b di chi lo loda.  
 30:20  essa mangia, si pulisce la b, e dice: 
      32  del male, mettiti la mano sulla b;  
 31:  8  Apri la tua b in favore del mutolo, per 
        9  apri la tua b, giudica con giustizia, fa’ 
      26  Ella apre la b con sapienza, ed ha sulla 
Ecc   5:  6  Non permettere alla tua b di render 
   6:  7  la fatica dell’uomo è per la sua b, 
 10:12  Le parole della b del savio son piene di 
      13  Il principio delle parole della sua b è 
Can   1:  2  Mi baci egli de’ baci della sua b!... 
   4:  3  e la tua b è graziosa; le tue gote, dietro 
   7:10  e la tua b come un vino generoso, che 
Is   1:20  poiché la b dell’Eterno ha parlato.  
   6:  7  Mi toccò con esso la b, e disse: ‘Ecco, 
   9:11  essi divoreranno Israele a b spalancata. 
      16  e perversi, ed ogni b proferisce follia. 
 11:  4  il paese con la verga della sua b, e col 
 29:13  questo popolo s’avvicina a me colla b 
 30:  2  in Egitto senz’aver consultato la mia b, 
 34:16  poiché la sua b l’ha comandato, e il 
 40:  5  perché la b dell’Eterno l’ha detto’.  
 45:23  è uscita dalla mia b una parola di 
 48:  3  esse usciron dalla mia b, io le feci 
 49:  2  Egli ha reso la mia b come una spada 
 51:16  io ho messo le mie parole nella tua b, e 
 52:15  i re chiuderanno la b dinanzi a lui, 
 53:  7  umiliò se stesso, e non aperse la b.  
        7  a chi la tosa, egli non aperse la b.  
        9  né v’era stata frode nella sua b.  
 55:11  della mia parola, uscita dalla mia b: 
 57:  4  Verso chi aprite larga la b e cacciate 
 58:14  poiché la b dell’Eterno ha parlato.  
 59:21  le mie parole che ho messe nella tua b  
      21  non si dipartiranno mai dalla tua b  
      21  né dalla b della tua progenie  
      21  né dalla b della progenie della tua 
 62:  2  nuovo, che la b dell’Eterno fisserà;  
Ger   1:  9  l’Eterno stese la mano e mi toccò la b;  
        9  io ho messo le mie parole nella tua b.  
      13  ed ha la b vòlta dal settentrione in qua’. 
   5:14  parola mia sia come fuoco nella tua b, 
   7:28  è perita, è venuta meno nella loro b.  
   9:  8  con la b ognuno parla di pace al suo 
      12  al quale la b dell’Eterno ha parlato 
      20  orecchi ricevan la parola della sua b! 
 12:  2  tu sei vicino alla loro b, ma lontano dal 
 15:19  tu sarai come la mia b; ritorneranno 
 23:16  ciò che procede dalla b dell’Eterno.  
 32:  4  e parlerà con lui b a b, e lo vedrà 
 34:  3  egli ti parlerà da b a b, e tu andrai a 
 36:17  tutte queste parole uscite dalla sua b’.  
      18  dettato di b sua tutte queste parole, e io 
 44:17  tutto quello che la nostra b ha espresso: 
      25  lo dite con la vostra b e lo mettete ad 
      26  più invocato dalla b d’alcun uomo di 
Lam   2:16  nemici apron larga la b contro di te; 
   3:29  Metta la sua b nella polvere! forse, v’è 
      38  procedon essi dalla b dell’Altissimo?  
      46  nemici aprono larga la b contro di noi.  
Ez   2:  8  apri la b, e mangia ciò che ti do’.  
   3:  2  Io aprii la b, ed egli mi fece mangiare 
        3  e mi fu dolce in b, come del miele.  
      17  tu udrai dalla mia b una parola, 
      27  Ma quando io ti parlerò, t’aprirò la b, e 
   4:14  mai entrata in b alcuna carne infetta’.  

 16:56  non era neppur mentovata dalla tua b, 
      63  non possa più aprir la b dalla vergogna, 
 21:27  per aprir la b a ordinare il massacro, 
 24:27  In quel giorno la tua b s’aprirà, 
 33:  7  udrai qualche parola dalla mia b, 
      22  ed egli m’aveva aperto la b, prima che  
      22  la b mi fu aperta, ed io non fui più 
      31  con la b fa mostra di molto amore, ma 
 34:10  io strapperò le mie pecore dalla loro b, 
 35:13  Voi, con la vostra b, vi siete inorgogliti 
Dan   3:26  alla b della fornace del fuoco ardente, e 
   4:31  Il re aveva ancora la parola in b, 
   6:17  che fu messa sulla b della fossa; e il re 
      22  e ha chiuso la b de’ leoni che non 
   7:  5  avea tre costole in b fra i denti; e le fu 
        8  e una b che proferiva grandi cose.  
      20  e una b proferenti cose grandi, e che 
 10:  3  né carne né vino entrarono nella mia b, 
      16  Allora io aprii la b, parlai, e dissi a 
Os   2:17  torrò via dalla sua b i nomi de’ Baali, 
   6:  5  li uccido con le parole della mia b, e il 
Gl   1:  5  di vino, poiché il mosto v’è tolto di b!  
Mic   3:  5  contro a chi non mette loro nulla in b.  
   4:  4  la b dell’Eterno degli eserciti ha 
   6:12  lingua non è che frode nella loro b.  
   7:  5  guarda gli usci della tua b davanti a 
      16  si metteranno la mano sulla b, le loro 
Nah   3:12  cadono in b di chi li vuol mangiare.  
Sof   3:13  troverà nella lor b lingua ingannatrice; 
Zac   5:  8  la piastra di piombo sulla b dell’efa.  
   8:  9  queste parole dalla b dei profeti che 
   9:  7  io toglierò il sangue dalla b del Filisteo 
 14:12  la lor lingua si consumerà nella lor b.  
Mal   2:  6  La legge di verità era nella sua b, e non 
        7  e dalla sua b uno cerca la legge, 
Mat   2:17  che fu detto per b del profeta Geremia:  
   4:  4  parola che procede dalla b di Dio.  
   5:  2  Ed egli, aperta la b, li ammaestrava 
   8:17  che fu detto per b del profeta Isaia: 
 12:17  era stato detto per b del profeta Isaia:  
      34  dall’abbondanza del cuore la b parla.  
 13:35  Aprirò in parabole la mia b; esporrò 
 15:11  Non è quel che entra nella b che  
      11  ma quel che esce dalla b, ecco quel che 
      17  tutto quello che entra nella b va nel 
      18  quel che esce dalla b viene dal cuore, 
 17:27  e, apertagli la b, troverai uno statère. 
 18:16  confermata per b di due o tre testimoni.  
 21:16  Dalla b de’ fanciulli e de’ lattanti hai 
 22:12  da nozze? E colui ebbe la b chiusa.  
      34  ch’egli avea chiusa la b a’ Sadducei, si 
Luc   1:64  la sua b fu aperta e la sua lingua 
      70  ab antico per b de’ suoi profeti);  
   4:22  di grazia che uscivano dalla sua b, e 
   6:45  abbondanza del cuore parla la sua b.  
 11:53  ed a trargli di b risposte a molte cose; 
      54  qualche parola che gli uscisse di b.  
 22:71  l’abbiamo udito dalla sua propria b.  
Gio 19:29  piena d’aceto, gliel’accostarono alla b.  
At   1:16  dallo Spirito Santo per b di Davide 
   3:18  preannunziato per b di tutti i profeti, 
      21  Iddio parlò per b dei suoi santi profeti, 
   4:25  per b del padre nostro e tuo servitore 
   8:32  che lo tosa, così egli non ha aperto la b.  
 11:  8  o di contaminato mi è mai entrato in b.  
 15:  7  dalla b mia i Gentili udissero la parola 
 18:14  E come Paolo stava per aprir b, 
 22:14  Giusto, e a udire una voce dalla sua b.  
 23:  2  eran presso a lui di percuoterlo sulla b.  
Rom   3:14  La loro b è piena di maledizione e 
      19  affinché ogni b sia turata, e tutto il 
 10:  8  presso di te, nella tua b e nel tuo cuore; 
        9  se con la b avrai confessato Gesù come 
      10  e con la b si fa confessione per esser 
 15:  6  e d’una stessa b glorifichiate Iddio, il 
2Co   4:15  per b di un gran numero il 
   6:11  La nostra b vi ha parlato apertamente, 

 13:  1  confermata dalla b di due o di tre 
Ef   4:29  Niuna mala parola esca dalla vostra b; 
Col   3:  8  e non vi escano di b parole disoneste.  
2Te   2:  8  distruggerà col soffio della sua b, e 
Tit   1:10  ai quali bisogna turar la b;  
Gia   3:  3  Se mettiamo il freno in b ai cavalli 
      10  Dalla medesima b procede benedizione 
1Pi   2:15  turiate la b alla ignoranza degli uomini 
      22  nella cui b non fu trovata alcuna frode;  
Giu      16  la loro b proferisce cose sopra modo 
Ap   1:16  e dalla sua b usciva una spada a due 
   2:16  contro a loro con la spada della mia b.  
   3:16  né fervente, io ti vomiterò dalla mia b.  
   9:19  il potere dei cavalli era nella loro b e 
 10:  9  ma in b ti sarà dolce come miele.  
      10  e mi fu dolce in b, come miele; ma 
 11:  5  esce dalla lor b un fuoco che divora i 
 12:15  E il serpente gettò dalla sua b, dietro 
      16  e la terra aprì la sua b e inghiottì il  
      16  avea gettato fuori dalla propria b.  
 13:  2  e la sua b come b di leone; e il dragone 
        5  una b che proferiva parole arroganti e 
        6  aprì la b per bestemmiare contro Dio, 
 14:  5  E nella b loro non è stata trovata 
 16:13  E vidi uscir dalla b del dragone  
      13  e dalla b della bestia  
      13  e dalla b del falso profeta tre spiriti 
 19:15  E dalla b gli usciva una spada affilata 
      21  con la spada che usciva dalla b di colui 
BOCCHE 
Neh   9:20  non rifiutasti la tua manna alle loro b, 
Ap   9:17  dalle loro b usciva fuoco e fumo e 
      18  e dallo zolfo che usciva dalle loro b fu 
BOCCON 
Gd 19:  5  ‘Prendi un b di pane per fortificarti il 
1Sa   2:36  io abbia un b di pane da mangiare’. 
 28:22  ch’io ti metta davanti un b di pane; e 
BOCCONE 
Rut   2:14  del pane, e intingi il tuo b nell’aceto’. 
Pro 23:  8  Vomiterai il b che avrai mangiato, e 
Gio 13:26  al quale darò il b dopo averlo intinto. 
      26  E intinto un b, lo prese e lo diede a 
      27  E allora, dopo il b, Satana entrò in lui.  
      30  preso il b, uscì subito; ed era notte. 
BOCCONI 
1Sa 17:49  nella fronte, ed ei cadde b per terra.  
Pro 23:  3  Non bramare i suoi b delicati; sono un 
BOCRU 
1Cr   8:38  questi sono i nomi: Azrikam, B, 
   9:44  questi sono i nomi: Azrikam, B, 
BOHAN 
Gs 15:  6  fino al sasso di B figliuolo di Ruben;  
 18:17  al sasso di B, figliuolo di Ruben; 
BOKIM 
Gd   2:  1  l’angelo dell’Eterno salì da Ghilgal a B 
        5  E posero nome a quel luogo B e vi 
BOLLA 
Gb 41:12  come da una pignatta che b o da una 
BOLLE 
Ger   1:13  ‘Vedo una caldaia che b ed ha la bocca 
BOLLIR 
Is 64:  2  come il fuoco fa b l’acqua, tu faresti 
BOLLIRE 
Es 16:23  e fate b quel che avete da b; e tutto 
Gb 41:23  Fa b l’abisso come una caldaia, del 
Ez 24:  5  la pentola le legna per far b le ossa;  
        5  falla b a gran bollore, affinché anche le 
BOLLONO 
Gb 30:27  Le mie viscere b e non hanno requie, 
BOLLORE 
Ez 24:  5  falla bollire a gran b, affinché anche le 
BONACCIA 
Mat   8:26  i venti ed il mare, e si fece gran b.  
Mar   4:39  E il vento cessò, e si fece gran b.  
Luc   8:24  e i flutti che s’acquetarono, e si fe’ b. 
BONTÀ 
Gen 19:19  hai mostrato la grandezza della tua b 
 33:11  poiché Iddio m’ha usato grande b, e io 
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Es 33:19  farò passare davanti a te tutta la mia b, 
Gs   2:12  giacché vi ho trattati con b, che anche  
      12  tratterete con b la casa di mio padre;  
      14  noi ti tratteremo con b e lealtà’.  
Rut   2:20  ai vivi la b ch’ebbe verso i morti!’ 
   3:10  La tua b d’adesso supera quella di 
1Sa 20:  8  Mostra dunque la tua b verso il tuo 
      14  agirai verso di me con la b dell’Eterno, 
 24:19  la b con la quale ti conduci verso di 
2Sa   9:  7  io non mancherò di trattarti con b per 
1Re   2:  7  Ma tratta con b i figliuoli di Barzillai il 
 12:  7  se gli rispondi e gli parli con b, ti sarà 
2Cr 10:  7  e se gli parli con b, ti sarà servo per 
Neh   9:25  e vissero in delizie, per la tua gran b.  
Gb 37:13  o come prova della sua b.  
Sa 17:  7  Spiega le meraviglie della tua b, o tu 
 25:  7  ricordati di me per amor della tua b, o 
 27:13  di veder la b dell’Eterno sulla terra de’ 
 31:19  Quant’è grande la b che tu riserbi a 
 68:10  o Dio, preparato nella tua b pei miseri.  
 69:16  perché la tua grazia è piena di b; 
 98:  3  Si è ricordato della sua b e della sua 
      145:    7  il ricordo della tua gran b, e 
Pro   3:  3  B e verità non ti abbandonino; lègatele 
 16:  6  Con la b e con la fedeltà l’iniquità si 
 19:22  Ciò che rende caro l’uomo è la b, e un 
 20:  6  Molta gente vanta la propria b; ma un 
      28  La b e la fedeltà custodiscono il re; 
      28  con la b egli rende stabile il suo trono.  
 21:21  Chi ricerca la giustizia e la b troverà 
 31:26  ed ha sulla lingua insegnamenti di b.  
Is 63:  7  ricorderò la b di cui è stato largo verso 
Ger 31:  3  eterno; perciò ti prolungo la mia b.  
Os   3:  5  tremanti all’Eterno e alla sua b, negli 
Gl   2:13  lento all’ira e pieno di b, e si pente del 
Zac   7:  9  mostrate l’uno per l’altro b e 
Rom   3:12  Non v’è alcuno che pratichi la b, no, 
 15:14  che anche voi siete pieni di b, ricolmi 
Gal   5:22  longanimità, benignità, b, fedeltà, 
Ef   5:  9  consiste in tutto ciò che è b e giustizia 
BOOS 
Luc   3:32  di Jesse, di Jobed, di B, di Sala, di 
BOOZ 
Mat   1:  5  Salmon generò B da Rahab;  
        5  B generò Obed da Ruth; Obed generò 
BORDELLO 
Ez 16:24  ti sei costruita un b, e ti sei fatto un 
      31  ti costruivi il b a ogni capo di strada e 
      39  ed essi abbatteranno il tuo b, 
BORDO 
Gn   1:  5  a mare le mercanzie ch’erano a b, per 
At 20:13  andati innanzi a b, navigammo verso 
 28:10  ci portarono a b le cose necessarie. 
BORGATA 
Mat 21:  2  Andate nella b che è dirimpetto a voi; e 
Mar 11:  2  Andate nella b che è dirimpetto a voi; 
Luc 19:30  Andate nella b dirimpetto, nella quale 
BORGATE 
Dt   3:14  e chiamò con suo nome le b di Basan, 
1Cr   2:23  e i Siri presero loro le b di Jair, Kenath 
Mar   8:27  andò verso le b di Cesarea di Filippo; 
Luc   5:17  da tutte le b della Galilea, della Giudea 
BORGHI 
Num 32:41  i loro b, e li chiamò Havvoth-Iair.  
Gs 13:30  tutti i b di Iair in Basan, in tutto, 
Gd 10:  4  i b di Jair, e sono nel paese di Galaad. 
BORIOSO 
Pro 12:  9  che fare il b e mancar di pane. 
BORSA 
Pro   1:14  non ci sarà fra noi tutti che una b sola’ 
Is 46:  6  Costoro profondono l’oro dalla loro b, 
Ag   1:  6  mette il suo salario in una b forata.  
Luc 10:  4  Non portate né b, né sacca, né calzari, 
 22:35  Quando vi mandai senza b, senza 
      36  Ma ora, chi ha una b la prenda; e 
Gio 12:  6  e tenendo la b, ne portava via quel che 
 13:29  siccome Giuda tenea la b, che Gesù gli 

BORSE 
2Re 12:10  a serrare in b e contare il danaro che si 
Is   3:22  le mantelline, gli scialli e le b;  
Luc 12:33  fatevi delle b che non invecchiano, un 
BOSCAIOLO 
Is 14:  8  il b non sale più contro di noi’. 
BOSCHI 
Ger   4:29  tutti entrano nel folto de’ b, montano 
BOSCO 
Dt 19:  5  va al b col suo compagno a tagliar 
2Re   2:24  e due orse uscirono dal b, che 
Sa 74:  5  levanti in alto le scuri nel folto d’un b.  
 80:13  Il cinghiale del b la devasta, e le bestie 
Ecc   2:  6  con essi il b dove crescevano gli alberi;  
Can   2:  3  Qual è un melo fra gli alberi del b, tal è 
Ger   4:  7  Un leone balza fuori dal folto del b, e 
Os   2:12  e li ridurrò in un b, e le bestie della 
BOSCOSA 
Ger 26:18  e la montagna del tempio, un’altura b.  
Mic   3:12  e il monte del tempio un’altura b. 
BOSHETH 
2Sa   2:  8  prese Jsh-B, figliuolo di Saul, e lo fece 
      10  Jsh-B, figliuolo di Saul, avea 
      12  e la gente di Jsh-B, figliuolo di Saul, 
      15  e per Jsh-B, figliuolo di Saul, e dodici 
   3:  7  e Jsh-B disse ad Abner: ‘Perché sei tu 
        8  si adirò forte per le parole di Jsh-B, e 
      11  E Jsh-B non poté replicar verbo ad 
      14  de’ messi a Jsh-B, figliuolo di Saul, per 
      15  Jsh-B la mandò a prendere di presso al 
   4:  1  Quando Jsh-B, figliuolo di Saul, ebbe 
        2  Jsh-B, figliuolo di Saul, avea due 
        5  in casa di Jsh-B, il quale stava 
        7  mentre Jsh-B giaceva sul letto nella sua 
        8  E portarono la testa di Jsh-B a Davide  
        8  ‘Ecco la testa di Jsh-B, figliuolo di 
      12  Presero quindi la testa di Jsh-B e la 
BOTSETS 
1Sa 14:  4  una si chiamava B, e l’altra Seneh. 
BOTSKATH 
Gs 15:39  Lakis, B, Eglom,  
2Re 22:  1  Jedida, figliuola d’Adaia, da B. 
BOTSRA 
Gen 36:33  Iobab, figliuolo di Zerach, di B, regnò 
1Cr   1:44  Jobab, figliuolo di Zerach, di B, regnò 
Is 34:  6  poiché l’Eterno fa un sacrifizio a B, e 
 63:  1  questi che giunge da Edom, da B, in 
Ger 48:24  su Kerioth, su B, su tutte le città del 
 49:13  B diverrà una desolazione, un 
      22  l’aquila, spiega le sue ali verso B; e il 
Am   1:12  un fuoco, che divorerà i palazzi di B. 
BOTTIGLIE 
Is 22:24  i vasi più piccoli, dalle coppe alle b. 
BOTTINO 
Gen 34:29  e portaron via come b tutte le loro 
Num 31:32  rimaneva del b fatto da quelli ch’erano 
      53  si tennero il b che ognuno avea fatto 
Dt 13:16  E radunerai tutto il b in mezzo alla  
      16  alle fiamme la città con tutto il suo b, 
 20:14  tutto quanto il suo b, te li prenderai  
      14  e mangerai il b de’ tuoi nemici, che 
Gs   8:  2  ne prenderete per voi soltanto il b e il 
      27  il bestiame e il b di quella città, 
 11:14  per sé tutto il b di quelle città e il 
 22:  8  dividete coi vostri fratelli il b dei vostri 
Gd   5:30  ‘Non trovan b? non se lo dividono?  
      30  a Sisera un b di vesti variopinte;  
      30  un b di vesti variopinte e ricamate, di 
   8:24  di voi mi dia gli anelli del suo b’. 
      25  ciascuno gettò gli anelli del suo b.  
1Sa 14:30  mangiato a sua voglia del b che ha  
      31  il popolo era estenuato, e si gettò sul b;  
 15:19  perché ti sei gettato sul b, e hai fatto 
      21  ma il popolo ha preso, fra il b, delle 
 30:16  a motivo del gran b che avean portato 
      19  né alcun che del b, né cosa alcuna che 
      20  dicevano: ‘Questo è il b di Davide!’  
      22  non darem loro nulla del b che 

      26  mandò parte di quel b agli anziani di  
      26  dal b preso ai nemici dell’Eterno’.  
2Sa   3:22  portando seco gran b; ma Abner non 
   8:12  e come avea fatto del b di Hadadezer, 
2Re 21:14  e diverranno preda e b di tutti i loro 
1Cr 26:27  (prelevandole dal b di guerra per il 
2Cr 14:12  ed i suoi portaron via un immenso b;  
      13  tutte le città; perché v’era molto b;  
 20:25  andarono a far b delle loro spoglie; e  
      25  tre giorni misero a portar via il b, 
 28:15  del b si servirono per rivestire tutti 
Pro   1:13  empiremo le nostre case di b;  
Is   8:  1  ‘Affrettate il saccheggio! Presto, al b!’  
        4  e il b di Samaria saran portati davanti 
   9:  2  uno giubila quando si spartisce il b.  
 10:  2  la loro preda e degli orfani il loro b!  
        6  di far b, di calpestarlo come il fango 
 33:  4  Il vostro b sarà mietuto, come miete il 
      23  Allora si spartirà la preda d’un ricco b;  
 49:24  Si strapperà egli il b al potente? e i 
      25  e il b del tiranno sarà ripreso; io 
 53:12  ed egli dividerà il b coi potenti, perché 
Ger 21:  9  vivrà, e avrà la vita per suo b.  
 38:  2  la vita, la vita sarà il suo b, e vivrà.  
 39:18  per la spada; la tua vita sarà il tuo b, 
 45:  5  ma a te darò la vita come b, in tutti i 
 49:32  del loro bestiame diventi b! Io 
Ez   7:21  come b in man degli empi della terra, 
 26:12  Essi faranno lor b delle tue ricchezze, 
 36:  5  dell’anima loro, per ridurlo in b.  
 38:12  Verrai per far b e predare, per stendere 
      13  Vieni tu per far b? Hai tu adunato la  
      13  bestiame e beni, per fare un gran b?  
Dan 11:24  distribuirà b, spoglie e beni e mediterà 
Sof   3:  8  per il giorno che mi leverò per il b; 
BOTTONI 
Num 17:  8  aveva fiorito, gettato dei b, sbocciato 
BOVE 
Num   7:  3  e un b per ogni principe; e li offrirono 
Gb 24:  3  prendono in pegno il b della vedova;  
 40:15  par di te; esso mangia l’erba come il b.  
Pro   7:22  come un b va al macello, come uno 
 14:  4  della raccolta sta nella forza del b.  
 15:17  che un b ingrassato, dov’è l’odio.  
Is 32:20  che lasciate andar libero il piè del b e 
BOVI 
Num 31:38  trentaseimila b, dei quali settantadue 
Gs   7:24  i suoi b, i suoi asini, le sue pecore, la 
1Sa 11:  5  Saul tornava dai campi, seguendo i b, e 
1Re   4:23  in dieci b ingrassati, venti b di pastura 
 19:21  Eliseo tornò a prendere un paio di b, e 
Gb   1:  3  cinquecento paia di b, cinquecento 
 42:12  seimila cammelli, mille paia di b e 
Am   6:12  sulle rocce, vi si ara egli coi b, che voi 
BOVINO 
Ez   4:15  ‘Guarda, io ti do dello sterco b, invece 
BOZNAI 
Esd   5:  3  Scethar-B e i loro colleghi, e parlaron 
        6  da Scethar-B, e dai suoi colleghi, gli 
   6:  6  tu, Scethar-B, e voi, loro colleghi 
      13  Scethar-B e i loro colleghi, poiché il re 
BRACCI 
Gen   2:10  e di là si spartiva in quattro b.  
Es 25:32  Gli usciranno sei b dai lati:  
      32  tre b del candelabro da un lato  
      32  e tre b del candelabro dall’altro;  
      33  su l’uno de’ b saranno tre calici in  
      33  per i sei b uscenti dal candelabro.  
      35  primi b che partono dal candelabro;  
      35  un pomo sotto i due seguenti b,  
      35  e un pomo sotto i due ultimi b che  
      35  così per i sei b uscenti dal candelabro.  
      36  e questi b saranno tutti d’un pezzo col 
 37:18  Gli uscivano sei b dai lati:  
      18  tre b del candelabro da un lato  
      18  e tre b del candelabro dall’altro;  
      19  su l’uno de’ b erano tre calici in forma  
      19  per i sei b uscenti dal candelabro.  
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      21  primi b che partivano dal candelabro;  
      21  un pomo sotto i due seguenti b che  
      21  ultimi b che partivano dal candelabro; 
      22  e questi b erano tutti d’un pezzo col 
1Re 10:19  il seggio avea due b, uno di qua e uno  
      19  presso i due b stavano due leoni,  
2Cr   9:18  v’erano dei b da un lato e dall’altro del  
      18  seggio, due leoni stavano presso i b, 
BRACCIA 
Gen 49:24  le sue b e le sue mani sono state 
Dt 33:27  e sotto a te stanno le b eterne. Egli 
Gd 15:14  e le funi che aveva alle b divennero 
 16:12  come un filo, le funi che aveva alle b.  
2Sa   4:  1  era morto a Hebron, gli caddero le b, e 
 12:  8  nelle tue b le donne del tuo signore; 
 17:  2  mentr’egli è stanco ed ha le b fiacche; 
 22:35  e le mie b tendono un arco di rame.  
1Re   1:  2  n’abbia cura, e dorma fra le sue b, sì 
2Cr 15:  7  forti, non vi lasciate illanguidire le b, 
Gb 22:  9  e le b degli orfani eran spezzate.  
Sa 18:34  e le mie b tendono un arco di rame.  
 37:17  Perché le b degli empi saranno rotte; 
      129:    7  né le b chi lega i covoni;  
Pro 31:17  i fianchi, e fa robuste le sue b.  
Ecc   4:  5  Lo stolto incrocia le b e mangia la sua 
Is 51:  5  e le mie b giudicheranno i popoli; le 
Ez 13:20  io ve li strapperò dalle b, e lascerò 
 30:22  re d’Egitto, per spezzargli le b, tanto 
      24  e fortificherò le b del re di Babilonia, e  
      24  e spezzerò le b di Faraone, ed egli 
      25  Fortificherò le b del re di Babilonia, e  
      25  le b di Faraone cadranno; e si 
Dan   2:32  il suo petto e le sue b eran d’argento; il 
 10:  6  le sue b e i suoi piedi parevano terso 
Os   7:15  ho fortificato le loro b, ma essi 
 11:  3  sorreggendolo per le b; ma essi non 
Luc   2:28  se lo prese anch’egli nelle b, e 
At 27:28  calato lo scandaglio, trovarono venti b;  
      28  di nuovo, trovarono quindici b. 
BRACCIALETTI 
Gen 24:22  e due b del peso di dieci sicli d’oro, 
      30  l’anello e i b ai polsi di sua sorella ed 
      47  ho messo l’anello al naso e i b ai polsi.  
Es 35:22  orecchini, anelli da sigillare e b, ogni 
Num 31:50  catenelle, b, anelli, pendenti, collane, 
Is   3:19  gli orecchini, i b ed i veli;  
Ez 16:11  ti misi de’ b ai polsi, e una collana al 
 23:42  messo de’ b ai polsi delle due sorelle, 
BRACCIALETTO 
2Sa   1:10  e il b che aveva al braccio, e li ho 
BRACCIO 
Es   6:  6  e vi redimerò con b steso e con grandi 
 15:16  Per la forza del tuo b diventeran muti 
 25:33  e sull’altro b, tre calici in forma di 
 37:19  e sull’altro b, tre calici in forma di 
Dt   4:34  con mano potente e con b steso e con 
   5:15  di là con mano potente e con b steso; 
   7:19  della mano potente e del b steso coi 
   9:29  la tua gran potenza e col tuo b steso’.  
 11:  2  la sua mano potente, il suo b steso,  
 26:  8  con potente mano e con b disteso, con 
 33:20  come una leonessa, e sbrana b e cranio.  
Gs 15:  5  partiva dal b di mare ov’è la foce del 
 18:19  e facea capo al b nord del mar Salato, 
1Sa   2:31  troncherò il tuo b e il b della casa di 
2Sa   1:10  e il braccialetto che aveva al b, e li ho 
   3:12  e il mio b sarà al tuo servizio per 
1Re   8:42  tua mano potente e del tuo b disteso 
2Re   5:18  quivi adorare, e s’appoggia al mio b, 
   7:  2  il capitano sul cui b il re s’appoggiava, 
      17  al capitano sul cui b s’appoggiava; ma 
 17:36  sua gran potenza e col suo b disteso; 
2Cr   6:32  tua mano potente e del tuo b disteso, 
 32:  8  Con lui è un b di carne; con noi è 
Gb 26:  2  Come hai sorretto il b senza forza!  
 31:22  sua giuntura, il mio b si spezzi e cada!  
 38:15  e il b, alzato già, è spezzato.  

 40:  9  Hai tu un b pari a quello di Dio? o una 
Sa 10:15  Fiacca il b dell’empio, cerca l’empietà 
 44:  3  né fu il loro b che li salvò,  
        3  ma la tua destra, il tuo b, la luce del 
 71:18  non abbia fatto conoscere il tuo b a 
 77:15  Tu hai, col tuo b, redento il tuo popolo, 
 79:11  secondo la potenza del tuo b, scampa 
 83:  8  prestano il loro b ai figliuoli di Lot. 
 89:10  col tuo b potente, hai disperso i tuoi 
      13  Tu hai un b potente; la tua mano è 
      21  e il mio b lo fortificherà.  
 98:  1  e il b suo santo l’hanno reso vittorioso.  
      136:  12  con mano potente e con b steso, perché 
Can   8:  6  come un sigillo sul tuo b; perché 
Is   9:19  ognun divora la carne del proprio b:  
 17:  5  e col b falcia le spighe; avverrà come 
 22:17  l’Eterno ti lancerà via con b vigoroso, 
 30:30  e mostrerà come colpisce col suo b nel 
 33:  2  Sii tu il b del popolo ogni mattina, la 
 40:10  con potenza, e col suo b Ei domina. 
      11  raccoglierà gli agnelli in b, se li torrà in 
 44:12  di martello, e lo lavora con b vigoroso; 
 48:14  e leverà il suo b contro i Caldei.  
 49:22  ti ricondurranno i tuoi figliuoli in b, e 
 51:  5  in me, e confideranno nel mio b.  
        9  rivestiti di forza, o b dell’Eterno! 
 52:10  L’Eterno ha nudato il suo b santo agli 
 53:  1  e a chi è stato rivelato il b dell’Eterno?  
 59:16  allora il suo b gli è venuto in aiuto, e la 
 60:  4  arrivan le tue figliuole, portate in b.  
 62:  8  per la sua destra e pel suo b potente: Io 
 63:  5  allora il mio b m’ha salvato, e il mio 
      12  il suo b glorioso alla destra di Mosè? 
 66:12  sarete portati in b, carezzati sulle 
Ger 17:  5  nell’uomo e fa della carne il suo b, e il 
 21:  5  con mano distesa e con b potente, con 
 27:  5  la mia gran potenza e col mio b steso; e 
 32:17  la tua gran potenza e col tuo b disteso; 
      21  con mano potente e b steso, con gran 
 48:25  di Moab è tagliato, il suo b è spezzato, 
Ez   4:  7  volgerai la tua faccia e il tuo b nudo 
 20:33  con mano forte, con b disteso, con 
      34  con mano forte, con b disteso e con 
 30:21  io ho spezzato il b di Faraone, re  
      21  il suo b non è stato fasciato 
 31:17  verso quelli che erano il suo b, e 
Dan 11:  6  conservare la forza del proprio b,  
        6  né quegli e il suo b potranno resistere; 
Zac 11:17  La spada gli colpirà il b e l’occhio  
      17  Il b gli seccherà del tutto, e l’occhio 
Mar   9:36  e recatoselo in b disse loro:  
 10:16  E presili in b ed imposte loro le mani, 
Luc   1:51  Egli ha operato potentemente col suo b; 
Gio 12:38  E a chi è stato rivelato il b del Signore?  
At 13:17  e con b levato, ne lo trasse fuori. 
BRACE 
Pro 26:21  Come il carbone dà la b, e le legna 
Is 47:14  non ne rimarrà b a cui scaldarsi, né 
Gio 21:  9  videro quivi della b, e del pesce 
BRACHE 
Es 28:42  delle b di lino per coprire la loro 
 39:28  ornamento e le b di lino fino ritorto,  
Lev   6:10  e si metterà sulla carne le b; leverà la 
 16:  4  e porterà sulla carne le b di lino; si 
Ez 44:18  e delle b di lino ai fianchi; non si 
BRACIERE 
Ger 36:22  e il b ardeva davanti a lui.  
      23  lo gettò nel fuoco del b, dove il rotolo  
      23  interamente consumato dal fuoco del b.  
Zac 12:  6  un b ardente in mezzo a delle legna, 
BRACIERI 
Es 27:  3  i suoi forchettoni e i suoi b; tutti i suoi 
 38:  3  i bacini, i forchettoni, i b; tutti i suoi 
Num   4:14  i b, i forchettoni, le palette, i bacini, 
1Re   7:50  i coltelli, i bacini, i cucchiai e i b, d’oro 
2Re 25:15  Il capitano della guardia prese pure i b, 
2Cr   4:22  i coltelli, i bacini, le coppe e i b, d’oro 

Ger 52:19  prese pure le coppe, i b, i bacini, le 
BRAMA 
Es 15:  9  la mia b si sazierà su loro; sguainerò la 
Gb 19:27  il cuore, dalla b, mi si strugge in seno!  
Sa 17:12  somiglia ad un leone che b lacerare, ad 
 63:  1  la mia carne ti b in una terra arida, che 
      119:  20  L’anima mia si strugge dalla b che ha 
Pro 21:26  C’è chi da mane a sera b avidamente, 
Ger   2:24  chi le impedirà di sodisfare la sua b? 
Ez 24:25  la b dell’anima loro, i loro figliuoli e le 
Os   4:  8  e il loro cuore b la sua iniquità.  
Mic   7:  1  l’anima mia b invano un fico 
Rom   8:19  la creazione con b intensa aspetta la 
Fil   2:26  egli avea gran b di vedervi tutti 
Gia   4:  5  abitare in noi ci b fino alla gelosia? 
BRAMANDO 
Sa 84:  2  e vien meno, b i cortili dell’Eterno; il 
      119:  81  vien meno b la tua salvezza; io spero 
               82  vengon meno b la tua parola, mentre 
             123  vengon meno, b la tua salvezza e la 
2Co   5:  2  b di esser sopravvestiti della nostra 
1Te   3:  6  buona ricordanza di noi b di vederci, 
2Ti   1:  4  b, memore come sono delle tue 
BRAMANO 
Am   2:  7  b veder la polvere della terra sul capo 
BRAMAR 
Pro 31:  4  del vino, né ai principi, b la cervogia: 
BRAMARE 
Dt   5:21  e non b la casa del tuo prossimo, né il 
Gb 37:20  Ma chi mai può b d’essere inghiottito?  
Pro   6:25  Non b in cuor tuo la sua bellezza, e 
 23:  3  Non b i suoi bocconi delicati; sono un 
        6  e non b i suoi cibi delicati; 
BRAMATE 
Mal   3:  1  l’Angelo del patto, che voi b, entrerà 
1Co 14:39  fratelli, b il profetare, e non impedite il 
Gia   4:  2  Voi b e non avete; voi uccidete ed 
BRAMATO 
Gs   7:21  ho b quelle cose, le ho prese; ecco, son 
Gb 20:20  non salverà nulla di ciò che ha tanto b.  
Sa 78:29  e Dio mandò loro quel che aveano b.  
      119:131  perché ho b i tuoi comandamenti.  
Luc 10:24  han b di veder le cose che voi vedete, e 
 15:16  avrebbe b empirsi il corpo de’ baccelli 
At 20:33  Io non ho b né l’argento, né l’oro, né il 
BRAMAVA 
Mar   6:19  gli serbava rancore e b di farlo morire, 
BRAME 
Sa 10:  3  si gloria delle b dell’anima sua, 
 78:30  ancora distolti dalle loro b, avevano 
Hab   2:  5  allarga le sue b come il soggiorno de’ 
BRAMERANNO 
Ger 22:27  Ma quanto al paese al quale b tornare, 
BRAMERESTI 
Gb 14:15  tu b rivedere l’opera delle tue mani. 
BRAMIAMO 
1Te   3:  6  di vederci, come anche noi b vedervi, 
BRAMO 
2Sa 23:  5  completa salvezza e tutto ciò ch’io b?  
Sa  119:  40  Ecco, io b i tuoi precetti, vivificami 
             174  Io b la tua salvezza, o Eterno, e la tua 
BRAMÒ 
1Re 10:13  tutto quel che essa b e chiese, oltre a 
2Cr   9:12  tutto quello ch’essa b e chiese, oltre 
BRAMOSE 
Hab   1:  9  le lor facce b son tese in avanti, e 
BRAMOSI 
Sa 78:34  e tornavano b di ritrovare Iddio;  
1Co 10:  6  onde non siam b di cose malvage,  
        6  come coloro ne furon b;  
 14:12  poiché siete b de’ doni spirituali, 
BRAMOSIA 
2Co   7:  7  Egli ci ha raccontato la vostra b di noi, 
      11  quanto timore, quanta b, quanto zelo, 
BRAMOSO 
Is   5:14  il soggiorno de’ morti s’è aperto b, ed 
Luc 16:21  e b di sfamarsi con le briciole che 
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BRANCHE 
Dan   6:27  ha liberato Daniele dalle b dei leoni’. 
BRANCO 
Can   4:  2  denti son come un b di pecore tosate, 
   6:  6  I tuoi denti son come un b di pecore, 
Mat   8:30  v’era un gran b di porci che pasceva.  
      31  tu ci scacci, mandaci in quel b di porci.  
      32  tutto il b si gettò a precipizio giù nel 
Mar   5:11  stava a pascolare un gran b di porci.  
      13  ed il b si avventò giù a precipizio nel 
Luc   8:32  Or c’era quivi un b numeroso di porci 
      33  e quel b si avventò a precipizio giù nel 
BRANCOLA 
Dt 28:29  come il cieco b nel buio; non 
BRANCOLAN 
Gb   5:14  in pien mezzodì b come di notte; 
BRANCOLANDO 
Dt 28:29  e andrai b in pien mezzodì, come il 
Gb 12:25  Van b nelle tenebre, senza alcuna luce, 
BRANDÌ 
1Sa 20:33  b la lancia contro a lui per colpirlo. 
BRANDIRÒ 
Ez 32:10  quand’io b la mia spada dinanzi a loro; 
BRANDISCON 
Nah   2:  3  e si b le lance di cipresso. 
BRANDITA 
Os 11:  6  E la spada sarà b contro alle sue città, 
BRANO 
Gb 19:10  M’ha demolito a b a b, e io me ne vo! 
BRAVA 
Ger   2:33  Come sei b a trovar la via per correr 
BRAVURA 
Ger 51:30  la loro b è venuta meno, son come 
Ez 32:30  il terrore che incuteva la loro b. 
BRECCE 
Neh   4:  7  e che le b cominciavano a chiudersi, 
Is 22:  9  osservate che le b della città di Davide 
 58:12  e sarai chiamato ‘il riparatore delle b’, 
Ez 13:  5  Voi non siete saliti alle b e non avete 
Am   4:  3  voi uscirete per le b, ognuna dritto 
BRECCIA 
Gen 38:29  ‘Perché ti sei fatta questa b?’ Per 
Gd 21:15  aperta una b fra le tribù d’Israele.  
2Sa   6:  8  l’Eterno avea fatto una b nel popolo, 
 20:15  batteva in b le mura per abbatterle.  
1Re 11:27  e chiudeva la b della città di Davide 
2Re 14:13  e fece una b di quattrocento cubiti 
 25:  4  Allora fu fatta una b alla città, e tutta 
1Cr 13:11  l’Eterno avea fatto una b nel popolo, 
 15:13  il nostro Dio, fece una b fra noi, perché 
2Cr 25:23  e fece una b di quattrocento cubiti 
Neh   6:  1  e che non v’era più rimasta alcuna b 
Gb 16:14  Apre sopra di me b su b, mi corre 
 30:14  S’avanzano come per un’ampia b, si 
Sa  106:  23  stette sulla b dinanzi a lui per stornar 
      144:  14  e non vi sia né b, né fuga, né grido 
Is   7:  6  apriamovi una b e proclamiamo re in 
 30:13  come una b che minaccia rovina, che 
Ger 39:  2  il nono giorno, una b fu fatta nella città  
 52:  7  Allora fu fatta una b alla città, e tutta 
Ez 22:30  e stesse sulla b davanti a me in favore 
 26:10  in una città dove s’è aperta una b.  
Mic   2:13  Chi farà la b salirà innanzi a loro;  
      13  essi faran la b, e passeranno per la 
BREVE 
Esd   9:  8  Ed ora, per un b istante, l’Eterno, il 
Gb 20:  5  il trionfo de’ malvagi è b, e la gioia 
 26:14  giunge all’orecchio che un b susurro; 
Is 10:25  Ancora un b, brevissimo tempo, e la 
 54:  7  Per un b istante io t’ho abbandonata, 
Ger 27:16  saranno in b riportati da Babilonia, 
Ez   7:  8  Ora, in b, io spanderò su di te il mio 
Gio   5:35  voluto per b ora godere alla sua luce.  
At 24:  4  tu ascolti quel che abbiamo a dirti in b.  
2Co   7:  8  per un b tempo, vi ha contristati),  
1Te   2:17  orbati di voi per b tempo, di persona, 
Fne      15  egli è stato per b tempo separato da te, 
Ebr 11:25  che di godere per b tempo i piaceri del 

1Pi   5:10  dopo che avrete sofferto per b tempo, 
Ap   1:  1  le cose che debbono avvenire in b; ed 
 12:12  sapendo di non aver che b tempo.  
 22:  6  le cose che debbono avvenire in b. 
BREVEMENTE 
Ebr 13:22  d’esortazione; perché v’ho scritto b.  
1Pi   5:12  v’ho scritto b esortandovi, e attestando 
BREVISSIMO 
Is 10:25  Ancora un breve, b tempo, e la mia 
 29:17  Ancora un b tempo, e il Libano sarà 
Ebr 10:37  Ancora un b tempo, e colui che ha da 
BRICIOLE 
Luc 16:21  con le b che cadevano dalla tavola del 
BRIGANTE 
Gio 10:  1  un’altra parte, esso è un ladro e un b. 
BRIGANTI 
Os   6:  9  Come una banda di b aspetta la gente, 
   7:  1  il ladro entra, e i b scorrazzano fuori.  
Abd        5  ladri o de’ b venissero a te di notte, 
Gio 10:  8  prima di me, sono stati ladri e b; ma le 
At 21:38  e menò nel deserto que’ quattromila b? 
BRIGATE 
Mar   6:39  accomodar tutti a b sull’erba verde; 
BRIGLIA 
Sa 32:  9  bisogna frenare con morso e con b, 
Pro 26:  3  frusta per il cavallo, la b per l’asino, 
BRILLA 
Gb 18:  5  e la fiamma del suo fuoco non b. 
BRILLANTI 
1Cr 29:  2  delle pietre b e di diversi colori, ogni 
Zac 14:  6  gli astri b ritireranno il loro splendore. 
BRILLARE 
Is 13:10  del cielo non faran più b la loro luce, il 
2Co   4:  6  facessimo b la luce della conoscenza 
BRINA 
Es 16:14  tonda, minuta come b sulla terra.  
Gb 38:29  e la b del cielo chi la dà alla luce?  
Sa  147:  16  sparge la b a guisa di cenere. 
BROCCA 
Gen 24:14  Deh, abbassa la tua b perch’io beva - e 
      15  uscire con la sua b sulla spalla, 
      16  scese alla sorgente, empì la b, e risalì.  
      17  a bere un po’ d’acqua della tua b’.  
      18  e s’affrettò a calarsi la b sulla mano, e 
      20  vuotò la sua b nell’abbeveratoio, corse 
      43  da bere un po’ d’acqua della tua b, 
      45  Rebecca con la sua b sulla spalla, 
      46  s’è affrettata a calare la b dalla spalla, 
1Sa 26:11  e la b dell’acqua, e andiamocene’.  
      12  e la b dell’acqua che Saul avea presso 
      16  e dove sia la b dell’acqua che stava 
1Re 19:  6  e una b d’acqua. Egli mangiò e bevve, 
Ecc 12:  8  la b si rompa sulla fonte, la ruota 
Ger 19:  1  compra una b di terra da un vasaio, e 
      10  Poi tu spezzerai la b in presenza di 
Mar 14:13  un uomo che porterà una b d’acqua; 
Luc 22:10  un uomo che porterà una b d’acqua; 
BROCCHE 
Gd   7:16  tutti quanti delle trombe e delle b vuote  
      16  con delle fiaccole entro le b;  
      19  e spezzaron le b che tenevano in mano.  
      20  dettero nelle trombe, spezzaron le b; 
BRODO 
Gd   6:19  il b in una pentola, gli portò tutto sotto 
      20  su questa roccia, e versavi su il b’. Ed 
BRUCA 
Ger   6:  3  ognun d’essi b dal suo lato. 
BRUCARE 
Gb 30:  3  ridotta a b il deserto, la terra da tempo 
BRUCERÀ 
Es 30:  7  vi b su del profumo fragrante;  
        7  lo b ogni mattina, quando acconcerà le 
Lev   4:12  e lo b col fuoco, su delle legna; sarà 
      21  e lo b come ha bruciato il primo 
   6:12  vi b su delle legna ogni mattina, vi 
 13:52  Egli b quella veste o il tessuto o la 
Num 19:  5  si b la giovenca sotto gli occhi di lui;  
        5  se ne b la pelle, la carne e il sangue con 

Ger 43:12  Nebucadnetsar b le case e menerà in 
Ez 43:21  lo si b in un luogo designato della casa, 
Luc   3:17  alla pula la b con fuoco inestinguibile. 
BRUCERAI 
Es 29:14  li b col fuoco fuori del campo: è un 
      34  b quel resto col fuoco; non lo si 
Lev 13:55  è un oggetto immondo; lo b col fuoco; 
      57  b col fuoco l’oggetto su cui è la piaga. 
BRUCERANNO 
Lev 16:27  e se ne b nel fuoco le pelli, la carne e 
 20:14  si b col fuoco lui e loro, affinché non si 
Is   1:31  ambedue b assieme, e non vi sarà chi 
BRUCEREI 
Is 27:  4  contro a loro, e li b tutti assieme! 
BRUCEREMO 
Gd 12:  1  Noi b la tua casa e te con essa’. 
BRUCERETE 
Lev   8:32  della carne e del pane lo b col fuoco.  
 19:  6  fino al terzo giorno, lo b col fuoco. 
BRUCHI 
Sa 78:46  dette il loro raccolto ai b, e la loro 
      105:  34  vennero le locuste e i b senza numero, 
BRUCI 
1Re   8:37  dalle locuste o dai b, quando il nemico 
2Cr   6:28  dalle locuste o dai b, quando il nemico 
BRUCIA 
Sa 83:14  Come il fuoco b la foresta, e come la 
Is 44:16  Ne b la metà nel fuoco, con l’altra 
Lam   5:10  La nostra pelle b come un forno, per 
Am   6:10  verrà con colui che b i corpi a prendere 
BRUCIALA 
Ez   5:  4  gettala nel fuoco, e b nel fuoco; di là 
BRUCIANDO 
Ez 39:  9  b armi, scudi, targhe, archi, frecce, 
BRUCIANE 
Ez   5:  2  B una terza parte nel fuoco in mezzo 
BRUCIANO 
2Sa 23:  7  e si b interamente là dove sono.  
Mat 13:40  raccolgono le zizzanie e si b col fuoco, 
Gio 15:  6  raccolgono, si gettano nel fuoco e si b. 
BRUCIARE 
Es 30:  8  lo farà b come un profumo perpetuo 
2Cr   2:  4  per b dinanzi a lui il profumo 
 26:16  per b dell’incenso sull’altare dei 
Ger 19:  5  per b nel fuoco i loro figliuoli in 
Ap 16:  8  sole fu dato di b gli uomini col fuoco. 
BRUCIARLE 
Mat 13:30  le zizzanie, e legatele in fasci per b; ma 
BRUCIARLI 
Is 27:11  saranno rotti; e verranno le donne a b; 
BRUCIARONO 
1Sa 31:12  tornarono a Jabes, e quivi li b.  
2Re 10:26  le statue del tempio di Baal, e le b;  
2Cr 16:14  e ne b una grandissima quantità in 
BRUCIARSI 
Lev   7:17  fino al terzo giorno, dovrà b col fuoco. 
BRUCIARVI 
Es 30:  1  pure un altare per b su il profumo: lo 
2Cr   2:  6  per b de’ profumi dinanzi a lui?  
Ger   7:31  per b nel fuoco i loro figliuoli e le loro 
BRUCIASSE 
1Sa   2:28  b il profumo e portasse l’efod in mia 
Ger 36:25  il re perché non b il rotolo, egli non 
BRUCIASSERO 
Neh 10:34  perché b sull’altare dell’Eterno, del 
BRUCIATA 
Lev   6:30  Essa sarà b col fuoco.  
   7:19  non sarà mangiata; sarà b col fuoco.  
Can   1:  6  se son nera; è il sole che m’ha b; i 
Is 44:19  ‘Ne ho b la metà nel fuoco, sui suoi 
Ger 51:25  rocce, e farò di te una montagna b. 
BRUCIATELO 
Es 12:10  fino alla mattina, b col fuoco. 
BRUCIATI 
Lev 13:52  è lebbra maligna; saran b col fuoco.  
 16:28  Poi colui che li avrà b si laverà le vesti 
BRUCIATO 
Lev   4:12  sarà b sul mucchio delle ceneri.  
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      21  brucerà come ha b il primo giovenco. 
 10:16  ed ecco, era stato b; ond’egli s’adirò 
Num 19:  8  E colui che avrà b la giovenca si laverà 
2Cr 29:  7  non hanno più b profumi né offerto 
Ger 36:27  E dopo che il re ebbe b il rotolo e le 
      28  rotolo, che Joiakim re di Giuda ha b.  
      29  Tu hai b quel rotolo, dicendo: - Perché 
      32  Joiakim, re di Giuda, avea b nel fuoco; 
Am   2:  1  ha b, calcinato le ossa del re d’Edom, 
BRUCIATURA 
Lev 13:24  suo corpo una b cagionata dal fuoco,  
      24  e su questa b apparirà una macchia 
      25  è lebbra scoppiata nella b. Il sacerdote 
      28  è il tumore della b; il sacerdote  
      28  tale puro, perch’è la cicatrice della b. 
BRUCIAVANO 
2Re 17:31  di Sefarvaim b i loro figliuoli in onore 
BRUCINO 
Pro   6:27  in seno senza che i suoi abiti si b? 
BRUCIÒ 
Es 32:20  lo b col fuoco, lo ridusse in polvere, 
 40:27  e vi b su il profumo fragrante, come 
Lev   8:17  li b col fuoco fuori del campo, come 
   9:11  le b col fuoco fuori del campo.  
Gd 15:  5  e b i covoni ammassati, il grano tuttora 
1Re 15:13  e la b presso al torrente Kidron.  
2Re 23:20  e su quegli altari b ossa umane. Poi 
2Cr 15:16  a pezzi e la b presso al torrente Kidron.  
 21:19  popolo non b profumi in onore di lui, 
 25:14  e b de’ profumi in loro onore.  
 28:  3  b dei profumi nella valle del figliuolo 
 34:  5  e b le ossa dei sacerdoti sui loro altari, 
BRUCO 
Is 33:  4  bottino sarà mietuto, come miete il b; 
Gl   1:  4  L’avanzo lasciato dal b l’ha mangiato 
   2:25  e il b, il mio grande esercito che avevo 
BRULICA 
Lev 11:41  Ogni cosa che b sulla terra è un 
BRULICANO 
Lev 11:42  Di tutti gli animali che b sulla terra 
BRULICHERÀ 
Es   8:  3  e il fiume b di rane, che saliranno ed 
BRULICÒ 
Sa  105:  30  La loro terra b di rane, fin nelle camere 
BRULLA 
Gs 11:17  dalla montagna b che s’eleva verso 
 12:  7  alla montagna b che si eleva verso 
BRULLI 
Is 19:  7  seccheranno, diverranno b, spariranno. 
BRUNO 
Sa 38:  6  vo attorno tuttodì vestito a b.  
 42:  9  vo io vestito a b per l’oppression del 
 43:  2  vo io vestito a b per l’oppression del 
BRUSCOLO 
Mat   7:  3  perché guardi tu il b che è nell’occhio 
        4  Lascia ch’io ti tragga dall’occhio il b, 
        5  per trarre il b dall’occhio del tuo 
Luc   6:41  perché guardi tu il b che è nell’occhio 
      42  lascia ch’io ti tragga il b che hai  
      42  per trarre il b che è nell’occhio del tuo 
BRUTALI 
Ez 21:36  e ti darò in mano d’uomini b, artefici 
BRUTI 
Gb 18:  3  Perché siamo considerati come b e 
2Pi   2:12  come b senza ragione, nati alla vita 
BRUTT 
Gen 41:  3  sette vacche di b’apparenza e scarne, e 
        4  E le vacche di b’apparenza e scarne, 
      21  erano di b’apparenza come prima. E mi 
BRUTTE 
Gen 41:19  mai di così b in tutto il paese d’Egitto.  
      20  E le vacche magre e b divorarono le 
      27  E le sette vacche magre e b che 
BRUTTISSIMA 
Gen 41:19  vacche magre, di b apparenza e scarne: 
BRUTTURA 
Dt 23:14  abbia a vedere in mezzo a te alcuna b e 
Giu      13  onde del mare, schiumanti la lor b; 

BRUTTURE 
Is   4:  4  avrà lavato le b delle figliuole di Sion, 
BUCA 
Es 33:22  io ti metterò in una b del masso, e ti 
2Sa 17:  9  egli è ora nascosto in qualche b o in 
Is 51:  1  e la b della cava onde foste cavati.  
Mat 25:18  fatta una b in terra, vi nascose il 
BUCCIA 
Num   6:  4  prodotto della vigna, dagli acini alla b. 
BUCHE 
1Sa 13:  6  tra le rocce, nelle b e nelle cisterne. 
BUCO 
2Re 12:  9  una cassa, le fece un b nel coperchio, e 
Can   5:  4  ha passato la mano per il b della porta, 
Is 11:  8  lattante si trastullerà sul b dell’aspide, 
Ez   8:  7  Io guardai, ed ecco un b nel muro. 
BUE 
Es 20:17  né il suo b, né il suo asino, né cosa 
 21:28  Se un b cozza un uomo o una donna sì  
      28  il b dovrà esser lapidato e non se ne  
      28  carne; ma il padrone del b sarà assolto.  
      29  se il b era già da tempo uso cozzare, e  
      29  e il b ha ucciso un uomo o una donna,  
      29  il b sarà lapidato, e il suo padrone pure 
      31  Se il b cozza un figliuolo o una 
      32  Se il b cozza un servo o una serva,  
      32  il padrone del b pagherà al padrone del  
      32  sicli d’argento, e il b sarà lapidato.  
      33  e un b o un asino vi cade dentro,  
      35  Se il b d’un uomo ferisce il b d’un altro  
      35  si venderà il b vivo e se ne dividerà il  
      35  e anche il b morto sarà diviso fra loro.  
      36  quel b era già da tempo uso cozzare, e  
      36  questi dovrà pagare b per b, e la bestia 
 22:  1  Se uno ruba un b o una pecora e li  
        1  restituirà cinque buoi per il b e quattro 
        4  Se il furto, b o asino o pecora che sia, 
        9  sia che si tratti d’un b o d’un asino o 
      10  custodia al suo vicino un asino o un b o 
 23:  4  Se incontri il b del tuo nemico o il suo 
      12  il tuo b e il tuo asino possano riposarsi, 
Lev   4:10  dal b del sacrifizio di azioni di grazie; 
   7:23  Non mangerete alcun grasso, né di b, 
   9:  4  e un b e un montone per un sacrifizio 
      18  E scannò il b e il montone, come 
      19  Gli porsero i grassi del b, del montone, 
 17:  3  scanna un b o un agnello o una capra 
 22:23  come offerta volontaria un b o una 
 27:26  sia un b, sia un agnello, appartiene 
Num 15:11  Così si farà per ogni b, per ogni 
 22:  4  come il b divora l’erba dei campi’. 
Dt   5:14  né il tuo b, né il tuo asino, né alcuna 
      21  né il suo b, né il suo asino, né cosa 
 14:  4  de’ quali potrete mangiare: il b, 
 17:  1  b o pecora che abbia qualche difetto o 
 18:  3  offriranno come sacrifizio sia un b sia 
 22:  1  Se vedi smarriti il b o la pecora del tuo 
        4  o il suo b caduto nella strada, tu non 
      10  un b ed un asino aggiogati assieme.  
 25:  4  la musoliera al b che trebbia il grano.  
 28:31  Il tuo b sarà ammazzato sotto i tuoi 
1Sa 12:  3  A chi ho preso il b? A chi ho preso 
 14:34  dite a ognuno di menarmi qua il suo b  
      34  menò di propria mano il suo b, e lo 
2Sa   6:13  s’immolava un b ed un vitello grasso.  
Neh   5:18  si preparava per ogni giorno era un b, 
Gb   6:  5  mugghia forse il b davanti alla 
Sa 69:31  sarà accettevole all’Eterno più d’un b, 
      106:  20  nella figura d’un b che mangia l’erba.  
Is   1:  3  Il b conosce il suo possessore, e l’asino 
 11:  7  e il leone mangerà lo strame come il b.  
 65:25  il leone mangerà la paglia come il b, e 
 66:  3  Chi immola un b è come se uccidesse 
Ez   1:10  tutti e quattro una faccia di b a sinistra, 
Luc 13:15  di sabato, il suo b o il suo asino dalla 
 14:  5  od un b cade in un pozzo, non lo trae 
1Co   9:  9  la musoliera al b che trebbia il grano. 
1Ti   5:18  la museruola al b che trebbia; e 

BUFALI 
Sa 22:21  liberandomi dalle corna dei b.  
 29:  6  il Libano e il Sirio come giovani b.  
Is 34:  7  Cadon con quelli i b, i giovenchi ed i 
BUFALO 
Num 23:22  dall’Egitto, e gli dà il vigore del b.  
 24:  8  tratto d’Egitto, gli dà il vigore del b. 
Dt 33:17  le sue corna son corna di b. Con esse 
Gb 39:  9  Il b vorrà egli servirti o passar la notte 
      10  Legherai tu il b con una corda perché 
Sa 92:10  Ma tu mi dai la forza del b; io son unto 
BUFERA 
Sa 58:  9  che sia il legno, lo porti via la b. 
BUFFONE 
Gd 16:25  egli si mise a fare il b in loro presenza. 
      27  a guardare mentre Sansone faceva il b. 
BUFFONERIE 
Ef   5:  4  né disonestà, né b, né facezie scurrili, 
BUFFONI 
Sa 35:16  Come profani b da mensa, digrignano i 
BUGIARDA 
Es 23:  7  Rifuggi da ogni parola b; e non far 
Sa  109:    2  parlato contro di me con lingua b.  
Pro   6:17  gli occhi alteri, la lingua b, le mani che 
 12:19  ma la lingua b non dura che un istante.  
 21:  6  I tesori acquistati con lingua b sono un 
 26:28  La lingua b odia quelli che ha ferito, e 
Ger   8:  8  la penna b degli scribi ne ha falsato il 
Ez 21:28  in questo che una divinazione b; essi, a 
BUGIARDAMENTE 
Ger   5:31  i profeti profetano b; i sacerdoti 
BUGIARDE 
Gb 36:  4  Per certo, le mie parole non son b; ti 
Sa 31:18  Ammutoliscano le labbra b che 
      120:    2  libera l’anima mia dalle labbra b, dalla 
Pro 10:18  Chi dissimula l’odio ha labbra b, e chi 
 12:22  Le labbra b sono un abominio per 
 17:  7  s’addicono ad un principe labbra b!  
Is 32:  7  per distruggere il misero con parole b, 
Ez 21:34  mentre s’hanno per te divinazioni b, 
Dan   2:  9  per dire davanti a me delle parole b e 
Gn   2:  9  Quelli che onorano le vanità b 
BUGIARDI 
Sa 26:  4  Io non mi seggo con uomini b, e non 
Is 30:  9  è un popolo ribelle, son de’ figliuoli b, 
2Te   2:  9  opere potenti, di segni e di prodigî b;  
1Ti   1:10  per i ladri d’uomini, per i b, per gli 
Tit   1:12  ‘I Cretesi son sempre b, male bestie, 
Ap 21:  8  e a tutti i b, la loro parte sarà nello 
BUGIARDO 
Gb 34:  6  ho ragione, e passo da b; la mia ferita è 
Sa  116:  11  nel mio smarrimento: Ogni uomo è b.  
Pro 17:  4  e il b dà retta alla cattiva lingua.  
 19:22  e un povero val più d’un b.  
 21:28  Il testimonio b perirà, ma l’uomo che 
 30:  6  a riprendere, e tu non sia trovato b.  
Gio   8:44  perché è b e padre della menzogna.  
      55  sarei un b come voi; ma io lo conosco 
Rom   3:  4  riconosciuto verace, ma ogni uomo b, 
1Gv   1:10  di non aver peccato, lo facciamo b, e la 
   2:  4  è b, e la verità non è in lui;  
   4:20  Io amo Dio, e odia il suo fratello, è b; 
   5:10  chi non crede a Dio l’ha fatto b, perché 
BUGIE 
Gd 16:10  tu m’hai beffata e m’hai detto delle b; 
      13  tu m’hai beffata e m’hai detto delle b; 
Pro 14:25  ma chi spaccia b non fa che ingannare. 
BUIO 
Dt 28:29  come il cieco brancola nel b; non 
Gb   3:  6  Quella notte diventi preda d’un b cupo, 
 17:12  che la luce sia vicina, quando tutto è b!  
 20:26  B profondo è riservato a’ suoi tesori; lo 
 22:13  Può egli giudicare attraverso il b?  
 24:17  lo scorgono provano i terrori del b.  
 28:  3  per trovar le pietre che son nel b, 
 40:13  bende la lor faccia nel b della tomba!  
Pro   4:19  La via degli empi è come il b; essi non 
Is 59:  9  il chiarore del dì, e camminiamo nel b.  
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Ez 12:  6  portalo fuori quando farà b; copriti la 
        7  quando fu b portai fuori il bagaglio, e 
      12  bagaglio sulle spalle quando farà b, e 
Mic   3:  6  vi si farà b, e non avrete più 
Mar   1:35  la mattina, essendo ancora molto b, 
Gio   6:17  Già era b, e Gesù non era ancora 
 20:  1  mattina per tempo, mentr’era ancora b, 
BUKI 
Num 34:22  di Dan: il principe B, figliuolo di Iogli. 
BUKKI 
1Cr   6:  5  Abishua generò B; B generò Uzzi;  
      51  che ebbe per figliuolo B, che ebbe per 
Esd   7:  5  figliuolo di B, figliuolo di Abishua, 
BUKKIA 
1Cr 25:13  il sesto fu B, coi suoi figliuoli e i suoi 
BUKKIJA 
1Cr 25:  4  Di Heman: i figliuoli di Heman: B, 
BUL 
1Re   6:38  nel mese di B, che è l’ottavo mese, la 
BUNA 
1Cr   2:25  furono: Ram, il primogenito, B, Oren 
BUNNI 
Neh   9:  4  Jeshua, Bani, Kadmiel, Scebania, B, 
 10:15  B, Azgad,  
 11:15  figliuolo di Hashabia, figliuolo di B, 
BUOI 
Gen 12:16  ed Abramo ebbe pecore e b e asini e 
 13:  5  aveva anch’egli pecore, b e tende.  
 20:14  E Abimelec prese delle pecore, de’ b, 
 21:27  pecore e b e li diede ad Abimelec; e i 
 24:35  gli ha dato pecore e b, argento e oro, 
 26:14  di mandre di b e di numerosa servitù. 
 32:  5  ho b, asini, pecore, servi e serve; e lo 
 47:17  delle loro mandre di b e dei loro asini. 
Es   9:  3  sui cammelli, sui b e sulle pecore; ci 
 20:24  le tue pecore e i tuoi b; in qualunque 
 22:  1  restituirà cinque b per il bue e quattro 
Lev 22:19  un maschio, senza difetto, di fra i b, di 
      21  un sacrifizio di azioni di grazie, di b o 
Num   7:  3  sei carri-lettiga e dodici b; vale a dire 
        6  Mosè prese dunque i carri e i b, e li 
        7  Dette due carri e quattro b ai figliuoli 
        8  dette quattro carri e otto b ai figliuoli 
      17  il sacrifizio di azioni di grazie, due b, 
      23  il sacrifizio di azioni di grazie, due b, 
      29  per sacrifizio da render grazie, due b, 
      35  per sacrifizio di azioni di grazie, due b, 
      41  per sacrifizio di azioni di grazie, due b, 
      47  per sacrifizio di azioni di grazie, due b, 
      53  il sacrifizio di azioni di grazie, due b, 
      59  il sacrifizio di azioni di grazie, due b, 
      65  il sacrifizio di azioni di grazie, due b, 
      71  il sacrifizio di azioni di grazie, due b, 
      77  il sacrifizio di azioni di grazie, due b, 
      83  il sacrifizio di azioni di grazie, due b, 
 22:40  E Balak sacrificò b e pecore e mandò 
 31:28  tanto delle persone quanto de’ b, degli 
      30  tanto delle persone quanto dei b, degli 
      33  settantaduemila b,  
      44  trentaseimila b,  
Dt 14:26  quello che il cuor tuo desidererà: b, 
Gs   6:21  fanciulli e vecchi, e b e pecore e asini.  
Gd   3:31  seicento Filistei con un pungolo da b; e 
   6:  4  in Israele né viveri, né pecore, né b, né 
1Sa 11:  7  e prese un paio di b, li tagliò a pezzi,  
        7  ‘Così saranno trattati i b di chi non 
 14:32  prese pecore, b e vitelli, li scannò sul 
 15:  3  lattanti, b e pecore, cammelli ed asini’.  
        9  e il meglio delle pecore, de’ b, gli 
      14  e questo muggir di b che sento?’  
      15  il meglio delle pecore e de’ b per farne 
      21  fra il bottino, delle pecore e de’ b come 
 22:19  bambini di latte, b, asini e pecore: tutto 
 27:  9  e pigliava pecore, b, asini, cammelli e 
2Sa   6:  6  tenne, perché i b la facevano piegare.  
 12:  2  pecore e b in grandissimo numero;  
        4  risparmiando le sue pecore e i suoi b, 
 24:22  Ecco i b per l’olocausto; e le macchine  

      22  e gli arnesi da b serviranno per legna.  
      24  comprò l’aia ed i b per cinquanta sicli 
1Re   1:  9  Adonija immolò pecore, b e vitelli 
      19  Ed ha immolato b, vitelli grassi, e 
      25  oggi egli è sceso, ha immolato b, vitelli 
   7:25  Questo posava su dodici b, dei quali 
      25  e le parti posteriori de’ b erano vòlte 
      29  fra i sostegni, c’erano de’ leoni, de’ b e  
      29  sotto i leoni ed i b, c’erano delle 
      44  ch’era unico, e i dodici b sotto il mare;  
   8:  5  e immolarono pecore e b in tal quantità 
      63  ventiduemila b e centoventimila 
 19:19  avendo dodici paia di b davanti a sé; 
      20  Ed Eliseo, lasciati i b, corse dietro ad 
      21  con le legna degli arnesi de’ b ne cosse 
2Re   5:26  e uliveti e vigne, pecore e b, servi e 
 16:17  trasse giù il mare di su i b di rame che 
1Cr 12:40  sopra cammelli, sopra muli e su b:  
      40  vino, olio, b e pecore in abbondanza; 
 13:  9  l’arca, perché i b la facevano piegare.  
 21:23  io ti do i b per gli olocausti, le 
2Cr   4:  3  lo circondavano delle figure di b, dieci 
        4  Questo posava su dodici b, dei quali tre  
        4  e le parti posteriori de’ b erano vòlte 
      15  ch’era unico, e i dodici b sotto il mare,  
   5:  6  e immolarono pecore e b in tal quantità 
   7:  5  offrì in sacrifizio ventiduemila b e 
 15:11  settecento b e settemila pecore;  
 18:  2  un gran numero di pecore e di b, e lo 
 29:33  E furon pure consacrati seicento b e 
 31:  6  menarono anch’essi la decima dei b e 
 35:  7  e tremila b; e questo proveniva dai beni 
        8  capi di minuto bestiame e trecento b.  
        9  di minuto bestiame e cinquecento b.  
      12  E lo stesso fecero per i b.  
Gb   1:14  ‘I b stavano arando e le asine 
Sa   8:  7  pecore e b tutti quanti ed anche le fiere 
 66:15  sacrificherò b e becchi. Sela.  
Pro 14:  4  Dove mancano i b è vuoto il granaio, 
Is   7:25  vi si lasceran andare i b, e le pecore ne 
 22:13  Si ammazzano b, si scannano pecore, 
 30:24  i b e gli asini che lavoran la terra 
Ger   3:24  le loro pecore e i loro b, i loro figliuoli 
   5:17  divorerà le tue pecore e i tuoi b, 
 51:23  ho schiacciato i lavoratori e i lor b 
 52:20  e ai dodici b di rame che servivano di 
Dan   4:25  data a mangiare dell’erba come ai b; 
      32  data a mangiare dell’erba come ai b, e 
      33  mangiò l’erba come i b, e il suo corpo 
   5:21  fu data a mangiare dell’erba come ai b, 
Os 12:12  A Ghilgal immolano b; così i loro 
Hab   3:17  e non ci saran più b nelle stalle;  
Mat 22:  4  i miei b ed i miei animali ingrassati 
Luc 14:19  Ho comprato cinque paia di b, e vado a 
Gio   2:14  nel tempio quelli che vendevano b e 
      15  tutti fuori del tempio, pecore e b; e 
1Co   9:  9  Forse che Dio si dà pensiero de’ b?  
Ap 18:13  e il fior di farina, e il grano, e i b, e le 
BUON 
Gen 19:27  E Abrahamo si levò la mattina a b’ora, 
 21:14  si levò la mattina di b’ora, prese del 
 22:  3  Abrahamo, levatosi la mattina di b’ora, 
 26:31  La mattina dipoi si levarono di b’ora e 
 28:18  E Giacobbe si levò la mattina di b’ora, 
 31:55  La mattina, Labano si levò di b’ora, 
Es   8:20  ‘Alzati di b mattino, e presentati a 
   9:13  ‘Levati di b mattino, presentati a 
 24:  4  e, levatosi di b’ora la mattina, eresse 
 32:  6  l’indomani, quelli si levarono di b’ora, 
 34:  4  si alzò la mattina di b’ora, e salì sul 
Num 14:40  E la mattina si levarono di b’ora e 
Dt   1:25  il nostro Dio, ci dà, è un b paese’.  
      35  vedrà il b paese che ho giurato di dare 
   4:21  e non entrerei nel b paese che l’Eterno, 
      22  passerete, e possederete quel b paese.  
   6:18  in possesso del b paese che l’Eterno 
   8:  7  sta per farti entrare in un b paese: 

      10  a motivo del b paese che t’avrà dato.  
   9:  6  ti dà il possesso di questo b paese; 
 11:17  scomparendo dal b paese che l’Eterno 
 28:12  L’Eterno aprirà per te il suo b tesoro, il 
      47  con gioia e di b cuore in mezzo 
Gs   3:  1  E Giosuè si levò la mattina di b’ora e 
   6:12  Giosuè si levò la mattina di b’ora, e i 
   7:16  si levò la mattina di b’ora, e fece 
   8:10  la mattina, levatosi di b’ora, passò in 
      14  della città si levò in fretta di b mattino; 
 23:13  e scomparsi da questo b paese che 
      15  sterminati di su questo b paese, che il 
      16  scomparendo dal b paese ch’egli vi ha 
Gd   7:  1  levatosi la mattina di b’ora, si accampò 
 19:  5  Il quarto giorno si levarono di b’ora, e 
        8  Il quinto giorno egli si levò di b’ora 
        9  e domani vi metterete di b’ora in 
 21:  4  il popolo si levò di b mattino, costruì 
1Sa   1:19  alzatisi di b’ora, si prostrarono dinanzi 
   5:  3  gli Asdodei alzatisi di b’ora trovarono 
        4  alzatisi di b’ora, trovarono che Dagon 
 15:12  Poi si levò la mattina di b’ora e andò 
 17:20  Davide s’alzò di b mattino, 
 25:  3  moglie era Abigail, donna di b senso e 
 29:10  Or dunque, alzati domattina di b’ora,  
      10  alzatevi di b mattino e appena farà 
      11  con la sua gente si levò di b’ora, per 
2Sa 17:14  render vano il b consiglio di Ahitofel, 
1Re 20:33  presero quegli uomini per b augurio, e 
 21:  7  Alzati, prendi cibo, e sta’ di b animo; 
2Re   3:19  con delle pietre ogni b pezzo di terra’. 
      25  ogni b pezzo di terra lo riempirono di 
   5:19  partì da lui e fece un b tratto di strada.  
   6:15  alzatosi di b mattino, uscì fuori, ed 
1Cr 12:17  ‘Se venite da me con b fine per 
 28:  8  rimanere in possesso di questo b paese, 
2Cr 20:20  mattina seguente si levarono di b’ora, e 
 29:20  Ezechia, levatosi di b’ora, adunò i capi 
Esd   8:21  per chiedergli un b viaggio per noi, per 
Neh   1:11  ti prego, b successo al tuo servo, e fa’ 
   2:20  è quegli che ci darà b successo. Noi, 
Gb   1:  5  si levava di b mattino, e offriva un 
Sa  111:  10  b senno hanno tutti quelli che mettono 
      119:  66  Dammi b senno e intelligenza, perché 
      127:    2  Invano vi levate di b’ora e tardi andate 
Pro   3:  4  troverai così grazia e b senno agli 
   8:14  appartiene il consiglio e il b successo; 
 13:15  B senno procura favore, ma il 
 14:29  Chi è lento all’ira ha un gran b senso, 
 17:22  Un cuore allegro è un b rimedio, ma 
 21:16  che erra lungi dalle vie del b senso, 
 24:27  Metti in b ordine gli affari tuoi di fuori, 
 27:14  il prossimo ad alta voce, di b mattino, 
Is   5:11  s’alzan di b’ora per correr dietro alle 
 55:11  menato a b fine ciò per cui l’ho 
Ez 17:  8  Or essa era piantata in b terreno, presso 
 34:18  il pascolare in questo b pascolo, che 
Dan   6:19  Poi il re si levò la mattina di b’ora, 
Os   6:  4  come la rugiada che di b’ora scompare.  
 13:  3  come la rugiada che di b’ora scompare, 
Mat   3:10  ogni albero dunque che non fa b frutto, 
   7:19  Ogni albero che non fa b frutto, è 
   9:  2  Figliuolo, sta’ di b animo, i tuoi 
      22  Sta’ di b animo, figliuola; la tua fede 
 12:35  L’uomo dabbene dal suo b tesoro trae 
 14:27  State di b animo, son io; non temete!  
Mar   5:15  vestito ed in b senno, lui che aveva 
   6:50  State di b cuore, son io; non temete!  
 10:49  Sta’ di b cuore! Alzati! Egli ti chiama.  
Luc   2:10  vi reco il b annunzio di una grande 
   3:  9  ogni albero dunque che non fa b frutto, 
   6:45  dal b tesoro del suo cuore reca fuori il 
   8:35  vestito ed in b senno; e s’impaurirono.  
 19:17  Va bene, b servitore; poiché sei stato 
 21:38  E tutto il popolo, la mattina di b’ora, 
 24:22  andate la mattina di b’ora al sepolcro,  
Gio 10:11  Io sono il b pastore; il b pastore mette 
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      14  Io sono il b pastore, e conosco le mie, 
At 19:19  E b numero di quelli che aveano 
 23:11  Sta’ di b cuore; perché come hai reso 
 26:25  parole di verità, e di b senno.  
 27:22  Ora però vi esorto a star di b cuore, 
      25  Perciò, o uomini, state di b cuore, 
2Co   2:15  dinanzi a Dio il b odore di Cristo fra 
   5:13  e se siamo di b senno lo siamo per voi;  
Ef   3:  8  il b annunzio delle non investigabili 
Fil   1:15  altri che lo predicano di b animo.  
Col   3:23  operate di b animo, come per il 
2Te   1:11  con potenza ogni vostro b desiderio e 
1Ti   3:13  si acquistano un b grado e una gran 
   4:  6  tu sarai un b ministro di Cristo Gesù, 
   6:12  Combatti il b combattimento della 
2Ti   1:14  Custodisci il b deposito per mezzo 
   2:  3  come un b soldato di Cristo Gesù.  
   4:  7  Io ho combattuto il b combattimento, 
Gia   2:  7  il b nome che è stato invocato su di 
1Pi   5:  2  per un vil guadagno, ma di b animo; 
BUONA 
Gen   1:  4  E Dio vide che la luce era b; e Dio 
 23:16  sicli d’argento, di b moneta mercantile.  
 30:20  ‘Iddio m’ha dotata di b dote; questa 
 32:20  forse, mi farà b accoglienza’.  
Lev 27:14  la stima secondo ch’essa sarà b o 
Dt 18:11  né chi dica la b fortuna, né 
Gs 23:15  come ogni b parola che l’Eterno, il 
Gd   8:32  morì in b vecchiaia, e fu sepolto nella 
   9:15  Se è proprio in b fede che volete 
Rut   2:19  colui che t’ha fatto così b accoglienza!’ 
1Sa 12:23  Anzi, io vi mostrerò la b e diritta via.  
 25:15  gente è stata molto b verso di noi; noi 
 26:15  non hai tu fatto b guardia al re tuo 
      16  non avete fatto b guardia al vostro 
 31:  9  ad annunziare la b notizia nei tempî 
2Sa   4:10  pensandosi di portarmi una b notizia,  
      10  per pagarlo della sua b notizia;  
 15:  3  ‘Vedi, la tua causa è b e giusta, ma non 
1Re   8:36  la b strada per cui debbon camminare; 
 14:15  sradicherà Israele da questa b terra che 
2Re 20:19  che tu hai pronunziata, è b’. 
1Cr 10:  9  ad annunziare la b notizia ai loro idoli 
 13:  4  parve b agli occhi di tutto il popolo.  
 28:21  ogni sorta di uomini di b volontà e 
2Cr   6:27  la b strada per cui debbon camminare; 
Neh   2:18  animo per metter mano alla b impresa.  
Sa 36:  4  si tiene nella via che non è b; non 
 92:  1  B cosa è celebrare l’Eterno, e 
      109:  21  la tua misericordia è b, liberami,  
      147:    1  è cosa b salmeggiare al nostro Dio; 
Pro   4:  2  perché io vi do una b dottrina; non 
 12:25  l’abbatte, ma la parola b lo rallegra.  
 15:23  e com’è b una parola detta a tempo!  
      30  una b notizia impingua l’ossa.  
 16:  3  e i tuoi disegni avran b riuscita.  
      29  e lo mena per una via non b.  
 19:  2  senza conoscenza, non è cosa b; e chi 
      17  che gli contraccambierà l’opera b.  
 20:23  e la bilancia falsa non è cosa b.  
 22:  1  La b riputazione è da preferirsi alle 
 25:25  Una b notizia da paese lontano è come 
Ecc   4:  4  e ogni b riuscita nel lavoro provocano 
   5:18  b e bella cosa è per l’uomo mangiare, 
   7:  1  Una b reputazione val meglio dell’olio 
      11  La sapienza è b quanto un’eredità, e 
Is 39:  8  che tu hai pronunziata, è b’. Poi 
 40:  9  O tu che rechi la b novella a Sion, sali 
        9  che rechi la b novella a Gerusalemme, 
 41:  7  e dice della saldatura: ‘È b!’ e fissa 
 61:  1  per recare una b novella agli umili; 
 65:  2  che cammina per una via non b, 
Ger   2:17  mentr’egli ti menava per la b via?  
   6:16  dove sia la b strada, e incamminatevi 
 13:  7  era guasta, e non era più b a nulla.  
      10  questa cintura, che non è più b a nulla.  
 29:10  ad effetto per voi la mia b parola, 

 33:14  la b parola che ho pronunziata 
Lam   3:26  B cosa è aspettare in silenzio la 
      27  B cosa è per l’uomo portare il giogo 
Ez 41:  8  una b canna, e sei cubiti fino 
Os   4:13  perché l’ombra n’è b; perciò le vostre 
Mat 13:  8  E un’altra cadde nella b terra e portò 
      23  che ha ricevuto la semenza in b terra, è 
      24  che ha seminato b semenza nel suo 
      27  non hai tu seminato b semenza nel tuo 
      37  Colui che semina la b semenza, è il 
      38  la b semenza sono i figliuoli del 
 26:10  Ella ha fatto un’azione b verso di me.  
Mar   4:  8  Ed altre parti caddero nella b terra; e 
      20  che hanno ricevuto il seme in b terra, 
 14:  6  Ella ha fatto un’azione b inverso me.  
Luc   1:19  a parlarti e recarti questa b notizia.  
   6:38  vi sarà versata in seno b misura, 
   8:  1  la b novella del regno di Dio;  
        8  Ed un’altra parte cadde nella b terra; e 
      15  E quel ch’è in b terra, son coloro i 
 10:42  E Maria ha scelto la b parte che non le 
 16:16  la b novella del regno di Dio, ed 
Gio 10:33  Non ti lapidiamo per una b opera, ma 
At   5:42  la b novella che Gesù è il Cristo.  
   6:  3  de’ quali si abbia b testimonianza, 
   8:12  la b novella relativa al regno di Dio e 
 10:22  rende b testimonianza tutta la nazion 
 13:32  E noi vi rechiamo la b novella che la 
 16:  2  Di lui rendevano b testimonianza i 
 22:12  quivi rendevan b testimonianza,  
 23:  1  dinanzi a Dio in tutta b coscienza.  
Rom   7:16  io ammetto che la legge è b;  
 10:16  non hanno ubbidito alla B Novella; 
 12:  2  qual sia la volontà di Dio, la b, 
2Co   6:  8  alla b ed alla cattiva riputazione; tenuti 
   9:  8  necessario, abbondiate in ogni opera b;  
Gal   3:  8  questa b novella: In te saranno 
Ef   2:17  la b novella della pace a voi che 
   4:29  ma se ne avete alcuna b che edifichi, 
Fil   1:  6  che ha cominciato in voi un’opera b, la 
   4:  8  tutte le cose di b fama, quelle in cui è 
Col   1:10  portando frutto in ogni opera b e 
1Te   3:  6  serbate del continuo b ricordanza di 
2Te   2:16  consolazione eterna e una b speranza,  
      17  e vi confermi in ogni opera b  
      17  e in ogni b parola.  
1Ti   1:  5  da una b coscienza e da fede non finta;  
        8  Or noi sappiamo che la legge è b, se 
      18  tu guerreggi in virtù d’esse la b guerra,  
      19  avendo fede e b coscienza; della quale 
   3:  1  di vescovo, desidera un’opera b.  
        7  una b testimonianza da quelli di fuori, 
   4:  6  e della b dottrina che hai seguita da 
   5:10  gli afflitti, concorso ad ogni opera b.  
2Ti   2:21  padrone, preparato per ogni opera b.  
   3:17  appieno fornito per ogni opera b.  
Tit   1:16  ribelli, e incapaci di qualsiasi opera b.  
   3:  1  ubbidienti, pronti a fare ogni opera b,  
Ebr   4:  2  a loro è stata annunziata una b novella; 
        6  la b novella fu prima annunziata non 
   6:  5  e hanno gustato la b parola di Dio e le 
 11:  2  per essa fu resa b testimonianza agli 
      39  avuta b testimonianza per la loro fede, 
 13:18  siam persuasi d’aver una b coscienza, 
Gia   1:17  ogni donazione b e ogni dono perfetto 
   3:13  Mostri con la b condotta le sue opere 
1Pi   1:25  la Parola della B Novella che vi è stata 
   2:12  avendo una b condotta fra i Gentili; 
   3:15  e rispetto; avendo una b coscienza;  
      16  la vostra b condotta in Cristo.  
      21  la richiesta di una b coscienza fatta a 
BUONE 
Gen 41:35  sette b annate che stan per venire, e 
Es 11:  3  il popolo nelle b grazie degli Egiziani;  
 12:36  il popolo nelle b grazie degli Egiziani, 
Dt   6:10  grandi e b città che tu non hai edificate  
Gs 21:45  Di tutte le b parole che l’Eterno avea 

 23:14  una di tutte le b parole che l’Eterno, il 
2Sa 18:27  dabbene, e viene a portare b notizie’.  
      31  ‘B notizie per il re mio signore! 
1Re   1:42  di valore, e devi recar b novelle’.  
   8:56  non una delle b promesse da lui fatte 
2Re   7:  9  questo è giorno di b novelle, e noi ci 
1Cr   4:40  Trovarono pasture grasse e b, e un 
2Cr 12:12  e v’erano anche in Giuda delle cose b.  
 19:  3  si son trovate in te delle b cose, 
Est   2:  9  ed entrò nelle b grazie di lui; ei 
Sa 68:11  le messaggere di b novelle sono una 
Pro   1:  5  intelligente ne ritrarrà b direzioni  
Is 41:27  ho inviato un messo di b novelle.  
 52:  7  i piedi del messaggero di b novelle, 
Ger 12:  6  quando ti diranno delle b parole.  
Ez 20:25  E detti loro perfino delle leggi non b e 
 36:31  e delle vostre azioni, che non eran b, e 
Nah   1:15  i piedi di colui che reca b novelle, che 
Zac   1:13  delle b parole, delle parole di conforto.  
Mat   5:16  affinché veggano le vostre b opere e 
   7:11  cose b a coloro che gliele domandano!  
 12:34  come potete dir cose b, essendo 
      35  dal suo buon tesoro trae cose b; e 
Gio 10:32  Molte b opere v’ho mostrate da parte 
At   9:36  Costei abbondava in b opere e faceva 
Rom 10:15  di quelli che annunziano b novelle!  
 13:  3  non son di spavento alle opere b, ma 
Ef   2:10  creati in Cristo Gesù per le b opere, le 
1Ti   2:10  ma d’opere b, come s’addice a donne 
   5:10  sia conosciuta per le sue b opere: per 
      25  anche le opere b sono manifeste; e 
   6:18  che siano ricchi in b opere, pronti a 
Tit   2:  5  date ai lavori domestici, b, soggette ai 
        7  in ogni cosa come esempio di opere b; 
      14  suo proprio, zelante nelle opere b.  
   3:  8  abbiano cura d’attendere a b opere.  
        8  Queste cose sono b ed utili agli uomini.  
      14  ad attendere a b opere per provvedere 
Ebr 10:24  per incitarci a carità e a b opere,  
1Pi   2:12  per le vostre b opere che avranno 
BUONI 
Gen 27:  9  al gregge e prendimi due b capretti; e 
2Re   3:19  abbatterete tutti i b alberi, turerete tutte 
      25  e abbatterono tutti i b alberi. Non 
Neh   9:13  di verità, b precetti e b comandamenti;  
Sa 78:  9  di Efraim, gente di guerra, b arcieri, 
      119:  39  perché i tuoi giudizi son b.  
      125:    4  fa’ del bene a quelli che son b, e a 
Pro   2:20  Così camminerai per la via dei b, e 
 14:19  I malvagi si chinano dinanzi ai b, e gli 
 15:  3  ogni luogo, osservando i cattivi ed i b.  
Ecc 11:  6  o se ambedue saranno ugualmente b.  
Ger   2:  7  ne mangiaste i frutti ed i b prodotti; ma 
 24:  2  canestri conteneva de’ fichi molto b, 
        3  ‘De’ fichi; quelli b, molto b, e quelli 
        5  Quali sono questi fichi b, tali saranno 
Ez 24:  4  i pezzi di carne, tutti i b pezzi, coscia e 
 34:14  Io le pascerò in b pascoli, e i loro ovili  
      14  esse riposeranno quivi in b ovili, e 
Mat   5:45  il suo sole sopra i malvagi e sopra i b, 
   7:11  sapete dar b doni ai vostri figliuoli, 
      17  Così, ogni albero buono fa frutti b; ma 
      18  né un albero cattivo far frutti b.  
 22:10  cattivi e b; e la sala delle nozze fu 
Luc 11:13  sapete dare b doni ai vostri figliuoli, 
1Co 15:33  compagnie corrompono i b costumi.  
Gia   3:17  piena di misericordia e di b frutti, 
1Pi   2:18  non solo ai b e moderati, ma anche a 
   3:10  Chi vuol amar la vita e veder b giorni, 
   4:10  Come b amministratori della svariata 
BUONISSIMO 
Num 14:  7  per esplorarlo, è un paese buono, b. 
BUONO 
Gen   1:10  ‘mari’. E Dio vide che questo era b.  
      12  specie. E Dio vide che questo era b.  
      18  tenebre. E Dio vide che questo era b.  
      21  specie. E Dio vide che questo era b.  
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      25  specie. E Dio vide che questo era b.  
      31  che aveva fatto, ed ecco, era molto b. 
   2:  9  e il cui frutto era b da mangiare, e 
      12  e l’oro di quel paese è b; quivi si 
   3:  6  il frutto dell’albero era b a mangiarsi, 
 18:  7  ne tolse un vitello tenero e b, e lo diede 
 49:15  Egli ha visto che il riposo è b, e che il 
Es   3:  8  da quel paese in un paese b e spazioso, 
Lev 27:10  uno b al posto di uno cattivo,  
      10  o uno cattivo al posto di uno b; e se 
      12  secondo che l’animale sarà b o cattivo; 
      33  distinzione fra animale b e cattivo, e 
Num 13:19  sia il paese che abita, se b o cattivo, e 
 14:  7  per esplorarlo, è un paese b, 
Dt   6:18  ch’è giusto e b agli occhi dell’Eterno, 
Rut   1:  8  l’Eterno sia b con voi, come voi siete 
1Sa   2:24  quel che odo di voi non è b; voi 
 15:  9  gli agnelli e tutto quel che v’era di b; 
 20:15  mai d’esser b verso la mia casa, neppur 
2Sa 17:  7  il consiglio dato da Ahitofel non è b’.  
 18:22  La notizia non ti recherà nulla di b’.  
 19:35  ciò ch’è b da ciò che è cattivo? Può il 
1Re 14:13  in cui si sia trovato qualcosa di b, 
 22:  8  perché non mi predice mai nulla di b, 
      18  costui non mi predirebbe nulla di b, ma 
1Cr 16:34  Celebrate l’Eterno, perch’egli è b, 
2Cr   5:13  ‘Celebrate l’Eterno, perch’egli è b, 
   7:  3  ‘Celebrate l’Eterno, perch’egli è b, 
 14:  1  Asa fece ciò ch’è b e retto agli occhi 
 18:  7  perché non mi predice mai nulla di b, 
      17  costui non mi predirebbe nulla di b, ma 
 24:13  essi rimisero la casa di Dio in b stato, e 
 29:19  in b stato e purificati tutti gli utensili 
 30:19  ‘L’Eterno, che è b, perdoni a chiunque 
 31:20  fece ciò ch’è b, retto e vero dinanzi 
Esd   3:11  lodando l’Eterno, «perch’egli è b, 
Neh   9:20  E desti loro il tuo b spirito per istruirli, 
Gb 34:  4  riconosciamo fra noi quello ch’è b.  
Sa 25:  8  L’Eterno è b e diritto; perciò insegnerà 
 34:  8  Gustate e vedete quanto l’Eterno è b! 
 52:  9  spererò nel tuo nome, perch’esso è b.  
 54:  6  il tuo nome, o Eterno, perch’esso è b;  
 73:  1  Certo, Iddio è b verso Israele, verso 
 86:  5  tu, o Signore, sei b, pronto a 
      100:    5  l’Eterno è b; la sua benignità dura in 
      106:    1  Celebrate l’Eterno, perch’egli è b, 
      107:    1  Celebrate l’Eterno, perch’egli è b, 
      118:    1  Celebrate l’Eterno, poiché egli è b, 
               29  Celebrate l’Eterno, perch’egli è b, 
      119:  68  Tu sei b e fai del bene; insegnami i 
      133:    1  Ecco, quant’è b e quant’è piacevole 
      135:    3  Lodate l’Eterno, perché l’Eterno è b; 
      136:    1  Celebrate l’Eterno, perché egli è b, 
      143:  10  il tuo b Spirito mi guidi in terra piana.  
      145:    9  L’Eterno è b verso tutti, e le sue 
Pro 12:  2  L’uomo b ottiene il favore dell’Eterno, 
 13:22  L’uomo b lascia una eredità ai figli de’ 
 24:13  mangia del miele perché è b; un favo 
Ecc   6:12  chi sa ciò ch’è b per l’uomo nella sua 
   9:  2  il b e puro e l’impuro, chi offre  
        2  tanto è il b quanto il peccatore, tanto è 
Is 55:  2  e mangerete ciò ch’è b, e l’anima 
Ger 26:14  fate di me quello che vi parrà b e 
 33:11  l’Eterno è b, poiché la sua benignità 
Lam   3:25  L’Eterno è b per quelli che sperano in 
Nah   1:  7  L’Eterno è b; è una fortezza nel giorno 
Mat   5:13  Non è più b a nulla se non ad esser 
   7:17  Così, ogni albero b fa frutti buoni; ma 
      18  Un albero b non può far frutti cattivi, 
 12:33  fate l’albero b e b pure il suo frutto, 
 13:48  raccolgono il b in vasi, e buttano via 
 19:16  che farò io di b per aver la vita eterna?  
      17  m’interroghi tu intorno a ciò ch’è b?  
      17  Uno solo è il b. Ma se vuoi entrar nella 
 20:15  o vedi tu di mal occhio ch’io sia b?  
 25:21  Va bene, b e fedel servitore; sei stato 
      23  Va bene, b e fedel servitore; sei stato 

Mar   9:50  Il sale è b; ma se il sale diventa 
 10:17  Maestro b, che farò io per ereditare la 
      18  E Gesù gli disse: Perché mi chiami b?  
      18  Nessuno è b, tranne uno solo, cioè 
Luc   5:39  del nuovo, perché dice: Il vecchio è b.  
   6:43  albero b che faccia frutto cattivo,  
      43  albero cattivo che faccia frutto b;  
      45  L’uomo b dal buon tesoro del suo 
   8:15  la ritengono in un cuore onesto e b, e 
 14:34  Il sale, certo, è b; ma se anche il sale 
 16:  3  A zappare non son b; a mendicare mi 
 18:18  Maestro b, che farò io per ereditare la 
      19  E Gesù gli disse: Perché mi chiami b?  
      19  Nessuno è b, salvo uno solo, cioè 
Gio   1:46  forse venir qualcosa di b da Nazaret? 
   2:10  Ognuno serve prima il vin b; e quando  
      10  si è bevuto largamente, il men b; tu,  
      10  invece, hai serbato il vin b fino ad ora.  
Rom   7:12  e il comandamento è santo e giusto e b.  
      13  Ciò che è b diventò dunque morte per  
      13  la morte mediante ciò che è b; affinché, 
1Co   5:  6  Il vostro vantarvi non è b. Non sapete 
1Ti   2:  3  Questo è b e accettevole nel cospetto 
   4:  4  Poiché tutto quel che Dio ha creato è b; 
Tit   2:  3  siano maestre di ciò che è b;  
1Pi   2:  3  pure avete gustato che il Signore è b. 
BURLA 
Pro 19:28  Il testimonio iniquo si b della giustizia, 
BURLANO 
Pro 14:  9  insensati si b delle colpe commesse, 
BURRASCA 
Am   1:14  in mezzo alla b in un giorno di 
Mat   8:24  Ed ecco farsi in mare una così gran b, 
BURRO 
Gen 18:  8  E prese del b, del latte e il vitello 
2Sa 17:29  del miele, del b, delle pecore e de’ 
Sa 55:21  La sua bocca è più dolce del b, ma nel 
Pro 30:33  chi sbatte la panna ne fa uscire il b, chi 
BURRONI 
Gb 30:  6  abitano in b orrendi, nelle caverne 
Ez   6:  3  ai monti ed ai colli, ai b ed alle valli: 
 31:12  sono stati spezzati in tutti i b del paese, 
 35:  8  in tutti i tuoi b cadranno gli uccisi 
 36:  4  ai monti e ai colli, ai b ed alle valli, 
        6  di’ ai monti e ai colli, ai b ed alle valli: 
BUTTA 
Luc 14:35  per terra, né per concime; lo si b via. 
BUTTAI 
Dt   9:21  e b quella polvere nel torrente che 
BUTTALA 
Ger   7:29  Ràditi la chioma, e b via, e leva sulle 
BUTTALO 
2Re   9:25  ‘Piglialo, e b nel campo di Naboth 
      26  Piglialo dunque e b in cotesto campo, 
BUTTAN 
2Sa 23:  6  son come spine che si b via e non si 
BUTTANDOSI 
Mar   1:40  e b in ginocchio lo pregò dicendo: Se 
BUTTANO 
Mat 13:48  e b via quel che non val nulla. 
BUTTAR 
Ecc   3:  6  per conservare e un tempo per b via; 
BUTTARE 
2Re   7:  4  andiamoci a b nel campo dei Sirî; se ci 
BUTTARLO 
Mat 15:26  il pan de’ figliuoli per b ai cagnolini.  
Mar   7:27  il pan de’ figliuoli per b a’ cagnolini. 
BUTTARON 
2Re 10:25  soldati e capitani ne b là i cadaveri, e 
BUTTARONO 
2Re   9:33  Quelli la b; e il suo sangue schizzò 
At 27:19  b in mare gli arredi della nave. 
BUTTATA 
Ger   2:20  ti sei b giù come una prostituta. 
BUTTATELA 
2Re   9:33  Egli disse: ‘B giù!’ Quelli la 
BUTTATO 
Es 32:24  io l’ho b nel fuoco, e n’è venuto fuori 

Is 22:19  ufficio, e tu sarai b giù dal tuo posto!  
Ez 23:35  dimenticato e m’hai b dietro alle spalle, 
BUTTAVA 
2Sa 16:13  gli tirava de’ sassi e b della polvere. 
BUTTERANNO 
Lev 14:41  e b i calcinacci raschiati fuor di città, 
BUTTERÒ 
Ez 39:  3  b giù l’arco dalla tua mano sinistra, e ti 
BUTTÒ 
2Sa 20:12  e gli b addosso un mantello; perché 
At 20:10  si b su di lui, e abbracciatolo, disse: 
BUZ 
Gen 22:21  Uz, suo primogenito, B suo fratello, 
1Cr   5:14  figliuolo di Jahdo, figliuolo di B;  
Ger 25:23  a Dedan, a Tema, a B, e a tutti quelli 
BUZI 
Ez   1:  3  al sacerdote Ezechiele, figliuolo di B, 
BUZITA 
Gb 32:  2  figliuolo di Barakeel il B della tribù di 
        6  Ed Elihu, figliuolo di Barakeel il B, 
 


