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DÀ 
Gen 28:20  se mi d pane da mangiare e vesti da 
Es   5:16  Non si d più paglia ai tuoi servitori, e 
 16:15  è il pane che l’Eterno vi d a mangiare.  
      29  egli vi d del pane per due giorni; 
 20:12  terra che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti d.  
 21:  4  Se il suo padrone gli d moglie e questa 
        9  E se la d in isposa al suo figliuolo, la 
 22:10  Se uno d in custodia al suo vicino un 
Lev 20:  4  quell’uomo d de’ suoi figliuoli a 
Num 23:22  e gli d il vigore del bufalo. 
  24:  8  d’Egitto, gli d il vigore del bufalo. Egli 
 35:20  Se uno d a un altro una spinta per odio, 
      22  se gli d una spinta per caso e non per 
Dt   1:20  che l’Eterno, l’Iddio nostro, ci d.  
      25  il nostro Dio, ci d, è un buon paese’.  
   2:29  paese che l’Eterno, il nostro Dio, ci d’.  
   3:20  paese che l’Eterno Iddio vostro d loro 
   4:  1  l’Eterno, l’Iddio de’ vostri padri, vi d.  
      21  paese che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti d in 
      40  nel paese che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti d.  
   5:16  terra che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti d.  
   8:18  poiché egli ti d la forza per acquistar 
   9:  6  ti d il possesso di questo buon paese; 
 10:18  ama lo straniero e gli d pane e vestito.  
 11:17  dal buon paese che l’Eterno vi d.  
      31  paese, che l’Eterno, l’Iddio vostro, vi d; 
 12:  1  che l’Eterno, l’Iddio de’ tuoi padri, ti d 
         9  eredità che l’Eterno, il vostro Dio, vi d. 
      10  l’Eterno, il vostro Dio, vi d in eredità, e 
 13:12  città che l’Eterno, il tuo Dio, ti d per 
 15:  4  paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti d in 
        7  nel paese che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti d, 
 16:  5  delle città che l’Eterno, il tuo Dio, ti d;  
      18  le città che l’Eterno, il tuo Dio, ti d, 
      20  il paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti d.  
 17:  2  delle città che l’Eterno, il tuo Dio, ti d, 
      14  nel paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti d e 
 18:  9  nel paese che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti d, 
 19:  1  quali l’Eterno, il tuo Dio, ti d il paese, 
        2  l’Eterno, il tuo Dio, ti d il possesso.  
        3  paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti d 
        8  e ti d tutto il paese che promise di dare 
      10  al paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti d in 
      14  paese di cui l’Eterno, il tuo Dio, ti d il 
 20:16  il tuo Dio, ti d come eredità, 
 21:  1  terra di cui l’Eterno, il tuo Dio, ti d il 
      18  l’abbian castigato non d loro retta, 
      23  terra che l’Eterno, il tuo Dio, ti d come 
 24:  4  paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti d 
 25:15  terra che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti d.  
      19  paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti d 
 26:  1  nel paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti d 
        2  nel paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti d, 
 27:  2  paese che l’Eterno, l’Iddio vostro, vi d, 
        3  nel paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti d: 
 28:  8  nel paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti d.  
Gs   1:11  paese che l’Eterno, il vostro Dio, vi d 
      15  che l’Eterno, il vostro Dio, d loro. 
Gd 11:  9  e l’Eterno li d in mio potere, io sarò 
1Sa 15:28  il regno d’Israele, e lo d ad un altro, 
 23:  7  ‘Iddio lo d nelle mie mani, poiché è 
 28:17  di mano il regno e lo d al tuo prossimo, 
2Sa 24:23  Tutte queste cose, o re, Arauna te le d’. 
1Re   8:33  se torna a te, se d gloria al tuo nome e 
2Re   6:27  Con quel che d l’aia  
      27  o con quel che d lo strettoio?’  
2Cr   6:24  se d gloria al tuo nome e ti rivolge 
Neh   3:25  che d sul cortile della prigione. 
    6:11  ‘Un uomo come me si d egli alla fuga? 
Gb   2:  4  L’uomo d tutto quel che possiede per 
 12:12  lunghezza di giorni d intelligenza. 
 16:11  Iddio mi d in balìa degli empi, mi getta 
 24:  5  solo il deserto d pane a’ lor figliuoli.  

      23  D loro sicurezza, fiducia, e i suoi occhi 
 28:  2  dal suolo, e la pietra fusa d il rame.  
      17  non la si d in cambio di vasi d’oro fino.  
 30:31  cetra non d più che accenti di lutto, 
 33:  4  il soffio dell’Onnipotente mi d la vita.  
      16  e d loro in segreto degli ammonimenti,  
      26  gli d di contemplare il suo volto con 
 34:29  Quando Iddio d requie chi lo  
 35:13  Dio non d ascolto a lamenti vani; 
 36:31  e d loro del cibo in abbondanza.  
 38:29  e la brina del cielo chi la d alla luce?  
Sa   1:  3  quale d il suo frutto nella sua stagione, 
 15:  5  non d il suo danaro ad usura, né accetta 
 41:  1  colui che si d pensiero del povero! nel 
 68:  6  fuori i prigionieri e d loro prosperità; 
      11  Il Signore d un ordine: le messaggere 
      35  che d forza e potenza al suo popolo. 
      119:130  illumina; d intelletto ai semplici.  
      127:    2  egli d altrettanto ai suoi diletti, 
      136:  25  Colui che d il cibo ad ogni carne, 
      146:    7  che d del cibo agli affamati. L’Eterno 
      147:    9  Egli d la pastura al bestiame e ai 
               16  Egli d la neve a guisa di lana, sparge la 
Pro   2:  6  Poiché l’Eterno d la sapienza; dalla sua 
 10:22  e il tormento che uno si d non le 
 13:10  la sapienza è con chi d retta ai consigli.  
      18  chi d retta alla riprensione è onorato.  
      23  dal povero d cibo in abbondanza, ma 
 15:32  chi d retta alla riprensione acquista 
 16:15  La serenità del volto del re d la vita, e 
 17:  4  malvagio d ascolto alle labbra inique,  
        4  e il bugiardo d retta alla cattiva lingua.  
      18  L’uomo privo di senno d la mano e fa 
 19:16  ma chi non si d pensiero della propria 
 20:11  il fanciullo d a conoscere con i suoi atti 
 21:20  ma l’uomo stolto d fondo a tutto.  
      22  Il savio d la scalata alla città dei forti, e 
 22:  9  perché d del suo pane al povero.  
 24:26  D un bacio sulle labbra  
      26  chi d una risposta giusta.  
 26:21  Come il carbone d la brace, 
  28:  3  una pioggia che devasta e non d pane.  
 29:11  Lo stolto d sfogo a tutta la sua ira, ma 
      12  sovrano d retta alle parole menzognere, 
 31:24  e delle cinture che d al mercante.  
Ecc   2:26  Iddio d all’uomo ch’egli gradisce,  
      26  al peccatore d la cura di raccogliere, 
   3:10  le occupazioni che Dio d agli uomini 
   6:  2  a cui Dio d ricchezze, tesori e gloria, in  
        2  ma Dio non gli d il potere di goderne; 
   7:19  La sapienza d al savio più forza che 
   8:15  i giorni di vita che Dio gli d sotto il 
Is 32:  6  e il suo cuore si d all’iniquità per 
 34:  2  allo sterminio, le d in balìa alla strage.  
 40:29  Egli d forza allo stanco, e accresce 
 41:  2  Egli d in balìa di lui le nazioni, e lo fa 
 42:  5  che d il respiro al popolo che v’è 
 59:  5  che uno schiaccia, d fuori una vipera.  
 61:11  la terra d fuori la sua vegetazione, e 
 66:  6  che d la retribuzione ai suoi nemici.  
Ger   5:24  Dio, che d la pioggia a suo tempo: la 
 14:22  O è forse il cielo che d gli acquazzoni? 
 25:31  gli empi, li d in balìa della spada, dice 
 47:  7  L’Eterno le d i suoi ordini, le addita 
 51:  6  egli le d la sua retribuzione.  
Lam   1:11  d le cose sue più preziose in cambio di 
Ez 13:19  popolo, che d ascolto alle menzogne.  
 18:  7  se d il suo pane a chi ha fame e copre 
        8  non presta a interesse e non d ad usura, 
      13  presta a interesse e d ad usura, questo 
      16  ma d il suo pane a chi ha fame, copre 
 22:29  Il popolo del paese si d alla violenza, 
Dan   2:21  d la sapienza ai savi, e la scienza a 
   4:17  ch’egli lo d a chi vuole, e vi innalza 
      25  regno degli uomini, e lo d a chi vuole.  
      32  regno degli uomini e lo d a chi vuole’.  
Os   4:12  e il suo bastone gli d delle istruzioni; 
Gl   2:11  L’Eterno d fuori la sua voce davanti al 
      23  perché vi d la pioggia d’autunno in 

Hab   2:15  Guai a colui che d da bere al prossimo, 
Sof   3:  2  Essa non d ascolto ad alcuna voce, non 
Ag   1:  9  di voi si d premura per la propria casa.  
Mat 22:30  né si prende né si d moglie; ma i risorti 
 26:73  anche la tua parlata ti d a conoscere.  
Mar   4:28  La terra da se stessa d il suo frutto: 
Luc 18:  5  poiché questa vedova mi d molestia, le 
Gio   3:34  Dio non gli d lo Spirito con misura.  
   6:32  il Padre mio vi d il vero pane che viene 
      33  che scende dal cielo, e d vita al mondo. 
      37  Tutto quel che il Padre mi d, verrà a 
 10:12  abbandona le pecore e si d alla fuga, e 
      13  Il mercenario si d alla fuga perché è 
 14:27  Io non vi do come il mondo d. Il vostro 
 15:  1  Ogni tralcio che in me non d frutto,  
        2  e ogni tralcio che d frutto, lo rimonda 
At 17:25  d a tutti la vita, il fiato ed ogni cosa.  
Rom   3:  5  ingiusto quando d corso alla sua ira? 
   5:18  la giustificazione che d vita s’è estesa a 
 12:  8  chi d, dia con semplicità; chi presiede, 
1Co   7:38  chi d la sua figliuola a marito fa bene,  
      38  e chi non la d a marito fa meglio.  
   9:  9  Forse che Dio si d pensiero de’ buoi?  
 14:  8  E se la tromba d un suono sconosciuto, 
 15:38  e Dio gli d un corpo secondo che l’ha 
      57  Dio, che ci d la vittoria per mezzo del 
Ef   6:15  prontezza che d l’Evangelo della pace;  
Col   4:13  ch’egli si d molta pena per voi e per 
1Ti   5:  6  ma quella che si d ai piaceri, benché 
Gia   4:  6  Ma Egli d maggior grazia; perciò la 
        7  resiste ai superbi e d grazia agli umili. 
1Pi   5:  5  ai superbi ma d grazia agli umili.  
Ap 22:  2  albero della vita, che d dodici raccolti, 
DABBENE 
2Sa 18:27  ‘È un uomo d, e viene a portare buone 
1Re   1:52  ‘S’egli si addimostra uomo d, non 
2Cr 19:11  e l’Eterno sia con l’uomo d!’  
Sa 37:23  I passi dell’uomo d son diretti 
Pro 14:14  e l’uomo d, quella delle opere sue.  
Mat 12:35  L’uomo d dal suo buon tesoro trae cose 
Luc 23:50  che era consigliere, uomo d e giusto,  
Gio   7:12  Gli uni dicevano: È un uomo d! Altri 
At 11:24  poiché egli era un uomo d, e pieno di 
Rom   5:  7  per un uomo d qualcuno ardirebbe 
DABBESCETH 
Gs 19:11  verso Mareala e giungeva a D, e poi al 
DABRATH 
Gs 19:12  continuava verso D, e saliva a Iafia.  
 21:28  e il suo contado, D e il suo contado, 
DACCANTO 
Gb   9:11  mi scivola d e non me n’accorgo. 
DACCAPO 
Pro 19:19  ché, se lo scampi, dovrai tornare d.  
Mat 26:72  Ed egli d lo negò giurando: Non 
Mar 14:61  D il sommo sacerdote lo interrogò e gli 
      69  Costui è di quelli. Ma egli d lo negò.  
 15:  4  e Pilato d lo interrogò dicendo: Non 
      12  E Pilato, d replicando, diceva loro: Che 
DACCHÉ 
Gen 48:15  pastore d esisto fino a questo giorno,  
Ger 31:20  D io parlo contro di lui, è più vivo e 
Ez 17:10  d l’avrà toccata il vento d’oriente? 
Os   7:  4  d ha intriso la pasta finché sia lievitata.  
Luc 16:  3  Che farò io, d il padrone mi toglie 
2Co 11:18  D molti si gloriano secondo la carne, 
DACCI 
Gen 47:15  ‘D del pane! Perché dovremmo morire 
      19  e d da seminare affinché possiam 
Num 11:13  dicendo: D da mangiare della carne!  
 27:  4  D un possesso in mezzo ai fratelli di 
Gd   8:21  ‘Lèvati tu stesso e d il colpo mortale; 
1Sa   8:  6  ‘D un re che amministri la giustizia fra 
Sa 60:11  D aiuto per uscir dalla distretta, poiché 
 85:  7  benignità, o Eterno, e d la tua salvezza.  
      108:  12  D aiuto per uscir dalla distretta, poiché 
Mat   6:11  D oggi il nostro pane cotidiano;  
Luc 11:  3  d di giorno in giorno il nostro pane  
Gio   6:34  Signore, d sempre di codesto pane. 
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DAGL 
2Cr 34:  3  d’idoli d’Astarte, dalle immagini 
1Te   1:  9  vi siete convertiti d’idoli a Dio per 
1Gv   5:21  Figliuoletti, guardatevi d’idoli. 
DAGLI 
Gen 17:27  quelli comprati con danaro d stranieri, 
 31:40  e il sonno fuggiva d occhi miei.  
Es   5:14  sopra loro d ispettori di Faraone, furon 
   6:  7  ai duri lavori impostivi d Egiziani.  
 32:  3  si staccò d orecchi gli anelli d’oro e li 
Lev 20:24  che vi ho separato d altri popoli.  
      26  e v’ho separati d altri popoli perché 
Num   6:  4  della vigna, d acini alla buccia.  
 14:14  sarà risaputa d abitanti di questo paese. 
 16:39  presentati d uomini ch’erano stati arsi; 
Dt   2:12  Anche Seir era prima abitata d Horei; 
 15:10  D liberalmente; e quando gli darai, non 
 21:19  lo meneranno d anziani della sua città, 
 25:  7  la cognata salirà alla porta d anziani, e 
Gs 10:27  che fossero calati d alberi e gettati 
Gd 10:11  ‘Non vi ho io liberati d Egiziani,  
      11  d Amorei, dai figliuoli di Ammon e dai 
 20:48  d abitanti delle città al bestiame, a tutto 
1Re 20:41  tolse immediatamente la benda d occhi 
 21:24  saran mangiati d uccelli del cielo’. 
2Re 18:16  porte del tempio dell’Eterno e d stipiti 
1Cr   9:25  quando in quando venire a stare d altri, 
 29:  5  per tutti i lavori da eseguirsi d artefici. 
2Cr   8:15  non si deviò in nulla d ordini che il re 
 34:  3  Giuda e Gerusalemme d alti luoghi, 
 35:18  colà, e d abitanti di Gerusalemme.  
Est   9:16  requie d attacchi de’ loro nemici; 
      22  requie d attacchi de’ loro nemici, e il 
Gb   1:  4  solevano andare gli uni d altri e darsi 
 24:  8  Bagnati d acquazzoni di montagna, per 
 37:  9  viene l’uragano, d aquiloni il freddo.  
Sa 17:  9  d empi che voglion la mia rovina, dai 
      14  liberami, con la tua mano, d uomini, o  
      14  d uomini del mondo la cui parte è in 
 31:20  una tenda, lungi d attacchi delle lingue.  
 37:40  li libera d empi e li salva, perché si 
 59:  2  Liberami d operatori d’iniquità,  
        2  e salvami d uomini di sangue.  
 68:18  hai preso doni d uomini, anche dai 
 71:20  e ci trarrai di nuovo d abissi della terra;  
 78:70  Davide, suo servitore, lo prese d ovili;  
      119:136  di lacrime mi scendon giù d occhi, 
             155  La salvezza è lungi d empi, perché non 
      141:    9  e d agguati degli operatori d’iniquità.  
Pro   3:21  non si dipartano mai d occhi tuoi! 
 15:29  L’Eterno è lungi d empi, ma ascolta la 
 18:  1  Chi si separa d altri cerca la propria 
 25:21  ha fame, d del pane da mangiare:  
      21  se ha sete, d dell’acqua da bere;  
Ecc   3:  5  tempo per astenersi d abbracciamenti;  
Is 29:13  un comandamento imparato d uomini,  
 49:  7  a colui ch’è disprezzato d uomini, 
 53:  3  Disprezzato e abbandonato d uomini, 
Ger 41:10  e partì per recarsi d Ammoniti.  
Mat   5:13  esser gettato via e calpestato d uomini.  
   6:  2  per essere onorati d uomini. Io vi dico 
        5  delle piazze per esser veduti d uomini. 
 10:17  E guardatevi d uomini; perché vi 
 16:21  e soffrir molte cose d anziani,  
      21  dai capi sacerdoti e d scribi, ed esser 
 17:25  dai loro figliuoli o d stranieri?  
      26  D stranieri, rispose Pietro. Gesù gli 
 19:12  i quali sono stati fatti tali d uomini, e vi 
 20:  8  cominciando d ultimi fino ai primi.  
 21:  8  e altri tagliavano de’ rami d alberi e li 
      25  d’onde veniva? dal cielo o d uomini? 
      26  E se diciamo: D uomini, temiamo la 
 23:  5  le fanno per essere osservati d uomini; 
 25:32  ed egli separerà gli uni d altri, come il 
 27:12  accusato da’ capi sacerdoti e d anziani, 
Mar   8:31  e fosse reietto d anziani  
      31  e dai capi sacerdoti e d scribi, e fosse 
 11:30  era esso dal cielo o d uomini? 
      32  Diremo invece: D uomini?... Essi 

 12:38  Guardatevi d scribi, i quali amano 
Luc   9:22  e sia reietto d anziani  
      22  e dai capi sacerdoti e d scribi, e sia 
 16:22  fu portato d angeli nel seno d’Abramo; 
 20:  4  di Giovanni era dal cielo o d uomini?  
        6  Ma se diciamo: D uomini, tutto il 
      46  Guardatevi d scribi, i quali passeggian 
Gio   5:41  Io non prendo gloria d uomini;  
      44  voi che prendete gloria gli uni d altri e 
At   2:43  prodigî e segni eran fatti d apostoli.  
   4:36  soprannominato d apostoli Barnaba (il 
   5:38  disegno o quest’opera è d uomini, sarà 
   7:53  ricevuto la legge promulgata d angeli, 
   9:18  gli caddero d occhi come delle scaglie, 
 15:  4  dalla chiesa, d apostoli e d anziani, e 
 16:  4  le decisioni prese d apostoli e d anziani 
 17:  9  una cauzione da Giasone e d altri, li 
Rom   2:29  la lode procede non d uomini, ma da 
 12:20  il tuo nemico ha fame, d da mangiare;  
      20  se ha sete, d da bere; poiché, facendo 
 14:18  è gradito a Dio e approvato d uomini.  
1Co   4:  2  quel che si richiede d amministratori, è 
        7  Infatti chi ti distingue d altri? E che hai 
Gal   1:  1  Paolo, apostolo (non d uomini né per 
   5:15  di non esser consumati gli uni d altri.  
Fil   1:28  per nulla spaventati d avversarî: il che 
1Te   2:  6  E non abbiam cercato gloria d uomini, 
2Te   3:  2  liberati d uomini molesti e malvagi, 
1Pi   2:  4  riprovata bensì d uomini ma innanzi a 
      13  ad ogni autorità creata d uomini: al re, 
Giu      17  delle parole dette innanzi d apostoli del 
Ap   7:17  asciugherà ogni lagrima d occhi loro.  
 21:  4  e asciugherà ogni lagrima d occhi loro 
DAGON 
Gs 15:41  Ghederoth, Beth-D, Naama e 
 19:27  dal lato del sol levante verso Beth-D, 
Gd 16:23  offrire un gran sacrifizio a D, loro dio, 
1Sa   5:  2  la portarono nella casa di D,  
        2  e la posarono allato a D.  
        3  trovarono D caduto con la faccia a  
        3  Presero D e lo rimisero al suo posto.  
        4  trovarono che D era di nuovo caduto  
        4  la testa e ambedue le mani di D 
        5  i sacerdoti di D e tutti quelli che  
        5  entrano nella casa di D a Asdod non 
        7  la mano di lui è dura su noi e su D, 
1Cr 10:10  il suo teschio nel tempio di D. 
DAI 
Gen   6:  4  fin d tempi antichi, sono stati famosi. 
  19:24  l’Eterno fece piovere d cieli su 
 23:20  ad Abrahamo, d figliuoli di Heth, come 
 25:10  avea comprato d figliuoli di Heth. 
      29  Esaù giunse d campi, tutto stanco.  
 27:39  e della rugiada che scende d cieli.  
 30:16  in sulla sera, se ne tornava d campi, 
 33:19  E comprò d figliuoli di Hemor, padre 
 34:  7  udito il fatto, tornarono d campi; e 
 35:11  da te, e dei re usciranno d tuoi lombi;  
 37:30  tornò d suoi fratelli, e disse: ‘Il 
 49:32  furon comprati d figliuoli di Heth’.  
Es   3:  5  togliti i calzari d piedi, perché il luogo 
      13  quando sarò andato d figliuoli d’Israele 
   4:18  me ne vada e torni d miei fratelli che 
   5:  4  distraete il popolo d suoi lavori? 
   6:13  d’andare d figliuoli d’Israele e da 
   8:11  dalle tue case, d tuoi servitori e dal tuo 
      29  da Faraone, d suoi servitori e dal suo 
      31  da Faraone, d suoi servitori e dal suo 
 14:17  esercito, d suoi carri e d suoi cavalieri.  
      18  d suoi carri e d suoi cavalieri’.  
 20:22  avete visto ch’io v’ho parlato d cieli.  
 22:29  e di ciò che cola d tuoi strettoi. Mi 
 23:16  quando avrai raccolto d campi i frutti 
 25:32  Gli usciranno sei bracci d lati: tre 
 27:21  essere osservata d figliuoli d’Israele.  
 28:38  iniquità commesse d figliuoli d’Israele 
      42  esse andranno d fianchi fino alle cosce.  
 29:28  da osservarsi d figliuoli d’Israele;  
      28  fatta per elevazione d figliuoli d’Israele 

      42  offerto d vostri discendenti, 
 30:14  nel censimento, d venti anni in su, darà 
      16  Prenderai dunque d figliuoli d’Israele 
 36:  3  le offerte recate d figliuoli d’Israele per 
 37:18  Gli uscivano sei bracci d lati: tre bracci 
Lev   7:34  d sacrifizi di azioni di grazie  
      34  offerti d figliuoli d’Israele, io prendo il  
      34  da osservarsi d figliuoli d’Israele.  
 22:  2  mi son consacrate d figliuoli d’Israele, 
 23:17  Porterete d luoghi dove abiterete due 
 24:  8  saranno forniti d figliuoli d’Israele; è 
 25:12  il prodotto che vi verrà d campi.  
 26:17  e voi sarete sconfitti d vostri nemici; 
 27:  3  per un maschio d venti ai sessant’anni, 
        5  D cinque ai vent’anni, la tua stima sarà 
        7  D sessant’anni in su, la tua stima sarà 
Num   1:18  persone d venti anni in su, uno per uno.  
   3:49  dei primogeniti riscattati d Leviti;  
      50  il danaro d primogeniti dei figliuoli 
 10:  9  e sarete liberati d vostri nemici.  
      30  andrò al mio paese e d miei parenti’. 
 14:42  ad essere sconfitti d vostri nemici!  
 18:  8  le cose consacrate d figliuoli d’Israele 
      26  Quando riceverete d figliuoli d’Israele 
      28  che riceverete d figliuoli d’Israele, e 
 25:11  rimossa l’ira mia d figliuoli d’Israele, 
 26:45  D figliuoli di Beriah discendono: da 
 33:48  Partirono d monti d’Abarim e si  
 35:26  l’omicida esce d confini della città di 
Dt   2:23  furon distrutti d Caftorei, usciti da 
   8:  9  e d cui monti scaverai il rame.  
 17:  9  andrai d sacerdoti levitici e dal giudice 
 19:14  posti d tuoi antenati, nell’eredità che 
Gs   3:  3  portata d sacerdoti levitici, partirete dal 
   5:15  ‘Lèvati i calzari d piedi; perché il 
 12:  1  re del paese battuti d figliuoli d’Israele, 
 22:15  Essi andarono d figliuoli di Ruben,  
      15  d figliuoli di Gad e dalla mezza tribù di 
      30  le parole dette d figliuoli di Ruben,  
      30  d figliuoli di Gad  
      30  e d figliuoli di Manasse, rimasero 
      32  si partirono d figliuoli di Ruben  
      32  e d figliuoli di Gad e tornarono dal 
 24:32  avea comprata d figliuoli di Hemor, 
Gd   2:17  ben presto la via battuta d loro padri, i 
   4:11  il Keneo, s’era separato d Kenei, 
   5:  4  quando venisti d campi di Edom, la 
      20  D cieli si combatté: gli astri, nel loro 
   6:11  per metterlo al sicuro d Madianiti.  
   9:  1  andò a Sichem d fratelli di sua madre e 
      20  ed esca d Sichemiti e dalla casa di 
 10:11  d figliuoli di Ammon e d Filistei?  
 11:  3  E Jefte se ne fuggì lungi d suoi fratelli 
      30  Se tu mi d nelle mani i figliuoli di 
      31  vittorioso d figliuoli di Ammon, sarà 
 18:  7  ed erano lontani d Sidonii e non 
 19:16  vecchio, che tornava la sera d campi, 
Rut   2:16  delle spighe d manipoli; e lasciatele lì 
1Sa   1:11  e d alla tua serva un figliuolo maschio, 

  4:  2  Israele fu sconfitto d Filistei, che 
      19  perché sorpresa a un tratto d dolori.  
 11:  5  Ed ecco Saul tornava d campi, 
 13:20  E tutti gl’Israeliti scendevano d Filistei 
 24:10  Perché d tu retta alle parole della 
       14  Il male vien d malvagi; - io quindi  
 25:10  i servi che scappano d loro padroni;  
2Sa 20:  7  gente di Joab, d Kerethei, d Pelethei, e 
        8  gli pendea d fianchi nel suo fodero; 
 22:  4  e fui salvato d miei nemici.  
      14  L’Eterno tuonò d cieli e l’Altissimo diè 
      23  non mi sono allontanato d suoi statuti.  
      46  sono usciti tremanti d loro ripari.  
1Re   7:  9  d fondamenti ai cornicioni, e al di fuori 
   8:35  e si convertono d loro peccati perché 
      37  dalle locuste o d bruci, quando il 
      65  d dintorni di Hamath fino al torrente 
 10:15  oltre quello ch’ei percepiva d mercanti,  
      15  i re d’Arabia e d governatori del paese.  
 12:  8  il consiglio datogli d vecchi, e si 
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 14:11  saran divorati d cani; e quelli che 
 15:  5  scostato in nulla d suoi comandamenti 
 16:  4  saran divorati d cani; e quelli che 
 18:21  a quando zoppicherete voi d due lati? 
 21:24  morranno in città saran divorati d cani, 
2Re   8:29  delle ferite che avea ricevute d Sirî a 
   9:15  delle ferite che avea ricevuto d Sirî, 
 10:  6  stavano d magnati della città, che li 
      29  egli non si ritrasse d peccati coi quali 
      31  non si dipartì d peccati coi quali 
 13:  6  Ma non si ritrassero d peccati coi quali 
 15:  9  non si ritrasse d peccati coi quali 
      18  non si ritrasse d peccati coi quali  
      24  non si ritrasse d peccati coi quali 
      28  non si ritrasse d peccati coi quali 
 19:25  d tempi antichi ne ho formato il 
 23:11  cavalli consacrati al sole d re di Giuda 
1Cr 23:27  di Levi si fece d venti anni in su.  
2Cr   6:21  tua dimora, d cieli; ascolta e perdona!  
      26  e si convertono d loro peccati perché li 
      28  dalle locuste o d bruci, quando il 
   7:  8  il paese: d dintorni di Hamath fino al 
   9:14  oltre quello che percepiva d trafficanti  
      14  e d negozianti che gliene portavano, da  
      14  i re d’Arabia e d governatori del paese 
 10:  8  il consiglio datogli d vecchi, e si 
 12:  5  si recò da Roboamo e d capi di Giuda, 
 16:  2  dell’oro d tesori della casa dell’Eterno 
 19:10  vi sia portata dinanzi d vostri fratelli 
 20:27  d’allegrezza, liberandoli d loro nemici.  
 22:  6  delle ferite che avea ricevute d Sirî a 
 28:15  la città delle palme, d loro fratelli; poi 
 31:  3  parte che il re preleverebbe d suoi beni 
 35:  7  proveniva d beni particolari del re.  
      18  in Israele d giorni del profeta Samuele;  
      18  da Giosia, d sacerdoti e d Leviti, da 
Esd   3:  8  e incaricarono i Leviti d vent’anni in su 
   4:23  in fretta a Gerusalemme d Giudei, e li 
   5:  6  e d suoi colleghi, gli Afarsakiti, 
   6:  8  provenienti d tributi d’oltre il fiume, 
   7:14  del re e d suoi sette consiglieri per 
      16  volontari fatti dal popolo e d sacerdoti 
   8:25  dal re, d suoi consiglieri, d suoi capi, e 
   9:  1  non si son separati d popoli di questi 
 10:  2  prese d popoli di questo paese; 
      11  Separatevi d popoli di questo paese e 
Neh   4:  9  per difenderci d loro attacchi.  
   5:  9  per non essere oltraggiati d pagani 
      13  dalla sua casa e d suoi beni chiunque 
 10:28  che s’eran separati d popoli dei paesi 
      31  d popoli che portassero a vendere in 
 12:28  d villaggi dei Netofathiti,  
      44  vi raccogliessero d contadi delle città 
 13:29  patto fermato dal sacerdozio e d Leviti!  
Gb   5:20  in tempo di guerra d colpi della spada.  
 15:18  nulla celare di quel che sapean d padri,  
 23:12  non mi sono scostato d comandamenti 
 24:  9  che prendono pegni d poveri! 
 28:  4  son sospesi, oscillano lungi d mortali.  
 31:  2  data l’Onnipotente d luoghi eccelsi?  
      11  un misfatto punito d giudici,  
      28  (misfatto anche questo punito d giudici 
 35:  7  Se sei giusto, che gli d? 
 36:  7  Non storna lo sguardo suo d giusti, ma 
      27  d vapori ch’egli ha formato stilla la 
 37:  9  D recessi del sud viene l’uragano, dagli 
Sa 17:  9  d miei mortali nemici che mi 
 18:  3  d’ogni lode e fui salvato d miei nemici.  
      45  sono usciti tremanti d loro ripari.  
      48  che mi scampa d miei nemici. Sì, tu mi 
 19:10  miele, anzi, di quello che stilla d favi.  
      13  pure il tuo servitore d peccati volontari, 
 31:15  de’ miei nemici e d miei persecutori.  
      19  di cui d prova in presenza de’ figliuoli 
 42:  6  d monti dell’Hermon, dal monte 
 44:  7  ma sei tu che ci salvi d nostri nemici e 
 45:  8  d palazzi d’avorio la musica degli 
 50:  9  dalla tua casa né becchi d tuoi ovili;  
 51:  9  Nascondi la tua faccia d miei peccati, e 

 59:  1  Liberami d miei nemici, o mio Dio;  
        1  luogo alto al sicuro d miei aggressori.  
 68:18  doni dagli uomini, anche d ribelli, per 
      35  O Dio, tu sei tremendo d tuoi santuari! 
 92:10  Ma tu mi d la forza del bufalo; 
 94:13  dargli requie d giorni dell’avversità, 
      104:  28  Tu lo d loro ed essi lo raccolgono; 
      119:  10  deviare d tuoi comandamenti.  
               21  che deviano d tuoi comandamenti.  
             102  Io non mi sono distolto d tuoi giudizî, 
             110  io non mi sono sviato d tuoi precetti.  
             118  tutti quelli che deviano d tuoi statuti, 
      125:    2  Gerusalemme è circondata d monti; e 
      135:    7  fa uscire il vento d suoi tesori.  
      136:  24  e ci ha liberati d nostri nemici, perché 
      143:    9  Liberami d miei nemici, o Eterno; io 
      144:  10  che d la vittoria ai re, 
      145:  15  e tu d loro il loro cibo a suo tempo. 
      148:    1  Alleluia. Lodate l’Eterno d cieli, 
Pro   2:  4  e ti d a scavarla come un tesoro, 

  4:21  non si dipartano mai d tuoi occhi, 
 15:12  che altri lo riprenda; egli non va d savi.  
 22:28  antico, che fu messo d tuoi padri.  
 30:31  il cavallo d fianchi serrati, il capro, e il 
Can   4:  8  de’ leoni, d monti de’ leopardi.  
Is   1:24  soddisfazione d miei avversari, 
 11:12  di Giuda d quattro canti della terra.  
 14:  9  fa alzare d loro troni tutti i re delle 
 20:  2  e togliti i calzari d piedi’. Questi fece 
 23:  7  la cui origine data d giorni antichi? I 
 24:  5  La terra è profanata d suoi abitanti, 
 41:15  di te un erpice nuovo d denti aguzzi; tu 
 45:21  queste cose fin d tempi antichi e l’ha 
 48:20  Babilonia, fuggitevene lungi d Caldei! 
Ger   4:15  e la bandisce d colli d’Efraim.  
   5:  5  io andrò d grandi e parlerò loro, 
   8:  1  si trarranno d loro sepolcri le ossa dei 
 10:13  e trae il vento d suoi serbatoi;  
 17:26  d luoghi circonvicini di Gerusalemme, 
 23:15  d profeti di Gerusalemme l’empietà s’è 
 28:  8  di me e prima di te fin d tempi antichi, 
 29:19  ho mandate loro a dire d miei servitori 
 37:14  arrestò Geremia, e lo menò d capi.  
 51:16  e trae il vento d suoi serbatoi;  
Lam   1:  7  che possedeva fino d giorni antichi; ora 
   2:17  avea pronunziata fino d giorni antichi; 
   4:17  d nostri posti di vedetta scrutavamo la 
Ez   3:11  E va’ d figliuoli del tuo popolo che 
   8:  2  d fianchi in giù pareva di fuoco;  
        2  e d fianchi in su aveva un aspetto 
 10:11  si movevano d loro quattro lati; e, 
 11:17  vi radunerò d paesi dove siete stati 
 14:  6  Tornate, ritraetevi d vostri idoli, 
 17:22  d più elevati de’ suoi giovani rami 
 20:34  e vi raccoglierò d paesi dove sarete 
      41  vi avrò radunati d paesi dove sarete 
 23:22  amanti, d quali l’anima tua s’è alienata, 
      28  quelli, d quali l’anima tua s’è alienata.  
 26:16  del mare scenderanno d loro troni, si 
 27:33  Quando i tuoi prodotti uscivano d mari, 
      34  Quando sei stata infranta d mari, nelle 
 31:  3  era un cedro del Libano, d bei rami, 
 34:13  e le radunerò d diversi paesi, e le 
 37:  9  Vieni d quattro venti, o spirito, soffia  
 39:10  non porteranno legna d campi, e non 
      27  e li raccoglierò d paesi de’ loro nemici, 
 42:20  Misurò d quattro lati il muro che 
 43:17  Il gradino ha d quattro lati quattordici 
Dan   4:17  La cosa è decretata d Veglianti,  
      17  e la sentenza emana d santi, affinché i 
   6:20  t’ha egli potuto liberare d leoni?’  
   7:24  che sarà diverso d precedenti, e 
   9:  5  allontanati d tuoi comandamenti 
Os 10:  9  Fin d giorni di Ghibea tu hai peccato,  
Gl   3:  6  per allontanarli d loro confini.  
      18  il latte scorrerà d colli, e l’acqua fluirà 
Am   2:  4  si sono lasciati sviare d loro falsi dèi, 
Gn   3:  5  di sacchi, d più grandi ai più piccoli.  
Mic   5:  6  non dipendono d figliuoli degli uomini.  

   6:11  false e il sacchetto d pesi frodolenti?  
   7:17  usciranno spaventate d loro ripari; 
      20  ai nostri padri, fino d giorni antichi.  
Nah   3:12  saranno come fichi d frutti primaticci, 
Sof   3:10  Di là d fiumi d’Etiopia i miei 
Zac   6:  6  Il carro d cavalli neri va verso il paese 
Mal   3:  7  Fin d giorni de’ vostri padri voi vi siete 
Mat   1:21  salverà il suo popolo d loro peccati.  
   2:16  Allora Erode vedutosi beffato d magi,  
      16  s’era esattamente informato d magi.  
      23  quello ch’era stato detto d profeti, 
   3:17  Ed ecco una voce d cieli che disse: 
   7:15  Guardatevi d falsi profeti i quali 
      16  Voi li riconoscerete d loro frutti.  
      16  uve dalle spine, o de’ fichi d triboli?  
      20  li riconoscerete dunque d loro frutti.  
   8:28  due indemoniati, usciti d sepolcri, così 
      34  che si partisse d loro confini.  
 11:12  Or d giorni di Giovanni Battista fino ad 
 14:  2  egli è risuscitato d morti, e però 
 16:21  anziani, d capi sacerdoti e dagli scribi, 
 17:  9  dell’uomo sia risuscitato d morti.  
      25  d loro figliuoli o dagli stranieri?  
 21:34  mandò i suoi servitori d lavoratori per 
 24:31  a radunare i suoi eletti d quattro venti, 
 25:27  portare il mio danaro d banchieri; e al 
      32  il pastore separa le pecore d capri;  
 26:14  Giuda Iscariot, andò d capi sacerdoti e 
 27:  9  messo a prezzo d figliuoli d’Israele;  
      53  ed usciti d sepolcri dopo la risurrezione 
      64  È risuscitato d morti; così l’ultimo 
Mar   1:11  E una voce venne d cieli: Tu sei il mio 
   3:  8  e d dintorni di Tiro e di Sidone una 
   5:  2  subito gli venne incontro d sepolcri un 
      17  che se ne andasse d loro confini.  
      19  Va’ a casa tua d tuoi, e racconta loro le 
   6:14  Giovanni Battista è risuscitato d morti; 
   7:31  Partitosi di nuovo d confini di Tiro, 
   8:31  anziani e d capi sacerdoti e dagli scribi, 
   9:  9  dell’uomo sarebbe risuscitato d morti.  
      10  che cosa fosse quel risuscitare d morti.  
 13:27  raccoglierà i suoi eletti d quattro venti, 
 14:10  andò d capi sacerdoti per darglielo 
 15:21  quale passava di là, tornando d campi.  
Luc   1:52  ha tratto giù d troni i potenti, ed ha 
   2:18  delle cose dette loro d pastori.  
   6:34  prestate a quelli d quali sperate 
   8:14  e dalle ricchezze e d piaceri della vita, 
   9:  5  scotete la polvere d vostri piedi, in 
        7  Giovanni è risuscitato d morti;  
      22  anziani e d capi sacerdoti e dagli scribi, 
 16:30  ma se uno va a loro d morti, si 
 17:  7  quand’e’ torna a casa d campi, gli dirà: 
      20  Interrogato poi d Farisei sul quando 
 18:31  dell’uomo tutte le cose scritte d profeti;  
 20:35  e alla risurrezione d morti, non sposano 
 21:24  Gerusalemme sarà calpestata d Gentili, 
 24:46  e risusciterebbe d morti il terzo giorno,  
Gio   4:45  fu accolto d Galilei, perché avean 
   7:22  che venga da Mosè, ma viene d padri); 
      45  tornarono d capi sacerdoti e d Farisei, i 
   8:  9  d più vecchi fino agli ultimi; e Gesù fu 
 11:46  Ma alcuni di loro andarono d Farisei e 
 12:  1  ch’egli avea risuscitato d morti.  
        9  che egli avea risuscitato d morti.  
      17  e l’avea risuscitato d morti, ne rendea 
 18:  3  mandate d capi sacerdoti e d Farisei, 
 20:  9  egli dovea risuscitare d morti.  
      17  ma va’ d miei fratelli, e di’ loro: Io 
At   3:15  che Dio ha risuscitato d morti; del che 
   4:10  e che Dio ha risuscitato d morti; in 
   7:13  fu riconosciuto d suoi fratelli, e 
      16  prezzo di danaro d figliuoli di Emmor 
      33  Sciogliti i calzari d piedi; perché il 
   9:14  E qui ha potestà d capi sacerdoti 
 10:41  dopo la sua risurrezione d morti.  
 12:23  a Dio la gloria; e morì, roso d vermi.  
 13:30  Ma Iddio lo risuscitò d morti;  
      34  E siccome lo ha risuscitato d morti per 
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      50  e li scacciarono d loro confini.  
 15:  7  voi sapete che fin d primi giorni Iddio 
      33  furon d fratelli congedati in pace 
      40  raccomandato d fratelli alla grazia del 
 17:  3  il Cristo soffrisse e risuscitasse d morti; 
      31  avendolo risuscitato d morti.  
 18:18  poi, preso commiato d fratelli, navigò 
 21:35  esser portato d soldati,  
 22:  5  d quali avendo pure ricevuto lettere per 
      30  che cosa egli fosse accusato d Giudei, 
 23:27  Quest’uomo era stato preso d Giudei, 
 26:  2  delle quali sono accusato d Giudei,  
        7  o re, io sono accusato d Giudei!  
      10  avutane facoltà d capi sacerdoti serrai 
      17  popolo e d Gentili, ai quali io ti mando  
      23  e che egli, il primo a risuscitar d morti, 
 27:  3  gli permise d’andare d suoi amici per 
Rom   1:  4  mediante la sua risurrezione d morti; 
   3:21  attestata dalla legge e d profeti:  
   4:24  Colui che ha risuscitato d morti Gesù, 
   6:  4  come Cristo è risuscitato d morti  
        9  che Cristo, essendo risuscitato d morti, 
   7:  4  cioè a colui che è risuscitato d morti, e 
        6  siamo stati sciolti d legami della legge, 
   8:11  di colui che ha risuscitato Gesù d morti  
      11  che ha risuscitato Cristo Gesù d morti 
   9:  5  e d quali è venuto, secondo la carne, il 
 10:  9  che Dio l’ha risuscitato d morti, sarai 
 15:19  da Gerusalemme e d luoghi intorno 
      31  sia liberato d disubbidienti di Giudea, e 
 16:25  fu tenuto occulto fin d tempi più remoti  
1Co 10:  9  e perirono morsi d serpenti.  
 15:12  predica che Cristo è risuscitato d morti, 
      20  Ma ora Cristo è risuscitato d morti, 
2Co   2:  3  coloro d quali dovrei aver allegrezza; 
 10:15  noi, senza uscire d nostri limiti, saremo 
 11:24  D Giudei cinque volte ho ricevuto 
Gal   1:  1  Dio Padre che l’ha risuscitato d morti),  
Ef   1:20  quando lo risuscitò d morti e lo fece 
Fil   1:14  incoraggiati d miei legami, hanno 
      23  Io sono stretto d due lati: ho il  
   3:  2  Guardatevi d cani,  
        2  guardatevi d cattivi operai, guardatevi 
      11  modo alla risurrezione d morti. 
Col   1:18  il primogenito d morti, onde in ogni 
   2:12  di Dio che ha risuscitato lui d morti.  
1Te   1:  9  e per aspettare d cieli il suo Figliuolo,  
      10  il quale Egli ha risuscitato d morti; 
   2:14  voi avete sofferto d vostri connazionali  
      14  quelle chiese hanno sofferto d Giudei,  
Ebr   7:  5  decime dal popolo, cioè d loro fratelli,  
        5  questi siano usciti d lombi d’Abramo;  
      26  separato d peccatori ed elevato al 
 11:19  anche da far risuscitare d morti; ond’è 
      23  nascosto per tre mesi d suoi genitori, 
 13:20  ha tratto d morti il gran Pastore delle 
Gia   2:  4  diventate giudici d pensieri malvagi?  
1Pi   1:  3  la risurrezione di Gesù Cristo d morti,  
      18  modo di vivere tramandatovi d padri,  
      21  in Dio che l’ha risuscitato d morti e gli 
2Pi   3:  2  delle parole dette già d santi profeti, e  
        2  trasmessovi d vostri apostoli;  
3Gv        7  senza prendere alcun che d pagani.  
Giu      12  portate qua e là d venti; alberi 
Ap   1:  4  e d sette Spiriti che son davanti al suo 
        5  e ci ha liberati d nostri peccati col suo 
 16:14  e si recano d re di tutto il mondo per 
 17:11  viene d sette, e se ne va in perdizione. 
DÀI 
Num 21:  2  ‘Se tu d nelle mie mani questo popolo, 
Gb 39:19  Sei tu che d al cavallo il coraggio? che 
Ez 22:12  tu prendi interesse, d ad usura, trai 
DAINI 
1Re   4:23  le gazzelle, i d e il pollame di stia. 
DAINO 
Dt 14:  5  il cervo, la gazzella, il d, lo stambecco, 
DALFON 
Est   9:  7  e misero a morte Parshandatha, D, 

DÀLLE 
1Sa 30:  8  ‘D dietro, poiché certamente la 
DALLI 
Num   7:  5  e d ai Leviti; a ciascuno secondo le sue 
DÀLLI 
Ger 18:21  fame; d essi stessi in balìa della spada; 
DALLO 
Lev 22:25  Non accetterete d straniero alcuna di 
Num 18:27  e come il mosto che esce d strettoio.  
Dt   1:  2  (Vi sono undici giornate d Horeb, per 
      19  partimmo d Horeb e attraversammo 
 15:  3  Potrai esigerlo d straniero; ma quanto a 
Gs 13:  3  d Scihor che scorre a oriente 
2Sa 22:13  D splendore che lo precedeva, si 
1Cr 13:  5  d Scihor d’Egitto fino all’ingresso di 
Neh   4:21  d spuntar dell’alba all’apparir delle 
Gb   9:34  cessi d spaventarmi il suo terrore;  
 30:10  non si trattengono d sputarmi in faccia.  
Sa 64:  1  Guarda la mia vita d spavento del 
 74:22  che ti è fatto del continuo d stolto.  
Pro 14:  7  Vattene lungi d stolto; sulle sue labbra 
 22:  9  L’uomo d sguardo benevolo sarà 
Is 31:  4  si lascia intimidire d strepito che fanno, 
Ger 48:10  trattiene la spada d spargere il sangue!  
Mat   1:20  che in lei è generato, è d Spirito Santo.  
   4:  1  Gesù fu condotto d Spirito su nel 
Luc   2:26  e gli era stato rivelato d Spirito Santo 
      27  Ed egli, mosso d Spirito, venne nel 
   4:  1  e fu condotto d Spirito nel deserto per 
Gio   3:  6  e quel che è nato d Spirito, è spirito.  
        8  così è di chiunque è nato d Spirito.  
At   1:16  pronunziata d Spirito Santo per bocca 
 13:  4  mandati d Spirito Santo, scesero a 
 21:  4  Essi, mossi d Spirito, dicevano a Paolo 
Rom   8:14  che son condotti d Spirito di Dio, son 
 15:16  essendo santificata d Spirito Santo.  
1Co   2:13  ma insegnate d Spirito, adattando 
Gal   5:18  Ma se siete condotti d Spirito, voi non 
   6:  8  mieterà d Spirito vita eterna.  
2Pi   1:21  perché sospinti d Spirito Santo.  
1Gv   3:24  in noi: d Spirito ch’Egli ci ha dato.  
Ap   9:18  e d zolfo che usciva dalle loro bocche 
DÀLLO 
Mat 17:27  Prendilo, e d loro per me e per te. 
 19:21  va’, vendi ciò che hai e d ai poveri, ed 
Mar 10:21  vendi tutto ciò che hai, e d ai poveri, e 
DALMANUTA 
Mar   8:10  suoi discepoli, andò dalle parti di D. 
DALMAZIA 
2Ti   4:10  Tito in D. Luca solo è meco. 
DAMARIS 
At 17:34  una donna chiamata D, e altri con loro. 
DAMASCENI 
2Co 11:32  guardie alla città dei D per pigliarmi; 
DAMASCHI 
Am   3:12  d’un divano o sui d d’un letto. 
DAMASCO 
Gen 14:15  fino a Hobah, che è a sinistra di D.  
 15:  2  possederà la mia casa è Eliezer di D’.  
2Sa   8:  5  E quando i Sirî di D vennero per 
        6  delle guarnigioni nella Siria di D, e i 
1Re 11:24  Egli ed i suoi andarono a D,  
      24  vi si stabilirono, e regnarono in D.  
 15:18  re di Siria, che abitava a D, per dirgli:  
 19:15  rifa’ la strada del deserto, fino a D; e 
 20:34  e tu ti stabilirai delle vie in D, come 
2Re   5:12  I fiumi di D, l’Abanah e il Farpar, non 
   8:  7  Or Eliseo si recò a D; Ben-Hadad, re di 
        9  tutto quello che v’era di meglio in D: 
 14:28  come riconquistò a Israele D e Hamath 
 16:  9  salì contro D, la prese, ne menò gli 
      10  E il re Achaz andò a D, incontro a  
      10  e avendo veduto l’altare ch’era a D, il 
      11  che il re Achaz gli avea mandato da D;  
      11  prima del ritorno del re Achaz da D.  
      12  Al suo ritorno da D, il re vide l’altare, 
1Cr 18:  5  E quando i Sirî di D vennero per 
        6  mise delle guarnigioni nella Siria di D, 
2Cr 16:  2  re di Siria, che abitava a D, per dirgli:  

 24:23  mandarono tutte le spoglie al re di D.  
 28:  5  di prigionieri che menarono a D. E fu 
      23  Offrì dei sacrifizi agli dèi di D, che 
Can   7:  5  torre del Libano, che guarda verso D.  
Is   7:  8  poiché D è il capo della Siria,  
        8  e Retsin è il capo di D. Fra 
   8:  4  le ricchezze di D e il bottino di 
 10:  9  come d’Arpad? di Samaria come di D?  
 17:  1  Oracolo contro D.  
        1  Ecco, D è tolto dal numero delle città, 
        3  più fortezza in Efraim né reame in D; e 
Ger 49:23  Riguardo a D. Hamath e Arpad sono 
      24  D divien fiacca, si volta per fuggire, un 
      27  io appiccherò il fuoco alle mura di D, 
Ez 27:18  D commercia teco, scambiando i tuoi 
 47:16  che è tra la frontiera di D, e la frontiera 
      17  fino a Hatsar-Enon, frontiera di D, 
      18  partendo di fra l’Hauran e D, poi di fra 
 48:  1  fino ad Hatsar-Enon, frontiera di D a 
Am   1:  3  Per tre misfatti di D, anzi per quattro, 
        5  e romperò le sbarre di D, sterminerò da 
   5:27  vi farò andare in cattività al di là di D, 
Zac   9:  1  di Hadrac, e che si ferma sopra D; 
        2  pure sopra Hamath, ai confini di D, su 
At   9:  2  delle lettere per le sinagoghe di D, 
        3  avvicinandosi a D, di subito una luce 
        8  per la mano, lo condussero a D.  
      10  Or in D v’era un certo discepolo, 
      19  giorni coi discepoli che erano a D.  
      22  i Giudei che abitavano in D, 
      27  e come in D avea predicato con 
 22:  5  mi recavo a D per menare legati a  
        6  ero in cammino e mi avvicinavo a D, 
      10  Lèvati, va’ a D, e quivi ti saranno dette 
      11  coloro che eran meco, e così venni a D.  
 26:12  come andavo a D con potere e 
      20  ma, prima a que’ di D, poi a 
2Co 11:32  A D, il governatore del re Areta avea 
Gal   1:17  in Arabia; quindi tornai di nuovo a D. 
DAME 
Gd   5:29  Le più savie delle sue d le rispondono, 
Sa 45:  9  Figliuole di re son fra le tue d d’onore, 
DAMMELA 
1Sa 21:  9  disse: ‘Nessuna è pari a quella; d!’ 
DAMMELO 
1Cr 21:22  d per tutto il prezzo che vale, affinché 
DAMMI 
Gen 14:21  ‘D le persone, e prendi per te la roba’.  
 24:17  ‘Deh, d a bere un po’ d’acqua della tua 
      43  Deh, d da bere un po’ d’acqua della tua 
      46  Deh, d da bere! - Ed ella s’è affrettata a 
 25:30  ‘Deh, d da mangiare un po’ di cotesta 
 29:21  ‘D la mia moglie, poiché il mio tempo 
 30:  1  ‘D de’ figliuoli; altrimenti, muoio’.  
      14  d delle mandragole del tuo figliuolo!’  
      25  ‘D licenza, ch’io me ne vada a casa 
      26  D le mie mogli, per le quali t’ho 
 34:  4  ‘D questa fanciulla per moglie’.  
Gs 14:12  d questo monte del quale l’Eterno 
 15:19  arida, d anche delle sorgenti d’acqua’. 
Gd   1:15  arida d anche delle sorgenti d’acqua’. 
   4:19  ‘Deh, d un po’ d’acqua da bere perché 
   6:17  d un segno che sei proprio tu che mi 
 16:28  D forza per questa volta soltanto, o 
1Sa   2:15  ‘D della carne da fare arrostire, per il 
 20:  8  in me qualche iniquità, d la morte tu; 
 21:  3  D cinque pani o quel che si potrà  
1Re 11:21  ‘D licenza ch’io me ne vada al mio 
 17:19  Ei le rispose: ‘D il tuo figliuolo’. E lo 
 21:  2  ‘D la tua vigna, di cui vo’ farmi un orto 
        6  D la tua vigna pel danaro che vale; o, 
2Re 10:15  ‘Se è così’, disse Jehu, ‘d la mano’. 
1Cr 21:22  ‘D il sito di quest’aia, perch’io vi eriga 
2Cr   1:10  D dunque saviezza e intelligenza, 
Gb 33:31  Sta’ attento, Giobbe, d ascolto; taci, ed 
      33  Se no, tu d ascolto, taci, e t’insegnerò 
Sa  119:  34  D intelletto e osserverò la tua legge; la 
               66  D buon senno e intelligenza, perché ho 
               73  d intelletto e imparerò i tuoi 
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             125  Io sono tuo servitore; d intelletto, 
             144  d intelletto ed io vivrò.  
             169  d intelletto secondo la tua parola.  
Pro 23:26  Figliuol mio, d il tuo cuore, e gli occhi 
 30:15  ha due figliuole, che dicono: ‘D’ ‘d!’. 
Os 13:10  de’ quali dicevi: ‘D un re e dei capi!’  
Mat 14:  8  D qui in un piatto la testa di Giovanni 
Luc 15:12  Padre, d la parte de’ beni che mi tocca. 
Gio   4:  7  l’acqua. Gesù le disse: D da bere.  
      10  e chi è che ti dice: D da bere, tu stessa 
      15  Signore, d di cotest’acqua, affinché io 
DAMMIM 
1Sa 17:  1  fra Soco e Azeka, a Efes-D. 
DAMMIN 
1Cr 11:13  Egli era con Davide a Pas-D, dove i 
DAN 
Gen 14:14  in casa sua, ed inseguì i re fino a D.  
 30:  6  un figliuolo’. Perciò gli pose nome D.  
 35:25  di Bilha, serva di Rachele: D e Neftali.  
 46:23  I figliuoli di D: Huscim.  
 49:16  D giudicherà il suo popolo, come una 
      17  D sarà una serpe sulla strada, una 
Es   1:  4  D e Neftali, Gad e Ascer.  
 31:  6  figliuolo di Ahisamac, della tribù di D; 
 35:34  figliuolo di Ahisamac, della tribù di D.  
 38:23  figliuolo di Ahisamac, della tribù di D, 
Lev 24:11  figliuola di Dibri, della tribù di D.  
Num   1:12  di D: Ahiezer, figliuolo di  
      38  Figliuoli di D, loro discendenti 
      39  il censimento della tribù di D dette la 
   2:25  A settentrione starà il campo di D con  
      25  il principe de’ figliuoli di D è Ahiezer, 
      31  Il totale del censimento del campo di D 
   7:66  principe dei figliuoli di D.  
 10:25  bandiera del campo de’ figliuoli di D,  
      25  comandava l’esercito di D.  
 13:12  per la tribù di D: Ammiel, figliuolo di 
 26:42  i figliuoli di D secondo le loro  
      42  Sono queste le famiglie di D secondo 
 34:22  Per la tribù de’ figliuoli di D: il 
Dt 27:13  Gad, Ascer, Zabulon, D e Neftali.  
 33:22  Poi disse di D: D è un leoncello, che 
 34:  1  vedere tutto il paese: Galaad fino a D,  
Gs 19:40  sorte toccò alla tribù de’ figliuoli di D, 
      47  Or il territorio de’ figliuoli di D  
      47  i figliuoli di D salirono a combattere  
      47  e la chiamaron Lescem D,  
      47  dal nome di D loro padre.  
      48  l’eredità della tribù de’ figliuoli di D, 
 21:  5  della tribù di D e della mezza tribù di 
      23  Della tribù di D: Elteke e il suo 
Gd   1:34  Gli Amorei respinsero i figliuoli di D 
   5:17  e D perché s’è tenuto sulle sue navi? 
 13:25  quand’esso era a Mahaneh-D, fra 
 18:  2  I figliuoli di D mandaron dunque da 
      12  e si chiama anche oggi Mahané-D.  
      16  I seicento uomini de’ figliuoli di D, 
      22  si radunò e inseguì i figliuoli di D.  
      23  gridava dietro ai figliuoli di D, questi, 
      25  I figliuoli di D gli dissero: ‘Fa’ che non 
      26  I figliuoli di D continuarono il loro 
      29  E le posero nome D,  
      29  dal nome di D loro padre, che fu 
      30  Poi i figliuoli di D rizzarono per sé 
 20:  1  uscirono, da D fino a Beer-Sceba e al 
1Sa   3:20  Tutto Israele, da D fino a Beer-Sceba, 
 18:  8  a Davide, e a me non ne d che mille! 
2Sa   3:10  sopra Giuda, da D fino a Beer-Sheba’.  
 17:11  tutto Israele da D fino a Beer-Sheba, si 
 24:  2  tribù d’Israele, da D fino a Beer-Sheba, 
        6  poi andarono a D-Jaan e nei dintorni di 
      15  e da D a Beer-Sheba morirono 
1Re   4:25  ed Israele, da D fino a Beer-Sceba, 
 12:29  E ne mise uno a Bethel, e l’altro a D.  
      30  il popolo andava fino a D per 
 15:20  le città d’Israele ed espugnò Ijon, D, 
2Re 10:29  i vitelli d’oro ch’erano a Bethel e a D.  
1Cr   2:  2  D, Giuseppe, Beniamino, Neftali, Gad 
   6:61  della tribù di D e della mezza tribù di 

 21:  2  degl’Israeliti da Beer-Sceba fino a D; e 
 27:22  Di D: Azareel, figliuolo di Jeroham. 
2Cr   2:14  figliuolo d’una donna della tribù di D e 
 16:  4  i quali espugnarono Ijon, D, 
 30:  5  tutto Israele, da Beer-Sceba fino a D, 
Sa 65:13  d voci di allegrezza e cantano.  
Pro 22:26  Non esser di quelli che d la mano, che 
Ger   4:15  una voce che viene da D annunzia la 
   8:16  S’ode da D lo sbuffare de’ suoi cavalli; 
Ez 48:  1  al confine occidentale, D, una parte.  
        2  Sulla frontiera di D, dal confine 
      32  la Porta di D, l’altra.  
Am   8:14  ‘Com’è vero che il tuo Dio vive, o D’ 
DANARI 
Lev 22:11  il sacerdote avrà comprata coi suoi d, 
Mar 14:  5  potuto vendere più di trecento d e darli 
At   4:37  e portò i d e li mise ai piedi degli 
DANARO 
Gen 17:12  quanto quello comprato con d da 
      13  e quello comprato con d dovrà esser 
      23  quelli che avea comprato col suo d, 
      27  quanto quelli comprati con d dagli 
 31:15  e ha per di più mangiato il nostro d?  
 33:19  per cento pezzi di d, la parte del campo 
 42:25  che si rimettesse il d di ciascuno nel 
      27  e vide il suo d ch’era alla bocca del 
      28  ‘Il mio d m’è stato restituito, ed eccolo 
      35  l’involto del d di ciascuno era nel suo  
      35  videro gl’involti del loro d, e furon 
 43:12  e pigliate con voi il doppio del d,  
      12  riportate il d che fu rimesso alla bocca 
      15  il dono, presero seco il doppio del d, e 
      18  di quel d che ci fu rimesso nei sacchi la 
      21  il d di ciascun di noi era alla bocca del  
      21  il nostro d del peso esatto; e noi 
      22  abbiam portato con noi dell’altro d per  
      22  messo il nostro d nei nostri sacchi’.  
      23  Io ebbi il vostro d’. E, fatto uscire 
 44:  1  e metti il d di ciascun d’essi alla bocca 
        2  giovine, assieme al d del suo grano’. 
        8  il d che avevam trovato alla bocca de’ 
 47:14  ammassò tutto il d che si trovava nel  
      14  portò questo d nella casa di Faraone.  
      15  il d fu esaurito nel paese d’Egitto e nel  
      15  in tua presenza? giacché il d è finito’.  
      16  vostro bestiame, se non avete più d’.  
      18  il d essendo esaurito e le mandre del 
Es 12:44  servo, comprato a prezzo di d, dopo 
 21:21  non sarà punito, perché son d suo.  
      34  pagherà in d il valore della bestia al 
 22:  7  Se uno affida al suo vicino del d o 
      25  Se tu presti del d a qualcuno del mio 
 30:16  questo d del riscatto e lo adoprerai per 
Lev 25:37  Non gli darai il tuo d a interesse, né gli 
Num   3:48  Darai il d ad Aaronne e ai suoi figliuoli 
      49  prese il d per il riscatto di quelli che 
      50  prese il d dai primogeniti dei figliuoli 
      51  Mosè dette il d del riscatto ad Aaronne 
Dt   2:  6  Comprerete da loro a d contante le  
        6  da loro con tanto d l’acqua che berrete.  
      28  mi venderai a d contante le vettovaglie  
      28  e mi darai per d contante l’acqua che 
 14:25  allora le convertirai in d,  
      25  terrai stretto in mano questo d, andrai 
      26  e impiegherai quel d a comprarti tutto 
 21:14  in alcun modo vendere per d né trattare 
 23:19  prestiti a interesse, né di d, né di viveri, 
Gs 24:32  per cento pezzi di d; e i figliuoli di 
Gd 16:18  salirono da lei, e portaron seco il d.  
1Re 21:  2  te ne pagherò il valore in d’.  
        6  Dammi la tua vigna pel d che vale; o, 
      15  ch’egli rifiutò di darti per d; giacché 
2Re   5:26  forse questo il momento di prender d, 
 12:  4  ‘Tutto il d consacrato che sarà recato  
        4  vale a dire il d versato da ogni Israelita  
        4  il d che paga per il suo riscatto  
        4  tutto il d che a qualunque persona 
        7  non ricevete più d dalle mani dei vostri 
        8  a non ricever più d dalle mani del 

        9  tutto il d ch’era portato alla casa 
      10  che v’era molto d nella cassa,  
      10  e contare il d che si trovava nella casa 
      11  rimettevano il d così pesato nelle mani 
      13  Ma col d ch’era portato alla casa 
      14  il d si dava a quelli che facevano 
      15  nelle cui mani si rimetteva il d per 
      16  Il d dei sacrifizi di riparazione e quello 
 15:20  fece pagare quel d ad Israele, a tutti 
 22:  4  metta assieme il d ch’è stato portato 
        7  in mano ai quali sarà rimesso il d,  
        9  hanno versato il d che s’è trovato nella 
 23:35  per pagare quel d secondo l’ordine di 
2Cr 24:  5  del d per restaurare la casa dell’Iddio 
      10  e portarono il d e lo gettarono nella 
      11  perché vedevano che v’era molto d, il  
      11  e raccolsero d in abbondanza.  
      14  il rimanente del d, col quale si fecero 
 34:  9  e fu loro consegnato il d ch’era stato 
      14  mentre si traeva fuori il d ch’era stato 
      17  Hanno versato il d che s’è trovato nella 
Esd   3:  7  E diedero del d agli scalpellini ed ai 
   7:17  comprare con questo d de’ giovenchi, 
Neh   5:  4  ‘Noi abbiam preso del d a imprestito 
      10  abbiam dato loro in prestito d e grano. 
      11  e la centesima del d, del grano, del 
Est   3:11  ‘Il d t’è dato, e il popolo pure; fagli 
   4:  7  la somma di d che Haman avea 
Sa 15:  5  non dà il suo d ad usura, né accetta 
Pro   7:20  ha preso seco un sacchetto di d, non 
 17:16  A che serve il d in mano allo stolto? ad 
Ecc   7:12  un riparo, come l’offre il d; ma 
 10:19  gaia la vita, e il d risponde a tutto.  
Is 33:18  dove colui che pesava il d? 
 43:24  Tu non m’hai comprato con d della 
 52:  3  per nulla, e sarete riscattati senza d. 
  55:  1  voi che non avete d venite, comprate,  
        1  Venite, comprate senza d, senza 
        2  Perché spendete d per ciò che non è 
Ger 32:  9  gli pesai il d, diciassette sicli 
      10  i testimoni, e pesai il d nella bilancia.  
      25  Còmprati con d il campo, e chiama de’ 
      44  Si compreranno de’ campi con d, se ne 
Lam   5:  4  beviamo la nostr’acqua a prezzo di d, 
Ez 16:36  il tuo d è stato dissipato e la tua nudità 
Os   9:  6  le loro cose preziose, comprate con d, 
Am   2:  6  Perché vendono il giusto per d, e il 
   8:  6  comprando il misero per d, e il povero 
Mic   3:11  i suoi profeti fanno predizioni per d, e 
Sof   1:11  tutti quelli ch’eran carichi di d sono 
Mat 25:18  vi nascose il d del suo padrone.  
      27  dunque portare il mio d dai banchieri; e 
 27:  7  comprarono con quel d il campo del 
 28:12  dettero una forte somma di d a’ soldati 
      15  essi, preso il d, fecero secondo le 
Mar   6:  8  pane, non sacca, non d nella cintura;  
 12:41  come la gente gettava d nella cassa; e 
 14:11  e promisero di dargli del d. 
Luc   9:  3  né bastone, né sacca, né pane, né d, e 
 16:14  Or i Farisei, che amavano il d, udivano 
 19:15  que’ servitori ai quali avea dato il d, 
      23  non hai messo il mio d alla banca, ed 
Gio   2:15  e sparpagliò il d dei cambiamonete, e 
At   7:16  avea comprato a prezzo di d dai 
   8:18  lo Spirito Santo, offerse loro del d,  
      20  Vada il tuo d teco in perdizione, poiché  
      20  che il dono di Dio si acquisti con d.  
1Ti   3:  3  mite, non litigioso, non amante del d,  
   6:10  l’amor del d è radice d’ogni sorta di 
2Ti   3:  2  egoisti, amanti del d, vanagloriosi, 
DANDO 
Gen 41:12  d a ciascuno l’interpretazione del suo 
 49:28  d a ciascuno la sua benedizione 
1Re   6:10  d ad ognuno cinque cubiti d’altezza, e 
2Re 17:35  fermato un patto, d loro quest’ordine: 
Esd 10:19  i quali promisero, d la mano, di mandar 
Sa  138:    3  di coraggio, d forza all’anima mia.  
      148:  14  d motivo di lode a tutti i suoi fedeli, ai 
Ger 50:34  d requie alla terra e gettando lo 
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Mat 10:  5  mandò Gesù, d loro queste istruzioni: 
 13:  8  d qual cento, qual sessanta, qual trenta 
At 15:  8  d lo Spirito Santo a loro, come a noi;  
Rom   4:20  per la sua fede d gloria a Dio  
 14:20  è male quand’uno mangia d intoppo.  
1Ti   4:  1  d retta a spiriti seduttori e a dottrine di 
Tit   1:14  non d retta a favole giudaiche né a 
   2:  7  d te stesso in ogni cosa come esempio 
DANDOCI 
2Co 10:13  i limiti, d di giungere anche fino a voi.  
Ef   1:  8  d ogni sorta di sapienza e di 
1Gv   3:  1  d d’esser chiamati figliuoli di Dio! E 
DANDOGLI 
Dt 21:17  d una parte doppia di tutto quello che 
Rut   1:  6  avea visitato il suo popolo, d del pane.  
2Sa   2:  5  verso Saul, vostro signore, d sepoltura!  
      19  d dietro, non si voltava né a destra né a 
Sa 29:11  l’Eterno benedirà il suo popolo d pace.  
      111:    6  sue opere, d l’eredità delle nazioni. 
DANDOLO 
Mat 26:26  lo ruppe, e d a’ suoi discepoli, disse: 
At 12:  4  d in guardia a quattro mute di soldati di 
DANDOSI 
Ez 25:15  d alla distruzione per odio antico,  
At   8:  9  Samaria, d per un qualcosa di grande.  
1Te   4:  5  non d a passioni di concupiscenza 
DANDOVI 
Luc 21:12  d in man delle sinagoghe e mettendovi 
At 14:17  d cibo in abbondanza, e letizia ne’ 
DANIEL 
1Cr   3:  1  il secondo fu D, da Abigail, la 
DANIELE 
Esd   8:  2  de’ figliuoli d’Ithamar, D; dei figliuoli 
Neh 10:  6  D, Ghinnethon, Baruc,  
Ez 14:14  questi tre uomini: Noè, D e Giobbe, 
      20  ad esso si trovassero Noè, D e Giobbe, 
 28:  3  Ecco, tu sei più savio di D, nessun 
Dan   1:  6  di tra i figliuoli di Giuda, D, Hanania, 
        7  altri nomi: a D pose nome Beltsatsar; 
        8  E D prese in cuor suo la risoluzione di 
        9  fece trovare a D grazia e compassione 
      10  E il capo degli eunuchi disse a D: ‘Io 
      11  Allora D disse al maggiordomo, al  
      11  eunuchi aveva affidato la cura di D, di 
      17  e D s’intendeva d’ogni sorta di visioni 
      19  se ne trovò alcuno che fosse come D, 
      21  Così continuò D fino al primo anno del 
   2:13  e si cercavano D e i suoi compagni per 
      14  Allora D si rivolse in modo prudente e 
      15  Allora Arioc fece sapere la cosa a D.  
      16  E D entrò dal re, e gli chiese di dargli 
      17  Allora D andò a casa sua, e informò 
      18  onde D e i suoi compagni non fossero 
      19  il segreto fu rivelato a D in una visione  
      19  E D benedisse l’Iddio del cielo.  
      20  D prese a dire: ‘Sia benedetto il nome 
      24  D entrò quindi da Arioc, a cui il re 
      25  menò in tutta fretta D davanti al re, e 
      26  Il re prese a dire a D, che si chiamava 
      27  D rispose in presenza del re, e disse: ‘Il 
      46  si prostrò davanti a D, e ordinò che gli 
      47  Il re parlò a D, e disse: ‘In verità il 
      48  il re elevò D in dignità, lo colmò di 
      49  E D ottenne dal re che Shadrac,  
      49  ma D stava alla corte del re.  
   4:  8  Alla fine si presentò davanti a me D, 
      19  Allora D, il cui nome è Beltsatsar, 
   5:12  in lui, in questo D, a cui il re avea  
      12  Si chiami dunque D ed egli darà 
      13  D fu introdotto alla presenza del re;  
      13  e il re parlò a D, e gli disse:  
      13  ‘Sei tu D, uno de’ Giudei che il re mio  
      17  D prese a dire in presenza del re: 
      29  D fu rivestito di porpora, gli fu messa 
   6:  2  tre capi, uno de’ quali era D, perché 
        3  Or questo D si distingueva più dei capi 
        4  un’occasione d’accusar D circa 
        5  occasione alcuna d’accusar questo D, 
      10  E quando D seppe che il decreto era 

      11  e trovaron D che faceva richieste e 
      13  D, che è fra quelli che sono stati menati 
      14  e si mise in cuore di liberar D; e fino al 
      16  e D fu menato e gettato nella fossa de’  
      16  E il re parlò a D, e gli disse: ‘L’Iddio 
      17  perché nulla fosse mutato riguardo a D.  
      20  fossa, chiamò D con voce dolorosa,  
      20  e il re prese a dire a D:  
      20  ‘D, servo dell’Iddio vivente! Il tuo Dio, 
      21  Allora D disse al re: ‘O re, possa tu 
      23  ordinò che D fosse tratto fuori dalla  
      23  e D fu tratto fuori dalla fossa, e non si 
      24  quegli uomini che aveano accusato D, 
      26  e si tremi nel cospetto dell’Iddio di D; 
      27  ha liberato D dalle branche dei leoni’.  
      28  E questo D prosperò sotto il regno di 
   7:  1  D, mentr’era a letto, fece un sogno, ed 
        2  D dunque prese a dire: Io guardavo, 
      15  Quanto a me, D, il mio spirito fu 
      28  Quanto a me, D, i miei pensieri mi 
   8:  1  io, D, ebbi una visione, dopo quella 
      15  mentre io, D, avevo questa visione e 
      27  io, D, svenni, e fui malato varî giorni; 
   9:  2  io, D, meditando sui libri, vidi che il 
      22  ‘D, io son venuto ora per darti 
 10:  1  una parola fu rivelata a D, che si 
        2  io, D, feci cordoglio per tre settimane 
        7  Io solo, D, vidi la visione; gli uomini 
      11  ‘D, uomo grandemente amato, cerca 
      12  ‘Non temere, D; poiché dal primo 
 12:  4  E tu, D, tieni nascoste queste parole, e 
        5  Poi, io, D, guardai, ed ecco due altri 
        9  ‘Va’, D; poiché queste parole son 
Mat 24:15  della quale ha parlato il profeta D, 
DANITI 
Gd 13:  2  uomo di Tsorea, della famiglia dei D, 
 18:  1  la tribù dei D cercava un possesso per 
      11  E seicento uomini della famiglia dei D 
      29  i D ricostruirono la città e l’abitarono. 
      30  furono sacerdoti della tribù dei D fino 
1Cr 12:35  Dei D, armati per la guerra, 
DANNA 
Gs 15:49  D, Kiriath-Sanna, che è Debir, 
DANNATO 
Ez 21:30  E tu, o empio, d alla spada, o principe 
DANNE 
2Re   4:42  al suo servo: ‘D alla gente che mangi’.  
      43  Eliseo disse: ‘D alla gente che mangi; 
Ger 25:15  e d a bere a tutte le nazioni alle quali ti 
Dan   4:18  e tu, Beltsatsar, d l’interpretazione, 
DANNEGGI 
Lev 25:17  Nessun di voi d il suo fratello, ma 
Is 27:  3  notte e giorno, affinché niuno la d. 
DANNEGGIARE 
Ap   6:  6  e non d né l’olio né il vino.  
   7:  2  era dato di d la terra e il mare, dicendo:  
   9:  4  di non d l’erba della terra, né alcuna 
      10  stava il loro potere di d gli uomini per 
DANNEGGIATE 
Ap   7:  3  Non d la terra, né il mare, né gli alberi, 
DANNEGGIAVANO 
Ap   9:19  e aveano delle teste, e con esse d. 
DANNI 
Es 22:  5  Se uno arrecherà de’ d a un campo 
      11  non sarà tenuto a rifacimento di d.  
      15  non v’è luogo a rifacimento di d; se la 
DANNO 
Gen 31:39  n’ho subìto il d io; tu mi ridomandavi 
Es 21:22  ma senza che ne segua altro d, il 
      23  ma se ne segue d,  
      34  il padron della fossa rifarà il d: pagherà 
 22:  3  Il ladro dovrà risarcire il d; se non ha 
        5  risarcirà il d col meglio del suo campo 
        6  acceso il fuoco dovrà risarcire il d.  
      12  dovrà risarcire del d il padrone d’essa.  
      14  il padrone d’essa, egli dovrà rifare il d.  
Lev   5:16  E risarcirà il d fatto al santuario, 
 19:11  né menzogna gli uni a d degli altri.  
      16  il falso a d della vita del tuo prossimo. 

Num   5:19  che arreca maledizione, non ti faccia d!  
Dt   7:22  campagna moltiplicherebbero a tuo d;  
 18:14  d ascolto ai pronosticatori e 
 23:  4  e perché salariarono a tuo d Balaam 
Gs 23:15  adempirà a vostro d tutte le sue parole 
Gd   2:15  dell’Eterno era contro di loro a loro d, 
1Sa 14:29  ‘Mio padre ha recato un d al paese; 
2Sa 17:21  che Ahitofel ha dato a vostro d’.  
1Re   8:35  se d gloria al tuo nome e si 
2Re   7:  4  se ci d la morte, morremo’.  
2Cr   6:26  se d gloria al tuo nome e si convertono 
Esd   4:14  lo stare a vedere il d del re, mandiamo 
      22  il d non venga a crescere in pregiudizio 
Neh 13:  2  aveano prezzolato a loro d Balaam, per 
Est   7:  4  non potrebbe riparare al d fatto al re 
Gb 33:22  e la sua vita a quelli che d la morte.  

35:  6  i tuoi misfatti, che d gli rechi?  
 41:10  I suoi starnuti d sprazzi di luce; i suoi 
Sa 15:  4  Se ha giurato, foss’anche a suo d, non 
        5  né accetta presenti a d dell’innocente. 
 31:13  mentr’essi si consigliano a mio d, e 
 49:11  d i loro nomi alle loro terre.  
Pro 11:15  si fa mallevadore d’un altro ne soffre d, 
 18:16  apron la strada e gli d adito ai grandi.  
 26:16  di sette uomini che d risposte sensate.  
      21  e le legna d la fiamma, così l’uomo 
 27:26  Gli agnelli ti d da vestire, i becchi di 
 29:15  La verga e la riprensione d sapienza; 
Is   7:  5  meditano del male a tuo d, dicendo:  
 19:11  di Faraone d dei consigli insensati. 
 33:12  come rovi tagliati, che si d alle fiamme.  
 65:25  Non si farà più d né guasto su tutto il 
Ger   5:  7  li ho satollati ed essi si d all’adulterio, 

11:17  della malvagità commessa a loro d 
 12:17  Ma, se non d ascolto, io svellerò quella 
 25:  7  per provocarmi, a vostro d, con l’opera 
 26:19  un gran male a d delle anime nostre’.  
 46:  5  si d alla fuga senza volgersi indietro; 
Ez 11:  2  e d cattivi consigli in questa città.  
 16:33  A tutte le prostitute si d dei regali; ma 

18:18  ha commesso rapine a d del fratello e 
 27:13  d anime umane e utensili di rame in 
      17  ti d in pagamento grano di Minnith, 
 33:15  secondo i precetti che d la vita, senza 
Dan   3:25  senz’aver sofferto d alcuno; e l’aspetto 
   6:  2  e il re non avesse a soffrire alcun d.  
Os   2:  5  che mi d il mio pane, la mia acqua, la 
   4:18  di sbevazzare si d alla prostituzione; i 
Gl   2:  7  d la scalata alle mura come gente di 
Nah   3:  3  I cavalieri d la carica, fiammeggiano le 
Zac 10:  2  sogni mentiscono e d un vano conforto; 
Mar 12:25  né prendono né d moglie, ma son come 
At 27:10  si farà con pericolo e grave d, non solo 
1Co   3:15  se l’opera sua sarà arsa, ei ne avrà il d; 
   4:  6  esaltando l’uno a d dell’altro.  
   6:  7  Perché non patite piuttosto qualche d?  
        8  siete voi che fate torto e d; e ciò a dei 
2Co   7:  9  non aveste a ricever alcun d da noi.  
Fil   3:  7  io le ho reputate d a cagion di Cristo.  
        8  io reputo anche ogni cosa essere un d 
2Te   2:10  a d di quelli che periscono perché non 
1Ti   1:  7  che dicono, né quello che d per certo. 
2Ti   2:16  quelli che vi si d progrediranno nella 
DÀNNO 
1Sa 18:  8  ‘Ne d diecimila a Davide, e a me non 
1Co 14:  7  Perfino le cose inanimate che d suono,  
        7  se non d distinzione di suoni, come si 
DANZA 
Sa 30:11  Tu hai mutato il mio duolo in d; hai 
Can   7:  1  la Sulamita come una d a due schiere?  
Ger 31:13  Allora la vergine si rallegrerà nella d, i 
DANZANDO 
Es 15:20  dietro a lei con de’ timpani, e d.  
1Sa 18:  6  cantando e d al suon de’ timpani e de’ 
        7  le donne, d, si rispondevano a vicenda 
Sa 87:  7  E cantando e d diranno: Tutte le fonti 
DANZARE 
Gd 21:21  figliuole di Sciloh usciranno per d in 
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DANZATRICI 
Gd 21:23  fra le d; le rapirono, poi partirono e 
DANZAVA 
2Sa   6:14  Davide d a tutta forza davanti 
      16  il re Davide che saltava e d dinanzi 
1Cr 15:29  il re Davide che d e saltava, lo sprezzò 
DANZAVANO 
1Cr 13:  8  Davide e tutto Israele d dinanzi a Dio a 
DANZE 
Es 32:19  vicino al campo, vide il vitello e le d;  
Gd 11:34  la sua figliuola, con timpani e d. Era 
1Sa 21:11  colui del quale cantavan nelle loro d: 
 29:  5  di cui si cantava in mezzo alle d: Saul 
Sa  149:    3  Lodino il suo nome con d, gli 
      150:    4  Lodatelo col timpano e le d, lodatelo 
Ger 31:  4  mezzo alle d di quei che si rallegrano.  
Lam   5:15  le nostre d son mutate in lutto.  
Luc 15:25  fu vicino alla casa, udì la musica e le d. 
DAPPERTUTTO 
1Sa 30:16  erano sparsi d per la campagna, 
DAPPRESSO 
Gs   3:  9  ‘Fatevi d e ascoltate le parole 
Gd   3:19  E tutti quelli che gli stavan d, uscirono.  
2Sa 13:31  e tutti i suoi servi gli stavan d, con le 
 19:42  ‘Perché il re appartiene a noi più d; e 
1Re 13:25  e il leone che stava d al cadavere, e 
 22:19  l’esercito del cielo che gli stava d a 
2Re   6:25  e i Sirî la strinsero tanto d che una 
Gb 15:23  ei sa che a lui d è pronto il giorno 
Pro 27:10  un vicino d val meglio d’un fratello 
DAR 
Gen   1:15  distesa dei cieli per d luce alla terra’. E 
      17  distesa dei cieli per d luce alla terra,  
 26:32  gli vennero a d notizia del pozzo che 
 30:31  E Giacobbe rispose: ‘Non mi d nulla; 
 38:  9  per non d progenie al fratello.  
Es   6:  4  promettendo di d loro il paese di 
 17:  8  venne Amalek a d battaglia a Israele a 
Lev   7:36  di d loro dal giorno della loro unzione. 
Num 20:12  per d gloria al mio santo nome agli 
 21:33  sua gente per d loro battaglia a Edrei.  
Dt 10:  8  e per d la benedizione nel nome di lui, 
      11  paese che giurai ai loro padri di d loro, 
 11:21  l’Eterno giurò ai vostri padri di d loro, 
 13:  8  tu non acconsentire, non gli d retta; 
 20:  2  quando sarete sul punto di d battaglia, 
 28:57  per non d loro nulla della placenta 
 31:  7  l’Eterno giurò ai loro padri di d loro,  
      21  nel paese che giurai di d loro’.  
      23  nel paese che giurai di d loro; e io sarò 
Gs 11:20  si ostinasse a d battaglia ad Israele, 
 21:43  che avea giurato ai padri di d loro, e i 
Gd   8:  6  abbiamo a d del pane al tuo esercito?’  
      15  abbiamo da d del pane alla tua gente 
 21:  7  di non d loro in moglie alcuna delle 
      18  non possiamo d loro delle nostre  
1Sa   4:  1  uscì contro i Filistei per d battaglia, e 
 30:  8  ‘Debbo io d dietro a questa banda di 
2Sa   2:26  di non d più la caccia ai suoi fratelli?’  
 11:20  accostati così alla città per d battaglia? 
 20:13  al seguito di Joab per d dietro a Sheba 
1Re 19:20  lascia ch’io vada a d un bacio a mio 
2Re 14:11  Ma Amatsia non gli volle d retta. Così 
2Cr 14:10  tra il d soccorso a chi è in gran  
 25:20  Ma Amatsia non gli volle d retta;  
 30:12  in guisa da d loro un medesimo cuore 
 35:22  a d battaglia nella valle di Meghiddo.  
Neh   9:15  del paese che avevi giurato di d loro.  
Est   9:29  per d peso a questa loro seconda lettera 
Gb   3:20  Perché d la luce all’infelice e la vita a 
      23  Perché d vita a un uomo la cui via è 
 10:  1  vo’ d libero corso al mio lamento, vo’ 
 33:32  parla, ché io vorrei poterti d ragione.  
Sa  140:    8  non d compimento ai loro disegni, che 
Pro   1:10  ti vogliono sedurre, non d loro retta.  
   6:  4  non d sonno ai tuoi occhi né sopore 
 17:14  una contesa è d la stura all’acqua; 
Ecc 11:  6  e la sera non d posa alle tue mani; 
Is 28:10  è un continuo d precetto dopo precetto, 

 43:20  per d da bere al mio popolo, al mio 
 55:10  sì da d seme al seminatore e pane da 
Ger 11:  5  di d loro un paese dove scorre il latte e 
 16:16  di cacciatori a d loro la caccia sopra 
 31:  2  deserto; io sto per d riposo a Israele.  
 32:22  avevi giurato ai loro padri di d loro: un 
 36:25  egli non volle d loro ascolto.  
Ez 20:28  nel paese che avevo giurato di d loro, 
Dan 11:14  per d compimento alla visione, ma 
Mal   2:  2  a cuore di d gloria al mio nome, dice 
Mat   7:11  sapete d buoni doni ai vostri figliuoli, 
 11:  1  ebbe finito di d le sue istruzioni ai suoi 
 20:28  e per d la vita sua come prezzo di 
 24:45  per d loro il vitto a suo tempo?  
Mar 10:45  e per d la vita sua come prezzo di 
Luc 11:  7  Non mi d molestia; già è serrata la 
 12:42  per d loro a suo tempo la loro misura 
 17:18  che sia tornato per d gloria a Dio fuor 
Gio 15:  4  il tralcio non può da sé d frutto se non 
      13  quello di d la sua vita per i suoi amici.  
At 23:21  ma tu non d loro retta, perché più di 
Ebr   9:13  in modo da d la purità della carne,  
1Pi   2:14  e per d lode a quelli che fanno il bene. 
DARA 
1Cr   2:  6  Zimri, Ethan, Heman, Calcol e D: in 
DARÀ 
Gen   4:12  esso non ti d più i suoi prodotti, e tu 
 41:16  sarà Dio che d a Faraone una risposta 
 49:10  finché venga Colui che d il riposo, e al 
Es   5:18  non vi si d più paglia, e fornirete la 
   7:  4  E Faraone non vi d ascolto; e io 
 11:  9  ‘Faraone non vi d ascolto, affinché i 
 12:25  entrati nel paese che l’Eterno vi d, 
 16:  8  egli vi d della carne da mangiare e 
 30:12  ognun d’essi d all’Eterno il riscatto 
      13  nel censimento d un mezzo siclo, 
      14  anni in su, d quest’offerta all’Eterno.  
      15  Il ricco non d di più,  
      15  né il povero d meno del mezzo siclo, 
Lev   5:16  un quinto in più, e lo d al sacerdote; e  
 15:14  tenda di convegno, e li d al sacerdote.  
 20:  2  in Israele d de’ suoi figliuoli a Moloc, 
 22:14  d al sacerdote il valore della cosa santa, 
 25:21  ed esso vi d una raccolta per tre anni.  
 26:  4  la terra d i suoi prodotti, e gli alberi 
      20  la vostra terra non d i suoi prodotti, e 
 27:  9  ogni animale che si d all’Eterno sarà 
Num   5:  7  e lo d a colui verso il quale si è resa 
      10  ciò che uno d al sacerdote, apparterrà a 
 11:  4  ‘Chi ci d da mangiare della carne?  
      18  l’Eterno vi d della carne, e voi ne 
 14:  8  in quel paese, e ce lo d: è un paese 
 20:  8  ed esso d la sua acqua; e tu farai 
 26:54  si d a ciascuno la sua porzione secondo 
 35:  8  ognuno d, delle sue città, ai Leviti, in 
Dt   7:23  il tuo Dio, l’Eterno, le d in tuo potere, 
      24  Ti d nelle mani i loro re, e tu farai 
 16:17  Ognuno d ciò che potrà, secondo le 
 18:19  qualcuno non d ascolto alle mie parole 
 22:29  d al padre della fanciulla cinquanta 
 28:25  dei regni della terra ti d requie.  
      65  l’Eterno ti d quivi un cuor tremante, 
 31:  5  L’Eterno le d in vostro potere, e voi le 
 33:17  Con esse d di cozzo ne’ popoli tutti 
Gs   6:  5  tutto il popolo d in un gran grido, e le 
   8:  7  il vostro Dio, la d in vostra mano.  
Gd   4:  9  l’Eterno d Sisera in man d’una donna’. 
 21:  1  ‘Nessuno di noi d la sua figliuola in 
      18  ‘Maledetto chi d una moglie a 
Rut   3:18  quest’uomo non si d posa, finché non 
   4:12  la progenie che l’Eterno ti d da questa 
1Sa   2:10  d forza al suo re, farà grande la 
 17:25  ricco, gli d la sua propria figliuola, ed 
      46  Oggi l’Eterno ti d nelle mie mani, e io 
      47  ed egli vi d nelle nostre mani’.  
 22:  7  d’Isai vi d egli forse a tutti de’ campi e 
 28:19  E l’Eterno d anche Israele con te nelle 
      19  l’Eterno d pure il campo d’Israele nelle 
2Sa 17:  2  tutta la gente ch’è con lui si d alla fuga; 

1Re 14:13  Israele lo piangerà e gli d sepoltura. 
 22:  6  e il Signore la d nelle mani del re’.  
      12  l’Eterno la d nelle mani del re’.  
      15  l’Eterno la d nelle mani del re’.  
2Re   3:18  egli d anche Moab nelle vostre mani.  
2Cr 18:  5  ‘Va’, e Dio la d nelle mani del re’.  
      11  l’Eterno la d nelle mani del re’.  
 20:17  la liberazione che l’Eterno vi d. O 
Neh   2:20  è quegli che ci d buon successo. Noi, 
Est   2:  3  d loro i cosmetici di cui abbisognano;  
Gb   7:13  ‘Il mio letto mi d sollievo, il mio 
 20:  3  lo spirito mio mi d una risposta 
Sa 29:11  L’Eterno d forza al suo popolo; 
 37:  4  egli ti d quel che il tuo cuore domanda.  
 55:18  Egli d pace all’anima mia, 
 84:11  l’Eterno d grazia e gloria. Egli non 
      137:    8  beato chi ti d la retribuzione del male 
      140:  11  il male d senza posa la caccia all’uomo 
      141:    6  e si d ascolto alle mie parole, perché 
Pro   6:31  il settuplo, d tutti i beni della sua casa.  
 29:17  egli ti d conforto, e procurerà delizie 
Is   5:10  e un omer di seme non d che un efa.  
   7:14  Perciò il Signore stesso vi d un segno: 
 11:  3  non d sentenze stando al sentito dire,  
 30:20  il Signore vi d, sì, del pane d’angoscia 
      23  Egli ti d la pioggia per la semenza di 
 58:11  d vigore alle tue ossa; e tu sarai come 
 59:18  alle isole d la lor retribuzione.  
 65:15  ma Egli d ai suoi servi un altro nome,  
Ger 21:10  di Babilonia, ed egli la d alle fiamme.  
 34:  2  di Babilonia, il quale la d alle fiamme;  
 43:13  e d alle fiamme le case degli dèi 
 49:17  e si d a fischiare a motivo di tutte le 
Ez 23:47  e d alle fiamme le loro case.  
 32:  7  di nuvole, e la luna non d la sua luce.  
 34:27  L’albero dei campi d il suo frutto,  
      27  e la terra d i suoi prodotti. Esse 
 46:  7  e d come oblazione un efa per il 
      18  quello che d come eredità ai suoi 
Dan   2:25  un uomo che d al re l’interpretazione’.  
   5:  7  scritto e me ne d l’interpretazione sarà 
      12  Daniele ed egli d l’interpretazione’.  
 11:17  e gli d la figliuola per distruggergli il 
      45  alla sua fine, e nessuno gli d aiuto.  
Gn   1:  6  Forse Dio si d pensiero di noi, e non 
Mic   5:  2  Perciò egli li d in man de’ loro nemici, 
Zac   8:12  la vigna d il suo frutto, il suolo i suoi 
 10:  1  lampi, d loro abbondanza di pioggia, 
Mat   4:  6  Egli d ordine ai suoi angeli intorno a 
   6:  4  vede nel segreto, te ne d la ricompensa.  
        6  vede nel segreto, te ne d la ricompensa.  
      18  vede nel segreto, te ne d la ricompensa.  
   7:11  d Egli cose buone a coloro che gliele 
 10:21  Or il fratello d il fratello a morte, e il 
 16:26  O che d l’uomo in cambio dell’anima 
 24:29  e la luna non d il suo splendore, e le 
Mar 12:  9  que’ lavoratori, e d la vigna ad altri.  
 13:12  E il fratello d il fratello alla morte, e il 
      24  e la luna non d il suo splendore;  
Luc   1:32  gli d il trono di Davide suo padre,  
 11:  8  e gliene d quanti ne ha di bisogno.  
 13:  9  e forse d frutto in avvenire; se no, lo 
 14:34  insipido, con che gli si d sapore?  
 16:12  fedeli nell’altrui, chi vi d il vostro?  
 20:16  que’ lavoratori, e d la vigna ad altri. Ed 
 21:13  vi d occasione di render testimonianza.  
Gio   6:27  il quale il Figliuol dell’uomo vi d; 
 11:22  quel che chiederai a Dio, Dio te lo d.  
 14:16  ed Egli vi d un altro Consolatore, 
 16:23  al Padre, Egli ve lo d nel nome mio.  
Rom 14:11  a me, ed ogni lingua d gloria a Dio.  
1Co 10:13  tentazione vi d anche la via d’uscirne, 
2Ti   2:  7  il Signore ti d intelligenza in ogni cosa.  
1Gv   5:16  pregherà, e Dio gli d la vita: a quelli, 
DARAI 
Gen   6:16  e le d la dimensione d’un cubito; 
 15:  2  ‘Signore, Eterno, che mi d tu? poiché 
 28:22  e di tutto quello che tu d a me, io, 
 38:16  rispose: ‘Che mi d per venire da me?’  
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      17  ‘Mi d tu un pegno finché tu me l’abbia 
 40:13  e tu d in mano a Faraone la sua coppa, 
Es 21:24  d vita per vita, occhio per occhio, 
 22:29  Mi d il primogenito de’ tuoi figliuoli.  
      30  la madre; l’ottavo giorno, me lo d.  
Lev 18:21  Non d de’ tuoi figliuoli ad essere 
 25:37  Non gli d il tuo danaro a interesse,  
      37  né gli d i tuoi viveri per ricavarne un 
Num   3:  9  Tu d i Leviti ad Aaronne e ai suoi 
      48  D il danaro ad Aaronne e ai suoi 
 20:  8  e d da bere alla raunanza e al suo  
 26:54  d in possesso una porzione maggiore; a  
      54  minor numero d una porzione minore; 
 27:  7  Sì, tu d loro in eredità un possesso tra i 
      19  gli d i tuoi ordini in loro presenza,  
 31:29  e lo d al sacerdote Eleazar come 
      30  e lo d ai Leviti, che hanno l’incarico 
Dt   2:28  e mi d per danaro contante l’acqua che 
   4:30  all’Iddio tuo, e d ascolto alla sua voce;  
   7:  3  non d le tue figliuole ai loro figliuoli e 
      25  D alle fiamme le immagini scolpite dei 
 13:  3  non d retta alle parole di quel profeta o 
      16  e d interamente alle fiamme la città con 
 14:21  la d allo straniero che sarà entro le tue 
 15:10  quando gli d, non te ne dolga il cuore; 
 16:15  mani, e tu ti d interamente alla gioia.  
 18:  4  Gli d le primizie del tuo frumento, del 
 24:15  gli d il suo salario il giorno stesso, 
 28:  2  se d ascolto alla voce dell’Eterno, 
 31:  7  tu sarai quello che gliene d il possesso.  
Gs 11:  6  ai loro cavalli e d fuoco ai loro carri’.  
1Sa 14:37  Li d tu nelle mani d’Israele?’ Ma 
 30:15  e non mi d nelle mani del mio padrone, 
2Sa   5:19  Me li d tu nelle mani?’ L’Eterno 
 10:11  son più forti di me, tu mi d soccorso; e 
1Re 22:11  Con queste corna d di cozzo ne’ Sirî 
2Re   8:12  tu d alle fiamme le loro fortezze, 
1Cr 14:10  i Filistei? E me li d tu nelle mani?’ 
 19:12  son più forti di me, tu mi d soccorso; e 
2Cr 18:10  Con queste corna d di cozzo ne’ Sirî 
Gb   7:19  Quando mi d tempo d’inghiottir la mia 
Sa 41:  2  e tu non lo d in balìa de’ suoi nemici.  
 71:20  ci d di nuovo la vita e ci trarrai di 
Is 26:12  O Eterno, tu ci d la pace; poiché ogni 
Ger 38:15  qualche consiglio, non mi d ascolto’.  
Lam   3:65  D loro induramento di cuore, la tua 
Ez 43:19  d un giovenco per un sacrifizio per il 
Os   9:14  Da’ loro, o Eterno!... Che d tu loro?... 
Mic   1:14  tu d un regalo d’addio a Moresheth- 
DARAN 
Hab   3:17  i campi non d più cibo, i greggi 
DARANNO 
Gen 34:30  contro di me e mi d addosso, e sarò 
Es   4:  8  e non d ascolto alla voce del primo 
 30:13  D questo: chiunque sarà compreso nel 
Lev 26:  4  gli alberi della campagna d i loro frutti.  
      20  della campagna non d i loro frutti.  
Dt 18:  3  essi d al sacerdote la spalla, le mascelle 
 19:12  e lo d nelle mani del vindice del sangue 
 22:19  che d al padre della giovane. Ella 
Gs 20:  4  gli d una dimora, ed egli si stabilirà fra 
        5  essi non gli d nelle mani l’omicida, 
1Sa 10:  4  Essi ti saluteranno, e ti d due pani, che 
 23:11  Quei di Keila mi d essi nelle sue mani? 
      12  ‘Quei di Keila d essi me e la mia gente  
      12  rispose: ‘Vi d nelle sue mani’.  
Is   5:10  dieci iugeri di vigna non d che un bato, 
   7:22  ed esse d tale abbondanza di latte, che 
 55:12  i monti e i colli d in gridi di gioia 
Ger 26:  3  Forse d ascolto, e si convertiranno 
 34:22  la prenderanno, la d alle fiamme; e io 
 37:  8  la prenderanno, e la d alle fiamme.  
 38:18  mano de’ Caldei che la d alle fiamme, 
Ez 16:41  d alle fiamme le tue case, faranno 
Os   1:11  si d un capo unico, e saliranno fuor dal 
   8:  7  i germogli non d farina; e, se ne 
Zac   8:12  e i cieli d la loro rugiada; e darò al 
Mar 13:  9  Vi d in man de’ tribunali e sarete 
Ap 17:13  e d la loro potenza e la loro autorità 

DARCELE 
At   7:38  che ricevette rivelazioni viventi per d. 
DARCI 
Gen 43:18  ei vuol d addosso, precipitarsi su noi e 
Dt   1:27  d’Egitto per d in mano agli Amorei e 
   2:32  la sua gente, per d battaglia a Iahats.  
   3:  1  ci uscì contro per d battaglia a Edrei.  
   6:23  che avea giurato ai nostri padri di d.  
 26:  3  che l’Eterno giurò ai nostri padri di d’.  
Gs   5:  6  con giuramento ai loro padri di d:  
   7:  7  per d in mano degli Amorei e farci 
 17:  4  comandò a Mosè di d una eredità in 
2Sa 18:  3  tu ti tenga pronto a d aiuto dalla città’.  
Esd   9:  8  e di d un po’ di respiro in mezzo al 
Sa 78:20  potrebb’egli d anche del pane, e 
Ger 43:  3  contro di noi per d in man de’ Caldei, 
Gio   6:52  può costui d a mangiare la sua carne? 
DARDA 
1Re   4:31  di Calcol e di D, figliuoli di Mahol; e 
DARDI 
Gen 49:23  provocato, gli han lanciato dei d, 
2Sa 18:14  E, presi in mano tre d, li immerse nel 
Gb 27:22  Iddio gli scaglia addosso i suoi d, 
 36:12  periscon trafitti da’ suoi d, muoiono 
 40:31  Gli coprirai tu la pelle di d e la testa di 
Ez   5:16  contro di loro i letali d della fame, 
Gl   2:  8  si slanciano in mezzo ai d, non rompon 
Hab   3:  9  i d lanciati dalla tua parola sono 
      14  Tu trafiggi coi lor propri d la testa de’ 
Ef   6:16  spegnere tutti i d infocati del maligno. 
DARDO 
Gb 20:25  Si strappa il d, esso gli esce dal corpo, 
 33:18  dalla fossa, la vita dal d mortale.  
 39:23  il turcasso, la folgorante lancia e il d.  
Ger   6:23  Essi impugnano l’arco ed il d; son 
   9:  8  La loro lingua è un d micidiale; essa 
 50:42  Essi impugnano l’arco ed il d; son 
1Co 15:55  vittoria? O morte, dov’è il tuo d?  
      56  Or il d della morte è il peccato, e la 
DARE 
Gen 29:26  di d la minore prima della maggiore. 
 33:  5  Dio s’è compiaciuto di d al tuo servo’.  
 34:14  non possiam d la nostra sorella a uno 
 42:22  Ma voi non mi voleste d ascolto. 
      27  sacco per d del foraggio al suo asino, 
 49:33  ebbe finito di d questi ordini ai suoi 
Es   6:  8  paese, che giurai di d ad Abrahamo, a 
 22:17  la somma che si suol d per le fanciulle.  
Num 11:13  della carne da d a tutto questo popolo? 
 17:  2  e fatti d da loro delle verghe: una per 
 36:  2  di d il paese in eredità ai figliuoli  
        2  di d l’eredità di Tselofehad, nostro 
Dt   1:  8  che l’Eterno giurò di d ai vostri padri, 
      35  che ho giurato di d ai vostri padri,  
   2:31  ho principiato a d in tuo potere Sihon e 
   7:16  l’Iddio tuo, sta per d in tuo potere; 
   8:  1  che l’Eterno giurò di d ai vostri padri.  
 11:  9  che l’Eterno giurò di d ai vostri padri e 
 17:12  di non d ascolto al sacerdote che sta là 
 19:  8  il paese che promise di d ai tuoi padri,  
 21:  5  e per d la benedizione nel nome 
 25:  3  Gli farà d non più di quaranta colpi, 
 28:12  per d alla tua terra la pioggia a suo 
      55  non volendo d ad alcun d’essi delle 
 30:20  che l’Eterno giurò di d ai tuoi padri 
Gs   1:  6  che giurai ai loro padri di d ad essi.  
   2:14  ‘Siamo pronti a d la nostra vita per voi, 
   8:18  perché io sto per d Ai in tuo potere’. E 
 24:10  ma io non volli d ascolto a Balaam; 
Gd 20:13  non vollero d ascolto alla voce dei loro 
1Sa   2:16  ‘No, me la devi d ora; altrimenti la 
   8:19  Il popolo rifiutò di d ascolto alle parole 
 15:22  e d ascolto val meglio che il grasso dei 
 20:  6  poter d una corsa fino a Bethlehem, 
      29  lasciami d una corsa per vedere i miei 
2Sa 14:20  per d un altro aspetto all’affare di 
2Re 23:35  l’argento e l’oro da d a Faraone Neco.  
2Cr 19:  2  ‘Dovevi tu d aiuto ad un empio e amar 
 31:  4  di d ai sacerdoti e ai Leviti la loro 

Neh   9:  8  promettendogli di d alla sua progenie il 
      17  si vollero d un capo per tornare alla 
 10:30  a non d le nostre figliuole ai popoli del 
      32  di d ogni anno il terzo d’un siclo per il 
      37  di d la decima delle rendite del nostro 
Est   4:13  fece d questa risposta a Ester: ‘Non ti 
Sa 22:  1  senza d ascolto alle parole del mio 
 49:  7  né d a Dio il prezzo del riscatto d’esso.  
 74:19  Non d alle fiere la vita della tua 
Pro   1:  4  per d accorgimento ai semplici, e 
   3:28  te lo darò domani’, quand’hai di che d.  
   5:  9  per non d ad altri il fiore della tua 
 20:16  fatti d dei pegni, poiché s’è reso 
 27:13  fatti d dei pegni, poiché s’è reso 
 30:  8  non mi d né povertà né ricchezze, 
 31:  3  Non d il tuo vigore alle donne, né i tuoi 
Is   9:  6  per d incremento all’impero e una pace 
 28:  9  - ‘A chi vuol egli d insegnamenti? A 
 41:28  alcuno che sappia d un consiglio, e 
 61:  3  per d a quelli che fanno cordoglio in 
 66:15  per d la retribuzione della sua ira con 
Ger   9:10  Io vo’ d in pianto ed in gemito, per i  
      10  e vo’ d in lamento per i pascoli del 
 13:11  ma essi non han voluto d ascolto.  
 16:12  malvagio, per non d ascolto a me;  
 18:10  senza d ascolto alla mia voce, io mi 
 19:15  per non d ascolto alle mie parole’.  
Ez 20:  8  e non mi vollero d ascolto; nessun 
      42  paese che giurai di d ai vostri padri.  
 46:  5  sarà quello che vorrà d, e d’un hin 
      11  per gli agnelli quello che vorrà d, e un 
 47:14  che io giurai di d ai vostri padri. 
Dan   5:16  che tu puoi d interpretazioni e risolvere 
Abd      14  e non d in man del nemico i suoi 
Zac   7:  7  Non dovreste voi d ascolto alle parole 
Mat 20:14  io voglio d a quest’ultimo quanto a te.  
 26:15  Che mi volete d, e io ve lo consegnerò? 
Mar   4:  8  giunsero a d qual trenta, qual sessanta 
   9:  3  niun lavator di panni sulla terra può d.  
Luc   1:77  per d al suo popolo conoscenza della 
   7:  6  Signore, non ti d questo incomodo, 
 11:13  sapete d buoni doni ai vostri figliuoli, 
Gio   8:43  non potete d ascolto alla mia parola.  
At   5:31  per d ravvedimento a Israele, e 
 20:35  Più felice cosa è il d che il ricevere.  
1Co 12:24  in modo da d maggior onore alla parte 
Fil   4:15  per quanto concerne il d e l’avere, se 
1Ti   6:18  pronti a d, a far parte dei loro averi,  
Gia   3:12  una fonte salata d acqua dolce.  
1Gv   3:16  dobbiam d la nostra vita per i fratelli.  
Ap 11:18  di d il loro premio ai tuoi servitori, i 
 13:15  concesso di d uno spirito all’immagine 
 17:17  e di d il loro regno alla bestia finché le 
DAREBBE 
Gen   2:19  portasse il nome che l’uomo gli d.  
Es   6:12  come dunque d Faraone ascolto a me 
1Sa 30:24  E chi vi d retta in quest’affare? Qual è 
Gb   4:  2  a dirti una parola ti d fastidio? Ma chi 
Mar   8:37  che d l’uomo in cambio dell’anima 
Luc 22:  4  sul come lo d loro nelle mani. 
DAREBBERO 
Neh 13:25  che non d le loro figliuole ai figliuoli 
Ger 37:10  e d questa città alle fiamme’.  
Ez   3:  6  s’io ti mandassi a loro, essi ti d ascolto; 
DAREI 
Can   8:  2  e io ti d a bere del vino aromatico, del 
DAREM 
Gd 14:15  se no, d fuoco a te e alla casa di tuo 
1Sa 30:22  non d loro nulla del bottino che 
DAREMO 
Gen 29:27  e ti d anche l’altra, per il servizio che 
 34:16  Allora vi d le nostre figliuole, e noi ci 
      21  figliuole per mogli, e d loro le nostre.  
Gd   8:25  Quelli risposero: ‘Li d volentieri’. E 
 15:13  e ti d nelle loro mani; ma certamente 
 16:  5  e ti d ciascuno mille e cento sicli 
1Re 20:25  poi d battaglia a costoro in pianura e li 
Dan   2:  4  servi, e noi ne d la interpretazione’.  
        7  servi, e noi ne d l’interpretazione’.  



DARETE - DARÒ 

 361 

      36  è il sogno; ora ne d l’interpretazione 
Mar   6:37  denari di pane e d loro da mangiare? 
DARETE 
Gen 47:24  della raccolta, ne d il quinto a Faraone, 
Es   5:  7  ‘Voi non d più, come prima, la paglia 
Lev   7:32  D pure al sacerdote, come offerta 
 26:17  e vi d alla fuga senza che alcuno 
Num 15:21  d all’Eterno una parte come offerta, di 
 18:28  e d al sacerdote Aaronne l’offerta che 
 19:  3  E la d al sacerdote Eleazar, che la 
 27:  9  d la sua eredità ai suoi fratelli.  
      10  d la sua eredità ai fratelli di suo padre.  
      11  d la sua eredità al parente più stretto 
 32:29  d loro come proprietà il paese di 
 33:54  numerose d una porzione maggiore,  
      54  numerose d una porzione minore. 
 35:  2  d pure ai Leviti il contado ch’è intorno 
        4  Il contado delle città che d ai Leviti si 
        6  Fra le città che d ai Leviti ci saranno le 
        7  Tutte le città che d ai Leviti saranno 
        8  E di queste città che d ai Leviti, 
      13  Delle città che d, sei saranno dunque 
      14  D tre città di qua dal Giordano,  
      14  e d tre altre città nel paese di Canaan; e 
Dt   1:17  d ascolto al piccolo come al grande; 
   7:  5  e d alle fiamme le loro immagini 
 12:  3  d alle fiamme i loro idoli d’Astarte, 
 18:15  i tuoi fratelli; a quello d ascolto!  
Gd   7:18  anche voi d nelle trombe intorno a tutto 
 14:13  d trenta tuniche e trenta mute di vesti a 
Is 30:17  alla minaccia di cinque vi d alla fuga, 
Ez 44:28  non d loro alcun possesso in Israele: Io 
      30  d parimente al sacerdote le primizie 
 47:23  quivi gli d la sua parte, dice il Signore, 
Mar   9:50  diventa insipido, con che gli d sapore? 
DARGLI 
Gen 24:19  E quand’ebbe finito di d da bere, disse: 
Lev 19:24  consacrati all’Eterno, per d lode.  
Num 14:16  nel paese che avea giurato di d, li ha 
Dt 15:  9  fratello bisognoso, sì da non d nulla; 
Gs   8:14  contro a Israele, per d battaglia al 
Gd 19:25  quegli uomini non vollero d ascolto. 
1Re 13:29  in città per piangerlo, e per d sepoltura.  
 22:33  il re d’Israele, cessarono di d addosso.  
2Re 17:14  ma essi non vollero d ascolto, e 
Sa 94:13  per d requie dai giorni dell’avversità, 
Dan   2:16  entrò dal re, e gli chiese di d tempo; 
Mar 14:11  e promisero di d del danaro. Ed egli 
      65  a velargli la faccia e a d dei pugni e a 
Luc 22:  5  e pattuirono di d del denaro.  
Ap 16:  9  e non si ravvidero per d gloria. 
DARGLIELA 
Es 22:17  Se il padre di lei rifiuta del tutto di d, 
DARGLIELI 
Luc 11:  8  non s’alzasse a d perché gli è amico, 
DARGLIELO 
Mar 14:10  dai capi sacerdoti per d nelle mani. 
DARICHE 
1Cr 29:  7  diecimila d, diecimila talenti d’argento, 
Esd   2:69  sessantunmila d d’oro, cinquemila 
   8:27  venti coppe d’oro del valore di mille d, 
Neh   7:70  diede al tesoro mille d d’oro, cinquanta 
      71  ventimila d d’oro e duemila duecento 
      72  del popolo dette ventimila d d’oro, 
DARIO 
Esd   4:  5  e fino al regno di D, re di Persia.  
      24  anno del regno di D, re di Persia.  
   5:  5  la cosa non fosse stata sottoposta a D, 
        6  Copia della lettera mandata al re D da 
        7  concepito: ‘Al re D, perfetta salute!  
   6:  1  Allora il re D ordinò che si facessero 
      12  Io, D, ho emanato questo decreto, sia 
      13  il re D avea così decretato, eseguirono 
      14  gli ordini di Ciro, di D e d’Artaserse, 
      15  d’Adar, il sesto anno del regno di D.  
Neh 12:22  sotto il regno di D, il Persiano.  
Dan   5:31  D, il Medo, ricevette il regno, all’età 
   6:  1  Parve bene a D di stabilire sul regno 
        6  ‘O re D, possa tu vivere in perpetuo!  

        9  Il re D quindi firmò il decreto e il 
      25  Allora il re D scrisse a tutti i popoli, a 
      28  Daniele prosperò sotto il regno di D, e 
   9:  1  primo di D, figliuolo d’Assuero, della 
 11:  1  e io, il primo anno di D, il Medo, mi 
Ag   1:  1  Il secondo anno del re D, il sesto mese, 
      15  il sesto mese, il secondo anno del re D.  
   2:10  il secondo anno di D, la parola 
Zac   1:  1  L’ottavo mese, il secondo anno di D, la 
        7  nel secondo anno di D, la parola 
   7:  1  E avvenne che il quarto anno del re D 
DARKON 
Esd   2:56  i figliuoli di D, i figliuoli di Ghiddel,  
Neh   7:58  figliuoli di Jala, figliuoli di D, figliuoli 
DARLA 
1Sa   8:15  per d ai suoi eunuchi e ai suoi servitori. 
DARLE 
2Sa 12:11  per d a un tuo prossimo, che si giacerà 
 13:14  Ma egli non volle d ascolto; ed 
Am   1:  6  popolazioni per d in mano ad Edom,  
Mat 14:  7  di d tutto quello che domanderebbe.  
 19:  7  comandò Mosè di d un atto di divorzio 
Ap 16:19  per d il calice del vino del furor dell’ira 
DARLI 
1Sa   8:14  migliori uliveti per d ai suoi servitori.  
 25:11  per d a gente che non so donde venga?’  
2Re   3:10  tre re, per d nelle mani di Moab!’  
      13  questi tre re per d nelle mani di Moab’.  
Ez 16:21  a d loro facendoli passare per il fuoco?  
Mar 14:  5  più di trecento danari e d ai poveri. E 
DARLO 
1Sa 23:20  e penserem noi a d nelle mani del re’.  
2Re 15:20  molto ricchi, per d al re d’Assiria; li 
2Cr 14:10  gran numero, e il d a chi è senza forza; 
 35:12  per d ai figliuoli del popolo, secondo i 
Mat 20:23  a destra o a sinistra non sta a me il d, 
 26:  9  vender caro, e il denaro d ai poveri.  
Mar 10:40  a destra o a sinistra, non sta a me il d, 
 12:14  a Cesare o no? Dobbiamo d o non d?  
Luc 20:20  affin di d in man dell’autorità e del 
DARMENE 
Dan   2:  9  siete in grado di d l’interpretazione’. 
DARMI 
Lev 26:18  dopo questo vorrete d ascolto, io vi 
      21  e non volete d ascolto, io vi colpirò 
      27  non volete d ascolto ma con la vostra 
2Sa   2:22  ‘Cessa dal d dietro! Perché obbligarmi 
 13:  5  sorella Tamar venga a d da mangiare e 
 14:17  del re, mio signore, d tranquillità! 
1Cr 12:17  e d nelle mani de’ miei avversari, 
Gb 16:10  si metton tutt’insieme a d addosso.  
Sa 27:12  Non d in balìa de’ miei nemici; perché 
Is 41:28  e che, s’io l’interrogo, possa d risposta.  
Dan   5:15  non han potuto d l’interpretazione 
Gl   3:  4  Volete voi d una retribuzione, o volete 
At 27:21  Uomini, bisognava d ascolto, non 
Rom   7:10  il comandamento ch’era inteso a d vita, 
Ap 10:  9  dall’angelo, dicendogli di d il libretto. 
DARNE 
Dan   5:  8  lo scritto, né d al re l’interpretazione.  
Mat 14:12  poi vennero a d la nuova a Gesù.  
At   7:  5  ma gli promise di d la possessione a lui 
DARÒ 
Gen 12:  7  ‘Io d questo paese alla tua progenie’. 
 13:15  lo d a te e alla tua progenie, in 
      17  e quant’è largo, poiché io te lo d’.  
 17:  8  d il paese dove abiti come straniero: 
      16  ed anche ti d di lei un figliuolo; io la 
 23:13  Io ti d il prezzo del campo; accettalo 
 24:  7  Io d alla tua progenie questo paese, 
      14  e d da bere anche ai tuoi cammelli, 
      46  e d da bere anche ai tuoi cammelli. 
 26:  3  io d a te e alla tua progenie tutti questi 
        4  d alla tua progenie tutti questi paesi, e 
 28:13  io la d a te e alla tua progenie;  
      22  io, certamente, d a te la decima’.  
 30:28  disse: ‘Fissami il tuo salario, e te lo d’.  
      31  Labano gli disse: ‘Che ti d io?’ E 
 34:11  e vi d quel che mi direte.  

      12  e io ve li d come mi direte; ma datemi 
 35:12  e d a te e alla tua progenie dopo di te il 
 38:18  Ed egli: ‘Che pegno ti d?’ E l’altra 
 45:18  io vi d del meglio del paese d’Egitto, e 
 47:16  e io vi d del pane in cambio del vostro 
 48:  4  e d questo paese alla tua progenie dopo 
Es   2:  9  allattamelo, e io ti d il tuo salario’. E 
   5:10  dice Faraone: Io non vi d più paglia.  
   6:  8  e ve lo d come possesso ereditario: io 
 18:19  io ti d un consiglio, e Dio sia teco: Sii 
 23:31  io vi d nelle mani gli abitanti del paese; 
 24:12  e io ti d delle tavole di pietra, la legge 
 25:16  nell’arca la testimonianza che ti d.  
      21  metterai la testimonianza che ti d.  
 32:13  d alla vostra progenie tutto questo 
 33:  1  dicendo: Io lo d alla tua progenie.  
      14  presenza andrà teco, e io ti d riposo’.  
Lev 20:24  ve lo d come vostra proprietà; è un 
 26:  4  io vi d le piogge nella loro stagione, la 
      33  e vi d dietro a spada tratta; il vostro 
Num 10:29  del quale l’Eterno ha detto: Io ve lo d. 
 11:21  Io d loro della carne, e ne mangeranno 
 21:16  Raduna il popolo e io gli d dell’acqua’.  
 22:  8  e vi d la risposta secondo che mi dirà 
Dt   1:36  e a lui e ai suoi figliuoli d la terra  
      39  quelli che v’entreranno; a loro lo d, e 
   2:  5  non vi d neppur quanto ne può calcare 
        9  io non ti d nulla da possedere nel suo 
      19  io non ti d nulla da possedere nel paese 
 11:14  ch’io d al vostro paese la pioggia a suo 
 32:41  e d ciò che si meritano a quelli che 
 34:  4  Io lo d alla tua progenie. - Io te l’ho 
Gs 15:16  io d in moglie Acsa mia figliuola’.  
Gd   1:12  io d in moglie Acsa, mia figliuola’.  
   4:  7  gente, e io lo d nelle tue mani’.  
   7:  7  libererò e d i Madianiti nelle tue mani. 
 14:12  vi d trenta tuniche e trenta mute di 
 17:10  ti d dieci sicli d’argento all’anno, un 
 20:28  poiché domani ve li d nelle mani’.  
1Sa   9:  8  lo d all’uomo di Dio, ed egli 
 17:46  e d oggi stesso i cadaveri dell’esercito 
 18:17  maggiore; io te la d per moglie; solo 
      21  ‘Gliela d, perché sia per lui un’insidia 
 23:  4  perché io d i Filistei nelle tue mani’.  
2Sa   5:19  io d i Filistei nelle tue mani’.  
 14:  8  io d degli ordini a tuo riguardo’.  
1Re 11:11  di dosso il reame, e lo d al tuo servo.  
      31  mani di Salomone, e te ne d dieci tribù,  
      35  del suo figliuolo, e te ne d dieci tribù;  
      38  ne edificai una a Davide, e ti d Israele;  
 20:13  oggi io la d in tuo potere, e tu saprai 
      28  io ti d nelle mani tutta questa gran 
 21:  2  e in sua vece ti d una vigna migliore; o, 
        4  ‘Io non ti d l’eredità dei miei padri!’ Si 
        6  ti d un’altra vigna invece di quella’; ed  
        6  risposto: - Io non ti d la mia vigna!’ 
2Re 18:23  Io ti d duemila cavalli, se tu puoi 
 21:14  li d nelle mani dei loro nemici, e 
1Cr 14:10  ‘Sali, e io li d nelle tue mani’.  
 16:18  ‘Io ti d il paese di Canaan per vostra 
 22:  9  e io gli d quiete, liberandolo da tutti i  
        9  e io d pace e tranquillità a Israele, 
2Cr   1:12  ti d ricchezze, beni e gloria, come non 
   2:10  io d ventimila cori di grano battuto, 
Gb 35:  4  Io ti d la risposta: a te ed agli amici 
Sa   2:  8  io ti d le nazioni per tua eredità e le 
 12:  5  d loro la salvezza alla quale anelano.  
 81:  8  ed io ti d degli ammonimenti; o Israele, 
      105:  11  Io ti d il paese di Canaan per vostra 
      132:    4  non d sonno ai miei occhi, né riposo 
Pro   3:28  ‘Va’ e torna’ e ‘te lo d domani’, 
Can   7:13  fioriscono. Quivi ti d le mie carezze.  
Is   3:  4  Io d loro de’ giovinetti per principi, e 
   5:  6  e d ordine alle nuvole che su lei non 
 19:  4  Io d l’Egitto in mano d’un signore 
 36:  8  io ti d duemila cavalli, se tu puoi 
 42:  8  e io non d la mia gloria ad un altro, né 
 45:  3  ti d i tesori occulti nelle tenebre, e le 
 48:11  e la mia gloria io non la d ad un altro.  
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 53:12  Perciò io gli d la sua parte fra i grandi, 
 56:  5  Io d loro, nella mia casa e dentro le  
        5  d loro un nome eterno, che non perirà 
 60:17  io ti d per magistrato la pace, per 
 61:  8  io d loro fedelmente la lor ricompensa, 
 62:  1  io non mi d posa finché la sua giustizia 
        8  Io non d mai più il tuo frumento per 
 65:  6  anzi vi d la retribuzione, sì, vi verserò 
Ger   3:15  e vi d dei pastori secondo il mio cuore, 
      19  ‘Oh qual posto ti d tra i miei figliuoli!  
      19  Che paese delizioso ti d! la più bella 
   8:10  Perciò io d le loro mogli ad altri, e i  
 14:13  ma io vi d una pace sicura in questo 
 15:13  io li d gratuitamente come preda, a 
 16:18  prima d loro al doppio la retribuzione 
 17:  3  io d i tuoi beni e tutti i tuoi tesori e i 
 19:  7  e d i loro cadaveri in pasto agli uccelli 
 20:  4  e d tutto Giuda in mano del re di 
        5  E d tutte le ricchezze di questa città e  
        5  d tutti i tesori dei re di Giuda in mano 
 21:  7  io d Sedechia, re di Giuda, e i suoi 
 22:25  Io ti d in mano di quelli che cercan la 
 24:  7  E d loro un cuore, per conoscer me che 
 32:39  e d loro uno stesso cuore, una stessa 
 34:18  E d gli uomini che hanno trasgredito il 
      19  d, dico, i capi di Giuda e i capi di 
      21  E d Sedekia, re di Giuda, e i suoi capi 
      22  Ecco, io d l’ordine, dice l’Eterno, e li 
 38:16  e non ti d in mano di questi uomini che 
 44:30  Ecco, io d Faraone Hofra, re d’Egitto, 
 45:  5  ma a te d la vita come bottino, in tutti i 
 46:26  li d in mano di quei che cercano la loro 
 51:39  d loro da bere, li inebrierò perché 
Ez   8:18  miei orecchi, io non d loro ascolto’.  
 11:  9  dalla città, e vi d in man di stranieri; ed 
      17  stati dispersi, e vi d il suolo d’Israele.  
      19  E io d loro un medesimo cuore,  
      19  di pietra, e d loro un cuor di carne,  
 16:39  E ti d nelle loro mani, ed essi 
      61  e io te le d per figliuole, ma non in 
 21:36  e ti d in mano d’uomini brutali, artefici 
 23:25  Io d corso alla mia gelosia contro di te, 
 25:10  e d questi paesi in loro possesso, 
 29:  5  e io ti d in pasto alle bestie della terra e 
      21  e d a te di parlar liberamente in mezzo 
 30:12  d il paese in balìa di gente malvagia, e 
      14  Desolerò Patros, d alle fiamme Tsoan, 
 33:27  son per i campi li d in pasto alle bestie; 
 36:26  E vi d un cuor nuovo, e metterò dentro  
      26  di pietra, e vi d un cuore di carne.  
 39:  4  ti d in pasto agli uccelli rapaci, agli 
      11  io d a Gog un luogo che gli servirà di 
Dan   2:24  e io d al re l’interpretazione’.  
Os   2:15  Di là le d le sue vigne, e la valle 
   4:  9  e gli d la retribuzione delle sue azioni.  
Am   6:  8  e d in man del nemico la città con tutto 
   9:  9  ecco, io d l’ordine, e scuoterò la casa 
Mic   6:  7  D il mio primogenito per la mia 
      14  avrai salvato, lo d in balìa della spada.  
Ag   2:  9  e in questo luogo io d la pace, dice 
Zac   3:  7  e io ti d libero accesso fra quelli che 
   7:13  quelli chiameranno, e io non d ascolto, 
   8:12  e d al rimanente di questo popolo il 
Mat   4:  9  Tutte queste cose io te le d, se, 
 11:28  ed aggravati, e io vi d riposo.  
 16:19  Io ti d le chiavi del regno de’ cieli; e 
 20:  4  nella vigna, e vi d quel che sarà giusto. 
Mar   6:22  Chiedimi quello che vuoi e te lo d.  
      23  E le giurò: Ti d quel che mi chiederai; 
Luc   4:  6  Ti d tutta quanta questa potenza e la 
 21:15  io vi d una parola e una sapienza alle 
Gio   4:14  ma chi beve dell’acqua che io gli d,  
      14  anzi, l’acqua che io gli d, diventerà in 
   6:51  e il pane che d è la mia carne,  
      51  che d per la vita del mondo.  
 13:26  È quello al quale d il boccone dopo 
Rom 12:19  A me la vendetta; io d la retribuzione, 
Ebr 10:30  la vendetta! Io d la retribuzione! E 
Ap   2:  7  io d a mangiare dell’albero della vita, 

      10  alla morte, e io ti d la corona della vita.  
      17  A chi vince io d della manna nascosta,  
      17  e gli d una pietruzza bianca, e sulla 
      23  e d a ciascun di voi secondo le opere 
      26  sino alla fine io d potestà sulle nazioni,  
      28  E gli d la stella mattutina.  
   3:21  vince io d di seder meco sul mio trono, 
 11:  3  io d ai miei due testimoni di profetare, 
 21:  6  io d gratuitamente della fonte 
DARSI 
Gen 27:12  Può d che mio padre mi tasti; sarò 
Num 25:  1  e il popolo cominciò a d alla impurità 
2Cr 31:  4  d all’adempimento della legge 
Gb   1:  4  andare gli uni dagli altri e d un convito, 
        5  ‘Può d che i miei figliuoli abbian 
Is 10:  6  l’ordine di d al saccheggio, di far 
Ez   5:  6  ed ella, per d all’empietà, s’è ribellata 
Os   9:10  per d all’ignominia degl’idoli, e 
Am   2:14  mancherà modo di d alla fuga, al forte 
Hab   1:  9  quella gente viene per d alla violenza, 
DARTELA 
Gen 24:41  se non vorranno d, allora sarai sciolto 
DARTELI 
Luc 11:  7  a letto, io non posso alzarmi per d, 
DARTELO 
Dt   2:30  reso ostinato il cuore, per d nelle mani, 
DARTENE 
Dt   4:38  nel loro paese e per d il possesso, come 
1Sa   9:20  non d pensiero, perché son trovate. E 
Is 57:11  di me, per non d più pensiero? Non me 
DARTI 
Gen 15:  7  per d questo paese, perché tu lo 
Es 13:  5  che giurò ai tuoi padri di d, paese ove 
 25:22  tutti gli ordini che avrò da d per i 
Dt   6:10  di d; quando t’avrà menato alle grandi 
      18  che l’Eterno giurò ai tuoi padri di d,  
   7:13  nel paese che giurò ai tuoi padri di d.  
 23:14  e per d nelle mani i tuoi nemici; perciò 
 28:11  che l’Eterno giurò ai tuoi padri di d.  
Gd 15:12  per legarti e d nelle mani de’ Filistei’. 
2Sa 18:11  di d dieci sicli d’argento e una cintura’.  
1Re 21:  3  dal d l’eredità dei miei padri!’  
      15  ch’egli rifiutò di d per danaro; giacché 
2Re 19:  9  ‘Ecco, egli s’è mosso per d battaglia’; 
2Cr 25:  9  è in grado di d molto più di questo’.  
Dan   3:16  noi non abbiam bisogno di d risposta 
   9:22  io son venuto ora per d intendimento.  
Os   3:  3  prostituire e non d ad alcun uomo; e io 
 11:  8  come farei a d in mano altrui, o 
DARVI 
Lev 25:38  per d il paese di Canaan, per essere il 
Gs   9:24  di d tutto il paese e di sterminare 
Gd   2:  1  che avevo giurato ai vostri padri di d. 
Gb 27:  5  Lungi da me l’idea di d ragione! Fino 
Is 59:  2  faccia da voi, per non d più ascolto.  
Ger 29:11  per d un avvenire e una speranza.  
Luc 12:32  al Padre vostro è piaciuto di d il regno.  
At 20:32  e d l’eredità con tutti i santificati.  
1Co   7:  5  per un tempo, affin di d alla preghiera; 
2Co   8:  8  Non lo dico per d un ordine, ma per 
1Te   2:  8  disposti a d non soltanto l’Evangelo di 
2Te   3:  9  abbiam voluto d noi stessi ad esempio, 
Ebr 12:15  venga fuori a d molestia sì che molti di 
DATA 
Gen 38:14  lei non gli era stata d per moglie.  
      26  io non l’ho d a Scela, mio figliuolo’. 
 40:22  che Giuseppe avea loro d.  
 41:13  l’interpretazione ch’egli ci aveva d: 
Lev   6:17  la parte che ho d loro de’ miei sacrifizi 
Num 26:62  non fu loro d alcuna proprietà tra i 
Dt 20:13  il tuo Dio, te l’avrà d nelle mani, ne 
Gs   1:  7  la legge che Mosè, mio servo, t’ha d; 
 14:  4  Leviti non fu d alcuna parte nel paese, 
 17:  2  Fu dunque d a sorte una parte agli altri 
 18:  7  Mosè, servo dell’Eterno, ha d loro’.  
 21:21  Fu loro d la città di rifugio per 
 24:33  ch’era stata d al suo figliuolo Fineas, 
Gd   1:15  giacché tu m’hai d una terra arida 
      20  Mosè avea detto, Hebron fu d a Caleb, 

   7:19  si era appena d la muta alle sentinelle. 
 14:20  di Sansone fu d al compagno di lui, 
 15:  2  e però l’ho d al tuo compagno; la sua 
        6  la moglie, e l’ha d al compagno di lui’. 
1Sa   9:23  ‘Porta qua la porzione che t’ho d, e 
 18:19  di Saul doveva esser d a Davide, fu 
 31:  7  che la gente d’Israele s’era d alla fuga 
2Sa 12:14  tu hai d ai nemici dell’Eterno ampia 
 16:23  era come una parola d da Dio a uno 
1Re   8:36  che hai d come eredità al tuo popolo.  
   9:16  Ghezer, l’avea d alle fiamme, ed avea  
      16  città; poi l’aveva d per dote alla sua 
 14:15  buona terra che avea d ai loro padri, e 
2Re   2:  9  siami d una parte doppia del tuo 
   5:17  che sia d al tuo servo tanta terra quanta 
 18:30  non sarà d nelle mani del re d’Assiria.  
 19:10  non sarà d nelle mani del re d’Assiria.  
1Cr   4:22  Ma queste son cose d’antica d.  
   5:  1  la sua primogenitura fu d ai figliuoli di 
   6:57  Ai figliuoli d’Aaronne fu d Hebron, 
 10:  7  che la gente d’Israele s’era d alla fuga 
 16:15  parola da lui d per mille generazioni,  
      40  nella legge d dall’Eterno ad Israele.  
2Cr   6:27  sulla terra, che hai d come eredità al 
 14:  5  perché l’Eterno gli avea d requie.  
 34:14  dell’Eterno, d per mezzo di Mosè.  
Esd   4:  9  La d. ‘Rehum il governatore, Scimshai 
   5:11  E questa è la risposta che ci hanno d: 
   7:  6  nella legge di Mosè d dall’Eterno, 
      11  la copia della lettera d dal re Artaserse 
Neh   8:  1  di Mosè che l’Eterno avea d a Israele.  
      14  l’Eterno avea d per mezzo di Mosè, 
 10:29  nella legge di Dio d per mezzo di Mosè 
Est   5:  3  chiedessi la metà del regno, ti sarà d’.  
Gb   9:24  La terra è d in balìa dei malvagi; ei 
 31:  2  eredità m’avrebbe d l’Onnipotente dai 
Sa 21:  4  Egli t’avea chiesto vita, e tu gliel’hai d: 
      105:    8  parola da lui d per mille generazioni,  
      115:  16  la terra l’ha d ai figliuoli degli uomini.  
Ecc   1:13  che Dio ha d ai figliuoli degli uomini 
   9:  9  che Dio t’ha d sotto il sole per tutto il 
Is 21:  2  Una visione terribile m’è stata d: ‘Il 
 23:  7  la cui origine d dai giorni antichi? I 
 35:  2  le sarà d la gloria del Libano, la 
 36:15  non sarà d nelle mani del re d’Assiria.  
 37:10  non sarà d nelle mani del re d’Assiria.  
Ger 12:14  l’eredità ch’io ho d a possedere al mio 
 17:  4  perderai l’eredità ch’io t’avevo d, e ti 
 21:10  essa sarà d in mano del re di Babilonia, 
 23:39  e la città che avevo d a voi e ai vostri 
 32:24  è d in man de’ Caldei che combattono 
      25  e la città è d in man de’ Caldei’.  
      36  Ella è d in mano del re di Babilonia, 
 38:  3  sarà certamente d in mano dell’esercito 
      17  questa città non sarà d alle fiamme, e 
      18  questa città sarà d in mano de’ Caldei 
      23  e questa città sarà d alle fiamme’.  
 46:24  è d in mano del popolo del 
Ez 21:16  Il Signore l’ha d a forbire, perché la 
 24:  2  scriviti la d di questo giorno, di 
 32:20  La spada v’è d; trascinate l’Egitto con 
Dan   2:30  perché l’interpretazione ne sia d al re, e 
   4:25  ti sarà d a mangiare dell’erba come ai 
      32  ti sarà d a mangiare dell’erba come ai 
   5:21  gli fu d a mangiare dell’erba come ai 
 11:11  moltitudine sarà d in mano del re del 
Mat   9:  8  che avea d cotale autorità agli uomini.  
 11:27  Ogni cosa m’è stata d in mano dal 
 14:  9  commensali, comandò che le fosse d,  
      11  fu portata in un piatto e d alla fanciulla, 
 21:23  E chi t’ha d codesta autorità?  
 28:18  Ogni potestà m’è stata d in cielo e sulla 
Mar   4:24  e a voi sarà d anche la giunta;  
   6:  2  e che sapienza è questa che gli è d? e 
 11:28  O chi ti ha d codesta autorità di far 
Luc   4:  6  perch’essa mi è stata d, e la do a chi 
 10:22  Ogni cosa m’è stata d in mano dal 
 20:  2  o chi t’ha d codesta autorità.  
Gio   1:17  la legge è stata d per mezzo di Mosè; 



DATAGLI - DATI 

 363 

   3:27  cosa alcuna, se non gli è d dal cielo.  
   7:19  Mosè non v’ha egli d la legge? Eppure 
 17:  2  gli hai d potestà sopra ogni carne, onde 
        4  compiuto l’opera che tu m’hai d a fare.  
      24  veggano la mia gloria che tu m’hai d; 
Rom   3:20  legge è d la conoscenza del peccato.  
 12:  3  Per la grazia che m’è stata d, io dico 
        6  secondo la grazia che ci è stata d, se 
1Co   1:  4  grazia di Dio che vi è stata d in Cristo 
   3:10  la grazia di Dio che m’è stata d, come 
 11:15  perché la chioma le è d a guisa di velo.  
 12:  7  è d la manifestazione dello Spirito per 
        8  a uno è d mediante lo Spirito parola di 
 14:30  e se una rivelazione è d a uno di quelli 
2Co   1:22  e ci ha d la caparra dello Spirito nei 
 10:  8  dell’autorità che il Signore ci ha d per 
 13:10  l’autorità che il Signore mi ha d per 
Gal   3:21  se fosse stata d una legge capace di 
Ef   3:  8  è stata d questa grazia di recare ai 
      10  sia d a conoscere, per mezzo della 
   4:  7  a ciascun di noi la grazia è stata d 
2Te   2:  2  sia da qualche epistola d come nostra, 
Ebr   7:11  è basata la legge d al popolo), che 
2Pi   3:15  secondo la sapienza che gli è stata d;  
1Gv   3:16  che Egli ha d la sua vita per noi; noi 
   5:11  Iddio ci ha d la vita eterna, e questa 
Ap   1:  1  che Dio gli ha d per mostrare ai suoi 
   6:  2  aveva un arco; e gli fu d una corona, ed 
        4  e gli fu d una grande spada.  
        8  E fu loro d potestà sopra la quarta parte 
      11  a ciascun d’essi fu d una veste bianca 
   9:  1  fu d la chiave del pozzo dell’abisso.  
 11:  1  mi fu d una canna simile a una verga; e 
 13:  5  E le fu d una bocca che proferiva  
        5  le fu d potestà di agire per quarantadue 
        7  e le fu d potestà sopra ogni tribù e 
DATAGLI 
Gen 27:41  della benedizione d da suo padre; e 
DATAN 
Sa  106:  17  La terra s’aprì, inghiottì D e coperse il 
DATE 
Gen 34:30  ‘Voi mi d grande affanno, mettendomi 
 47:16  ‘D il vostro bestiame; e io vi darò del 
 49:  2  D ascolto a Israele, vostro padre!  
Lev 26:14  Ma se non mi d ascolto e se non 
Dt   3:19  rimarranno nelle città che vi ho d,  
   6:17  sue istruzioni e le sue leggi che v’ha d.  
      20  che l’Eterno, l’Iddio nostro, vi ha d?’  
   7:  2  l’Iddio tuo, le avrà d in tuo potere e tu 
 16:17  che l’Eterno, l’Iddio tuo, t’avrà d.  
 26:12  e le avrai d al Levita, allo straniero, 
 28:31  le tue pecore saranno d ai tuoi nemici, 
 32:  6  questa la ricompensa che d all’Eterno, 
Gs   1:11  al campo, e d quest’ordine al popolo: 
   4:  3  e d loro quest’ordine: Pigliate di qui, di 
 21:  2  che ci fossero d delle città da abitare, 
      11  Furono dunque d loro Kiriath-Arba, 
      27  furon d: della mezza tribù di Manasse, 
      34  al rimanente de’ Leviti, furon d: della   
      40  città d a sorte ai figliuoli di Merari, 
Gd   8:  5  ‘D, vi prego, dei pani alla gente che mi 
 21:14  e furon loro d le donne a cui era stata 
      22  né siete voi che le avete d loro; nel 
1Sa   6:  5  e d gloria all’Iddio d’Israele; forse egli 
 30:23  riguardo alle cose che l’Eterno ci ha d: 
1Re   3:26  Signor mio, d a lei il bambino vivo, e 
      27  ‘D a quella il bambino vivo, e non 
   9:13  ‘Che città son queste che tu m’hai d, 
 11:11  il mio patto e le leggi che t’avevo d, io 
2Re 18:31  Non d ascolto ad Ezechia, perché così 
      32  Non d dunque ascolto ad Ezechia, 
1Cr   6:70  furon le città d alle famiglie degli altri 
 16:28  D all’Eterno, o famiglie dei popoli,  
      28  d all’Eterno gloria e forza.  
      29  D all’Eterno la gloria dovuta al suo 
2Cr   8:  2  ricostruì le città che Huram gli avea d, 
 30:  8  d la mano all’Eterno, venite al suo 
Esd   3:10  secondo le direzioni d da Davide, re 
   4:21  D dunque ordine che quella gente 

   9:12  non d le vostre figliuole ai loro 
Neh 13:10  dovute ai Leviti non erano state d, e 
Est   9:31  giorni di Purim nelle loro d precise, 
Gb 21:  2  e sia questa la consolazione che mi d.  
Sa 29:  1  D all’Eterno, o figliuoli de’ potenti,  
        1  d all’Eterno gloria e forza!  
        2  D all’Eterno la gloria dovuta al suo 
 96:  7  D all’Eterno, o famiglie dei popoli,  
        7  d all’Eterno gloria e forza.  
        8  D all’Eterno la gloria dovuta al suo 
 98:  4  d in canti di giubilo e salmeggiate,  
Pro 31:  6  D della cervogia a chi sta per perire, e 
Ecc 12:13  esse sono d da un solo pastore.  
Is 28:23  orecchio, e d ascolto alla mia voce! 
 36:16  Non d retta ad Ezechia, perché così 
 44:23  D in grida di gioia, o montagne, o 
 45:11  Mi d degli ordini circa i miei figliuoli e 
 49:13  D in gridi di gioia, o monti, poiché 
 52:  9  D assieme in gridi di giubilo, o ruine  
 62:  7  non d requie a lui, finch’egli non abbia 
Ger 13:16  D gloria all’Eterno, al vostro Dio, 
      17  Ma se voi non d ascolto, l’anima mia 
 17:24  se voi mi d attentamente ascolto, dice 
      27  Ma, se non mi d ascolto e non 
 22:  5  Ma, se non d ascolto a queste parole, 
 26:  4  Se non d ascolto, se non camminate 
        5  se non d ascolto alle parole de’ miei 
      13  d ascolto alla voce dell’Eterno, del 
 27:14  E non d ascolto alle parole de’ profeti 
      16  Non d ascolto alle parole dei vostri 
      17  Non d loro ascolto; sottomettetevi al re 
 29:  6  d marito alle vostre figliuole perché 
        8  e non d retta ai sogni che fate.  
 31:  7  d in gridi, per il capo delle nazioni; 
 48:  9  D delle ali a Moab, poiché bisogna che 
 49:  3  cingetevi di sacchi, d in lamenti, 
Lam   2:18  Non vi d requie, non abbian riposo le 
Ez 23:46  ed esse saranno d in balìa del terrore e 
 36:  4  che sono state d in balìa del saccheggio 
Os   5:  8  D l’allarme a Beth-aven! Alle tue 
Gl   2:  1  D l’allarme sul monte mio santo! 
Zac   6:15  se d veramente ascolto alla voce 
Mal   2:  2  Se non d ascolto, se non prendete a 
Mat   7:  6  Non d ciò ch’è santo ai cani e non 
 10:  8  avete ricevuto, gratuitamente d.  
 14:16  d’andarsene; d lor voi da mangiare!  
 26:10  Perché d noia a questa donna? Ella ha 
Mar   6:37  rispose loro: D lor voi da mangiare. Ed 
 14:  6  Lasciatela stare! Perché le d noia? Ella 
Luc   6:38  D, e vi sarà dato: vi sarà versata in 
   9:13  egli disse loro: D lor voi da mangiare. 
 11:41  D piuttosto in elemosina quel ch’è 
Gio 10:29  Il Padre mio che me le ha d, è più 
 17:  7  che tutte le cose che tu m’hai d, vengon 
        8  le parole che tu mi hai d, le ho d a loro; 
At   8:19  dicendo: D anche a me questa potestà, 
 16:23  E dopo aver loro d molte battiture, li 
Rom   6:16  se vi d a uno come servi per ubbidirgli, 
2Co   8:24  D loro dunque, nel cospetto delle 
Col   4:  1  d ai vostri servi ciò che è giusto ed 
Tit   2:  5  assennate, caste, d ai lavori domestici, 
Gia   2:16  ma non d loro le cose necessarie al 
Ap   8:  2  a Dio, e furon d loro sette trombe.  
 12:14  furon d le due ali della grande aquila 
DATECELE 
Gd 21:22  ‘D, per favore, giacché in questa 
DATECI 
Gen 34:  9  d le vostre figliuole, e prendetevi le 
Es 17:  2  ‘D dell’acqua da bere’. E Mosè rispose 
1Sa 11:12  D quegli uomini e li metteremo a 
Mat 25:  8  D del vostro olio, perché le nostre 
DATEGLI 
1Re   9:12  per veder le città d da Salomone; ma 
Ap 14:  7  Temete Iddio e d gloria, poiché l’ora 
DATEGLIELA 
Gen 34:  8  alla vostra figliuola; deh, d per moglie; 
DATELA 
Luc 19:24  mina, e d a colui che ha le dieci mine. 

DATELE 
Pro 31:31  D del frutto delle sue mani, e le opere 
Ap 18:  7  tanto d di tormento e di cordoglio. 
DATELO 
Mat 25:28  e d a colui che ha i dieci talenti. 
DATEMI 
Gen 23:  4  d la proprietà di un sepolcro fra voi, 
 34:12  ma d la fanciulla per moglie’.  
Gs   2:13  e d un pegno sicuro che salverete la 
1Sa 17:10  D un uomo, e ci batteremo!’  
Gb   6:22  V’ho forse detto: ‘D qualcosa’ o ‘co’ 
Zac 11:12  ‘Se vi par bene, d il mio salario; se no, 
DATENE 
1Re   3:25  e d la metà all’una, e la metà all’altra’.  
Is 48:20  d voce fino alle estremità della terra! 
DATEVI 
Gen 43:23  Ed egli disse: ‘D pace, non temete; 
DATHAN 
Num 16:  1  con D e Abiram figliuoli di Eliab, e 
      12  E Mosè mandò a chiamare D e 
      24  alla dimora di Kore, di D e di Abiram’.  
      25  Mosè si levò e andò da D e da Abiram; 
      27  alla dimora di Kore, di D e di Abiram.  
      27  D ed Abiram uscirono, e si fermarono 
 26:  9  Figliuoli di Eliab: Nemuel, D ed  
        9  Questi sono quel D e quell’Abiram, 
Dt 11:  6  e quel che fece a D e ad Abiram, 
DATI 
Gen   9:  2  Essi son d in poter vostro con tutto ciò 
 48:  9  miei figliuoli, che Dio mi ha d qui’. Ed 
Lev 10:14  vi sono stati d come parte spettante a te 
 26:25  la peste, e sarete d in man del nemico.  
Num   2:34  agli ordini che l’Eterno avea d a Mosè: 
   3:  9  essi gli sono interamente d di tra i 
   8:16  mi sono interamente d di tra i figliuoli 
   9:  5  gli ordini che l’Eterno avea d a Mosè.  
 15:22  comandamenti che l’Eterno ha d a 
 18:  6  d all’Eterno, essi son rimessi in dono a 
Dt 21:10  il tuo Dio, te li avrà d nelle mani e tu 
 28:32  saran d in balìa d’un altro popolo; i 
      53  che l’Eterno, il tuo Dio, t’avrà d.  
 32:30  non li avesse d in man del nemico?  
Gs 10:  8  perché io li ho d in poter tuo; nessun di 
      19  il vostro Dio, li ha d in poter vostro’.  
Gd   3:  4  che l’Eterno avea d ai loro padri per 
 12:  3  e l’Eterno me li ha d nelle mani. 
1Sa 14:10  l’Eterno li avrà d nelle nostre mani. 
      12  l’Eterno li ha d nelle mani d’Israele’.  
1Re 18:23  Ci sian dunque d due giovenchi; quelli 
2Re 11:  9  gli ordini d dal sacerdote Jehoiada; 
 18:  6  che l’Eterno avea d a Mosè.  
1Cr   5:20  furon d loro nelle mani, perché durante 
   6:55  furon d Hebron, nel paese di Giuda, e 
      56  e i suoi villaggi furon d a Caleb, 
 14:12  furon d alle fiamme.  
 28:  5  giacché l’Eterno mi ha d molti figliuoli 
2Cr 18:14  i nemici saranno d nelle vostre mani’.  
 23:  8  gli ordini d dal sacerdote Jehoiada; 
 25:  9  talenti che ho d all’esercito d’Israele?’ 
      20  affinché fossero d in man del nemico, 
 28:  9  ve li ha d nelle mani; e voi li avete 
 30:  7  ch’ei li ha d in preda alla desolazione, 
 33:  8  le prescrizioni, d per mezzo di Mosè’.  
Esd   7:11  e nelle leggi d dall’Eterno ad Israele:  
      19  Quanto agli utensili che ti son d per il 
   9:  7  siamo stati d in mano dei re dei paesi 
Gb   8:  4  egli li ha d in balìa del loro misfatto;  
Sa 44:11  Ci hai d via come pecore da mangiare, 
 63:10  Saran d in balìa della spada, saranno la 
Pro 28:  5  Gli uomini d al male non comprendono 
Ecc   5:18  tutti i giorni di vita che Dio gli ha d; 
Is   8:18  me, e i figliuoli che l’Eterno m’ha d; 
   9:  4  saran d alle fiamme, saran divorati dal 
Ger 49:32  Siano i loro cammelli d in preda, e la 
Ez 16:17  oro e del mio argento, che io t’avevo d, 
 17:15  gli fossero d cavalli e gran gente. Colui 
 21:17  essi son d in balìa della spada col mio 
 31:14  tutti quanti son d alla morte, alle 
 35:12  Essi son desolati; son d a noi, perché 
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 39:23  e li ho d in mano de’ loro nemici; e 
Dan   1:12  e ci siano d de’ legumi per mangiare, e 
   2:38  egli te li ha d nelle mani, e t’ha fatto 
   7:14  E gli furon d dominio, gloria e regno, 
      25  i santi saran d nelle sue mani per un 
      27  saranno d al popolo dei santi 
 11:  6  per un tempo, saran d alla morte.  
Gio 12:  5  denari e non si son d ai poveri?  
 17:  6  agli uomini che tu m’hai d dal mondo;  
        6  erano tuoi, e tu me li hai d; ed essi 
      11  nel tuo nome, essi che tu m’hai d, 
      12  quelli che tu mi hai d, li ho anche 
      24  meco anche quelli che tu m’hai d, 
Rom   1:21  ma si son d a vani ragionamenti, e 
2Co   8:  5  prima si sono d loro stessi al Signore, e 
 12:21  e della dissolutezza a cui si erano d.  
Gal   3:22  in Gesù Cristo fossero d ai credenti.  
   4:15  cavati gli occhi e me li avreste d.  
1Te   4:  2  quali comandamenti vi abbiamo d per 
1Ti   1:20  i quali ho d in man di Satana affinché 
   6:10  e alcuni che vi si sono d, si sono sviati 
Ebr   2:13  Ecco me e i figliuoli che Dio mi ha d.  
Gia   5:  5  nelle delizie e vi siete d ai piaceri; 
Ap   8:  3  e gli furon d molti profumi affinché li 
DATO 
Gen   3:12  è lei che m’ha d del frutto dell’albero, 
      17  ‘Perché hai d ascolto alla voce della  
      17  circa il quale io t’avevo d quest’ordine: 
   4:25  ‘Iddio m’ha d un altro figliuolo al 
 11:  9  a questa fu d il nome di Babel perché 
 14:20  che t’ha d in mano i tuoi nemici!’ E 
 15:  3  ‘Tu non m’hai d progenie; ed ecco, 
 16:  1  non gli avea d figliuoli. Essa aveva una 
        5  Io t’ho d la mia serva in seno; e da che 
 20:16  io ho d a tuo fratello mille pezzi 
 21:  6  ‘Iddio m’ha d di che ridere; chiunque 
 24:35  gli ha d pecore e buoi, argento e oro, 
      36  che gli ha d tutto quel che possiede.  
 27:37  e gli ho d tutti i suoi fratelli per servi, e 
 28:  6  benedicendolo, gli avea d quest’ordine: 
 29:33  e però m’ha d anche questo figliuolo’. 
 30:  6  e m’ha d un figliuolo’. Perciò gli pose 
      18  ‘Iddio m’ha d la mia mercede, perché 
 31:  9  il bestiame a vostro padre, e me l’ha d.  
 46:18  che Labano avea d a Lea sua figliuola; 
      25  che Labano avea d a Rachele sua 
 47:25  ci sia d di trovar grazia agli occhi del 
 48:11  Iddio m’ha d di vedere anche la tua 
Es   4:21  i prodigi che t’ho d potere di compiere; 
   6:12  d’Israele non mi hanno d ascolto; come 
 13:11  giurò a te e ai tuoi padri, e te lo avrà d,  
 16:29  Riflettete che l’Eterno vi ha d il sabato; 
      34  l’ordine che l’Eterno avea d a Mosè, 
 31:  6  ecco, gli ho d per compagno Oholiab, 
 32:24  Essi me l’hanno d; io l’ho buttato nel 
Lev 10:11  tutte le leggi che l’Eterno ha d loro per 
      17  e l’Eterno ve l’ha d perché portiate 
 20:  3  avrà d de’ suoi figliuoli a Moloc per 
Num   1:54  agli ordini che l’Eterno avea d a Mosè; 
   2:33  l’ordine che l’Eterno avea d a Mosè, 
   3:42  l’ordine che l’Eterno gli avea d.  
   4:37  l’ordine che l’Eterno avea d per mezzo 
      45  l’ordine che l’Eterno avea d per mezzo 
      49  l’ordine che l’Eterno avea d per mezzo 
   8:19  E ho d in dono ad Aaronne ed ai suoi 
      22  l’ordine che l’Eterno avea d a Mosè 
 11:12  o l’ho forse d alla luce io, che tu mi 
      34  fu d il nome di Kibroth-Hattaava, 
 15:23  che l’Eterno vi ha d dei comandamenti 
      36  l’ordine che l’Eterno avea d a Mosè.  
 16:14  e non ci hai d possessi di campi e 
 20:24  nel paese che ho d ai figliuoli d’Israele, 
 21:29  e ha d le sue figliuole come schiave a 
 32:  7  nel paese che l’Eterno ha loro d?  
        9  nel paese che l’Eterno avea loro d.  
 33:53  perché io vi ho d il paese affinché lo 
 36:10  all’ordine che l’Eterno aveva d a Mosè.  
Dt   2:  5  giacché ho d il monte di Seir a Esaù, 
        9  giacché ho d Ar ai figliuoli di Lot, 

      12  che possiede e che l’Eterno gli ha d.)  
      19  giacché l’ho d ai figliuoli di Lot, come 
   3:18  vi ha d questo paese perché lo 
      20  l’Eterno abbia d riposo ai vostri fratelli  
      20  tornerà nel possesso che io v’ho d’.  
   7:12  per aver voi d ascolto a queste 
   8:10  a motivo del buon paese che t’avrà d.  
      20  perché non avrete d ascolto alla voce 
 12:21  minuto bestiame che l’Eterno t’avrà d, 
 20:14  che l’Eterno, l’Iddio tuo, t’avrà d.  
 21:15  quanto l’odiata gli avrà d de’ figliuoli, 
 22:16  ‘Io ho d la mia figliuola per moglie a 
 25:19  l’Eterno, il tuo Dio, t’avrà d requie, 
 26:  9  in questo luogo e ci ha d questo paese, 
      10  del suolo che tu, o Eterno, m’hai d!’ E 
      11  il tuo Dio, avrà d a te e alla tua casa.  
      13  che era consacrato, e l’ho d al Levita,  
      13  secondo gli ordini che mi hai d; non ho 
      14  e non ne ho d nulla in occasione di 
      15  popolo d’Israele e la terra che ci hai d, 
 28:45  comandamenti e le leggi ch’egli t’ha d.  
      52  paese che l’Eterno, il tuo Dio, t’avrà d.  
 29:  4  non v’ha d un cuore per comprendere, 
        8  l’abbiam d come proprietà ai Rubeniti, 
 31:  5  secondo tutti gli ordini che v’ho d.  
 32:14  Gli ha d il grasso degli agnelli, de’ 
 33:  4  Mosè ci ha d una legge, eredità della 
Gs   1:13  requie, e vi ha d questo paese.  
      14  nel paese che Mosè vi ha d di qua dal 
      15  vi ha d di qua dal Giordano verso il 
   2:  9  ‘Io so che l’Eterno vi ha d il paese, che 
      14  e quando l’Eterno ci avrà d il paese, 
      24  ha d in nostra mano tutto il paese; e già 
   4:10  agli ordini che Mosè avea d a Giosuè. 
   6:10  Giosuè avea d al popolo quest’ordine: 
      16  perché l’Eterno v’ha d la città.  
   7:15  preso dell’interdetto sarà d alle fiamme 
   8:27  l’ordine che l’Eterno avea d a Giosuè.  
 10:14  né poi, s’è d un giorno simile a quello, 
 11:15  ordini che l’Eterno avea d a Mosè.  
 14:  3  Mosè avea d la loro eredità di là dal  
        3  ai Leviti non avea d, tra i figliuoli 
 17:14  ‘Perché ci hai d come eredità un solo 
 18:  3  l’Iddio de’ vostri padri, v’ha d?  
 22:  4  Dio, ha d requie ai vostri fratelli, come  
        4  vi ha d di là dal Giordano.  
        5  che Mosè, servo dell’Eterno, vi ha d, 
        7  (Or Mosè avea d a una metà della tribù 
        9  il comandamento d dall’Eterno per 
 23:  1  che l’Eterno ebbe d requie a Israele 
      13  che l’Eterno, il vostro Dio, v’ha d.  
      15  che il vostro Dio, l’Eterno, vi ha d.  
      16  dal buon paese ch’egli vi ha d’.  
Gd   1:  2  ecco, io ho d il paese nelle sue mani’.  
   3:28  l’Eterno v’ha d nelle mani i Moabiti, 
   4:  6  non t’ha egli d quest’ordine: Va’, 
      14  l’Eterno ha d Sisera nelle tue mani. 
      21  e, d di piglio al martello, venne pian 
   6:10  voi non avete d ascolto alla mia voce’.  
      13  e ci ha d nelle mani di Madian’.  
   7:  9  campo, perché io te l’ho d nelle mani.  
      14  nelle sue mani Iddio ha d Madian e 
      15  l’Eterno ha d nelle vostre mani il 
   8:  3  Iddio v’ha d nelle mani i principi di 
        7  quando l’Eterno mi avrà d nelle mani 
 11:  2  di Galaad gli avea d de’ figliuoli; e 
      35  poiché io ho d parola all’Eterno, e non 
      36  ‘Padre mio, se hai d parola all’Eterno,  
      36  l’Eterno t’ha d di far vendetta de’ 
 15:19  nome di En-Hakkore d a quella fonte, 
 16:23  nostro dio ci ha d nelle mani Sansone, 
      24  ‘Il nostro dio ci ha d nelle mani il 
 18:10  è vasto, e Dio ve lo ha d nelle mani: è 
Rut   3:17  ‘M’ha anche d queste sei misure 
1Sa   2:  1  l’Eterno mi ha d una forza vittoriosa, la 
 13:13  che l’Eterno, il tuo Dio, ti avea d. 
 15:18  L’Eterno t’avea d una missione, 
      24  il popolo, e ho d ascolto alla sua voce.  
 17:53  dopo aver d la caccia ai Filistei, 

 19:17  hai d campo al mio nemico di fuggire?’ 
 21:  2  ‘Il re m’ha d un’incombenza, e m’ha  
        2  cui ti mando e dell’ordine che t’ho d;  
        2  le ho detto di trovarsi in un d luogo.  
 22:13  Perché gli hai d del pane e una spada; e 
 24:11  l’Eterno t’avea d oggi nelle mie mani 
      19  l’Eterno m’avea d nelle tue mani, e tu 
 25:27  sia d ai giovani che seguono il mio 
      35  io ho d ascolto alla tua voce, e ho 
      44  Or Saul avea d Mical sua figliuola, 
 26:23  l’Eterno t’avea d oggi nelle mie mani, 
 27:  5  siami d in una delle città della 
 30:23  e ha d nelle nostre mani la banda 
2Sa   3:  8  non t’ho d nelle mani di Davide, e 
   7:  1  e l’Eterno gli ebbe d riposo liberandolo 
      11  e t’ho d riposo liberandoti da tutti i tuoi 
 12:  8  t’ho d la casa del tuo signore, e ho  
        8  t’ho d la casa d’Israele e di Giuda; e, se 
      18  egli non ha d ascolto alle nostre parole; 
 14:19  non t’ha egli d mano in tutto questo?’  
      19  Joab è colui che m’ha d questi ordini, 
      31  hanno eglino d fuoco al mio campo?’  
 16:  8  e l’Eterno ha d il regno nelle mani di 
      23  un consiglio d da Ahitofel era come 
 17:  7  il consiglio d da Ahitofel non è buono’.  
      21  consiglio che Ahitofel ha d a vostro 
 18:12  udito l’ordine che il re ha d a te, ad 
      28  che ha d in tuo potere gli uomini che 
 19:  8  e ne fu d l’annunzio a tutto il popolo, 
 22:36  Tu m’hai anche d lo scudo della tua 
1Re   1:48  che m’ha d oggi uno che segga sul mio 
   2:15  fratello, perché glielo ha d l’Eterno.  
      43  il comandamento che t’avevo d?’  
   3:  6  e gli hai d un figliuolo che siede sul 
   5:  4  mio Dio, m’ha d riposo d’ogn’intorno; 
        7  che ha d a Davide un figliuolo savio 
   8:56  l’Eterno, che ha d riposo al suo popolo 
      61  il cuor vostro d interamente all’Eterno, 
   9:  7  d’in sulla faccia del paese che gli ho d, 
 12:13  il consiglio che i vecchi gli aveano d;  
 13:  5  il segno che l’uomo di Dio avea d per 
        9  è l’ordine che m’è stato d dall’Eterno: 
      21  che l’Eterno, l’Iddio tuo, t’avea d,  
      26  l’Eterno l’ha d in balìa d’un leone, che 
 14:  8  mani della casa di Davide e l’ho d a te, 
 18:26  quelli presero il giovenco che fu d loro, 
 22:31  Or il re di Siria avea d quest’ordine ai 
2Re   2:10  ti sarà d quello che chiedi;  
      10  ma se non mi vedi, non ti sarà d’.  
 14:  6  l’Eterno ha d questo comandamento: ‘I 
 17:15  e gli avvertimenti ch’egli avea loro d; 
 18:36  il re avea d quest’ordine: ‘Non gli 
 22:10  ‘Il sacerdote Hilkia mi ha d un libro’. E 
1Cr 14:11  Perciò fu d a quel luogo il nome di 
 22:18  e non v’ha egli d quiete d’ogn’intorno?  
      18  egli m’ha d nelle mani gli abitanti del 
 23:25  d’Israele ha d riposo al suo popolo, ed 
 25:  5  avea d a Heman quattordici figliuoli e 
 28:19  m’ha d l’intelligenza necessaria’.  
 29:14  e noi t’abbiam d quello che dalla tua 
2Cr   2:12  ha d al re Davide un figliuolo savio, 
   7:20  vi sradicherò dal mio paese che v’ho d; 
   8:15  dagli ordini che il re avea d circa i 
 10:13  il consiglio che i vecchi gli aveano d;  
 13:  5  ha d per sempre il regno sopra Israele a 
 14:  6  ed egli ci ha d riposo d’ogni intorno’. 
 18:30  Or il re di Siria avea d quest’ordine ai 
 20:11  dalla eredità di cui ci hai d il possesso.  
 25:  4  l’Eterno ha d questo comandamento: ‘I 
      16  e non hai d ascolto al mio consiglio’.  
 28:  5  E fu anche d in mano del re d’Israele, 
      21  e avea d tutto al re d’Assiria; ma a 
 29:25  il comandamento d dall’Eterno per 
 32:29  Dio gli avea d dei beni in gran copia.  
 34:18  ‘Il sacerdote Hilkia m’ha d un libro’. E 
 36:23  m’ha d tutti i regni della terra, ed egli 
Esd   1:  2  m’ha d tutti i regni della terra, ed egli 
   4:19  ed io ho d ordine di far delle ricerche; 
      21  prima che ordine ne sia d da me.  
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   5:  3  ‘Chi v’ha d ordine di edificare questa 
        9  Chi v’ha d ordine di edificare questa 
      17  se vi sia stato un ordine d dal re Ciro 
   9:  9  i quali ci hanno d tanto respiro da poter 
Neh   5:10  abbiam d loro in prestito danaro e 
Est   1:  8  E l’ordine era d di non forzare alcuno a 
      12  l’ordine che il re le avea d per mezzo 
   2:20  l’ordine che Mardocheo le avea d, non 
   3:11  ‘Il danaro t’è d, e il popolo pure; fagli 
   5:12  col re altri che me al convito che ha d; 
   6:  3  e qual distinzione s’è d a Mardocheo 
   8:  7  io ho d a Ester la casa di Haman, e 
   9:12  Or che chiedi tu ancora? Ti sarà d. Che 
Gb   1:21  l’Eterno ha d, l’Eterno ha tolto; sia  
   9:16  che avesse d ascolto alla mia voce;  
 10:16  m’avresti d la caccia come ad un leone 
 15:19  ai quali soli è stato d il paese; e in 
 19:  4  D pure ch’io abbia errato, il mio errore 
 34:13  Chi gli ha d il governo della terra? Chi 
      28  ha d ascolto al gemito degli infelici.  
 38:36  o chi ha d intelletto alla meteora?  
 39:  6  al quale ho d per dimora il deserto, e la 
 40:14  perché la tua destra t’avrà d la vittoria.  
Sa 18:35  Tu m’hai anche d lo scudo della tua 
 21:  2  Tu gli hai d il desiderio del suo cuore e 
 31:  8  e non m’hai d in man del nemico; tu 
 55:18  riscuotendola dall’assalto che m’è d, 
 60:  3  tu ci hai d a bere un vino che stordisce.  
        4  Ma tu hai d a quelli che ti temono una 
 61:  5  m’hai d l’eredità di quelli che temono 
 69:21  Anzi mi han d del fiele per cibo, e,  
      21  mia sete, m’han d a ber dell’aceto.  
 72:15  vivrà; e a lui sarà d dell’oro di Sceba, e 
 79:  2  hanno d i cadaveri de’ tuoi servitori in 
      111:    5  Egli ha d da vivere a quelli che lo 
      112:    9  Egli ha sparso, ha d ai bisognosi, la 
      118:  18  ma non mi ha d in balìa della morte.  
      120:    3  Che ti sarà d e che ti sarà aggiunto, o 
      124:    6  che non ci ha d in preda ai loro denti!  
      148:    6  ha d loro una legge che non trapasserà.  
Pro 21:14  e un regalo d di sottomano, l’ira 
Ecc   5:19  se Dio ha d a un uomo delle ricchezze  
      19  tesori, e gli ha d potere di goderne, di 
 12:  9  e lo spirito torni a Dio che l’ha d.  
Is   9:  5  ci è nato, un figliuolo ci è stato d, e 
 10:  6  gli ho d, contro il popolo del mio 
 13:  3  Io ho d ordini a quelli che mi son 
 14:  3  t’avrà d requie dal tuo affanno, dalle 
 33:16  il suo pane gli sarà d, la sua acqua gli 
 36:21  il re avea d quest’ordine: ‘Non gli 
 37:19  e hanno d alle fiamme i loro dèi; 
 43:  3  io ho d l’Egitto come tuo riscatto, 
      20  perché avrò d dell’acqua al deserto, de’ 
 50:  4  l’Eterno, m’ha d una lingua esercitata 
 53:10  Dopo aver d la sua vita in sacrifizio per 
      12  perché ha d se stesso alla morte, ed è 
 55:  4  io l’ho d come testimonio ai popoli, 
 65:12  ho parlato, e voi non avete d ascolto; 
 66:  4  ho parlato, ed essi non han d ascolto; 
        7  i dolori, ha d alla luce un maschio.  
Ger   2:27  e alla pietra: ‘Tu ci hai d la vita!’ 
   3:  8  e le avessi d la sua lettera di divorzio, 
      13  e non hai d ascolto alla mia voce, dice 
      25  e non abbiam d ascolto alla voce 
   7:  7  nel paese che ho d ai vostri padri in 
      13  e voi non avete d ascolto, poiché v’ho 
      14  il luogo che ho d a voi e ai vostri padri, 
   8:13  Io ho d loro de’ nemici che passeranno 
   9:13  e non hanno d ascolto alla mia voce, e 
 12:  7  ho d quello che l’anima mia ha di più 
 13:20  il magnifico gregge, che t’era stato d?  
 14:14  non ho d loro alcun ordine, e non ho 
 16:15  loro paese, che avevo d ai loro padri.  
 18:  7  A un d momento io parlo riguardo a 
        9  Ed ad un altro d momento io parlo 
 22:21  tu non hai mai d ascolto alla mia voce.  
 23:32  e non abbia d loro alcun ordine, ed essi 
 24:10  dal suolo che avevo d a loro e ai loro 
 25:  3  mattino, ma voi non avete d ascolto.  

        5  sul suolo che l’Eterno ha d a voi e ai 
        7  Ma voi non mi avete d ascolto, dice 
        8  non avete d ascolto alle mie parole, 
 26:24  e impedì che fosse d in man del popolo 
 29:19  non han d ascolto alle mie parole, dice  
      19  mattino; ma essi non han d ascolto, 
 31:35  che ha d il sole come luce del giorno, e 
 32:  4  ma sarà per certo d in man del re di 
      33  essi non han d ascolto per ricevere la 
      43  uomo né bestia; è d in man de’ Caldei.  
 34:  3  preso, e sarai d in sua mano; i tuoi 
 35:14  mattino, e voi non m’avete d ascolto;  
      15  e abiterete nel paese che ho d a voi ed 
      16  ad effetto l’ordine d dal padre loro, ma 
 36:31  senza ch’essi abbian d ascolto’.  
 37:17  Tu sarai d in mano del re di Babilonia’.  
      21  e gli fosse d tutti i giorni un pane dalla 
 38:16  l’Eterno, il quale ci ha d questa vita, 
      19  non abbia ad esser d nelle loro mani, e 
      20  ‘Tu non sarai d nelle loro mani. Deh! 
      23  preso e d in mano del re di Babilonia, e 
 39:11  avea d a Nebuzaradan, capo delle 
      17  e tu non sarai d in mano degli uomini 
 40:  3  e non avete d ascolto alla sua voce; 
 44:30  come ho d Sedekia, re di Giuda, in 
 50:17  a cui de’ leoni han d la caccia; il re 
 51:59  Ordine d dal profeta Geremia a Seraia, 
 52:34  esso gli fu d del continuo da parte del 
Lam   1:14  il Signore m’ha d in mani alle quali 
   2:  7  ha d i muri de’ palazzi di Sion in mano 
   3:52  m’han d la caccia come a un uccello.  
   4:19  ci han d la caccia su per le montagne, 
Ez 10:  6  l’Eterno ebbe d all’uomo vestito di lino 
 11:15  a noi è d il possesso del paese. 
 16:19  il mio pane che t’avevo d, il fior di 
      36  sangue dei tuoi figliuoli che hai d loro,  
 17:18  il patto, eppure, avea d la mano! Ha 
 20:15  entrare nel paese che avevo loro d, 
 28:25  paese che io ho d al mio servo 
 33:24  molti, il possesso del paese è d a noi.  
Dan   2:23  perché m’hai d sapienza e forza, e 
      24  a cui il re aveva d l’incarico di far 
      37  ha d l’impero, la potenza, la forza e la 
   4:  6  Ordine fu d da parte mia di condurre 
      16  d’uomo, gli sia d un cuore di bestia; e 
   5:18  avea d a Nebucadnetsar tuo padre, 
      19  della grandezza ch’Egli gli aveva d, 
      28  è diviso, e d ai Medi e ai Persiani’.  
   7:  4  e le fu d un cuor d’uomo.  
        6  quattro teste, e le fu d il dominio.  
      22  il giudicio fu d ai santi dell’Altissimo, 
   8:12  L’esercito gli fu d in mano col 
   9:  6  non abbiam d ascolto ai profeti, tuoi 
      10  e non abbiam d ascolto alla voce 
Os   2:12  il salario, che m’han d i miei amanti’; e 
   9:17  rigetterà, perché non gli han d ascolto; 
Gl   3:  3  han d un fanciullo in cambio d’una 
Am   1:  9  han d in mano ad Edom intere 
   2:12  voi avete d a bere del vino ai nazirei, e 
   9:15  più divelti dal suolo che io ho d loro, 
Mic   5:14  delle nazioni che non avran d ascolto.  
Nah   1:14  l’Eterno ha d quest’ordine: che non vi 
Zac   1:  6  dei quali avevo d incarico ai miei servi 
Mal   1:  3  ho d la sua eredità agli sciacalli del 
Mat   7:  7  Chiedete e vi sarà d; cercate e 
 10:19  vi sarà d ciò che avrete a dire.  
      42  chi avrà d da bere soltanto un bicchier 
 12:39  e segno non le sarà d, tranne il segno 
 13:11  a voi è d di conoscere i misteri del  
      11  regno dei cieli; ma a loro non è d.  
      12  Perché a chiunque ha, sarà d, e sarà 
 16:  4  chiede un segno, e segno non le sarà d 
 17:22  sta per esser d nelle mani degli uomini;  
 19:11  parola, ma quelli soltanto ai quali è d.  
 20:18  sarà d nelle mani de’ capi sacerdoti e 
 21:43  e sarà d ad una gente che ne faccia i 
 25:29  Poiché a chiunque ha sarà d, ed egli 
      37  aver fame e t’abbiam d da mangiare?  
      37  o aver sete e t’abbiam d da bere?  

 26:45  è d nelle mani dei peccatori.  
      48  che lo tradiva, avea d loro un segnale, 
Mar   4:11  A voi è d di conoscere il mistero del 
      25  poiché a chi ha sarà d, e a chi non ha, 
   5:  7  e d un gran grido, disse: Che v’è fra me 
      43  e disse che le fosse d da mangiare.  
   8:12  Non sarà d alcun segno a questa 
   9:31  sta per esser d nelle mani degli uomini 
      41  chiunque vi avrà d a bere un bicchier 
 10:33  sarà d nelle mani de’ capi sacerdoti e 
 13:11  ma dite quel che vi sarà d in quell’ora; 
 14:41  è d nelle mani dei peccatori.  
      44  che lo tradiva, avea d loro un segnale, 
Luc   1:43  E come mai m’è d che la madre del 
   2:21  che gli era stato d dall’angelo prima 
   4:17  gli fu d il libro del profeta Isaia; e 
   6:38  Date, e vi sarà d: vi sarà versata in 
   7:44  e tu non m’hai d dell’acqua ai piedi; 
      45  Tu non m’hai d alcun bacio; ma ella, 
   8:10  A voi è d di conoscere i misteri del 
      18  come ascoltate: perché a chi ha sarà d; 
      28  ebbe veduto Gesù, d un gran grido, gli 
   9:44  sta per esser d nelle mani degli uomini.  
 10:19  io v’ho d la potestà di calcar serpenti e 
 11:  9  Io altresì vi dico: Chiedete, e vi sarà d; 
      29  e segno alcuno non le sarà d, salvo il 
 12:48  E a chi molto è stato d, molto sarà 
 15:29  non hai mai d neppure un capretto da 
 18:32  poiché egli sarà d in man de’ Gentili, e 
 19:15  que’ servitori ai quali avea d il danaro, 
      26  Io vi dico che a chiunque ha sarà d; ma 
 22:19  è il mio corpo il quale è d per voi: fate 
      29  e io dispongo che vi sia d un regno,  
      29  ha disposto che fosse d a me,  
 24:  7  doveva esser d nelle mani d’uomini 
Gio   1:12  egli ha d il diritto di diventar figliuoli 
   3:16  che ha d il suo unigenito Figliuolo, 
      35  Figliuolo, e gli ha d ogni cosa in mano.  
   4:10  ed egli t’avrebbe d dell’acqua viva.  
   5:22  ma ha d tutto il giudicio al Figliuolo,  
      26  così ha d anche al Figliuolo d’aver vita 
      27  e gli ha d autorità di giudicare, perché 
      36  opere che il Padre mi ha d a compiere, 
   6:32  non Mosè vi ha d il pane che vien dal 
      39  nulla di tutto quel ch’Egli m’ha d, ma 
      65  venire a me, se non gli è d dal Padre.  
   7:22  Mosè v’ha d la circoncisione (non che 
      39  lo Spirito non era ancora stato d, 
 11:57  avean d ordine che se alcuno sapesse 
 13:  3  il Padre gli avea d tutto nelle mani e 
      15  Poiché io v’ho d un esempio, affinché 
 16:21  ma quando ha d alla luce il bambino, 
 17:  2  vita eterna a tutti quelli che tu gli hai d.  
        9  ma per quelli che tu m’hai d, perché 
      14  Io ho d loro la tua parola; e il mondo li 
      22  io ho d loro la gloria che tu hai d a me, 
 18:  9  Di quelli che tu m’hai d, non ne ho 
      11  berrò io il calice che il Padre mi ha d?  
      30  non te lo avremmo d nelle mani.  
      36  perch’io non fossi d in man de’ Giudei; 
 19:11  se ciò non ti fosse stato d da alto;  
      11  perciò chi m’ha d nelle tue mani, ha 
At   1:  2  dopo aver d per lo Spirito Santo dei 
   2:23  vi fu d nelle mani, per il determinato 
   3:16  che gli ha d questa perfetta guarigione 
   4:12  altro nome che sia stato d agli uomini, 
   5:32  Dio ha d a coloro che gli ubbidiscono.  
   8:18  degli apostoli era d lo Spirito Santo, 
 11:17  Iddio ha d a loro lo stesso dono  
      17  che ha d anche a noi che abbiam 
      18  Iddio dunque ha d il ravvedimento 
 12:23  perché non avea d a Dio la gloria; e 
 15:24  non avessimo d loro mandato di sorta,  
 24:26  che da Paolo gli sarebbe d del denaro; 
 25:16  e gli sia stato d modo di difendersi 
 28:17  e di là d in man de’ Romani.  
Rom   4:25  è stato d a cagione delle nostre offese, 
   5:  5  per lo Spirito Santo che ci è stato d.  
   8:32  ma l’ha d per tutti noi, come non ci 



DATOGLI - DAVANTI 

 366 

 11:  8  ha d loro uno spirito di stordimento, 
      35  O chi gli ha d per il primo, e gli sarà 
1Co   3:  5  che il Signore ha d a ciascun di loro.  
   5:  5  che quel tale sia d in man di Satana, a 
 11:24  Questo è il mio corpo che è d per voi; 
2Co   5:  5  il quale ci ha d la caparra dello Spirito.  
      18  e ha d a noi il ministerio della 
   8:  3  del poter loro, hanno d volonterosi,  
   9:  9  Egli ha sparso, egli ha d ai poveri, la 
Gal   1:  4  che ha d se stesso per i nostri peccati 
   2:20  m’ha amato, e ha d se stesso per me.  
Ef   1:22  e l’ha d per capo supremo alla Chiesa,  
   3:  5  non fu d a conoscere ai figliuoli degli 
   4:11  è lui che ha d gli uni, come apostoli; gli 
   5:  2  vi ha amati e ha d se stesso per noi in 
      25  amato la Chiesa e ha d se stesso per lei,  
   6:19  mi sia d di parlare apertamente per far 
Fil   1:29  Poiché a voi è stato d, rispetto a Cristo, 
   2:  9  e gli ha d il nome che è al disopra 
2Te   2:16  e ci ha d per la sua grazia una 
1Ti   4:14  il quale ti fu d per profezia quando ti 
2Ti   1:  7  ci ha d uno spirito non di timidità, ma 
Tit   2:14  il quale ha d se stesso per noi affin di 
Ebr   4:  8  se Giosuè avesse d loro il riposo, Iddio 
1Pi   1:21  risuscitato dai morti e gli ha d gloria, 
   4:  3  basta l’aver d il vostro passato a fare la 
2Pi   2:21  comandamento ch’era loro stato d.  
1Gv   3:23  com’Egli ce ne ha d il comandamento.  
      24  in noi: dallo Spirito ch’Egli ci ha d.  
   4:13  ch’Egli ci ha d del suo Spirito.  
   5:20  e ci ha d intendimento per conoscere 
Ap   2:21  E io le ho d tempo per ravvedersi, ed 
   6:  4  fu d di toglier la pace dalla terra 
   7:  2  ai quali era d di danneggiare la terra e 
   9:  3  e fu d loro un potere pari al potere che 
        5  E fu loro d, non di ucciderli, ma di 
 11:  2  perché esso è stato d ai Gentili, e 
 13:  4  perché avea d il potere alla bestia; e 
        7  E le fu d di far guerra ai santi e di 
      14  coi segni che le era d di fare in 
 16:  6  e tu hai d loro a bere del sangue; essi 
        8  e al sole fu d di bruciare gli uomini col 
 19:  8  e le è stato d di vestirsi di lino fino, 
 20:  4  fu d il potere di giudicare. E vidi le 
DATOGLI 
1Re 11:10  egli non osservò l’ordine d dall’Eterno.  
 12:  8  abbandonò il consiglio d dai vecchi, e 
2Cr 10:  8  abbandonò il consiglio d dai vecchi, e 
DATOLE 
Est   1:15  ella eseguito l’ordine d dal re Assuero 
DATOMI 
Col   1:25  secondo l’ufficio d da Dio per voi di 
DATONE 
1Re   6:38  tutte le sue parti, secondo il disegno d. 
DATTI 
1Ti   4:15  queste cose e d ad esse interamente, 
DAVA 
Gen 30:  1  vedendo che non d figliuoli a 
 47:22  della provvisione che Faraone d loro; 
Rut   4:  7  uno si cavava la scarpa e la d all’altro; 
1Sa 14:13  lo scudiero dietro a lui d loro la morte.  
1Re   5:11  Salomone d tutto questo a Hiram, anno 
 12:16  vide che il re non gli d ascolto, rispose 
2Re 11:14  del paese era in festa, e d nelle trombe. 
 12:14  il danaro si d a quelli che facevano 
2Cr 10:16  Israele vide che il re non gli d ascolto, 
Neh 12:47  d giorno per giorno le porzioni  
      47  d ai Leviti le cose consacrate, e i Leviti 
Est   3:  4  ed egli non d loro ascolto, quelli 
Os 10:  1  che d frutto in abbondanza; più 
Mar   6:41  e spezzò i pani, e li d ai discepoli, 
   8:15  Ed egli d loro de’ precetti dicendo: 
Luc   9:16  li spezzò e li d ai suoi discepoli per 
 15:16  mangiavano, ma nessuno gliene d.  
At   2:  4  che lo Spirito d loro d’esprimersi.  
Rom   7:10  a darmi vita, risultò che mi d morte. 
DAVAN 
Dt 12:31  d perfino alle fiamme i loro figliuoli e 
Gb 38:  7  tutti i figli di Dio d in gridi di giubilo?  

Ez 32:21  fra i prodi e quelli che gli d soccorso 
Gn   1:13  quegli uomini d forte nei remi per 
Gio 19:  3  Re de’ Giudei! e gli d degli schiaffi. 
DAVANO 
Gd   2:17  Ma neppure ai loro giudici d ascolto, 
2Cr 24:12  lo d a quelli incaricati d’eseguire i 
Neh   8:  8  e ne d il senso, per far capire al popolo 
 12:47  i Leviti d ai figliuoli d’Aaronne le cose 
Ez 40:17  trenta camere d su quel lastrico.  
 41:11  laterali d sullo spazio libero: una porta 
      15  i vestiboli che d sul cortile,  
Zac   7:13  egli chiamava, e quelli non d ascolto, 
At   8:10  più piccolo al più grande, gli d ascolto, 
      11  E gli d ascolto, perché già da lungo 
DAVANTI 
Gen   6:11  Or la terra era corrotta d a Dio; la terra 
 13:  9  Tutto il paese non sta esso d a te? Deh, 
 18:  3  Signor mio, se ho trovato grazia d a te, 
        8  stato preparato, e li pose d a loro; ed 
      22  Abrahamo rimase ancora d all’Eterno.  
 19:27  dove s’era prima fermato d all’Eterno;  
 24:  7  manderà il suo angelo d a te, e tu 
      33  Poi gli fu posto d da mangiare; ma egli 
 27:29  i popoli, e le nazioni s’inchinino d a te.  
      29  e i figli di tua madre s’inchinino d a te. 
 30:39  in caldo avendo d quelle verghe, e 
 31:35  a male s’io non posso alzarmi d a te, 
      37  Mettilo qui d ai miei e tuoi fratelli, e 
 32:  3  Giacobbe mandò d a sé dei messi a 
 33:  2  E mise d le serve e i loro figliuoli, poi 
 37:10  proprio a inchinarci d a te fino a terra?’  
 40:  9  mio sogno, ecco, mi stava d una vite;  
 41:43  e d a lui si gridava: ‘In ginocchio!’ 
 42:  7  ma fece lo straniero d a loro, e parlò 
 43:  9  te lo riconduco e non te lo rimetto d, io 
      26  e s’inchinarono fino a terra d a lui.  
Es   7:  9  il tuo bastone, gettalo d a Faraone, e 
      10  gettò il suo bastone d a Faraone  
      10  e d ai suoi servitori, e quello diventò 
 11:  8  s’inchineranno d a me, dicendo: Parti, 
 13:21  E l’Eterno andava d a loro: di giorno, 
      22  non si ritirava mai di d al popolo di 
 16:33  di manna, e deponilo d all’Eterno, 
 21:  6  suo padrone lo farà comparire d a Dio, 
 22:  8  il padron della casa comparirà d a Dio 
        9  causa d’ambedue le parti verrà d a Dio; 
 23:17  i maschi compariranno d al Signore, 
      20  Ecco, io mando un angelo d a te per 
      24  Tu non ti prostrerai d ai loro dèi, e non 
      27  Io manderò d a te il mio terrore, e 
      28  E manderò d a te i calabroni, che 
 25:37  che la luce rischiari il d del candelabro.  
 27:13  E per largo, sul d, dal lato orientale, il 
      21  del velo che sta d alla testimonianza,  
      21  dalla sera al mattino d all’Eterno. 
 28:12  porterà i loro nomi d all’Eterno sulle 
      25  sulle due spallette dell’efod, sul d.  
      27  due spallette dell’efod, in basso, sul d, 
      30  quand’egli si presenterà d all’Eterno.  
      30  sul suo cuore, d all’Eterno, del 
      37  sulla mitra, e starà sul d della mitra.  
 29:10  il giovenco d alla tenda di convegno; e 
      11  E scannerai il giovenco d all’Eterno, 
      23  paniere degli azzimi che è d all’Eterno;  
      24  come offerta agitata d all’Eterno.  
      25  come un profumo soave d all’Eterno; è 
      26  come offerta agitata d all’Eterno; e 
      42  della tenda di convegno, d all’Eterno, 
 30:  6  E collocherai l’altare d al velo ch’è 
        8  un profumo perpetuo d all’Eterno, di 
      36  e ne porrai d alla testimonianza nella 
 32:  5  eresse un altare d ad esso, e fece un 
 33:19  farò passare d a te tutta la mia bontà,  
      19  proclamerò il nome dell’Eterno d a te; 
 34:  6  E l’Eterno passò d a lui, e gridò: 
      20  E nessuno comparirà d a me a mani 
 35:12  e il velo da stender d all’arca, la tavola 
 38:13  E sul d, dal lato orientale, c’erano 
 39:18  sulle due spallette dell’efod, sul d.  

      20  due spallette dell’efod, in basso, sul d, 
 40:  5  profumi d all’arca della testimonianza, 
        6  d all’ingresso del tabernacolo, della 
      23  sopra in ordine il pane, d all’Eterno, 
      25  e accese le lampade d all’Eterno, come 
      26  nella tenda di convegno, d al velo,  
Lev   1:  5  Poi scannerà il vitello d all’Eterno; e i 
      11  settentrionale dell’altare, d all’Eterno; 
   3:  1  l’offrirà senza difetto d all’Eterno.  
        7  un agnello, l’offrirà d all’Eterno.  
      12  è una capra, l’offrirà d all’Eterno.  
   4:  4  della tenda di convegno, d all’Eterno;  
        4  e sgozzerà il giovenco d all’Eterno.  
        6  di quel sangue sette volte d all’Eterno, 
        7  altare che è d all’Eterno, nella tenda di 
      14  e lo menerà d alla tenda di convegno.  
      15  sulla testa del giovenco, d all’Eterno;  
      15  il giovenco sarà sgozzato d all’Eterno.  
      17  farà aspersione sette volte d all’Eterno, 
      18  sui corni dell’altare che è d all’Eterno, 
      24  si scannano gli olocausti, d all’Eterno. 
   6:  7  farà l’espiazione per lui d all’Eterno, e 
      14  l’offriranno d all’Eterno, dinanzi 
      25  sarà sgozzata, d all’Eterno, la vittima 
   7:30  come offerta agitata d all’Eterno.  
   8:  9  e sul d della mitra pose la lamina 
      26  dei pani azzimi, ch’era d all’Eterno, 
      27  agitò come offerta agitata d all’Eterno.  
      29  agitò come offerta agitata d all’Eterno; 
   9:  4  per sacrificarli d all’Eterno; e 
        5  menarono d alla tenda di convegno le  
        5  accostò, e si tenne in piè d all’Eterno.  
      21  Aaronne li agitò d all’Eterno come 
 10:  1  e offrirono d all’Eterno del fuoco 
        2  e li divorò; e morirono d all’Eterno.  
        4  via i vostri fratelli di d al santuario, 
      15  per esser agitati d all’Eterno come 
      17  ne facciate l’espiazione d all’Eterno.  
      19  e il loro olocausto d all’Eterno; 
 12:  7  e il sacerdote li offrirà d all’Eterno e 
 13:42  calva del di dietro o del d del capo  
      42  calva del di dietro o del d del capo.  
      43  calva del di dietro o del d del capo è 
 14:11  si purifica e quelle cose d all’Eterno, 
      12  come offerta agitata d all’Eterno.  
      16  aspersione di quell’olio d all’Eterno.  
      18  farà per lui l’espiazione d all’Eterno.  
      23  della tenda di convegno, d all’Eterno.  
      24  come offerta agitata d all’Eterno.  
      27  mano sinistra, sette volte d all’Eterno.  
      29  per fare espiazione per lui d all’Eterno.  
      31  sacerdote farà l’espiazione d all’Eterno 
 15:14  verrà d all’Eterno all’ingresso della 
      15  farà l’espiazione per lui d all’Eterno, a 
      30  farà per lei l’espiazione, d all’Eterno, 
 16:  1  quando si presentarono d all’Eterno.  
        2  velo, d al propiziatorio che è sull’arca, 
        7  i due capri, e li presenterà d all’Eterno 
      10  ad Azazel sarà posto vivo d all’Eterno, 
      12  tolti di sopra all’altare d all’Eterno, e 
      13  il profumo sul fuoco d all’Eterno, 
      14  del sangue col dito, d al propiziatorio.  
      15  sul propiziatorio e d al propiziatorio.  
      18  uscirà verso l’altare ch’è d all’Eterno, e 
      30  da tutti i vostri peccati, d all’Eterno.  
 17:  4  d al tabernacolo dell’Eterno, sarà 
 19:14  e non porrai inciampo d al cieco, ma 
      22  farà per lui l’espiazione d all’Eterno, 
 23:11  agiterà la mannella d all’Eterno, perché 
      20  come offerta agitata d all’Eterno; e 
      28  a fare espiazione per voi d all’Eterno, 
 24:  3  del velo che sta d alla testimonianza,  
        3  dalla sera al mattino, d all’Eterno.  
        4  ardano del continuo d all’Eterno.  
        6  sulla tavola d’oro puro d all’Eterno.  
        8  si disporranno i pani d all’Eterno, del 
 26:  1  per prostrarvi d ad essa; poiché io sono 
      37  l’uno sopra l’altro come d alla spada, 
 27:11  sarà presentato d al sacerdote;  
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Num   2:  3  Sul d, verso oriente, s’accamperà la 
   3:  4  Nadab e Abihu morirono d all’Eterno  
        4  offrirono fuoco straniero d all’Eterno, 
        6  Leviti e ponila d al sacerdote Aaronne, 
        7  la raunanza d alla tenda di convegno e 
      38  Sul d del tabernacolo, a oriente, di 
   5:16  e la farà stare in piè d all’Eterno.  
      18  stare la donna in piè d all’Eterno, le 
      25  agiterà l’oblazione d all’Eterno, e 
      30  farà comparire sua moglie d all’Eterno, 
   6:16  presenterà quelle cose d all’Eterno, e 
      20  come offerta agitata, d all’Eterno; è 
   7:  3  e la portarono d all’Eterno: sei carri- 
        3  e li offrirono d al tabernacolo.  
      10  presentarono la loro offerta d all’altare.  
   8:  2  proiettare la luce sul d del candelabro’.  
        3  che facessero luce sul d del candelabro, 
      11  come offerta agitata d all’Eterno da 
      13  farai stare i Leviti in piè d ad Aaronne  
      13  e d ai suoi figliuoli, e li presenterai 
      21  come un’offerta agitata d all’Eterno, e 
   9:  6  stesso giorno d a Mosè e d ad Aaronne;  
 10:33  del patto dell’Eterno andava d a loro 
 11:20  e avete pianto d a lui, dicendo: Perché 
 14:14  e che cammini d a loro il giorno in una 
 15:15  così sarà lo straniero d all’Eterno.  
 16:  9  e per tenervi d alla raunanza affin 
      16  gente trovatevi domani d all’Eterno: tu 
      17  ciascuno il suo turibolo d all’Eterno: 
      38  sono stati presentati d all’Eterno e 
      40  ad arder profumo d all’Eterno ed abbia 
      43  vennero d alla tenda di convegno.  
 17:  4  di convegno, d alla testimonianza, 
        5  e farò cessare d a me i mormorii che i 
        7  Mosè ripose quelle verghe d all’Eterno 
        9  tolse tutte le verghe di d all’Eterno e le 
      10  verga d’Aaronne d alla testimonianza, 
 18:  2  sarete d alla tenda della testimonianza.  
 20:  3  morirono i nostri fratelli d all’Eterno!  
        9  prese il bastone ch’era d all’Eterno, 
 22:33  m’ha visto ed è uscita di strada d a me  
      33  se non fosse uscita di strada d a me, 
 25:  4  e falli appiccare d all’Eterno, in faccia 
 27:  2  e si presentarono d a Mosè,  
        2  d al sacerdote Eleazar,  
        2  d ai principi e a tutta la raunanza 
        5  Mosè portò la loro causa d all’Eterno.  
      17  che esca d a loro ed entri d a loro, e li 
      19  farai comparire d al sacerdote Eleazar  
      19  e d a tutta la raunanza, gli darai i tuoi 
      21  si presenterà d al sacerdote Eleazar,  
      21  il giudizio dell’Urim d all’Eterno; egli 
      22  fece comparire d al sacerdote Eleazar  
      22  e d a tutta la raunanza;  
 31:50  per le nostre persone d all’Eterno’.  
      54  per i figliuoli d’Israele d all’Eterno.  
 32:20  per andare a combattere d all’Eterno,  
      21  passeranno il Giordano d all’Eterno 
      22  paese vi sarà sottomesso d all’Eterno,  
      22  sarà vostra proprietà d all’Eterno.  
      27  andranno a combattere d all’Eterno, 
      29  armati per combattere d all’Eterno,  
      29  e se il paese sarà sottomesso d a voi, 
      32  Passeremo in armi, d all’Eterno, nel 
 33:  7  e si accamparono d a Migdol.  
Dt   1:22  ‘Mandiamo degli uomini d a noi, che  
      30  l’Iddio vostro, che va d a voi, 
      42  voi sareste sconfitti d ai vostri nemici’.  
      45  E voi tornaste e piangeste d all’Eterno; 
   2:21  l’Eterno li distrusse d agli Ammoniti, 
      22  quando distrusse gli Horei d a loro; 
   4:10  del giorno che comparisti d all’Eterno, 
      19  sia tratto a prostrarti d a quelle cose e 
   5:  9  Non ti prostrare d a quelle cose e non 
   8:19  altri dèi e li serva e ti prostri d a loro, 
      20  nazioni che l’Eterno fa perire d a voi, 
   9:  3  ei li distruggerà e li abbatterà d a te; tu 
      18  Poi mi prostrai d all’Eterno, come 
      25  stetti dunque così prostrato d all’Eterno 

 10:  8  per stare d all’Eterno ed esser suoi 
 12:  7  e quivi mangerete d all’Eterno, ch’è il 
      29  avrà sterminate d a te le nazioni là 
      30  dopo che saranno state distrutte d a te, 
 15:  7  non chiuderai la mano d al tuo fratello 
 16:16  tuo maschio si presenterà d all’Eterno,  
      16  e nessuno si presenterà d all’Eterno a 
 18:  7  Leviti che stanno quivi d all’Eterno,  
 19:17  compariranno d all’Eterno,  
      17  d ai sacerdoti e ai giudici in carica in 
 22:17  spiegheranno il lenzuolo d agli anziani 
 26:  4  e lo deporrà d all’altare dell’Eterno, 
        5  queste parole d all’Eterno, ch’è il tuo 
      10  E le deporrai d all’Eterno, al tuo Dio,  
      10  e ti prostrerai d all’Eterno, al tuo Dio;  
 29:10  Oggi voi comparite tutti d all’Eterno, 
      15  stanno qui oggi con noi d all’Eterno, 
 30:15  io pongo oggi d a te la vita e il bene, la 
      17  trascinare a prostrarti d ad altri dèi e a 
      19  che io ti ho posto d la vita e la morte, 
 31:  3  tuo Dio, sarà quegli che passerà d a te,  
        3  e Giosuè passerà d a te, come l’Eterno 
        8  E l’Eterno cammina egli stesso d a te; 
      11  Israele verrà a presentarsi d all’Eterno, 
 32:52  Tu vedrai il paese d a te, ma là, nel 
Gs   2:  9  del paese hanno perso coraggio d a voi.  
   3:  6  l’arca del patto e passate d al popolo’.  
        6  del patto e camminarono d al popolo.  
      11  sta per passare d a voi per entrar nel 
   4:  5  ‘Passate d all’arca dell’Eterno, del 
      12  passarono in armi d ai figliuoli 
      13  passarono d all’Eterno nelle pianure di 
      23  asciugato le acque del Giordano d a voi 
   5:  1  del Giordano d ai figliuoli d’Israele 
      13  ed ecco un uomo che gli stava ritto d, 
   6:  4  porteranno d all’arca sette trombe 
        6  squillanti d all’arca dell’Eterno’.  
        8  le sette trombe squillanti d all’Eterno, 
        9  l’avanguardia marciava d ai sacerdoti 
      13  trombe squillanti d all’arca dell’Eterno 
      20  salì nella città, ciascuno diritto d a sé, e 
   7:  4  si dettero alla fuga d alla gente d’Ai.  
        6  col viso a terra d all’arca dell’Eterno; 
      12  nemici e volteranno le spalle d a loro, 
      23  e le deposero d all’Eterno.  
 10:10  E l’Eterno li mise in rotta d ad Israele, 
 11:  6  io farò che saran tutti uccisi d a Israele; 
 16:  6  verso Taanath-Scilo e le passava d, a 
 17:  4  si presentarono d al sacerdote Eleazar,  
        4  d a Giosuè figliuolo di Nun  
        4  e d ai principi, dicendo: ‘L’Eterno 
 18:  6  io ve le tirerò a sorte qui, d all’Eterno, 
        8  tirerò a sorte le parti qui, d all’Eterno, 
      10  a sorte le parti a Sciloh d all’Eterno, e 
 19:51  a sorte a Sciloh, d all’Eterno, 
 20:  6  comparisca in giudizio d alla raunanza. 
        9  d’esser comparso d alla raunanza.  
 22:29  ch’è d al suo tabernacolo!’  
 23:  7  servite, e non vi prostrate d a loro;  
      16  servire altri dèi e vi prostrate d a loro, 
 24:  1  popolo, i quali si presentarono d a Dio.  
      12  E mandai d a voi i calabroni, che li 
Gd   4:15  E l’Eterno mise in rotta, d a Barak, 
   8:28  fu umiliato d ai figliuoli d’Israele, e 
 11:11  e Jefte ripeté d all’Eterno, a Mitspa, 
 18:16  delle loro armi, si misero d alla porta.  
      17  mentre il sacerdote stava d alla porta 
 20:23  e piansero d all’Eterno fino alla sera;  
      26  e rimasero quivi d all’Eterno, e  
      26  di azioni di grazie d all’Eterno.  
      32  ‘Eccoli sconfitti d a noi come la prima 
      34  in tutto Israele giunsero d a Ghibea. Il 
      35  sconfisse Beniamino d ad Israele; e i 
      39  eccoli sconfitti d a noi come nella 
      42  voltaron le spalle d agli uomini 
 21:  5  sia salito alla raunanza d all’Eterno?’ 
1Sa   2:36  verrà a prostrarsi d a lui per avere una 
   4:  3  ci ha egli oggi sconfitti d ai Filistei? 
   5:  3  la faccia a terra, d all’arca dell’Eterno. 

        4  la faccia a terra, d all’arca dell’Eterno; 
   7:  6  dell’acqua e la sparsero d all’Eterno, e 
   8:11  e dovranno correre d al suo carro;  
   9:19  Sali d a me all’alto luogo, e mangerete 
      24  e ciò che v’aderiva, e la mise d a Saul. 
 11:15  a Ghilgal, fecero Saul re d all’Eterno, e 
 15:25  e io mi prostrerò d all’Eterno’. E 
      30  ed io mi prostrerò d all’Eterno, al tuo 
      31  e Saul si prostrò d all’Eterno.  
 16:  6  ‘Certo, ecco l’unto dell’Eterno d a lui’.  
        8  e lo fece passare d a Samuele; ma 
      10  sette de’ suoi figliuoli d a Samuele; ma 
 22:  4  dunque li condusse d al re di Moab, ed 
 28:22  ch’io ti metta d un boccon di pane; e 
      25  mise quei cibi d a Saul e ai suoi servi, e 
2Sa   3:13  ed è che tu non ti presenti d a me senza 
   6:14  danzava a tutta forza d all’Eterno, e 
      20  a scoprirsi d agli occhi delle serve de’ 
   7:18  Davide andò a presentarsi d all’Eterno 
 12:12  ma io farò questo d a tutto Israele e in 
 15:18  al suo seguito, camminavano d al re.  
 19:17  Essi passarono il Giordano d al re.  
 21:  7  avean fatto tra loro d all’Eterno;  
 22:23  ho tenuto tutte le sue leggi d a me, e 
      41  hai fatto voltar le spalle d a me ai miei 
 23:16  volle bere, ma la sparse d all’Eterno,  
1Re   1:16  s’inchinò e si prostrò d al re. E il re 
      25  ecco che mangiano e bevono d a lui, e 
      28  del re, e si tenne in piedi d a lui.  
      53  venne a prostrarsi d al re Salomone; e 
   2:26  portasti d a Davide mio padre l’arca 
   3:15  si presentò d all’arca del patto del 
      16  meretrici vennero a presentarsi d al re.  
      24  spada!’ E portarono una spada d al re.  
   6:  3  Il portico sul d del luogo santo della 
      17  I quaranta cubiti sul d formavano la 
      20  e d al santuario fece un altare di legno 
      21  mezzo di catenelle d’oro d al santuario, 
   7:  6  con un vestibolo d, delle colonne, e 
      49  e cinque a sinistra, d al santuario, con i 
   8:  5  presso di lui si raccolsero d all’arca, e 
        8  dal luogo santo, d al santuario, ma non 
      22  si pose d all’altare dell’Eterno, in 
      31  se quegli viene a giurare d al tuo altare 
      54  s’alzò di d all’altare dell’Eterno dove 
      62  offriron dei sacrifizi d all’Eterno.  
      64  cortile, ch’è d alla casa dell’Eterno;  
      64  l’altare di rame, ch’è d all’Eterno, era 
   9:25  su quello che era posto d all’Eterno. 
 11:33  si sono prostrati d ad Astarte, divinità  
      33  d a Kemosh, dio di Moab  
      33  e d a Milcom, dio dei figliuoli 
      36  abbia sempre una lampada d a me in 
 12:30  per presentarsi d ad uno di que’ vitelli.  
 19:19  avendo dodici paia di buoi d a sé; ed 
 21:  9  Naboth in prima fila d al popolo;  
      12  e fecero sedere Naboth d al popolo;  
2Re   1:13  presso a lui, gli si gittò d in ginocchio, 
   2:15  s’inchinarono fino a terra d a lui,  
   4:12  la chiamò, ed ella si presentò d a lui.  
      38  stavan seduti d a lui, egli disse al suo 
      43  fare a por questo d a cento persone?’ 
      44  egli pose quelle provviste d alla gente, 
   5:15  andò a presentarsi d a lui, e disse: 
      23  servi, che li portarono d a Ghehazi.  
      25  Poi andò a presentarsi d al suo signore. 
   6:22  Metti loro d del pane e dell’acqua, 
 19:14  e la spiegò d all’Eterno;  
      15  e d all’Eterno pregò in questo modo: 
 24:11  re di Babilonia, giunse d alla città 
1Cr   6:32  loro ufficio di cantori d al tabernacolo,  
      32  d la tenda di convegno, finché 
 11:18  volle bere, ma la sparse d all’Eterno,  
 15:24  sonavano la tromba d all’arca di Dio; e 
 16:  4  Poi stabilì d all’arca dell’Eterno alcuni 
        6  la tromba d all’arca del patto di Dio.  
      37  quivi, d all’arca del patto dell’Eterno,  
      37  del continuo di servizio d all’arca, 
      39  i sacerdoti suoi fratelli d al tabernacolo 
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 17:16  Davide andò a presentarsi d all’Eterno, 
 21:30  non poteva andare d a quell’altare a 
 23:31  e per offrire del continuo d all’Eterno 
2Cr   1:  5  a Gabaon, d al tabernacolo dell’Eterno. 
        6  ch’era d alla tenda di convegno, 
   3:  4  Il portico, sul d della casa, avea venti 
      15  Fece pure d alla casa due colonne di 
   4:20  la norma stabilita, d al santuario;  
   5:  6  si raccolsero d all’arca, e immolarono 
        9  sporgere dall’arca, d al santuario, ma 
   6:12  Salomone si pose d all’altare 
      22  se quegli viene a giurare d al tuo altare 
   7:  4  offrirono dei sacrifizi d all’Eterno.  
        7  del cortile, ch’è d alla casa dell’Eterno; 
   8:12  ch’egli avea costruito d al portico;  
 13:14  costretti a combattere d e di dietro. 
      15  e tutto Israele d ad Abija ed a Giuda.  
 14:11  E l’Eterno sconfisse gli Etiopi d ad Asa  
      11  e d a Giuda, e gli Etiopi si diedero alla 
      12  furono rotti d all’Eterno  
      12  e d al suo esercito. E Asa ed i suoi 
 15:  8  ch’era d al portico dell’Eterno.  
 20:  5  dell’Eterno, d al cortile nuovo, disse:  
      13  i figliuoli, stavano in piè d all’Eterno.  
 24:14  portarono d al re e d a Jehoiada il 
 29:11  affinché stiate d a lui per servirgli, per 
      19  ecco, stanno d all’altare dell’Eterno’.  
      23  per il peccato, d al re e alla raunanza, e 
 33:12  s’umiliò profondamente d all’Iddio de’ 
Esd   7:19  rimettili d all’Iddio di Gerusalemme.  
 10:  1  e prostrato d alla casa di Dio, si raunò 
Neh   7:  3  turno e ciascuno d alla propria casa’.  
   8:  1  piazza ch’è d alla porta delle Acque, e 
        2  Esdra portò la legge d alla raunanza, 
        3  piazza ch’è d alla porta delle Acque, 
   9:  3  si prostrarono d all’Eterno, al loro Dio.  
        8  tu trovasti il cuor suo fedele d a te, e 
      11  E fendesti il mare d a loro, sì che 
 13:21  passate voi la notte d alle mura? Se lo 
Est   1:11  conducessero d a lui la regina Vashti 
   2:11  passeggiava d al cortile della casa delle 
   3:  2  e si prostravano d a Haman, perché 
        5  non s’inchinava né si prostrava d a lui, 
   4:  2  e venne fin d alla porta del re, poiché a 
   6:  9  e si gridi d a lui: - Così si fa all’uomo 
      11  e gridava d a lui: ‘Così si fa all’uomo 
      13  d al quale tu hai cominciato a cadere è  
      13  e cadrai completamente d ad esso’.  
   7:  8  far violenza alla regina, d a me in casa 
   8:  4  ed Ester s’alzò, rimase in piedi d al re,  
Gb   1:  6  vennero a presentarsi d all’Eterno, e 
   2:  1  vennero a presentarsi d all’Eterno, e  
        1  mezzo a loro a presentarsi d all’Eterno.  
   4:16  una figura mi stava d agli occhi e udii 
   6:  5  raglia forse quand’ha l’erba d?  
        5  mugghia forse il bue d alla pastura?  
   9:  2  sarebbe il mortale giusto d a Dio?  
 33:  6  Ecco, io sono uguale a te d a Dio; 
        8  D a me tu dunque hai detto (e ho bene 
 34:23  un uomo per trarlo d a lui in giudizio.  
 39:22  non indietreggia d alla spada.  
Sa 16:  8  posto l’Eterno d agli occhi miei; 
 18:22  ho tenuto tutte le sue leggi d a me, e 
      40  hai fatto voltar le spalle d a me ai miei 
 23:  5  Tu apparecchi d a me la mensa al 
 26:  3  ho d agli occhi la tua benignità e 
 34:*    si finse insensato d ad Abimelec e, 
 36:  1  non c’è timor di Dio d ai suoi occhi.  
 38:17  e il mio dolore è del continuo d a me.  
 39:  1  mia bocca, finché l’empio mi starà d.  
 44:10  Tu ci fai voltar le spalle d al nemico, e 
 50:21  e ti metterò tutto d agli occhi.  
 51:  3  e il mio peccato è del continuo d a me.  
 68:  7  Dio, quando tu uscisti d al tuo popolo, 
 69:19  i miei nemici son tutti d a te.  
 72:  9  D a lui s’inchineranno gli abitanti del 
 76:  7  e chi può reggere d a te quando t’adiri?  
 84:  7  e compariscono alfine d a Dio in Sion.  
 86:14  e non pongono te d agli occhi loro.  

 89:14  benignità e verità van d alla tua faccia.  
      36  e il suo trono sarà d a me come il sole,  
 90:  8  Tu metti le nostre iniquità d a te, e i 
 95:  6  inginocchiamoci d all’Eterno che ci ha 
      101:    7  non sussisterà d agli occhi miei.  
      109:  15  quei peccati del continuo d all’Eterno, 
      119:  46  Parlerò delle tue testimonianze d ai re 
      139:    5  Tu mi stringi di dietro e d, e mi metti 
Pro   4:25  le tue palpebre si dirigano dritto d a te.  
   5:21  stan d agli occhi dell’Eterno, il quale 
 17:18  e fa sicurtà per altri d al suo prossimo.  
 25:  7  anziché essere abbassato d al principe 
      26  Il giusto che vacilla d all’empio, è 
 29:  5  gli tende una rete d ai piedi.  
Ecc   5:  2  non s’affretti a proferir verbo d a Dio; 
        6  e non dire d al messaggero di Dio: ‘È 
Is   1:23  causa della vedova non viene d a loro.  
   8:  4  saran portati d al re d’Assiria’.  
 13:16  saranno schiacciati d ai loro occhi, le 
 22:  7  prendon posizione d alle tue porte.  
 37:33  non verrà d ad essa con scudi, e non 
 44:17  gli si prostra d, l’adora, lo prega e gli 
      19  e mi prostrerò d ad un pezzo di legno?’  
 45:  1  per aprire d a lui le porte, sì che niuna 
      14  si prostreranno d a te, e ti 
      23  Ogni ginocchio si piegherà d a me, 
 49:16  mura mi stan del continuo d agli occhi.  
Ger   7:10  e poi venite a presentarvi d a me, in 
 15:  1  e Samuele si presentassero d a me, 
 16:  9  in questo luogo, d ai vostri occhi, ai 
 18:23  Siano essi rovesciati d a te! Agisci 
 22:  9  perché si son prostrati d ad altri dèi, e 
 24:  1  canestri di fichi, posti d al tempio 
 25:  2  pronunziò d a tutto il popolo di Giuda 
 29:21  li metterà a morte d agli occhi vostri;  
 32:13  d a loro, diedi quest’ordine a Baruc:  
 35:  5  e misi d ai figliuoli della casa dei 
      19  che stiano d alla mia faccia’.  
 36:22  e il braciere ardeva d a lui.  
 50:  8  e siate come de’ capri d al gregge!  
Lam   1:  5  andati in cattività, d all’avversario.  
   2:19  il cuor vostro d alla faccia del Signore! 
Ez   1:12  Camminavano ognuno dritto d a sé, 
   2:  6  non ti sgomentare d a loro, poiché sono 
      10  ed egli lo spiegò d a me; era scritto di 
   3:  9  non ti sgomentare d a loro, perché sono 
      20  se io gli pongo d una qualche 
   4:  1  un mattone, mettitelo d e diségnavi 
   6:  4  cadere i vostri uccisi d ai vostri idoli.  
        5  de’ figliuoli d’Israele d ai loro idoli, e 
   8:11  stavano in piè d a quelli, avendo 
      16  si prostravano verso l’oriente, d al sole.  
   9:  6  quegli anziani che stavano d alla casa.  
 10:22  cherubini. Ognuno andava dritto d a sé.  
 14:  1  anziani d’Israele, e si sedettero d a me.  
        3  e si son messi d l’intoppo che li fa 
        4  e pone d a sé l’intoppo che lo fa cadere 
        7  e pone d a sé l’intoppo che lo fa cadere 
 16:19  tu li ponesti d a loro, come un profumo 
      37  e scoprirò d a loro la tua nudità, ed essi 
 20:  1  e si misero a sedere d a me.  
 22:30  e stesse sulla breccia d a me in favore 
 23:41  d al quale era disposta una tavola; e su 
 30:24  ed egli gemerà d a lui, come geme un 
 33:31  e il mio popolo si siede d a te, e ascolta 
 40:12  E d alle camere c’era una chiusura 
      19  dal d della porta inferiore fino alla 
      22  gradini, d ai quali stavano i suoi archi.  
      26  gradini, d ai quali stavano gli archi; ed 
      47  larghezza; e l’altare stava d alla casa.  
 41:12  L’edifizio ch’era d allo spazio vuoto 
      15  dell’edifizio d allo spazio vuoto, sul di 
      22  Questa è la tavola che sta d all’Eterno’.  
 42:  1  che si trovavano d allo spazio vuoto, e 
        4  D alle camere c’era un corridoio largo 
      11  e, d a queste, c’era un corridoio come 
      12  che si trovava proprio d al muro, dal 
 43:24  Li presenterai d all’Eterno; e i 
 44:  3  per mangiare il pane d all’Eterno; egli 

        4  Poi mi menò d alla casa per la via della 
      11  e si terranno d a lui per essere al suo 
      12  han servito il popolo d agl’idoli suoi e 
      15  e che si terranno d a me per offrirmi il 
 46:  3  si prostrerà d all’Eterno all’ingresso di 
        9  il popolo del paese verrà d all’Eterno 
Dan   2:  9  per dire d a me delle parole bugiarde e 
      24  Conducimi d al re, e io darò al re 
      25  menò in tutta fretta Daniele d al re, e 
      36  ora ne daremo l’interpretazione d al re.  
      46  sulla sua faccia, si prostrò d a Daniele, 
   3:  3  e stavano in piedi d alla statua che 
   4:  6  di condurre d a me tutti i savi di 
        8  Alla fine si presentò d a me Daniele, 
   5:23  stati portati d i vasi della sua casa, e tu, 
   6:22  e anche d a te, o re, non ho fatto alcun 
   7:10  e diecimila miriadi gli stavan d. Il 
      20  e d al quale tre erano cadute: a quel 
   8:  3  guardai, ed ecco, ritto d al fiume, un 
        6  che avevo visto ritto d al fiume, e gli 
      15  starmi ritta d come una figura d’uomo.  
 10:16  parlai, e dissi a colui che mi stava d: 
 11:22  saranno sommerse d a lui, saranno 
Os   7:  2  esse stanno d alla mia faccia.  
Gl   2:  3  D a lui un fuoco divora, e dietro a lui 
        6  D a loro i popoli sono in angoscia, ogni 
        7  ognuno va diritto d a sé, e non devìa 
      10  D a loro trema la terra, i cieli sono 
      11  dà fuori la sua voce d al suo esercito, 
Am   4:  3  per le brecce, ognuna dritto d a sé, e 
   5:19  come d’uno che fugge d a un leone, e 
   9:  4  andassero in cattività d ai loro nemici, 
Mic   1:  4  si schiantano, come cera d al fuoco, 
   2:13  il loro re camminerà d a loro, e 
   5:12  non ti prostrerai più d all’opera delle 
   6:  1  Lèvati, pèrora d a questi monti, e 
        4  mandai d a te Mosè, Aaronne e Maria.  
        6  ‘Con che verrò io d all’Eterno  
        6  e m’inchinerò d all’Iddio eccelso?  
        6  Verrò io d a lui con degli olocausti, 
   7:  5  d a colei che riposa sul tuo seno.  
Nah   1:  5  I monti tremano d a lui, si struggono i 
        6  può reggere d alla sua indignazione?  
        6  e le roccie scoscendono d a lui.  
   3:11  pure cercherai un rifugio d al nemico.  
      13  sono spalancate d ai tuoi nemici, il 
Hab   3:  5  D a lui cammina la peste, la febbre 
Sof   1:  5  prostrano sui tetti d all’esercito celeste, 
        7  Silenzio, d al Signore, all’Eterno! 
Zac   3:  1  stava in piè d all’angelo dell’Eterno, e 
        3  e stava in piè d all’angelo.  
        4  a dire a quelli che gli stavano d: 
        7  fra quelli che stanno qui d a me.  
        8  e i tuoi compagni che stan seduti d a te! 
        9  la pietra che io ho posta d a Giosuè; 
   4:  7  tu, o gran monte, d a Zorobabele? Tu 
 12:  8  come l’angelo dell’Eterno d a loro.  
 14:  5  come fuggiste d al terremoto ai giorni 
      16  d’anno in anno a prostrarsi d al Re, 
      17  per prostrarsi d al Re, all’Eterno degli 
      20  saranno come i bacini d all’altare.  
Mal   3:  1  egli preparerà la via d a me. E subito il 
      16  e un libro è stato scritto d a lui, per 
Mat 10:18  e sarete menati d a governatori e re per 
      32  adunque mi riconoscerà d agli uomini,  
      32  anch’io riconoscerò lui d al Padre mio 
      33  chiunque mi rinnegherà d agli uomini,  
      33  anch’io rinnegherò lui d al Padre mio 
 11:10  il mio messaggero d al tuo cospetto, 
 17:14  gettandosi in ginocchio d a lui,  
 26:70  Ma egli lo negò d a tutti, dicendo: Non 
 27:11  Or Gesù comparve d al governatore; e 
Mar   1:  2  io mando d a te il mio messaggero a 
   3:11  si gittavano d a lui e gridavano: Tu sei 
 10:17  accorse e inginocchiatosi d a lui, gli 
 13:  9  fatti comparire d a governatori e re, per 
Luc   1:19  Io son Gabriele che sto d a Dio; e 
      76  andrai d alla faccia del Signore per 
   5:18  di portarlo dentro e di metterlo d a lui.  
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      19  in mezzo alla gente, d a Gesù.  
   7:27  il mio messaggero d al tuo cospetto che 
   9:52  E mandò d a sé de’ messi, i quali, 
 12:  8  mi avrà riconosciuto d agli uomini,  
        8  riconoscerà lui d agli angeli di Dio;  
        9  ma chi mi avrà rinnegato d agli uomini,  
        9  sarà rinnegato d agli angeli di Dio.  
      11  vi condurranno d alle sinagoghe e ai 
      58  vai col tuo avversario d al magistrato, 
Gio   3:28  il Cristo; ma son mandato d a lui.  
   5:45  io sia colui che vi accuserà d al Padre; 
At   2:25  del continuo il Signore d agli occhi, 
   5:23  e le guardie in piè d alle porte; ma, 
   7:10  gli diede grazia e sapienza d a Faraone, 
      40  Facci degl’iddii che vadano d a noi; 
   9:15  per portare il mio nome d ai Gentili, ed 
 10:  4  son salite come una ricordanza d a Dio.  
      30  quand’ecco un uomo mi si presentò d,  
      33  siamo tutti qui presenti d a Dio, per 
 12:  6  e le guardie d alla porta custodivano la 
      14  che Pietro stava d alla porta.  
 16:19  sulla pubblica piazza d ai magistrati,  
 18:17  lo battevano d al tribunale. E Gallione 
 23:30  di dir d a te quello che hanno contro di 
 25:  9  ed esser quivi giudicato d a me intorno 
      26  l’ho menato qui d a voi,  
      26  e principalmente d a te, o re Agrippa, 
Rom 11:  4  non han piegato il ginocchio d a Baal.  
 14:10  tutti compariremo d al tribunale di Dio;  
      11  ogni ginocchio si piegherà d a me, ed 
1Co 10:27  di tutto quello che vi è posto d, senza 
2Co   5:10  tutti comparire d al tribunale di Cristo, 
Col   1:22  per farvi comparire d a sé santi e 
Ebr   4:13  creatura alcuna che sia occulta d a lui; 
1Pi   2:19  per motivo di coscienza d a Dio, 
Giu      24  e da farvi comparire d alla sua gloria 
Ap   1:  4  dai sette Spiriti che son d al suo trono,  
   2:14  un intoppo d ai figliuoli d’Israele, 
   4:  5  e d al trono c’erano sette lampade 
        6  e d al trono c’era come un mare di  
        6  viventi, piene d’occhi d e di dietro.  
      10  si prostrano d a Colui che siede sul  
      10  gettano le loro corone d al trono, 
   5:  8  anziani si prostrarono d all’Agnello, 
   7:  9  stava in piè d al trono e d all’Agnello, 
      11  prostrarono sulle loro facce d al trono, 
      15  Perciò son d al trono di Dio, e gli 
   8:  2  i sette angeli che stanno in piè d a Dio, 
        3  sull’altare d’oro che era d al trono.  
   9:13  corna dell’altare d’oro che era d a Dio,  
 12:  4  E il dragone si fermò d alla donna che 
 14:  3  un cantico nuovo d al trono  
        3  e d alle quattro creature viventi ed agli 
 19:20  che avea fatto i miracoli d a lei, coi 
 20:12  e piccoli, che stavan ritti d al trono; ed  
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Rut   4:17  Obed. Egli fu padre d’Isai, padre di D.  
      22  Obed generò Isai, e Isai generò D.  
1Sa 16:13  lo spirito dell’Eterno investì D. E 
      19  ‘Mandami D, tuo figliuolo, che è col 
      20  a Saul per mezzo di D suo figliuolo.  
      21  D arrivò da Saul e si presentò a lui; ed 
      22  ‘Ti prego, lascia D al mio servizio, 
      23  D pigliava l’arpa e si metteva a sonare; 
 17:12  Or D era figliuolo di quell’Efrateo di 
      14  D era il più giovine; e quando i tre 
      15  D si partì da Saul, e tornò a Bethlehem 
      17  Or Isai disse a D, suo figliuolo: ‘Prendi 
      20  L’indomani D s’alzò di buon mattino, 
      22  D, lasciate in mano del guardiano de’ 
      23  e ripetere le solite parole; e D le udì.  
      26  E D, rivolgendosi a quelli che gli eran 
      28  avendo udito D parlare a quella gente, 
      29  D rispose: ‘Che ho io fatto ora? Non 
      31  Or le parole che D avea dette essendo 

      32  E D disse a Saul: ‘Nessuno si perda 
      33  Saul disse a D: ‘Tu non puoi andare a 
      34  E D rispose a Saul: ‘Il tuo servo 
      37  E D soggiunse: ‘L’Eterno che mi liberò  
      37  E Saul disse a D: ‘Va’, e l’Eterno sia 
      38  rivestì D della sua propria armatura, gli 
      39  Poi D cinse la spada di Saul sopra la 
      41  innanzi, avvicinandosi sempre più a D, 
      42  E quando il Filisteo ebbe scòrto D, lo 
      43  Il Filisteo disse a D: ‘Son io un cane,  
      43  E il Filisteo maledisse D in nome de’ 
      44  e il Filisteo disse a D: ‘Vieni qua ch’io 
      45  Allora D rispose al Filisteo: ‘Tu vieni a 
      48  e si fe’ innanzi per accostarsi a D,  
      48  D anch’egli corse prestamente verso la 
      50  D, con una fionda e con una pietra, 
      51  Poi D corse, si gettò sul Filisteo, gli 
      54  E D prese la testa del Filisteo, la portò 
      55  Saul avea veduto D che andava contro 
      57  D, ucciso il Filisteo, fu di ritorno, 
      58  D rispose: ‘Sono figliuolo del tuo 
 18:  1  D ebbe finito di parlare con Saul, 
        3  E Gionathan fece alleanza con D, 
        4  di dosso il mantello, e lo diede a D; e 
        5  E D andava e riusciva bene dovunque 
        6  D, ucciso il Filisteo, facea ritorno, le 
        7  i suoi mille, e D i suoi diecimila.  
        8  ‘Ne dànno diecimila a D, e a me non 
        9  giorno in poi, guardò D di mal occhio.  
      10  mentre D sonava l’arpa, come solea 
      11  dicendo: ‘Inchioderò D al muro!’  
      11  Ma D schivò il colpo per due volte.  
      12  Saul avea paura di D, perché l’Eterno 
      14  Or D riusciva bene in tutte le sue 
      16  ma tutto Israele e Giuda amavano D, 
      17  Saul disse a D: ‘Ecco Merab, la mia 
      18  Ma D rispose a Saul: ‘Chi son io, che è 
      19  figliuola di Saul doveva esser data a D, 
      20  Ma Mical, figliuola di Saul amava D; 
      21  Saul dunque disse a D: ‘Oggi, per la 
      22  ‘Parlate in confidenza a D, e ditegli: 
      23  di Saul ridissero queste parole a D.  
      23  Ma D replicò: ‘Sembra a voi cosa lieve 
      24  a Saul: ‘D ha risposto così e così’.  
      25  ‘Dite così a D: Il re non domanda dote;  
      25  di far cader D nelle mani de’ Filistei.  
      26  dunque riferirono quelle parole a D,  
      26  e a D piacque di diventar in tal modo 
      27  D si levò, partì con la sua gente, uccise 
      28  e riconobbe che l’Eterno era con D; e 
      29  E Saul continuò più che mai a temer D, 
      30  D riusciva meglio di tutti i servi di 
 19:  1  e a tutti i suoi servi di far morire D. Ma  
        1  di Saul, che voleva gran bene a D,  
        2  informò D della cosa e gli disse: ‘Saul, 
        4  parlò a Saul, suo padre, in favore di D,  
        4  il re contro al suo servo, contro a D, 
        5  facendo morir D senza ragione?’  
        7  Gionathan chiamò D e gli riferì tutto  
        7  Poi Gionathan ricondusse D da Saul, al 
        8  e D uscì a combattere contro i Filistei, 
        9  una lancia; e D stava sonando l’arpa.  
      10  E Saul cercò d’inchiodar D al muro  
      10  ma D schivò il colpo, e la lancia diè nel  
      10  D fuggì e si mise in salvo in quella 
      11  Saul inviò de’ messi a casa di D per  
      11  ma Mical, moglie di D, lo informò 
      12  E Mical calò D per una finestra; ed egli 
      14  Saul inviò de’ messi a pigliar D, ella 
      15  di nuovo i messi perché vedessero D, e 
      18  D dunque fuggì, si pose in salvo, e 
      19  ‘Ecco, D è a Naioth, presso Rama.’  
      20  E Saul inviò de’ messi per pigliar D; 
      22  ‘Dove sono Samuele e D?’ Gli fu 
 20:  1  D fuggì da Naioth presso Rama, andò a 
        3  Ma D replicò, giurando: ‘Tuo padre sa 
        4  Gionathan disse a D: ‘Che desideri tu 
        5  D rispose a Gionathan: ‘Ecco, domani 
        6  D mi ha pregato istantemente di poter 

      10  D disse a Gionathan: ‘Chi 
      11  E Gionathan disse a D: ‘Vieni, 
      12  E Gionathan disse a D: ‘L’Eterno,  
      12  padre, s’egli è ben disposto verso D, ed 
      15  terra fino all’ultimo i nemici di D’.  
      16  strinse alleanza con la casa di D,  
      16  faccia vendetta dei nemici di D!’  
      17  Gionathan fece di nuovo giurar D; 
      24  D dunque si nascose nella campagna; e 
      25  a Saul, ma il posto di D rimase vuoto.  
      27  il posto di D era ancora vuoto; e Saul 
      28  ‘D m’ha chiesto istantemente di 
      33  suo padre avea deciso di far morire D.  
      34  per l’onta che suo padre avea fatta a D.  
      35  campagna, al luogo fissato con D, ed 
      39  Gionathan e D soli sapevano di che si 
      41  D si levò di dietro il mucchio di pietre,  
      41  D sopratutto diè in pianto dirotto.  
      42  E Gionathan disse a D: ‘Va’ in pace, 
      43  D si levò e se ne andò, e Gionathan 
 21:  1  D andò a Nob dal sacerdote Ahimelec; 
        2  D rispose al sacerdote Ahimelec: ‘Il re 
        4  Il sacerdote rispose a D, dicendo: ‘Non 
        5  D rispose al sacerdote: ‘Da che son 
        8  E D disse ad Ahimelec: ‘Non hai tu qui 
        9  E D disse: ‘Nessuna è pari a quella; 
      10  D si levò, e quel giorno fuggì per 
      11  ‘Non è questi D, il re del paese? Non è  
      11  uccisi i suoi mille, e D i suoi diecimila?  
      12  D si tenne in cuore queste parole, ed 
 22:  1  Or D si partì di là e si rifugiò nella 
        3  Di là D andò a Mitspa di Moab, e disse 
        4  il tempo che D fu nella sua fortezza.  
        5  E il profeta Gad disse a D: ‘Non star  
        5  D allora partì, e venne nella foresta di 
        6  seppe che D e gli uomini ch’eran con 
      14  fra tutti i tuoi servi, fedele come D, 
      17  perché anch’essi son d’accordo con D; 
      20  Abiathar, scampò e si rifugiò presso D.  
      21  riferì a D che Saul aveva ucciso i 
      22  D disse ad Abiathar: ‘Io sapevo bene, 
 23:  1  Or vennero a dire a D: ‘Ecco, i Filistei 
        2  E D consultò l’Eterno, dicendo: ‘Andrò  
        2  L’Eterno rispose a D: ‘Va’, sconfiggi i 
        3  Ma la gente di D gli disse: ‘Tu vedi 
        4  D consultò di nuovo l’Eterno, e 
        5  D dunque andò con la sua gente a  
        5  Così D liberò gli abitanti di Keila.  
        6  si rifugiò presso D a Keila, portò seco 
        7  fu informato che D era giunto a Keila. 
        8  e cinger d’assedio D e la sua gente.  
        9  Ma D, avuta conoscenza che Saul gli 
      12  D chiese ancora: ‘Quei di Keila 
      13  D e la sua gente, circa seicento uomini,  
      13  informato che D era fuggito da Keila, 
      14  D rimase nel deserto in luoghi forti; e 
      15  D, sapendo che Saul s’era mosso per 
      16  si levò, e si recò da D nella foresta. 
      18  poi D rimase nella foresta, e Gionathan 
      19  ‘D non sta egli nascosto fra noi, ne’ 
      24  ma D e i suoi erano nel deserto di 
      25  ma D, che ne fu informato, scese dalla  
      25  in traccia di D nel deserto di Maon.  
      26  e D con la sua gente dall’altro lato; e  
      26  D affrettava la marcia per sfuggire a  
      26  stavano per circondare D e i suoi per 
      28  Così Saul cessò d’inseguire D e andò a 
 24:  1  D si partì di là e si stabilì nei luoghi 
        2  ‘Ecco, D è nel deserto di En-Ghedi’.  
        3  e andò in traccia di D e della sua gente 
        4  Or D e la sua gente se ne stavano in 
        5  La gente di D gli disse: ‘Ecco il giorno  
        5  Allora D s’alzò, e senza farsi scorgere 
        7  E D disse alla sua gente: ‘Mi guardi 
        8  sue parole D raffrenò la sua gente, e 
        9  anche D si levò, uscì dalla spelonca, e  
        9  e D s’inchinò con la faccia a terra e si 
      10  D disse a Saul: ‘Perché dai tu retta alle  
      10  che dice: D cerca di farti del male?  
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      17  D ebbe finito di dire queste parole a  
      17  È questa la tua voce, figliuol mio D?’ 
      18  E disse a D: ‘Tu sei più giusto di me, 
      23  E D lo giurò a Saul. Poi Saul se ne  
      23  e D e la sua gente risaliron al loro forte 
 25:  1  D si levò, e scese verso il deserto di 
        4  D, avendo saputo nel deserto che 
        8  tuo figliuolo D ciò che avrai fra mano’.  
        9  Quando i giovani di D arrivarono,  
        9  tutte queste parole in nome di D, poi si 
      10  Ma Nabal rispose ai servi di D,  
      10  ‘Chi è D? E chi è il figliuolo d’Isai? 
      12  a riferire a D tutte queste parole.  
      13  D disse ai suoi uomini: ‘Ognun di voi  
      13  sua spada, e D pure si cinse la sua, e  
      13  saliron dietro a D circa quattrocento 
      14  D ha inviato dal deserto de’ messi per 
      20  ecco D e i suoi uomini che scendevano 
      21  Or D avea detto: ‘Invano dunque ho io 
      22  Così tratti Iddio i nemici di D col 
      23  E quando Abigail ebbe veduto D, scese 
      32  E D disse ad Abigail: ‘Sia benedetto 
      35  D quindi ricevé dalle mani di lei quello 
      39  Quando D seppe che Nabal era morto,  
      39  Poi D mandò da Abigail a proporle di 
      40  E i servi di D vennero da Abigail a  
      40  ‘D ci ha mandati da te, perché vuol 
      42  tenne dietro ai messi di D, e divenne 
      43  D sposò anche Ahinoam di Izreel, e 
      44  dato Mical sua figliuola, moglie di D, a 
 26:  1  ‘D non sta egli nascosto sulla collina di 
        2  per cercar D nel deserto di Zif.  
        3  E D, che stava nel deserto, avendo 
        5  D si levò, venne al luogo dove Saul 
        6  E D prese a dire ad Ahimelec, lo 
        7  D ed Abishai dunque pervennero di 
        8  Abishai disse a D: ‘Oggi Iddio t’ha 
        9  Ma D disse ad Abishai: ‘Non lo 
      10  Poi D aggiunse: ‘Com’è vero che 
      12  D dunque prese la lancia e la brocca 
      13  Poi D passò dalla parte opposta e si 
      15  E D disse ad Abner: ‘Non sei tu un 
      17  Saul riconobbe la voce di D e disse:  
      17  questa la tua voce, o figliuol mio D?’ 
      17  D rispose: ‘È la mia voce, o re, mio 
      21  ‘Ho peccato; torna, figliuol mio D; 
      22  D rispose: ‘Ecco la lancia del re; passi 
      25  E Saul disse a D: ‘Sii tu benedetto,  
      25  figliuol mio D. Tu agirai da forte, e  
      25  D continuò il suo cammino, e Saul 
 27:  1  Or D disse in cuor suo: ‘Un giorno o 
        2  D dunque si levò, e coi seicento uomini 
        3  E D dimorò con Akis a Gath, egli e la  
        3  D avea seco le sue due mogli: 
        4  informato che D era fuggito a Gath,  
        5  D disse ad Akis: ‘Se ho trovato grazia 
        7  Or il tempo che D passò nel paese dei 
        8  E D e la sua gente salivano e facevano 
        9  E D devastava il paese, non vi lasciava 
      10  E D rispondeva: ‘Verso il mezzogiorno 
      11  E D non lasciava in vita né uomo né  
      11  contro di noi e dire: Così ha fatto D’. 
      12  Ed Akis avea fiducia in D e diceva: 
 28:  1  Akis disse a D: ‘Sappi per cosa certa  
        1  tu e la tua gente’. D rispose ad Akis:  
        2  E Akis a D: ‘E io t’affiderò per sempre 
      17  il regno e lo dà al tuo prossimo, a D,  
 29:  2  e D e la sua gente marciavano alla 
        3  ‘Ma questi è D, servo di Saul re 
        5  Non è egli quel D di cui si cantava in  
        5  i suoi mille, e D i suoi diecimila?’  
        6  Allora Akis chiamò D e gli disse: 
        8  D disse ad Akis: ‘Ma che ho mai fatto? 
        9  Akis rispose a D, dicendo: ‘Lo so; tu 
      11  D dunque con la sua gente si levò 
 30:  1  D e la sua gente furon giunti a Tsiklag, 
        3  D e la sua gente giunsero alla città, 
        4  D e tutti quelli ch’eran con lui alzaron 
        5  Le due mogli di D, Ahinoam la 

        6  E D fu grandemente angosciato perché  
        6  ma D si fortificò nell’Eterno, nel suo 
        7  D disse al sacerdote Abiathar, figliuolo  
        7  l’efod’. E Abiathar portò l’efod a D.  
        8  E D consultò l’Eterno, dicendo: 
        9  D dunque andò coi seicento uomini che 
      10  ma D continuò l’inseguimento con 
      11  un Egiziano, e lo menarono a D. Gli 
      13  D gli chiese: ‘A chi appartieni? e 
      15  D gli disse: ‘Vuoi tu condurmi giù 
      17  D diè loro addosso dalla sera di quel 
      18  D ricuperò tutto quello che gli 
      19  avessero presa. D ricondusse via tutto.  
      20  D riprese anche tutti i greggi e tutti gli  
      20  dicevano: ‘Questo è il bottino di D!’  
      21  D tornò verso quei duecento uomini  
      21  incontro a D e alla gente ch’era con lui.  
      21  E D, accostatosi a loro, li salutò.  
      22  fra gli uomini che erano andati con D, 
      23  Ma D disse: ‘Non fate così, fratelli 
      25  D ne fece in Israele una legge e una 
      26  Quando D fu tornato a Tsiklag, mandò 
      31  che D e la sua gente aveano percorso.  
2Sa   1:  1  D, tornato dalla sconfitta degli 
        2  giunto in presenza di D, si gettò in 
        3  D gli chiese: ‘Donde vieni?’ L’altro gli 
        4  D gli disse: ‘Che è successo? dimmelo, 
        5  D domandò al giovine che gli 
      11  D prese le sue vesti e le stracciò; e lo 
      13  Poi D chiese al giovine che gli avea 
      14  E D gli disse: ‘Come mai non hai tu 
      16  E D gli disse: ‘Il tuo sangue ricada sul 
      17  D compose questa elegia sopra Saul e 
   2:  1  D consultò l’Eterno, dicendo: ‘Debbo  
        1  ‘Sali’. D chiese: ‘Dove salirò io?’ 
        2  D dunque vi salì con le sue due mogli, 
        3  D vi menò pure la gente ch’era con lui, 
        4  e unsero quivi D come re della casa di  
        4  fu riferito a D ch’erano stati gli uomini 
        5  D inviò de’ messi agli uomini di Jabes 
      10  Ma la casa di Giuda seguitò D.  
      11  Il tempo che D regnò a Hebron sulla 
      13  e la gente di D si misero anch’essi in 
      15  di Saul, e dodici della gente di D.  
      17  fu sconfitto dalla gente di D.  
      30  della gente di D mancavano diciannove 
      31  Ma la gente di D aveva ucciso trecento 
   3:  1  guerra fra la casa di Saul e la casa di D  
        1  fu lunga. D si faceva sempre più forte, 
        2  E nacquero a D dei figliuoli a Hebron. 
        5  Ithream, figliuolo di Egla, moglie di D.  
        5  Questi nacquero a D in Hebron.  
        6  guerra fra la casa di Saul e la casa di D, 
        8  non t’ho dato nelle mani di D, e 
        9  se io non faccio per D tutto quello che 
      10  e stabilendo il trono di D sopra Israele 
      12  E Abner spedì tosto de’ messi a D per 
      13  D rispose: ‘Sta bene; io farò alleanza 
      14  E D spedì de’ messi a Jsh-Bosheth, 
      17  state cercando d’aver D per vostro re;  
      18  Per mezzo di D, mio servo, io salverò 
      19  quindi andò anche a trovar D a Hebron 
      20  Abner giunse a Hebron presso D,  
      20  e D fece un convito ad Abner e agli 
      21  Abner disse a D: ‘Io mi leverò e andrò  
      21  D accomiatò Abner, che se ne andò in 
      22  la gente di D e Joab tornavano da una  
      22  Abner non era più con D in Hebron, 
      26  E Joab, uscito che fu da D, spedì dei  
      26  senza che D ne sapesse nulla.  
      28  D, avendo poi udito il fatto, disse: ‘Io e 
      31  D disse a Joab e a tutto il popolo  
      31  E il re D andò dietro alla bara.  
      35  poi s’accostò a D per fargli prender  
      35  ma D giurò dicendo: ‘Mi tratti Iddio 
   4:  8  portarono la testa di Jsh-Bosheth a D a 
        9  Ma D rispose a Recab ed a Baana suo 
      12  E D diede l’ordine ai suoi militi, i quali 
   5:  1  le tribù d’Israele vennero a trovare D a 

        3  il re D fece alleanza con loro a Hebron  
        3  ed essi unsero D come re d’Israele.  
        4  D avea trent’anni quando cominciò a 
        6  Questi dissero a D: ‘Tu non entrerai  
        6  volendo dire: ‘D non c’entrerà mai’.  
        7  Ma D prese la fortezza di Sion,  
        7  che è la città di D.  
        8  E D disse in quel giorno: ‘Chiunque  
        8  ed i ciechi che sono odiati da D...’ 
        9  E D abitò nella fortezza  
        9  e la chiamò ‘la città di D’; e vi fece 
      10  D andava diventando sempre più 
      11  Hiram, re di Tiro, inviò a D de’ messi,  
      11  i quali edificarono una casa a D.  
      12  D riconobbe che l’Eterno lo stabiliva 
      13  D si prese ancora delle concubine e 
      17  udito che D era stato unto re d’Israele,  
      17  E D, saputolo, scese alla fortezza.  
      19  D consultò l’Eterno, dicendo: ‘Salirò  
      19  L’Eterno rispose a D: ‘Sali; poiché 
      20  D dunque si portò a Baal-Peratsim, 
      21  idoli, e D e la sua gente li portaron via.  
      23  D consultò l’Eterno, il quale gli disse: 
      25  D fece così come l’Eterno gli avea 
   6:  1  D radunò di nuovo tutti gli uomini 
        5  E D e tutta la casa d’Israele sonavano 
        8  D si attristò perché l’Eterno avea fatto 
        9  E D, in quel giorno, ebbe paura 
      10  D non volle ritirare l’arca dell’Eterno  
      10  presso di sé nella città di D, ma la fece 
      12  Allora fu detto al re D: ‘L’Eterno ha  
      12  D andò e trasportò l’arca di Dio dalla 
      12  su nella città di D, con gaudio.  
      14  E D danzava a tutta forza davanti 
      15  D e tutta la casa d’Israele trasportarono 
      16  dell’Eterno entrava nella città di D,  
      16  e vedendo il re D che saltava e danzava 
      17  alla tenda che D avea rizzato per lei;  
      17  e D offrì olocausti e sacrifizi di azioni 
      18  D benedisse il popolo nel nome 
      20  E come D se ne tornava per benedire 
      21  D rispose a Mical: ‘L’ho fatto dinanzi 
   7:  5  ‘ Va’ e di’ al mio servo D: Così dice 
        8  dunque parlerai così al mio servo D: 
      17  Nathan parlò a D, secondo tutte queste 
      18  il re D andò a presentarsi davanti 
      20  Che potrebbe D dirti di più? Tu 
      26  E la casa del tuo servo D sia stabile 
   8:  1  D sconfisse i Filistei e li umiliò, e tolse 
        2  divennero sudditi e tributari di D.  
        3  D sconfisse anche Hadadezer, figliuolo 
        4  D gli prese millesettecento cavalieri e 
        5  D ne uccise ventiduemila.  
        6  Poi D mise delle guarnigioni nella Siria  
        6  i Sirî divennero sudditi e tributari di D;  
        6  l’Eterno rendea vittorioso D dovunque 
        7  E D tolse ai servi di Hadadezer i loro 
        8  Il re D prese anche una grande quantità 
        9  che D avea sconfitto tutto l’esercito di 
      10  mandò al re D Joram, suo figliuolo, per 
      11  re D consacrò anche quelli all’Eterno, 
      13  D s’acquistò ancor fama, sconfiggendo 
      14  gli Edomiti divennero sudditi di D;  
      14  l’Eterno rendea vittorioso D dovunque 
      15  D regnò su tutto Israele, facendo 
      18  e i figliuoli di D erano ministri di stato.  
   9:  1  E D disse: ‘Evvi egli rimasto alcuno 
        2  Tsiba, che fu fatto venire presso D. Il 
        6  figliuolo di Saul venne da D, si gettò  
        6  D disse: ‘Mefibosheth!’ Ed egli, 
        7  D gli disse: ‘Non temere, perché io non 
      11  Mefibosheth mangiò alla mensa di D 
 10:  2  D disse: ‘Io voglio usare verso Hanun,  
        2  E D mandò i suoi servi a consolarlo 
        2  i servi di D furon giunti nel paese dei 
        3  ‘Credi tu che D t’abbia mandato dei 
        4  Hanun prese i servi di D, fece lor 
        5  D mandò gente ad incontrarli, perché 
        6  che s’erano attirato l’odio di D, 
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        7  Quando D udì questo, inviò contro di 
      17  E la cosa fu riferita a D, che radunò  
      17  Sirî si ordinarono in battaglia contro D, 
      18  D uccise ai Sirî gli uomini di settecento 
 11:  1  D mandò Joab con la sua gente e con  
        1  ma D rimase a Gerusalemme.  
        2  Una sera D, alzatosi dal suo letto, si 
        3  D mandò ad informarsi chi fosse la 
        4  E D inviò gente a prenderla; ed ella 
        5  rimase incinta, e lo fece sapere a D, 
        6  D fece dire a Joab: ‘Mandami Uria,  
        6  lo Hitteo’. E Joab mandò Uria da D.  
        7  Come Uria fu giunto da D, questi gli 
        8  Poi D disse ad Uria: ‘Scendi a casa tua 
      10  E come ciò fu riferito a D e gli fu  
      10  D disse ad Uria: ‘Non vieni tu di 
      11  Uria rispose a D: ‘L’arca, Israele e 
      12  E D disse ad Uria: ‘Trattienti qui anche 
      13  D lo invitò a mangiare e a bere con sé; 
      14  D scrisse una lettera a Joab, e gliela 
      17  della gente di D, caddero, e perì anche 
      18  Joab inviò un messo a D per fargli 
      22  riferì a D tutto quello che Joab l’aveva 
      23  Il messo disse a D: ‘I nemici avevano 
      25  D disse al messo: ‘Dirai così a Joab: 
      27  D la mandò a cercare e l’accolse in  
      27  Ma quello che D avea fatto dispiacque 
 12:  1  E l’Eterno mandò Nathan a D; e 
        5  l’ira di D s’accese fortemente contro 
        7  Nathan disse a D: ‘Tu sei quell’uomo! 
      13  D disse a Nathan: ‘Ho peccato contro  
      13  E Nathan rispose a D: ‘E l’Eterno ha 
      15  la moglie di Uria avea partorito a D, ed 
      16  D quindi fece supplicazioni a Dio per il 
      18  e i servi di D temevano di fargli sapere 
      19  Ma D, vedendo che i suoi servi 
      20  D si alzò da terra, si lavò, si unse e si 
      24  Poi D consolò Bath-Sheba sua moglie, 
      27  e inviò dei messi a D per dirgli: ‘Ho 
      29  D radunò tutto il popolo, si mosse 
      30  ed essa fu posta sulla testa di D. Egli 
      31  Poi D se ne tornò a Gerusalemme con 
 13:  1  avendo Absalom, figliuolo di D, una  
        1  Amnon, figliuolo di D, se ne innamorò.  
        3  figliuolo di Shimea, fratello di D; e 
        7  D mandò a casa di Tamar a dirle: ‘Va’ 
      21  Il re D udì tutte queste cose, e ne fu 
      27  che D lasciò andare con lui Amnon e 
      30  giunse a D la notizia che Absalom 
      32  figliuolo di Shimea, fratello di D, prese 
      37  E D faceva cordoglio del suo figliuolo 
      39  l’ira del re D contro Absalom si calmò  
      39  perché D s’era consolato della morte di 
 15:12  Ahitofel, il Ghilonita, consigliere di D, 
      13  Or venne a D un messo, che disse: ‘Il 
      14  D disse a tutti i suoi servi ch’eran con 
      22  E D disse ad Ittai: ‘Va’, passa oltre!’ 
      30  E D saliva il monte degli Ulivi; saliva 
      31  Qualcuno venne a dire a D: ‘Ahitofel è  
      31  E D disse: ‘Deh, o Eterno, rendi vani i 
      32  E come D fu giunto in vetta al monte, 
      33  D gli disse: ‘Se tu passi oltre con me, 
      37  Così Hushai, amico di D, tornò in città, 
 16:  1  quando D ebbe di poco varcato la cima 
        5  E quando il re D fu giunto a Bahurim, 
        6  e gettando sassi contro D  
        6  e contro tutti i servi del re D, mentre 
        7  Scimei, maledicendo D, diceva così: 
      10  l’Eterno gli ha detto: - Maledici D! E 
      11  Poi D disse ad Abishai e a tutti i suoi  
      13  D e la sua gente continuarono il loro  
      13  sul fianco del monte, dirimpetto a D, e 
      16  quando Hushai, l’Arkita, l’amico di D, 
      23  tanto per D quanto per Absalom.  
 17:  1  e inseguirò D questa notte stessa;  
      16  mandate in fretta ad informare D e 
      17  essi andarono ad informare il re D. 
      21  e andarono ad informare il re D. Gli 
      22  D si levò con tutta la gente ch’era con 

      24  Or D giunse a Mahanaim, e Absalom 
      27  Quando D fu giunto a Mahanaim, 
      29  per D e per la gente ch’era con lui, 
 18:  1  Or D fece la rivista della gente che 
        7  fu quivi sconfitto dalla gente di D; e la 
        9  E Absalom s’imbatté nella gente di D. 
      24  Or D stava sedendo fra le due porte; la 
 19:11  E il re D mandò a dire ai sacerdoti 
      14  Così D piegò il cuore di tutti gli uomini 
      16  gli uomini di Giuda incontro al re D.  
      22  E D disse: ‘Che ho io da fare con voi, o 
      41  sua famiglia e a tutta la gente di D?’  
      43  e quindi D è più nostro che vostro; 
 20:  1  non abbiamo nulla da spartire con D, 
        2  separandosi da D per seguire Sheba, 
        3  Quando D fu giunto a casa sua a 
        6  D disse ad Abishai: ‘Sheba, figliuolo di 
      11  bene a Joab e chi è per D segua Joab!’  
      21  levato la mano contro il re, contro D. 
      25  Ira di Jair era ministro di stato di D.  
 21:  1  Al tempo di D ci fu una fame per tre  
        1  D cercò la faccia dell’Eterno, e 
        3  D disse ai Gabaoniti: ‘Che debbo io 
        7  del giuramento che D e Gionathan, 
      11  E fu riferito a D quello che Ritspa, 
      12  E D andò a prendere le ossa di Saul e 
      15  e D scese con la sua gente a combattere  
      15  contro i Filistei. D era stanco;  
      16  manifestò il proposito di uccidere D;  
      17  Allora la gente di D gli fece questo 
      21  di Scimea, fratello di D, l’uccise.  
      22  perirono per mano di D e per mano 
 22:  1  D rivolse all’Eterno le parole di questo 
      51  verso D e la sua progenie in perpetuo.  
 23:  1  Queste sono le ultime parole di D:  
        1  Parola di D, figliuolo d’Isai, parola 
        8  guerrieri che furono al servizio di D: 
        9  tre valorosi guerrieri che erano con D, 
      13  e vennero da D nella spelonca di 
      14  D era allora nella fortezza, e c’era un 
      15  D ebbe un desiderio, e disse: ‘Oh se 
      16  e presala seco, la presentarono a D; il 
      23  E D lo ammise nel suo consiglio.  
 24:  1  ed incitò D contro il popolo, dicendo: 
      10  E dopo che D ebbe fatto il censimento 
      11  E quando D si fu alzato la mattina, la  
      11  rivolta al profeta Gad, il veggente di D:  
      12  ‘Va’ a dire a D: Così dice l’Eterno: Io 
      13  Gad venne dunque a D, gli riferì 
      14  E D disse a Gad: ‘Io sono in una 
      17  E D, vedendo l’angelo che colpiva il 
      18  E quel giorno Gad venne da D, e gli 
      19  E D salì, secondo la parola di Gad, 
      21  E D rispose: ‘Per comprare da te 
      22  Arauna disse a D: ‘Il re, mio signore, 
      24  D comprò l’aia ed i buoi per cinquanta 
1Re   1:  1  il re D era vecchio e molto attempato; 
        8  e gli uomini prodi di D non erano per 
      11  senza che D nostro signore ne sappia 
      13  Va’, entra dal re D, e digli: - O re, mio 
      28  Il re D, rispondendo, disse: 
      31  ‘Possa il re D mio signore vivere in 
      32  il re D disse: ‘Chiamatemi il sacerdote 
      37  suo trono al di sopra del trono del re D, 
      38  montare Salomone sulla mula del re D, 
      43  Il re D, nostro signore, ha fatto re 
      47  venuti a benedire il re D signor nostro, 
   2:  1  Or avvicinandosi per D il giorno della 
      10  E D s’addormentò coi suoi padri,  
      10  e fu sepolto nella città di D.  
      11  Il tempo che D regnò sopra Israele fu 
      12  E Salomone si assise sul trono di D suo 
      24  m’ha fatto sedere sul trono di D mio 
      26  portasti davanti a D mio padre l’arca 
      32  senza che D mio padre ne sapesse 
      33  per D, per la sua progenie, per la sua 
      44  tutto il male che facesti a D mio padre; 
      45  e il trono di D sarà reso stabile in 
   3:  1  e la menò nella città di D, finché 

        3  e seguiva i precetti di D suo padre; 
        6  con gran benevolenza il tuo servo D, 
        7  me, tuo servo, in luogo di D mio padre, 
      14  come fece D tuo padre, io prolungherò 
   5:  1  Hiram era stato sempre amico di D.  
        3  ‘Tu sai che D, mio padre, non poté 
        5  la promessa che l’Eterno fece a D mio 
        7  che ha dato a D un figliuolo savio per 
   6:12  la promessa che feci a D tuo padre:  
   7:51  che D suo padre avea consacrati, e li 
   8:  1  dalla città di D, cioè da Sion.  
      15  sua propria bocca parlò a D mio padre, 
      16  ma scelsi D per regnare sul mio popolo 
      17  Or D, mio padre, ebbe in cuore di 
      18  ma l’Eterno disse a D mio padre: 
      20  io son sorto in luogo di D mio padre, e 
      24  la promessa da te fatta al tuo servo D, 
      25  mantieni al tuo servo D, mio padre, la 
      26  che dicesti al tuo servo D mio padre!  
      66  il bene che l’Eterno avea fatto a D, suo 
   9:  4  dinanzi a me come camminò D, tuo 
        5  come promisi a D tuo padre, dicendo: 
      24  salì dalla città di D alla casa che 
 11:  4  avea fatto il cuore di D suo padre.  
        6  l’Eterno, come avea fatto D suo padre.  
      12  Nondimeno, per amor di D tuo padre, 
      13  per amor di D mio servo, e per amor di 
      15  Quando D sconfisse Edom, e Joab, 
      21  che D s’era addormentato coi suoi 
      24  capo banda, quando D massacrò i Sirî. 
      27  chiudeva la breccia della città di D suo 
      32  una tribù per amor di D mio servo, e 
      33  come fece D, padre di Salomone.  
      34  per amor di D, mio servo, che io scelsi, 
      36  affinché D, mio servo, abbia sempre 
      38  come fece D mio servo, io sarò con te,  
      38  come ne edificai una a D, e ti darò 
      39  e umilierò così la progenie di D, ma 
      43  e fu sepolto nella città di D suo padre; 
 12:16  ‘Che abbiam noi da fare con D? Noi  
      16  Provvedi ora tu alla tua casa, o D!’ E 
      19  Così Israele si ribellò alla casa di D, ed 
      20  Nessuno seguitò la casa di D, tranne la 
      26  benissimo tornare alla casa di D.  
 13:  2  nascerà alla casa di D un figliuolo, per 
 14:  8  il regno dalle mani della casa di D e  
        8  tu non sei stato come il mio servo D il 
      31  e con essi fu sepolto nella città di D. 
 15:  3  com’era stato il cuore di D suo padre.  
        4  Nondimeno, per amor di D, l’Eterno, il 
        5  D avea fatto ciò ch’è giusto agli occhi 
        8  e fu sepolto nella città di D; ed Asa, 
      11  come avea fatto D suo padre,  
      24  e fu sepolto con essi nella città di D, 
 22:51  e con essi fu sepolto nella città di D, 
2Re   8:19  per amor di D suo servo, 
      24  suoi padri fu sepolto nella città di D. E 
   9:28  coi suoi padri, nella città di D. 
 11:10  scudi che avevano appartenuto al re D, 
 12:21  sepolto coi suoi padri nella città di D; e 
 14:  3  non però come D suo padre; fece 
      20  coi suoi padri nella città di D.  
 15:  7  lo seppellirono nella città di D; e 
      38  suoi padri fu sepolto nella città di D, 
 16:  2  come avea fatto D suo padre;  
      20  suoi padri fu sepolto nella città di D. 
 17:21  ebbe strappato Israele dalla casa di D e 
 18:  3  come avea fatto D suo padre.  
 19:34  e per amor di D, mio servo’.  
 20:  5  parla l’Eterno, l’Iddio di D tuo padre: 
        6  me stesso, e per amor di D mio servo’.  
 21:  7  l’Eterno avea detto a D e a Salomone 
 22:  2  e per tutto per la via di D suo padre, 
1Cr   2:15  Otsem il sesto, D il settimo.  
   3:  1  Questi furono i figliuoli di D, che gli 
        9  Tutti questi furono i figliuoli di D, 
   4:31  furono le loro città, fino al regno di D.  
   6:31  che D stabilì per la direzione del canto 
   7:  2  il loro numero, al tempo di D, era di 
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   9:22  D e Samuele il veggente li aveano 
 10:14  e trasferì il regno a D, figliuolo d’Isai.  
 11:  1  Israele si radunò presso D a Hebron, e 
        3  e D fece alleanza con loro a Hebron in  
        3  ed essi unsero D come re d’Israele, 
        4  D con tutto Israele si mosse contro 
        5  E gli abitanti di Gebus dissero a D: ‘Tu  
        5  Ma D prese la fortezza di Sion,  
        5  che è la città di D.  
        6  Or D avea detto: ‘Chiunque batterà per 
        7  E D abitò nella fortezza, e per questo  
        7  essa fu chiamata ‘la città di D’.  
        9  E D andava diventando sempre più 
      10  guerrieri che furono al servizio di D, e 
      11  guerrieri che furono al servizio di D: 
      13  Egli era con D a Pas-Dammin, dove i 
      15  scesero sulla roccia, presso D, nella 
      16  D era allora nella fortezza, e c’era un 
      17  D ebbe un desiderio, e disse: ‘Oh se 
      18  e, presala seco, la presentarono a D; il 
      25  E D lo ammise nel suo consiglio.  
 12:  1  son quelli che vennero a D a Tsiklag, 
        8  per recarsi da D nella fortezza del 
      16  e di Giuda vennero a D, nella fortezza.  
      17  D uscì loro incontro, e si rivolse a loro, 
      18  ‘Noi siamo tuoi, o D; e siam con te, o  
      18  D li accolse, e li fece capi delle sue 
      19  uomini di Manasse passarono a D,  
      19  ma D e i suoi uomini non furono  
      19  rimandarono D, dicendo: ‘Egli 
      21  diedero aiuto a D contro le bande dei 
      22  veniva gente a D per soccorrerlo: tanta, 
      23  che si recarono da D a Hebron per 
      31  per andare a proclamare re D.  
      38  per proclamare D re sopra tutto Israele;  
      38  d’Israele era unanime per fare re D.  
      39  Essi rimasero quivi tre giorni con D a 
 13:  1  D tenne consiglio coi capi di migliaia e 
        5  D dunque radunò tutto Israele, dallo 
        6  E D, con tutto Israele, salì verso Baala, 
        8  D e tutto Israele danzavano dinanzi a 
      11  D si attristò perché l’Eterno avea fatto 
      12  E D in quel giorno, ebbe paura di Dio, 
      13  E D non ritirò l’arca presso di sé,  
      13  nella città di D, ma la fece portare in 
 14:  1  inviò a D de’ messi, del legname di 
        2  D riconobbe che l’Eterno lo stabiliva 
        3  D si prese ancora delle mogli a 
        8  che D era stato unto re di tutto Israele,  
        8  e D, saputolo, uscì loro incontro.  
      10  D consultò Dio, dicendo: ‘Salirò io 
      11  a Baal-Peratsim, dove D li sconfisse, e 
      12  per ordine di D, furon dati alle fiamme.  
      14  E D consultò di nuovo Dio; e Dio gli 
      16  D fece come Dio gli avea comandato, e 
      17  la fama di D si sparse per tutti i paesi, e 
 15:  1  D si costruì delle case nella città di D; 
        2  D disse: ‘Nessuno deve portare l’arca 
        3  D convocò tutto Israele a Gerusalemme 
        4  D radunò pure i figliuoli d’Aaronne ed 
      11  Poi D chiamò i sacerdoti Tsadok e 
      16  E D ordinò ai capi dei Leviti che 
      25  D, gli anziani d’Israele e i capi di 
      27  D indossava un manto di lino fino,  
      27  e D avea sul manto un efod di lino.  
      29  dell’Eterno giunse alla città di D,  
      29  vedendo il re D che danzava e saltava, 
 16:  1  padiglione che D aveva rizzato per lei; 
        2  E quando D ebbe finito d’offrire gli 
        7  D diede per la prima volta ad Asaf e ai 
      37  Poi D lasciò quivi, davanti all’arca del 
      43  e D se ne ritornò per benedire la 
 17:  1  che D, quando si fu stabilito nella sua 
        2  Nathan rispose a D: ‘Fa’ tutto quello 
        4  ‘Va’ e di’ al mio servo D: Così dice 
        7  parlerai così al mio servo D: Così dice 
      15  Nathan parlò a D, secondo tutte queste 
      16  il re D andò a presentarsi davanti 
      18  Che potrebbe D dirti di più riguardo 

      24  e la casa del tuo servo D sia stabile 
 18:  1  D sconfisse i Filistei e li umiliò, e tolse 
        2  divennero sudditi e tributari di D.  
        3  D sconfisse anche Hadarezer, re di 
        4  D gli prese mille carri, settemila 
        5  re di Tsoba, D ne uccise ventiduemila.  
        6  D mise delle guarnigioni nella Siria di  
        6  i Sirî divennero sudditi e tributari di D; 
        7  E D tolse ai servi di Hadarezer i loro 
        8  D prese anche una grande quantità di 
        9  ebbe udito che D avea sconfitto tutto 
      10  mandò al re D Hadoram, suo figliuolo, 
      11  E il re D consacrò anche quelli 
      13  gli Edomiti divennero sudditi di D; e  
      13  l’Eterno rendea D vittorioso dovunque 
      14  D regnò su tutto Israele, facendo 
      17  e i figliuoli di D erano i primi al fianco 
 19:  2  D disse: ‘Io voglio usare benevolenza  
        2  E D inviò dei messi a consolarlo della  
        2  Ma quando i servi di D furon giunti nel 
        3  ‘Credi tu che D t’abbia mandato dei 
        4  Hanun prese i servi di D, li fece radere 
        5  vennero alcuni ad informar D del modo  
        5  e D mandò gente ad incontrarli, 
        6  videro che s’erano attirati l’odio di D; 
        8  Quando D udì questo, inviò contro di 
      17  E la cosa fu riferita a D, che radunò  
      17  E come D si fu disposto in ordine di 
      18  D uccise ai Sirî gli uomini di settecento 
      19  fecero pace con D, e furono a lui 
 20:  1  ma D rimase a Gerusalemme. E Joab 
        2  D tolse dalla testa del loro re la corona,  
        2  ed essa fu posta sulla testa di D. Egli 
        3  Così fece D a tutte le città dei figliuoli  
        3  Poi D se ne tornò a Gerusalemme con 
        7  figliuolo di Scimea, fratello di D, 
        8  perirono per man di D e per mano della 
 21:  1  incitò D a fare il censimento d’Israele.  
        2  E D disse a Joab e ai capi del popolo: 
        5  Joab rimise a D la cifra del censimento 
        8  E D disse a Dio: ‘Io ho gravemente 
        9  parlò così a Gad, il veggente di D:  
      10  ‘Va’, e parla a D in questo modo: 
      11  Gad andò dunque da D, e gli disse: 
      13  E D disse a Gad: ‘Io sono in una 
      16  E D, alzando gli occhi, vide l’angelo  
      16  D e gli anziani, coperti di sacchi, si 
      17  E D disse a Dio: ‘Non sono io quegli 
      18  dire a D che salisse ad erigere un altare 
      19  E D salì, secondo la parola che Gad 
      21  E come D giunse presso Ornan,  
      21  Ornan guardò, e vide D; e, uscito  
      21  si prostrò dinanzi a D, con la faccia a 
      22  D disse ad Ornan: ‘Dammi il sito di 
      23  Ornan disse a D: ‘Prenditelo; e il re, 
      24  Ma il re D disse ad Ornan: ‘No, io 
      25  E D diede ad Ornan come prezzo del 
      28  In quel tempo D, vedendo che l’Eterno 
      30  E D non poteva andare davanti a 
 22:  1  E D disse: ‘Qui sarà la casa di Dio, 
        2  D ordinò che si radunassero gli 
        3  D preparò pure del ferro in abbondanza 
        4  portato a D del legname di cedro in 
        5  D diceva: ‘Salomone, mio figliuolo, è  
        5  D preparò degli abbondanti materiali, 
        7  D disse a Salomone: ‘Figliuol mio, io 
      17  D ordinò pure a tutti i capi d’Israele 
 23:  1  D vecchio e sazio di giorni, stabilì 
        4  E D disse: ‘Ventiquattromila di questi 
        6  E D li divise in classi, secondo i 
      25  D avea detto: ‘L’Eterno, l’Iddio 
      27  Fu secondo le ultime disposizioni di D 
 24:  3  D, con Tsadok de’ figliuoli di Eleazar, 
      31  tirarono a sorte in presenza del re D, di 
 25:  1  Poi D e i capi dell’esercito appartarono 
 26:26  che il re D, i capi delle case patriarcali, 
      31  l’anno quarantesimo del regno di D si 
      32  e il re D affidò loro la sorveglianza dei 
 27:18  Di Giuda: Elihu, dei fratelli di D. Di 

      23  D non fece il censimento di quei 
      24  fra gli altri nelle Cronache del re D.  
      31  erano amministratori dei beni del re D.  
      32  E Gionathan, zio di D, era consigliere, 
 28:  1  Or D convocò a Gerusalemme tutti i 
        2  Poi D, alzatosi e stando in piedi, disse: 
      11  D diede a Salomone suo figliuolo il 
      19  ‘Tutto questo’, disse D, ‘tutto il piano 
      20  D disse ancora a Salomone, suo 
 29:  1  Poi il re D disse a tutta la raunanza: 
        9  il re D se ne rallegrò grandemente.  
      10  D benedisse l’Eterno in presenza di 
      20  Poi D disse a tutta la raunanza: ‘Or 
      22  Salomone, figliuolo di D, e lo unsero, 
      23  come re, invece di D suo padre; 
      24  e anche tutti i figliuoli del re D si 
      26  D, figliuolo d’Isai, regnò su tutto 
      28  regnò in luogo suo. Or le azioni di D,  
2Cr   1:  1  Salomone, figliuolo di D, si stabilì 
        4  D l’avea trasportata da Kiriath-Jearim 
        8  hai trattato con gran benevolenza D, 
        9  si avveri la promessa che hai fatta a D 
   2:  3  ‘Fa’ con me come facesti con D mio 
        7  e che D mio padre aveva approntati.  
      12  ha dato al re D un figliuolo savio, 
      14  e con gli artisti del mio signore D, tuo 
      17  e dei quali già D suo padre avea fatto il 
   3:  1  l’Eterno era apparso a D suo padre,  
        1  nel luogo che D aveva preparato, 
   5:  1  che D suo padre avea consacrati, e li 
        2  dalla città di D, cioè da Sion.  
   6:  4  di sua propria bocca parlò a D mio 
        6  e ho scelto D per regnare sul mio 
        7  Or D, mio padre, ebbe in cuore di 
        8  ma l’Eterno disse a D mio padre: 
      10  io son sorto in luogo di D mio padre, e 
      15  la promessa da te fatta al tuo servo D, 
      16  mantieni al tuo servo D, mio padre, la 
      17  la parola che dicesti al tuo servo D!  
      42  ricordati delle grazie fatte a D, tuo 
   7:  6  il re D avea fatti per lodare l’Eterno, la  
        6  anche D celebrava con essi l’Eterno; e 
      10  per il bene che l’Eterno avea fatto a D, 
      17  dinanzi a me come camminò D tuo 
      18  come promisi a D tuo padre, dicendo: 
   8:11  dalla città di D alla casa ch’egli le avea  
      11  non abiterà nella casa di D re d’Israele, 
      14  come le avea regolate D suo padre, le  
      14  così aveva ordinato D, l’uomo di Dio.  
   9:31  e fu sepolto nella città di D suo padre; 
 10:16  ‘Che abbiam noi da fare con D? Noi  
      16  Provvedi ora alla tua casa, o D!’ E 
      19  Così Israele si ribellò alla casa di D, ed 
 11:17  per tre anni seguiron la via di D e di 
      18  figliuola di Jerimoth, figliuolo di D e di 
 12:16  e fu sepolto nella città di D. Ed Abija, 
 13:  5  per sempre il regno sopra Israele a D,  
        5  a D ed ai suoi figliuoli, con un patto 
        6  servo di Salomone, figliuolo di D, s’è 
        8  ch’è nelle mani dei figliuoli di D; e 
      23  e fu sepolto nella città di D; e Asa, suo 
 16:14  fatto scavare per sé nella città di D. Fu 
 17:  3  nelle vie che D suo padre avea seguìte 
 21:  1  e con essi fu sepolto nella città di D; e 
        7  non volle distrugger la casa di D, a  
        7  del patto che avea fermato con D, e 
      12  dice l’Eterno, l’Iddio di D tuo padre: 
      20  e fu sepolto nella città di D, ma non nei 
 23:  3  relativamente ai figliuoli di D.  
        9  e gli scudi che aveano appartenuto a D 
      18  che D avea ripartiti in classi preposte  
      18  secondo le disposizioni di D.  
 24:16  e fu sepolto nella città di D coi re, 
      25  Così morì, e fu sepolto nella città di D, 
 27:  9  e fu sepolto nella città di D. Ed Achaz, 
 28:  1  come avea fatto D suo padre;  
 29:  2  come avea fatto D suo padre.  
      25  secondo l’ordine di D, di Gad, il 
      26  il loro posto con gli strumenti di D; e i 
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      27  degli strumenti di D, re d’Israele.  
      30  le lodi dell’Eterno con le parole di D e 
 30:26  dal tempo di Salomone, figliuolo di D, 
 32:  5  fortificò Millo nella città di D, e fece 
      30  dal lato occidentale della città di D. 
      33  salita dei sepolcri de’ figliuoli di D; e 
 33:  7  riguardo alla quale Dio avea detto a D 
      14  Manasse costruì, fuori della città di D, 
 34:  2  e camminò per le vie di D suo padre 
        3  cominciò a cercare l’Iddio di D suo 
 35:  3  casa che Salomone, figliuolo di D, re 
        4  disposto per iscritto D, re d’Israele e 
      15  posto, conformemente all’ordine di D, 
Esd   3:10  le direzioni date da D, re d’Israele.  
   8:  2  dei figliuoli di D, Hattush.  
      20  che D e i capi aveano messo al servizio 
Neh   3:15  per cui si scende dalla città di D.  
      16  fin dirimpetto ai sepolcri di D, fino al 
 12:24  conforme all’ordine di D, uomo di Dio, 
      36  strumenti musicali di D, uomo di Dio. 
      37  la scalinata della città di D, là dove le  
      37  al disopra del livello della casa di D, e 
      45  e i portinai conforme all’ordine di D e 
      46  anticamente, al tempo di D e di Asaf 
Sa   3:*    Salmo di D composto quand’egli fuggì 
   4:*    Per strumenti a corda. Salmo di D.  
   5:*    Per strumenti a fiato. Salmo di D.  
   6:*    a corda. Su Sheminith. Salmo di D.  
   7:*    Shiggaion di D ch’egli cantò 
   8:*    Sulla Ghittea. Salmo di D.  
   9:*    Su «Muori pel figlio». Salmo di D.  
 11:*    Al Capo de’ musici. Di D.  
 12:*    Sopra l’ottava. Salmo di D.  
 13:*    Al Capo de’ musici. Salmo di D.  
 14:*    Al Capo de’ musici. Di D.  
 15:*    Salmo di D.  
 16:*    Inno di D.  
 17:*    Preghiera di D.  
 18:*    Di D, servo dell’Eterno, il quale 
      50  verso D e la sua progenie in perpetuo.  
 19:*    Al Capo dei musici. Salmo di D.  
 20:*    Al Capo de’ musici. Salmo di D.  
 21:*    Per il Capo de’ musici. Salmo di D.  
 22:*    Su ‘Cerva dell’aurora’. Salmo di D.  
 23:*    Salmo di D.  
 24:*    Salmo di D.  
 25:*    Di D.  
 26:*    Di D.  
 27:*    Di D.  
 28:*    Di D.  
 29:*    Salmo di D.  
 30:*    per la dedicazione della Casa. Di D.  
 31:*    Per il Capo de’ musici. Salmo di D.  
 32:*    Di D. Cantico.  
 34:*    Di D, quando si finse insensato davanti 
 35:*    Di D.  
 36:*    Di D, servo dell’Eterno.  
 37:*    Di D.  
 38:*    Salmo di D. Per far ricordare.  
 39:*    Per Jeduthun. Salmo di D.  
 40:*    Per il Capo de’ musici. Di D. Salmo.  
 41:*    Per il Capo de’ musici. Salmo di D.  
 51:*    Per il Capo de’ musici. Salmo di D,  
            dopo che D era stato da Batseba.  
 52:*    Cantico di D, quando Doeg l’Edomita  
            che D era entrato in casa di Ahimelec.  
 53:*    Mestamente. Cantico di D.  
 54:*    Cantico di D quando gli Zifei vennero  
            D non si tiene egli nascosto fra noi?  
 55:*    Per strumenti a corda. Cantico di D.  
 56:*    Inno di D quando i Filistei lo presero 
 57:*    Inno di D, quando, perseguitato da 
 58:*    ‘Non distruggere’. Inno di D.  
 59:*    Inno di D, quando Saul mandò a 
 60:*    Inno di D da insegnare; quand’egli 
 61:*    Per strumenti a corda. Di D.  
 62:*    Per Jeduthun. Salmo di D.  
 63:*    Salmo di D: quand’era nel deserto di 
 64:*    Per il Capo de’ musici. Salmo di D.  

 65:*    Per il Capo de’ musici. Salmo di D. 
 68:*    Al Capo de’ musici. Di D. Salmo. 
 69:*    Sopra ‘i gigli’. Di D.  
 70:*    Di D; per far ricordare.  
 72:20  Qui finiscono le preghiere di D, 
 78:70  Elesse D, suo servitore, lo prese dagli 
 86:*    Preghiera di D.  
 89:  3  ho fatto questo giuramento a D, mio 
      20  Ho trovato D, mio servitore, l’ho unto 
      35  per la mia santità, e non mentirò a D:  
      49  le quali giurasti a D nella tua fedeltà?  
      101:*      Salmo di D.  
      103:*      Di D.  
      108:*      Canto. Salmo di D.  
      109:*      Per il Capo de’ musici. Salmo di D.  
      110:*      Salmo di D.  
      122:*      Canto dei pellegrinaggi. Di D.  
                 5  per il giudizio, i troni della casa di D.  
      124:*      Canto dei pellegrinaggi. Di D.  
      131:*      Canto dei pellegrinaggi. Di D.  
      132:    1  Ricordati, o Eterno, a favor di D, di 
               10  Per amor di D tuo servitore, non 
               11  ha fatto a D questo giuramento di 
               17  Quivi farò crescere la potenza di D, e 
      133:*      Canto dei pellegrinaggi. Di D.  
      138:*      Salmo di D.  
      139:*      Per il capo de’ musici. Salmo di D.  
      140:*      Per il capo de’ musici. Salmo di D.  
      141:*      Salmo di D.  
      142:*      Cantico di D, quand’era nella 
      143:*      Salmo di D.  
      144:*      Salmo di D.  
               10  che liberi D tuo servitore dalla spada 
      145:*      Salmo di lode. Di D.  
Pro   1:  1  Proverbi di Salomone, figliuolo di D, 
Ecc   1:  1  Parole dell’Ecclesiaste, figliuolo di D, 
Can   4:  4  Il tuo collo è come la torre di D, 
Is   7:  2  fu riferita alla casa di D questa notizia: 
      13  ‘Or ascoltate, o casa di D! È egli poca 
   9:  6  e una pace senza fine al trono di D e al 
 16:  5  nella tenda di D, un giudice amico del 
 22:  9  le brecce della città di D son numerose, 
      22  sua spalla la chiave della casa di D: 
 29:  1  Ariel, ad Ariel, città dove accampò D! 
 37:35  me stesso e per amor di D, mio servo’.  
 38:  5  Così parla l’Eterno, l’Iddio di D, tuo 
 55:  3  largirò le grazie stabili promesse a D.  
Ger 13:13  i re che seggono sul trono di D, i 
 17:25  i principi che seggono sul trono di D 
 21:12  O casa di D, così dice l’Eterno: 
 22:  2  o re di Giuda, che siedi sul trono di D: 
        4  dei re assisi sul trono di D entreranno 
      30  giungerà a sedersi sul trono di D, ed a 
 23:  5  farò sorgere a D un germoglio giusto, il 
 29:16  riguardo al re che siede sul trono di D, 
 30:  9  e D lor re, che io susciterò loro.  
 33:15  germogliare a D un germe di giustizia, 
      17  Non verrà mai meno a D chi segga sul 
      21  annullare il mio patto con D mio 
      22  così io moltiplicherò la progenie di D, 
      26  di Giacobbe e di D mio servitore, e non 
 36:30  avrà alcuno che segga sul trono di D, e 
Ez 34:23  il mio servo D; egli le pascolerà, egli 
      24  il mio servo D sarà principe in mezzo a 
 37:24  Il mio servo D sarà re sopra loro, ed 
      25  e il mio servo D sarà loro principe in 
Os   3:  5  cercare l’Eterno, il loro Dio, e D loro 
Am   6:  5  strumenti musicali come D;  
   9:11  io rialzerò la capanna di D ch’è caduta, 
Zac 12:  7  perché la gloria della casa di D e la 
        8  vacilla sarà in quel giorno come D,  
        8  e la casa di D sarà come Dio, come 
      10  E spanderò sulla casa di D e sugli 
      12  la famiglia della casa di D da sé, e le 
 13:  1  una fonte aperta per la casa di D e per 
Mat   1:  1  di Gesù Cristo figliuolo di D, figliuolo 
        6  e Iesse generò D, il re.  
        6  E D generò Salomone da quella ch’era 
      17  Così da Abramo fino a D sono in tutto  

      17  e da D fino alla deportazione in 
      20  Giuseppe, figliuol di D, non temere di 
   9:27  Abbi pietà di noi, o Figliuol di D!  
 12:  3  Non avete voi letto quel che fece D, 
      23  dicevano: Non è costui il figliuol di D?  
 15:22  pietà di me, Signore, figliuol di D; la 
 20:30  pietà di noi, Signore, figliuol di D!  
      31  pietà di noi, Signore, figliuol di D!  
 21:  9  Osanna al Figliuolo di D! Benedetto 
      15  Osanna al figliuol di D, ne furono 
 22:42  egli figliuolo? Essi gli risposero: Di D.  
      43  Come dunque D, parlando per lo 
      45  Se dunque D lo chiama Signore, com’è 
Mar   2:25  avete voi mai letto quel che fece D, 
 10:47  Gesù, Figliuol di D, abbi pietà di me!  
      48  Figliuol di D, abbi pietà di me!  
 11:10  che viene, il regno di D nostro padre! 
 12:35  gli scribi che il Cristo è figliuolo di D?  
      36  D stesso ha detto, per lo Spirito Santo: 
      37  D stesso lo chiama Signore; e onde 
Luc   1:27  chiamato Giuseppe, della casa di D; e  
      32  Iddio gli darà il trono di D suo padre,  
      69  salvatore nella casa di D suo servitore  
   2:  4  alla città di D, chiamata Betleem,  
        4  perché era della casa e famiglia di D,  
      11  Oggi, nella città di D, v’è nato un 
   3:31  Menna, di Mattatha, di Nathan, di D,  
   6:  3  avete letto neppure quel che fece D, 
 18:38  Gesù figliuol di D, abbi pietà di me!  
      39  Figliuol di D, abbi pietà di me!  
 20:41  dicono che il Cristo è figliuolo di D?  
      42  Poiché D stesso, nel libro dei Salmi, 
      44  D dunque lo chiama Signore; e com’è 
Gio   7:42  il Cristo viene dalla progenie di D e da  
      42  Betleem, il villaggio dove stava D?  
At   1:16  dallo Spirito Santo per bocca di D 
   2:25  Poiché D dice di lui: Io ho avuto del 
      29  intorno al patriarca D, ch’egli morì e fu 
      34  Poiché D non è salito in cielo; anzi egli 
   4:25  del padre nostro e tuo servitore D, ha 
   7:45  Quivi rimase fino ai giorni di D,  
 13:22  Poi, rimossolo, suscitò loro D per re, al  
      22  Io ho trovato D, figliuolo di Iesse, un 
      34  le sacre e fedeli promesse fatte a D.  
      36  D, dopo aver servito al consiglio di 
 15:16  e edificherò di nuovo la tenda di D, 
Rom   1:  4  nato dal seme di D secondo la carne, 
   4:  6  Così pure D proclama la beatitudine 
 11:  9  E D dice: La loro mensa sia per loro un 
2Ti   2:  8  risorto d’infra i morti, progenie di D, 
Ebr 11:32  di Sansone, di Jefte, di D, di Samuele e 
Ap   3:  7  colui che ha la chiave di D, colui che 
   5:  5  il Rampollo di D, ha vinto per aprire il 
 22:16  Io son la radice e la progenie di D, la 
DAVO 
Os   2:  8  ch’ero io che le d il grano, il vino, 
DAVVERO 
Gen 18:13  Partorirei io per d, vecchia come sono?  
Es 19:  5  se ubbidite d alla mia voce e osservate 
Num 13:27  ed è d un paese dove scorre il latte e il 
 16:14  E poi, non ci hai d condotti in un paese 
2Sa   7:22  Tu sei d grande, o Signore, o Eterno! 
Is 50:  2  La mia mano è ella d troppo corta per 
Gio   7:26  riconosciuto per d ch’egli è il Cristo?  
      40  parole, diceva: Questi è d il profeta.  
At 16:37  ora ci mandan via celatamente? No d! 
DEA 
At 19:27  che anche il tempio della gran d Diana 
      37  né bestemmiatori della nostra d. 
DEBBA 
Es   5:  2  l’Eterno, ch’io d ubbidire alla sua voce 
 21:18  non muoia, ma d mettersi a letto,  
 33:  5  e vedrò com’io ti d trattare’.  
Lev 16:  8  qual de’ due d essere dell’Eterno e 
Rut   3:  4  ed egli ti dirà quello che tu d fare’.  
1Sa 25:17  rifletti, e vedi quel che tu d fare; poiché 
 29:  8  perch’io non d andare a combattere 
2Sa   3:29  o d appoggiarsi al bastone o perisca di 
 24:13  e vedi che cosa io d rispondere a colui 
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1Re   1:20  dichiari chi d sedere sul trono del re 
   2:  9  per conoscere quel che tu d fargli, e 
1Cr 21:12  vedi che cosa io d rispondere a colui 
Gb 41:  3  alcun che perch’io glielo d rendere? 
Luc 14:  9  e tu d con tua vergogna cominciare 
At   9:16  quante cose d patire per il mio nome.  
Fil   1:22  quel ch’io d preferire, non saprei dire.  
   2:17  se anche io d essere offerto a mo’ di 
DEBBANO 
At 21:25  che d astenersi dalle cose sacrificate 
DEBBO 
Gen 43:14  E se d esser privato de’ miei figliuoli, 
Num 23:12  ‘Non d io stare attento a dire soltanto 
Gd 20:23  ‘D io seguitare a combattere contro i 
      28  ‘D io seguitare ancora a combattere  
      28  Beniamino mio fratello, o d cessare?’ 
1Sa 14:37  ‘D io scendere a inseguire i Filistei? Li 
 28:11  ‘Chi d farti salire?’ Ed egli: ‘Fammi 
 30:  8  ‘D io dar dietro a questa banda di 
2Sa   2:  1  ‘D io salire in qualcuna delle città di 
 21:  3  ‘Che d io fare per voi, e in che modo 
1Re 22:  6  ‘D io andare a far guerra a Ramoth di 
2Re   4:  2  Eliseo le disse: ‘Che d io fare per te? 
   6:21  ‘Padre mio, li d colpire? li d colpire?’  
Est   4:16  e, s’io d perire, ch’io perisca!’  
Ecc   2:18  e di cui d lasciare il godimento a colui 
Is 38:10  d andarmene alle porte del soggiorno 
Luc 19:  5  perché oggi d albergare in casa tua.  
Gio 12:49  m’ha comandato lui quel che d dire  
      49  e di che d ragionare;  
At 10:28  non d chiamare alcun uomo immondo 
 16:30  Signori, che d io fare per esser salvato?  
 22:10  Signore, che d fare? E il Signore mi 
 25:10  di Cesare, ove d esser giudicato; io non 
Col   4:  4  faccia conoscere, parlandone come d. 
DEBBON 
Num   4:27  loro cura tutto quello che d portare.  
1Re   8:36  la buona strada per cui d camminare; e 
2Cr   6:27  la buona strada per cui d camminare; e 
Neh 10:37  i quali d prendere essi stessi queste 
      39  di Levi d portare l’offerta prelevata sul 
Pro   5:16  tue fonti d esse spargersi al di fuori?  
      16  e i tuoi rivi d essi scorrer per le strade?  
Ger   8:  7  osservano il tempo quando d venire, 
Ez   9:  1  accostare quelli che d punire la città, e 
 34:  2  gregge quello che i pastori d pascere?  
DEBBONO 
Gen 20:  9  Tu m’hai fatto cose che non si d fare’.  
Lev 25:42  non d esser venduti come si vendono 
Num   4:24  quel che d fare e quello che d portare:  
      31  alle loro cure e quello che d portare, in 
Gs 18:  7  non d aver parte di sorta in mezzo a 
Neh 13:  1  non d mai in perpetuo entrare nella 
Gb 39:  2  e sai tu il momento in cui d sgravarsi?  
1Co 14:34  ma d star soggette, come dice anche la 
2Co 12:14  figliuoli che d far tesoro per i genitori, 
Ef   5:24  così d anche le mogli esser soggette a’ 
      28  anche i mariti d amare le loro mogli, 
1Ti   3:  8  i diaconi d esser dignitosi, non doppi in 
Ap   1:  1  le cose che d avvenire in breve; ed egli 
   4:  1  le cose che d avvenire da ora innanzi.  
   8:13  dei tre angeli che d ancora sonare  
 22:  6  le cose che d avvenire in breve. 
DEBIR 
Gs 10:  3  a Iafia re di Lakis e a D re di Eglon:  
      38  tutto Israele tornò verso D, e l’attaccò.  
      39  trattò D e il suo re come avea trattato 
 11:21  contrada montuosa, di Hebron, di D, di 
 12:13  il re di D, il re di Gheder,  
 13:26  da Mahanaim sino al confine di D,  
 15:  7  partendo dalla valle di Acor, saliva a D 
      15  Di là salì contro gli abitanti di D, che 
      49  Danna, Kiriath-Sanna, che è D,  
 21:15  e il suo contado, D e il suo contado,  
Gd   1:11  Di là marciò contro gli abitanti di D, 
1Cr   6:58  col suo contado, D col suo contado, 
DEBITAMENTE 
Gal   3:17  Un patto già prima d stabilito da Dio, 

DEBITI 
1Sa 22:  2  che avean dei d o che erano scontenti, 
Pro 22:26  dan la mano, che fanno sicurtà per d.  
Mat   6:12  e rimettici i nostri d come anche noi li 
DEBITO 
2Re   4:  7  ‘Va’ a vender l’olio, e paga il tuo d; e 
2Cr 30:  3  non la potevan celebrare al tempo d, 
Neh   5:10  Vi prego, condoniamo loro questo d!  
 10:31  a non esigere il pagamento di verun d.  
Is 40:  2  che il d della sua iniquità è pagato, 
Mat 18:25  e che il d fosse pagato.  
      27  lo lasciò andare, e gli rimise il d.  
      30  in prigione, finché avesse pagato il d.  
      32  io t’ho rimesso tutto quel d, perché tu 
Luc   7:42  che pagare, condonò il d ad ambedue. 
Rom   4:  4  messa in conto di grazia, ma di d;  
 13:  8  Non abbiate altro d con alcuno, se non 
 15:27  anche un d ch’esse hanno verso di loro; 
DEBITORE 
Pro 13:13  si costituisce, di fronte ad essa, d, ma 
Is 24:  2  al creditore lo stesso che al d.  
Ez 18:  7  se rende al d il suo pegno, se non 
Mat 18:24  uno, ch’era d di diecimila talenti.  
Luc 11:  4  noi perdoniamo ad ogni nostro d; e non 
Rom   1:14  Io son d tanto ai Greci quanto ai 
Fne      19  dirti che tu mi sei d perfino di te stesso. 
DEBITORI 
Mat   6:12  noi li abbiamo rimessi ai nostri d;  
Luc   7:41  Un creditore avea due d; l’uno gli 
 16:  5  a sé ad uno ad uno i d del suo padrone, 
Rom   8:12  noi siam d non alla carne per viver 
DEBOLE 
Num 13:18  che popolo l’abiti, se forte o d, se poco 
Gd 16:  7  io diventerei d e sarei come un uomo 
      11  io diventerei d e sarei come un uomo 
      17  diventerei d, e sarei come un uomo 
2Sa   3:39  benché unto re, sono tuttora d; mentre 
Gb 26:  2  ‘Come hai bene aiutato il d! Come hai 
Is 14:10  tu dunque sei diventato d come noi? 
Gl   3:10  Dica il d: ‘Son forte!’  
Mat 26:41  ben è lo spirito pronto, ma la carne è d.  
Mar 14:38  ben è lo spirito pronto, ma la carne è d.  
Rom   8:  3  perché la carne la rendeva d, Iddio l’ha 
 14:  1  Quanto a colui che è d nella fede, 
        2  mentre l’altro, che è d, mangia legumi.  
1Co   8:  7  e la loro coscienza, essendo d, ne è 
      10  la sua coscienza, s’egli è d, non sarà 
      11  per la tua conoscenza, perisce il d, il 
      12  e ferendo la loro coscienza che è d, voi 
   9:22  Coi deboli mi son fatto d, per 
 15:43  è seminato d, e risuscita potente;  
2Co 10:10  ma la sua presenza personale è d, e la 
 11:29  Chi è d ch’io non sia d? Chi è 
 12:10  quando son d, allora sono forte.  
 13:  3  Cristo che verso voi non è d, ma è 
1Pi   3:  7  dovuta al vaso più d ch’è il femminile. 
DEBOLEZZA 
Rom   6:19  per la d della vostra carne; poiché, 
   8:26  lo Spirito sovviene alla nostra d; 
1Co   1:25  e la d di Dio è più forte degli uomini.  
   2:  3  Ed io sono stato presso di voi con d, e 
2Co 11:30  delle cose che concernono la mia d.  
 12:  9  potenza si dimostra perfetta nella d. 
 13:  4  Poiché egli fu crocifisso per la sua d; 
Ebr   7:18  a motivo della sua d e inutilità 
DEBOLEZZE 
Rom 15:  1  dobbiam sopportare le d de’ deboli e 
2Co 12:  5  non mi glorierò se non nelle mie d.  
        9  mi glorierò piuttosto delle mie d, onde 
      10  Per questo io mi compiaccio in d, in 
DEBOLI 
Gen 30:42  ma quando le pecore erano d, non ve le  
      42  così gli agnelli d erano di Labano, e i 
Dt 25:18  piombando per di dietro su tutti i d che 
1Sa   2:  4  è spezzato, e i d son cinti di forza.  
Ez 34:  4  Voi non avete fortificato le pecore d, 
      21  cozzato con le corna tutte le pecore d 
At 20:35  che bisogna venire in aiuto ai d, e 
Rom 15:  1  dobbiam sopportare le debolezze de’ d 

1Co   1:27  e Dio ha scelto le cose d del mondo per 
   4:10  noi siamo d, ma voi siete forti; voi 
   8:  9  diritto non diventi un intoppo per i d.  
   9:22  Coi d mi son fatto debole,  
      22  per guadagnare i d; mi faccio ogni cosa 
 12:22  del corpo che paiono essere più d, sono 
2Co 11:21  vergogna, come se noi fossimo stati d; 
 13:  4  e anche noi siam d in lui, ma vivremo 
        9  noi ci rallegriamo quando siamo d e 
Gal   4:  9  di nuovo ai d e poveri elementi, ai 
1Te   5:14  a sostenere i d, ad esser longanimi 
DEBORA 
Gen 35:  8  Allora morì D, balia di Rebecca, e fu 
Gd   4:  4  giudice d’Israele una profetessa, D, 
        5  Essa sedeva sotto la palma di D, fra 
        9  E D si levò e andò con Barak a Kades.  
      10  misero al suo seguito, e D salì con lui.  
      14  E D disse a Barak: ‘Lèvati, poiché 
   5:  1  D cantò questo cantico con Barak, 
        7  finché non sorsi io, D, finché non sorsi 
      12  Dèstati, dèstati, o D! dèstati, dèstati, 
      15  I principi d’Issacar furon con D; quale 
DECACORDO 
Sa 92:  3  sul d e sul saltèro, con l’accordo 
DECAPITARE 
Mat 14:10  mandò a far d Giovanni nella prigione.  
Mar   6:16  Quel Giovanni ch’io ho fatto d, è lui 
Luc   9:  9  Giovanni l’ho fatto d; chi è dunque 
DECAPITARONO 
2Sa   4:  7  lo colpirono, l’uccisero, lo d; e, 
DECAPITÒ 
Mar   6:28  E quegli andò, lo d nella prigione, e ne 
DECAPOLI 
Mat   4:25  lo seguirono dalla Galilea e dalla D e 
Mar   5:20  a pubblicare per la D le grandi cose 
   7:31  traversando il territorio della D. 
DECIDANO 
Es 18:22  ma ogni piccolo affare lo d loro. 
DECIDE 
Pro 18:18  sorte fa cessare le liti e d fra i grandi. 
DECIDERE 
Dt 21:  5  la loro parola ha da d ogni controversia 
DECIDEVA 
Ger 40:  5  Geremia non si d a tornare con lui, 
DECIDEVANO 
Es 18:26  ma ogni piccolo affare lo d loro. 
DECIMA 
Gen 14:20  E Abramo gli diede la d d’ogni cosa.  
 28:22  io, certamente, darò a te la d’.  
Es 16:36  Or l’omer è la d parte dell’efa.  
 29:40  offrirai la d parte di un efa di fior di 
Lev   5:11  la d parte di un efa di fior di farina, 
 27:30  Ogni d della terra, sia delle raccolte del 
      31  vuol riscattare una parte della sua d, vi 
      32  E ogni d dell’armento o del gregge, il 
Num 18:26  da fare all’Eterno: una d della d;  
Dt 14:22  Avrete cura di prelevare la d da tutto 
      23  la d del tuo frumento, del tuo mosto, 
 23:  2  neppure alla d generazione, entrerà 
        3  neppure alla d generazione, entrerà 
1Sa   8:15  Prenderà la d delle vostre semente e 
      17  Prenderà la d de’ vostri greggi, e voi 
2Cr 31:  5  e portarono la d d’ogni cosa, in 
        6  anch’essi la d dei buoi e delle pecore,  
        6  e la d delle cose sante che erano 
      12  vi riposero fedelmente le offerte, la d e 
Neh 10:37  di dare la d delle rendite del nostro 
      38  porteranno la d della d alla casa del 
 13:  5  la d del grano, del vino e dell’olio, 
Ez 45:11  il bat conterrà la d parte d’un omer  
      11  e l’efa la d parte d’un omer; la loro 
Mat 23:23  pagate la d della menta e dell’aneto e 
Luc 11:42  pagate la d della menta, della ruta e 
 18:12  pago la d su tutto quel che posseggo.  
Gio   1:39  con lui quel giorno. Era circa la d ora.  
Ebr   7:  2  Abramo diede anche la d d’ogni cosa, 
        4  dette la d del meglio della preda.  
        6  prese la d da Abramo e benedisse colui 
        9  prende le decime, fu sottoposto alla d;  
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Ap 11:13  e la d parte della città cadde, e 
DECIME 
Num 18:21  do come possesso tutte le d in Israele 
      24  io do come possesso ai Leviti le d che i 
      26  riceverete dai figliuoli d’Israele le d 
      28  un’offerta per l’Eterno da tutte le d che 
Dt 12:  6  olocausti e i vostri sacrifizi, le vostre d, 
      11  olocausti e i vostri sacrifizi, le vostre d, 
      17  le d del tuo frumento, del tuo mosto, 
 14:24  che tu non possa portar colà quelle d, 
      28  metterai da parte tutte le d delle tue 
 26:12  di prelevare tutte le d delle tue entrate,  
      12  il terzo anno, l’anno delle d, e le avrai 
Neh 10:37  prendere essi stessi queste d in tutti i 
      38  coi Leviti quando preleveranno le d; e i 
 12:44  delle offerte, delle primizie e delle d, 
 13:12  le d del frumento, del vino e dell’olio;  
Am   4:  4  sacrifizi, e ogni tre giorni le vostre d!  
Mal   3:  8  noi derubato?’ Nelle d e nelle offerte.  
      10  Portate tutte le d alla casa del tesoro, 
Ebr   7:  5  di prender le d dal popolo, cioè dai 
        8  qui, quelli che prendon le d son degli 
        9  Levi stesso, che prende le d, fu 
DECIMI 
Lev 14:10  tre d d’un efa di fior di farina, una 
 23:13  sarà di due d di un efa di fior di farina 
      17  di due d di un efa di fior di farina e 
 24:  5  ogni focaccia sarà di due d d’efa.  
Num 15:  6  due d d’efa di fior di farina stemperata 
        9  tre d d’efa di fior di farina stemperata 
 28:  9  due d di fior di farina intrisa con olio, 
      12  e tre d di fior di farina intrisa con olio,  
      12  due d di fior di farina intrisa con olio, 
      20  tre d per giovenco e due per il 
      28  tre d per ciascun giovenco,  
      28  due d per il montone,  
 29:  3  tre d per il giovenco,  
        3  due d per il montone,  
        9  tre d per il giovenco,  
        9  due d per il montone,  
      14  tre d per ciascuno dei tredici giovenchi,  
      14  due d per ciascuno dei due montoni, 
DECIMO 
Gen   8:  5  andarono scemando fino al d mese.  
        5  Nel d mese, il primo giorno del mese, 
Es 12:  3  Il d giorno di questo mese, prenda 
Lev   6:20  un d d’efa di fior di farina, come 
 14:21  e un solo d d’un efa di fior di farina 
 16:29  nel settimo mese, il d giorno del mese, 
 23:27  ‘Il d giorno di questo settimo mese sarà 
 25:  9  Poi il d giorno del settimo mese farai 
 27:32  il d capo di tutto ciò che passa sotto la 
Num   5:15  per lei: un d d’efa di farina d’orzo; non 
   7:66  Il d giorno fu Ahiezer, figliuolo di 
 15:  4  un d d’efa di fior di farina stemperata 
 28:  5  oblazione, un d d’efa di fior di farina, 
      13  e un d di fior di farina intrisa con olio, 
      21  un d per ciascuno de’ sette agnelli,  
      29  e un d per ciascuno dei sette agnelli;  
 29:  4  un d per ciascuno dei sette agnelli;  
        7  Il d giorno di questo settimo mese 
      10  un d per ciascuno dei sette agnelli;  
      15  un d per ciascuno dei quattordici 
Gs   4:19  il d giorno del primo mese, e 
2Re 25:  1  il d giorno del d mese, Nebucadnetsar, 
1Cr 12:13  Geremia, il d; Macbannai, l’undecimo.  
 24:11  il nono, Jeshua; il d, Scecania;  
 25:17  il d fu Scimei, coi suoi figliuoli e i suoi 
 27:13  Il d, per il d mese, era Mahrai da 
Esd 10:16  adunanza il primo giorno del d mese, 
Est   2:16  il d mese, ch’è il mese di Tebeth, il 
Is   6:13  rimane ancora un d della popolazione, 
Ger 32:  1  nel d anno di Sedekia, re di Giuda, che 
 39:  1  anno di Sedekia, re di Giuda, il d mese, 
 52:  4  il d giorno del d mese, Nebucadnetsar, 
      12  Or il d giorno del quinto mese - era il 
Ez 20:  1  anno, il d giorno del quinto mese, che 
 24:  1  anno, il d mese, il d giorno del mese, in 
 29:  1  L’anno d, il d mese, il dodicesimo 

 33:21  il d mese, il quinto giorno del mese, un 
 40:  1  il d giorno del mese, quattordici anni 
 45:14  un d di bat d’olio per un cor, che è 
Zac   8:19  e il digiuno del d mese diventeranno 
Ap 21:20  il d di crisopazio; l’undecimo di  
DECIMOQUINTO 
Luc   3:  1  Or nell’anno d dell’impero di Tiberio 
DECIMOSETTIMO 
Gen   8:  4  nel settimo mese, il d giorno del mese, 
DECIMOTTAVO 
2Re   3:  1  l’anno d di Giosafat, re di Giuda, e 
DECINE 
Ap   9:16  era di venti migliaia di d di migliaia; io 
DECISA 
Rut   1:18  la vide fermamente d ad andar con lei, 
2Sa 13:32  per Absalom era cosa d fin dal giorno 
Est   7:  7  nell’animo del re la sua rovina era d. 
DECISE 
2Cr   2:  1  Salomone d di costruire una casa per il 
At 20:  3  la Siria, d di tornare per la Macedonia. 
DECISI 
Gs 17:12  Cananei eran d a restare in quel paese.  
Gd   1:27  i Cananei d a restare in quel paese.  
      35  si mostrarono d a restare a Har-Heres, 
Ger 42:15  Se siete d a recarvi in Egitto, e se 
DECISIONE 
Gb 23:13  Ma la sua d è una; chi lo farà mutare? 
Pro 16:33  grembo, ma ogni d vien dall’Eterno.  
Is 19:17  della d presa contro di lui dall’Eterno 
Dan   2:  5  ‘La mia d è presa: se voi non mi fate 
        8  perché vedete che la mia d è presa;  
2Co   1:17  Prendendo dunque questa d ho io agito 
DECISIONI 
At 16:  4  le d prese dagli apostoli e dagli anziani 
DECISO 
Lev 24:12  finché fosse d che cosa fare per ordine 
1Sa 20:  7  sappi che il male che mi vuol fare è d.  
        9  che il male è d da parte di mio padre e 
      33  suo padre avea d di far morire Davide.  
2Sa   3:19  e tutta la casa di Beniamino aveano d.  
2Cr 25:16  ‘Io so che Dio ha d di distruggerti, 
 30:  2  avevano d di celebrare la Pasqua il 
Est   2:  1  e di quanto era stato d a suo riguardo.  
Is 14:24  così sarà, come ho d, così avverrà.  
      26  Questo è il piano d contro tutta la terra; 
 19:12  degli eserciti ha d contro l’Egitto!  
 28:22  ch’è d uno sterminio completo di tutto 
Ger 42:17  quelli che avranno d di andare in Egitto 
Lam   2:  8  L’Eterno ha d di distruggere le mura 
At 15:  2  fu d che Paolo, Barnaba e alcuni altri 
 21:25  avendo d che debbano astenersi dalle 
1Co   5:  5  ho d che quel tale sia dato in man di 
Tit   3:12  perché ho d di passar quivi l’inverno. 
DECLINA 
Ger   6:  4  ‘Guai a noi! ché il giorno d, e le ombre 
DECLINANO 
Sa 71:  9  abbandonarmi quando le mie forze d. 
DECLINAR 
Pro   7:  9  al crepuscolo, sul d del giorno, allorché 
DECLINARE 
Luc   9:12  Or il giorno cominciava a d; e i dodici, 
DECLINATO 
Luc 24:29  perché si fa sera e il giorno è già d. Ed 
DECLINI 
Gd 19:  8  il cuore, e aspettate finché d il giorno’. 
DECLIVI 
Num 21:15  e i d delle valli che si estendono verso 
DECOLLATI 
Ap 20:  4  stati d per la testimonianza di Gesù e 
DECORO 
1Co 12:23  decorose son fatte segno di maggior d,  
 14:40  ogni cosa sia fatta con d e con ordine. 
DECOROSE 
1Co 12:23  e le parti nostre meno d son fatte segno 
      24  le parti nostre d non ne hanno bisogno; 
DECOROSO 
1Co   7:35  ma in vista di ciò che è d e affinché 
DECRESCERE 
Os   8:10  e cominceranno a d sotto il peso del re 

DECRETANO 
Pro   8:15  i re, e i principi d ciò ch’è giusto. 
DECRETATA 
Gen 41:32  vuol dire che la cosa è d da Dio, e che 
Dan   4:17  La cosa è d dai Veglianti, e la sentenza 
   9:27  la completa distruzione, che è d, non 
DECRETATO 
Esd   6:13  poiché il re Dario avea così d, 
   7:13  Da me è d che nel mio regno, chiunque 
Est   9:13  domani quello ch’era stato d per oggi; 
Gb 23:14  egli eseguirà quel che di me ha d; e di 
Is 10:22  uno sterminio è d, che farà traboccare 
      23  lo sterminio che ha d, il Signore, 
 23:  8  Chi mai ha d questo contro Tiro, la 
        9  L’ha d l’Eterno degli eserciti, per 
Dan   9:26  è d che vi saranno delle devastazioni 
 11:36  poiché quello ch’è d si compirà. 
DECRETI 
Gen   6:13  ‘Nei miei d, la fine d’ogni carne è 
Dt 33:21  la giustizia dell’Eterno e i suoi d, 
Esd   8:36  presentarono i d del re ai satrapi del re 
Sa  119:    7  quando avrò imparato i tuoi giusti d.  
      147:  19  i suoi statuti e i suoi d a Israele.  
               20  e i suoi d esse non li conoscono. 
Is 10:  1  Guai a quelli che fanno d iniqui e a 
Zac   1:  6  e i miei d, dei quali avevo dato 
DECRETO 
Esd   6:11  Se qualcuno contravverrà a questo d, si 
      12  Io, Dario, ho emanato questo d, sia 
Est   3:15  il d fu promulgato nella residenza reale 
   4:  3  giungevano l’ordine del re e il suo d, ci 
        8  gli diede pure una copia del testo del d 
   8:14  il d fu promulgato nella residenza reale 
      17  giungevano l’ordine del re e il suo d, vi 
   9:  1  e il suo d doveano esser mandati ad  
      14  Il d fu promulgato a Susa, e i dieci  
Sa   2:  7  Io spiegherò il d: L’Eterno mi disse: 
Dan   2:13  E il d fu promulgato, e i savi dovevano 
      15  ‘Perché questo d così perentorio da 
   3:10  Tu, o re, hai emanato un d, per il quale 
      29  io faccio questo d: che chiunque, a 
   4:24  è un d dell’Altissimo, che sarà eseguito 
   6:  7  perché il re promulghi un d e pubblichi 
        9  Il re Dario quindi firmò il d e il divieto.  
      10  Daniele seppe che il d era firmato, 
      15  o d promulgato dal re possa essere 
      26  Io d che in tutto il dominio del mio 
Gn   3:  7  E per d del re e dei suoi grandi, fu 
Mic   7:11  sarà rimosso il d che ti concerne.  
Sof   2:  2  prima che il d partorisca, e il giorno 
   3:  8  il mio d è di radunare le nazioni, di 
Luc   2:  1  un d uscì da parte di Cesare Augusto, 
DEDAN 
Gen 10:  7  e i figliuoli di Raama: Sceba e D.  
 25:  3  Jokshan generò Sceba e D.  
        3  I figliuoli di D furono gli Asshurim, 
1Cr   1:  9  Figliuoli di Raama: Sceba e D.  
      32  Figliuoli di Jokshan: Sceba e D.  
Ger 25:23  a D, a Tema, a Buz, e a tutti quelli che 
 49:  8  profondamente, o abitanti di D! Poiché 
Ez 25:13  e fino a D cadranno per la spada.  
 27:15  I figliuoli di D trafficano teco; il 
      20  D traffica teco in coperte da 
 38:13  Sceba, D, i mercanti di Tarsis e tutti i 
DEDANITI 
Is 21:13  foreste, in Arabia, o carovane dei D! 
DEDICARCI 
At   6:  4  a d alla preghiera e al ministerio della 
DEDICARONO 
1Re   8:63  figliuoli d’Israele d la casa dell’Eterno.  
2Cr   7:  5  il re e tutto il popolo d la casa di Dio. 
DEDICATA 
1Co 16:15  e che si è d al servizio dei santi; 
DEDICAZIONE 
Num   7:10  la loro offerta per la d dell’altare, il 
      11  uno per giorno, per la d dell’altare’.  
      84  furono i doni per la d dell’altare, da 
      88  Tali furono i doni per la d dell’altare, 
2Cr   7:  9  celebrarono la d dell’altare per sette 
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Esd   6:16  con gioia la d di questa casa di Dio.  
      17  E per la d di questa casa di Dio 
Neh 12:27  Alla d delle mura di Gerusalemme si  
      27  affin di fare la d con gioia, con laudi e 
Sa 30:*    Salmo. Cantico per la d della Casa. Di 
Gio 10:22  luogo in Gerusalemme la festa della D. 
DEDITE 
Tit   2:  3  non siano maldicenti né d a molto vino, 
DEDITO 
1Ti   3:  3  non d al vino né violento, ma sia mite, 
Tit   1:  7  non iracondo, non d al vino, non 
DEFEZIONE 
1Sa 29:  3  da ridire dal giorno della sua d a oggi!’ 
DEFINITIVAMENTE 
1Re   9:25  Così egli terminò d la casa. 
DEFINITIVO 
Rom   9:28  parola sulla terra, in modo d e reciso. 
DEFORMITÀ 
Lev 21:17  che abbia qualche d s’accosterà per 
      18  che abbia qualche d potrà accostarsi:  
      18  che ha una d per difetto o per eccesso,  
      21  che abbia qualche d, si accosterà per 
      23  perché ha una d. Non profanerà i miei 
Dt 17:  1  che abbia qualche difetto o qualche d, 
DEFRAUDATI 
1Sa 12:  4  ‘Tu non ci hai d, non ci hai fatto 
DEFRAUDATO 
1Sa 12:  3  Chi ho d? A chi ho fatto violenza? 
DEFRAUDERAI 
Dt 24:14  Non d il mercenario povero e 
DEFRAUDI 
Col   2:18  vi d del vostro premio per via d’umiltà 
DEFUNTI 
Pro   2:18  la morte, e i suoi sentieri menano ai d.  
   5:  5  suoi passi fan capo al soggiorno dei d.  
   7:27  sua casa è la via del soggiorno de’ d, la 
   9:18  Ma egli non sa che quivi sono i d, che i 
DEFUNTO 
Dt 25:  5  la moglie del d non si mariterà fuori, 
        6  succederà al fratello d e ne porterà il 
Rut   4:  5  da Ruth, la Moabita, moglie del d,   
        5  far rivivere il nome del d nella sua 
      10  di far rivivere il nome del d nella sua  
      10  il nome del d non si estingua tra i suoi 
DEGENERATI 
Ger   2:21  in rampolli d di una vigna straniera? 
DEGNA 
Dt 22:26  fanciulla non c’è colpa d di morte; si 
Gb 37:24  ei non d d’uno sguardo chi si presume 
Mat 10:13  E se quella casa n’è d, venga la pace  
      13  se poi non ne è d la vostra pace torni a 
At 25:11  e ho commesso cosa d di morte, non 
      25  che avesse fatto cosa alcuna d di morte, 
 28:18  perché non era in me colpa d di morte.  
1Ti   1:15  e d d’essere pienamente accettata: che 
   4:  9  d d’esser pienamente accettata. 
DEGNATO 
2Re   3:14  badato a te né t’avrei d d’uno sguardo.  
1Cr 17:17  e hai d considerar me come se fossi 
Gb 30:  1  non mi sarei d di mettere fra i cani del 
DEGNE 
Luc 12:48  conosciuta e ha fatto cose d di castigo, 
At 26:20  facendo opere d del ravvedimento. 
DEGNI 
1Sa 26:19  si d il re, mio signore, d’ascoltare le 
2Sa   9:  8  che tu ti d guardare un can morto come 
Mat   3:  8  dunque de’ frutti d del ravvedimento.  
 22:  8  pronte; ma gl’invitati non ne erano d.  
Luc   3:  8  dunque dei frutti d del ravvedimento, e 
 20:35  reputati d d’aver parte al secolo 
At   5:41  stati reputati d di esser vituperati per il 
 13:46  non vi giudicate d della vita eterna, 
Rom   1:32  che fanno codeste cose son d di morte, 
2Te   1:  5  siate riconosciuti d del regno di Dio, 
      11  vi reputi d di una tal vocazione e 
1Ti   5:17  siano reputati d di doppio onore, 
   6:  1  i loro padroni come d d’ogni onore, 
Ap   3:  4  meco in vesti bianche, perché ne son d.  
 16:  6  loro a bere del sangue; essi ne son d! 

DEGNO 
Gen 32:10  per esser d di tutte le benignità che hai 
Num 35:31  d’un omicida colpevole e d di morte, 
Dt 19:  6  mentre non era d di morte, in quanto 
 21:22  avrà commesso un delitto d di morte, e 
2Sa 22:  4  Io invocai l’Eterno ch’è d d’ogni lode, 
1Cr 16:25  l’Eterno è grande e d di sovrana lode; 
Sa 18:  3  Io invocai l’Eterno ch’è d d’ogni lode e 
 96:  4  l’Eterno è grande e d di sovrana lode; 
      145:    3  L’Eterno è grande e d di somma lode, 
Mat   3:11  ed io non son d di portargli i calzari; 
   8:  8  non son d che tu entri sotto al mio tetto; 
 10:10  l’operaio è d del suo nutrimento.  
      11  informatevi chi sia ivi d, e dimorate da 
      37  o madre più di me, non è d di me; e chi  
      37  o figliuola più di me, non è d di me;  
      38  e non vien dietro a me, non è d di me.  
Mar   1:  7  io non son d di chinarmi a sciogliere il 
Luc   3:16  io non son d di sciogliere il legaccio 
   7:  4  Egli è d che tu gli conceda questo;  
        6  non son d che tu entri sotto il mio tetto;  
        7  neppure reputato d di venire da te; ma 
 10:  7  perché l’operaio è d della sua mercede. 
 15:19  più d d’esser chiamato tuo figliuolo; 
      21  più d d’esser chiamato tuo figliuolo.  
 23:15  non ha fatto nulla che sia d di morte.  
Gio   1:27  non son d di sciogliere il legaccio de’ 
At 13:25  io non son d di sciogliere i calzari.  
      28  in lui nulla che fosse d di morte, 
 22:22  dal mondo; perché non è d di vivere.  
 23:29  che fosse d di morte o di prigione.  
Rom 16:  2  nel Signore, in modo d de’ santi, e le 
1Co 15:  9  non son d d’esser chiamato apostolo, 
Ef   4:  1  a condurvi in modo d della vocazione 
Fil   1:27  conducetevi in modo d del Vangelo di 
Col   1:10  camminiate in modo d del Signore per 
1Te   2:12  a condursi in modo d di Dio, che vi 
1Ti   1:12  egli reputato d della sua fiducia, 
   5:18  e l’operaio è d della sua mercede.  
Ebr   3:  3  reputato d di tanta maggior gloria che 
 10:29  stimate voi che sarà giudicato d colui 
 11:38  maltrattati (di loro il mondo non era d), 
3Gv        6  al loro viaggio in modo d di Dio;  
Ap   4:11  D sei, o Signore e Iddio nostro, di 
   5:  2  Chi è d d’aprire il libro e di romperne i 
        4  nessuno che fosse d d’aprire il libro, o 
        9  Tu sei d di prendere il libro e d’aprirne 
      12  D è l’Agnello che è stato immolato di 
DEH 
Gen 12:13  D, di’ che sei mia sorella, perché io sia 
 13:  8  ‘D, non ci sia contesa fra me e te, né 
        9  D, separati da me! Se tu vai a sinistra, 
 16:  2  d, va’ dalla mia serva; forse avrò 
 18:  3  ‘D, Signor mio, se ho trovato grazia 
        4  D, lasciate che si porti un po’ d’acqua; 
      30  ‘D, non si adiri il Signore, ed io  
      32  ‘D, non si adiri il Signore, e io parlerò 
 19:  7  ‘D, fratelli miei, non fate questo male!  
        8  d, lasciate ch’io ve le meni fuori, e voi 
      20  D, lascia ch’io scampi quivi - non è 
 23:13  ‘D, ascoltami! Io ti darò il prezzo del 
 24:  2  ‘D, metti la tua mano sotto la mia 
      12  d, fammi fare quest’oggi un felice 
      14  D, abbassa la tua brocca perch’io beva 
      17  ‘D, dammi a bere un po’ d’acqua della 
      23  ‘Di chi sei figliuola? d, dimmelo. V’è 
      43  D, dammi da bere un po’ d’acqua della 
      46  D, dammi da bere! - Ed ella s’è 
 25:30  ‘D, dammi da mangiare un po’ di 
 27:  3  D, prendi ora le tue armi, il tuo 
      19  D, lèvati, mettiti a sedere e mangia 
      26  ‘D, fatti vicino e baciami, figliuol mio’.  
 30:14  ‘D, dammi delle mandragole del tuo 
 32:29  ‘D, palesami il tuo nome’. E quello 
 33:11  D, accetta il mio dono che t’è stato 
      14  D, passi il mio signore innanzi al suo 
 34:  8  figliuola; d, dategliela per moglie;  
 37:16  d, dimmi dove siano a pascere il 
 44:33  d, permetti ora che il tuo servitore 

 45:  4  fratelli: ‘D, avvicinatevi a me!’ Quelli 
 47:  4  d, permetti ora che i tuoi servi 
      29  ‘D, se ho trovato grazia agli occhi tuoi,  
      29  d, non mi seppellire in Egitto!  
 48:  9  ‘D, fa’ che si appressino a me, e io li 
 50:17  D, perdona ora ai tuoi fratelli il loro  
      17  D, perdona dunque ora il misfatto de’ 
Es   4:13  ‘D! Signore, manda il tuo messaggio 
      18  ‘D, lascia ch’io me ne vada e torni dai 
 32:32  Se no, d, cancellami dal tuo libro che 
 33:13  d, fammi conoscere le tue vie, ond’io ti 
      18  ‘D, fammi vedere la tua gloria!’  
 34:  9  ‘D, Signore, se ho trovato grazia agli 
Num 10:31  ‘D, non ci lasciare; poiché tu conosci i 
 12:11  ‘D, signor mio, non ci far portare la 
      12  D, ch’ella non sia come il bimbo nato 
 14:19  D, perdona l’iniquità di questo popolo, 
 20:17  D, lasciaci passare per il tuo paese, noi 
 22:16  D, nulla ti trattenga dal venire da me;  
 23:13  ‘D, vieni meco in un altro luogo, donde 
      27  ‘D, vieni, io ti condurrò in un altro 
Dt   3:25  D, lascia ch’io passi e vegga il bel 
Gd   1:24  ‘D, insegnaci la via per entrare nella 
   4:19  ‘D, dammi un po’ d’acqua da bere 
   6:18  D, non te ne andar di qui prima ch’io 
      39  D, ch’io faccia ancora un’altra prova 
   9:  2  ‘D, dite ai Sichemiti, in modo che tutti 
 13:15  ‘D, permettici di trattenerti, e di 
 18:  5  ‘D, consulta Iddio, affinché sappiamo 
1Sa 22:  3  ‘D, permetti che mio padre e mia 
 23:11  d! fallo sapere al tuo servo!’ L’Eterno 
 25:24  D, lascia che la tua serva parli in tua 
      28  D, perdona il fallo della tua serva; 
2Sa 14:12  ‘D! lascia che la tua serva dica ancora 
 15:31  ‘D, o Eterno, rendi vani i consigli di 
 19:37  D, lascia che il tuo servo se ne ritorni 
1Re   3:26  ‘D! Signor mio, date a lei il bambino 
 13:  6  ‘D, implora la grazia dell’Eterno, del 
Neh   1:  8  D, ricordati della parola che ordinasti a 
Gb   7:16  d, lasciami stare; i giorni miei non son 
 10:  9  D, ricordati che m’hai plasmato come 
 42:  4  D, ascoltami, io parlerò; io ti farò delle 
Sa   7:  9  D, venga meno la malvagità de’ 
 50:22  D, intendete questo, voi che 
 60:  1  tu ti sei adirato; d, ci ristabilisci!  
 80:14  d, ritorna; riguarda dal cielo, e vedi, e 
      102:    1  D ascolta la mia preghiera, o Eterno, e 
      116:    4  D, o Eterno, libera l’anima mia!  
      118:  25  D, o Eterno, salva!  
               25  D, o Eterno, facci prosperare!  
      119:  76  D, sia la tua benignità il mio conforto, 
             108  D, o Eterno, gradisci le offerte 
Is 36:11  ‘D! parla ai tuoi servi in lingua 
Ger 21:  2  ‘D, consulta per noi l’Eterno; poiché 
 37:  3  ‘D, prega per noi l’Eterno, l’Iddio 
 38:  4  ‘D, sia quest’uomo messo a morte! 
      20  D! ascolta la voce dell’Eterno in questo 
 42:  2  ‘D, siati accetta la nostra 
 44:  4  D, non fate questa cosa abominevole 
Lam   1:18  D, ascoltate, o popoli tutti, e vedete il 
Am   7:  2  ‘Signore, Eterno, d, perdona! Come 
        5  ‘Signore, Eterno, d, cessa! Come 
Gn   1:14  ‘D, o Eterno, non lasciar che periamo 
Mic   3:  9  D! ascoltate, vi prego, o capi della casa 
   6:  1  D, ascoltate ciò che dice l’Eterno: 
Fne      20  d, ricrea il mio cuore in Cristo. 
DEHA 
Esd   4:  9  di Babilonia, di Shushan, di D, d’Elam, 
DÈI 
Gen 31:30  padre; ma perché hai rubato i miei d?’  
      32  presso il quale avrai trovato i tuoi d, 
 35:  2  ‘Togliete gli d stranieri che sono fra 
        4  dettero a Giacobbe tutti gli d stranieri 
Es 12:12  farò giustizia di tutti gli d d’Egitto. Io 
 15:11  Chi è pari a te fra gli d, o Eterno? Chi è 
 18:11  che l’Eterno è più grande di tutti gli d; 
 22:20  Chi offre sacrifizi ad altri d, fuori che 
 23:13  non pronunzierete il nome di d 
      24  Tu non ti prostrerai davanti ai loro d, e  
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      24  ma distruggerai interamente quegli d e 
      32  di sorta con loro, né coi loro d.  
      33  tu serviresti ai loro d, e questo ti 
 34:15  quelli si prostituiranno ai loro d  
      15  e offriranno sacrifizi ai loro d, non 
      16  si prostituiscano ai loro d, e inducano i  
      16  tuoi figliuoli a prostituirsi ai loro d.  
      17  Non ti farai d di getto.  
Lev 19:  4  e non vi fate degli d di getto. Io sono 
Num 25:  2  il popolo ai sacrifizi offerti ai loro d, e  
        2  e si prostrò dinanzi agli d di quelle.  
 33:  4  i loro d erano stati colpiti dal giudizio 
Dt   4:28  servirete a d fatti da mano d’uomo,  
      28  d di legno e di pietra, i quali non 
   5:  7  Non avere altri d nel mio cospetto.  
   6:14  Non andrete dietro ad altri d,  
      14  fra gli d dei popoli che vi staranno 
   7:  4  per farli servire a d stranieri, e l’ira 
      16  e non servire agli d loro, perché ciò ti 
      25  fiamme le immagini scolpite dei loro d; 
   8:19  e vada dietro ad altri d e li serva e ti 
 10:17  il vostro Dio, è l’Iddio degli d, il 
 11:16  e serviate a d stranieri e vi prostriate 
      28  per andar dietro a d stranieri che voi 
 12:  2  che state per cacciare servono i loro d: 
        3  le immagini scolpite dei loro d, e farete 
      30  e dall’informarti de’ loro d, dicendo:  
      30  nazioni come servivano esse ai loro d? 
      31  esse praticavano verso i loro d tutto ciò  
      31  e le loro figliuole, in onore dei loro d.  
 13:  2  ‘Andiamo dietro a d stranieri (che tu 
        6  ‘Andiamo, serviamo ad altri d’:  
        6  d che né tu né i tuoi padri avete mai 
        7  d de’ popoli che vi circondano, vicini a 
      13  Andiamo, serviamo ad altri d (che voi 
 17:  3  e che vada e serva ad altri d e si prostri 
 18:20  o che parlerà in nome di altri d, quel 
 20:18  le abominazioni che fanno per i loro d, 
 28:14  per andar dietro ad altri d e per servirli.  
      36  e quivi servirai a d stranieri, al legno e 
      64  e là servirai ad altri d, che né tu né i 
 29:18  a servire agli d di quelle nazioni; non 
      26  perché sono andati a servire ad altri d e  
      26  d, ch’essi non aveano conosciuti, e che 
 30:17  prostrarti davanti ad altri d e a servir 
 31:16  andando dietro agli d stranieri del 
      18  avranno fatto, rivolgendosi ad altri d.  
      20  si saranno rivolti ad altri d per servirli, 
 32:17  a d che non avean conosciuti, d nuovi, 
      37  ‘Ove sono i loro d, la ròcca nella quale 
      38  gli d che mangiavano il grasso de’ loro 
Gs 23:  7  mentovate neppure il nome de’ loro d, 
      16  e andate a servire altri d e vi prostrate 
 24:  2  di là dal fiume, e servirono ad altri d.  
      14  togliete via gli d ai quali i vostri padri 
      15  o agli d ai quali i vostri padri servirono  
      15  o agli d degli Amorei, nel paese de’ 
      16  per servire ad altri d!  
      20  e servirete d stranieri, egli vi si volterà 
      23  Togliete dunque via gli d stranieri che 
Gd   2:  3  e i loro d vi saranno un’insidia’.  
      12  e andaron dietro ad altri d fra  
      12  gli d dei popoli che li attorniavano; si 
      17  si prostituivano ad altri d, e si 
      19  andando dietro ad altri d per servirli e 
   3:  6  coi loro figliuoli, e servirono ai loro d.  
   5:  8  Si sceglievan de’ nuovi d, e la guerra 
   6:10  non adorate gli d degli Amorei 
 10:  6  agli d della Siria, agli d di Sidon,  
        6  agli d di Moab,  
        6  agli d de’ figliuoli di Ammon e  
        6  agli d de’ Filistei; abbandonaron 
      13  abbandonato e avete servito ad altri d; 
      14  a gridare agli d che avete scelto; vi 
      16  tolsero di mezzo a loro gli d stranieri e 
 18:24  ‘Avete portato via gli d che m’ero fatti 
Rut   1:15  se n’è tornata al suo popolo e ai suoi d; 
1Sa   4:  8  salverà dalle mani di questi d potenti?  
        8  son gli d che colpiron gli Egiziani 

   6:  5  la sua mano su voi, sui vostri d e sul 
   7:  3  togliete di mezzo a voi gli d stranieri e 
   8:  8  abbandonato per servire altri d.  
 15:23  degli idoli e degli d domestici. Giacché 
 17:43  maledisse Davide in nome de’ suoi d;  
 26:19  Va’ a servire a degli d stranieri!  
2Sa   7:23  dall’Egitto, delle nazioni coi loro d?  
1Re   9:  6  e andate invece a servire altri d ed a 
        9  si sono invaghiti d’altri d, si son 
 11:  2  vostro cuore per farvi seguire i loro d’. 
        4  gl’inclinarono il cuore verso altri d; e il 
        8  offrivano profumi e sacrifizi ai loro d.  
      10  di non andar dietro ad altri d; ma egli 
 12:28  ecco i tuoi d, che ti hanno tratto dal 
 14:  9  e sei andato a farti degli altri d e delle 
 19:  2  ‘Gli d mi trattino con tutto il loro 
 20:10  ‘Gli d mi trattino con tutto il loro 
      23  ‘Gli d d’Israele son d di montagna; per 
2Re   5:17  più olocausti e sacrifizi ad altri d, ma 
 17:  7  re d’Egitto; ed aveano riveriti altri d;  
      29  ognuna di quelle genti si fece i propri d 
      31  e di Anammelec, d di Sefarvaim.  
      33  e servivano al tempo stesso i loro d, 
      35  ‘Non temete altri d, non vi prostrate 
      37  scrisse per voi; e non temete altri d.  
      38  fermai con voi, e non temete altri d;  
 18:33  Ha qualcuno degli d delle genti 
      34  Dove sono gli d di Hamath e d’Arpad?  
      34  Dove sono gli d di Sefarvaim, di Hena 
      35  Quali sono, fra tutti gli d di quei paesi, 
 19:12  Gli d delle nazioni che i miei padri  
      12  gli d di Gozan, di Haran, di Retsef, dei 
      18  e han gettati nel fuoco i loro d;  
      18  perché quelli non erano d; erano opera 
 21:  4  Eresse pure degli altari ad altri d nella 
 22:17  ed hanno offerto profumi ad altri d per 
1Cr   5:25  si prostituirono andando dietro agli d 
 14:12  I Filistei lasciaron quivi i loro d, che 
 16:25  lode; egli è tremendo sopra tutti gli d.  
      26  tutti gli d dei popoli son idoli vani, ma 
2Cr   2:  5  l’Iddio nostro è grande sopra tutti gli d.  
   7:19  e andate invece a servire altri d e a 
      22  si sono invaghiti di altri d, si son 
 13:  8  che Geroboamo vi ha fatti per vostri d.  
        9  sacerdote di quelli che non sono d.  
 14:  2  Tolse via gli altari degli d stranieri, e 
 25:14  si fece portare gli d de’ figliuoli di  
      14  li stabilì come suoi d, si prostrò dinanzi 
      15  hai tu cercato gli d di questo popolo, 
      20  perché avean cercato gli d di Edom.  
 28:23  Offrì dei sacrifizi agli d di Damasco,  
      23  ‘Giacché gli d dei re di Siria aiutan 
      25  per offrire dei profumi ad altri d. Così 
 32:13  Gli d delle nazioni di que’ paesi hanno 
      14  Qual è fra tutti gli d di queste nazioni 
      17  gli d delle nazioni degli altri paesi non 
      19  come degli d dei popoli della terra, che 
 33:  4  Eresse pure degli altari ad altri d nella 
      15  dalla casa dell’Eterno gli d stranieri e 
 34:25  hanno offerto profumi ad altri d per 
Sa 82:  1  egli giudica in mezzo agli d.  
 86:  8  Non v’è nessuno pari a te fra gli d, o 
 95:  3  e un gran Re sopra tutti gli d.  
 96:  4  egli è tremendo sopra tutti gli d.  
        5  tutti gli d dei popoli son idoli vani, ma 
 97:  7  si prostrano dinanzi a lui tutti gli d.  
        9  sommamente elevato sopra tutti gli d.  
      135:    5  Signore è al disopra di tutti gli d.  
      136:    2  Celebrate l’Iddio degli d, perché la sua 
      138:    1  dinanzi agli d salmeggerò a te.  
Is 21:  9  tutte le immagini scolpite de’ suoi d 
 36:18  Ha qualcuno degli d delle nazioni 
      19  Dove sono gli d di Hamath e d’Arpad?  
      19  Dove sono gli d di Sefarvaim? Hanno 
      20  Fra tutti gli d di quei paesi, quali son 
 37:12  Gli d delle nazioni che i miei padri  
      12  gli d di Gozan, di Charan, di Retsef, e 
      19  e hanno dato alle fiamme i loro d;  
      19  quelli non erano d; ma erano opera di 

 41:23  e sapremo che siete degli d; sì, fate del 
 42:17  immagini fuse: ‘Voi siete i nostri d!’  
Ger   1:16  hanno offerto il loro profumo ad altri d 
   2:11  nazione che abbia cambiato i suoi d,  
      11  quantunque non siano d? Ma il mio 
      28  E dove sono i tuoi d che ti sei fatti? Si  
      28  o Giuda, tu hai tanti d quante città.  
   5:  7  e giurano per degli d che non esistono. 
      19  e avete servito degli d stranieri nel 
   7:  6  per vostra sciagura dietro ad altri d,  
        9  andate dietro ad altri d che prima non 
      18  e per far delle libazioni ad altri d, per 
 10:  5  Cotesti d son come pali in un orto di 
      11  ‘Gli d che non han fatto i cieli e la 
 11:10  sono andati anch’essi dietro ad altri d, 
      12  andranno a gridare agli d ai quali 
      13  tu hai tanti d quante sono le tue città; e 
 13:10  e va dietro ad altri d per servirli e per 
 16:11  sono andati dietro ad altri d, li hanno 
      13  quivi servirete giorno e notte ad altri d, 
      20  L’uomo si farebbe egli degli d?  
      20  Ma già cotesti non sono d.  
 19:  4  e vi hanno offerto profumi ad altri d, 
      13  e han fatto libazioni ad altri d.  
 22:  9  si son prostrati davanti ad altri d, e li 
 25:  6  e non andate dietro ad altri d per 
 32:29  a Baal e fatto libazioni ad altri d, per 
 35:15  non andate dietro ad altri d per servirli, 
 43:12  il fuoco alle case degli d d’Egitto. 
      13  alle fiamme le case degli d d’Egitto’.  
 44:  3  a far profumi e a servire altri d, i quali 
        5  cessato d’offrir profumi ad altri d;  
        8  facendo profumi ad altri d nel paese 
      15  loro mogli offrivan profumi ad altri d, 
 46:25  Faraone, l’Egitto, i suoi d, i suoi re, 
 48:35  luogo, e chi offra profumi ai suoi d.  
Ez 30:13  gl’idoli, e ne farò sparire i falsi d; non 
Dan   2:11  tranne gli d, la cui dimora non è fra i 
      47  il vostro Dio è l’Iddio degli d, il 
   3:12  non servono i tuoi d, e non adorano la 
      14  deliberatamente di non servire i miei d 
      18  che noi non serviremo i tuoi d e non 
      25  è come quello d’un figlio degli d’.  
   4:  8  e nel quale è lo spirito degli d santi; e 
        9  io so che lo spirito degli d santi è in te, 
      18  perché lo spirito degli d santi è in te’. 
   5:  4  e lodarono gli d d’oro, d’argento, di 
      11  in cui è lo spirito degli d santi; 
      11  pari alla sapienza degli d; e il re 
      14  che lo spirito degli d è in te, e che in te 
      23  tu hai lodato gli d d’argento, d’oro, di 
 11:  8  anche in cattività in Egitto i loro d, con 
      36  cose inaudite contro l’Iddio degli d; 
      37  non avrà riguardo agli d de’ suoi padri; 
Os   3:  1  i quali anch’essi si volgono ad altri d, e 
Am   2:  4  si sono lasciati sviare dai loro falsi d, 
        8  e nella casa dei loro d bevono il vino di 
   5:26  la stella dei vostri d, che voi vi siete 
Sof   2:11  perché annienterà tutti gli d della terra; 
Mal   2:11  ama, e sposa figliuole di d stranieri.  
Gio 10:34  vostra legge: Io ho detto: Voi siete d?  
      35  Se chiama d coloro a’ quali la parola di 
At 14:11  Gli d hanno preso forma umana, e sono 
 19:26  che quelli fatti con le mani non sono d.  
1Co   8:  5  vi siano de’ cosiddetti d tanto in cielo  
        5  infatti ci sono molti d e molti signori,  
Gal   4:  8  a quelli che per natura non sono d; 
DEITÀ 
Col   2:  9  tutta la pienezza della D, 
DEKER 
1Re   4:  9  Ben-D, a Makats, a Shaalbim, a Beth- 
DELAIA 
1Cr   3:24  Iohanan, D e Anani, sette in tutto.  
 24:18  il ventitreesimo, D; il ventiquattresimo, 
Esd   2:60  i figliuoli di D, i figliuoli di Tobia, i 
Neh   6:10  andai a casa di Scemaia, figliuolo di D, 
   7:62  figliuoli di D, figliuoli di Tobia, 
Ger 36:12  D figliuolo di Scemaia, Elnathan 
      25  D e Ghemaria supplicassero il re 



DELATORI - DEMONÎ 

 378 

DELATORI 
Rom   1:30  d, maldicenti, abominevoli a Dio, 
DELEGATO 
2Sa 15:  3  ma non v’è chi sia d dal re per sentirti’. 
DELFINO 
Es 25:  5  in rosso, pelli di d e legno d’acacia;  
 26:14  questa un’altra coperta di pelli di d.  
 35:  7  tinte in rosso, pelli di d, legno d’acacia,  
      23  in rosso, o pelli di d, portava ogni cosa.  
 36:19  e, sopra questa, un’altra di pelli di d.  
 39:34  la coperta di pelli di d, e il velo di 
Num   4:  6  sull’arca una coperta di pelli di d, vi 
        8  e sopra questo una coperta di pelli di d, 
      10  utensili in una coperta di pelli di d, e lo 
      11  sopra questo una coperta di pelli di d; e 
      12  in una coperta di pelli di d e li 
      14  su una coperta di pelli di d; 
      25  la coperta di pelli di d che v’è sopra, e 
DELIBERARONO 
Mat 26:  4  e d nel loro consiglio di pigliar Gesù 
Gio 11:53  giorno dunque d di farlo morire.  
 12:10  d di far morire anche Lazzaro,  
At 27:39  e d, se fosse loro possibile, di spingervi 
DELIBERATAMENTE 
Dan   3:14  lo fate d di non servire i miei dèi e di 
DELIBERATO 
Num 15:30  la persona che agisce con proposito d, 
At 20:16  Paolo avea d di navigare oltre Efeso, 
 25:25  all’imperatore, ho d di mandarglielo.  
2Co   9:  7  ciascuno secondo che ha d in cuor suo; 
DELIBERAZIONE 
Luc 23:51  non avea consentito alla d e all’operato 
DELIBERAZIONI 
Gd   5:16  di Ruben, grandi furon le d del cuore! 
DELIBERO 
2Co   1:17  le cose che d, le d io secondo la carne, 
DELIBERÒ 
2Cr 30:23  la raunanza d di celebrare la festa per 
 32:  3  d coi suoi capi e con i suoi uomini 
DELICATA 
Dt 28:56  La donna più d e più molle tra voi, che 
Is 47:  1  non ti si chiamerà più la d, la 
DELICATAMENTE 
Pro 29:21  uno alleva d da fanciullo il suo servo, 
DELICATE 
Ap 18:14  e tutte le cose d e sontuose son perdute 
DELICATEZZA 
Dt 28:56  per mollezza e d non si sarebbe 
DELICATI 
Gen 29:17  Lea aveva gli occhi d, ma Rachele era 
Pro 23:  3  Non bramare i suoi bocconi d; sono un 
        6  maligno, e non bramare i suoi cibi d;  
Lam   4:  5  Quelli che si nutrivan di cibi d cadon 
DELICATO 
Dt 28:54  L’uomo più d e più molle tra voi 
DELILA 
Gd 16:  4  valle di Sorek, che si chiamava D.  
        6  D dunque disse a Sansone: ‘Dimmi, ti 
      10  Poi D disse a Sansone: ‘Ecco, tu  
      12  D prese dunque delle funi nuove, lo 
      13  D disse a Sansone: ‘Fino ad ora tu 
      18  D, visto ch’egli le aveva aperto tutto il 
DELIRANTI 
Ger 51:  7  vino, perciò le nazioni son divenute d. 
DELIRIO 
Dt 28:28  L’Eterno ti colpirà di d, di cecità e di 
Ger 50:38  vanno in d per quegli spauracchi dei 
Os   9:  7  l’uomo ispirato è in d, a motivo della 
Zac 12:  4  i cavalli, e di d quelli che li montano; 
DELITTI 
Ez   7:23  questo paese è pieno di d di sangue, e 
 16:43  tu non aggiungerai altri d a tutte le tue 
DELITTO 
Gen 31:36  ‘Qual è il mio d, qual è il mio peccato, 
Es 22:  2  e muore, non v’è d d’omicidio.  
        3  vi sarà d d’omicidio. Il ladro dovrà 
        9  In ogni caso di d, sia che si tratti d’un 
Lev 17:  4  come colpevole di d di sangue; ha 
 18:17  la nudità: sono parenti stretti: è un d.  

 20:14  per moglie la figlia e la madre, è un d;  
      14  affinché non si trovi fra voi alcun d.  
Num   5:  7  restituirà per intero il corpo del d, 
        8  a cui si possa restituire il corpo del d,  
        8  questo corpo del d restituito spetterà 
Dt   9:21  Poi presi il corpo del vostro d, il vitello 
 19:15  qualunque sia il d o il peccato che 
      16  contro qualcuno per accusarlo d’un d,  
 21:22  avrà commesso un d degno di morte, e 
Gd 20:  3  Com’è stato commesso questo d?’  
        6  han commesso un d e una infamia in 
      12  ‘Che d è questo ch’è stato commesso 
1Sa 20:  1  Qual è il mio d, qual è il mio peccato 
 26:18  ho io fatto? Che d ho io commesso?  
Pro 10:23  Commettere un d, per lo stolto, è come 
 28:24  e a sua madre e dice: ‘Non è un d!’, è 
Ger   2:34  non hai còlto in flagrante d di scasso; 
DELIZIA 
Gb 22:26  Allora farai dell’Onnipotente la tua d, e 
Ecc   2:  8  che fa la d de’ figliuoli degli uomini, 
Is   5:  7  son la piantagione ch’era la sua d; ei 
 58:13  se chiami il sabato una d, e venerabile 
      14  allora troverai la tua d nell’Eterno; io ti 
 62:  4  tu sarai chiamata ‘La mia d è in lei’, e 
 66:11  onde beviate a lunghi sorsi e con d 
Ez 24:16  io ti tolgo la d dei tuoi occhi; e tu non 
      21  la d degli occhi vostri, il desio 
Mic   2:  9  dalle case che son la loro d; voi rapite 
DELIZIE 
Gen 49:20  il pane saporito, ed ei fornirà d reali.  
Neh   9:25  saziarono e ingrassarono e vissero in d, 
Sa 36:  8  e tu li abbeveri al torrente delle tue d.  
      141:    4  e fa’ ch’io non mangi delle loro d.  
Pro 19:10  Vivere in d non s’addice allo stolto; 
 29:17  conforto, e procurerà d all’anima tua.  
Can   7:  7  o amor mio, in mezzo alle d!  
Ger 51:34  ha empito il suo ventre con le nostre d, 
Mic   1:16  a motivo de’ figliuoli delle tue d! Fatti 
Mal   3:12  beati, perché sarete un paese di d, dice 
Luc   7:25  de’ vestimenti magnifici e vivono in d, 
Gia   5:  5  Voi siete vissuti sulla terra nelle d e vi 
DELIZIOSA 
Sa 81:  2  e fate risonare il cembalo, l’arpa d, col 
Ger 12:10  riducono la mia d porzione in un 
DELIZIOSAMENTE 
2Sa   1:24  su Saul, che vi rivestiva d di scarlatto, 
DELIZIOSE 
Is 13:22  i cani salvatici nelle sue ville d. Il suo 
Ez 26:12  distruggeranno le tue case d, e 
Am   5:11  piantate vigne d ma non ne berrete il 
DELIZIOSI 
Can   4:13  di melagrani e d’alberi di frutti d, di 
      16  nel suo giardino, e ne mangi i frutti d!  
   7:14  stanno frutti d d’ogni sorta, nuovi e 
DELIZIOSO 
Gb 24:20  i vermi ne fanno il loro pasto d, 
Sa  106:  24  Essi disdegnarono il paese d, non 
Ger   3:19  Che paese d ti darò! la più bella eredità 
Zac   7:14  D’un paese d essi han fatto una 
DELUDERÀ 
Os   9:  2  e il mosto d la loro speranza. 
DELUSA 
Ez 19:  5  invano e la sua speranza era d, prese un 
DELUSI 
Gb   6:20  ma furon d nella loro fiducia; giunti sul 
DELUSORIE 
Lam   2:14  hanno avuto per te visioni vane e d; 
DEMA 
Col   4:14  il medico diletto, e D vi salutano.  
2Ti   4:10  D, avendo amato il presente secolo, mi 
Fne      24  Aristarco, D, Luca, miei compagni 
DEMENZA 
Gb 12:17  i consiglieri, colpisce di d i giudici. 
DEMETRIO 
At 19:24  un tale, chiamato D, orefice, che 
      38  Se dunque D e gli artigiani che son con 
3Gv      12  A D è resa testimonianza da tutti e 
DEMMO 
Gen 42:21  ci supplicava, e noi non gli d ascolto! 

DEMOLÌ 
2Re 11:18  entrò nel tempio di Baal, e lo d; fece 
 23:  7  D le case di quelli che si prostituivano, 
      12  Il re d gli altari ch’erano sulla terrazza 
2Cr 23:17  entrò nel tempio di Baal, e lo d; fece 
 34:  7  d gli altari, frantumò e ridusse in 
DEMOLIRÀ 
Lev 14:45  Perciò si d la casa; e se ne porteranno 
Is 25:12  E l’alta fortezza delle tue mura Ei la d, 
DEMOLIRE 
Ecc   3:  3  un tempo per d e un tempo per 
Ger   1:10  e sopra i regni, per svellere, per d, per 
 31:28  ho vegliato su loro per svellere e per d, 
DEMOLIRETE 
Num 33:52  di getto e d tutti i loro alti luoghi.  
Dt   7:  5  Ma farete loro così: d i loro altari, 
 12:  3  D i loro altari, spezzerete le loro statue, 
Gd   2:  2  abitanti di questo paese; d i loro altari. 
DEMOLIRÒ 
Ez 13:14  E d il muro che voi avete intonacato 
Luc 12:18  d i miei granai e ne fabbricherò dei più 
DEMOLIRONO 
2Re 10:27  e d il tempio di Baal, e lo ridussero in 
2Cr 31:  1  d gli alti luoghi e gli altari in tutto 
 36:19  d le mura di Gerusalemme, dettero alle 
DEMOLISCE 
Ecc 10:  8  e chi d un muro sarà morso dalla serpe. 
DEMOLISCI 
Gd   6:25  d l’altare di Baal che è di tuo padre, 
Hab   3:13  dell’empio, e la d da capo a fondo. 
DEMOLITE 
Es 34:13  ma d i loro altari, frantumate le loro 
Is 22:10  e d le case per fortificare le mura; 
DEMOLITI 
2Cr 33:  3  luoghi che Ezechia suo padre avea d, 
 34:  4  furon d gli altari de’ Baali e abbattute 
Rom 11:  3  hanno d i tuoi altari, e io son rimasto 
DEMOLITO 
Gd   6:28  ecco che l’altare di Baal era stato d, 
      30  ha d l’altare di Baal ed ha abbattuto 
      31  giacché hanno d il suo altare’.  
      32  giacché egli ha d il suo altare’.  
1Re 18:30  l’altare dell’Eterno ch’era stato d.  
 19:10  han d i tuoi altari, e hanno ucciso colla 
      14  han d i tuoi altari, e hanno ucciso colla 
Gb 19:10  M’ha d a brano a brano, e io me ne vo! 
DEMONI 
Lev 17:  7  non offriranno più i loro sacrifizi ai d, 
2Cr 11:15  de’ sacerdoti per gli alti luoghi, per i d, 
Sa  106:  37  i loro figliuoli e le loro figliuole ai d,  
DEMONÎ 
Mat   7:22  e in nome tuo cacciato d, e fatte in 
   8:31  E i d lo pregavano dicendo: Se tu ci 
   9:34  i Farisei dicevano: Egli caccia i d per  
      34  l’aiuto del principe dei d.  
 10:  8  mondate i lebbrosi, cacciate i d; 
 12:24  Costui non caccia i d se non per l’aiuto  
      24  di Beelzebub, principe dei d.  
      27  se io caccio i d per l’aiuto di 
      28  dello Spirito di Dio che io caccio i d, è 
Mar   1:34  e cacciò molti d;  
      34  e non permetteva ai d di parlare, 
      39  nelle loro sinagoghe e cacciando i d.  
   3:15  con la potestà di cacciare i d.  
      22  ed è per l’aiuto del principe dei d,  
      22  ch’ei caccia i d.  
   6:13  cacciavano molti d, ungevano d’olio 
   9:38  uno che cacciava i d nel nome tuo, il 
 16:  9  dalla quale avea cacciato sette d.  
      17  nel nome mio cacceranno i d; 
Luc   4:41  Anche i d uscivano da molti, gridando 
   8:  2  dalla quale erano usciti sette d,  
      27  il quale era posseduto da d, e da lungo 
      30  perché molti d erano entrati in lui.  
      32  e que’ d lo pregarono di permetter loro 
      33  E i d, usciti da quell’uomo, entrarono 
      35  trovò l’uomo, dal quale erano usciti i d, 
      38  E l’uomo dal quale erano usciti i d, lo 
   9:  1  loro potestà ed autorità su tutti i d e di 
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      49  un tale che cacciava i d nel tuo nome, e 
 10:17  anche i d ci sono sottoposti nel tuo 
 11:15  l’aiuto di Beelzebub, principe dei d,  
      15  ch’egli caccia i d.  
      18  l’aiuto di Beelzebub che io caccio i d.  
      19  se io caccio i d per l’aiuto di 
      20  se è per il dito di Dio che io caccio i d, 
 13:32  Ecco, io caccio i d e compio guarigioni 
1Co 10:20  le sacrificano ai d e non a Dio; or io  
      20  che abbiate comunione coi d.  
      21  il calice del Signore e il calice de’ d;  
      21  mensa del Signore e alla mensa dei d.  
1Ti   4:  1  retta a spiriti seduttori e a dottrine di d  
Gia   2:19  anche i d lo credono e tremano.  
Ap   9:20  sì da non adorar più i d e gl’idoli d’oro 
 16:14  sono spiriti di d che fan de’ segni e si 
 18:  2  ed è divenuta albergo di d e ricetto 
DÈMONI 
Dt 32:17  Han sacrificato a d che non son Dio, a 
DEMONIO 
Mat   9:33  E cacciato che fu il d, il muto parlò. E 
 11:18  né bevendo, e dicono: Ha un d!  
 15:22  è gravemente tormentata da un d.  
 17:18  sgridò l’indemoniato, e il d uscì da lui; 
Mar   7:26  lo pregava di cacciare il d dalla sua 
      29  va’; il d è uscito dalla tua figliuola.  
      30  coricata sul letto e il d uscito di lei.  
Luc   4:33  posseduto da uno spirito d’immondo d, 
      35  E il d, gettatolo a terra in mezzo alla 
   7:33  né bevendo vino, e voi dite: Ha un d.  
   8:29  ed era portato via dal d ne’ deserti.  
   9:42  il d lo gettò per terra e lo torse in 
 11:14  egli stava cacciando un d che era muto;  
      14  ed avvenne che quando il d fu uscito, il 
Gio   7:20  La moltitudine rispose: Tu hai un d! 
   8:48  che sei un Samaritano e che hai un d?  
      49  Io non ho un d, ma onoro il Padre mio, 
      52  Ora vediam bene che tu hai un d. 
 10:20  Egli ha un d ed è fuor di sé; perché 
      21  Può un d aprir gli occhi a’ ciechi? 
DENARI 
Mat 18:28  suoi conservi che gli dovea cento d; e 
Mar   6:37  a comprare per dugento d di pane e 
Luc   7:41  l’uno gli dovea cinquecento d e l’altro 
 10:35  tratti fuori due d, li diede all’oste e gli 
Gio   6:  7  Dugento d di pane non bastano perché 
 12:  5  s’è venduto quest’olio per trecento d e 
DENARO 
Gd 17:  2  ecco, li ho io; quel d l’avevo preso io’. 
Mat 20:  2  co’ lavoratori per un d al giorno, li 
        9  ora, ricevettero un d per uno.  
      10  ma ricevettero anch’essi un d per uno.  
      13  torto; non convenisti meco per un d?  
 22:19  Ed essi gli porsero un d. Ed egli 
 26:  9  vender caro, e il d darlo ai poveri.  
Mar 12:15  Portatemi un d, ch’io lo vegga.  
Luc 20:24  Mostratemi un d; di chi porta l’effigie 
 22:  5  e pattuirono di dargli del d.  
At 22:28  cittadinanza per gran somma di d. E 
 24:26  che da Paolo gli sarebbe dato del d; per 
Ebr 13:  5  Non siate amanti del d, siate contenti 
Ap   6:  6  Una chènice di frumento per un d  
        6  e tre chènici d’orzo per un d; e non 
DENSA 
2Sa 22:10  avendo sotto i piedi una d caligine.  
Sa 18:  9  avendo sotto i piedi una d caligine.  
Is 16:  3  stendi su noi l’ombra tua d come la 
 44:22  le tue trasgressioni come una d nube, e 
Gl   2:  2  giorno di tenebre, di d oscurità, giorno 
DENSE 
2Sa 22:12  le raccolte d’acque, le d nubi de’ cieli.  
Sa 18:11  dell’acque, le d nubi de’ cieli.  
      12  le d nubi si sciolsero con gragnuola e 
DENSO 
Sa  119:  70  Il loro cuore è d come grasso, ma io mi 
DENTE 
Es 21:24  occhio per occhio, d per d, mano per 
      27  E se fa cadere un d al suo servo  
      27  o un d alla sua serva, li lascerà 

      27  andar liberi in compenso del d perduto.  
Lev 24:20  occhio per occhio, d per d; gli si farà la 
Dt 19:21  occhio per occhio, d per d, mano per 
Pro 25:19  nel dì della distretta, è un d rotto, un 
Mat   5:38  fu detto: Occhio per occhio e d per d. 
DENTI 
Gen 49:12  rossi dal vino, e i d bianchi dal latte.  
Num 11:33  Ne avevano ancora la carne fra i d e 
Gb   4:10  sono spezzati i d dei leoncelli.  
 13:14  Perché prenderei la mia carne coi d? 
 16:  9  digrigna i d contro di me. Il mio 
 19:20  non m’è rimasto che la pelle de’ d.  
 29:17  facevo lasciar la preda che avea fra i d.  
 41:  5  penetrato fra la doppia fila de’ suoi d?  
        6  Intorno alla chiostra de’ suoi d sta il 
Sa   3:  7  sulla guancia, hai rotto i d degli empi.  
 35:16  da mensa, digrignano i d contro di me.  
 37:12  e digrigna i d contro lui.  
 57:  4  ad uomini, i cui d son lance e saette, e 
 58:  6  O Dio, rompi loro i d in bocca; o 
      112:  10  digrignerà i d e si struggerà; il 
      124:    6  che non ci ha dato in preda ai loro d!  
Pro 10:26  Come l’aceto ai d e il fumo agli occhi, 
 20:  3  ma chiunque è insensato mostra i d.  
 30:14  una razza di gente i cui d sono spade e 
Can   4:  2  I tuoi d son come un branco di pecore 
   6:  6  I tuoi d son come un branco di pecore, 
Is 41:15  di te un erpice nuovo dai d aguzzi; tu 
Ger 31:29  e i d de’ figliuoli si sono allegati’,  
      30  mangerà l’agresto ne avrà i d allegati.  
Lam   2:16  contro di te; fischiano, digrignano i d, 
   3:16  M’ha spezzato i d con della ghiaia, 
Ez 18:  2  l’agresto e ai figliuoli s’allegano i d? 
 27:15  ti pagano con d d’avorio e con ebano.  
Dan   7:  5  avea tre costole in bocca fra i d; e le fu 
        7  aveva dei d grandi, di ferro; divorava e 
      19  che aveva i d di ferro e le unghie di 
Gl   1:  6  I suoi d son d di leone, e ha mascellari 
Am   4:  6  v’ho lasciati a d asciutti in tutte le 
Mic   3:  5  quando i loro d han di che mordere, e 
Zac   9:  7  e le abominazioni di fra i suoi d, e 
Mat   8:12  Quivi sarà il pianto e lo stridor de’ d.  
 13:42  Quivi sarà il pianto e lo stridor de’ d.  
      50  Ivi sarà il pianto e lo stridor de’ d.  
 22:13  Ivi sarà il pianto e lo stridor de’ d.  
 24:51  Ivi sarà il pianto e lo stridor de’ d.  
 25:30  Ivi sarà il pianto e lo stridor dei d.  
Mar   9:18  stride dei d e rimane stecchito. Ho 
Luc 13:28  Quivi sarà il pianto e lo stridor de’ d, 
At   7:54  cuori e digrignavano i d contro di lui.  
Ap   9:  8  di donne, e i d eran come d di leoni. 
DENTRO 
Gen   6:14  e spalmala di pece, di d e di fuori.  
   7:16  poi l’Eterno lo chiuse d l’arca.  
   8:  9  la prese, e la portò con sé d l’arca.  
 14:10  si dettero alla fuga e vi caddero d; 
 18:12  E Sara rise d di sé, dicendo: ‘Vecchia 
 37:11  padre serbava d di sé queste parole.  
 40:17  gli uccelli le mangiavano d al canestro 
Es   2:  3  vi pose d il bambino, e lo mise nel 
 16:33  mettivi d un intero omer di manna, e 
 20:10  né il forestiero ch’è d alle tue porte;  
 21:33  copre, e un bue o un asino vi cade d,  
 25:11  la rivestirai così di d e di fuori; e le 
 37:  2  E la rivestì d’oro puro di d e di fuori, e 
 40:  4  Vi porterai d la tavola, e disporrai in 
        7  e l’altare, e vi metterai d dell’acqua.  
        9  il tabernacolo e tutto ciò che v’è d, lo 
      20  la testimonianza e la pose d l’arca, 
      30  e vi pose d dell’acqua per le abluzioni.  
Lev 10:  1  il suo turibolo, vi misero d del fuoco, 
      18  non è stato portato d il santuario; voi 
 11:33  quello che vi si troverà d sarà impuro, 
Dt   5:14  il tuo forestiero che sta d le tue porte, 
 17:19  vi leggerà d tutti i giorni della sua vita, 
 32:25  e di d il terrore spargeranno il lutto, 
Gs 20:  4  accoglieranno presso di loro d la città, 
Gd   4:20  C’è qualcuno qui d? di’ di no’.  
   9:49  il torrione con quelli che v’eran d. Così 

      51  uomini e donne; vi si rinchiusero d, e 
 16:30  principi e a tutto il popolo che v’era d; 
Rut   3:15  ed egli vi misurò d sei misure d’orzo, e 
1Re   7:25  de’ buoi erano vòlte verso il di d.  
2Re   4:33  Egli entrò, si chiuse d col fanciullo, e 
   7:11  la cosa alla gente del re d il palazzo.  
2Cr   4:  4  de’ buoi erano vòlte verso il di d.  
 28:13  ‘Voi non menerete qua d i prigionieri; 
Neh   4:22  resti la notte d Gerusalemme coi suoi 
   6:10  assieme nella casa di Dio, d al tempio, 
   7:  4  ma d v’era poca gente, e non vi s’eran 
Est   1:12  irritatissimo, e l’ira divampò d di lui.  
Gb 32:18  e lo spirito ch’è d di me mi stimola.  
Sa 39:  3  Il mio cuore si riscaldava d di me; 
 40:  8  e la tua legge è d al mio cuore.  
 41:  6  cuore intanto ammassa iniquità d di sé; 
 48:  9  sulla tua benignità d al tuo tempio.  
 51:10  rinnova d di me uno spirito ben saldo.  
 55:  4  Il mio cuore spasima d di me e 
      10  d di essa sono iniquità e vessazioni.  
      15  e d di loro non v’è che malvagità.  
 57:  6  dinanzi a me, ma essi vi son caduti d. 
 74:  4  ruggito d al luogo delle tue raunanze; 
 94:19  sono stato in grandi pensieri d di me, le 
      109:  18  essa è penetrata come acqua, d di lui, e 
               22  e il mio cuore è piagato d di me.  
      143:    4  il mio cuore è tutto smarrito d di me.  
Pro 22:14  colui ch’è in ira all’Eterno, vi cadrà d.  
 26:24  dissimulazione; ma, d, cova la frode.  
Ecc 10:  8  Chi scava una fossa vi cadrà d, e chi 
Is 19:  1  a lui, e all’Egitto si strugge, d, il cuore.  
 26:  9  con lo spirito ch’è d di me, ti cerco; 
 37:33  e non vi tirerà d alcuna freccia; non 
 56:  5  nella mia casa e d le mie mura, un 
Ger 15:13  i tuoi peccati, e d tutti i tuoi confini.  
Lam   1:20  d, sta la morte.  
   3:20  e n’è abbattuta d di me.  
Ez   2:10  era scritto di d e di fuori, e conteneva 
   7:15  fuori, la spada; di d, la peste e la fame! 
 11:19  metterò d di loro un nuovo spirito, 
 24:  3  al fuoco, e versaci d dell’acqua;  
        4  raccoglici d i pezzi di carne, tutti i 
        5  anche le ossa che ci son d, cuociano.  
 36:26  e metterò d di voi uno spirito nuovo; 
      27  Metterò d di voi il mio spirito, e farò sì 
 41:  3  Poi entrò d, e misurò i pilastri 
Dan   3:22  vi avevan gettato d Shadrac, Meshac e 
   7:15  il mio spirito fu turbato d di me, e le 
Os 11:  8  mio cuore si commuove tutto d di me, 
Am   1:  7  manderò d alle mura di Gaza un fuoco, 
      10  manderò d alle mura di Tiro un fuoco, 
      14  io accenderò d alle mure di Rabba un 
Mic   4:  9  Non v’è egli alcun re d di te? il tuo 
   6:14  e l’inanizione rimarrà d di te; porterai 
Zac 12:  1  formato lo spirito dell’uomo d di lui:  
Mat   3:  9  E non pensate di dir d di voi: Abbiamo 
   7:15  vesti da pecore, ma d son lupi rapaci.  
   9:  3  dissero d di sé: Costui bestemmia.  
 23:25  d son pieni di rapina e d’intemperanza.  
      26  netta prima il di d del calice e del 
      27  ma d son pieni d’ossa di morti e d’ogni 
      28  d siete pieni d’ipocrisia e d’iniquità.  
 26:58  ed entrato d, si pose a sedere con le 
Mar   2:  8  che ragionavano così d di sé, disse  
   7:21  è dal di d, dal cuore degli uomini, che 
      23  queste cose malvage escono dal di d e 
 14:54  fin d la corte del sommo sacerdote, ove 
 15:16  lo menarono d la corte che è il 
Luc   5:18  e cercavano di portarlo d e di metterlo 
   7:49  cominciarono a dire d di sé: Chi è 
 11:  7  e se colui dal di d gli risponde: Non mi 
      40  il di fuori, non ha anche fatto il di d?  
      41  in elemosina quel ch’è d al piatto; ed 
 17:21  perché ecco, il regno di Dio è d di voi.  
 18:11  stando in piè, pregava così d di sé: O 
 19:44  atterreranno te e i tuoi figliuoli d di te, 
 22:54  lo condussero d la casa del sommo 
Gio 12:  6  ne portava via quel che vi si metteva d.  
 20:11  si chinò per guardar d al sepolcro,  



DENUNZIA - DESERTO 

 380 

At   5:23  aperto, non abbiam trovato alcuno d.  
 12:14  ma corse d ad annunziare che Pietro 
 16:29  E quegli, chiesto un lume, saltò d, e 
 17:16  lo spirito gli s’inacerbiva d a veder la 
 22:24  ch’egli fosse menato d la fortezza e 
1Co   5:12  Non giudicate voi quelli di d? Que’ di 
2Co   7:  5  combattimenti di fuori, di d timori.  
 10:  7  uno confida d di sé d’esser di Cristo,  
        7  consideri anche questo d di sé: che 
Ap   4:  8  ed eran piene d’occhi all’intorno e di d, 
   5:  1  un libro scritto di d e di fuori, sigillato 
DENUNZIA 
Gb 17:  5  Chi d un amico sì che diventi preda 
Gio 11:57  ne facesse d perché potessero pigliarlo. 
DENUNZIATELO 
Ger 20:10  ‘D, e noi lo denunzieremo’. Tutti quelli 
DENUNZIATO 
Est   6:  2  Mardocheo avea d Bigthana e Teresh, i 
DENUNZIE 
Luc   3:14  né opprimete alcuno con false d, e 
DENUNZIEREMO 
Ger 20:10  ‘Denunziatelo, e noi lo d’. Tutti quelli 
DEPERIMENTO 
Is 10:18  sarà come il d d’un uomo che langue. 
DEPERIRANNO 
Is 19:  6  asciutti, le canne ed i giunchi d. 
DEPERISCE 
Sa  109:  24  digiuni, e la mia carne d e dimagra. 
DEPERISCONO 
Lam   4:  9  questi d estenuati, per mancanza de’ 
DEPONE 
1Re 20:11  cinge l’armi non si glori come chi le d’. 
Is 10:28  Migron, d i suoi bagagli a Micmash.  
Dan   2:21  d i re e li stabilisce, dà la sapienza ai 
DEPONETE 
Col   3:  8  Ma ora d anche voi tutte queste cose: 
DEPONEVANO 
Mar 14:56  Poiché molti d il falso contro a lui; ma 
At   3:  2  che ogni giorno d alla porta del tempio 
DEPONGANO 
1Re 21:10  due scellerati, i quali d contro di lui, 
DEPONGO 
Gio 10:17  io d la mia vita, per ripigliarla poi.  
      18  Nessuno me la toglie, ma la d da me. Io 
DEPONGONO 
Gb 15:  6  le tue labbra stesse d contro a te. 
DEPONILO 
Es 16:33  omer di manna, e d davanti all’Eterno, 
DEPORLA 
Gio 10:18  Io ho potestà di d e ho potestà di 
DEPORRÀ 
Lev 16:23  per entrar nel santuario, e le d quivi.  
Dt 26:  4  e lo d davanti all’altare dell’Eterno, del 
Is 34:15  il suo nido, d le sue uova, le coverà, e 
DEPORRAI 
Dt 26:10  E le d davanti all’Eterno, al tuo Dio, e 
DEPORRANNO 
Ez 26:16  d le loro vesti ricamate; 
 42:13  quivi d le cose santissime, le oblazioni 
 44:19  e li d nelle camere del santuario; e 
DEPORRE 
Es 23:  2  e non d in giudizio schierandoti dalla 
Gb   9:27  d quest’aria triste e rasserenarmi’; 
DEPORTATA 
Nah   3:10  Eppure, anch’essa è stata d, è andata in 
DEPORTATI 
Gd 18:30  in cui gli abitanti del paese furon d.  
Is 20:  4  e i d dell’Etiopia, giovani e vecchi, 
Ger 29:  4  a tutti i d ch’egli ha fatto menare in 
 33:11  io farò tornare i d del paese, e lo 
Am   6:  7  n’andranno in cattività alla testa dei d; 
Abd      20  I d di questo esercito de’ figliuoli  
      20  e i d di Gerusalemme che sono a 
DEPORTAZIONE 
Mat   1:11  fratelli al tempo della d in Babilonia.  
      12  E dopo la d in Babilonia, Ieconia 
      17  e da Davide fino alla d in Babilonia,  
      17  e dalla d in Babilonia fino a Cristo, 

DEPORTÒ 
2Re 24:15  E d Joiakin a Babilonia; e menò in 
DEPOSE 
Es 16:34  lo d dinanzi alla Testimonianza, perché 
1Sa 10:25  libro, che d nel cospetto dell’Eterno. 
1Re   2:27  d Abiathar dalle funzioni di sacerdote 
2Cr 36:  3  Il re d’Egitto lo d a Gerusalemme, e 
Ez 37:  1  mi d in mezzo a una valle ch’era piena 
Gio 13:  4  si levò da tavola, d le sue vesti, e preso 
DEPOSERO 
Gs   7:23  e le d davanti all’Eterno.  
1Sa   6:15  Leviti d l’arca dell’Eterno e la cassetta 
1Re 21:13  e questi scellerati d così contro di lui, 
Mat 15:30  e molti altri malati; li d a’ suoi piedi, e 
Mar   6:29  il suo corpo e lo d in un sepolcro.  
At   7:58  e i testimoni d le loro vesti ai piedi di 
DEPOSITARI 
Ger   2:  8  i d della legge non m’hanno 
DEPOSITERÀ 
Num 19:  9  e le d fuori del campo in luogo puro, 
DEPOSITI 
Gen 41:56  Giuseppe aperse tutti i d e vendé grano 
Gb 38:22  Sei tu entrato ne’ d della neve?  
      22  Li hai visti i d della grandine  
Gl   1:17  i d sono vuoti, i granai cadono in 
DEPOSITO 
Lev   6:  2  al suo prossimo un d da lui ricevuto, o 
        4  o il d che gli era stato confidato, o 
1Ti   6:20  O Timoteo, custodisci il d, schivando 
2Ti   1:12  è potente da custodire il mio d fino a 
      14  Custodisci il buon d per mezzo dello 
DEPOSIZIONE 
Num 35:30  a morte in seguito a d di testimoni; ma 
Dt 17:  6  morte sulla d di due o di tre testimoni;  
        6  a morte sulla d di un solo testimonio.  
 19:15  sulla d di due o di tre testimoni.  
1Ti   5:19  se non sulla d di due o tre testimoni. 
DEPOSTA 
Gia   1:21  d ogni lordura e resto di malizia, 
DEPOSTE 
1Re   8:  9  pietra che Mosè vi avea d sullo Horeb, 
2Cr   5:10  pietra che Mosè vi avea d sullo Horeb, 
DEPOSTI 
Ez 42:14  senz’aver prima d quivi i paramenti coi 
DEPOSTO 
Dt 19:18  che ha d il falso contro il suo fratello,  
Dan   5:20  fu d dal suo trono reale, e gli fu tolta  
Mar 15:47  stavano guardando dove veniva d.  
Ebr 12:  1  d ogni peso e il peccato che così 
DEPREDANO 
Sa 44:10  al nemico, e quelli che ci odiano ci d. 
DEPREDATA 
Ger 50:10  E la Caldea sarà d; tutti quelli che la 
DEPRESSI 
Sa  145:  14  cadono e rialza tutti quelli che son d. 
DEPURERÀ 
Mal   3:  3  e li d come si fa dell’oro e dell’argento; 
DERBA 
At 14:  6  nelle città di Licaonia, Listra e D e nel 
      20  seguente, partì con Barnaba per D.  
 16:  1  E venne anche a D e a Listra; ed ecco, 
 20:  4  e Gaio di D e Timoteo, e della 
DERELITTA 
Sa 35:12  male per bene; d è l’anima mia.  
Is 54:  1  i figliuoli della d saran più numerosi 
DERELITTI 
Pro 31:  8  per sostener la causa di tutti i d; 
DERIDERE 
Gb 21:  3  e quando avrò parlato tu mi potrai d. 
DERIDONO 
Gb 16:20  Gli amici mi d, ma a Dio si volgon 
DERISIONE 
Sa 79:  4  un oggetto di scherno e di d per quelli 
Ger 25:  9  li abbandonerò alla desolazione, alla d, 
      18  alla desolazione, alla d, alla 
 29:18  alla esecrazione, allo stupore, alla d e 
DERIVA 
At 27:15  andare, ed eravamo portati alla d. 

DERIVANTE 
Fil   3:  9  non una giustizia mia, d dalla legge, 
DERIVARONO 
1Cr   2:53  dalle quali famiglie d gli Tsorathiti e 
DERRATE 
Neh 10:31  qualsivoglia sorta di merci o di d, a 
 13:15  del giorno in cui vendevano le loro d. 
DERUBARE 
Pro 22:22  Non d il povero perch’è povero, e non 
Mal   3:  8  L’uomo dev’egli d Iddio? Eppure voi 
DERUBATA 
Pro 17:12  imbattersi in un’orsa d dei suoi piccini, 
DERUBATE 
Mal   3:  8  derubare Iddio? Eppure voi mi d. Ma 
        9  colpiti di maledizione, perché mi d, 
DERUBATO 
Mal   3:  8  Ma voi dite: ‘In che t’abbiam noi d?’ 
DESCRITTE 
Ap 22:18  ai suoi mali le piaghe d in questo libro; 
DESCRIVE 
Rom 10:  5  Mosè d così la giustizia che vien dalla 
DESCRIVERÀ 
At   8:33  chi d la sua generazione? Poiché la sua 
DESCRIZIONE 
Gs 18:  4  il paese, ne faranno la d in vista della 
        6  Voi farete dunque la d del paese, 
        8  che andavano a fare la d del paese,  
        8  percorrete il paese, e fatene la d; poi 
        9  ne fecero in un libro la d per città, 
Est 10:  2  alla completa d della sua grandezza e 
DESERTA 
Dt 32:10  Egli lo trovò in una terra d, in una 
1Re   9:18  e Tadmor nella parte d del paese,  
2Cr   8:  4  Tadmor nella parte d del paese, e tutte 
Is 24:  1  l’Eterno vuota la terra, e la rende d; ne 
      10  La città d è in rovina; ogni casa è 
 32:14  la città rumorosa sarà resa d, la collina 
 34:10  d’età in età rimarrà d, nessuno vi 
 45:18  non l’ha creata perché rimanesse d, ma 
Ger   4:23  guardo la terra, ed ecco è desolata e d; 
Ez 26:  2  Io mi riempirò di lei ch’è d! 
Mat 23:38  la vostra casa sta per esservi lasciata d.  
Luc 13:35  la vostra casa sta per esservi lasciata d. 
At   1:20  Divenga la sua dimora d, e non vi sia 
   8:26  Gerusalemme a Gaza. Ella è una via d. 
DESERTE 
Lev 26:22  e le vostre strade diverranno d.  
      33  desolato, e le vostre città saranno d.  
Is   7:19  e si poseranno tutte nelle valli d, nelle 
 33:  8  Le strade son d, nessuno passa più per  
 54:  3  le nazioni e popolerà le città d.  
Ger 44:  6  che son ridotte d e desolate, come oggi 
Lam   1:  4  tutte le sue porte sono d; i suoi 
Ez   6:  6  le città saranno d e gli alti luoghi 
 36:35  e queste città ch’erano d, desolate, 
      38  le città d saranno riempite di greggi 
DESERTI 
Lev 26:31  E ridurrò le vostre città in d, desolerò i 
Sa 68:  4  la via a colui che cavalca attraverso i d; 
      107:  40  principi, e li fa errare per d senza via;  
Is   5:17  divoreranno i campi d dei ricchi!  
 48:21  quand’ei li ha condotti attraverso i d; 
Ez   6:  6  affinché i vostri altari siano d e 
 38:  8  che sono stati per tanto tempo d; ma, 
Mar   1:45  ma se ne stava fuori in luoghi d, e da 
Luc   1:80  stette ne’ d fino al giorno in cui dovea 
   5:16  egli si ritirava ne’ luoghi d e pregava.  
   8:29  ed era portato via dal demonio ne’ d.  
2Co 11:26  in pericoli in città, in pericoli nei d, in 
Ebr 11:38  vaganti per d e monti e spelonche e per 
DESERTO 
Gen 14:  6  fino a El-Paran, che è presso al d.  
 16:  7  presso una sorgente d’acqua, nel d, 
 21:14  e andò errando per il d di Beer-Sceba.  
      20  crebbe, abitò nel d, e fu tirator d’arco;  
      21  dimorò nel d di Paran, e sua madre gli 
 36:24  che trovò le acque calde nel d, mentre 
 37:22  gettatelo in quella cisterna ch’è nel d, 
 47:19  moriamo, e il suolo non diventi un d’.  
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Es   3:  1  e guidando il gregge dietro al d, giunse 
      18  andare tre giornate di cammino nel d, 
   4:27  ‘Va’ nel d incontro a Mosè’. Ed egli 
   5:  1  perché mi celebri una festa nel d’.  
        3  andare tre giornate di cammino nel d 
   7:16  il mio popolo, perché mi serva nel d; 
   8:27  tre giornate di cammino nel d, e 
      28  nel d; soltanto, non andate troppo 
 13:18  al popolo un giro, per la via del d, 
      20  a Etham, all’estremità del d.  
 14:  3  nel paese; il d li tiene rinchiusi.  
      11  che ci hai menati a morire nel d?  
      12  servire gli Egiziani che morire nel d’.  
 15:22  ed essi si diressero verso il d di Shur;  
      22  camminarono tre giorni nel d, e non 
 16:  1  partì da Elim e giunse al d di Sin, ch’è 
        2  contro Mosè e contro Aaronne nel d.  
        3  voi ci avete menati in questo d per far 
      10  questi volsero gli occhi verso il d; ed 
      14  ecco sulla faccia del d una cosa minuta, 
      32  il pane col quale vi ho nutriti nel d, 
 17:  1  de’ figliuoli d’Israele partì dal d di Sin, 
 18:  5  nel d dov’egli era accampato, al monte 
 19:  1  d’Israele giunsero al d di Sinai.  
        2  da Refidim, giunsero al d di Sinai  
        2  e si accamparono nel d; quivi si 
 23:29  affinché il paese non diventi un d, e le 
      31  e dal d sino al fiume; poiché io vi darò 
Lev   7:38  le loro offerte all’Eterno nel d di Sinai.  
 16:10  e per mandarlo poi ad Azazel nel d.  
      21  di questo, lo manderà via nel d.  
      22  solitaria, e sarà lasciato andare nel d.  
Num   1:  1  parlò ancora a Mosè, nel d di Sinai, 
      19  ne fece il censimento nel d di Sinai.  
   3:  4  davanti all’Eterno, nel d di Sinai. Essi 
      14  E l’Eterno parlò a Mosè nel d di Sinai, 
   9:  1  parlò ancora a Mosè, nel d di Sinai, il 
        5  sull’imbrunire, nel d di Sinai; i figliuoli 
 10:12  d’Israele partirono dal d di Sinai,  
      12  e la nuvola si fermò nel d di Paran.  
      31  luoghi dove dovremo accamparci nel d, 
 12:16  Hatseroth, e si accampò nel d di Paran.  
 13:  3  E Mosè li mandò dal d di Paran, 
      21  il paese dal d di Tsin fino a Rehob, 
      26  d’Israele nel d di Paran, a Kades; 
 14:  2  o fossimo pur morti in questo d!  
      16  giurato di dargli, li ha scannati nel d.  
      22  i miracoli che ho fatto in Egitto e nel d, 
      25  incamminatevi verso il d, in direzione 
      29  I vostri cadaveri cadranno in questo d; 
      32  i vostri cadaveri cadranno in questo d.  
      33  andran pascendo i greggi nel d per  
      33  cadaveri non siano consunti nel d.  
      35  in questo d saranno consunti; quivi 
 15:32  mentre i figliuoli d’Israele erano nel d, 
 16:13  per farci morire nel d, che tu voglia 
 20:  1  figliuoli d’Israele arrivò al d di Tsin il 
        4  la raunanza dell’Eterno in questo d per 
 21:  5  d’Egitto per farci morire in questo d? 
      11  si accamparono a Ije-Abarim nel d ch’è 
      13  che scorre nel d e nasce sui confini 
      19  Poi dal d andarono a Matthana; da 
      20  l’altura del Pisga che domina il d.  
      23  e uscì fuori contro Israele nel d; giunse 
 23:28  in cima al Peor che domina il d.  
 24:  1  ma voltò la faccia verso il d.  
 26:64  fatto il censimento nel d di Sinai.  
      65  ‘Certo, morranno nel d!’ E non ne 
 27:  3  ‘Il padre nostro morì nel d, e non fu 
      14  all’ordine che vi detti nel d di Tsin  
      14  della contesa di Kades, nel d di Tsin. 
 32:13  lo fece andar vagando per il d durante 
      15  egli continuerà a lasciare Israele nel d, 
 33:  6  a Etham che è all’estremità del d.  
        8  il mare in direzione del d, fecero  
        8  tre giornate di marcia nel d di Etham e  
      11  e si accamparono nel d di Sin.  
      12  Partirono dal d di Sin e si accamparono 
      15  e si accamparono nel d di Sinai.  

      16  Partirono dal d di Sinai e si 
      36  e si accamparono nel d di Tsin, cioè a 
 34:  3  meridionale comincerà al d di Tsin, 
Dt   1:  1  di là dal Giordano, nel d, nella pianura 
      19  tutto quel grande e spaventevole d che 
      31  e nel d, dove hai veduto come l’Eterno, 
      40  tornate indietro e avviatevi verso il d, 
   2:  1  e partimmo per il d in direzione del 
        7  tuo viaggio attraverso questo gran d; 
        8  e c’incamminammo verso il d di Moab.  
      26  ambasciatori dal d di Kedemoth a 
   4:43  Esse furono Betser, nel d, nella regione 
   8:  2  ti ha fatto fare questi quarant’anni nel d 
      15  attraverso questo grande e terribile d, 
      16  che nel d t’ha nutrito di manna che i 
   9:  7  ad ira l’Eterno, il tuo Dio, nel d. Dal 
      28  fatti uscir di qui per farli morire nel d.  
 11:  5  e quel che ha fatto per voi nel d, fino al 
      24  confini si estenderanno dal d al Libano, 
 29:  5  Io vi ho condotti quarant’anni nel d; le 
 32:51  acque di Meriba a Kades, nel d di Tsin, 
Gs   1:  4  dal d, e dal Libano che vedi là, sino al 
   5:  4  erano morti nel d durante il viaggio, 
        5  il popolo nato nel d durante il viaggio, 
        6  camminato per quarant’anni nel d 
   8:15  da quelli, si misero in fuga verso il d.  
      20  il popolo che fuggiva verso il d s’era 
      24  nel d dove quelli l’avevano inseguito,  
 12:  8  nel d e nel mezzogiorno; il paese degli 
 14:10  quando Israele viaggiava nel d; ed ora 
 15:  1  di Edom, al d di Tsin verso sud, 
      61  Nel d: Beth-Araba, Middin, Secacah,  
 16:  1  seguendo il d che sale da Gerico a 
 18:12  e facea capo al d di Beth-Aven.  
 20:  8  nella tribù di Ruben, Betser, nel d, 
 24:  7  Poi dimoraste lungo tempo nel d.  
Gd   1:16  nel d di Giuda, che è a mezzogiorno di 
   8:  7  lacererò le carni con delle spine del d e 
      16  e con delle spine del d e con de’ triboli 
 11:16  e attraversò il d fino al mar Rosso e 
      18  Poi camminò per il d, fece il giro del 
      22  allo Jabbok, e dal d al Giordano.  
 20:42  e presero la via del d; ma gli assalitori 
      45  le spalle e fuggiron verso il d, in 
      47  le spalle ed eran fuggiti verso il d in 
1Sa   4:  8  Egiziani d’ogni sorta di piaghe nel d.  
 13:18  guarda la valle di Tseboim, verso il d.  
 17:28  hai lasciato quelle poche pecore nel d? 
 23:14  Davide rimase nel d in luoghi forti; e  
      14  nella contrada montuosa del d di Zif. 
      15  la vita, restò nel d di Zif, nella foresta.  
      19  di Hakila che è a mezzogiorno del d?  
      24  Davide e i suoi erano nel d di Maon,  
      24  nella pianura a mezzogiorno del d.  
      25  dalla roccia e rimase nel d di Maon. E  
      25  in traccia di Davide nel d di Maon.  
 24:  2  ‘Ecco, Davide è nel d di En-Ghedi’.  
 25:  1  si levò, e scese verso il d di Paran.  
        4  Davide, avendo saputo nel d che Nabal 
      14  Davide ha inviato dal d de’ messi per 
      21  protetto tutto ciò che colui aveva nel d, 
 26:  1  sulla collina di Hakila dirimpetto al d?’  
        2  Allora Saul si levò e scese nel d di Zif  
        2  per cercar Davide nel d di Zif.  
        3  collina di Hakila ch’è dirimpetto al d,  
        3  E Davide, che stava nel d, avendo  
        3  che Saul veniva nel d per cercarlo,  
2Sa   2:24  a Ghiah, sulla via del d di Gabaon.  
 15:23  il popolo passò, prendendo la via del d.  
      28  io aspetterò nelle pianure del d, finché 
 16:  2  bevan quelli che saranno stanchi nel d’.  
 17:16  Non passar la notte nelle pianure del d, 
      29  patito fame, stanchezza e sete nel d’.  
1Re   2:34  e Joab fu sepolto in casa sua nel d.  
 19:  4  ma egli s’inoltrò nel d una giornata di 
      15  ‘Va’, rifa’ la strada del d, fino a 
2Re   3:  8  rispose: ‘Per la via del d di Edom’.  
1Cr   5:  9  dal fiume Eufrate fino all’entrata del d, 
   6:78  della tribù di Ruben, Betser, nel d, col 

 12:  8  recarsi da Davide nella fortezza del d: 
 21:29  che Mosè avea costruito nel d e l’altare 
2Cr   1:  3  servo dell’Eterno, avea fatta nel d.  
 20:16  della valle, dirimpetto al d di Jeruel.  
      20  misero in cammino verso il d di Tekoa; 
      24  giunti sull’altura donde si scorge il d, 
 24:  9  aveva imposta ad Israele nel d.  
 26:10  Costruì delle torri nel d, e scavò molte 
Neh   9:19  non li abbandonasti nel d: la colonna di 
      21  Per quarant’anni li sostentasti nel d, e 
Gb   1:19  vento, venuto dall’altra parte del d, ha 
   6:18  strada, s’inoltran nel d, e vi periscono.  
 24:  5  come onàgri del d escono al loro lavoro  
        5  cibo; solo il d dà pane a’ lor figliuoli.  
 30:  3  ridotta a brucare il d, la terra da tempo 
 38:26  sul d ove non sta alcun uomo,  
 39:  6  al quale ho dato per dimora il d, e la 
Sa 29:  8  La voce dell’Eterno fa tremare il d;  
        8  l’Eterno fa tremare il d di Cades.  
 55:  7  lontano, andrei a dimorar nel d; 
 63:*    di Davide: quand’era nel d di Giuda.  
 65:12  Esso stilla sui pascoli del d, e i colli 
 68:  7  quando ti avanzasti attraverso il d, 
 72:  9  a lui s’inchineranno gli abitanti del d e 
 74:14  tu lo desti in pasto al popolo del d.  
 78:15  Schiantò rupi nel d, e li abbeverò 
      17  a ribellarsi contro l’Altissimo, nel d;  
      19  Dio imbandirci una mensa nel d?  
      40  Quante volte si ribellarono a lui nel d, 
      52  e lo condusse a traverso il d come una 
 95:  8  come nel giorno di Massa nel d,  
      102:    6  Son simile al pellicano del d, son come 
      106:    9  gli abissi come attraverso un d.  
               14  ma si accesero di cupidigia nel d, e 
               26  giurò loro che li farebbe cader nel d,  
      107:    4  Essi andavano errando nel d per vie 
               33  Egli cambia i fiumi in d, e le fonti 
               35  Egli cambia il d in uno stagno, e la 
      136:  16  condusse il suo popolo attraverso il d, 
Pro 21:19  Meglio abitare in un d, che con una 
Can   3:  6  Chi è colei che sale dal d, simile a 
   8:  5  Chi è colei che sale dal d appoggiata 
Is   5:  6  Ne farò un d; non sarà più né potata né 
 13:  9  che farà della terra un d, e ne 
      21  ma vi riposeranno le bestie del d, e le 
 14:17  che riduceva il mondo in un d, ne 
 16:  1  mandateli da Sela, per la via del d, al 
        8  erravano per il d, ed avean propaggini 
 21:  1  Oracolo contro il d marittimo. Come  
        1  ei viene dal d, da un paese spaventoso.  
 23:13  assegnò a questi abitatori del d. Essi 
 27:10  inabitata, abbandonata come il d; vi 
 32:15  dall’alto e il d divenga un frutteto, e il 
      16  Allora l’equità abiterà nel d, e la 
 33:  9  Saron è come un d, Basan e Carmel 
 34:11  corda della desolazione, il livello del d.  
      14  Le bestie del d vi s’incontreranno coi 
 35:  1  Il d e la terra arida si rallegreranno, la 
        6  perché delle acque sgorgheranno nel d, 
 40:  3  ‘Preparate nel d la via dell’Eterno, 
 41:18  farò del d uno stagno d’acqua, e della 
      19  pianterò nel d il cedro, l’acacia, il 
 42:11  Il d e le sue città levino la voce! Levin 
 43:19  Sì, io aprirò una strada nel d, farò 
      20  perché avrò dato dell’acqua al d, de’ 
 50:  2  riduco i fiumi in d; il loro pesce 
 51:  3  renderà il d di lei pari ad un Eden, e la 
 63:13  come un cavallo nel d, senza che 
 64:10  Le tue città sante sono un d;  
      10  Sion è un d, Gerusalemme, una 
Ger   2:  2  allorché tu mi seguivi nel d, in una 
        6  che ci ha menati per il d, per un paese 
      24  Asina salvatica, avvezza al d, che 
      31  Son io stato un d per Israele? o un  
   3:  2  i passanti, come fa l’Arabo nel d, e hai 
   4:11  vento ardente viene dalle alture del d 
      26  Guardo, ed ecco il Carmelo è un d, e 
   5:  6  li uccide, il lupo del d li distrugge, il 
   6:  8  e io non faccia di te un d, una terra 
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   9:  2  se avessi nel d un rifugio da viandanti! 
      10  vo’ dare in lamento per i pascoli del d, 
      12  desolato come un d talché niuno vi 
      26  i canti della barba, e abitano nel d; 
 12:10  deliziosa porzione in un d desolato.  
      12  Su tutte le alture del d giungono 
 13:24  stoppia portata via dal vento del d.  
 17:  6  dimora in luoghi aridi, nel d, in terra 
 22:  6  Ma, certo, io ti ridurrò simile a un d, a 
 23:10  i pascoli del d sono inariditi. La corsa 
 25:24  mescolanza di popoli che abita nel d;  
 31:  2  dalla spada ha trovato grazia nel d; io 
 33:10  luogo, del quale voi dite: ‘È un d, non 
      12  In questo luogo ch’è d, dove non v’è 
 48:  6  siano esse come una tamerice nel d!  
 49:13  una desolazione, un obbrobrio, un d, 
 50:  3  nazione che ne ridurrà il paese in un d, 
      12  essa è l’ultima delle nazioni, un d, una 
      39  gli animali del d con gli sciacalli si 
 51:29  ridurre il paese di Babilonia in un d 
      43  una desolazione, una terra arida, un d, 
Lam   4:  3  crudele, come gli struzzi del d.  
      19  le montagne, ci han teso agguati nel d.  
   5:  9  nostra vita, affrontando la spada del d.  
Ez   6:14  più solitario e desolato del d di Dibla, 
 14:15  sì ch’esso rimanesse un d dove nessuno 
 19:13  ora è piantata nel d in un suolo arido 
 20:10  dal paese d’Egitto, e li condussi nel d.  
      13  d’Israele si ribellò contro di me nel d;  
      13  di riversare su loro il mio furore nel d, 
      15  E alzai perfino la mano nel d, giurando 
      17  e io non li sterminai del tutto nel d.  
      18  E dissi ai loro figliuoli nel d: Non 
      21  e di sfogare su loro la mia ira nel d.  
      23  Ma alzai pure la mano nel d, giurando 
      35  e vi condurrò nel d dei popoli, e quivi 
      36  vostri padri nel d del paese d’Egitto, 
 23:42  introdotti degli ubriachi venuti dal d, 
 25:13  ne farò un d fino da Theman, e fino a 
 29:  5  E ti getterò nel d, te e tutti i pesci de’ 
        9  sarà ridotto in una desolazione, in un d, 
      10  e ridurrò il paese d’Egitto in un d, in 
 33:28  il paese in una desolazione, in un d; 
      29  il paese in una desolazione, in un d, per 
 34:25  mie pecore dimoreranno al sicuro nel d 
 35:  3  di te, e ti renderò una solitudine, un d.  
        7  di Seir in una solitudine, in un d, 
 36:36  i luoghi ruinati, e ripiantato il luogo d. 
Os   2:  3  la renderò simile a un d, la ridurrò 
      14  io l’attrarrò, la condurrò nel d, e 
   9:10  Io trovai Israele come delle uve nel d; 
 13:  5  Io ti conobbi nel d, nel paese della 
      15  il vento dell’Eterno, che sale dal d; e le 
Gl   1:19  un fuoco ha divorato i pascoli del d, e 
      20  e un fuoco ha divorato i pascoli del d.  
   2:  3  è un desolato d; nulla gli sfugge.  
      22  perché i pascoli del d riverdeggiano, 
   3:19  e Edom diventerà un desolato d a 
Am   2:10  e vi condussi per quarant’anni nel d, 
   5:25  voi sacrifizi e oblazioni nel d, durante i 
   6:14  di Hamath fino al torrente del d.  
Sof   2:13  desolazione, un luogo arido come il d.  
Mal   1:  3  dato la sua eredità agli sciacalli del d.  
Mat   3:  1  predicando nel d della Giudea e 
        3  V’è una voce d’uno che grida nel d: 
   4:  1  Gesù fu condotto dallo Spirito su nel d, 
 11:  7  Che andaste a vedere nel d? Una canna 
 12:25  in parti contrarie sarà ridotto in d; ed 
 14:13  si ritirò di là in barca verso un luogo d, 
      15  Il luogo è d e l’ora è già passata; 
 15:33  Donde potremmo avere, in un luogo d, 
 24:25  dicono: Eccolo, è nel d, non v’andate;  
Mar   1:  3  V’è una voce di uno che grida nel d: 
        4  apparve Giovanni il Battista nel d 
      12  lo Spirito lo sospinse nel d;  
      13  e nel d rimase per quaranta giorni, 
      35  uscì e se ne andò in un luogo d; e quivi 
   6:35  Questo luogo è d ed è già tardi;  
   8:  4  mai saziarli di pane qui, in un d?  

Luc   3:  2  a Giovanni, figliuol di Zaccaria, nel d.  
        4  V’è una voce d’uno che grida nel d: 
   4:  1  e fu condotto dallo Spirito nel d per 
      42  uscì e andò in un luogo d; e le turbe lo 
   7:24  Che andaste a vedere nel d? Una canna 
   9:12  perché qui siamo in un luogo d.  
 11:17  diviso in parti contrarie è ridotto in d, e 
 15:  4  non lasci le novantanove nel d e non 
Gio   1:23  Io son la voce d’uno che grida nel d: 
   3:14  E come Mosè innalzò il serpente nel d, 
   6:31  nostri padri mangiaron la manna nel d, 
      49  mangiarono la manna nel d e morirono.  
 11:54  si ritirò di là nella contrada vicina al d, 
At   7:30  gli apparve nel d del monte Sinai, nella 
      36  mar Rosso e nel d per quaranta anni.  
      38  nell’assemblea del d fu con l’angelo 
      42  e sacrificî durante quarant’anni nel d?  
      44  testimonianza fu coi nostri padri nel d, 
 13:18  sopportò i loro modi nel d.  
 21:38  e menò nel d que’ quattromila briganti?  
1Co 10:  5  poiché furono atterrati nel d.  
Ebr   3:  8  come nel dì della tentazione nel d  
      17  i cui cadaveri caddero nel d?  
Ap 12:  6  la donna fuggì nel d, dove ha un luogo 
      14  affinché se ne volasse nel d, nel suo 
 17:  3  nello Spirito, mi trasportò in un d; e io 
 18:19  un momento ella è stata ridotta in un d. 
DESIDERA 
2Sa   3:21  regni su tutto quello che il cuor tuo d’. 
Gb 23:13  lo farà mutare? Quello ch’ei d, lo fa;  
Sa 20:  4  Ti dia egli quel che il tuo cuore d, e 
      112:    8  fine vedrà sui suoi nemici quel che d.  
Pro 13:  4  L’anima del pigro d, e non ha nulla, ma 
 21:10  L’anima dell’empio d il male; il suo 
Mat   5:42  e a chi d da te un imprestito, non voltar 
Luc   5:39  bevuto del vin vecchio, ne d del nuovo, 
1Ti   3:  1  ufficio di vescovo, d un’opera buona. 
DESIDERABILE 
Gen   3:  6  e che l’albero era d per diventare 
1Sa   9:20  è tutto quello che v’è di d in Israele? 
DESIDERABILI 
Sa 19:10  son più d dell’oro, anzi, più di molto 
DESIDERAI 
Dan   7:19  Allora d saper la verità intorno alla 
DESIDERANDO 
Dt 12:20  e tu, d di mangiar della carne dirai: 
Luc 23:20  da capo parlò loro, d liberar Gesù;  
Ebr 13:18  d di condurci onestamente in ogni 
DESIDERANO 
Sa  140:    8  agli empi quel che d; non dar 
Pro 10:24  ma ai giusti è concesso quel che d.  
Ger 44:14  Giuda, ove d rientrare per dimorarvi; 
2Co 11:12  occasione a coloro che d un’occasione; 
Ebr 11:16  Ma ora ne d una migliore, cioè una 
1Pi   1:12  gli angeli d riguardare bene addentro. 
DESIDERARE 
Pro 24:  1  ai malvagi, e non d di star con loro,  
Ecc   6:  2  all’anima sua di tutto ciò che può d, ma 
Is 53:  2  sguardi, né apparenza, da farcelo d.  
Luc 12:49  e che mi resta a d, se già è acceso? 
DESIDERARONO 
Mat 13:17  d di vedere le cose che voi vedete, e 
DESIDERASSE 
Est   2:14  a meno che il re la d ed ella fosse 
Mat 14:  5  E benché d farlo morire, temette il 
DESIDERATA 
Sa  132:  13  ha scelto Sion, l’ha d per sua dimora.  
               14  in eterno; qui abiterò, perché l’ho d. 
DESIDERATE 
Ger 42:22  luogo dove d andare per dimorarvi.  
Am   5:18  Guai a voi che d il giorno dell’Eterno! 
1Co 12:31  Ma d ardentemente i doni maggiori. E 
DESIDERATISSIMI 
Fil   4:  1  Perciò, fratelli miei cari e d, allegrezza 
DESIDERATO 
Sa  107:  30  ed ei li conduce al porto da loro d.  
Ger 17:16  né ho d il giorno funesto, tu lo sai; 
Luc 22:15  Ho grandemente d di mangiar questa 

DESIDERAVA 
Luc 23:  8  perché da lungo tempo d vederlo, 
At 10:10  ch’ebbe fame e d prender cibo; e come 
DESIDERAVANO 
Gb 31:16  Se ho rifiutato ai poveri quel che d, se 
Ecc   2:10  Di tutto quello che i miei occhi d io 
DESIDERAVO 
Sa 54:  7  ha visto sui miei nemici quel che d. 
DESIDERERÀ 
Dt 14:26  comprarti tutto quello che il cuor tuo d: 
1Re 11:37  su tutto quello che l’anima tua d, e 
DESIDERERAI 
2Sa 19:38  e farò per te tutto quello che d da me’. 
DESIDERERANNO 
Ap   9:  6  d di morire, e la morte fuggirà da loro. 
DESIDEREREI 
2Co 11:  1  Oh quanto d che voi sopportaste da 
DESIDERERETE 
Luc 17:22  giorni che d vedere uno de’ giorni del 
DESIDERI 
Num 15:39  vagando dietro ai d del vostro cuore e 
1Sa 20:  4  a Davide: ‘Che d tu ch’io ti faccia?’  
1Re   5:  8  Io farò tutto quello che d riguardo al 
Est   5:  6  Che d? Fosse anche la metà del regno, 
   7:  2  Che d? Fosse anche la metà del regno, 
   9:12  Ti sarà dato. Che altro d? L’avrai’.  
Can   2:  7  l’amor mio, finch’essa non lo d!  
   3:  5  l’amor mio, finch’essa non lo d!  
   8:  4  l’amor mio, finch’essa non lo d!  
DESIDERÎ 
Gen   3:16  i tuoi d si volgeranno verso il tuo 
   4:  7  e i suoi d son vòlti a te; ma tu lo devi 
Pro 21:25  I d del pigro l’uccidono perché le sue 
Ecc   6:  9  val meglio del lasciar vagare i propri d. 
Gio   8:44  e volete fare i d del padre vostro. Egli 
Gal   5:16  e non adempirete i d della carne.  
      17  la carne ha d contrarî allo Spirito,  
      17  e lo Spirito ha d contrarî alla carne; 
DESIDERIAMO 
Mar 10:35  Maestro, d che tu ci faccia quello che ti 
2Co   5:  4  e perciò d non già d’esser spogliati, ma 
Ebr   6:11  Ma d che ciascun di voi dimostri fino 
DESIDERIO 
Dt 18:  6  seguendo il pieno d del suo cuore, al 
1Sa 23:20  tutto il d dell’anima tua è di scendere, e 
2Sa 23:15  Davide ebbe un d, e disse: ‘Oh se 
1Re 19:  4  ed espresse il d di morire, dicendo: 
1Cr 11:17  Davide ebbe un d, e disse: ‘Oh se 
Est   5:  8  che chiedo e di sodisfare il mio d, 
   7:  3  e il mio d, che mi sia donato il mio 
Sa 10:17  O Eterno, tu esaudisci il d degli umili; 
 21:  2  Tu gli hai dato il d del suo cuore e non 
 35:25  in cuor loro: Ah, ecco il nostro d! che 
 38:  9  Signore, ogni mio d è nel tuo cospetto, 
      112:  10  e si struggerà; il d degli empi perirà.  
      145:  16  mano, e sazi il d di tutto ciò che vive.  
               19  adempie il d di quelli che lo temono, 
Pro 11:23  Il d dei giusti è il bene soltanto, ma la 
 13:  2  ma il d dei perfidi è la violenza.  
      12  ma il d adempiuto è un albero di vita.  
      19  Il d adempiuto è dolce all’anima, ma 
Can   6:12  il mio d m’ha resa simile ai carri 
   7:11  del mio amico, e verso me va il suo d.  
Rom 10:  1  il d del mio cuore e la mia preghiera a 
 15:23  da molti anni gran d di recarmi da voi,  
Fil   1:23  ho il d di partire e d’esser con Cristo, 
1Te   2:17  cercato, con gran d, di veder la vostra 
2Te   1:11  compia con potenza ogni vostro buon d 
DESIDERO 
1Re   5:  9  tu, dal canto tuo, farai quel che d io, 
Est   5:  7  ‘Ecco la mia richiesta, e quel che d:  
Sa 59:10  farà veder sui miei nemici quel che d.  
 73:25  fuori di te? E sulla terra non d che te.  
      118:    7  io vedrò quel che d su quelli che 
Can   2:  3  Io d sedermi alla sua ombra, e il suo 
Is 26:  9  Con l’anima mia ti d, durante la notte; 
Rom   1:11  Poiché d vivamente di vedervi per 
 16:19  ma d che siate savî nel bene e semplici 
Gal   3:  2  Questo soltanto d saper da voi: Avete 
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Col   2:  1  Poiché d che sappiate qual arduo 
DESIGNA 
Ez 21:27  d Gerusalemme per collocarvi degli 
DESIGNATA 
Gs   7:14  e la casa che l’Eterno avrà d, 
      16  tribù per tribù; e la tribù di Giuda fu d.  
      17  e la famiglia degli Zerachiti fu d. Poi 
1Sa 10:20  e la tribù di Beniamino fu d dalla sorte.  
      21  e la famiglia di Matri fu d dalla sorte. 
DESIGNATE 
1Cr   6:65  le dette città che furono d per nome. 
DESIGNATI 
Num   1:17  uomini ch’erano stati d per nome,  
Gs   4:  4  i dodici uomini che avea d tra i 
1Sa 14:41  E Gionatan e Saul furon d dalla sorte, 
1Cr 12:31  che furono d nominatamente, per 
 16:41  scelti e d nominatamente per lodare 
2Cr 31:19  degli uomini d per nome per distribuire 
 34:22  Hilkia e quelli che il re avea d 
Esd   8:20  Nethinei, tutti quanti d per nome.  
 10:16  loro case patriarcali, tutti d per nome, i 
DESIGNATO 
Gs   7:15  E colui che sarà d come avendo preso 
      17  persona per persona, e Zabdi fu d.  
      18  e fu d Acan, figliuolo di Carmi, 
1Sa 10:21  Poi fu d Saul, figliuolo di Kis; e lo 
 14:42  mio figliuolo’. E Gionatan fu d.  
1Cr 24:  7  Il primo, d dalla sorte, fu Jehoiarib; il 
 25:  9  Il primo d dalla sorte per Asaf fu Josef; 
Est   3:  7  finché sortì d il dodicesimo mese, ch’è 
Is 28:25  il frumento a solchi, l’orzo nel luogo d, 
 45:  4  t’ho d con speciale favore, quando non 
Ez 43:21  e lo si brucerà in un luogo d della casa, 
Mat 28:16  sul monte che Gesù avea loro d. 
DESIGNAZIONE 
Es   3:15  tale la mia d per tutte le generazioni. 
DESIGNERÀ 
Gs   7:14  e la tribù che l’Eterno d, s’accosterà  
      14  e la famiglia che l’Eterno d, s’accosterà 
DESIGNERETE 
Num 35:  6  che voi d perché vi si rifugi l’omicida; 
      11  d delle città che siano per voi delle 
DESIGNÒ 
1Cr 26:14  il lato d’oriente la sorte d Scelemia. Si  
      14  la sorte d lui per il lato di settentrione.  
      15  mezzogiorno, la sorte d Obed-Edom;  
      15  e per i magazzini d i suoi figliuoli.  
      16  la sorte d Shuppim e Hosa: erano due 
Luc 10:  1  il Signore d altri settanta discepoli, e li 
DESINARE 
Luc 11:37  un Fariseo lo invitò a d da lui. Ed egli, 
      38  non si fosse prima lavato, avanti il d.  
 14:12  Quando fai un d o una cena, non 
DESIO 
Ez 24:21  il d dell’anima vostra; e i vostri 
      25  il d de’ loro occhi, la brama dell’anima 
DESISTETTE 
2Re 23:26  non d dall’ardore della grand’ira 
DESOLATA 
Lev 26:34  per tutto il tempo che rimarrà d e che 
      35  Per tutto il tempo che rimarrà d avrà il 
2Sa 13:20  E Tamar, d, rimase in casa di Absalom, 
1Re   9:  8  casa, per quanto sia così in alto, sarà d; 
Gb 30:  3  deserto, la terra da tempo nuda e d,  
Sa 69:25  La loro dimora sia d, nessuno abiti 
Is   3:26  in lutto; tutta d, ella sederà per terra.  
Ger   4:23  guardo la terra, ed ecco è d e deserta; i 
 12:11  e, tutta d, fa cordoglio dinanzi a me; 
Ez 26:19  Quando farò di te una città d come le 
 36:34  la terra d sarà coltivata, invece d’essere 
      35  si dirà: Questa terra ch’era d, è 
Gl   2:20  e lo caccerò in una terra arida e d; la 
Ap 17:16  la meretrice e la renderanno d e nuda, e 
DESOLATE 
Gb 38:27  e disseti le solitudini d, sì che vi 
Sa  107:    4  errando nel deserto per vie d; non 
Is   5:  9  queste case numerose saran d, queste 
Ger 33:10  per le strade di Gerusalemme che son d 
 44:  6  che son ridotte deserte e d, come oggi 

Ez 29:12  una desolazione in mezzo a contrade d, 
 30:  7  e saranno desolati in mezzo a terre d, e 
 36:  4  alle ruine d e alle città abbandonate, 
      35  e queste città ch’erano deserte, d, 
Am   9:14  ed essi riedificheranno le città d, e le 
DESOLATI 
Sa  102:    6  son come il gufo de’ luoghi d.  
               17  avuto riguardo alla preghiera dei d, e 
Is 49:19  Nelle tue ruine, ne’ tuoi luoghi d, nel 
 61:  4  rialzeranno i luoghi d nel passato,  
        4  i luoghi d delle trascorse generazioni.  
Lam   1:16  I miei figliuoli son d, perché il nemico 
Ez   6:  4  I vostri altari saranno d, le vostre 
        6  città saranno deserte e gli alti luoghi d,  
        6  affinché i vostri altari siano deserti e d, 
 30:  7  e saranno d in mezzo a terre desolate, e 
 33:28  e i monti d’Israele saranno così d, che 
 35:12  Essi son d; son dati a noi, perché ne 
DESOLATO 
Lev 26:33  a spada tratta; il vostro paese sarà d, e 
      43  si godrà i suoi sabati mentre rimarrà d, 
2Re 19:17  hanno d le nazioni e i loro paesi,  
Gb 16:  7  senza forze, ha d tutta la mia casa;  
Sa 79:  7  Giacobbe, e hanno d la sua dimora.  
Is   1:  7  Il vostro paese è d, le vostre città son 
Ger   4:27  Tutto il paese sarà d, ma io non lo 
   9:12  d come un deserto talché niuno vi 
 10:25  l’han consumato, han d la sua dimora.  
 12:10  mia deliziosa porzione in un deserto d.  
      11  tutto il paese è d, perché nessuno lo 
 32:43  questo paese, del quale voi dite: È d; 
Lam   3:11  e m’ha squarciato, m’ha reso d.  
   5:18  perché il monte di Sion è d, e vi 
Ez   6:14  più solitario e d del deserto di Dibla, 
 12:19  il loro paese sarà d, spogliato di tutto 
      20  ridotte in rovine, e il paese sarà d; e voi 
 14:16  salvati, ma il paese rimarrebbe d.  
 15:  8  E renderò il paese d, perché hanno 
 25:  3  quando il suolo d’Israele è stato d, e 
Dan   9:17  il tuo volto sul tuo d santuario, per 
Os   5:  9  Efraim sarà d nel giorno del castigo; io 
Gl   2:  3  è un d deserto; nulla gli sfugge.  
   3:19  e Edom diventerà un d deserto a 
Zac   7:14  e il paese rimarrà d dietro a loro, senza 
DESOLAZIONE 
Dt 32:10  in una solitudine piena d’urli e di d. 
1Sa   5:  6  su quei di Asdod, portò fra loro la d, e 
2Re 22:19  abbandonati alla d ed alla maledizione; 
2Cr 29:  8  alle vessazioni, alla d ed agli scherni, 
 30:  7  in guisa ch’ei li ha dati in preda alla d, 
 36:21  riposare per tutto il tempo della sua d, 
Est   4:  3  ci fu gran d fra i Giudei: digiunavano, 
Is   6:11  nelle case e il paese sia ridotto in d;  
 15:  6  perché le acque di Nimrim sono una d, 
 17:  9  de’ figliuoli d’Israele: sarà una d.  
 24:12  Nella città non resta che la d, e la porta 
 34:11  l’Eterno vi stenderà la corda della d, il 
 51:19  d e rovina, fame e spada: - Chi ti 
 59:  7  la d e la ruina sono sulla loro strada.  
 62:  4  la tua terra non sarà più detta ‘D’, ma 
 64:10  è un deserto, Gerusalemme, una d.  
Ger   2:15  e riducono il suo paese in una d; le sue 
   4:  7  suo luogo, per ridurre il tuo paese in d, 
   7:34  della sposa, perché il paese sarà una d.  
   9:11  e farò delle città di Giuda una d senza 
 10:22  per ridurre le città di Giuda in d, in un 
 12:11  La riducono in una d; e, tutta desolata, 
 18:16  e per far così del loro paese una d, un 
 19:  8  E farò di questa città una d, un oggetto 
 25:  9  allo sterminio e li abbandonerò alla d, 
      11  ridotto in una solitudine e in una d, e 
      12  Caldei, e lo ridurrò in una d perpetua.  
      18  per abbandonarli alla rovina, alla d, 
      38  perché il loro paese è diventato una d, 
 27:17  questa città sarebb’ella ridotta una d?  
 34:22  e io farò delle città di Giuda una d 
 42:18  abbandonati alla esecrazione, alla d, 
 44:  2  sono una d e non v’è chi abiti in esse,  
      12  abbandonati alla esecrazione, alla d, 

      22  abbandonato alla devastazione, alla d e 
 46:19  Nof diventerà una d sarà devastata, 
 48:  9  le sue città diventeranno una d, senza 
 49:13  Botsra diverrà una d, un obbrobrio, un 
      17  E Edom diventerà una d; chiunque 
      33  ricetto di sciacalli, una d in perpetuo; 
 50:23  Come mai Babilonia è divenuta una d 
 51:26  ma tu sarai una d perpetua, dice 
      41  Babilonia è ella diventata una d fra le 
      43  Le sue città son diventate una d, una 
      62  e che sarebbe ridotto in una d perpetua. 
Lam   1:13  m’ha gettata nella d, in un languore di 
   3:47  Ci son toccati il terrore, la fossa, la d e 
Ez   5:14  sotto gli occhi di tutti i passanti, una d, 
   7:27  il principe si rivestirà di d, e le mani 
 12:19  ansietà e berranno la loro acqua con d, 
 20:26  per ridurli alla d affinché conoscessero 
 23:33  è la coppa della d e della devastazione, 
 29:  9  il paese d’Egitto sarà ridotto in una d, 
      10  paese d’Egitto in un deserto, in una d, 
      12  e ridurrò il paese d’Egitto in una d in  
      12  e le sue città saranno una d, per 
 32:15  avrò ridotto il paese d’Egitto in una d, 
 33:28  E io ridurrò il paese in una d, in un 
      29  quando avrò ridotto il paese in una d, 
 35:  9  Io ti ridurrò in una d perpetua, e le tue 
      14  terra si rallegrerà, io ti ridurrò in una d.  
      15  tu diventerai una d, o monte di Seir: tu, 
 36:34  invece d’essere una d agli occhi di tutti 
Dan   8:13  e la ribellione che produce la d, 
 11:31  l’abominazione che cagiona la d.  
 12:11  l’abominazione che cagiona la d, vi 
Gl   3:19  L’Egitto diventerà una d, e Edom 
Mic   6:16  perch’io abbandoni te alla d, e i tuoi 
   7:13  Ma il paese ha da esser ridotto in d a 
Sof   1:13  e le loro case ridotte in una d; essi 
      15  un giorno di rovina e di d, un giorno di 
   2:  4  e Askalon ridotta una d; Asdod sarà 
        9  una salina, una d in perpetuo. Il resto 
      13  e ridurrà Ninive una d, un luogo arido 
      15  Come mai è diventata una d, un ricetto 
Zac   7:14  paese delizioso essi han fatto una d’.  
Mal   1:  3  Esaù, ho fatto de’ suoi monti una d, ho 
Mat 24:15  avrete veduta l’abominazione della d, 
Mar 13:14  avrete veduta l’abominazione della d 
Luc 21:20  sappiate allora che la sua d è vicina. 
DESOLAZIONI 
Dan   9:18  apri gli occhi e guarda le nostre d, e la 
DESOLERÒ 
Lev 26:31  città in deserti, d i vostri santuari, e 
      32  D il paese; e i vostri nemici che vi 
Ez 30:12  d il paese e tutto ciò che contiene. Io, 
      14  D Patros, darò alle fiamme Tsoan, 
Mic   6:13  ferite, ti d a motivo de’ tuoi peccati. 
DESOLÒ 
Ez 19:  7  Devastò i loro palazzi, d le loro città; il 
DESPOTI 
Is 14:  5  il bastone degli empi, lo scettro dei d. 
DESSA 
Ger 49:  7  La loro saviezza è d svanita?  
1Co 14:36  O è d forse pervenuta a voi soli? 
DESSE 
Gen 40:10  e d in fine dei grappoli d’uva matura.  
Num 22:18  mi d la sua casa piena d’argento e 
 24:13  mi d la sua casa piena d’argento e 
2Sa 23:15  se qualcuno mi d da bere dell’acqua 
1Re 18:29  o risposta o ci fosse chi d loro retta.  
2Re 15:19  affinché gli d man forte per assicurare 
1Cr 11:17  se qualcuno mi d da bere dell’acqua 
Gb   6:  8  chiedo, e mi d Iddio quello che spero!  
Can   8:  7  Se uno d tutti i beni di casa sua in 
Is 29:11  sigillato che si d a uno che sa leggere, 
      12  che si d ad uno che non sa leggere, 
 40:14  egli consultato perché gli d istruzione e 
Mar 13:34  casa e ne d la potestà ai suoi servitori, 
Luc   8:55  egli comandò che le si d da mangiare.  
Gio 13:29  festa; ovvero che d qualcosa ai poveri. 
DESSERO 
Gen 42:25  e che si d loro delle provvisioni per il 
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Luc 20:10  perché gli d del frutto della vigna; ma i 
DESSI 
1Re 13:  8  ‘Quand’anche tu mi d la metà della tua 
 20:  5  che tu mi d il tuo argento ed il tuo oro, 
Ez 27:  8  sono in mezzo a te; son d i tuoi piloti.  
1Co 13:  3  e quando d il mio corpo ad essere arso, 
2Co 11:22  Son d Ebrei? Lo sono anch’io.  
      22  Son d Israeliti? Lo sono anch’io.  
      22  Son d progenie d’Abramo? Lo sono 
      23  Son d ministri di Cristo? (Parlo come 
Ap   7:13  son vestiti di vesti bianche chi son d, e 
DESSO 
1Sa 16:12  ‘Lèvati, ungilo, perch’egli è d’.  
Ger 15:18  Perché il mio dolore è d perpetuo, e la 
Mar 14:19  e a dirgli ad uno ad uno: Sono io d?  
      44  Colui che bacerò è d; pigliatelo e 
Gio   4:26  Gesù le disse: Io che ti parlo, son d. 
DESTA 
Dt 32:11  Pari all’aquila che d la sua nidiata si 
Ez   7:  6  viene la fine! Ella si d per te! ecco ella 
2Pi   3:  1  io tengo d la vostra mente sincera 
DESTANO 
Mar   4:38  I discepoli lo d e gli dicono: Maestro, 
DESTARONO 
Mat 25:  7  tutte quelle vergini si d e acconciaron 
DESTATE 
Is 62:  6  ‘O voi che d il ricordo dell’Eterno, non 
Rom   7:  5  le passioni peccaminose, d dalla legge, 
DESTATEVI 
Sa 57:  8  d, saltèro e cetra, io voglio risvegliare 
      108:    2  D, saltèro e cetra, io voglio risvegliare 
Gl   1:  5  D, ubriachi, e piangete! Urlate voi tutti, 
DESTATI 
Sa 35:23  Risvegliati, d, per farmi ragione, o mio 
 44:23  Signore? D, non rigettarci in perpetuo! 
DÈSTATI 
Gd   5:12  D, d, o Debora! d, d, sciogli un canto! 
Sa   7:  6  de’ miei nemici, e d in mio favore.  
 57:  8  D, o gloria mia, destatevi, saltèro e 
 59:  4  D, vieni a me, e vedi!  
Zac 13:  7  D, o spada, contro il mio pastore, e 
DESTATO 
Esd   1:  5  quelli ai quali Iddio avea d lo spirito, si 
Gb 14:12  risveglierà né sarà più d dal suo sonno.  
Zac   2:13  egli s’è d dalla sua santa dimora’. 
DESTATOSI 
Mat   1:24  E Giuseppe, d dal sonno, fece come 
Mar   4:39  Ed egli, d, sgridò il vento e disse al 
Luc   8:24  Ma egli, d, sgridò il vento e i flutti che 
At 16:27  Il carceriere, d, e vedute le porte della 
DESTE 
Dt   1:43  Io ve lo dissi, ma voi non mi d ascolto; 
Mat 25:35  Perché ebbi fame, e mi d da mangiare;  
      35  ebbi sete, e mi d da bere; fui forestiere, 
      42  ebbi fame e non mi d da mangiare;  
      42  ebbi sete e non mi d da bere; 
DESTERÀ 
Is 52:15  le nazioni, di cui egli d l’ammirazione; 
DESTERAI 
Sa 73:20  quando ti d, sprezzerai la loro vana 
Pro   6:  9  giacerai? quando ti d dal tuo sonno? 
DESTERANNO 
Hab   2:  7  I tuoi tormentatori non si d essi? E tu 
DESTI 
1Re   8:34  nel paese che d ai suoi padri.  
      40  nel paese che tu d ai padri nostri.  
      48  il paese che tu d ai loro padri, alla città 
2Cr   6:25  nel paese che d a lui ed ai suoi padri.  
      31  nel paese che tu d ai padri nostri!  
      38  il paese che tu d ai loro padri, alla città 
 20:  7  e lo d per sempre alla progenie 
Esd   9:11  quelli che ci d per mezzo de’ tuoi servi 
Neh   1:  7  e le prescrizioni che tu d a Mosè, tuo 
   9:  7  e gli d il nome d’Abrahamo;  
      13  e d loro prescrizioni giuste e leggi di 
      14  e d loro comandamenti, precetti e una 
      15  e d loro pane dal cielo quand’erano 
      20  d loro il tuo buono spirito per istruirli, 
      20  d loro dell’acqua quand’erano assetati.  

      22  E d loro regni e popoli, e li spartisti fra 
      24  e li d nelle loro mani coi loro re e coi 
      27  tu li d nelle mani de’ loro nemici, che li  
      27  tu d loro de’ liberatori, che li salvarono 
      30  tu li d nelle mani de’ popoli de’ paesi 
      36  nel paese che tu d ai nostri padri, 
Sa 74:14  tu lo d in pasto al popolo del deserto.  
 77:  4  Tu tieni d gli occhi miei, sono turbato e 
Ger 32:22  e d loro questo paese che avevi giurato 
DESTINA 
Gb 20:29  tale il retaggio che Dio gli d. 
DESTINATA 
Gen 24:14  quella che tu hai d al tuo servo Isacco. 
      44  la moglie che l’Eterno ha d al figliuolo 
Num   5:15  d a ricordare una iniquità.  
Ez 48:15  un’area non consacrata d alla città, per 
2Co   8:  4  a questa sovvenzione d ai santi.  
   9:  1  Quanto alla sovvenzione d ai santi, è 
1Pi   1:10  che profetizzarono della grazia a voi d. 
DESTINATE 
Es 25:27  passare le stanghe d a portar la tavola.  
 37:14  passare le stanghe d a portar la tavola.  
Gb 15:28  disabitate, d a diventar mucchi di sassi.  
Ez 46:19  nelle camere sante d ai sacerdoti, le 
Zac 11:  4  ‘Pasci le mie pecore d al macello,  
        7  misi a pascere le pecore d al macello, e 
Gio   2:  6  pietra, d alla purificazione de’ Giudei, 
Col   2:22  (cose tutte d a perire con l’uso), 
DESTINATI 
Es 27:19  utensili d al servizio del tabernacolo, 
 36:  3  per i lavori d al servizio del santuario, 
Num   4:  9  d al servizio del candelabro;  
      14  su tutti gli utensili d al suo servizio, i 
      26  e tutti gli utensili d al loro servizio; 
Sa  139:  16  erano tutti scritti i giorni che m’eran d, 
Ger 15:  2  Alla morte, i d alla morte;  
        2  alla spada, i d alla spada;  
        2  alla fame, i d alla fame;  
        2  alla cattività, i d alla cattività.  
 49:12  quelli che non eran d a bere la coppa, 
Dan   1:16  via il cibo e il vino ch’eran loro d, e 
Os   8:  4  degl’idoli d ad esser distrutti.  
1Te   3:  3  voi stessi sapete che a questo siamo d.  
   5:  9  Poiché Iddio non ci ha d ad ira, ma ad 
2Ti   2:20  e gli uni son d a un uso nobile e gli 
1Pi   2:  8  ed a questo sono stati anche d. 
DESTINATO 
Es 18:23  felicemente al luogo che gli è d’.  
 35:24  per qualunque lavoro d al servizio, lo 
Lev   9:15  il capro d al sacrifizio per il peccato 
 16:26  lasciato andare il capro d ad Azazel si 
 23:28  d a fare espiazione per voi davanti 
Num 32:17  li abbiam condotti al luogo d loro; 
1Sa 13:14  l’ha d ad esser principe del suo popolo, 
1Cr 28:15  l’uso al quale ogni candelabro era d.  
 29:  1  questo palazzo non è d a un uomo, ma 
2Cr   4:  6  mare era d alle abluzioni dei sacerdoti.  
 26:23  nel campo delle sepolture d ai re, 
Gb 15:22  e si sente d alla spada.  
At   3:20  vi mandi il Cristo che v’è stato d,  
 22:14  ti ha d a conoscer la sua volontà, e a 
DESTINATOGLI 
Is 30:32  ed ogni passaggio del flagello d che 
DESTINATOLE 
1Re   8:  6  l’arca del patto dell’Eterno al luogo d, 
2Cr   5:  7  l’arca del patto dell’Eterno al luogo d, 
DESTINAZIONE 
1Re 10:29  uscito dall’Egitto e giunto a d, veniva a 
2Cr   1:17  e giungere a d un equipaggio per il 
DESTINERETE 
Ez 45:  6  d cinquemila cubiti di larghezza 
DESTINO 
Is 65:12  io vi d alla spada, e vi chinerete tutti 
Ez 15:  6  il legno della vite che io d al fuoco 
DESTINÒ 
Gs   9:27  li d ad essere spaccalegna ed acquaioli 
DESTITUÌ 
1Re 15:13  e d pure dalla dignità di regina sua 
2Re 23:  5  E d i sacerdoti idolatri che i re di 

2Cr 15:16  Il re Asa d pure dalla dignità di regina 
DESTÒ 
2Cr 36:22  l’Eterno d lo spirito di Ciro, re di 
Esd   1:  1  l’Eterno d lo spirito di Ciro, re di 
Ag   1:14  E l’Eterno d lo spirito di Zorobabele, 
DESTRA 
Gen 13:  9  Se tu vai a sinistra, io andrò a d;  
        9  e se tu vai a d, io andrò a sinistra’.  
 24:49  e io mi volgerò a d o a sinistra’.  
 48:13  li prese ambedue: Efraim alla sua d,  
      13  alla d d’Israele; e li fece avvicinare a 
      14  E Israele stese la sua man d, e la posò 
      17  posava la man d sul capo di Efraim, 
      18  metti la tua man d sul suo capo’.  
Es 14:22  formavano come un muro alla loro d e 
      29  formavano come un muro alla loro d e 
 15:  6  La tua d, o Eterno, è mirabile per la  
        6  la tua d, o Eterno, schiaccia i nemici.  
      12  Tu hai steso la d, la terra li ha ingoiati.  
 29:20  e sul pollice della loro man d e sul dito 
      22  e il grasso che v’è sopra e la coscia d, 
Lev   7:32  la coscia d dei vostri sacrifizi d’azioni 
      33  avrà, come sua parte, la coscia d.  
   8:23  e sul pollice della sua man d e sul dito 
      24  sul pollice della loro man d e sul dito 
      25  arnioni, il loro grasso, e la coscia d;  
      26  e le pose sui grassi e sulla coscia d.  
   9:21  e i petti e la coscia d, Aaronne li agitò 
 14:14  sul pollice della sua man d e sul dito 
      16  intingerà il dito della sua d nell’olio 
      17  sul pollice della sua man d e sul dito 
      25  e sul pollice della sua man d e sul dito 
      27  E col dito della sua man d il sacerdote 
      28  sul pollice della sua man d e sul dito 
Num 18:18  dell’offerta agitata e come la coscia d.  
 20:17  senza deviare né a d né a sinistra finché 
 22:26  modo di volgersi né a d né a sinistra.  
Dt   2:27  senza volgermi né a d né a sinistra.  
   5:32  non ve ne sviate né a d né a sinistra;  
 17:11  insegnato, né a d né a sinistra.  
      20  comandamenti né a d né a sinistra, e 
 28:14  e se non devierai né a d né a sinistra da 
 33:  2  dalla sua d usciva per essi il fuoco 
Gs   1:  7  non te ne sviare né a d né a sinistra, 
 17:  7  e andava a man d verso gli abitanti di 
 23:  6  senza sviarvene né a d né a sinistra,  
Gd   5:26  e, con la d, al martello degli operai; 
   7:20  e con la d le trombe per sonare, e si 
 16:29  s’appoggiò ad esse: all’una con la d, 
1Sa   6:12  e non piegarono né a d né a sinistra. I 
2Sa   2:19  non si voltava né a d né a sinistra.  
      21  ‘Volgiti a d o a sinistra, afferra uno di 
 16:  6  stavano alla d e alla sinistra del re.  
 20:  9  E con la d prese Amasa per la barba, 
 24:  5  a d della città ch’è in mezzo alla valle 
1Re   2:19  sua madre, la quale si assise alla sua d.  
   7:21  rizzò la colonna a man d, e la chiamò 
      49  i candelabri d’oro puro, cinque a d e 
 22:19  che gli stava dappresso a d e a sinistra.  
2Re 12:  9  e la collocò presso all’altare, a d, 
 22:  2  senza scostarsene né a d né a sinistra.  
 23:13  a d del monte della perdizione, e che 
1Cr   6:39  il suo fratello Asaf, che gli stava alla d: 
 12:  2  ed a tirar frecce tanto con la d quanto 
2Cr   3:17  le colonne dinanzi al tempio: una a d e  
      17  e chiamò quella di d Jakin, e quella di 
   4:  6  dieci conche, e ne pose cinque a d e 
        7  li pose nel tempio, cinque a d e cinque 
        8  pose nel tempio, cinque a d e cinque 
 18:18  l’esercito celeste che gli stava a d e a 
 34:  2  senza scostarsene né a d né a sinistra.  
Neh   8:  4  stavano, a d, Mattithia, Scema, Anaia, 
Gb 30:12  Questa genìa si leva alla mia d, 
 40:14  perché la tua d t’avrà dato la vittoria.  
Sa 16:  8  agli occhi miei; poich’egli è alla mia d, 
      11  vi son diletti alla tua d in eterno.  
 17:  7  con la tua d salvi quelli che cercano un 
 18:35  e la tua d m’ha sostenuto, e la tua 
 20:  6  con le potenti liberazioni della sua d.  
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 21:  8  la tua d raggiungerà quelli che 
 26:10  e la cui d è colma di presenti.  
 44:  3  ma la tua d, il tuo braccio, la luce del 
 45:  4  e la tua d ti farà vedere cose tremende.  
        9  alla tua d sta la regina, adorna d’oro 
 48:10  la tua d è piena di giustizia.  
 60:  5  salvaci con la tua d e rispondici.  
 63:  8  a te per seguirti; la tua d mi sostiene.  
 73:23  con te; tu m’hai preso per la man d;  
 74:11  Perché ritiri la tua mano, la tua d? 
 77:10  che la d dell’Altissimo è mutata.  
 78:54  che la sua d avea conquistato.  
 80:15  proteggi quel che la tua d ha piantato, e 
      17  Sia la tua mano sull’uomo della tua d, 
 89:13  la tua mano è forte, alta è la tua d.  
      25  sua mano sul mare, e la sua d sui fiumi.  
      42  Tu hai esaltato la d de’ suoi avversari, 
 91:  7  cadranno al fianco, e diecimila alla d; 
 98:  1  la sua d e il braccio suo santo l’hanno 
      108:    6  salvaci con la tua d e ci esaudisci.  
      109:    6  si tenga alla sua d un avversario.  
               31  egli sta alla d del povero per salvarlo 
      110:    1  Siedi alla mia d finché io abbia fatto 
                 5  Il Signore, alla tua d, schiaccerà dei re 
      118:  15  giusti: La d dell’Eterno fa prodezze.  
               16  La d dell’Eterno è levata in alto,  
               16  la d dell’Eterno fa prodezze.  
      121:    5  è la tua ombra; egli sta alla tua d.  
      137:    5  dimentichi la mia d le sue funzioni,  
      138:    7  dei miei nemici, e la tua d mi salva.  
      139:  10  la tua mano, e la tua d mi afferrerà.  
      142:    4  Guarda alla mia d e vedi; non v’è 
      144:    8  parla menzogna, e la cui d è d di frode.  
               11  parla menzogna, e la cui d è d di frode.  
Pro   3:16  Lunghezza di vita è nella sua d; 
   4:27  Non piegare né a d né a sinistra; ritira 
 27:16  il vento, e stringer l’olio nella sua d.  
Ecc 10:  2  Il savio ha il cuore alla sua d, ma lo 
Can   2:  6  al mio capo, e la sua d m’abbracci!  
   8:  3  il mio capo, e la sua d m’abbracci!  
Is   9:19  Si saccheggia a d, e si ha fame; si 
 30:21  e quando andrete a d o quando andrete 
 41:10  ti sostengo con la d della mia giustizia.  
      13  quegli che ti prendo per la man d e 
 44:20  ‘Questo che tengo nella mia d non è 
 45:  1  a Ciro, che io ho preso per la d per 
 48:13  e la mia d ha spiegato i cieli; quand’io 
 54:  3  Poiché tu ti spanderai a d ed a sinistra; 
 62:  8  L’Eterno l’ha giurato per la sua d e pel 
 63:12  il suo braccio glorioso alla d di Mosè? 
Ger 22:24  fosse un sigillo nella mia d, io ti 
Lam   2:  3  ha ritirato la propria d in presenza del 
        4  ha alzata la d come un avversario, ha 
Ez   1:10  tutti e quattro una faccia di leone a d, 
 16:46  e la tua sorella minore, che ti sta a d, è 
 21:21  Spada! raccogliti! volgiti a d, attenta! 
      27  La sorte, ch’è nella d, designa 
 39:  3  e ti farò cadere le frecce dalla d.  
Dan 12:  7  alzata la man d e la man sinistra al 
Gn   4:11  non sanno distinguere la loro d dalla 
Hab   2:16  La coppa della d dell’Eterno farà il 
Zac   3:  1  e Satana che gli stava alla d per 
   4:  3  stanno due ulivi; l’uno a d del vaso, e 
      11  ‘Che significano questi due ulivi a d e 
 12:  6  essi divoreranno a d e a sinistra tutti i 
Mat   5:30  se la tua man d ti fa cadere in peccato, 
      39  se uno ti percuote sulla guancia d, 
   6:  3  sappia la tua sinistra quel che fa la d,  
 20:21  due figliuoli seggano l’uno alla tua d e 
      23  ma quant’è al sedermi a d o a sinistra 
 22:44  Siedi alla mia d finché io abbia posto i 
 25:33  e metterà le pecore alla sua d e i capri 
      34  Allora il Re dirà a quelli della sua d: 
 26:64  dell’uomo sedere alla d della Potenza, 
 27:29  e una canna nella man d; e 
      38  due ladroni, uno a d e l’altro a sinistra.  
Mar 10:37  Concedici di sedere uno alla tua d e 
      40  ma quant’è al sedermi a d o a sinistra, 
 12:36  Siedi alla mia d, finché io abbia posto i 

 14:62  dell’uomo seduto alla d della Potenza e 
 15:27  due ladroni, uno alla sua d e l’altro alla 
 16:  5  videro un giovinetto, seduto a d, 
      19  nel cielo, e sedette alla d di Dio.  
Luc   1:11  ritto alla d dell’altare de’ profumi.  
   6:  6  era un uomo che avea la mano d secca.  
 20:42  detto al mio Signore: Siedi alla mia d,  
 22:69  sarà seduto alla d della potenza di Dio.  
 23:33  malfattori, l’uno a d e l’altro a sinistra.  
At   2:25  perché egli è alla mia d, affinché io 
      33  essendo stato esaltato dalla d di Dio, e 
      34  detto al mio Signore: Siedi alla mia d,  
   3:  7  E presolo per la man d, lo sollevò; e in 
   5:31  Esso ha Iddio esaltato con la sua d, 
   7:55  e Gesù che stava alla d di Dio,  
      56  Figliuol dell’uomo in piè alla d di Dio.  
Rom   8:34  è risuscitato; ed è alla d di Dio; ed 
2Co   6:  7  per le armi di giustizia a d e a sinistra,  
Ef   1:20  lo fece sedere alla propria d ne’ luoghi 
Col   3:  1  dove Cristo è seduto alla d di Dio.  
Ebr   1:  3  si pose a sedere alla d della Maestà ne’ 
      13  Siedi alla mia d finché abbia fatto dei 
   8:  1  si è posto a sedere alla d del trono della 
 10:12  si è posto a sedere alla d di Dio,  
 12:  2  posto a sedere alla d del trono di Dio.  
1Pi   3:22  essendo andato in cielo, è alla d di Dio, 
Ap   1:16  egli teneva nella sua man d sette stelle; 
      17  ed egli mise la sua man d su di me, 
      20  sette stelle che hai vedute nella mia d, e 
   2:  1  che tiene le sette stelle nella sua d, e 
   5:  1  E vidi nella d di Colui che sedeva sul 
        7  e prese il libro dalla d di Colui che 
 10:  6  levò la man d al cielo e giurò per Colui 
 13:16  fosse posto un marchio sulla mano d o 
DESTRIERI 
Is 30:16  E: ‘Cavalcheremo su veloci d!’ E per 
Ger   8:16  al rumore del nitrito de’ suoi d, trema 
 47:  3  strepito dell’unghie de’ suoi potenti d, 
 50:11  trebbia il grano, nitrite come forti d!  
Mic   1:13  Attacca i d al carro, o abitatrice di 
DESTRO 
Es 29:20  sull’estremità dell’orecchio d  
      20  sull’estremità dell’orecchio d de’ suoi  
      20  e sul dito grosso del loro piè d, e 
Lev   8:23  lo mise sull’estremità dell’orecchio d  
      23  destra e sul dito grosso del suo piede d.  
      24  sull’estremità del loro orecchio d, sul  
      24  e sul dito grosso del loro piè d; e 
 14:14  sull’estremità dell’orecchio d di colui  
      14  e sul dito grosso del suo piede d.  
      17  sull’estremità dell’orecchio d di colui  
      17  e sul dito grosso del suo piede d, oltre 
      25  sull’estremità dell’orecchio d di colui  
      25  destra e sul dito grosso del suo piede d.  
      28  sull’estremità dell’orecchio d di colui  
      28  e sul dito grosso del suo piede d, nel 
Gd   3:16  e se la cinse sotto la veste, al fianco d.  
      21  trasse la spada dal suo fianco d, e gliela 
1Sa 11:  2  ch’io vi cavi a tutti l’occhio d, e getti 
1Re   6:  8  di mezzo si trovava al lato d della casa; 
   7:39  le basi così: cinque al lato d della casa,  
      39  e pose il mare al lato d della casa, 
2Cr   4:10  E pose il mare al lato d della casa, 
 23:10  dal lato d al lato sinistro della casa, 
Neh 12:31  Il primo s’incamminò dal lato d, sulle 
Ez   4:  6  ti sdraierai di nuovo sul tuo lato d, e 
 10:  3  i cherubini stavano al lato d della casa, 
 47:  2  ecco, le acque scendevano dal lato d.  
Zac 11:17  gli colpirà il braccio e l’occhio d. Il  
      17  l’occhio d gli si spegnerà interamente.  
Mat   5:29  se l’occhio tuo d ti fa cadere in 
Luc 22:50  sacerdote, e gli spiccò l’orecchio d.  
Gio 18:10  sacerdote, e gli recise l’orecchio d. 
 21:  6  Gettate la rete dal lato d della barca, e 
Ap 10:  2  ed egli posò il suo piè d sul mare e il 
DETENUTI 
Gen 39:22  tutti i d ch’erano nella carcere; e nulla 
DETERMINA 
Ebr   4:  7  Egli d di nuovo un giorno «Oggi» 

DETERMINARONO 
At 11:29  E i discepoli d di mandare, ciascuno 
DETERMINATI 
Esd 10:14  vengano a tempi d, con gli anziani e i 
DETERMINATO 
Dan   7:12  prolungamento di vita per un tempo d.  
Luc 22:22  certo, se ne va, secondo che è d; ma 
At   2:23  dato nelle mani, per il d consiglio e  
   4:28  e il tuo consiglio aveano innanzi d che 
 17:26  avendo d le epoche loro assegnate, e i 
 27:  1  Or quando fu d che faremmo vela per 
1Co   7:37  e ha d in cuor suo di serbar vergine la 
2Co   2:  1  d di non venire a voi per rattristarvi 
DETERMINERANNO 
Es 21:22  e la pagherà come d i giudici; 
DETESTA 
Dt 12:31  abominevole per l’Eterno e ch’egli d; 
DETESTATO 
Is 49:  7  dagli uomini, d dalla nazione, schiavo 
DETESTERAI 
Dt   7:26  la d e l’abominerai assolutamente, 
DETESTINO 
Es 18:21  uomini fidati, che d il lucro iniquo; e 
DETESTO 
Am   6:  8  Io d la magnificenza di Giacobbe, odio 
DETIENE 
Pro 11:26  Chi d il grano è maledetto dal popolo, 
DETRARRE 
Ger 26:  2  ti comando di dir loro; non ne d verbo. 
DETRATTA 
Num 36:  3  la loro eredità sarà d dall’eredità de’  
        3  così sarà d dall’eredità che ci è toccata 
        4  e l’eredità loro sarà d dalla eredità 
DETRATTE 
Esd   6:  8  le spese, d dalle entrate del re 
DETRAZIONE 
Lev 27:18  giubileo, e si farà una d dalla tua stima. 
DETRONIZZATO 
Is 10:13  e, potente come sono, ho d dei re, 
DETTA 
Num 11:23  se la parola che t’ho d s’adempia o no’.  
Dt 18:21  la parola che l’Eterno non ha d?’  
      22  sarà una parola che l’Eterno non ha d;  
      22  il profeta l’ha d per presunzione; tu 
Gs 23:15  Dio, vi avea d si è compiuta per voi, 
1Sa   3:17  Eli: ‘Qual è la parola ch’Egli t’ha d? Ti 
1Re 12:15  affinché si adempisse la parola da lui d 
 13:26  la parola che l’Eterno gli avea d’.  
2Re 15:12  la parola che l’Eterno avea d a Jehu: ‘I 
Gb 15:  5  La tua iniquità ti d le parole, e adoperi 
Sa  119:  49  Ricordati della parola d al tuo 
               76  la tua parola d al tuo servitore.  
Pro 15:23  e com’è buona una parola d a tempo!  
Is 62:  4  tua terra non sarà più d ‘Desolazione’, 
Ger 44:16  ‘Quanto alla parola che ci hai d nel 
Ez 12:25  qualunque sia la parola che avrò d, ella 
Dan 10:11  E quand’egli m’ebbe d questa parola, 
Mat   2:23  venne ad abitare in una città d Nazaret, 
 12:36  d’ogni parola oziosa che avranno d, gli 
Mar 14:72  della parola che Gesù gli aveva d: 
Luc   1:26  da Dio in una città di Galilea d Nazaret  
   2:50  la parola ch’egli avea lor d.  
   8:  2  Maria, d Maddalena, dalla quale erano 
 22:  1  Or la festa degli azzimi, d la Pasqua, 
Gio   2:22  Scrittura e alla parola che Gesù avea d.  
   4:50  alla parola che Gesù gli avea d, e se ne 
   7:  2  la festa de’ Giudei, d delle Capanne, 
   8:40  uomo che v’ho d la verità che ho udita 
 11:54  in una città d Efraim; e quivi si 
 12:38  s’adempisse la parola d dal profeta 
      39  per la ragione d ancora da Isaia:  
 15:20  Ricordatevi della parola che v’ho d: Il 
 18:  9  s’adempisse la parola ch’egli avea d: 
      32  adempisse la parola che Gesù avea d, 
At   3:  2  alla porta del tempio d ‘Bella’, per 
   6:  9  sinagoga d dei Liberti, e de’ Cirenei, e 
   9:11  Levati, vattene nella strada d Diritta, e 
 10:  1  centurione della coorte d l’Italica’,  
 20:38  sopra tutto per la parola che avea d, 
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 28:25  Paolo ebbe d quest’unica parola: Ben 
DETTAGLI 
1Re 21:  4  per quella parola d da Naboth d’Izreel: 
DETTATO 
Ger 36:18  ‘Egli m’ha d di bocca sua tutte queste 
DETTATURA 
Ger 36:  4  a d di Geremia, tutte le parole che 
        6  e leggi dal libro che hai scritto a mia d, 
      27  che Baruc aveva scritte a d di Geremia, 
      32  il quale vi scrisse, a d di Geremia, tutte 
 45:  1  parole in un libro, a d di Geremia, 
DETTE 
Gen   2:20  l’uomo d de’ nomi a tutto il bestiame, 
   3:  6  ne mangiò, e ne d anche al suo marito 
   5:  2  li benedisse e d loro il nome di ‘uomo’, 
 16:  2  E Abramo d ascolto alla voce di Sarai.  
 24:53  oggetti d’oro, e vesti, e li d a Rebecca; 
 25:  5  d tutto quello che possedeva a Isacco;  
 27:34  d in un grido forte ed amarissimo. Poi 
 29:24  d la sua serva Zilpa per serva a Lea, 
      28  poi Labano gli d in moglie Rachele sua 
      29  Labano d la sua serva Bilha per serva a 
 32:  4  E d loro quest’ordine: ‘Direte così ad 
      17  E d quest’ordine al primo: ‘Quando il 
      19  E d lo stesso ordine al secondo, al 
 38:18  Egli glieli d, andò da lei, ed ella rimase 
 40:20  d un convito a tutti i suoi servitori, e 
 41:45  e gli d per moglie Asenath figliuola di 
 43:24  in casa di Giuseppe; d loro dell’acqua,  
      24  ed egli d del foraggio ai loro asini.  
 44:  1  Giuseppe d quest’ordine al suo maestro 
 45:22  A tutti d un abito di ricambio per  
      22  a Beniamino d trecento sicli d’argento 
      27  le parole che Giuseppe avea d loro; ed 
 47:11  e d loro un possesso nel paese d’Egitto, 
 49:29  Poi d loro i suoi ordini, e disse: ‘Io sto 
 50:16  padre, prima di morire, d quest’ordine:  
Es   4:30  le parole che l’Eterno avea d a Mosè, e 
   5:  6  Faraone d quest’ordine agli ispettori 
 15:25  Quivi l’Eterno d al popolo una legge e 
 23:13  ben mente a tutte le cose che io vi ho d, 
 24:  3  faremo tutte le cose che l’Eterno ha d’.  
 31:18  gli d le due tavole della testimonianza, 
 36:  6  Mosè d quest’ordine, che fu bandito 
Lev   7:38  legge che l’Eterno d a Mosè sul monte 
 23:44  d ai figliuoli d’Israele le istruzioni 
Num   1:21  della tribù di Ruben d la cifra di 
      23  della tribù di Simeone d la cifra di 
      25  censimento della tribù di Gad d la cifra 
      27  della tribù di Giuda d la cifra di 
      29  della tribù di Issacar d la cifra di 
      31  della tribù di Zabulon d la cifra di  
      33  della tribù di Efraim d la cifra di 
      35  della tribù di Manasse d la cifra di 
      37  della tribù di Beniamino d la cifra di 
      39  censimento della tribù di Dan d la cifra 
      41  della tribù di Ascer d la cifra di 
      43  della tribù di Neftali d la cifra di 
   3:51  E Mosè d il danaro del riscatto ad 
   7:  6  dunque i carri e i buoi, e li d ai Leviti.  
        7  D due carri e quattro buoi ai figliuoli di 
        8  d quattro carri e otto buoi ai figliuoli di 
 13:16  E Mosè d ad Hoscea, figliuolo di Nun, 
 31:41  Mosè d al sacerdote Eleazar il tributo 
      47  e li d ai Leviti che hanno l’incarico del 
 32:28  d per loro degli ordini al sacerdote 
      33  Mosè dunque d ai figliuoli di Gad, ai 
      40  Mosè dunque d Galaad a Makir, 
 36:13  che l’Eterno d ai figliuoli d’Israele per 
Dt   1:45  l’Eterno non d ascolto alla vostra voce 
   4:45  che Mosè d ai figliuoli d’Israele 
   9:10  e l’Eterno mi d le due tavole di pietra,  
      10  le parole che l’Eterno vi avea d sul 
      11  l’Eterno mi d le due tavole di pietra, le 
 31:23  Poi l’Eterno d i suoi ordini a Giosuè, 
Gs   1:13  che Mosè, servo dell’Eterno, vi d 
 11:  9  ai loro cavalli e d fuoco ai loro carri.  
      11  anima viva, e d Hatsor alle fiamme.  
 13:14  di Levi Mosè non d alcuna eredità; i 

      24  Mosè d pure alla tribù di Gad, ai 
      33  di Levi Mosè non d alcuna eredità: 
 14:13  e d Hebron come eredità a Caleb, 
 15:13  Giosuè d una parte in mezzo ai 
 21:45  che l’Eterno avea d alla casa d’Israele 
 22:  7  e Giosuè d all’altra metà un’eredità tra 
      30  udito le parole d dai figliuoli di Ruben, 
 24:27  tutte le parole che l’Eterno ci ha d; essa 
Gd   2:14  ed ei li d in mano di predoni, che li 
 11:11  tutte le parole che avea d prima.  
 14:19  e d le mute di vesti a quelli che aveano 
 15:  5  d la via agli sciacalli per i campi di 
1Sa 17:31  le parole che Davide avea d essendo 
 23:14  ma Dio non glielo d nelle mani.  
 28:21  per ubbidire alle parole che m’hai d.  
1Re   5:10  Hiram d a Salomone del legname di 
      11  Salomone d a Hiram ventimila cori di 
 13:11  a Bethel, e le parole che avea d al re. Il 
 19:  8  e per la forza che quel cibo gli d, 
2Re   8:  6  e il re le d un eunuco, al quale disse: 
      20  al giogo di Giuda e si d un re.  
 10:15  Jehonadab gli d la mano; Jehu se lo fe’ 
 14:  7  prese Sela e le d il nome di Joktheel, 
 17:27  Allora il re d’Assiria d quest’ordine: 
 20:  3  Ed Ezechia d in un gran pianto.  
      13  Ezechia d udienza agli ambasciatori, e 
 21:  6  si d alla magia e agl’incantesimi, e 
1Cr   6:65  le d città che furono designate per 
2Cr 11:23  d loro viveri in abbondanza, e cercò 
 21:  8  al giogo di Giuda, e si d un re.  
 33:  6  si d alla magia, agl’incantesimi, alla 
Neh   2:18  le parole che il re m’avea d. E quelli 
   7:72  del popolo d ventimila dariche d’oro, 
Gb 28:26  quando d una legge alla pioggia e 
 42:11  ognuno d’essi gli d un pezzo d’argento 
Sa 78:24  e d loro del frumento del cielo.  
      46  d il loro raccolto ai bruchi, e la loro 
      50  D libero corso alla sua ira; non 
 87:  3  Cose gloriose son d di te, o città di 
      105:  32  D loro grandine invece di pioggia, 
               44  E d loro i paesi delle nazioni, ed essi 
      106:  15  Ed egli d loro quel che chiedevano, ma 
               41  E li d nelle mani delle nazioni, e quelli 
      135:  12  E d il loro paese in eredità, in eredità a 
      136:  21  e d il loro paese in eredità, perché la 
Pro 25:11  Le parole d a tempo son come pomi 
Ger 30:  2  in un libro tutte le parole che t’ho d;  
 36:  2  e scrivici tutte la parole che t’ho d 
        4  tutte le parole che l’Eterno avea d a 
Ez 11:25  le parole che l’Eterno m’aveva d in 
Dan   1:16  loro destinati, e d loro de’ legumi.  
      17  Iddio d conoscenza e intelligenza in 
   7:16  e mi d l’interpretazione di quelle cose:  
Mat 15:31  e ne d gloria all’Iddio d’Israele.  
 26:49  saluto, Maestro! e gli d un lungo bacio.  
Mar   1:45  si d a proclamare e a divulgare il fatto; 
   6:  7  e d loro potestà sugli spiriti immondi.  
      28  testa in un piatto; e la d alla fanciulla,  
      28  e la fanciulla la d a sua madre.  
Luc   2:18  delle cose d loro dai pastori.  
   6:13  ai quali d anche il nome di apostoli:  
 18:34  e non intendevano le cose d loro.  
 19:28  E d queste cose, Gesù andava innanzi, 
 22:20  dopo aver cenato, d loro il calice 
 24:25  a tutte le cose che i profeti hanno d!  
      30  lo benedisse, e spezzatolo lo d loro.  
Gio   4:  5  al podere che Giacobbe d a Giuseppe, 
      12  nostro padre che ci d questo pozzo e ne 
   6:63  parole che vi ho d, sono spirito e vita.  
   7:  9  E d loro queste cose, rimase in Galilea.  
 12:50  così le dico, come il Padre me le ha d.  
 13:21  D queste cose, Gesù fu turbato nello 
 16:  1  Io vi ho d queste cose, affinché non 
        4  Ma io v’ho d queste cose, affinché  
        4  avverranno, vi ricordiate che ve l’ho d. 
      25  Queste cose v’ho d in similitudini; 
      33  V’ho d queste cose, affinché abbiate 
 18:  1  D queste cose, Gesù uscì co’ suoi 
      22  gli stava vicino, d uno schiaffo a Gesù, 

 20:18  e ch’egli le avea d queste cose.  
At   1:  9  d queste cose, mentr’essi guardavano, 
   4:23  sacerdoti e gli anziani aveano loro d.  
   7:  8  E gli d il patto della circoncisione; e 
   8:  6  attenzione alle cose d da Filippo, 
 13:45  contradicevano alle cose d da Paolo.  
 16:14  renderla attenta alle cose d da Paolo.  
 19:41  E d queste cose, sciolse l’adunanza.  
 20:36  Quando ebbe d queste cose, si pose in 
 22:10  e quivi ti saranno d tutte le cose che t’è 
 27:11  della nave che alle cose d da Paolo.  
 28:24  E alcuni restaron persuasi delle cose d; 
Ebr   3:  5  delle cose che dovevano esser d;  
   7:  4  d la decima del meglio della preda.  
      13  del quale queste parole son d, ha 
2Pi   3:  2  vi ricordiate delle parole d già dai santi 
Giu      17  ricordatevi delle parole d innanzi dagli 
Ap 11:13  e d gloria all’Iddio del cielo. 
DETTELE 
Luc   1:45  le cose d da parte del Signore,  
DETTERO 
Gen 14:10  di Sodoma e di Gomorra si d alla fuga 
 19:33  notte d a bere del vino al loro padre; e 
      35  notte d a bere del vino al padre loro, e 
 35:  4  essi d a Giacobbe tutti gli dèi stranieri 
Es   6:  9  ma essi non d ascolto a Mosè, a motivo 
 12:36  che gli d quel che domandava. Così 
Num   7:86  d, per l’oro delle coppe, un totale di 
 17:  6  e tutti i loro principi gli d una verga 
 32:38  e d dei nomi alle città che edificarono.  
Dt 27:  1  d quest’ordine al popolo: ‘Osservate 
Gs   3:  3  e d quest’ordine al popolo: ‘Quando 
   7:  4  si d alla fuga davanti alla gente d’Ai.  
      25  lapidati gli altri, d tutti alle fiamme.  
 19:49  d a Giosuè, figliuolo di Nun, una 
Gd   7:20  Allora le tre schiere d nelle trombe, 
 18:27  a fil di spada, e d la città alle fiamme.  
 20:48  e d alle fiamme tutte le città che 
Rut   4:17  Le vicine gli d il nome, e dicevano: ‘È 
2Sa   4:  6  colpirono nell’inguine, e si d alla fuga.  
2Re 17:17  e si d a fare ciò ch’è male agli occhi 
1Cr   6:64  d ai Leviti quelle città coi loro contadi;  
      65  d a sorte, della tribù dei figliuoli di 
      67  D loro Sichem, città di rifugio, col suo 
2Cr 13:14  all’Eterno, e i sacerdoti d nelle trombe.  
 31:  5  d in gran quantità le primizie del 
 34:10  e i direttori lo d a quelli che lavoravano 
      11  Lo d ai legnaiuoli ed ai costruttori, per 
 35:  8  d ai sacerdoti per i sacrifizi della 
        9  d ai Leviti, per i sacrifizi della Pasqua, 
 36:19  d alle fiamme tutti i suoi palazzi, e ne 
Esd   2:69  D al tesoro dell’opera, secondo i loro 
Neh   7:71  che d al tesoro dell’opera ventimila 
Est   9:  3  d man forte ai Giudei, perché lo 
Sa  106:  25  e non d ascolto alla voce dell’Eterno.  
Ger 37:  2  d ascolto alle parole che l’Eterno avea 
Zac   1:  4  essi non d ascolto, e non prestarono 
Mat 27:10  e li d per il campo del vasaio, come me 
      33  gli d a bere del vino mescolato con 
 28:12  d una forte somma di danaro a’ soldati 
Mar   6:49  che fosse un fantasma e si d a gridare;  
Gal   2:  9  d a me ed a Barnaba la mano 
DETTI 
Gen 35:12  paese che d ad Abrahamo e ad Isacco’.  
Num 27:14  vi ribellaste all’ordine che vi d nel 
Dt   1:16  tempo d quest’ordine ai vostri giudici: 
   3:12  io d ai Rubeniti e ai Gaditi il territorio 
      13  e d alla mezza tribù di Manasse il resto 
      15  E d Galaad a Makir.  
      16  d una parte di Galaad e il paese fino 
      18  Or in quel tempo, io vi d quest’ordine, 
      21  d anche a Giosuè quest’ordine, 
   9:21  lo d alle fiamme, lo feci a pezzi, 
Gd   6:  9  d’innanzi a voi, vi d il loro paese,  
2Re 21:  8  fuori del paese ch’io d ai suoi padri, 
Neh   7:  2  io d il comando di Gerusalemme ad 
Est   9:26  Perciò que’ giorni furon d Purim, dal 
Gb 13:12  I vostri d memorandi son massime di 
 38:  9  quando gli d le nubi per vestimento e 
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Sa 49:13  i loro successori approvano i lor d. 
Pro   1:  2  e l’istruzione, e intenda i d sensati;  
   4:20  mie parole, inclina l’orecchio ai miei d;  
Ger   3:18  paese ch’io d in eredità ai vostri padri.  
Ez 20:25  E d loro perfino delle leggi non buone 
 36:28  nel paese ch’io d ai vostri padri, e voi 
 37:25  paese che io d al mio servo Giacobbe, 
Mal   2:  5  cose ch’io gli d, perché mi temesse; ed 
At 26:10  erano messi a morte, io d il mio voto. 
DETTO 
Gen   3:  1  ‘Come! Iddio v’ha d: Non mangiate del 
        3  Iddio ha d: Non ne mangiate e non lo 
 12:  4  se ne andò, come l’Eterno gli avea d, e 
      18  perché non m’hai d ch’era tua moglie?  
      18  perché hai d:  
 17:23  giorno, come Dio gli avea d di fare.  
 18:  5  E quelli dissero: ‘Fa’ come hai d’.  
 20:  5  Non m’ha egli d: È mia sorella?  
        5  lei stessa ha d: Egli è mio fratello. Io 
 21:  1  L’Eterno visitò Sara come avea d; e 
        7  ‘Chi avrebbe mai d ad Abrahamo che 
 22:  3  per andare al luogo che Dio gli avea d.  
        9  E giunsero al luogo che Dio gli avea d, 
 23:16  pesò a Efron il prezzo ch’egli avea d in 
 24:42  e ho d: - O Eterno, Dio del mio signore 
      45  e attinger l’acqua. Allora io le ho d:  
      47  e le ho d: - Di chi sei figliuola? - Ed 
      51  del tuo signore, come l’Eterno ha d’.  
 26:  9  dunque hai d: È mia sorella?’ E Isacco 
      28  abbiam d: Si faccia ora un giuramento 
 27:19  Ho fatto come tu m’hai d. Deh, lèvati, 
 28:15  prima d’aver fatto quello che t’ho d’.  
 31:16  fa’ tutto quello che Dio t’ha d’.  
 38:13  e le fu d: ‘Ecco, il tuo suocero sale a 
      22  la gente del luogo m’ha d: Qui non c’è 
 41:28  Questo è quel che ho d a Faraone: 
      54  come Giuseppe avea d. E ci fu carestia 
 42:14  ‘La cosa è come v’ho d; siete delle 
      31  gli abbiamo d: Siamo gente sincera; 
      33  ci ha d: Da questo conoscerò se siete 
 43:  5  quell’uomo ci ha d: Non vedrete la mia 
        7  sapere che ci avrebbe d: Fate venire il 
 44:  2  Ed egli fece come Giuseppe avea d.  
      32  e gli ha d: Se non te lo riconduco sarò 
 48:  1  avvenne che fu d a Giuseppe: ‘Ecco, 
        2  Giacobbe ne fu informato, e gli fu d: 
 50:  5  Mio padre m’ha fatto giurare e m’ha d: 
Es   3:13  dai figliuoli d’Israele e avrò d loro: 
      17  e ho d: Io vi trarrò dall’afflizione 
   5:14  e fu loro d: ‘Perché non avete fornito, 
   7:13  e ad Aaronne, come l’Eterno avea d.  
      22  e ad Aaronne, come l’Eterno avea d.  
   8:15  e ad Aaronne, come l’Eterno avea d.  
      19  e ad Aaronne, come l’Eterno avea d.  
   9:12  come l’Eterno avea d a Mosè.  
      35  l’Eterno avea d per bocca di Mosè.  
 10:  6  D questo, voltò le spalle, e uscì dalla 
      29  E Mosè rispose: ‘Hai d bene; io non 
 12:31  andate, servite l’Eterno, come avete d.  
      32  greggi e i vostri armenti, come avete d; 
      35  d’Israele fecero come Mosè avea d: 
 16:23  ‘Questo è quello che ha d l’Eterno: 
 17:10  Giosuè fece come Mosè gli aveva d, e 
 18:  3  perché Mosè avea d: ‘Ho soggiornato 
        4  perché avea d: ‘L’Iddio del padre mio 
      24  e fece tutto quello ch’egli avea d.  
 19:  8  faremo tutto quello che l’Eterno ha d’. 
 24:  7  faremo tutto quello che l’Eterno ha d, e 
 32:  8  gli hanno offerto sacrifizi, e hanno d: O 
      14  si pentì del male che avea d di fare al 
      23  Essi m’hanno d: Facci un dio che ci 
      24  E io ho d loro: Chi ha dell’oro se lo 
      29  Or Mosè avea d: ‘Consacratevi oggi 
      34  Or va’, conduci il popolo dove t’ho d. 
 33:  5  l’Eterno avea d a Mosè: ‘Di’ ai 
      12  Eppure hai d: Io ti conosco 
 34:32  tutto quello che l’Eterno gli avea d sul 
Lev 10:  3  di cui l’Eterno ha parlato, quando ha d: 
        5  fuori del campo, come Mosè avea d.  

        7  Ed essi fecero come Mosè avea d.  
 17:12  Perciò ho d ai figliuoli d’Israele: 
      14  perciò ho d ai figliuoli d’Israele: Non 
 20:24  e vi ho d: Sarete voi quelli che 
Num   5:  4  Come l’Eterno avea d a Mosè, così 
 10:29  verso il luogo del quale l’Eterno ha d: 
 11:21  e tu hai d: Io darò loro della carne, e ne 
 14:31  che avete d sarebbero preda de’ 
 16:40  fece come l’Eterno gli avea d per 
      47  prese il turibolo, come Mosè avea d; 
 21:14  Per questo è d nel Libro delle Guerre 
 23:  2  Balak fece come Balaam avea d, e  
      17  E Balak gli disse: ‘Che ha d l’Eterno?’  
      19  Quand’ha d una cosa non la farà? o 
      23  a suo tempo vien d a Giacobbe e ad 
      26  ‘Non t’ho io d espressamente: Io farò 
      30  Balak fece come Balaam avea d, e offrì 
 24:11  Io avevo d che ti colmerei di onori; ma, 
 26:65  l’Eterno avea d di loro: ‘Certo, 
 30:14  non ha d nulla a questo proposito il 
 32:31  ‘Faremo come l’Eterno ha d ai tuoi 
Dt   1:21  l’Eterno, l’Iddio de’ tuoi padri, t’ha d; 
      39  E i vostri fanciulli, de’ quali avete d: 
   2:  1  come l’Eterno m’avea d, e girammo 
   5:27  che l’Eterno, l’Iddio nostro, ti avrà d, e 
      28  tutto quello che hanno d, sta bene.  
   6:  3  l’Eterno, l’Iddio de’ tuoi padri, ti ha d.  
   9:  3  in un attimo, come l’Eterno ti ha d.  
      25  l’Eterno avea d di volervi distruggere.  
 10:  9  è la sua eredità, come gli ha d l’Eterno, 
 11:25  il vostro Dio, come vi ha d, spanderà la 
 17:16  l’Eterno vi ha d: ‘Non rifarete mai più 
 18:  2  è la loro eredità, com’egli ha d loro.  
      17  mi disse: ‘Quello che han d, sta bene;  
 26:18  specialmente suo, com’egli t’ha d, e 
      19  all’Eterno, al tuo Dio, com’egli t’ha d.  
 27:  3  l’Eterno, l’Iddio de’ tuoi padri, ti ha d.  
 28:68  per la via della quale t’avevo d: ‘Non 
 31:  2  e l’Eterno m’ha d: Tu non passerai 
        3  davanti a te, come l’Eterno ha d.  
 32:20  ha d: ‘Io nasconderò loro la mia faccia, 
Gs   1:  3  io ve lo do, come ho d a Mosè,  
   2:  2  e gli fu d: ‘Ecco, certi uomini di tra i 
   4:  8  come l’Eterno avea d a Giosuè, 
      12  d’Israele, come Mosè avea lor d.  
   7:13  per domani, perché così ha d l’Eterno, 
   8:  8  farete come ha d l’Eterno. Badate 
   9:11  gli abitanti del nostro paese ci hanno d: 
      21  la raunanza, come i capi avean loro d.  
 10:17  La cosa fu riferita a Giosuè e gli fu d: 
 11:  9  li trattò come gli avea d l’Eterno: tagliò 
      23  esattamente come l’Eterno avea d a 
 14:10  mi ha conservato in vita, come avea d, 
 22:  4  ai vostri fratelli, come avea lor d, 
      16  ‘Così ha d tutta la raunanza 
      26  Perciò abbiam d: Mettiamo ora mano a 
      28  abbiam d: Se in avvenire essi diranno 
 23:  5  come l’Eterno, il vostro Dio, v’ha d.  
      10  combatteva per voi, com’egli vi avea d.  
Gd   1:20  E, come Mosè avea d, Hebron fu data a 
   2:  1  Avevo anche d: Io non romperò mai il 
        3  Perciò anch’io ho d: Io non li caccerò 
        4  ebbe d queste parole a tutti i figliuoli 
      15  a loro danno, come l’Eterno avea d, 
   6:27  e fece come l’Eterno gli avea d; ma, 
      29  e avendo fatto delle ricerche, fu loro d: 
      36  Israele per mia mano, come hai d,  
      37  Israele per mia mano come hai d’.  
   8:  3  Quand’egli ebbe lor d quella parola, la 
 11:10  se non facciamo quello che hai d’.  
 13:  6  ed egli non m’ha d il suo nome;  
        7  ma mi ha d: Ecco, tu concepirai e 
      13  la donna da tutto quello che le ho d.  
 16:  2  Fu d a que’ di Gaza: ‘Sansone è venuto 
      10  tu m’hai beffata e m’hai d delle bugie; 
      13  tu m’hai beffata e m’hai d delle bugie; 
      15  e non m’hai d dove risiede la tua gran 
Rut   2:  7  Ella ci ha d: - Vi prego, lasciatemi 
      21  E Ruth, la Moabita: ‘M’ha anche d: 

   3:14  giacché Boaz avea d: ‘Nessuno sappia 
      17  perché m’ha d: Non devi tornare dalla 
1Sa   3:12  tutto ciò che ho d circa la sua casa.  
      17  qualcosa di tutto quello ch’Egli t’ha d’.  
   9:23  e della quale t’ho d: Tienla in serbo 
 10:15  ti prego, quello che vi ha d Samuele’.  
      16  di quel che Samuele avea d riguardo al 
 12:  1  ubbidito in tutto quello che m’avete d, 
 13:11  erano adunati a Micmas, mi son d:  
      19  i Filistei aveano d: ‘Vediamo che gli 
 14:33  E questo fu riferito a Saul e gli fu d: 
 15:16  quel che l’Eterno m’ha d stanotte!’ E 
 16:  4  fece quello che l’Eterno gli avea d; si 
 17:56  E il re avea d: ‘ Informati di chi sia 
 19:17  ‘È lui che mi ha d: Lasciami andare; 
      24  Donde il d: ‘Saul è anch’egli tra i 
 20:  3  perciò avrà d: Gionathan non sappia 
      29  e ha d: - Ti prego, lasciami andare, 
 21:  2  e m’ha d: - Nessuno sappia nulla  
        2  le ho d di trovarsi in un dato luogo.  
 24:11  e ho d: Non metterò le mani addosso al 
 25:21  Or Davide avea d: ‘Invano dunque ho 
 29:  9  ma i principi dei Filistei hanno d: - Egli 
2Sa   1:16  testimoniato contro di te quando hai d: 
   3:18  l’Eterno ha parlato di lui e ha d: - Per 
   5:  2  e l’Eterno t’ha d: - Tu pascerai il mio 
        8  Donde il d: ‘Il cieco e lo zoppo non 
   6:12  Allora fu d al re Davide: ‘L’Eterno ha 
   7:25  per sempre, e fa’ come hai d.  
      27  una rivelazione al tuo servo e gli hai d: 
 11:  3  chi fosse la donna; e gli fu d: ‘È Bath- 
      10  come ciò fu riferito a Davide e gli fu d: 
 13:35  La cosa sta come il tuo servo ha d’.  
 14:15  e la tua serva ha d: ‘ Voglio parlare al 
      19  né più né meno come ha d il re mio 
 16:  3  è rimasto a Gerusalemme, perché ha d: 
      10  maledice, è perché l’Eterno gli ha d: 
 17:  6  dobbiam noi fare come ha d lui? Se no, 
 19:26  il tuo servo, che è zoppo, avea d: - Io 
      29  L’ho d; tu e Tsiba dividetevi le terre’.  
 23:  3  ha parlato, la Ròcca d’Israele m’ha d: 
1Re   1:24  ‘O re, mio signore, hai tu d: - Adonija 
      47  sul suo letto, poi il re ha d così:  
   2:29  E fu d al re Salomone: ‘Joab s’è 
      31  E il re gli disse: ‘Fa’ com’egli ha d; 
      38  servo farà come il re mio signore ha d’. 
      39  La cosa fu riferita a Scimei, e gli fu d: 
 11:  2  ai popoli dei quali l’Eterno avea d ai 
 13:17  m’è stato d, per ordine dell’Eterno: 
      22  nel luogo del quale egli t’avea d: Non 
 14:  5  Or l’Eterno avea d ad Ahija: ‘Ecco, la 
 17:13  ‘Non temere; va’ e fa’ come tu hai d; 
      15  ella andò e fece come le avea d Elia; ed 
 18:24  il popolo rispose e disse: ‘Ben d!’  
      31  al quale l’Eterno avea d: ‘Il tuo nome 
 20:28  Giacché i Sirî hanno d: L’Eterno è Dio 
 21:  6  ho parlato a Naboth d’Izreel e gli ho d: 
 22:  3  Or il re d’Israele avea d ai suoi servi: 
      17  e l’Eterno ha d: - Questa gente non ha 
      18  ‘Non te l’ho io d che costui non mi 
2Re   1:  6  uomo ci è venuto incontro, e ci ha d: 
        7  incontro e vi ha d coteste parole?’  
   2:18  ‘Non vi avevo io d di non andare?’  
   4:17  l’anno dopo, come Eliseo le aveva d.  
   5:  4  del paese d’Israele ha d così e così’.  
      13  Quanto più ora ch’egli t’ha d: - Lavati, 
   6:10  il luogo che l’uomo di Dio gli aveva d, 
   7:  6  sì che i Sirî avean d fra di loro: ‘Ecco, 
      17  e morì, come avea d l’uomo di Dio, 
      19  all’uomo di Dio e gli avea d: ‘Ecco,  
      19  Eliseo gli avea d: ‘Ebbene, lo vedrai 
   8:  1  Or Eliseo avea d alla donna di cui avea 
        2  e fece come le avea d l’uomo di Dio; 
      14  ‘Che t’ha d Eliseo?’ Quegli rispose:  
      14  ‘Mi ha d che guarirai di certo’.  
   9:12  ‘Ei m’ha parlato così e così, e m’ha d: 
 10:24  ottanta uomini, ai quali avea d: ‘Colui 
 11:15  il sacerdote avea d: ‘Non sia messa a 
 17:12  mentre l’Eterno avea lor d: ‘Non fate 
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      26  Fu quindi d al re d’Assiria: ‘Le genti 
 18:25  L’Eterno m’ha d: - Sali contro questo 
 19:23  tu hai insultato il Signore, e hai d: 
 20:  8  Ezechia avea d ad Isaia: ‘A che segno 
      14  gli disse: ‘Che hanno d quegli uomini? 
 21:  4  riguardo alla quale l’Eterno avea d: ‘In 
        7  l’Eterno avea d a Davide e a Salomone 
 22:19  udendo ciò che io ho d contro questo 
 23:27  e la casa della quale avevo d: - Là sarà 
1Cr 11:  2  il tuo Dio, t’ha d: - Tu pascerai il mio 
        6  Or Davide avea d: ‘Chiunque batterà 
 17:23  stabile in perpetuo, e fa’ come tu hai d.  
 22:  8  dell’Eterno mi fu rivolta, e mi fu d: 
      11  del tuo Dio, secondo ch’egli ha d di te.  
 23:25  Davide avea d: ‘L’Eterno, l’Iddio 
 27:23  l’Eterno avea d di moltiplicare Israele 
 28:  6  Egli m’ha d: - Salomone, tuo figliuolo, 
2Cr 18:16  e l’Eterno ha d: - Questa gente non ha 
      17  ‘Non te l’ho io d che costui non mi 
 23:14  il sacerdote avea d: ‘Non sia messa a 
 25:19  Tu hai d: - Ecco, io ho sconfitto 
 32:12  e che ha d a Giuda e a Gerusalemme: 
 33:  4  riguardo alla quale l’Eterno avea d: ‘In 
        7  riguardo alla quale Dio avea d a 
Esd   8:22  giacché avevamo d al re: ‘La mano del 
 10:  5  che farebbero com’era stato d. E quelli 
      12  voce: ‘Sì, dobbiam fare come tu hai d!  
      23  Scimei, Kelaia, d anche Kelita, 
Neh   2:16  io non avevo d nulla né ai Giudei né ai 
   9:23  nel paese in cui avevi d ai padri loro 
Est   1:21  e il re fece come avea d Memucan;  
   2:10  Ester non avea d nulla né del suo 
      20  non avea d nulla né del suo parentado 
   3:  4  perch’egli avea lor d ch’era Giudeo.  
        6  gli avean d a qual popolo Mardocheo 
   5:  5  per fare ciò che Ester ha d’. Così il re e 
        8  loro, e domani farò come il re ha d’.  
   6:10  prendi la veste e il cavallo, come hai d,  
      10  tralasciar nulla di quello che hai d’.  
Gb   6:22  V’ho forse d: ‘Datemi qualcosa’ o ‘co’ 
 15:  8  Hai tu sentito quel che s’è d nel 
 31:24  se all’oro fino ho d: ‘Tu sei la mia 
      31  se la gente della mia tenda non ha d: 
 33:  8  Davanti a me tu dunque hai d (e ho 
 34:  5  Giobbe ha d: ‘Sono giusto, ma Dio mi 
        9  Poiché ha d: ‘Non giova nulla all’uomo 
      31  Quell’empio ha egli d a Dio: ‘Io porto 
 35:  3  Infatti hai d: ‘Che mi giova? che 
Sa 14:  1  Lo stolto ha d nel suo cuore: Non c’è 
 16:  2  Io ho d all’Eterno: Tu sei il mio 
 31:14  io ho d: Tu sei l’Iddio mio.  
 32:  5  ho d: Confesserò le mie trasgressioni 
 38:16  Io ho d: Non si rallegrino di me; e 
 40:  7  Allora ho d: Eccomi, vengo! Sta scritto 
 41:  4  Io ho d: O Eterno, abbi pietà di me; 
 53:  1  Lo stolto ha d nel suo cuore: Non c’è 
 55:  6  onde ho d: Oh avess’io delle ali come 
 68:22  Il Signore ha d: Io ti ritrarrò da Basan, 
 73:15  Se avessi d: Parlerò a quel modo, ecco, 
 74:  8  Han d in cuor loro: Distruggiamo tutto! 
 77:10  E ho d: La mia afflizione sta in questo, 
 82:  6  Io ho d: Voi siete dii, siete tutti 
 89:  2  Poiché ho d: La tua benignità sarà 
 91:  9  tu hai d: O Eterno, tu sei il mio rifugio; 
 94:18  Quand’ho d: Il mio piè vacilla, la tua 
      102:  24  Io ho d: Dio mio, non mi portar via nel 
      105:  19  tempo che avvenne quello che avea d, 
      110:    1  L’Eterno ha d al mio Signore: Siedi 
      122:    1  Io mi son rallegrato quando m’han d: 
      126:    2  Allora fu d fra le nazioni: L’Eterno ha 
      140:    6  Io ho d all’Eterno: Tu sei il mio Dio; 
Pro 25:  7  poiché è meglio ti sia d: ‘Sali qui’, 
Ecc   1:16  Io ho d, parlando in cuor mio: ‘Ecco io 
   2:  1  Io ho d in cuor mio: ‘Andiamo! Io ti 
        2  Io ho d del riso: ‘È una follia’; e della 
      15  Ond’io ho d in cuor mio: ‘La sorte che  
      15  E ho d in cuor mio che anche questo è 
   3:17  e ho d in cuor mio: ‘Iddio giudicherà il 
      18  Io ho d in cuor mio: ‘Così è, a motivo 

   7:23  Ho d: ‘Voglio acquistare sapienza’; ma 
   8:14  Io ho d che anche questo è vanità.  
Can   7:  9  Io ho d: ‘Io salirò sulla palma, e 
Is   5:  9  Questo m’ha d all’orecchio l’Eterno 
 18:  4  Poiché così m’ha d l’Eterno: Io me ne 
 21:17  l’Eterno, l’Iddio d’Israele, l’ha d’.  
 22:25  sarà distrutto, poiché l’Eterno l’ha d.  
 23:12  e ha d: ‘Tu non continuerai più a 
 28:12  Egli avea d loro: ‘Ecco il riposo: 
 29:13  Il Signore ha d: Giacché questo popolo 
 30:15  Poiché così avea d il Signore, l’Eterno, 
      16  Avete d: ‘No, noi galopperemo sui 
 31:  4  Poiché così m’ha d l’Eterno: Come il 
 36:10  È stato l’Eterno che m’ha d: Sali 
 37:24  tu hai insultato il Signore, e hai d: 
 38:21  Or Isaia avea d: ‘Si prenda una 
      22  Ed Ezechia avea d: ‘A qual segno  
 39:  3  ‘Che hanno d quegli uomini? e donde 
 40:  5  perché la bocca dell’Eterno l’ha d’.  
 41:  9  parti più remote d’essa, e a cui ho d: 
      27  Io pel primo ho d a Sion: ‘Guardate, 
 45:19  io non ho d alla progenie di 
 46:11  Sì, io l’ho d, e lo farò avvenire; ne ho 
 49:  3  e m’ha d: ‘Tu sei il mio servo, Israele, 
      14  Ma Sion ha d: ‘L’Eterno m’ha 
 63:  8  Egli avea d: ‘Certo, essi sono mio 
 65:  1  ho d: ‘Eccomi, eccomi’, a una nazione 
Ger   2:  6  Essi non hanno d: ‘Dov’è l’Eterno che 
        8  I sacerdoti non hanno d: ‘Dov’è 
      20  il tuo giogo, rotti i tuoi legami, e hai d: 
      25  Ma tu hai d: ‘Non c’è rimedio; no, io 
      35  perché hai d: ‘Non ho peccato’.  
   3:19  Io avevo d: ‘Oh qual posto ti darò tra i  
      19  Avevo d: ‘Tu mi chiamerai: - Padre 
   4:28  perché io l’ho d, l’ho stabilito, e non 
   5:14  Perché avete d quelle parole, ecco, io 
 10:19  La mia piaga è dolorosa; ma io ho d: 
 11:  8  tutto quello che avevo d in quel patto 
 13:  1  Così mi ha d l’Eterno: ‘Va’, comprati 
 17:19  Così m’ha d l’Eterno: Va’, e fermati 
 18:18  Ed essi hanno d: ‘Venite, ordiamo 
 19:  1  Così ha d l’Eterno: Va’, compra una 
 23:17  ‘L’Eterno ha d: Avrete pace’; e a tutti 
      35  l’Eterno?’ e: ‘Che ha d l’Eterno?’  
      37  l’Eterno?’ e: ‘Che ha d l’Eterno?’  
      38  ‘Siccome avete d questa parola 
 25:  5  Essi hanno d: ‘Convertasi ciascun di 
 27:  2  ‘Così m’ha d l’Eterno: Fatti de’ legami 
      13  come l’Eterno ha d della nazione che 
 32:24  Quello che tu hai d è avvenuto, ed 
      25  o Eterno, tu m’hai d: Còmprati con 
 35:11  abbiam d: - Venite, ritiriamoci a 
 38:25  Dichiaraci quello che tu hai d al re;  
      25  faremo morire; e il re che t’ha d?... 
 40:  3  fatto venire e ha fatto come aveva d, 
 42:  4  come avete d; e tutto quello che 
 48:  8  sarà distrutta, come l’Eterno ha d.  
 51:12  ciò che ha d contro gli abitanti di 
      62  O Eterno, tu hai d di questo luogo che 
Lam   3:18  Io ho d: ‘È sparita la mia fiducia, non 
      57  sei avvicinato; tu hai d: ‘Non temere!’  
Ez 11:15  gli abitanti di Gerusalemme hanno d:  
 12:  9  questa casa ribelle, non t’ha ella d: 
 13:  6  costoro che dicono: - L’Eterno ha d! 
        7  quando dite: - L’Eterno ha d - e io  
 17:24  Io, l’Eterno, l’ho d, e lo farò’.  
 23:43  E io ho d di quella invecchiata negli 
 25:  3  Poiché tu hai d: Ah! Ah! quando il mio 
 26:  2  poiché Tiro ha d di Gerusalemme: 
 29:  9  perché Faraone ha d: - Il fiume è mio, e 
 33:  8  Quando avrò d all’empio: - Empio, per 
      13  Quand’io avrò d al giusto che per certo 
      14  E quando avrò d all’empio: - Per certo 
 35:10  Siccome tu hai d: - Quelle due nazioni 
 36:  2  Poiché il nemico ha d di voi: - Ah! ah! 
Dan   4:23  hai visto scendere dal cielo e che ha d: 
   7:  5  e le fu d: ‘Lèvati, mangia molta carne!’  
Os   1:10  sarà loro d: ‘Siete figliuoli dell’Iddio 
   2:  5  ha d: ‘Andrò dietro ai miei amanti, che 

Gl   2:19  ha risposto, e ha d al suo popolo: 
      32  vi sarà salvezza, come ha d l’Eterno, e 
Am   4:12  Perciò, io ti farò come ho d, o Israele; 
   7:11  Amos, infatti, ha d: - Geroboamo 
Mal   3:13  voi dite: ‘Che abbiam d contro di te?’  
      14  Voi avete d: ‘È vano servire Iddio; e 
Mat   1:22  adempiesse quello che era stato d dal 
   2:15  si adempiesse quello che fu d dal 
      17  si adempié quello che fu d per bocca 
      23  si adempiesse quello ch’era stato d dai 
   4:14  quello ch’era stato d dal profeta Isaia:  
      18  egli vide due fratelli, Simone d Pietro, 
   5:21  Voi avete udito che fu d agli antichi: 
      22  e chi avrà d al suo fratello ‘raca’, sarà  
      22  chi gli avrà d ‘pazzo’, sarà condannato 
      27  avete udito che fu d: Non commettere 
      31  Fu d: Chiunque ripudia sua moglie, le 
      33  Avete udito pure che fu d agli antichi: 
      38  Voi avete udito che fu d: Occhio per 
      43  Voi avete udito che fu d: Ama il tuo 
   8:17  si adempisse quel che fu d per bocca 
 10:  2  Il primo Simone d Pietro, e Andrea suo 
 12:17  si adempisse quanto era stato d per 
 13:35  si adempisse quel ch’era stato d per 
 15:  4  Dio, infatti, ha d: Onora tuo padre e tua 
 16:12  che non avea lor d di guardarsi dal 
 22:24  Mosè ha d: Se uno muore senza 
      44  Il Signore ha d al mio Signore: Siedi 
 26:  3  corte del sommo sacerdote d Caiàfa,  
      14  Allora uno dei dodici, d Giuda Iscariot, 
      25  quello, Maestro? E Gesù a lui: L’hai d.  
      36  con loro in un podere d Getsemani, e 
      61  Costui ha d: Io posso disfare il tempio 
      64  Gesù gli rispose: Tu l’hai d; anzi vi 
      75  della parola di Gesù che gli aveva d: 
 27:  9  s’adempì quel che fu d dal profeta 
      17  vi liberi, Barabba, o Gesù d Cristo?  
      22  Che farò dunque di Gesù d Cristo? 
      33  E venuti ad un luogo d Golgota, che 
      43  poiché ha d: Son Figliuol di Dio.  
 28:  6  poiché è risuscitato come avea d; 
        7  quivi lo vedrete. Ecco, ve l’ho d.  
Mar   3:32  quando gli fu d: Ecco tua madre, i tuoi 
   7:10  Mosè infatti ha d: Onora tuo padre e 
   9:18  Ho d a’ tuoi discepoli che lo 
 11:  6  Ed essi risposero come Gesù aveva d. 
 12:12  ch’egli avea d quella parabola per 
      32  Maestro, ben hai d secondo verità che 
      36  Davide stesso ha d, per lo Spirito  
      36  Il Signore ha d al mio Signore: Siedi 
 14:16  e trovarono come egli avea lor d, e  
      32  Poi vennero in un podere d Getsemani; 
 15:22  E menarono Gesù al luogo d Golgota; 
 16:  7  Galilea; quivi lo vedrete, come v’ha d.  
Luc   2:17  divulgarono ciò ch’era loro stato d di 
   4:12  È stato d: Non tentare il Signore Iddio 
   9:45  Ma essi non capivano quel d ch’era per  
      45  e temevano d’interrogarlo circa quel d.  
 11:49  E per questo la sapienza di Dio ha d: Io 
 12:  3  tutto quel che avete d nelle tenebre,  
        3  e quel che avete d all’orecchio nelle 
 19:29  presso al monte d degli Ulivi, mandò 
      32  trovarono le cose com’egli avea lor d.  
 20:19  ch’egli avea d quella parabola per loro.  
      39  dissero: Maestro, hai d bene.  
      42  Il Signore ha d al mio Signore: Siedi 
 21:37  e la passava sul monte d degli Ulivi.  
 22:13  e trovaron com’egli avea lor d, e  
      61  parola del Signore com’ei gli avea d: 
 23:33  furon giunti al luogo d «il Teschio», 
      46  rimetto lo spirito mio. E d questo spirò.  
 24:24  la cosa così come aveano d le donne; 
      40  d questo, mostrò loro le mani e i piedi.  
Gio   1:23  come ha d il profeta Isaia.  
      33  mi ha d: Colui sul quale vedrai lo 
      50  Perché t’ho d che t’avevo visto sotto il 
   2:22  si ricordarono ch’egli avea d questo; e 
   3:  7  Non ti maravigliare se t’ho d: Bisogna 
      28  Voi stessi mi siete testimoni che ho d: 
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   4:17  E Gesù: Hai d bene: Non ho marito;  
      18  tuo marito; in questo hai d il vero.  
      29  che m’ha d tutto quello che ho fatto; 
      37  in questo è vero il d: L’uno semina e 
      39  Egli m’ha d tutte le cose che ho fatte.  
      42  più a motivo di quel che tu ci hai d, che 
      53  nell’ora che Gesù gli avea d: Il tuo 
   5:11  È colui che m’ha guarito, che m’ha d: 
      12  Chi è quell’uomo che t’ha d: Prendi il 
   6:36  Ma io ve l’ho d: Voi m’avete veduto, 
      41  mormoravano di lui perché avea d: Io 
      65  Per questo v’ho d che niuno può venire 
   7:38  come ha d la Scrittura, fiumi d’acqua 
      42  La Scrittura non ha ella d che il Cristo 
   8:24  Perciò v’ho d che morrete ne’ vostri 
   9:  6  D questo, sputò in terra, fece del fango 
      27  Ve l’ho già d e voi non avete ascoltato; 
 10:25  Ve l’ho d, e non lo credete; le opere 
      34  vostra legge: Io ho d: Voi siete dèi?  
      36  perché ho d: Son Figliuolo di Dio?  
 11:16  Allora Toma, d Didimo, disse ai suoi 
      28  E d questo, se ne andò, e chiamò di 
      40  Non t’ho io d che se credi, tu vedrai la 
      42  ma ho d questo a motivo della folla che 
      43  E d questo, gridò con gran voce: 
 12:44  Ma Gesù ad alta voce avea d: Chi 
 13:28  intese perché gli avesse d così.  
      29  che Gesù gli avesse d: Compra quel 
      33  e, come ho d ai Giudei: ‘Dove vo io, 
 14:  2  se no, ve l’avrei d; io vo a prepararvi 
      25  Queste cose v’ho d, stando ancora con 
      26  vi rammenterà tutto quello che v’ho d.  
      28  Avete udito che v’ho d: ‘Io me ne vo, e 
      29  E ora ve l’ho d prima che avvenga, 
 15:11  Queste cose vi ho d, affinché la mia 
 16:  6  Invece, perché v’ho d queste cose, la 
      15  per questo ho d che prenderà del mio e 
 18:  6  Come dunque ebbe d loro: ‘Son io’, 
        8  Gesù rispose: V’ho d che son io; se 
      20  radunano; e non ho d nulla in segreto. 
      21  che m’hanno udito, quel che ho d loro;  
      21  ecco, essi sanno le cose che ho d.  
      22  E com’ebbe d questo, una delle guardie 
      23  male, dimostra il male che ho d; ma se 
      34  oppure altri te l’hanno d di me?  
      38  Che cos’è verità? E d questo, uscì di 
 19:13  assise al tribunale nel luogo d Lastrico, 
      17  venne al luogo d del Teschio, che in 
      21  ma che egli ha d: Io sono il Re de’ 
 20:14  D questo, si voltò indietro, e vide Gesù 
      20  Pace a voi! E d questo, mostrò loro le 
      22  E d questo, soffiò su loro e disse: 
      24  Or Toma, d Didimo, uno de’ dodici, 
 21:  2  Simon Pietro, Toma d Didimo,  
      17  ch’ei gli avesse d per la terza volta: Mi 
      20  inclinato sul seno di Gesù e avea d: 
      23  però non gli avea d che non morrebbe, 
At   1:23  Giuseppe, d Barsabba, il quale era  
   2:16  ma questo è quel che fu d per mezzo 
      34  Il Signore ha d al mio Signore: Siedi 
   3:11  a loro al portico d di Salomone.  
   4:25  ha d: Perché hanno fremuto le genti, e 
   7:44  Colui che avea d a Mosè che lo facesse 
      60  peccato. E d questo si addormentò.  
   8:24  nulla di ciò che avete d mi venga  
   9:  6  nella città, e ti sarà d ciò che devi fare.  
 11:13  era presentato in casa sua e gli avea d: 
 13:34  Egli ha d così: Io vi manterrò le sacre e 
      40  su voi quello che è d nei profeti:  
 15:37  con loro anche Giovanni, d Marco.  
 17:28  anche alcuni de’ vostri poeti han d: 
 18:21  e aver d che, Dio volendo, sarebbe 
 23:  7  E com’ebbe d questo, nacque contesa 
 26:22  che i profeti e Mosè hanno d dover 
 27:  8  venimmo a un certo luogo, d Beiporti, 
      25  in Dio che avverrà come mi è stato d.  
      35  D questo, preso del pane, rese grazie a 
Rom   4:18  secondo quel che gli era stato d: Così 
   7:  7  se la legge non avesse d: Non 

   9:12  le fu d: Il maggiore servirà al minore;  
      26  che nel luogo ov’era loro stato d: ‘Voi 
      29  E come Isaia avea già d prima: Se il 
 15:10  Ed è d ancora: Rallegratevi, o Gentili, 
2Co   7:  3  ho già d prima che voi siete nei nostri 
      14  come v’abbiam d in ogni cosa la verità, 
 12:  9  ed egli mi ha d: La mia grazia ti basta, 
Gal   1:  9  Come l’abbiamo d prima d’ora, torno a 
Ef   4:  8  Egli è per questo che è d: Salito in alto, 
Fil   3:18  (ve l’ho d spesso e ve lo dico anche ora 
Col   4:10  e Gesù, d Giusto, i quali sono della 
1Te   3:  6  ci ha d che serbate del continuo buona 
   4:  6  siccome anche v’abbiamo innanzi d e 
Ebr   3:15  mentre ci vien d: Oggi, se udite la sua 
   4:  3  siccome Egli ha d: Talché giurai nella 
        4  proposito del settimo giorno, è d così: 
        7  dopo lungo tempo, come s’è d dianzi: 
   7:21  per opera di Colui che gli ha d: Il  
   8:  5  secondo che fu d da Dio a Mosè 
   9:  3  il tabernacolo d il Luogo santissimo,  
 10:  7  Allora ho d: Ecco, io vengo (nel rotolo 
        8  Dopo aver d prima: Tu non hai voluto 
      15  testimonianza. Infatti, dopo aver d:  
      30  noi sappiamo chi è Colui che ha d: A 
 11:17  il suo unigenito: egli, a cui era stato d:  
 13:  5  Egli stesso ha d: Io non ti lascerò, e 
Gia   2:11  Colui che ha d: Non commettere  
      11  ha d anche: Non uccidere. Ora, se tu 
Ap   6:11  e fu loro d che si riposassero ancora un 
   9:  4  E fu loro d di non danneggiare l’erba 
 10:11  E mi fu d: Bisogna che tu profetizzi di 
 11:  1  e mi fu d: Lèvati e misura il tempio di 
DETTOVI 
Mat 10:27  e quel che udite d all’orecchio, 
DEUEL 
Num   1:14  di Gad: Eliasaf, figliuolo di D;  
   7:42  sesto giorno fu Eliasaf, figliuolo di D, 
      47  fu l’offerta di Eliasaf, figliuolo di D.  
 10:20  ed Eliasaf, figliuolo di D, comandava 
DEV 
Gen 29:15  Dimmi quale d’essere il tuo salario’.  
Es 21:12  ch’egli muoia, d’essere messo a morte.  
      15  o sua madre d’esser messo a morte.  
      16  nelle mani - d’esser messo a morte.  
      17  o sua madre d’esser messo a morte.  
      20  fra le mani, il padrone d’esser punito;  
Lev   2:  9  che d’essere offerta come ricordanza, e 
   5:15  a ciò che d’esser consacrato all’Eterno, 
   6:13  d’esser del continuo mantenuto acceso 
   7:30  ciò che d’essere offerto all’Eterno 
 11:37  su qualche seme che d’esser seminato, 
 14:  4  per colui che d’esser purificato, due 
        7  che d’esser purificato dalla lebbra; lo 
Num 10:  7  Quando d’esser convocata la raunanza, 
 15:35  ‘Quell’uomo d’esser messo a morte; 
1Sa 20:26  ei non d’esser puro; per certo ei non è 
 30:24  tale d’essere la parte di colui che 
2Sa 19:21  Shimei non d’egli morire per aver 
1Cr 22:19  nella casa che d’essere edificata al  
 29:  2  dell’oro per ciò che d’esser d’oro,  
        2  del rame per ciò che d’esser di rame,  
        2  del ferro per ciò che d’esser di ferro,  
        2  legname per ciò che d’esser di legno, 
        5  l’oro per ciò che d’esser d’oro,  
        5  l’argento per ciò che d’esser d’argento, 
Est   1:15  ‘che si d’egli fare alla regina Vashti 
   4:11  ei d’esser messo a morte, a meno che il 
Pro 19:19  dalla collera violenta d’esser punito; 
Is   8:19  non d’egli consultare il suo Dio? Si  
Ger   6:  6  quella è la città che d’esser punita;  
Dan   3:11  d’esser gettato in mezzo a una fornace 
   6:12  d’esser gettato nella fossa de’ leoni?’ 
Hab   1:17  D’egli per questo seguitare a vuotar la 
Ag   1:  2  casa dell’Eterno d’essere riedificata’.  
Mal   3:  8  L’uomo d’egli derubare Iddio? Eppure 
2Ti   2:  6  d’essere il primo ad aver la sua parte 
      24  ma d’essere mite inverso tutti, atto ad 
Gia   3:11  Fratelli miei, non d’essere così. La 

DEVASTA 
Sa 80:13  Il cinghiale del bosco la d, e le bestie 
Pro 28:  3  è come una pioggia che d e non dà 
Is 21:  2  il devastatore d. Sali, o Elam! Metti 
Ger 15:  8  un nemico che d in pien mezzodì; 
 25:36  poiché l’Eterno d il loro pascolo;  
 51:55  l’Eterno d Babilonia, e fa cessare il suo 
DEVASTANO 
1Sa   6:  5  e delle figure dei topi che vi d il paese, 
DEVASTARE 
Gs 22:33  per d il paese ch’essi abitavano.  
2Sa 11:  1  a d il paese dei figliuoli di Ammon e 
1Cr 20:  1  andò a d il paese dei figliuoli di 
Pro 24:15  del giusto! non d il luogo ove riposa!  
Is 33:  1  Quand’avrai finito di d sarai devastato; 
DEVASTARLO 
Gd   6:  5  e venivano nel paese per d. 
DEVASTATA 
Is 15:  1  Sì, nella notte in cui è d, Ar-Moab  
        1  Sì, nella notte in cui è d, Kir-Moab 
Ger   4:30  E tu che stai per esser d, che fai? Hai 
 26:  9  questa città sarà d, e priva d’abitanti?’ 
 46:19  Nof diventerà una desolazione sarà d, 
 48:  1  Guai a Nebo! poiché è d; Kiriathaim è 
 49:  3  Urla, o Heshbon, poiché Ai è d; 
      20  del gregge, certo, la loro dimora sarà d.  
 50:45  del gregge, certo, la loro dimora sarà d.  
Ez 35:15  l’eredità della casa d’Israele era d, io 
Gl   1:10  La campagna è d, il suolo fa cordoglio, 
Nah   2:10  Essa è vuotata, spogliata, d; i cuori si 
   3:  7  e diranno: ‘Ninive è d! Chi la 
Zac 11:  3  perché la loro magnificenza è d; s’ode 
Ap 18:16  Una cotanta ricchezza è stata d in un 
DEVASTATE 
Is   6:11  ‘Finché le città siano d e senza abitanti 
 49:  8  rimetterli in possesso delle eredità d,  
 61:  4  rinnoveranno le città d, i luoghi 
Ez 29:12  per quarant’anni, in mezzo a città d; e 
 30:  7  loro città saranno d in mezzo a città d;  
Zac 11:  3  rive lussureggianti del Giordano son d. 
DEVASTATI 
Ger   4:13  ‘Guai a noi! poiché siam d!’  
   9:19  si fa udire da Sion: ‘Come siamo d! 
 47:  4  giorno in cui tutti i Filistei saranno d, 
Am   7:  9  saranno d gli alti luoghi d’Isacco, i 
Zac 11:  2  e gli alberi magnifici son d! Urlate, 
DEVASTATO 
Num 21:30  Abbiam tutto d fino a Nofah, il fuoco è 
 24:22  nondimeno, il Keneo dovrà essere d, 
Sa 74:  3  il nemico ha tutto d nel tuo santuario.  
Is   1:  7  sotto agli occhi vostri; tutto è d, come 
   7:16  del quale tu paventi i due re, sarà d.  
 33:  1  Guai a te che devasti, e non sei stato d!  
        1  Quand’avrai finito di devastare sarai d; 
 37:18  d’Assiria hanno d tutte quelle nazioni e 
 64:11  quel che avevamo di più caro è stato d.  
Ger   4:20  poiché tutto il paese è d. Le mie tende 
 48:15  Moab è d; le sue città salgono in fumo, 
      20  annunziate sull’Arnon che Moab è d!  
Lam   2:  6  Ha d la propria tenda come un 
Gl   1:  7  Ha d la mia vigna, ha ridotto in minuti 
DEVASTATORE 
Is 16:  4  sii tu per loro un rifugio contro il d! 
 21:  2  agisce con perfidia, il d devasta. Sali, o 
 54:16  io pure ho creato il d per distruggere.  
Ger   6:26  il d ci piomba addosso improvviso.  
 48:  8  Il d verrà contro tutte le città, e nessuna 
      18  poiché il d di Moab sale contro di te, 
      32  il d è piombato sui tuoi frutti d’estate e 
 51:56  poiché il d piomba su lei, su Babilonia, 
Dan   9:27  sulle ali delle abominazioni verrà un d;  
      27  che è decretata, non piombi sul d’. 
DEVASTATORI 
Is 49:17  distruttori, i tuoi d s’allontanano da te.  
Ger 12:12  le alture del deserto giungono d, 
 22:  7  Preparo contro di te dei d, armati 
 51:48  i d piomberanno su lei dal settentrione, 
      53  le verranno da parte mia dei d, dice 
      55  le onde dei d muggono come grandi 
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DEVASTAVA 
Gd 16:24  colui che ci d il paese e che ha ucciso 
1Sa 27:  9  E Davide d il paese, non vi lasciava in 
At   8:  3  Ma Saulo d la chiesa, entrando di casa 
DEVASTAVO 
Gal   1:13  a tutto potere la Chiesa di Dio e la d, 
DEVASTAZIONE 
Is 13:  6  viene come una d dell’Onnipotente.  
 16:  4  l’oppressione è finita, la d è cessata, 
 60:18  di d e di ruina entro i tuoi confini; ma 
Ger 44:22  paese è stato abbandonato alla d, alla 
 48:  3  vengon da Horonaim: D e gran rovina!  
Ez 23:33  è la coppa della desolazione e della d, 
Os   9:  6  essi se ne vanno a motivo della d; 
Gl   1:15  come una d mandata dall’Onnipotente.  
Hab   2:17  e la d che spaventava le bestie,  
Sof   2:14  la d sarà sulle soglie, perché sarà 
DEVASTAZIONI 
Dan   9:26  vi saranno delle d sino alla fine della 
DEVASTERÀ 
Ger 47:  4  l’Eterno d i Filistei, ciò che resta 
DEVASTERÒ 
Lev 26:30  Io d i vostri alti luoghi, distruggerò le 
Is 42:15  Io d montagne e colline, ne farò 
Os   2:12  E d le sue vigne e i suoi fichi, di cui 
DEVASTI 
Is 33:  1  Guai a te che d, e non sei stato 
DEVASTÒ 
2Re 18:  8  e ne d il territorio, dalle torri dei 
Ez 19:  7  D i loro palazzi, desolò le loro città; il 
DEVE 
Gen 18:18  d diventare una nazione grande e 
 31:32  avrai trovato i tuoi dèi, egli d morire! 
Lev   6:30  quando si d portare del sangue d’essa 
 11:47  da quello che non si d mangiare’.  
Num 35:28  l’omicida d stare nella sua città di 
Gd 20:  9  traendo a sorte chi d cominciare.  
Rut   3:  2  Ecco, stasera d ventolar l’orzo nell’aia.  
1Sa   9:13  è lui che d benedire il sacrifizio; dopo 
 12:12  mi diceste: ‘No, d regnar su noi un re’, 
 20:31  e fallo venire da me, perché d morire’.  
 29:  9  Egli non d salire con noi alla battaglia!  
2Sa 17:29  ‘Questa gente d aver patito fame, 
1Re   1:27  quegli che d sedere sul trono del re mio 
1Cr 15:  2  ‘Nessuno d portare l’arca di Dio tranne 
 22:  5  e la casa che si d edificare all’Eterno 
 29:  2  argento per ciò che d esser d’argento, 
Gb   6:14  Pietà d l’amico a colui che soccombe, 
Sa 25:12  Ei gl’insegnerà la via che d scegliere.  
Pro 22:  6  al fanciullo la condotta che d tenere; 
Is 51:12  che tu tema l’uomo che d morire, e il 
Ger 17:11  mezzo de’ suoi giorni egli d lasciarle, e 
 43:11  chi d andare alla morte, andrà alla  
      11  chi d cader di spada, cadrà per la 
Ez 43:12  lo spazio che d occupare tutt’attorno 
 44:14  d’essa e di tutto ciò che vi si d fare.  
Dan   2:29  a quello che d avvenire da ora innanzi; 
      45  al re ciò che d avvenire d’ora innanzi; 
   3:10  d prostrarsi per adorare la statua d’oro;  
Am   2:  6  e il povero se d loro un paio di sandali;  
   8:  6  e il povero se d un paio di sandali? E 
Mic   5:  2  in cui colei che d partorire, partorirà; e 
Zac   3:  9  inciderò quello che vi d essere inciso, 
Mat 17:10  gli scribi che prima d venir Elia?  
      11  Elia d venire e ristabilire ogni cosa.  
 24:43  sapesse a qual vigilia il ladro d venire, 
Mar   3:26  è diviso, non può reggere, ma d finire.  
   9:11  gli scribi che prima d venir Elia?  
      12  Elia d venir prima e ristabilire ogni 
Luc 22:37  che è scritto d esser adempito in me: 
Gio 19:  7  e secondo questa legge egli d morire, 
At   3:21  cioè Gesù, che il cielo d tenere accolto 
 25:24  gridando che non d viver più oltre.  
Rom   2:21  Tu che predichi che non si d rubare, 
      22  dici che non si d commettere adulterio, 
 12:  3  concetto più alto di quel che d avere, 
1Co   8:  2  conosce ancora come si d conoscere;  
   9:10  perché chi ara d arare con speranza; e  
      10  d trebbiarlo colla speranza d’averne la 

 11:  7  all’uomo, egli non d velarsi il capo, 
      10  la donna d, a motivo degli angeli, aver 
2Co   5:11  il timor che si d avere del Signore, noi 
2Te   3:10  non vuol lavorare, neppur d mangiare.  
1Ti   5:13  di cose delle quali non si d parlare.  
2Ti   2:24  servitore del Signore non d contendere, 
Fne      18  se t’ha fatto alcun torto o ti d qualcosa, 
Ebr 11:  6  chi s’accosta a Dio d credere ch’Egli è, 
1Gv   2:  6  d, nel modo ch’egli camminò, 
      18  avete udito che l’anticristo d venire, fin 
   4:  3  del quale avete udito che d venire; ed 
Ap 17:  8  e non è, e d salire dall’abisso e andare 
DEVESI 
At 21:22  Che d dunque fare? È inevitabile che 
DEVI 
Gen   4:  7  son vòlti a te; ma tu lo d dominare!’. 
 30:16  ‘D entrare da me; poiché io t’ho 
Es 10:25  ‘Tu ci d anche concedere di prendere 
Gd 19:20  ma non d passar la notte sulla piazza’.  
Rut   3:17  Non d tornare dalla tua suocera con le 
1Sa   2:16  ‘No, me la d dare ora; altrimenti la 
 10:  8  e ti faccia sapere quello che d fare’.  
2Sa 18:  3  ‘Tu non d venire; perché, se noi 
1Re   1:42  di valore, e d recar buone novelle’.  
Sa 32:  8  la via per la quale d camminare; io ti 
      137:    8  di Babilonia, che d esser distrutta, 
Is   3:12  il sentiero per cui d passare!  
 48:17  che ti guida per la via che d seguire.  
Ger 26:  8  lo presero dicendo: - ‘Tu d morire! -  
Os 13:  4  e tu non d riconoscere altro Dio fuori 
Mat 18:28  strangolava, dicendo: Paga quel che d!  
Luc 16:  6  Quanto d al mio padrone? Quello 
        7  Poi disse ad un altro: E tu, quanto d? 
At   9:  6  nella città, e ti sarà detto ciò che d fare. 
DEVÌA 
Gl   2:  7  a sé, e non d dal proprio sentiero; 
DEVIANO 
Sa  119:  21  che d dai tuoi comandamenti.  
             118  tutti quelli che d dai tuoi statuti, perché 
      125:    5  a quelli che d per le loro vie tortuose, 
DEVIARE 
Num 20:17  senza d né a destra né a sinistra finché 
Gb 23:11  mi son tenuto sulla sua via senza d;  
Sa  119:  10  lasciarmi d dai tuoi comandamenti. 
DEVIATO 
1Ti   1:  6  dalle quali cose certuni avendo d, si 
DEVIAVANO 
Ez 10:16  anche le ruote non d da presso a loro. 
DEVIERAI 
Dt 17:11  non d da quello che t’avranno 
 28:14  e se non d né a destra né a sinistra da 
DEVII 
Dt 17:20  egli non d da questi comandamenti né 
DEVIO 
Sa  119:157  ma io non d dalle tue testimonianze. 
DEVÌO 
Sa  119:  51  scherno, ma io non d dalla tua legge.  
DEVIÒ 
2Cr   8:15  E non si d in nulla dagli ordini che il re 
DEVO 
Es   2:  7  ‘D andare a chiamarti una balia tra le 
   8:  9  di dirmi per quando io d chiedere, nelle 
Gb 19:16  d supplicarlo con la mia bocca.  
Sa  143:    8  la via per la quale d camminare, poiché 
Ger 10:19  è il mio male, e lo d sopportare’.  
Gio 10:16  anche quelle io d raccogliere, ed esse 
2Co 12:15  tanto, d esser da voi amato meno? 
DEVON 
Es 18:20  han da camminare e quello che d fare; 
DEVONO 
Ez 13:19  morire anime che non d morire, e  
      19  facendo vivere anime che non d vivere, 
 34:19  e d bere, ciò che i vostri piedi hanno 
Ap   1:19  e quelle che d avvenire in appresso, 
DI 
Dt   1:  1  Tofel, Laban, Hatseroth e D-Zahab. 
DÌ 
Gen 19:34  E avvenne che il d seguente, la 
      37  che sussistono fino al d d’oggi. 

      38  che sussistono fino al d d’oggi.  
 26:33  nome di Beer-Sceba, fino al d d’oggi. 
 32:32  Per questo, fino al d d’oggi, gl’Israeliti 
 47:  9  miei padri, ai d dei loro pellegrinaggi’.  
      26  una legge, che dura fino al d d’oggi, 
Es   9:18  da che fu fondato, fino al d d’oggi.  
 10:  6  che furono sulla terra, al d d’oggi’. 
Dt   2:22  e vi son rimasti fino al d d’oggi.  
 10:  8  come ha fatto sino al d d’oggi.  
Gs   4:  9  e vi son rimaste fino al d d’oggi.  
   5:  9  nome che dura fino al d d’oggi.  
   6:25  in mezzo ad Israele fino al d d’oggi, 
   7:26  di pietre, che dura fino al d d’oggi. E  
      26  fino al d d’oggi ‘valle di Acòr’.  
   8:29  pietre, che rimane anche al d d’oggi. 
   9:27  ed è ciò che fanno anche al d d’oggi.  
 10:27  le quali vi son rimaste fino al d d’oggi.  
 13:13  in mezzo a Israele fino al d d’oggi.  
 14:14  Hebron come eredità, fino al d d’oggi: 
 15:63  in Gerusalemme fino al d d’oggi.  
 16:10  in mezzo a Efraim fino al d d’oggi, ma 
 22:17  non ci siamo fino al d d’oggi purificati 
Gd   1:21  in Gerusalemme fino al d d’oggi.  
      26  nome, ch’essa porta anche al d d’oggi.  
   6:24  Esso esiste anche al d d’oggi a Ofra 
 15:19  che esiste anche al d d’oggi a Lehi.  
 19:30  dal paese d’Egitto, fino al d d’oggi! 
 20:26  e digiunarono quel d fino alla sera, e 
1Sa   5:  5  fino al d d’oggi, i sacerdoti di Dagon e 
   6:18  e che sussiste anche al d d’oggi nel 
 13:22  che il d della battaglia non si trovava in 
 27:  6  ai re di Giuda fino al d d’oggi.  
 29:  8  sono stato presso di te fino al d d’oggi, 
 30:25  norma, che han durato fino al d d’oggi.  
2Sa   4:  3  dove sono rimasti fino al d d’oggi.  
   6:  8  chiamato Perets-Uzza fino al d d’oggi.  
   7:  6  fino al d d’oggi; ho viaggiato sotto una 
 22:19  addosso nel d della mia calamità, ma 
1Re   8:  8  Esse son rimaste quivi fino al d d’oggi.  
   9:13  ch’è rimasto loro fino al d d’oggi.  
      21  e tali son rimasti fino al d d’oggi.  
 10:12  e non se n’è più visto fino al d d’oggi).  
 12:19  ed è rimasto ribelle fino al d d’oggi.  
2Re   2:22  sane e tali son rimaste fino al d d’oggi, 
   8:22  al giogo di Giuda fino al d d’oggi. In 
 14:  7  che ha conservato fino al d d’oggi.  
 16:  6  dove sono rimasti fino al d d’oggi.  
 17:23  Assiria, dov’è rimasto fino al d d’oggi.  
      41  hanno continuato fino al d d’oggi a fare 
 20:17  padri hanno accumulato fin al d d’oggi, 
 21:15  uscirono dall’Egitto, fino al d d’oggi’. 
1Cr   4:41  né sono risorti fino al d d’oggi; poi si 
      43  quivi, dove son rimasti fino al d d’oggi.  
   5:26  dove son rimasti fino al d d’oggi.  
   9:18  e tale è rimasto fino al d d’oggi, 
 13:11  chiamato Perets-Uzza fino al d d’oggi.  
 17:  5  Israele dall’Egitto, fino al d d’oggi; ma 
2Cr   5:  9  Esse son rimaste quivi fino al d d’oggi.  
   8:  8  e tali son rimasti fino al d d’oggi.  
 10:19  ed è rimasto ribelle fino al d d’oggi.  
 20:26  Valle di Benedizione fino al d d’oggi.  
 21:10  al giogo di Giuda fino al d d’oggi. In 
 35:25  nei loro lamenti fino al d d’oggi, e ne 
Esd   9:  7  fino al d d’oggi siamo stati 
Neh   9:10  nome com’è quello che hai al d d’oggi.  
      32  dal tempo dei re d’Assiria al d d’oggi.  
Gb 21:30  è risparmiato nel d della ruina, che nel 
Sa 18:18  addosso nel d della mia calamità, ma 
 20:  1  ti risponda nel d della distretta; il nome 
 44:22  che siamo ogni d messi a morte, e 
 72:  7  Ai d d’esso il giusto fiorirà, e vi sarà 
 78:  9  voltaron le spalle il d della battaglia.  
 90:14  ci rallegreremo tutti i d nostri.  
      102:    2  la tua faccia nel d della mia distretta; 
Pro   6:34  sarà senza pietà nel d della vendetta;  
 16:  4  anche l’empio, per il d della sventura.  
 21:31  cavallo è pronto per il d della battaglia, 
 25:19  in un perfido, nel d della distretta, è un 
 27:10  del tuo fratello nel d della tua sventura; 
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Is 17:11  raccolta ti sfugge nel d dell’angoscia, 
 30:  8  perché rimangano per i d a venire, 
 46:  3  mi son caricato dal d che nasceste, che 
 59:  9  aspettiamo il chiarore del d, e 
Ger   7:25  dal paese d’Egitto fino al d d’oggi, io 
 35:14  fino al d d’oggi non hanno bevuto 
 44:22  chi l’abiti, come si vede al d d’oggi.  
Lam   2:21  tu li hai uccisi nel d della tua ira, li hai 
Ez 20:29  chiamarlo ‘alto luogo’ fino al d d’oggi.  
      31  vi contaminate fino al d d’oggi con 
Dan   9:  7  della faccia, come avviene al d d’oggi: 
Os   2:  3  la metterò com’era nel d che nacque, la 
 10:14  Beth-arbel, il d della battaglia, quando 
Hab   3:16  aspettare in silenzio il d della distretta, 
Zac 14:  3  le tante volte, il d della battaglia.  
Mat   2:  1  Betleem di Giudea, ai d del re Erode, 
 23:30  Se fossimo stati ai d de’ nostri padri, 
 27:  8  Perciò quel campo, fino al d d’oggi, è 
 28:15  divulgato fra i Giudei, fino al d d’oggi.  
Luc   1:  5  Ai d d’Erode, re della Giudea, v’era un 
   2:  1  Or in que’ d avvenne che un decreto 
   4:25  ai d d’Elia, quando il cielo fu serrato 
At   2:29  sua tomba è ancora al d d’oggi fra noi.  
   4:  5  E il d seguente, i loro capi, con gli 
   5:37  Giuda il Galileo, a’ d del censimento, e 
 13:41  perché io fo un’opera ai d vostri, 
2Co   3:14  sino al d d’oggi, quando fanno la 
Ebr   3:  8  cuori, come nel d della provocazione,  
        8  come nel d della tentazione nel deserto  
      15  cuori, come nel d della provocazione. 
DIA 
Gen 23:  9  e me la d per l’intero suo prezzo, come 
 27:28  Iddio ti d della rugiada de’ cieli e della 
 28:  4  e ti d la benedizione d’Abrahamo: a te, 
 29:19  ‘È meglio ch’io la d a te che ad un 
 32:11  di lui e temo che venga e mi d addosso, 
Lev 19:29  il paese non si d alla prostituzione e 
Num   6:26  verso te il suo volto, e ti d la pace!  
 34:13  ha ordinato si d a nove tribù e mezzo;  
Dt 11:17  e la terra non d più i suoi prodotti, e 
 31:14  convegno perch’io gli d i miei ordini’. 
Gd   7:  2  perch’io d Madian nelle sue mani; 
   8:24  ciascun di voi mi d gli anelli del suo 
Rut   1:  9  L’Eterno d a ciascuna di voi di trovare 
1Sa   2:20  ‘L’Eterno ti d prole da questa donna, in 
 17:44  ch’io d la tua carne agli uccelli del 
 20:10  che tuo padre ti d una risposta dura?’  
1Re   1:12  vieni, e permetti ch’io ti d un consiglio, 
   2:17  mi d Abishag la Sunamita per moglie’.  
   3:  5  ‘Chiedi quello che vuoi ch’io ti d’.  
 17:  9  ad una vedova che ti d da mangiare’.  
 18:  9  che tu d il tuo servo nelle mani di 
2Re   9:10  e non vi sarà chi le d sepoltura’. Poi il 
2Cr   1:  7  ‘Chiedi quello che vuoi ch’io ti d’.  
Neh   2:  8  affinché mi d del legname per costruire 
   5:  2  ci si d del grano perché possiam 
Sa 20:  4  Ti d egli quel che il tuo cuore desidera, 
      104:  27  che tu d loro il lor cibo a suo tempo.  
Ger   9:12  ha parlato perché ei ne d l’annunzio? 
 14:16  né vi sarà chi d loro sepoltura; e 
Lam   4:  4  del pane, e non v’è chi gliene d.  
Hab   1:  2  griderò, senza che tu mi d ascolto? Io 
Mat   5:25  avversario non ti d in man del giudice, 
      31  sua moglie, le d l’atto del divorzio.  
   7:  9  gli chiede un pane gli d una pietra?  
      10  gli chiede un pesce gli d un serpente?  
Mar   6:25  tu mi d in un piatto la testa di Giovanni 
Luc 11:11  gli chiede un pane, gli d una pietra? O  
      11  un pesce, gli d invece una serpe?  
      12  chiede un uovo, gli d uno scorpione?  
 12:58  e il giudice ti d in man dell’esecutore 
Gio 15:  2  frutto, lo rimonda affinché ne d di più.  
      16  al Padre nel mio nome, Egli ve lo d.  
 17:  2  onde egli d vita eterna a tutti quelli che 
At 15:19  non si d molestia a quelli dei Gentili 
Rom 12:  8  chi dà, d con semplicità; chi presiede, 
 15:  5  vi d d’aver fra voi un medesimo 
1Co   7:36  vuole; egli non pecca; la d a marito.  
2Co   9:  7  D ciascuno secondo che ha deliberato 

Gal   6:17  Da ora in poi nessuno mi d molestia, 
Ef   1:17  vi d uno spirito di sapienza e di 
   3:16  perch’Egli vi d, secondo le ricchezze 
2Te   3:16  vi d egli stesso del continuo la pace in 
Tit   1:  5  tu d ordine alle cose che rimangono a 
DIABOLICA 
Gia   3:15  dall’alto, anzi ella è terrena, carnale, d. 
DIACONESSA 
Rom 16:  1  sorella, che è d della chiesa di Cencrea, 
DIACONI 
Fil   1:  1  che sono in Filippi, coi vescovi e coi d,  
1Ti   3:  8  i d debbono esser dignitosi, non doppi 
      10  poi assumano l’ufficio di d se sono 
      12  I d siano mariti di una sola moglie, e 
      13  che hanno ben fatto l’ufficio di d, si 
DIADEMA 
Es 29:  6  mitra, e metterai sulla mitra il santo d.  
 39:30  fecero d’oro puro la lamina del sacro d, 
Lev   8:  9  mitra pose la lamina d’oro, il santo d, 
 21:12  del suo Dio è su lui come un d. Io sono 
2Sa   1:10  Poi presi il d ch’egli aveva in capo e il 
2Re 11:12  figliuolo del re, e gli pose in testa il d, 
2Cr 23:11  figliuolo del re, gli posero in testa il d, 
Gb 31:36  mia spalla, me la cingerò come un d!  
Pro   4:  9  grazia, ti farà dono d’un magnifico d’.  
Is 28:  5  un d d’onore al resto del suo popolo,  
 61:  3  un d in luogo di cenere, l’olio della 
      10  come uno sposo che s’adorna d’un d, 
 62:  3  un d regale nella palma del tuo Dio.  
Ez 21:31  La tiara sarà tolta, il d sarà levato; tutto 
Zac   9:16  saranno come pietre d’un d, che 
DIADEMI 
Is   3:20  i d, le catenelle de’ piedi, le cinture, i 
Ez 23:42  sorelle, e de’ magnifici d sul loro capo.  
Ap 12:  3  teste e dieci corna e sulle teste sette d.  
 13:  1  e sulle corna dieci d, e sulle teste nomi 
 19:12  e sul suo capo v’eran molti d; e portava 
DIAMANTE 
Ger 17:  1  uno stilo di ferro, con una punta di d; è 
Ez   3:  9  io rendo la tua fronte come un d, più 
Zac   7:12  Resero il loro cuore duro come il d, per 
DIAMANTI 
Ez 28:13  pietre preziose: rubini, topazi, d, 
DIAMETRO 
1Re   7:31  e aveva un cubito e mezzo di d; anche 
DIAMO 
Gen 19:32  Vieni, d a bere del vino a nostro padre, 
1Re 20:23  ma d la battaglia in pianura, e li 
Ger 18:18  non d retta ad alcuna delle sue parole’.  
Gio   1:22  Chi sei? affinché d una risposta a 
2Co   5:12  ma vi d l’occasione di gloriarvi di noi, 
   6:  3  Noi non d motivo di scandalo in cosa 
Ap 19:  7  e giubiliamo e d a lui la gloria, poiché 
DIAMOGLI 
Gen 19:34  d a bere del vino anche questa notte; e 
DIAN 
1Re 17:  4  ai corvi che ti d quivi da mangiare’.  
1Cr 16:33  Gli alberi delle foreste d voci di gioia 
Sa 96:12  gli alberi delle foreste d voci di gioia 
DIANA 
At 19:24  faceva de’ tempietti di D in argento, 
      27  anche il tempio della gran dea D sia 
      28  a gridare: Grande è la D degli Efesini!  
      34  a gridare: Grande è la D degli Efesini!  
      35  è la guardiana del tempio della gran D 
DIANO 
Num 35:  2  d ai Leviti delle città da abitare; darete 
2Re 22:  5  lo d agli operai addetti alle riparazioni 
Neh   2:  7  mi si d delle lettere per i governatori 
Is 42:11  d in gridi di gioia dalla vetta de’ monti!  
      12  D gloria all’Eterno, proclamino la sua 
1Ti   5:14  non d agli avversari alcuna occasione 
DIANZI 
Rom   3:  9  perché abbiamo d provato che tutti, 
Ebr   4:  7  dopo lungo tempo, come s’è detto d: 
DIASI 
1Re   2:21  ‘D Abishag la Sunamita al tuo fratello 
DIASPRI 
Ez 28:13  topazi, diamanti, crisoliti, onici, d, 

DIASPRO 
Es 28:20  ordine, un grisolito, un ònice e un d. 
 39:13  ordine, un grisolito, un ònice e un d. 
Ap   4:  3  nell’aspetto simile a una pietra di d e di 
 21:11  a guisa d’una pietra di d cristallino.  
      18  Il muro era costruito di d e la città era 
      19  Il primo fondamento era di d; il 
DIATI 
1Cr 22:12  Sol d l’Eterno senno e intelligenza, e ti 
DIAVOLO 
Mat   4:  1  su nel deserto, per esser tentato dal d.  
        5  il d lo menò seco nella santa città e lo 
        8  il d lo menò seco sopra un monte 
      11  Allora il d lo lasciò; ed ecco degli 
 13:39  il nemico che le ha seminate, è il d; la 
 25:41  preparato pel d e per i suoi angeli!  
Luc   4:  1  quaranta giorni, ed era tentato dal d.  
        3  E il d gli disse: Se tu sei Figliuol di 
        5  E il d, menatolo in alto, gli mostrò in 
      13  Allora il d, finita che ebbe ogni sorta di 
   8:12  ma poi viene il d e porta via la Parola 
Gio   6:70  voi dodici? Eppure, un di voi è un d.  
   8:44  Voi siete progenie del d, ch’è vostro 
 13:  2  quando il d avea già messo in cuore a 
At 10:38  coloro che erano sotto il dominio del d, 
 13:10  e d’ogni furberia, figliuol del d, nemico 
Ef   4:27  e non fate posto al d.  
   6:11  star saldi contro le insidie del d;  
1Ti   3:  6  non cada nella condanna del d.  
        7  non cada in vituperio e nel laccio del d.  
2Ti   2:26  tornati in sé, escano dal laccio del d, 
Ebr   2:14  avea l’impero della morte, cioè il d,  
Gia   4:  7  ma resistete al d, ed egli fuggirà da voi.  
1Pi   5:  8  il vostro avversario, il d, va attorno a 
1Gv   3:  8  Chi commette il peccato è dal d,  
        8  perché il d pecca dal principio.  
        8  per distruggere le opere del d.  
      10  i figliuoli di Dio e i figliuoli del d: 
Giu        9  Michele quando, contendendo col d, 
Ap   2:10  il d sta per cacciare alcuni di voi in 
 12:  9  il serpente antico, che è chiamato D e 
      12  il d è disceso a voi con gran furore, 
 20:  2  il serpente antico, che è il D e Satana e 
      10  E il d che le avea sedotte fu gettato 
DIBATTA 
1Sa 12:  7  d con voi la causa relativa a tutte le 
DIBATTEVI 
Ez 16:  6  passai accanto, vidi che ti d nel sangue, 
      22  nuda, scoperta, e ti d nel sangue. 
DIBLA 
Ez   6:14  solitario e desolato del deserto di D, 
DIBLAIM 
Os   1:  3  andò e prese Gomer, figliuola di D: ed 
DIBLATHAIM 
Num 33:46  e si accamparono a Almon-D.  
      47  Partirono da Almon-D e si 
Ger 48:22  su Dibon, su Nebo, su Beth-D, 
DIBON 
Num 21:30  Heshbon è distrutta fino a D. Abbiam 
 32:  3  ‘Ataroth, D, Iazer, Nimrah, Heshbon, 
      34  E i figliuoli di Gad edificarono D, 
 33:45  da Ijim e si accamparono a D-Gad.  
      46  Partirono da D-Gad e si accamparono a 
Gs 13:  9  tutto l’altipiano di Medeba fino a D;  
      17  le sue città che sono sull’altipiano: D, 
Neh 11:25  in D e nei luoghi che ne dipendevano, 
Is 15:  2  e a D, sugli alti luoghi, per piangere; 
Ger 48:18  O figliuola che abiti in D, scendi dalla 
      22  su D, su Nebo, su Beth-Diblathaim, 
DIBRI 
Lev 24:11  si chiamava Shelomith, figliuola di D, 
DIC 
Is   1:  2  Io, d’egli, ho nutrito de’ figliuoli e li 
DICA 
Es 22:  9  oggetto perduto del quale uno d: ‘È 
Num 11:12  l’ho forse dato alla luce io, che tu mi d: 
Dt   9:28  il paese donde ci hai tratti non d: 
 13:  2  cui t’avrà parlato succeda, ed egli ti d: 
 15:16  Ma se avvenga ch’egli ti d: ‘Non 
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 18:11  né chi d la buona fortuna, né 
 30:12  Non è nel cielo, perché tu d: ‘Chi salirà 
      13  Non è di là dal mare, perché tu d: ‘Chi 
Gd   9:54  la spada e uccidimi, affinché non si d: 
2Sa   7:26  sia magnificato in perpetuo, e si d: 
 13:32  ‘Non d il mio signore che tutti i  
 14:12  la tua serva d ancora una parola al re, 
1Re 22:  8  E Giosafat disse: ‘Non d così il re!’  
2Re   4:24  per istrada, a meno ch’io tel d’.  
1Cr 17:24  sia magnificato in perpetuo, e si d: 
2Cr 18:  7  E Giosafat disse: ‘Il re non d così’.  
Sa 13:  4  talora il mio nemico non d: L’ho vinto! 
      106:  48  E tutto il popolo d: Amen! Alleluia.  
      118:    2  Sì, d Israele: La sua benignità dura in 
                 3  Sì, d la casa d’Aaronne: La sua 
      124:    1  che fu per noi, lo d pure ora Israele,  
      129:    1  mia giovinezza! Lo d pure Israele:  
Pro   5:12  e tu non d: ‘Come ho fatto a odiare la 
Ecc   1:10  V’ha egli qualcosa della quale si d: 
Is 29:16  sì che l’opera d dell’operaio: ‘Ei non  
      16  sì che il vaso d del vasaio: ‘Non ci 
 42:22  spogliati, e non v’è chi d: ‘Restituisci!’  
 43:  9  dopo averli uditi, si d: ‘È vero!’  
 56:  3  che s’è unito all’Eterno non d: ‘Certo,  
        3  Né d l’eunuco: ‘Ecco, io sono un  
Ger 44:26  bocca d’alcun uomo di Giuda che d: 
Dan   2:  7  e dissero: ‘D il re il sogno ai suoi servi, 
Gl   3:10  D il debole: ‘Son forte!’  
Mat   2:13  e sta’ quivi finch’io non tel d; perché 
 24:48  malvagio servitore che d in cuor suo: Il 
 26:70  a tutti, dicendo: Non so quel che tu d.  
Mar 14:68  Io non so, né capisco quel che tu ti d.  
Luc 14:10  colui che t’ha invitato verrà, ti d: 
 22:60  O uomo, io non so quel che tu ti d. E 
2Co   1:17  talché un momento io d ‘Sì, sì’, e  
Ef   4:25  ognuno d la verità al suo prossimo 
Gia   1:13  Nessuno, quand’è tentato, d: Io son 
Ap 22:17  E chi ode d: Vieni. E chi ha sete venga; 
DICAN 
Sa 35:27  e d del continuo: Magnificato sia 
DICANO 
Sa 35:25  che non d in cuor loro: Ah, ecco il  
      25  che non d: L’abbiamo inghiottito.  
 40:16  d del continuo: Sia magnificato 
 70:  4  d del continuo: Sia magnificato Iddio!  
      107:    2  Così d i riscattati dall’Eterno, ch’egli 
      118:    4  Sì, d quelli che temono l’Eterno: La 
Ger 27:  4  e ordina loro che d ai loro signori: Così 
Gl   2:17  i sacerdoti, ministri dell’Eterno, e d: 
Mat 27:64  non vengano a rubarlo e d al popolo: 
At 24:20  d costoro qual misfatto hanno trovato 
Tit   3:  2  che non d male d’alcuno, che non siano 
DICASI 
1Cr 16:31  d fra le nazioni: ‘L’Eterno regna’. 
DICCELO 
2Re   9:12  quelli dissero: ‘Non è vero! Orsù, d!’ 
Luc 22:67  Se tu sei il Cristo, d. Ma egli disse 
Gio 10:24  Se tu sei il Cristo, d apertamente. 
DICCI 
Ger 36:17  ‘D ora come hai scritto tutte queste 
Gn   1:  8  ‘D dunque a cagione di chi ci capita 
Mat 22:17  D dunque: Che te ne pare? È egli 
 24:  3  D: Quando avverranno queste cose, e 
Mar 13:  4  D, quando avverranno queste cose, e 
Luc 20:  2  D con quale autorità tu fai queste cose, 
DICE 
Gen 10:  9  perciò si d: ‘Come Nimrod, potente 
 22:14  Per questo si d oggi: ‘Al monte 
      16  ‘Io giuro per me stesso, d l’Eterno, che, 
 32:  4  Così d il tuo servo Giacobbe: Io ho 
 45:  9  Così d il tuo figliuolo Giuseppe: Iddio 
 49:21  in libertà; egli d delle belle parole.  
Es   4:22  Così d l’Eterno: Israele è il mio 
   5:  1  ‘Così d l’Eterno, l’Iddio d’Israele: 
      10  ‘Così d Faraone: Io non vi darò più 
      16  e ci si d: Fate de’ mattoni! ed ecco che 
   7:17  Così d l’Eterno: Da questo conoscerai 
   8:  1  Così d l’Eterno: Lascia andare il mio 
      20  Così d l’Eterno: Lascia andare il mio 

   9:  1  Così d l’Eterno, l’Iddio degli Ebrei: 
      13  Così d l’Eterno, l’Iddio degli Ebrei: 
 10:  3  ‘Così d l’Eterno, l’Iddio degli Ebrei: 
 11:  4  ‘Così d l’Eterno: Verso mezzanotte, io 
 32:27  ‘Così d l’Eterno, l’Iddio d’Israele: 
Num 14:28  Com’è vero ch’io vivo, d l’Eterno, io 
 20:14  ‘Così d Israele tuo fratello: Tu sai tutte 
 22:16  ‘Così d Balak, figliuolo di Tsippor: 
 24:  3  Così d Balaam, figliuolo di Beor,  
        3  così d l’uomo che ha l’occhio aperto,  
        4  così d colui che ode le parole di Dio, 
      15  Così d Balaam, figliuolo di Beor;  
      15  così d l’uomo che ha l’occhio aperto,  
      16  così d colui che ode le parole di Dio, 
 30:  4  legata, non d nulla a questo proposito, 
        7  non d nulla a questo proposito, i voti di 
      11  il marito non d nulla a questo proposito 
      14  dopo giorno, non d nulla in proposito, 
 32:27  all’Eterno, come d il mio signore’.  
 36:  5  tribù dei figliuoli di Giuseppe d bene.  
Dt 11:  1  quel che ti d d’osservare, le sue leggi, 
 17:  9  ti faranno conoscere ciò che d il diritto;  
 25:  8  e d: ‘Non mi piace di prenderla’,  
 33:  9  Egli d di suo padre e di sua madre: ‘Io 
      27  a te il nemico, e ti d: ‘Distruggi!’  
Gd   5:23  Meroz’, d l’angelo dell’Eterno; 
   6:  8  ‘Così d l’Eterno, l’Iddio d’Israele: Io 
 11:15  ‘Così d Jefte: Israele non s’impadronì 
1Sa   2:30  così d l’Eterno, l’Iddio d’Israele: Io  
      30  ora l’Eterno d: Lungi da me tal cosa! 
   9:  6  tutto quello ch’egli d, succede 
 10:18  ‘Così d l’Eterno, l’Iddio d’Israele: Io 
 15:  1  ascolta dunque quel che ti d l’Eterno.  
 20:  7  S’egli d: - Sta bene - il tuo servo avrà 
 23:22  poiché mi si d ch’egli è molto astuto.  
 24:  5  ‘Ecco il giorno nel quale l’Eterno ti d: 
      10  tu retta alle parole della gente che d: 
      14  D il proverbio antico: - Il male vien dai 
 25:25  poiché egli è quel che d il suo nome; si 
2Sa   7:  5  Così d l’Eterno: - Saresti tu quegli che 
        8  Così d l’Eterno degli eserciti: - Io ti 
 11:20  se il re va in collera, e ti d: - Perché vi 
 12:  7  Così d l’Eterno, l’Iddio d’Israele: - Io 
      11  Così d l’Eterno: Ecco, io sto per 
 15:26  ma se d: - Io non ti gradisco - eccomi; 
 24:12  Così d l’Eterno: Io ti propongo tre 
1Re   2:30  ‘Così d il re: Vieni fuori!’ Quegli 
   3:23  il re disse: ‘Una d: - Questo ch’è vivo è  
      23  e l’altra d: - No, invece, il morto è il 
 11:31  l’Eterno, l’Iddio d’Israele, d così: 
 13:  2  ‘Altare, altare! così d l’Eterno: - Ecco, 
 17:14  così d l’Eterno, l’Iddio d’Israele: - Il 
 20:  3  ‘Così d Ben-Hadad: - Il tuo argento ed 
      13  ‘Così d l’Eterno: - Vedi tu questa gran 
      14  ‘Così d l’Eterno: - Per mezzo dei servi 
      28  ‘Così d l’Eterno: - Giacché i Sirî hanno 
      32  ‘Il tuo servo Ben-Hadad d: - Ti prego, 
      39  s’avvicina, mi mena un uomo e mi d: 
      42  ‘Così d l’Eterno: - Giacché ti sei 
 21:19  Così d l’Eterno: Dopo aver commesso  
      19  Così d l’Eterno: Nello stesso luogo 
      23  riguardo a Izebel l’Eterno parla e d: I 
 22:11  ‘Così d l’Eterno: - Con queste corna 
      27  Così d il re: Mettete costui in prigione, 
2Re   1:  4  così d l’Eterno: - Tu non scenderai dal 
        6  Così d l’Eterno: - È forse perché non 
        9  ‘O uomo di Dio, il re d: - Scendi!’ -  
      11  ‘O uomo di Dio, il re d così: Fa’  
      16  ‘Così d l’Eterno: - Poiché tu hai spediti 
   2:21  ‘Così d l’Eterno: - Io rendo sane queste 
   3:17  così d l’Eterno: Voi non vedrete vento, 
   4:43  così d l’Eterno: - Mangeranno, e ne 
   7:  1  Così d l’Eterno: - Domani, a quest’ora, 
   9:  3  Così d l’Eterno: - Io ti ungo re 
        6  ‘Così d l’Eterno, l’Iddio d’Israele: - Io 
      12  Così d l’Eterno: Io t’ungo re d’Israele’.  
      18  ‘Così d il re: - Recate pace?’ - Jehu 
      19  ‘Così d il re: - Recate pace?’ Jehu 
      26  il sangue dei suoi figliuoli, d l’Eterno,  

      26  qui in questo campo, d l’Eterno! 
 18:31  così d il re d’Assiria: - Fate pace con 
 19:  6  Così d l’Eterno: Non ti spaventare per 
      33  e non entrerà in questa città, d l’Eterno.  
 20:17  e nulla ne rimarrà, d l’Eterno.  
 21:12  così d l’Eterno, l’Iddio d’Israele:  
 22:15  ‘Così d l’Eterno, l’Iddio d’Israele: Dite 
      16  - Così d l’Eterno: Ecco, io farò venire 
      18  Così d l’Eterno, l’Iddio d’Israele, 
      19  anch’io t’ho ascoltato, d l’Eterno.  
1Cr 17:  4  Così d l’Eterno: - Non sarai tu quegli 
        7  Così d l’Eterno degli eserciti: Io ti 
 21:10  Così d l’Eterno: Io ti propongo tre 
      11  ‘Così d l’Eterno: Scegli quello che 
2Cr 12:  5  ‘Così d l’Eterno: - Voi avete 
 18:10  ‘Così d l’Eterno: - Con queste corna 
      26  Così d il re: Mettete costui in prigione, 
 20:15  Così vi d l’Eterno: - Non temete e non 
 21:12  ‘Così d l’Eterno, l’Iddio di Davide tuo 
 24:20  ‘Così d Iddio: - Perché trasgredite voi i 
 32:11  quando d: - L’Eterno, il nostro Dio, ci 
 34:23  ‘Così d l’Eterno, l’Iddio d’Israele: Dite 
      24  Così d l’Eterno: Ecco, io farò venire 
      26  Così d l’Eterno, l’Iddio d’Israele, 
      27  anch’io t’ho ascoltato, d l’Eterno.  
 36:23  ‘Così d Ciro, re di Persia: L’Eterno, 
Esd   1:  2  ‘Così d Ciro, re di Persia: L’Eterno, 
Neh   6:  6  e, stando a quel che si d, tu diventeresti 
Gb   8:18  questo lo rinnega e gli d: ‘Non ti ho 
   9:19  se di diritto, ei d: ‘Chi mi fisserà un 
 28:14  L’abisso d: ‘Non è in me’;  
      14  il mare d: ‘Non sta da me’.  
 33:24  Iddio ha pietà di lui e d: ‘Risparmialo, 
      27  Ed egli va cantando fra la gente e d: 
 35:10  ma nessuno d: ‘Dov’è Dio, il mio 
 37:  6  D alla neve: ‘Cadi sulla terra!’  
        6  lo d al nembo della pioggia, al nembo 
 39:25  Com’ode lo squillo, d: Aha! e fiuta da 
Sa 10:  4  nell’alterezza della sua faccia, d: 
        6  Egli d nel suo cuore: Non sarò mai 
      11  Egli d nel cuor suo: Iddio dimentica, 
      13  perché d in cuor suo: Non ne farai 
 12:  5  ora mi leverò, d l’Eterno; darò loro la 
 15:  2  e d il vero come l’ha nel cuore;  
 27:  8  Il mio cuore mi d da parte tua: Cercate 
 46:10  Fermatevi, ei d, e riconoscete che io 
 50:  5  Adunatemi, d, i miei fedeli che han 
      16  Ma quanto all’empio, Iddio gli d: 
 73:11  e d: Com’è possibile che Dio sappia 
 89:  3  Io, d l’Eterno, ho fatto un patto col mio 
      103:  20  potenti e forti, che fate ciò ch’egli d, 
Pro   9:  4  A quelli che son privi di senno d:  
      16  E a chi è privo di senno d:  
 12:17  Chi d la verità proclama ciò ch’è 
 14:15  Lo scemo crede tutto quel che si d, ma 
 20:14  ‘Cattivo! cattivo!’ d il compratore; ma, 
 22:13  Il pigro d: ‘Là fuori c’è un leone; sarò 
 24:24  Chi d all’empio: ‘Tu sei giusto’, i 
 26:13  Il pigro d: ‘C’è un leone nella strada, 
      19  inganna il prossimo, e d: ‘Ho fatto per 
 28:24  Chi ruba a suo padre e a sua madre e d: 
 29:24  egli ode la esecrazione e non d nulla.  
 30:16  e il fuoco, che non d mai: ‘Basta!’  
      20  essa mangia, si pulisce la bocca, e d: 
Ecc   1:  2  Vanità delle vanità, d l’Ecclesiaste;  
   7:27  questo ho trovato, d l’Ecclesiaste, dopo 
 12:10  Vanità delle vanità, d l’Ecclesiaste, 
Can   2:10  Il mio amico parla e mi d: ‘Lèvati, 
   5:  2  la voce del mio amico, che picchia e d: 
Is   1:11  de’ vostri sacrifizi? d l’Eterno; io son 
      18  e discutiamo assieme, d l’Eterno; 
      24  degli eserciti, il Potente d’Israele, d: 
   3:15  d il Signore, l’Eterno degli eserciti.  
      16  L’Eterno d ancora: Poiché le figliuole 
   7:  7  così d il Signore, l’Eterno: - Questo 
   8:19  Se vi si d: ‘Consultate quelli che 
 10:  8  Poiché d: ‘I miei principi non son 
      12  io, d l’Eterno, punirò il re d’Assiria per 
      13  Poich’egli d: ‘Io l’ho fatto per la forza 
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      24  Così dunque d il Signore, l’Eterno 
 14:22  contro di loro, d l’Eterno degli eserciti;  
      22  la razza e la progenie, d l’Eterno.  
      23  distruzione, d l’Eterno degli eserciti.  
 16:14  E ora l’Eterno parla e d: ‘Fra tre anni, 
 17:  3  d’Israele, d l’Eterno degli eserciti.  
        6  carichi, d l’Eterno, l’Iddio d’Israele.  
 19:  4  d il Signore, l’Eterno degli eserciti.  
 22:14  d il Signore, l’Iddio degli eserciti.  
      25  quel giorno d l’Eterno degli eserciti, il 
 23:15  quel che d la canzone della meretrice:  
 29:22  così d l’Eterno alla casa di Giacobbe, 
 30:  1  Guai, d l’Eterno, ai figliuoli ribelli che 
      12  Perciò così d il Santo d’Israele: 
 31:  9  d l’Eterno che ha il suo fuoco in Sion e 
 33:10  Ora mi leverò, d l’Eterno; ora sarò 
 36:16  così d il re d’Assiria: Fate la pace con 
 37:21  ‘Così d l’Eterno, l’Iddio d’Israele: 
      34  e non entrerà in questa città, d l’Eterno.  
 39:  6  e non né rimarrà nulla, d l’Eterno.  
 40:  1  il mio popolo, d il vostro Dio.  
        6  Una voce d: ‘Grida!’ E si risponde: 
      25  perch’io gli sia pari? d il Santo.  
 41:  6  ognuno d al suo fratello: ‘Coraggio!’  
        7  batte l’incudine, e d della saldatura: ‘È 
      14  Son io che t’aiuto, d l’Eterno; e il tuo 
      21  Presentate la vostra causa, d l’Eterno;  
      21  le vostre ragioni, d il Re di Giacobbe.  
 43:10  I miei testimoni siete voi, d l’Eterno, 
      12  e voi me ne siete testimoni, d l’Eterno: 
 44:16  Ed anche si scalda e d: ‘Ah! mi 
      17  l’adora, lo prega e gli d: ‘Salvami, 
 45:10  Guai a colui che d a suo padre: ‘Perché 
      13  e senza doni, d l’Eterno degli eserciti.  
 48:22  Non v’è pace per gli empi, d l’Eterno.  
 49:  6  Egli d: ‘È troppo poco che tu sia mio 
      18  Com’è vero ch’io vivo, d l’Eterno, tu ti 
      25  Sì; così d l’Eterno: Anche i prigioni del 
 52:  5  Ed ora che faccio io qui, d l’Eterno,  
        5  lo dominano mandano urli, d l’Eterno, 
        7  che d a Sion: ‘Il tuo Dio regna!’ 
 54:  1  di colei che ha marito, d l’Eterno.  
        6  ch’è stata ripudiata, d il tuo Dio.  
        8  pietà di te, d l’Eterno, il tuo redentore.  
      10  patto di pace sarà rimosso, d l’Eterno, 
      17  che verrà loro da me, d l’Eterno.  
 55:  8  vostre vie sono le mie vie, d l’Eterno.  
 56:  8  che raccoglie gli esuli d’Israele, d: Io 
 57:19  e a colui ch’è vicino! d l’Eterno; io lo 
      21  v’è pace per gli empi, d il mio Dio.  
 59:20  dalla loro rivolta, d l’Eterno.  
      21  Quanto a me, d l’Eterno, questo è il  
      21  progenie della tua progenie, d l’Eterno, 
 65:  5  che d: ‘Fatti in là, non t’accostare 
        7  delle iniquità vostre, d l’Eterno, e al 
        8  si trova del succo nel grappolo si d: 
      25  su tutto il mio monte santo, d l’Eterno.  
 66:  2  tutte venute all’esistenza, d l’Eterno. 
        9  nascita non farei partorire? d l’Eterno;  
        9  chiuderei il seno materno? d il tuo Dio.  
      17  tutti quanti consumati, d l’Eterno.  
      20  mio santo, a Gerusalemme, d l’Eterno, 
      21  per sacerdoti e per Leviti, d l’Eterno.  
      22  stabili dinanzi a me, d l’Eterno, così 
      23  a prostrarsi dinanzi a me, d l’Eterno.  
Ger   1:  8  io son teco per liberarti, d l’Eterno’.  
      15  dei regni del settentrione, d l’Eterno; 
      19  io son teco per liberarti, d l’Eterno’.  
   2:  2  Così d l’Eterno: Io mi ricordo 
        3  calamità piombava su loro, d l’Eterno.  
        9  ancora in giudizio con voi, d l’Eterno, 
      12  inorridite e restate attoniti, d l’Eterno.  
      19  d il Signore, l’Eterno degli eserciti. 
      22  dinanzi a me, d il Signore, l’Eterno.  
      29  tutti mi siete stati infedeli, d l’Eterno.  
      31  Perché d il mio popolo: ‘Noi siamo 
   3:  1  L’Eterno d: Se un uomo ripudia la sua  
        1  amanti, ritorneresti a me? d l’Eterno.  
      10  cuore, ma con finzione, d l’Eterno’.  

      12  Torna, o infedele Israele, d l’Eterno; io  
      12  io son misericordioso, d l’Eterno, e 
      13  dato ascolto alla mia voce, d l’Eterno.  
      14  Tornate o figliuoli traviati, d l’Eterno, 
      16  allora, d l’Eterno, non si dirà più: 
      20  infedeli, o casa d’Israele! d l’Eterno.  
   4:  1  O Israele, se tu torni, d l’Eterno, se tu 
        9  E in quel giorno avverrà, d l’Eterno, 
      17  s’è ribellata contro di me, d l’Eterno.  
   5:  9  punirei io per queste cose? d l’Eterno; 
      11  di Giuda m’hanno tradito, d l’Eterno.  
      15  o casa d’Israele, d l’Eterno; una 
      18  Ma anche in quei giorni, d l’Eterno, io 
      22  Non mi temerete voi? d l’Eterno; non 
      29  non punirei io queste cose? d l’Eterno; 
   6:12  sugli abitanti del paese, d l’Eterno.  
      15  visiterò saranno rovesciati, d l’Eterno.  
      16  Così d l’Eterno: Fermatevi sulle vie, e 
   7:11  tutto questo io l’ho veduto, d l’Eterno.  
      13  commesso tutte queste cose, d l’Eterno, 
      19  proprio me che offendono? d l’Eterno; 
      30  ch’è male agli occhi miei, d l’Eterno; 
      32  ecco, i giorni vengono, d l’Eterno, che 
   8:  1  In quel tempo, d l’Eterno, si trarranno 
        3  avrò cacciati, d l’Eterno degli eserciti.  
        6  si pente della sua malvagità e d: ‘Che 
      12  visiterò saranno rovesciati, d l’Eterno.  
      13  Certo io li sterminerò, d l’Eterno. Non 
      17  che valga; e vi morderanno, d l’Eterno.  
   9:  3  e non conoscono me, d l’Eterno.  
        5  L’uno gabba l’altro, e non d la verità, 
        6  rifiutano di conoscermi, d l’Eterno.  
        8  micidiale; essa non d che menzogne; 
        9  punirei io per queste cose? d l’Eterno; 
      24  queste cose mi compiaccio, d l’Eterno.  
      25  Ecco, i giorni vengono, d l’Eterno, 
 12:17  la svellerò e la distruggerò, d l’Eterno.  
 13:11  e tutta la casa di Giuda, d l’Eterno, 
      14  l’altro, padri e figli assieme, d l’Eterno; 
      25  la parte ch’io ti misuro, d l’Eterno, 
 15:  2  Così d l’Eterno: Alla morte, i destinati 
        3  quattro specie di flagelli, d l’Eterno: la 
        6  Tu m’hai respinto, d l’Eterno; ti sei 
        9  spada de’ loro nemici, d l’Eterno’.  
      11  L’Eterno d: Per certo, io ti riserbo un 
      20  per salvarti e per liberarti, d l’Eterno. E 
 16:  5  perché, d l’Eterno, io ho ritirato da 
      11  m’hanno abbandonato, d l’Eterno, sono 
      14  ecco, i giorni vengono, d l’Eterno, che 
      16  di pescatori a pescarli, d l’Eterno; e  
 17:24  date attentamente ascolto, d l’Eterno, 
 18:  6  che fa questo vasaio? d l’Eterno. Ecco, 
 19:  6  ecco, i giorni vengono, d l’Eterno, che 
      12  Così, d l’Eterno, farò a questo luogo ed 
 21:  7  Poi, d l’Eterno, io darò Sedechia, re di 
      10  del male e non del bene, d l’Eterno; 
      12  così d l’Eterno: Amministrate la 
      13  valle, roccia della pianura, d l’Eterno. 
      14  il frutto delle vostre azioni, d l’Eterno; 
 22:  5  io giuro per me stesso, d l’Eterno, che 
      14  e d: ‘Mi edificherò una casa grande e 
      16  non è egli conoscermi? d l’Eterno.  
      24  Com’è vero ch’io vivo, d l’Eterno, 
 23:  1  il gregge del mio pascolo! d l’Eterno.  
        2  delle vostre azioni, d l’Eterno.  
        4  e non ne mancherà alcuna, d l’Eterno.  
        5  Ecco, i giorni vengono, d l’Eterno, 
        7  ecco, i giorni vengono, d l’Eterno, che 
      11  trovato la loro malvagità, d l’Eterno.  
      12  l’anno in cui li visiterò, d l’Eterno.  
      23  soltanto un Dio da vicino, d l’Eterno, e 
      24  sì ch’io non lo vegga? d l’Eterno.  
      24  io il cielo e la terra? d l’Eterno.  
      28  fare la paglia col frumento? d l’Eterno.  
      29  non è essa come il fuoco? d l’Eterno; e 
      30  ecco, d l’Eterno, io vengo contro i 
      31  Ecco, d l’Eterno, io vengo contro i  
      31  propria lingua, eppure dicono: ‘Egli d’.  
      32  Ecco, d l’Eterno, io vengo contro  

      32  a questo popolo, d l’Eterno.  
      33  oracolo? Io vi rigetterò, d l’Eterno’.  
 24:  8  così, d l’Eterno, io tratterò Sedekia, re 
 25:  7  non mi avete dato ascolto, d l’Eterno 
        8  Perciò, così d l’Eterno degli eserciti: 
        9  le nazioni del settentrione, d l’Eterno, e 
      12  Babilonia e quella nazione, d l’Eterno, 
      28  Così d l’Eterno degli eserciti: Voi 
      29  della terra, d l’Eterno degli eserciti.  
      31  li dà in balìa della spada, d l’Eterno.  
 26:18  Così d l’Eterno degli eserciti: Sion sarà 
 27:  8  quella nazione io la punirò, d l’Eterno, 
      11  lascerò stare nel suo paese, d l’Eterno; 
      15  Poiché io non li ho mandati, d l’Eterno; 
      22  finché io li cercherò, d l’Eterno, e li 
 28:  4  ricondurrò in questo luogo, d l’Eterno, 
 29:  8  Poiché così d l’Eterno degli eserciti, 
        9  io non li ho mandati, d l’Eterno.  
      11  pensieri che medito per voi, d l’Eterno: 
      14  io mi lascerò trovare da voi, d l’Eterno,  
      14  luoghi dove vi ho cacciati, d l’Eterno; e 
      19  dato ascolto alle mie parole, d l’Eterno,  
      19  essi non han dato ascolto, d l’Eterno.  
      23  lo so, e ne son testimone, d l’Eterno.  
      25  Così d l’Eterno degli eserciti, l’Iddio 
      32  che io farò al mio popolo, d l’Eterno; 
 30:  3  ecco, i giorni vengono, d l’Eterno,  
        3  popolo d’Israele e di Giuda, d l’Eterno, 
        8  quel giorno, d l’Eterno degli eserciti, io 
      10  mio servitore, non temere, d l’Eterno; 
      11  io son teco, d l’Eterno, per salvarti; io 
      17  ti guarirò delle tue piaghe, d l’Eterno, 
      21  cuore ad accostarsi a me? d l’Eterno.  
 31:  1  In quel tempo, d l’Eterno, io sarò 
      14  sarà saziato dei miei beni, d l’Eterno.  
      16  tua sarà ricompensata, d l’Eterno: essi 
      17  per il tuo avvenire, d l’Eterno; i tuoi 
      20  ed io certo ne avrò pietà, d l’Eterno.  
      27  Ecco, i giorni vengono, d l’Eterno, 
      28  per edificare e per piantare, d l’Eterno.  
      31  Ecco, i giorni vengono, d l’Eterno, che 
      32  io fossi loro signore, d l’Eterno;  
      33  dopo quei giorni, d l’Eterno: io metterò 
      34  più piccolo al più grande, d l’Eterno. 
      36  a mancare dinanzi a me, d l’Eterno, 
      37  quello ch’essi hanno fatto, d l’Eterno.  
      38  Ecco, i giorni vengono, d l’Eterno, che 
 32:  5  quivi finch’io lo visiti, d l’Eterno; se 
      30  con l’opera delle loro mani, d l’Eterno.  
      44  quelli che sono in cattività, d l’Eterno’.  
 33:11  lo ristabilirò com’era prima, d l’Eterno.  
      13  mano di colui che le conta, d l’Eterno.  
      14  Ecco, i giorni vengono, d l’Eterno, che 
 34:  5  pronunzia questa parola, d l’Eterno.  
      17  la vostra emancipazione, d l’Eterno, 
      22  Ecco, io darò l’ordine, d l’Eterno, e li 
 35:13  ad ubbidire alle mie parole? d l’Eterno.  
 39:17  in quel giorno io ti libererò, d l’Eterno; 
      18  posto la tua fiducia in me, d l’Eterno’.  
 42:11  avete paura; non lo temete, d l’Eterno, 
 44:26  giuro per il mio gran nome, d l’Eterno; 
      29  E questo vi sarà per segno, d l’Eterno, 
 45:  5  del male sopra ogni carne, d l’Eterno, 
 46:  5  d’ogn’intorno è terrore, d l’Eterno.  
        8  Egli d: ‘Io salirò, ricoprirò la terra, 
      18  d il re che ha nome l’Eterno degli 
      23  abbattono la sua foresta, d l’Eterno, 
      25  degli eserciti, l’Iddio d’Israele, d: 
      26  come ai giorni di prima, d l’Eterno.  
      28  o Giacobbe, mio servitore, d l’Eterno; 
 48:12  ecco, i giorni vengono, d l’Eterno, 
      15  d il re, che ha nome l’Eterno degli 
      25  il suo braccio è spezzato, d l’Eterno.  
      30  conosco la sua tracotanza, d l’Eterno, 
      35  io farò venir meno in Moab, d l’Eterno, 
      38  cui non si fa stima di sorta, d l’Eterno.  
      43  o abitante di Moab! d l’Eterno.  
      44  in cui dovrà render conto, d l’Eterno.  
      47  cattività negli ultimi giorni, d l’Eterno. 
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 49:  2  ecco, i giorni vengono, d l’Eterno,  
        2  che l’aveano spodestato, d l’Eterno.  
        5  i tuoi dintorni il terrore, d il Signore, 
        6  i figliuoli di Ammon, d l’Eterno.  
      13  io lo giuro per me stesso, d l’Eterno, 
      16  io ti farò precipitar di lassù, d l’Eterno.  
      18  di tutte le città a loro vicine, d l’Eterno, 
      26  in quel giorno, d l’Eterno degli eserciti.  
      30  o abitanti di Hatsor, d l’Eterno; poiché 
      31  pace ed abita in sicurtà, d l’Eterno; che 
      32  calamità da tutte le parti, d l’Eterno.  
      37  calamità, la mia ira ardente, d l’Eterno; 
      38  ne farò perire i re ed i capi, d l’Eterno.  
      39  trarrò Elam dalla cattività, d l’Eterno.  
 50:  4  que’ giorni, in quel tempo, d l’Eterno, i 
      10  prederanno saranno saziati, d l’Eterno.  
      20  quei giorni, in quel tempo, d l’Eterno, 
      21  spada, votali allo sterminio, d l’Eterno, 
      30  periranno in quel giorno, d l’Eterno.  
      31  d il Signore, l’Eterno degli eserciti; 
      35  La spada sovrasta ai Caldei, d l’Eterno, 
      40  e le città loro vicine, d l’Eterno, 
 51:24  il male che han fatto a Sion, d l’Eterno.  
      25  o montagna di distruzione, d l’Eterno; 
      26  una desolazione perpetua, d l’Eterno.  
      39  e non si risveglino più, d l’Eterno.  
      48  su lei dal settentrione, d l’Eterno.  
      52  ecco, i giorni vengono, d l’Eterno, 
      53  parte mia dei devastatori, d l’Eterno.  
      57  d il Re, che ha nome l’Eterno degli 
Lam   3:24  Eterno è la mia parte’, d l’anima mia, 
      37  Chi mai d una cosa che s’avveri, se il 
Ez   5:11  vero ch’io vivo, d il Signore, l’Eterno, 
 11:  8  di voi la spada, d il Signore, l’Eterno.  
      21  la loro condotta, d il Signore, l’Eterno’.  
 12:25  ad effetto, d il Signore, l’Eterno’.  
      28  ad effetto, d il Signore, l’Eterno’.  
 13:  8  contro di voi, d il Signore, l’Eterno.  
      16  sia pace alcuna, d il Signore, l’Eterno.  
 14:  4  e di’ loro: Così d il Signore, l’Eterno: 
        9  se il profeta si lascia sedurre e d 
      11  sia il loro Dio, d il Signore, l’Eterno’.  
      14  la loro giustizia, d il Signore, l’Eterno.  
      16  vero ch’io vivo, d il Signore, l’Eterno, 
      18  vero ch’io vivo, d il Signore, l’Eterno, 
      20  vero ch’io vivo, d il Signore, l’Eterno, 
      23  contro di lei, d il Signore, l’Eterno’.  
 15:  8  modo infedele, d il Signore, l’Eterno’.  
 16:  8  un patto con te, d il Signore, l’Eterno, 
      14  magnificenza, d il Signore, l’Eterno.  
      19  Questo si fece! d il Signore, l’Eterno.  
      23  guai! guai a te! d il Signore, l’Eterno, 
      30  vile il tuo cuore, d il Signore, l’Eterno, 
      43  la tua condotta, d il Signore, l’Eterno, e 
      48  vero ch’io vivo, d il Signore, l’Eterno, 
      58  e delle tue abominazioni, d l’Eterno.  
      63  che hai fatto, d il Signore, l’Eterno’.  
 17:16  vero ch’io vivo, d il Signore, l’Eterno, 
      22  Così d il Signore, l’Eterno: Ma io 
 18:  3  vero ch’io vivo, d il Signore, l’Eterno, 
        9  egli vivrà, d il Signore, l’Eterno.  
      23  l’empio muore? d il Signore, l’Eterno. 
      29  Ma la casa d’Israele d: - La via del 
      30  o casa d’Israele! d il Signore, l’Eterno. 
      32  colui che muore, d il Signore, l’Eterno. 
 20:  3  da voi! d il Signore, l’Eterno.  
      31  vero ch’io vivo, d il Signore, l’Eterno, 
      33  vero ch’io vivo, d il Signore, l’Eterno, 
      36  giudizio con voi, d il Signore, l’Eterno;  
      40  monte d’Israele, d il Signore, l’Eterno, 
      44  o casa d’Israele! d il Signore, l’Eterno’.  
 21:12  ed avverrà! d il Signore, l’Eterno’.  
      18  non sarà più? d il Signore, l’Eterno.  
 22:12  e dimentichi me, d il Signore, l’Eterno.  
      31  la loro condotta, d il Signore, l’Eterno’.  
 23:34  che ho parlato, d il Signore, l’Eterno.  
 24:14  le tue azioni, d il Signore, l’Eterno’.  
 25:14  la mia vendetta, d il Signore, l’Eterno.  
 26:  5  che ho parlato, d il Signore, l’Eterno; 

        7  Poiché così d il Signore, l’Eterno: 
      14  che ho parlato, d il Signore, l’Eterno.  
      21  troverà mai più, d il Signore, l’Eterno’.  
 28:10  io ho parlato, d il Signore, l’Eterno’.  
 29:20  lavorato per me, d il Signore, l’Eterno.  
 30:  6  per la spada, d il Signore, l’Eterno,  
 31:18  sua moltitudine, d il Signore, l’Eterno’.  
 32:  8  sul tuo paese, d il Signore, l’Eterno.  
      14  fiumi come olio, d il Signore, l’Eterno,  
      16  sua moltitudine, d il Signore, l’Eterno’.  
      31  per la spada, d il Signore, l’Eterno,  
      32  dalla spada, d il Signore, l’Eterno’.  
 33:11  vero ch’io vivo, d il Signore, l’Eterno, 
 34:  8  vero ch’io vivo, d il Signore, l’Eterno, 
      11  Poiché, così d il Signore, l’Eterno: 
      15  le farò riposare, d il Signore, l’Eterno.  
      17  pecore mie, così d il Signore, l’Eterno: 
      20  Perciò, così d loro il Signore, l’Eterno: 
      30  il mio popolo, d il Signore, l’Eterno.  
      31  e io sono il vostro Dio, d l’Eterno’.  
 35:  6  vero ch’io vivo, d il Signore, l’Eterno, 
      11  vero ch’io vivo, d il Signore, l’Eterno, 
 36:13  Poiché vi si d: - Tu, o paese, hai 
      14  suoi figliuoli, d il Signore, l’Eterno.  
      15  la tua gente, d il Signore, l’Eterno’.  
      23  io sono l’Eterno, d il Signore, l’Eterno, 
      32  che agisco così, d il Signore, l’Eterno: 
 37:  5  Così d il Signore, l’Eterno, a queste 
      14  messo la cosa ad effetto, d l’Eterno’.  
 38:18  la terra d’Israele, d il Signore, l’Eterno, 
      21  i miei monti, d il Signore, l’Eterno; la 
 39:  5  io ho parlato, d il Signore, l’Eterno.  
        8  si effettuerà, d il Signore, l’Eterno; 
      10  che li predavano, d il Signore, l’Eterno.  
      13  mi glorificherò, d il Signore, l’Eterno.  
      20  d’ogni sorta, d il Signore, l’Eterno.  
      29  casa d’Israele, d il Signore, l’Eterno’.  
 43:19  me per servirmi, d il Signore, l’Eterno, 
      27  e io vi gradirò, d il Signore, l’Eterno’.  
 44:12  contro di loro, d il Signore, l’Eterno, 
      15  e il sangue, d il Signore, l’Eterno.  
      27  per il peccato, d il Signore, l’Eterno.  
 45:  9  estorsioni! d il Signore, l’Eterno.  
      15  per essi, d il Signore, l’Eterno.  
 47:23  la sua parte, d il Signore, l’Eterno.  
 48:29  ne sono le parti, d il Signore, l’Eterno.  
Os   2:13  amanti, e mi dimenticava, d l’Eterno.  
      16  E in quel giorno avverrà, d l’Eterno, 
      21  avverrà ch’io ti risponderò, d l’Eterno: 
 11:11  farò abitare nelle loro case, d l’Eterno.  
 12:  9  Efraim d: ‘È vero, io mi sono 
 13:  2  E di loro si d: ‘Scannano uomini, 
Gl   2:12  nondimeno, anche adesso, d l’Eterno, 
Am   1:  5  andrà in cattività a Kir, d l’Eterno.  
        8  Filistei perirà, d il Signore, l’Eterno.  
      15  egli, insieme coi suoi capi, d l’Eterno.  
   2:  3  tutti i suoi capi con lui, d l’Eterno.  
      11  così, o figliuoli d’Israele? d l’Eterno.  
      16  fuggirà nudo in quel giorno, d l’Eterno.  
   3:10  fare ciò ch’è retto, d l’Eterno; 
      13  di Giacobbe! d il Signore, l’Eterno, 
      14  e le grandi case spariranno, d l’Eterno.  
   4:  5  d’Israele, d il Signore, l’Eterno.  
        6  voi non siete tornati a me, d l’Eterno.  
        8  voi non siete tornati a me, d l’Eterno.  
        9  voi non siete tornati a me, d l’Eterno.  
      10  voi non siete tornati a me, d l’Eterno.  
      11  voi non siete tornati a me, d l’Eterno.  
   5:16  così d l’Eterno, l’Iddio degli eserciti, il 
      17  io passerò in mezzo a te, d l’Eterno.  
      27  al di là di Damasco, d l’Eterno, che ha 
   6:  8  d l’Eterno, l’Iddio degli eserciti: Io 
      14  d l’Eterno, l’Iddio degli eserciti, io 
   8:  3  In quel giorno, d il Signore, l’Eterno, i 
        9  giorno avverrà, d il Signore, l’Eterno, 
      11  vengono i giorni, d il Signore, l’Eterno, 
   9:  7  d l’Eterno. Non trassi io Israele fuor 
        8  tutto la casa di Giacobbe, d l’Eterno.  
      12  mio nome, d l’Eterno che farà questo.  

      13  Ecco, i giorni vengono, d l’Eterno, 
      15  io ho dato loro, d l’Eterno, il tuo Dio.  
Abd        4  stelle, io ti trarrò giù di là, d l’Eterno.  
        8  In quel giorno, d l’Eterno, io farò 
Mic   4:  6  In quel giorno, d l’Eterno, io 
   5:  9  E in quel giorno avverrà, d l’Eterno, 
   6:  1  Deh, ascoltate ciò che d l’Eterno: 
Nah   2:13  Eccomi a te, d l’Eterno degli eserciti; 
   3:  5  Eccomi a te, d l’Eterno degli eserciti; 
Hab   2:19  Guai a chi d al legno: ‘Svégliati!’ e alla 
Sof   1:  2  di sulla faccia della terra, d l’Eterno.  
        3  di sulla faccia della terra, d l’Eterno.  
      10  In quel giorno, d l’Eterno, s’udrà un 
   2:  9  d l’Eterno degli eserciti, l’Iddio 
      15  che se ne sta sicura, e d in cuor suo: 
   3:  8  Perciò, aspettami, d l’Eterno, per il 
      20  quelli che sono in cattività, d l’Eterno.  
Ag   1:  2  Questo popolo d: Il tempo non è 
        8  d’essa, e sarò glorificato, d l’Eterno.  
        9  Perché? d l’Eterno degli eserciti. A 
      13  ‘Io son con voi, d l’Eterno’.  
   2:  4  fortìficati, Zorobabele! d l’Eterno;  
        4  o popolo tutto del paese! d l’Eterno; e  
        4  sono con voi, d l’Eterno degli eserciti,  
        7  questa casa, d l’Eterno degli eserciti.  
        8  e mio è l’oro, d l’Eterno degli eserciti.  
        9  della prima, d l’Eterno degli eserciti;  
        9  darò la pace, d l’Eterno degli eserciti’.  
      14  nazione nel mio cospetto, d l’Eterno; e 
      17  ma voi non tornaste a me, d l’Eterno.  
      23  quel giorno, d l’Eterno degli eserciti, io  
      23  di Scealtiel, mio servo, d l’Eterno, e ti  
      23  io t’ho scelto, d l’Eterno degli eserciti’.  
Zac   1:  3  Tornate a me, d l’Eterno degli eserciti,  
        3  tornerò a voi; d l’Eterno degli eserciti.  
        4  Così d l’Eterno degli eserciti: 
        4  prestarono attenzione a me, d l’Eterno.  
      16  ricostruita, d l’Eterno degli eserciti, e 
   2:  5  e io, d l’Eterno, sarò per lei un muro di 
        6  dal paese del settentrione, d l’Eterno;  
        6  ai quattro venti dei cieli, d l’Eterno.  
      10  e abiterò in mezzo a te, d l’Eterno.  
   3:  9  essere inciso, d l’Eterno degli eserciti; 
      10  quel giorno, d l’Eterno degli eserciti, 
   4:  6  lo spirito mio, d l’Eterno degli eserciti.  
   5:  4  faccio uscire, d l’Eterno degli eserciti, 
   7:13  darò ascolto, d l’Eterno degli eserciti;  
   8:  6  occhi miei? d l’Eterno degli eserciti.  
      11  addietro, d l’Eterno degli eserciti.  
      14  ad ira, d l’Eterno degli eserciti, e non 
      17  tutte queste cose io le odio, d l’Eterno’.  
 10:12  nel suo nome, d l’Eterno.  
 11:  6  più gli abitanti del paese, d l’Eterno, 
 12:  4  In quel giorno, d l’Eterno, io colpirò di 
 13:  2  avverrà, d l’Eterno degli eserciti, che 
        7  è compagno! d l’Eterno degli eserciti. 
        8  E in tutto il paese avverrà, d l’Eterno, 
Mal   1:  2  Io v’ho amati, d l’Eterno; e voi dite:  
        2  egli fratello di Giacobbe? d l’Eterno; e 
        4  Se Edom d: ‘Noi siamo stati atterrati, 
        6  d l’Eterno degli eserciti a voi, o 
        8  tua persona? d l’Eterno degli eserciti.  
        9  alcuno di voi? d l’Eterno degli eserciti.  
      10  piacere in voi, d l’Eterno degli eserciti, 
      11  fra le nazioni, d l’Eterno degli eserciti.  
      13  con disprezzo, d l’Eterno degli eserciti.  
      13  gradirle dalle vostre mani? d l’Eterno.  
      14  un re grande, d l’Eterno degli eserciti, 
   2:  2  al mio nome, d l’Eterno degli eserciti, 
        4  Levi sussista, d l’Eterno degli eserciti.  
        8  patto di Levi, d l’Eterno degli eserciti.  
      16  il ripudio, d l’Eterno, l’Iddio d’Israele;  
      16  la sua veste, d l’Eterno degli eserciti. 
   3:  1  Ecco ei viene, d l’Eterno degli eserciti;  
        5  temono me, d l’Eterno degli eserciti.  
        7  tornerò a voi, d l’Eterno degli eserciti. 
      10  in questo, d l’Eterno degli eserciti; e 
      11  campagna, d l’Eterno degli eserciti.  
      12  di delizie, d l’Eterno degli eserciti.  
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      13  parole dure contro di me, d l’Eterno. 
      17  particolare; d l’Eterno degli eserciti; e 
   4:  1  li divamperà, d l’Eterno degli eserciti, 
        3  ch’io preparo, d l’Eterno degli eserciti.  
Mat   7:21  Non chiunque mi d: Signore, Signore, 
 12:44  Allora d: Ritornerò nella mia casa 
 13:14  in loro la profezia d’Isaia che d: Udrete 
 15:  5  Se uno d a suo padre o a sua madre: 
 16:13  Chi d la gente che sia il Figliuol 
 21:  3  E se alcuno vi d qualcosa, direte che il 
 24:23  Allora, se alcuno vi d: ‘Il Cristo eccolo 
 26:18  e ditegli: Il Maestro d: Il mio tempo è 
Mar   5:35  che gli d: La tua figliuola è morta; 
      39  Ed entrato, d loro: Perché fate tanto 
      41  E presala per la mano, le d: Talithà 
   7:11  se uno d a suo padre od a sua madre: 
   8:27  suoi discepoli: Chi d la gente ch’io sia?  
 11:  3  E se qualcuno vi d: Perché fate questo? 
      23  ma crede che quel che d avverrà, gli 
 13:21  allora, se alcuno vi d: «Il Cristo eccolo 
 14:14  Il Maestro d: Dov’è la mia stanza da 
Luc   5:39  perché d: Il vecchio è buono.  
 11:  5  e va da lui a mezzanotte e gli d: 
      24  cercando riposo; e non trovandone, d: 
 12:45  Ma se quel servitore d in cuor suo: Il 
 15:  6  assieme gli amici e i vicini, e d loro: 
 17:  4  e sette volte torna a te e ti d: Mi pento, 
 18:  6  Ascoltate quel che d il giudice iniquo.  
 20:42  Davide stesso, nel libro dei Salmi, d: Il 
Gio   4:10  il dono di Dio e chi è che ti d: Dammi 
   6:42  Come mai d egli ora: Io son disceso 
   8:22  S’ucciderà egli forse, poiché d: Dove 
 16:17  Che cos’è questo che ci d: ‘Fra poco 
      18  Che cos’è questo ‘fra poco’ che egli d? 
 19:24  si adempisse la Scrittura che d: Hanno 
      35  ed egli sa che d il vero, affinché anche 
      37  E anche un’altra Scrittura d:  
At   2:17  E avverrà negli ultimi giorni, d Iddio, 
      25  Poiché Davide d di lui: Io ho avuto del 
      34  anzi egli stesso d: Il Signore ha detto al 
   7:48  fatti da man d’uomo, come d il profeta:  
      49  casa mi edificherete voi? d il Signore; 
   8:34  Di chi, ti prego, d questo il profeta? Di 
 13:35  Difatti egli d anche in un altro luogo: 
 15:18  d il Signore che fa queste cose, le quali 
 21:11  Questo d lo Spirito Santo: Così 
Rom   3:19  sappiamo che tutto quel che la legge d,  
      19  lo d a quelli che son sotto la legge,  
   4:  2  che gloriarsi; infatti, che d la Scrittura?  
   9:15  Poiché Egli d a Mosè: Io avrò mercé di 
      17  Poiché la Scrittura d a Faraone: 
      25  Così Egli d anche in Osea: Io chiamerò 
 10:  6  la giustizia che vien dalla fede d così: 
        8  Ma che d ella? La parola è presso di te, 
      11  Difatti la Scrittura d: Chiunque crede 
      16  perché Isaia d: Signore, chi ha creduto 
      19  Mosè pel primo d: Io vi moverò a 
      20  E Isaia si fa ardito e d: Sono stato 
      21  Ma riguardo a Israele d: Tutto il giorno 
 11:  2  Non sapete voi quel che la Scrittura d, 
        9  E Davide d: La loro mensa sia per loro 
 12:19  io darò la retribuzione, d il Signore.  
 14:11  sta scritto: Com’io vivo, d il Signore, 
 15:12  E di nuovo Isaia d: Vi sarà la radice di 
1Co   1:12  Voglio dire che ciascun di voi d: Io son 
   3:  4  Quando uno d: Io son di Paolo; e un 
   6:16  Poiché, d Iddio, i due diventeranno una 
   9:  8  l’uomo? Non le d anche la legge?  
      10  O non d Egli così proprio per noi? 
 10:28  Ma se qualcuno vi d: Questa è cosa di 
 12:  3  parlando per lo Spirito di Dio, d: Gesù 
 14:21  così mi ascolteranno, d il Signore.  
      34  star soggette, come d anche la legge.  
 15:27  ma quando d che ogni cosa gli è 
2Co   6:  2  poiché egli d: T’ho esaudito nel tempo 
      17  a loro e separatevene, d il Signore, e 
      18  per figliuole, d il Signore onnipotente.  
 10:10  Difatti, d taluno, ben sono le sue lettere 
Gal   3:12  non si basa sulla fede; anzi essa d: Chi 

      16  Non d: «E alle progenie», come se si  
      16  ma, come parlando di una sola, d: «E 
   4:30  Ma che d la Scrittura? Caccia via la 
Ef   5:14  Perciò d: Risvegliati, o tu che dormi, e 
1Ti   4:  1  Ma lo Spirito d espressamente che nei 
   5:18  poiché la Scrittura d: Non metter la 
Ebr   1:  6  introduce il Primogenito nel mondo, d: 
        7  E mentre degli angeli d: Dei suoi 
        8  d del Figliuolo: Il tuo trono, o Dio, è 
   3:  7  Perciò, come d lo Spirito Santo, Oggi, 
   5:  6  come anche in altro luogo Egli d: Tu 
   8:  8  Difatti, Iddio, biasimando il popolo, d:  
        8  Ecco i giorni vengono, d il Signore, 
        9  non mi son curato di loro, d il Signore.  
      10  d’Israele dopo quei giorni, d il Signore: 
 10:  5  Perciò, entrando nel mondo, egli d: Tu 
        8  offerti secondo la legge), egli d poi:  
      16  con loro dopo que’ giorni, d il Signore: 
Gia   2:  8  secondo che d la Scrittura: Ama il tuo 
      14  se uno d d’aver fede ma non ha opere? 
      16  e un di voi d loro: Andatevene in pace, 
      23  e così fu adempiuta la Scrittura che d: 
   4:  6  maggior grazia; perciò la Scrittura d:  
2Pi   2:22  quel che d con verità il proverbio: Il 
1Gv   2:  4  Chi d: Io l’ho conosciuto e non osserva 
        6  chi d di dimorare in lui, deve, nel modo 
        9  Chi d d’esser nella luce e odia il suo 
   4:20  Se uno d: Io amo Dio, e odia il suo 
Ap   1:  8  d il Signore Iddio che è, che era e che 
   2:  1  Queste cose d colui che tiene le sette 
        7  ascolti ciò che lo Spirito d alle chiese. 
        8  Queste cose d il primo e l’ultimo, che 
      11  ascolti ciò che lo Spirito d alle chiese. 
      12  d colui che ha la spada acuta a due 
      17  ascolti ciò che lo Spirito d alle chiese. 
      18  Queste cose d il Figliuol di Dio, che ha 
      20  Jezabel, che si d profetessa e insegna e 
      29  ascolti ciò che lo Spirito d alle chiese.  
   3:  1  cose d colui che ha i sette Spiriti di Dio 
        6  ascolti ciò che lo Spirito d alle chiese.  
        7  Queste cose d il santo, il verace, colui 
      13  ascolti ciò che lo Spirito d alle chiese.  
      14  Queste cose d l’Amen, il testimone 
      22  ascolti ciò che lo Spirito d alle chiese.  
 14:13  Sì, d lo Spirito, essendo che si riposano 
 18:  7  Poiché ella d in cuor suo: Io seggo 
 22:20  Colui che attesta queste cose, d: Sì; 
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Gen   1:22  E Dio li benedisse, d: ‘Crescete, 
   5:29  e gli pose nome Noè, d: ‘Questo ci 
   8:15  E Dio parlò a Noè, d:  
   9:  8  a Noè e ai suoi figliuoli con lui, d:  
 14:19  Ed egli benedisse Abramo, d: 
 15:  1  fu rivolta in visione ad Abramo, d: 
        4  la parola dell’Eterno gli fu rivolta, d: 
      18  l’Eterno fece patto con Abramo, d: ‘Io 
 17:  3  con la faccia in terra, e Dio gli parlò, d:  
 18:12  E Sara rise dentro di sé, d: ‘Vecchia 
      13  ‘Perché mai ha riso Sara, d: Partorirei 
      15  Allora Sara negò, d: ‘Non ho riso’; 
 19:15  gli angeli sollecitarono Lot, d: ‘Lèvati, 
 21:22  parlò ad Abrahamo, d: ‘Iddio è teco in 
 23:  3  morto, e parlò ai figliuoli di Heth, d:  
        7  ai figliuoli di Heth, e parlò loro d:  
      10  entravano per la porta della sua città, d:  
      13  in presenza del popolo del paese, d: 
 24:  7  paese natale e mi parlò e mi giurò d: 
      37  E il mio signore m’ha fatto giurare, d: 
 26:20  altercarono coi pastori d’Isacco, d: 

 27:27  de’ vestiti di lui, e lo benedisse d: 
 28:20  E Giacobbe fece un voto, d: ‘Se Dio è 
 30:24  gli pose nome Giuseppe, d: ‘L’Eterno 
 31:29  mi parlò la notte scorsa, d: Guardati 
      43  E Labano rispose a Giacobbe, d: 
 32:  6  E i messi tornarono a Giacobbe, d: 
      19  a tutti quelli che seguivano i greggi, d: 
 34:  8  Ed Hemor parlò loro, d: ‘L’anima del 
      20  parlarono alla gente della loro città, d:  
 37:  9  sogno, e lo raccontò ai suoi fratelli, d: 
      15  e quest’uomo lo interrogò, d: ‘Che 
 38:21  Interrogò la gente del luogo, d: ‘Dov’è 
      28  e vi legò un filo di scarlatto, d: ‘Questo 
 41:  9  il capo de’ coppieri parlò a Faraone, d: 
      16  Giuseppe rispose a Faraone, d: ‘Non 
 42:22  E Ruben rispose loro, d: ‘Non ve lo 
      29  tutto quello ch’era loro accaduto, d:  
 43:  3  E Giuda gli rispose, d: ‘Quell’uomo ce 
        7  intorno a noi e al nostro parentado, d: 
 44:19  signore interrogò i suoi servitori, d: 
 45:26  E gli riferirono ogni cosa, d: ‘Giuseppe 
 47:  5  E Faraone parlò a Giuseppe, d: ‘Tuo 
 48:20  E in quel giorno li benedisse, d:  
      20  ‘Per te Israele benedirà, d: Iddio ti 
 50:  4  Giuseppe parlò alla casa di Faraone, d: 
      25  fece giurare i figliuoli d’Israele, d: 
Es   3:16  d’Isacco e di Giacobbe m’è apparso, d: 
   4:25  e lo gettò ai piedi di Mosè, d: ‘Sposo 
   5:  8  perché son de’ pigri; e però gridano d: 
      13  E gli ispettori li sollecitavano d: 
      15  vennero a lagnarsi da Faraone, d: 
   6:10  E l’Eterno parlò a Mosè, d:  
   7:  8  Eterno parlò a Mosè e ad Aaronne, d:  
   9:  5  E l’Eterno fissò un termine, d: 
 11:  8  e s’inchineranno davanti a me, d: Parti, 
 12:  1  e ad Aaronne nel paese d’Egitto, d:  
 13:  1  L’Eterno parlò a Mosè, d: ‘Consacrami 
        8  tu spiegherai la cosa al tuo figliuolo, d: 
      14  il tuo figliuolo t’interrogherà, d: Che 
      19  fatto giurare i figliuoli d’Israele, d: 
 14:  1  E l’Eterno parlò a Mosè, d:  
 15:24  E il popolo mormorò contro Mosè, d: 
 16:11  E l’Eterno parlò a Mosè, d:  
      12  dei figliuoli d’Israele; parla loro, d: 
 17:  3  e mormorò contro Mosè, d: ‘Perché ci 
        4  E Mosè gridò all’Eterno, d: ‘Che farò 
        7  e perché aveano tentato l’Eterno, d: 
 19:  3  e l’Eterno lo chiamò dal monte, d: ‘Di’ 
      23  poiché tu ce l’hai divietato d: Poni de’ 
 20:  1  Iddio pronunziò tutte queste parole, d:  
 25:  1  L’Eterno parlò a Mosè d: Di’ ai 
 30:11  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:  
      17  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:  
      22  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:  
      31  E parlerai ai figliuoli d’Israele, d: 
 31:  1  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d: 
      12  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:  
 32:13  ai quali giurasti per te stesso, d loro: Io 
 33:  1  Abrahamo ad Isacco e a Giacobbe, d: 
 40:  1  L’Eterno parlò a Mosè, d:  
Lev   1:  1  e gli parlò dalla tenda di convegno, d:  
   4:  1  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:  
   5:14  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:  
   6:  1  E l’Eterno parlò a Mosè d:  
        8  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:  
      19  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:  
      24  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:  
   7:22  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:  
      28  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:  
   8:  1  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:  
      31  consacrazione, come ho ordinato, d: 
 10:  8  L’Eterno parlò ad Aaronne, d:  
      16  figliuoli ch’eran rimasti ad Aaronne, d:  
 11:  1  l’Eterno parlò a Mosè e ad Aaronne, d 
 12:  1  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d: 
 13:  1  parlò ancora a Mosè e ad Aaronne, d:  
 14:  1  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:  
      33  parlò ancora a Mosè e ad Aaronne, d:  
      35  andrà a dichiararlo al sacerdote, d: Mi 
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 15:  1  parlò ancora a Mosè e ad Aaronne, d:  
 17:  1  L’Eterno parlò ancora a Mosè d:  
        2  è quello che l’Eterno ha ordinato, d:  
 18:  1  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:  
 19:  1  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:  
 20:  1  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d: 
 21:16  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:  
 22:  1  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:  
      17  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:  
      26  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:  
 23:  1  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:  
        9  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:  
      23  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:  
      26  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:  
      33  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:  
 24:  1  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:  
      13  E l’Eterno parlò a Mosè, d:  
 25:  1  ancora a Mosè sul monte Sinai, d:  
 27:  1  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:  
Num   1:48  poiché l’Eterno avea parlato a Mosè, d:  
   2:  1  parlò ancora a Mosè e ad Aaronne, d:  
   3:  5  E l’Eterno parlò a Mosè, d:  
      11  E l’Eterno parlò a Mosè, d:  
      14  parlò a Mosè nel deserto di Sinai, d:  
      44  E l’Eterno parlò a Mosè, d:  
   4:  1  parlò ancora a Mosè e ad Aaronne, d:  
      17  l’Eterno parlò a Mosè e ad Aaronne d:  
      21  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:  
   5:  1  Poi l’Eterno parlò a Mosè, d:  
        5  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:  
      11  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:  
   6:  1  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:  
      22  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:  
   7:  4  E l’Eterno parlò a Mosè, d:  
   8:  1  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:  
        5  E l’Eterno parlò a Mosè, d:  
      23  E l’Eterno parlò a Mosè, d:  
   9:  1  che furono usciti dal paese d’Egitto, d:  
        9  E l’Eterno parlò a Mosè, d:  
 10:  1  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:  
 11:13  Poiché piagnucola dietro a me, d: 
      18  pianto agli orecchi dell’Eterno, d: Chi 
      20  a voi, e avete pianto davanti a lui, d: 
 12:13  Mosè gridò all’Eterno, d: ‘Guariscila, 
 13:  1  L’Eterno parlò a Mosè, d:  
      27  E fecero il loro racconto, d: ‘Noi 
      32  il paese che aveano esplorato, d: ‘Il 
 14:17  grandezza, come tu hai promesso d:  
      26  parlò ancora a Mosè e ad Aaronne, d:  
      40  e salirono sulla cima del monte, d: 
 15:  1  Poi l’Eterno parlò a Mosè, d:  
      17  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:  
      37  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:  
 16:  5  e a tutta la gente ch’era con lui, d: 
      20  l’Eterno parlò a Mosè e ad Aaronne, d:  
      23  E l’Eterno parlò a Mosè, d:  
      26  Ed egli parlò alla raunanza, d: 
      36  Poi l’Eterno parlò a Mosè, d:  
      41  mormorò contro Mosè ed Aaronne d: 
      44  E l’Eterno parlò a Mosè, d:  
 17:  1  Poi l’Eterno parlò a Mosè, d:  
 18:25  E l’Eterno parlò a Mosè, d:  
 19:  1  parlò ancora a Mosè e ad Aaronne, d:  
        2  della legge che l’Eterno ha prescritta d: 
 20:  3  E il popolo contese con Mosè, d: 
        7  E l’Eterno parlò a Mosè, d:  
      23  Hor sui confini del paese di Edom, d:  
 21:  5  parlò contro Dio e contro Mosè, d: 
 24:20  Amalek, e pronunziò il suo oracolo, d: 
      21  i Kenei, e pronunziò il suo oracolo, d: 
 25:10  L’Eterno parlò a Mosè, d:  
      16  Poi l’Eterno parlò a Mosè d:  
 26:  3  al Giordano di faccia a Gerico, d:  
      52  L’Eterno parlò a Mosè d:  
 27:15  E Mosè parlò all’Eterno, d:  
 28:  1  E l’Eterno parlò a Mosè, d:  
 30:  1  delle tribù de’ figliuoli d’Israele, d: 
 31:  1  Poi l’Eterno parlò a Mosè, d: ‘Vendica 
        3  E Mosè parlò al popolo, d: ‘Mobilitate 

      25  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:  
 32:10  s’accese in quel giorno, ed egli giurò d:  
      25  figliuoli di Ruben parlarono a Mosè, d: 
      31  Gad e i figliuoli di Ruben risposero d: 
 33:50  al Giordano di faccia a Gerico, d:  
 34:  1  L’Eterno parlò ancora a Mosè, d:  
      16  E l’Eterno parlò a Mosè, d:  
 35:  1  il Giordano, di faccia a Gerico, d:  
        9  Poi l’Eterno parlò a Mosè, d:  
 36:  5  d’Israele questi ordini dell’Eterno, d: 
Dt   1:  5  cominciò a spiegare questa legge, d:  
      14  E voi mi rispondeste, d: ‘È bene che 
      25  e ci fecero la loro relazione d: ‘Quello 
      28  ci han fatto struggere il cuore, d: 
      34  parole, si adirò gravemente, e giurò d:  
   2:  2  E l’Eterno mi parlò d:  
      17  l’Eterno mi parlò d:  
   3:18  io vi detti quest’ordine, d: ‘L’Eterno, il 
      21  detti anche a Giosuè quest’ordine, d: ‘I 
      23  tempo, io supplicai l’Eterno, d:  
   9:13  L’Eterno mi parlò ancora, d: ‘Io l’ho 
      23  vi volle far partire da Kades-Barnea d: 
 12:30  a te, e dall’informarti de’ loro dèi, d: 
 13:  6  altro te stesso t’inciterà in segreto, d: 
      13  sedotto gli abitanti della loro città d: 
 20:  5  gli ufficiali parleranno al popolo, d: 
        8  parleranno ancora al popolo, d: ‘C’è 
 22:14  l’accusa di cose turpi e la diffama, d: 
      17  ed ecco che l’accusa di cose infami, d: 
 27:  9  levitici parlarono a tutto Israele, d: ‘Fa’ 
 29:19  giuramento, si lusinghi in cuor suo d: 
 32:48  stesso giorno, l’Eterno parlò a Mosè, d:  
Gs   1:16  E quelli risposero a Giosuè, d: ‘Noi 
   2:  1  segretamente da Sittim due spie, d: 
   3:  6  Poi Giosuè parlò ai sacerdoti, d: 
   4:  1  (l’Eterno avea parlato a Giosuè d:  
      22  voi lo farete sapere ai vostri figliuoli d: 
   9:22  ‘Perché ci avete ingannati d: - Stiamo 
 17:  4  e davanti ai principi, d: ‘L’Eterno 
 20:  1  Poi l’Eterno parlò a Giosuè, d: ‘Parla 
 21:  2  loro a Sciloh, nel paese di Canaan, d: 
 22:15  paese di Galaad, e parlaron con loro d:  
Gd   1:  1  d’Israele consultarono l’Eterno, d: ‘Chi 
   4:20  e se qualcuno viene a interrogarti d: 
   6:13  che i nostri padri ci hanno narrate d: 
   8:15  a proposito de’ quali m’insultaste d: 
   9:  1  la famiglia del padre di sua madre, d:  
 10:10  d’Israele gridarono all’Eterno, d: 
 14:  2  ne parlò a suo padre e a sua madre, d: 
 15:18  ebbe gran sete; e invocò l’Eterno, d: 
 16:  2  tutta quella notte se ne stettero queti d: 
 20:  8  il popolo si levò come un sol uomo, d: 
      18  a Bethel e consultarono Iddio, d: ‘Chi 
      23  alla sera; consultarono l’Eterno, d: 
 21:  1  d’Israele avean giurato a Mitspa, d: 
      18  i figliuoli d’Israele avean giurato, d: 
1Sa   1:11  E fece un voto, d: ‘O Eterno degli 
   2:20  Eli benedisse Elkana e sua moglie, d: 
   4:21  E al suo bambino pose nome Icabod, d: 
   5:10  di Ekron cominciarono a gridare, d: 
   7:  3  parlò a tutta la casa d’Israele d: ‘Se 
      12  e la chiamò Eben-Ezer, d: ‘Fin qui 
   9:  8  Il servo replicò a Saul, d: ‘Ecco, io mi 
      12  Quelle risposer loro, d: ‘Sì, c’è; è là 
      15  l’Eterno aveva avvertito Samuele, d:  
 10:  2  le asine, ma è in pena per voi, e va d: 
      12  E un uomo del luogo rispose, d: ‘E chi 
 11:  7  per tutto il territorio d’Israele, d: ‘Così 
 13:  3  sonar la tromba per tutto il paese, d: 
 14:37  E Saul consultò Dio, d: ‘Debbo io 
 15:10  dell’Eterno fu rivolta a Samuele, d:  
      18  L’Eterno t’avea dato una missione, d: 
 17:27  gli rispose con le stesse parole, d: ‘Si 
 18:11  e la scagliò, d: ‘Inchioderò Davide al 
 19:11  di Davide, lo informò della cosa, d: ‘Se 
      19  Questo fu riferito a Saul, d: ‘Ecco, 
 20:16  alleanza con la casa di Davide, d: 
 21:  4  Il sacerdote rispose a Davide, d: ‘Non 
 22:14  Allora Ahimelec rispose al re, d: ‘E chi 

 23:  2  E Davide consultò l’Eterno, d: ‘Andrò 
 24:  9  dalla spelonca, e gridò dietro a Saul, d: 
 25:10  Ma Nabal rispose ai servi di Davide, d: 
 28:10  E Saul le giurò per l’Eterno, d: ‘Com’è 
 29:  9  Akis rispose a Davide, d: ‘Lo so; tu sei 
 30:  8  E Davide consultò l’Eterno, d: ‘Debbo 
      26  agli anziani di Giuda, suoi amici, d: 
2Sa   2:  1  Davide consultò l’Eterno, d: ‘Debbo io 
   3:17  in trattative con gli anziani d’Israele, d: 
      23  qualcuno riferì la nuova a Joab, d: 
      35  ma Davide giurò d: ‘Mi tratti Iddio con 
   5:19  Allora Davide consultò l’Eterno, d: 
 11:  5  incinta, e lo fece sapere a Davide, d: 
 14:  7  è insorta contro la tua serva, d: 
 15:  8  il tuo servo fece un voto, d: Se l’Eterno 
      21  Ma Ittai rispose al re, d: ‘Com’è vero 
 18:10  questo, e lo venne a riferire a Joab, d: 
      12  re ha dato a te, ad Abishai e ad Ittai d: 
 19:  8  fu dato l’annunzio a tutto il popolo, d: 
 23:17  d: ‘Lungi da me, o Eterno, ch’io faccia 
 24:  1  ed incitò Davide contro il popolo, d: 
1Re   1:13  non giurasti tu alla tua serva, d: 
      17  giurasti per l’Eterno ch’è il tuo Dio, d: 
      23  La cosa fu riferita al re, d: ‘Ecco il 
      30  per l’Eterno, per l’Iddio d’Israele, d: 
      47  benedire il re Davide signor nostro, d: 
      51  ed ha impugnato i corni dell’altare, d: 
   2:  1  ordini a Salomone suo figliuolo, d:  
      23  il re Salomone giurò per l’Eterno, d: 
      30  E Benaia riferì la cosa al re, d: ‘Così ha 
   6:11  dell’Eterno fu rivolta a Salomone d:  
   8:15  adempito quel che avea dichiarato d:  
      25  la promessa che gli facesti, d: - Non ti 
      55  la raunanza d’Israele ad alta voce, d:  
   9:  5  come promisi a Davide tuo padre, d: 
 12:  9  a questo popolo che m’ha parlato d: 
      10  a questo popolo che s’è rivolto a te d:  
      12  Roboamo, come aveva ordinato il re d: 
      14  secondo il consiglio dei giovani, d: 
      16  re non gli dava ascolto, rispose al re, d: 
 13:  3  diede un segno miracoloso d: ‘Questo 
      18  mi ha parlato per ordine dell’Eterno, d: 
      30  ed egli e i suoi figliuoli lo piansero, d:  
 17:21  sul fanciullo, e invocò l’Eterno, d: ‘O 
 18:26  dalla mattina fino al mezzodì, d: ‘O 
 19:  4  ed espresse il desiderio di morire, d:  
 21:10  i quali depongano contro di lui, d:  
 22:12  profetavano nello stesso modo, d: ‘Sali 
2Re   1:  2  ammalato; e spedì dei messi, d loro: 
      13  davanti in ginocchio, e lo supplicò, d: 
   2:23  i quali lo beffeggiavano, d: ‘Sali calvo! 
   4:31  e gli riferì la cosa, d: ‘Il fanciullo non 
   5:  4  dal suo signore, e gli riferì la cosa, d: 
      11  Ma Naaman si adirò e se ne andò, d: 
   7:10  e li informarono della cosa, d: ‘Siamo 
      12  a nascondersi per la campagna, d:  
      14  in traccia dell’esercito dei Sirî, d: 
      18  l’uomo di Dio avea parlato al re d: 
   9:18  E la sentinella fece il suo rapporto, d: 
      20  E la sentinella fece il suo rapporto, d: 
      23  e si die’ alla fuga, d ad Achazia: ‘Siam 
 10:  8  venne a Jehu a recargli la notizia, d: 
 11:  5  Poi diede loro i suoi ordini, d: ‘Ecco 
 17:13  di tutti i profeti e di tutti i veggenti, d: 
 18:22  d a Giuda e a Gerusalemme: - Voi 
      30  a confidarvi nell’Eterno, d: L’Eterno ci 
      32  quando cerca d’ingannarvi d: L’Eterno 
 19:  9  di nuovo dei messi ad Ezechia, d loro:  
      10  nel quale confidi, non t’inganni d: 
 20:  2  e fece una preghiera all’Eterno, d:  
 25:24  essi e alla loro gente, un giuramento, d: 
1Cr   4:10  Jabets invocò l’Iddio d’Israele, d: ‘Oh 
 11:19  d: ‘Mi guardi Iddio dal far tal cosa! 
 12:17  uscì loro incontro, e si rivolse a loro, d: 
      19  consultati, rimandarono Davide, d: 
 14:10  Allora Davide consultò Dio, d: ‘Salirò 
 16:18  d: ‘Io ti darò il paese di Canaan per 
      22  d: ‘Non toccate i miei unti, e non fate 
2Cr   5:13  e celebrarono l’Eterno d: ‘Celebrate 
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   6:  4  adempito quel che avea dichiarato d:  
      16  padre, la promessa che gli facesti, d:  
   7:  3  e lodarono l’Eterno, d: ‘Celebrate 
      18  come promisi a Davide tuo padre, d:  
 10:  9  a questo popolo che m’ha parlato d:  
      10  a questo popolo che s’è rivolto a te d:  
      12  come aveva ordinato il re d: ‘Tornate 
      14  secondo il consiglio de’ giovani, d: 
      16  non gli dava ascolto, rispose al re, d: 
 18:11  profetavano nello stesso modo, d: ‘Sali 
 19:  9  E diede loro i suoi ordini, d: ‘Voi 
 20:  2  dei messi a informare Giosafat, d: ‘Una 
        8  un santuario per il tuo nome, d:  
      37  profetizzò contro Giosafat, d: ‘Perché 
 25:16  Allora il profeta se ne andò, d: ‘Io so 
 30:18  Ma Ezechia pregò per loro, d:  
 32:  6  della città, e parlò al loro cuore, d:  
 34:16  al tempo stesso la sua relazione, d: ‘I 
Esd   9:  1  i capi s’accostarono a me, d: ‘Il popolo 
      11  per mezzo de’ tuoi servi i profeti, d:  
Neh   2:19  fecero beffe di noi, e ci sprezzarono d: 
   6:  7  proclamazione a Gerusalemme, d:  
   8:11  far silenzio a tutto il popolo, d: 
Est   7:  3  Allora la regina Ester rispose d: ‘Se ho 
Gb 24:15  dell’adultero spia il crepuscolo, d: 
Sa   2:  2  contro l’Eterno e contro il suo Unto, d:  
   4:  6  Molti van d: Chi ci farà veder la  
 22:  7  allunga il labbro, scuote il capo, d:  
 30:  8  o Eterno; ho supplicato l’Eterno, d:  
 41:  5  I miei nemici mi augurano del male, d: 
 42:  3  da che mi van d del continuo: Dov’è il 
 52:  6  e si rideranno di quel tale, d:  
 71:11  d: Iddio l’ha abbandonato; inseguitelo 
 78:19  E parlarono contro Dio, d: Potrebbe 
 89:26  Egli m’invocherà, d: Tu sei il mio 
      105:  11  d: Io ti darò il paese di Canaan per 
               15  d: Non toccate i miei unti, e non fate 
      132:    2  e fece voto al Potente di Giacobbe, d:  
      137:    3  delle canzoni d’allegrezza, d: 
Pro 31:28  beata, e il suo marito la loda, d:  
Is   3:  7  egli, in quel giorno, alzerà la voce, d: 
   7:  5  meditano del male a tuo danno, d:  
   8:11  per la via di questo popolo, d:  
 14:24  L’Eterno degli eserciti l’ha giurato, d: 
 19:25  L’Eterno degli eserciti li benedirà, d: 
 36:  7  d a Giuda e a Gerusalemme: - Vi 
      15  riporre la vostra fiducia nell’Eterno, d: 
      18  Guardate ch’Ezechia non vi seduca, d: 
 37:10  nel quale confidi, non t’inganni d: 
      15  Ed Ezechia pregò l’Eterno, d:  
 44:28  d a Gerusalemme: ‘Sarai ricostruita!’ e 
 45:14  davanti a te, e ti supplicheranno d: 
Ger   1:  4  La parola dell’Eterno mi fu rivolta, d:  
      11  la parola dell’Eterno mi fu rivolta, d:  
      13  mi fu rivolta per la seconda volta, d: 
   2:  1  dell’Eterno mi fu ancora rivolta, d: 
   4:10  questo popolo e Gerusalemme d: Voi 
   7:  1  a Geremia da parte dell’Eterno, d:  
        4  la vostra fiducia in parole fallaci, d: 
 11:  4  d: Ascoltate la mia voce e fate tutto 
        6  e per le strade di Gerusalemme, d:  
        7  li ho scongiurati fin dal mattino, d:  
      19  macchinazioni contro di me d:  
 12:16  e a giurare per il mio nome d: ‘l’Eterno 
 22:18  Non se ne farà cordoglio, d: ‘Ahimè,  
      18  Non se ne farà cordoglio, d: ‘Ahimè, 
 23:25  menzogne nel mio nome, d: ‘Ho avuto 
 25:  2  e a tutti gli abitanti di Gerusalemme, d:  
 26:  8  e tutto il popolo lo presero d: - ‘Tu 
        9  profetizzato nel nome dell’Eterno d:  
      11  parlarono ai capi e a tutto il popolo, d: 
      12  parlò a tutti i capi e a tutto il popolo, d: 
 27:16  vostri profeti i quali vi profetizzano, d: 
 28:  1  dei sacerdoti e di tutto il popolo, d:  
 29:30  dell’Eterno fu rivolta a Geremia, d:  
 31:34  e ciascuno il suo fratello, d: ‘Conoscete 
 32:  3  dirgli: ‘Perché vai tu profetizzando d:  
      16  figliuolo di Neria, pregai l’Eterno, d:  
 33:24  parole di questo popolo quando va d: 

 34:  5  e si farà cordoglio per te, d: ‘Ahimè, 
 35:  6  nostro padre, ce l’ha proibito, d: - Non 
 36:29  Tu hai bruciato quel rotolo, d: - Perché 
 37:  9  Non ingannate voi stessi d: - Certo, i 
      13  il quale arrestò il profeta Geremia, d: 
      19  i vostri profeti che vi profetavano d:  
 38:  1  Geremia rivolgeva a tutto il popolo, d:  
        8  uscì dalla casa del re, e parlò al re d:  
      16  Sedekia giurò in segreto a Geremia, d: 
 40:  9  giurò loro e alla lor gente, d: ‘Non  
 42:20  mandato dall’Eterno, dal vostro Dio, d: 
 44:15  a Pathros, risposero a Geremia, d:  
Ez   9:  1  gridò ad alta voce ai miei orecchi, d: 
      11  venne a fare il suo rapporto, d: ‘Ho 
 13:10  sì, giacché sviano il mio popolo, d: 
 20:  5  e alzai la mano per loro, d: Io son 
 35:12  hai proferiti contro i monti d’Israele, d: 
Dan   3:16  risposero al re, d: ‘O Nebucadnetsar, 
   9:  4  confessione all’Eterno, al mio Dio, d: 
Os   4:15  e non giurate d: ‘Vive l’Eterno!’  
Gn   4:  1  e ne fu irritato; e pregò l’Eterno, d:  
        8  venne meno, e chiese di morire, d: 
Mic   2:11  e spacciasse menzogne, d: ‘Io predirò 
Zac   1:  4  i profeti precedenti si rivolgevano, d: 
Mat   1:20  del Signore gli apparve in sogno, d: 
   2:  1  arrivarono in Gerusalemme, d:  
   3:  1  nel deserto della Giudea e d:  
      14  Ma questi vi si opponeva d: Son io che 
   5:  2  egli, aperta la bocca, li ammaestrava d:  
   6:31  dunque con ansietà solleciti, d: Che 
   8:  2  accostatosi, gli si prostrò dinanzi d:  
        3  E Gesù, stesa la mano, lo toccò d: Lo 
        5  centurione venne a lui pregandolo e d:  
      25  discepoli, accostatisi, lo svegliarono d: 
      31  E i demonî lo pregavano d: Se tu ci 
   9:27  due ciechi lo seguirono, gridando e d: 
      29  Allora toccò loro gli occhi d: Siavi 
      30  E Gesù fece loro un severo divieto, d: 
      33  E le turbe si maravigliarono d: Mai non 
 13:  3  insegnò loro molte cose in parabole, d:  
      24  Egli propose loro un’altra parabola, d: 
      31  Egli propose loro un’altra parabola, d: 
      36  e i suoi discepoli gli s’accostarono, d: 
 14:33  si prostrarono dinanzi a lui, d: 
 15:23  discepoli, accostatisi, lo pregavano d: 
      25  però venne e gli si prostrò dinanzi, d: 
 16:22  da parte, cominciò a rimproverarlo, d: 
 17:15  d: Signore, abbi pietà del mio figliuolo, 
 18:  1  i discepoli s’accostarono a Gesù, d: 
      26  a terra, gli si prostrò dinanzi, d: Abbi 
      28  e afferratolo, lo strangolava, d: Paga 
      29  gettatosi a terra, lo pregava d: Abbi 
 19:  3  s’accostarono a lui tentandolo, e d: È 
 20:11  contro al padron di casa, d:  
 21:  2  d loro: Andate nella borgata che è 
      20  veduto ciò, si maravigliarono, d: come 
      25  Ed essi ragionavan fra loro, d: Se  
      27  Risposero dunque a Gesù, d: Non lo 
      37  mandò loro il suo figliuolo, d: Avranno 
 22:  1  di nuovo a parlar loro in parabole d:  
        4  Di nuovo mandò degli altri servitori, d: 
      41  i Farisei raunati, Gesù li interrogò, d:  
      43  per lo Spirito, lo chiama Signore, d:  
 23:  2  d: Gli scribi e i Farisei seggono sulla 
 24:  3  gli s’accostarono in disparte, d: Dicci: 
        5  molti verranno sotto il mio nome, d: Io 
 25:11  vennero anche le altre vergini, d:  
      20  venne e presentò altri cinque talenti, d: 
      44  anche questi gli risponderanno, d:  
      45  Allora risponderà loro, d: In verità vi 
 26:27  un calice e rese grazie, lo diede loro, d:  
      39  con la faccia a terra, pregando, e d:  
      42  per la seconda volta, andò e pregò, d: 
      48  avea dato loro un segnale, d: Quello 
      65  sommo sacerdote si stracciò le vesti, d: 
      68  d: O Cristo profeta, indovinaci: Chi  
      69  e una serva gli si accostò, d: Anche tu 
      70  Ma egli lo negò davanti a tutti, d: Non 
 27:  4  d: Ho peccato, tradendo il sangue 

      11  e il governatore lo interrogò, d: Sei tu 
      24  mani in presenza della moltitudine, d: 
      29  lo beffavano, d: Salve, re de’ Giudei!  
      39  lo ingiuriavano, scotendo il capo e d:  
      54  temettero grandemente, d: Veramente, 
      62  i Farisei si radunarono presso Pilato, d:  
 28:  9  Gesù si fece loro incontro, d: Vi 
      12  forte somma di danaro a’ soldati d:  
      18  E Gesù accostatosi, parlò loro, d: Ogni 
Mar   1:  7  E predicava, d: Dopo di me vien colui 
      14  predicando l’evangelo di Dio e d:  
      25  E Gesù lo sgridò, d: Ammutolisci ed 
      40  e buttandosi in ginocchio lo pregò d: 
   2:12  tutti stupivano e glorificavano Iddio d: 
   5:12  E gli spiriti lo pregarono d: Mandaci 
      23  e lo prega istantemente, d: la mia 
   6:  2  maggior parte, udendolo, stupivano d: 
   7:19  Così d, dichiarava puri tutti quanti 
      37  e stupivano oltremodo, d: Egli ha fatto 
   8:15  Ed egli dava loro de’ precetti d:  
      33  rimproverò Pietro d: Vattene via da 
 10:26  Ed essi vie più stupivano, d fra loro: 
 11:17  Ed insegnava, d loro: Non è egli 
      31  Ed essi ragionavan fra loro d: Se  
 12:  6  e quello mandò loro per ultimo, d: 
      26  come Dio gli parlò d: Io sono l’Iddio 
 13:  6  Molti verranno sotto il mio nome, d: 
 14:39  andò e pregò, d le medesime parole.  
      44  tradiva, avea dato loro un segnale, d: 
      57  falsamente contro a lui d:  
      68  Ma egli lo negò, d: Io non so, né 
 15:  4  e Pilato daccapo lo interrogò d: Non 
      29  lo ingiuriavano, scotendo il capo e d: 
      36  gli diè da bere d: Aspettate, vediamo se 
Luc   1:24  e si tenne nascosta per cinque mesi, d:  
      67  ripieno dello Spirito Santo, e profetò, d:  
   3:10  E le turbe lo interrogavano, d: E allora, 
      14  Lo interrogaron pure de’ soldati, d: E 
      16  Giovanni rispose, d a tutti: Ben vi  
   4:35  E Gesù lo sgridò, d: Ammutolisci, ed 
      36  sbigottimento e ragionavan fra loro, d: 
      41  uscivano da molti, gridando e d: Tu sei 
   5:  8  si gettò a’ ginocchi di Gesù, d: 
      12  con la faccia a terra, lo pregò d: 
      13  Ed egli, stesa la mano, lo toccò d: Lo 
      21  e i Farisei cominciarono a ragionare, d: 
      30  contro i discepoli di Gesù, d: Perché 
   7:  4  lo pregavano istantemente, d: Egli è 
      16  e glorificavano Iddio d: Un gran  
   8:  8  D queste cose, esclamava: Chi ha 
      24  E accostatisi, lo svegliarono, d:  
      38  stare con lui, ma Gesù lo licenziò, d:  
   9:35  Ed una voce venne dalla nuvola, d: 
 10:17  i settanta tornarono con allegrezza, d: 
 13:25  comincerete a picchiare alla porta, d: 
 14:29  vedranno prendano a beffarsi di lui, d:  
 15:  2  come gli scribi mormoravano, d:  
        9  assieme le amiche e le vicine, d: 
 17:13  alzaron la voce d: Gesù, Maestro, abbi 
      20  rispose loro d: Il regno di Dio non 
 18:  3  la quale andava da lui d: Fammi 
      13  ma si batteva il petto, d: O Dio, sii 
      18  E uno dei principali lo interrogò, d: 
 19:  7  E veduto ciò, tutti mormoravano, d: È 
      18  Poi venne il secondo, d: La tua mina, 
      29  Ulivi, mandò due de’ discepoli, d:  
      38  d: Benedetto il Re che viene nel nome 
      41  vedendo la città, pianse su lei, d:  
      46  d loro: Egli è scritto: La mia casa sarà 
 20:  5  Ed essi ragionavan fra loro, d: Se  
      21  E quelli gli fecero una domanda, d: 
      27  ci sia risurrezione, lo interrogarono, d:  
 21:  8  molti verranno sotto il mio nome, d: 
 22:  8  E Gesù mandò Pietro e Giovanni, d: 
      19  grazie e lo ruppe e lo diede loro, d: 
      20  dopo aver cenato, dette loro il calice d: 
      41  e postosi in ginocchio pregava, d:  
      57  egli negò, d: Donna, io non lo conosco.  
      59  un altro affermava lo stesso, d: Certo, 
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      66  e lo menarono nel loro Sinedrio, d:  
 23:  2  E cominciarono ad accusarlo, d: 
        3  E Pilato lo interrogò, d: Sei tu il re dei 
        5  Ma essi insistevano, d: Egli solleva il 
      35  i magistrati si facean beffe di lui, d: Ha 
      36  presentandogli dell’aceto e d:  
      39  malfattori appesi lo ingiuriava, d: Non 
      47  che era accaduto, glorificava Iddio d: 
 24:  7  d che il Figliuol dell’uomo doveva 
      23  son venute d d’aver avuto anche una 
      29  Ed essi gli fecero forza, d: Rimani con 
Gio   1:15  resa testimonianza ed ha esclamato, d: 
      20  lo confessò d: Io non sono il Cristo.  
      26  Giovanni rispose loro, d: Io battezzo 
      32  Giovanni rese la sua testimonianza, d: 
   3:  3  Gesù gli rispose d: In verità, in verità 
      27  Giovanni rispose d: L’uomo non può 
   4:31  Intanto i discepoli lo pregavano, d: 
   6:52  dunque disputavano fra di loro, d: 
   8:12  Or Gesù parlò loro di nuovo, d: Io son 
   9:  2  E i suoi discepoli lo interrogarono, d: 
 12:23  E Gesù rispose loro d: L’ora è venuta, 
 18:22  dette uno schiaffo a Gesù, d: Così 
 19:12  ma i Giudei gridavano, d: Se liberi 
At   2:  7  tutti stupivano e si maravigliavano, d: 
      31  d che non sarebbe stato lasciato 
      40  li scongiurava e li esortava d: Salvatevi 
   3:12  Pietro, veduto ciò, parlò al popolo, d: 
      25  coi vostri padri, d ad Abramo: E nella 
   4:15  dal concistoro, conferiron fra loro d:  
   5:23  d: La prigione l’abbiam trovata serrata 
      28  d: Noi vi abbiamo del tutto vietato di 
   7:26  e cercava di riconciliarli, d: O uomini, 
      27  lo respinse, d: Chi ti ha costituito 
      35  Quel Mosè che aveano rinnegato d: 
      40  d ad Aronne: Facci degl’iddii che 
   8:10  al più grande, gli davano ascolto, d: 
      19  d: Date anche a me questa podestà, che 
      26  angelo del Signore parlò a Filippo, d: 
 10:26  Ma Pietro lo rialzò, d: Levati, anch’io 
 11:  2  circoncisione questionavano con lui, d:  
        4  le cose per ordine fin dal principio, d:  
      18  si acquetarono e glorificarono Iddio, d: 
 12:  7  il fianco a Pietro, lo svegliò, d: Levati 
 13:47  Perché così ci ha ordinato il Signore, d: 
 14:11  alzarono la voce, d in lingua licaonica: 
      18  d queste cose, a mala pena trattennero 
      22  d loro che dobbiamo entrare nel regno 
 15:  5  che aveano creduto, si levarono d: 
 16:  9  gli stava dinanzi, e lo pregava d: Passa 
      15  battezzata con quei di casa, ci pregò d: 
      36  riferì a Paolo queste parole, d: I pretori 
 17:  7  d che c’è un altro re, Gesù.  
      19  lo condussero su nell’Areopàgo, d: 
 18:12  e lo menarono dinanzi al tribunale, d:  
 19:  4  d al popolo che credesse in colui che 
        9  d male della nuova Via dinanzi alla 
      13  d: Io vi scongiuro, per quel Gesù che 
      26  d che quelli fatti con le mani non sono 
 21:14  ci acquetammo, d: Sia fatta la volontà 
      21  ad abbandonare Mosè, d loro di non 
      40  parlò loro in lingua ebraica, d:  
 22:22  e poi alzarono la voce, d: Togli via un 
      26  venne a riferirlo al tribuno, d: Che stai 
 23:  9  levatisi, cominciarono a disputare, d: 
 24:  2  Tertullo cominciò ad accusarlo, d:  
      22  li rimandò a un’altra volta, d: Quando 
 25:14  Festo raccontò al re il caso di Paolo, d: 
 26:22  non d nulla all’infuori di quello che i 
      31  parlavano gli uni agli altri, d: 
 27:  9  già passato, Paolo li ammonì d loro:  
      24  d: Paolo, non temere; bisogna che tu 
      33  Paolo esortava tutti a prender cibo, d: 
 28:25  padri per mezzo del profeta Isaia d:  
Rom   4:  6  Iddio imputa la giustizia senz’opere, d:  
 11:  2  ricorre a Dio contro Israele, d:  
1Co 11:25  aver cenato, prese anche il calice, d: 
2Co   9:  2  d che l’Acaia è pronta fin dall’anno 
2Te   2:  4  mostrando se stesso e d ch’egli è Dio.  

2Ti   2:18  d che la risurrezione è già avvenuta, e 
Ebr   2:  6  ha in un certo luogo attestato d: Che 
      12  d: Annunzierò il tuo nome ai miei 
   4:  7  d nei Salmi, dopo lungo tempo, come 
   6:14  d: Certo, ti benedirò e ti moltiplicherò 
   8:  1  punto capitale delle cose che stiamo d, 
      11  e ciascuno il proprio fratello, d: 
      13  D: Un nuovo patto, Egli ha dichiarato 
   9:20  d: Questo è il sangue del patto che Dio 
2Pi   2:12  d male di quel che ignorano, periranno 
Giu      14  Enoc, il settimo da Adamo, d: Ecco, il 
Ap   1:17  egli mise la sua man destra su di me, d: 
   4:10  le loro corone davanti al trono, d:  
   5:  9  E cantavano un nuovo cantico, d: Tu 
   6:10  e gridarono con gran voce, d: Fino a 
   7:  2  di danneggiare la terra e il mare, d:  
      10  E gridavano con gran voce d: La 
      11  davanti al trono, e adorarono Iddio d:  
 11:16  sulle loro facce e adorarono Iddio, d:  
 13:  4  e adorarono la bestia d: Chi è simile 
      14  d agli abitanti della terra di fare  
 14:  8  un altro, un secondo angelo, seguì d: 
        9  tenne dietro a quelli, d con gran voce: 
      18  a quello che avea la falce tagliente, d: 
 15:  3  e il cantico dell’Agnello, d: Grandi e 
 16:17  uscì dal tempio, dal trono, d: È fatto.  
 17:  1  venne, e mi parlò d: Vieni; io ti 
 18:  2  Ed egli gridò con voce potente, d:  
      15  piangendo e facendo cordoglio, e d:  
      18  esclameranno d: Qual città era simile a 
      19  piangendo e facendo cordoglio e d: 
      21  e la gettò nel mare d: Così sarà con 
 19:  4  adorarono Iddio che siede sul trono, d: 
        5  E una voce partì dal trono d: Lodate il 
      17  ed egli gridò con gran voce, d a tutti gli 
 21:  9  e parlò meco, d: Vieni e ti mostrerò la 
DICENDOGLI 
Gen 23:  5  di Heth risposero ad Abrahamo d:  
      14  Ed Efron rispose ad Abrahamo, d:  
 26:32  del pozzo che aveano scavato, d: 
1Sa 20:21  Poi subito manderò il mio ragazzo, d:  
1Re   1:  6  mai fatto un rimprovero in vita sua, d: 
   2:29  mandò Benaia, figliuolo di Jehoiada, d: 
2Re   9:  6  e il giovane gli versò l’olio sul capo, d: 
1Cr 17:  6  comandato di pascere il mio popolo, d: 
Is 29:11  che si desse a uno che sa leggere, d: 
      12  si desse ad uno che non sa leggere, d: 
Mar   9:25  sgridò lo spirito immondo, d: Spirito 
 10:35  si accostarono a lui, d: Maestro, 
      49  E chiamarono il cieco, d: Sta’ di buon 
Gio 11:32  gli si gettò a’ piedi d: Signore, se tu 
Ap 10:  9  andai dall’angelo, d di darmi il libretto. 
DICENDOLE 
2Sa   7:  7  di pascere il mio popolo d’Israele, d: 
1Re 17:23  e lo rimise a sua madre, d: ‘Guarda! il 
Gio 11:28  di nascosto Maria, sua sorella, d: Il 
DICENDOMI 
Dt   1:41  Allora voi rispondeste, d: ‘Abbiam 
1Sa 26:19  separarmi dall’eredità dell’Eterno, d:  
Sa 42:10  i miei nemici mi fanno onta d 
Ap   7:13  degli anziani mi rivolse la parola d: 
DICENDOSI 
At   2:12  ed eran perplessi d l’uno all’altro: Che 
   5:36  sorse Teuda, d esser qualche gran cosa; 
Rom   1:22  D savî, son divenuti stolti, 
DICENDOTI 
1Re   2:42  non t’avevo solennemente avvertito, d: 
DICENDOVI 
Gio   8:25  Sono per l’appunto quel che vo d.  
Gal   4:16  divenuto vostro nemico d la verità? 
DICERIE 
Mat   6:  7  nel pregare non usate soverchie d come 
DICESSE 
Luc   9:33  per Elia; non sapendo quel che si d.  
At   4:32  né v’era chi d sua alcuna delle cose che 
1Co 12:15  Se il piè d: Siccome io non sono mano, 
      16  E se l’orecchio d: Siccome io non son 
DICESSERO 
1Re 20:  2  E inviò de’ messi nella città, che d ad 

2Cr 20:21  camminando alla testa dell’esercito, d: 
DICESSI 
Rut   1:12  e anche se d: - Ne ho speranza -, e 
Ez 14:17  venire la spada contro quel paese, e d: 
Luc 22:67  disse loro: Se ve lo d, non credereste;  
Gio   8:55  io lo conosco, e se d di non conoscerlo, 
DICESSIMO 
Is 41:26  e molto prima perché d: ‘È vero?’ 
DICESTE 
Dt   1:22  voi vi accostaste a me tutti quanti, e d: 
      27  mormoraste nelle vostre tende, e d: 
   5:23  anziani s’accostarono tutti a me, e d:  
1Sa 12:12  marciava contro di voi, mi d: ‘No, deve 
Ez 18:19  Che se d: - Perché il figliuolo non 
Mat 21:21  ma se anche d a questo monte: Togliti 
DICESTI 
Gen 32:  9  O Eterno, che mi d: Torna al tuo paese 
      12  E tu d: Certo, io ti farò del bene, e farò 
 44:21  Allora tu d ai tuoi servitori: 
      23  E tu d ai tuoi servitori: Se il vostro 
Dt 18:16  il giorno della raunanza, quando d: 
1Re   8:26  s’avveri la parola che d al tuo servo 
      29  su questa casa, sul luogo di cui d:  
2Cr   6:17  s’avveri la parola che d al tuo servo 
      20  sul luogo nel quale d di voler mettere il 
Neh   9:15  e d loro che andassero a prender  
Sa 89:19  e d: Ho prestato aiuto a un prode, ho 
Is 47:  7  e d: ‘Io sarò signora in perpetuo’;  
DICEVA 
Gen 20:  2  E Abrahamo d di Sara sua moglie: 
 21:16  a distanza d’un tiro d’arco; perché d: 
 24:30  le parole di Rebecca sua sorella che d: 
 27:  6  parlava ad Esaù tuo fratello, e gli d:  
 31:  8  Quand’egli d: I macchiati saranno il  
        8  e quando d: Gli striati saranno il tuo 
 32:20  Perché d: ‘Io lo placherò col dono che 
 37:22  D così, per liberarlo dalle loro mani e 
 38:11  Perché d: ‘Badiamo che anch’egli non 
 39:19  intese le parole di sua moglie che gli d: 
 42:  4  perché d: ‘Che non gli abbia a 
Es   5:19  ridotti a mal partito, perché si d loro: 
 15:  9  Il nemico d: ‘Inseguirò, raggiungerò, 
 32:  5  e fece un bando che d: ‘Domani sarà 
 34:34  e d ai figliuoli d’Israele quello che gli 
Num 10:35  Quando l’arca partiva, Mosè d: 
      36  E quando si posava, d: ‘Torna, o  
Gs 22:11  I figliuoli d’Israele udirono che si d: 
Gd   7:13  un sogno al suo compagno, e gli d: ‘Io 
 12:  5  quando uno de’ fuggiaschi d’Efraim d: 
        6  di’ Scibboleth’; e quello d ‘Sibboleth’, 
1Sa   1:  8  Elkana, suo marito, le d: ‘Anna, perché 
   2:15  il servo del sacerdote veniva, e d 
      16  E se quell’uomo gli d: ‘Si faccia, prima 
   9:  9  uno andava a consultare Iddio, d: 
 11:12  ‘Chi è che d: Saul regnerà egli su noi? 
 15:32  E Agag d: ‘Certo, l’amarezza della 
 18:17  Or Saul d tra sé: ‘Non sia la mia mano 
 27:11  né donna per menarli a Gath, poiché d: 
      12  Ed Akis avea fiducia in Davide e d: 
2Sa 14:17  la tua serva d: ‘Oh possa la parola del 
 15:  2  Absalom lo chiamava, e gli d: ‘Di qual 
        3  Allora Absalom gli d: ‘Vedi, la tua 
 16:  7  Scimei, maledicendo Davide, d così: 
 18:18  perché d: ‘Io non ho un figliuolo che 
      33  e pianse; e, nell’andare, d: ‘Absalom 
 20:11  di Joab era rimasto presso Amasa, e d: 
1Re   1:  5  mosso dall’ambizione, d: ‘Sarò io il 
   3:26  Ma l’altra d: ‘Non sia né mio né tuo; si 
 18:10  e quando gli si d: - Ei non è qui, - 
2Re   5:  6  E portò al re d’Israele la lettera, che d: 
   8:  4  servo dell’uomo di Dio, e gli d: ‘Ti 
 10:  1  dei figliuoli d’Achab; in esse d:  
        6  loro una seconda lettera, nella quale d: 
1Cr   4:  9  0aveva messo nome Jabets, perché, d, 
 22:  5  Davide d: ‘Salomone, mio figliuolo, è 
2Cr 14:  6  Egli d a quei di Giuda: ‘Costruiamo 
 21:12  scritto da parte del profeta Elia, che d: 
 22:  9  a morte, e poi seppellito; perché si d: 
 26:23  sepolture destinato ai re, perché si d: 
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Neh   6:  9  quella gente ci voleva impaurire e d: 
Est   2:20  ella faceva quello che Mardocheo le d, 
Gb   1:  5  olocausto per ciascun d’essi, perché d: 
   4:16  occhi e udii una voce sommessa che d:  
 29:11  L’orecchio che mi udiva, mi d beato; 
Pro   4:  4  egli mi ammaestrava e mi d: ‘Il tuo 
Is   6:  3  E l’uno gridava all’altro e d: Santo, 
        8  Poi udii la voce del Signore che d: ‘Chi 
Ger 29:  3  Nebucadnetsar, re di Babilonia. Essa d:  
Lam   4:15  erravan qua e là, e si d fra le nazioni: 
Ez   3:12  a me il suono d’un gran fragore che d: 
 36:20  giacché si d di loro: - Costoro sono il 
Os   1:10  che invece di dir loro, come si d: ‘Voi 
   2:12  le sue vigne e i suoi fichi, di cui d: 
Gn   3:  4  e predicava e d: ‘Ancora quaranta 
Mic   7:10  e sarà coperta d’onta; lei, che mi d:  
Mat   9:18  Mentr’egli d loro queste cose, ecco 
      21  Perché d fra sé: Sol ch’io tocchi la sua 
 13:34  turbe e senza parabola non d loro nulla,  
 14:  3  suo fratello; perché Giovanni gli d:  
 17:  5  ed ecco una voce dalla nuvola che d: 
 21:10  tutta la città fu commossa e si d:  
Mar   3:23  egli, chiamatili a sé, d loro in parabole: 
   4:  2  e d loro nel suo insegnamento:  
      21  Poi d ancora: Si reca forse la lampada 
      24  D loro ancora: Ponete mente a ciò che 
      26  D ancora: Il regno di Dio è come un 
      30  D ancora: A che assomiglieremo il  
   5:  8  perché Gesù gli d: Spirito immondo, 
      27  la calca e gli toccò la veste, perché d:  
      36  Ma Gesù, inteso quel che si d, disse al 
   6:  4  Ma Gesù d loro: Niun profeta è 
      10  E d loro: Dovunque sarete entrati in 
      14  e d: Giovanni Battista è risuscitato dai 
      16  Ma Erode, udito ciò, d: Quel Giovanni 
      18  Giovanni infatti gli d: E’ non t’è lecito 
   7:  9  E d loro ancora: Come ben sapete 
      14  a sé di nuovo la moltitudine, d loro: 
      20  D inoltre: È quel che esce dall’uomo 
   8:21  Sette. E d loro: Non capite ancora?  
      32  E d queste cose apertamente. E Pietro, 
   9:  1  E d loro: In verità io vi dico che alcuni 
      31  ammaestrava i suoi discepoli, e d loro: 
 12:38  E d nel suo insegnamento: Guardatevi 
 14:31  Ma egli vie più fermamente d: 
      36  E d: Abba, Padre! ogni cosa ti è 
      58  Noi l’abbiamo udito che d: Io disfarò 
 15:12  E Pilato, daccapo replicando, d loro: 
      14  E Pilato d loro: Ma pure, che male ha 
      26  indicante il motivo della condanna, d: 
Luc   2:13  esercito celeste, che lodava Iddio e d:  
   3:  7  Giovanni dunque d alle turbe che 
   6:  5  E d loro: Il Figliuol dell’uomo è 
      20  gli occhi verso i suoi discepoli, d: 
   9:23  D poi a tutti: Se uno vuol venire dietro 
      34  E mentre d così, venne una nuvola che 
 10:  2  E d loro: Ben è la mèsse grande, ma gli 
 11:27  avvenne che, mentre egli d queste cose, 
 12:54  D poi ancora alle turbe: Quando vedete 
 13:17  E mentre d queste cose, tutti i suoi 
      18  D dunque: A che è simile il regno di 
 14:12  E d pure a colui che lo aveva invitato: 
 16:  1  Gesù d ancora ai suoi discepoli: V’era 
 23:  2  a Cesare, e d d’esser lui il Cristo re.  
      34  E Gesù d: Padre, perdona loro, perché 
      40  l’altro, rispondendo, lo sgridava e d: 
      42  E d: Gesù, ricordati di me quando sarai 
Gio   6:  6  D così per provarlo; perché sapeva 
      65  E d: Per questo v’ho detto che niuno 
   7:40  udite quelle parole, d: Questi è davvero 
   8:23  Ed egli d loro: Voi siete di quaggiù; io 
   9:  9  No, ma gli somiglia. Egli d: Son io.  
 12:  6  D così, non perché si curasse de’ 
      29  e aveva udito, d ch’era stato un tuono. 
      33  Così d per significare di qual morte 
At   7:59  Stefano che invocava Gesù e d: Signor 
   9:  4  caduto in terra, udì una voce che gli d: 
 11:  7  E udii anche una voce che mi d: Pietro, 
      16  allora della parola del Signore, che d: 

 13:25  Giovanni terminava la sua carriera d: 
 17:  3  e il Cristo, egli d, è quel Gesù che io 
 19:21  Dopo che sarò stato là, d, bisogna 
 22:18  e vidi Gesù che mi d: Affrettati, ed esci 
 25:  7  provare; mentre Paolo d a sua difesa:  
 26:24  Or mentre ei d queste cose a sua difesa, 
Ap   1:10  gran voce, come d’una tromba, che d:  
   6:  1  delle quattro creature viventi, che d 
        3  udii la seconda creatura vivente che d: 
        5  io udii la terza creatura vivente che d: 
        6  alle quattro creature viventi che d: Una 
        7  della quarta creatura vivente che d: 
   8:13  aquila che volava in mezzo al cielo e d 
   9:14  la quale d al sesto angelo che avea la 
 11:12  una gran voce dal cielo che d loro: 
 12:10  io udii una gran voce nel cielo che d: 
 14:  7  e d con gran voce: Temete Iddio e 
      13  E udii una voce dal cielo che d: Scrivi: 
 16:  1  E udii una gran voce dal tempio che d 
        5  E udii l’angelo delle acque che d: Sei 
        7  E udii l’altare che d: Sì, o Signore 
 18:  4  Poi udii un’altra voce dal cielo che d: 
 19:  1  immensa moltitudine nel cielo, che d: 
        6  e come il rumore di forti tuoni, che d: 
 21:  3  E udii una gran voce dal trono, che d: 
DICEVAMO 
Es 14:12  Non è egli questo che ti d in Egitto: 
Lam   4:18  d: ‘I nostri giorni son compiuti, 
      20  preso nelle loro fosse; egli, del quale d: 
DICEVAN 
2Cr 32:  4  ‘E perché’, d essi, ‘i re d’Assiria, 
Neh   6:19  Essi d del bene di lui perfino in 
Luc   2:33  maravigliati delle cose che d di lui. 
DICEVANO 
Gen 31:  1  le parole de’ figliuoli di Labano, che d: 
 37:17  partiti di qui, perché li ho uditi che d: 
 42:21  E si d l’uno all’altro: ‘Sì, noi fummo 
      28  e, tremando, d l’uno all’altro: ‘Che è 
Es 12:33  perché d: ‘Noi siamo tutti morti’.  
Num 16:34  fuggì alle loro grida; perché d: ‘Che la 
Gd 12:  4  perché questi d: ‘Voi, Galaaditi, siete 
        5  rispondeva: ‘No’, i Galaaditi gli d:  
 16:23  D: ‘Il nostro dio ci ha dato nelle mani 
 20:39  Essi d: ‘Per certo, eccoli sconfitti 
 21:  6  e d: ‘Oggi è stata soppressa una tribù 
Rut   1:19  Le donne d: ‘È proprio Naomi?’  
   4:14  E le donne d a Naomi: ‘Benedetto 
      17  Le vicine gli dettero il nome, e d: ‘È 
1Sa   4:  7  E i Filistei ebbero paura, perché d: 
 10:11  e d l’uno all’altro: ‘Che è mai avvenuto 
 17:25  Gli uomini d’Israele d: ‘Avete visto 
 18:  7  si rispondevano a vicenda e d: Saul ha 
 30:20  e camminavano alla sua testa, d: 
2Sa 12:18  poiché d: ‘Ecco, quando il bambino era 
 17:29  perché d: ‘Questa gente deve aver 
 19:  9  tutto il popolo stava discutendo, e d: ‘Il 
2Re 19:  9  notizie di Tirhaka, re d’Etiopia, che d: 
Neh   4:10  Que’ di Giuda d: ‘Le forze de’ 
      11  E i nostri avversari d: ‘Essi non 
   5:  2  Ve n’eran che d: ‘Noi, i nostri figliuoli 
        3  Altri d: ‘Impegnamo i nostri campi, le 
        4  Altri ancora d: ‘Noi abbiam preso del 
Gb 22:17  Essi d a Dio: ‘Ritirati da noi!’ e 
Sa  137:    7  che nel giorno di Gerusalemme d: 
Is 51:23  tuoi persecutori, che d all’anima tua: 
Ger 50:  7  le divoravano; e i loro nemici d: ‘Noi 
Mat   8:27  uomini ne restaron maravigliati e d: 
   9:11  Farisei, veduto ciò, d ai suoi discepoli: 
      34  Ma i Farisei d: Egli caccia i demonî 
 12:23  E tutte le turbe stupivano e d: Non è 
 13:54  talché stupivano e d: Onde ha costui 
 16:  7  Ed essi ragionavan fra loro e d: Egli è 
 19:25  udito questo, sbigottirono forte e d: 
 21:11  Chi è costui? E le turbe d: Questi è 
 26:  5  Ma d: Non durante la festa, perché non 
 27:41  gli scribi e gli anziani, beffandosi, d:  
      47  Ma alcuni degli astanti, udito ciò, d: 
      49  Ma gli altri d: Lascia, vediamo se Elia 
Mar   2:16  d ai suoi discepoli: Come mai mangia e 

   3:21  per impadronirsi di lui, perché d:  
      22  ch’eran discesi da Gerusalemme, d: 
      30  Or egli parlava così perché d: Ha uno 
   5:31  E i suoi discepoli gli d: Tu vedi come 
   6:15  Altri invece d: È Elia! Ed altri: È un 
   8:16  Ed essi si d gli uni agli altri: Egli è 
   9:26  talché quasi tutti d: È morto.  
 14:  2  perché d: Non lo facciamo durante la 
        4  E alcuni, sdegnatisi, d fra loro: Perché 
      31  E lo stesso d pure tutti gli altri.  
      70  quelli ch’erano quivi, d a Pietro: Per 
 15:31  gli scribi, beffandosi, d l’uno all’altro: 
      35  E alcuni degli astanti, udito ciò, d: 
 16:  3  E d tra loro: Chi ci rotolerà la pietra 
Luc   4:22  che uscivano dalla sua bocca, e d: Non 
   5:26  e pieni di spavento, d: Oggi abbiamo 
   9:  7  e n’era perplesso, perché taluni d: 
        8  altri d: È apparso Elia; ed altri: È 
 22:65  E molte altre cose d contro a lui, 
 24:34  i quali d: Il Signore è veramente 
Gio   4:33  Perciò i discepoli si d l’uno all’altro: 
      42  e d alla donna: Non è più a motivo di 
   6:42  E d: Non è costui Gesù, il figliuol di 
   7:11  lo cercavano durante la festa, e d: 
      12  Gli uni d: È un uomo dabbene!  
      12  Altri d: No, anzi, travia la moltitudine!  
      15  Onde i Giudei si maravigliavano e d: 
      25  D dunque alcuni di Gerusalemme: Non 
      31  molti della folla credettero in lui, e d: 
      41  Altri d: Questi è il Cristo.  
      41  Altri, invece, d: Ma è forse dalla 
   8:22  i Giudei d: S’ucciderà egli forse, 
   9:  8  veduto, perché era mendicante, d: Non 
        9  Gli uni d: È lui.  
        9  Altri d: No, ma gli somiglia. Egli 
      16  Perciò alcuni dei Farisei d:  
      16  Ma altri d: Come può un uomo 
 10:20  E molti di loro d: Egli ha un demonio 
      21  Altri d: Queste non son parole di un 
      41  E molti vennero a lui, e d: Giovanni, è 
 11:36  i Giudei d: Guarda come l’amava!  
      37  Ma alcuni di loro d: Non poteva, lui 
      47  e i Farisei radunarono il Sinedrio e d: 
      56  e stando nel tempio d tra loro: Che ve 
 12:19  Onde i Farisei d fra loro: Vedete che 
      29  Altri d: Un angelo gli ha parlato.  
 16:18  D dunque: che cos’è questo ‘fra poco’ 
 19:  2  di porpora; e s’accostavano a lui e d:  
      21  i capi sacerdoti dei Giudei d a Pilato: 
At   2:13  Ma altri, beffandosi, d: Son pieni di vin 
   6:13  presentarono dei falsi testimoni, che d: 
   9:21  coloro che l’udivano, stupivano e d: 
 12:15  era così. Ed essi d: È il suo angelo.  
 17:18  E alcuni d: Che vuol dire questo 
      32  alcuni se ne facevano beffe; ed altri d: 
 21:  4  Essi, mossi dallo Spirito, d a Paolo di 
Giu      18  com’essi vi d: Nell’ultimo tempo vi 
Ap   5:12  che d con gran voce: Degno è 
      13  le udii che d: A Colui che siede sul 
      14  E le quattro creature viventi d: Amen! 
   6:16  e d ai monti e alle rocce: Cadeteci 
 11:15  si fecero gran voci nel cielo, che d: Il 
DICEVI 
Gd   9:38  la tua millanteria di quando d: - Chi è 
Is 14:13  Tu d in cuor tuo: ‘Io salirò in cielo, 
 47:10  Tu ti fidavi della tua malizia, tu d:  
      10  t’hanno sedotta, e tu d in cuor tuo:  
Ger 22:21  al tempo della tua prosperità, ma tu d: 
 49:  4  che confidavi nei tuoi tesori e d: ‘Chi 
Os 13:10  E dove sono i tuoi giudici, de’ quali d: 
DICEVO 
Gen 20:11  ‘L’ho fatto, perché d fra me: Certo, in 
 26:  9  E Isacco rispose: ‘Perché d: Non vorrei 
 31:31  è che avevo paura, perché d fra me che 
 42:22  ‘Non ve lo d io: Non commettete 
2Sa 12:22  digiunavo e piangevo, perché d: - Chi 
Gb 29:18  E d: ‘Morrò nel mio nido, e 
 32:  7  D: ‘Parleranno i giorni, e il gran 
Sa 30:  6  Quanto a me, nella mia prosperità, d: 
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 31:22  Quanto a me, nel mio smarrimento, d: 
 39:  1  Io d: Farò attenzione alle mie vie per 
      116:  11  Io d nel mio smarrimento: Ogni uomo 
Is 38:10  Io d: Nel meriggio de’ miei giorni 
      11  Io d: Non vedrò più l’Eterno, l’Eterno, 
 49:  4  Ma io d: ‘Invano ho faticato, 
Ger   3:  7  Io d: Dopo che avrà fatto tutte queste 
   5:  4  Io d: ‘Questi non son che i miseri; sono 
Lam   3:54  al mio capo, io d: ‘È finita per me!’  
Gn   2:  5  E io d: Io son cacciato via lungi dal tuo 
   4:  2  ‘O Eterno, non è egli questo ch’io d, 
Sof   3:  7  Io d: ‘Se soltanto tu volessi temermi, 
Luc 24:44  Queste son le cose che io vi d 
Gio   1:15  Era di questo che io d: Colui che vien 
      30  Questi è colui del quale d: Dietro a me 
2Te   2:  5  presso di voi io vi d queste cose? 
DICHIARA 
1Re   8:32  e d giusto l’innocente, trattandolo 
2Cr   6:23  e d giusto l’innocente, trattandolo 
Is 58:  1  e d al mio popolo le sue trasgressioni, 
Ez 23:36  D loro adunque le loro abominazioni! 
DICHIARACI 
Ger 38:25  D quello che tu hai detto al re; non ce 
DICHIARANDO 
Lev   5:  1  pecca non d ciò che ha veduto o 
DICHIARAR 
Gb   9:20  integro, essa mi farebbe d perverso. 
DICHIARARE 
Lev 13:44  e il sacerdote lo dovrà d impuro; egli 
Dt 26:17  Tu hai fatto d oggi all’Eterno ch’egli 
      18  t’ha fatto oggi d che gli sarai un popolo 
Mat 16:21  Gesù cominciò a d ai suoi discepoli 
At 19:18  e a d le cose che aveano fatte. 
DICHIARARLI 
Lev 13:59  fatto di pelle, per d puri o impuri’. 
DICHIARARLO 
Lev 14:35  il padrone della casa andrà a d al  
DICHIARARVI 
Gb 13:17  porgete orecchio a quanto sto per d. 
DICHIARASTI 
1Re   8:24  e ciò che d con la tua propria bocca, la 
      53  come d per mezzo del tuo servo Mosè, 
2Cr   6:15  e ciò che d con la tua propria bocca, la 
DICHIARATO 
Lev 13:  7  mostrato al sacerdote per esser d puro, 
      14  in lui della carne viva, sarà d impuro.  
      35  Ma se, dopo ch’egli è stato d puro, la 
Dt 17:11  e al diritto come te l’avranno d; non 
1Sa   2:30  Io avevo d che la tua casa e la casa di 
 10:16  ‘Egli ci ha d positivamente che le asine 
1Re   1:27  senza che tu abbia d al tuo servo chi sia 
   8:12  ‘L’Eterno ha d che abiterebbe nella 
      15  ha adempito quel che avea d dicendo:  
2Cr   6:  1  ‘L’Eterno ha d che abiterebbe nella 
        4  ha adempito quel che avea d dicendo:  
Est   8:  1  al quale Ester avea d la parentela che 
Sa 32:  5  Io t’ho d il mio peccato, non ho 
Is 44:  8  te l’ho io annunziato e d da tempo? 
Gn   1:10  giacché egli avea d loro la cosa.  
Rom   1:  4  d Figliuol di Dio con potenza secondo 
Ebr   8:13  Egli ha d antico il primo. Ora, quel che 
2Pi   1:14  Signore nostro Gesù Cristo me lo ha d. 
DICHIARAVA 
Mar   7:19  d puri tutti quanti i cibi. 
DICHIARAZIONE 
Es 21:  5  Ma se il servo fa questa d: - ‘Io amo il 
Sa  119:130  La d delle tue parole illumina; dà 
DICHIARAZIONI 
At 13:27  e le d de’ profeti che si leggono ogni 
DICHIARERÀ 
Lev 13:  3  esaminato, d quell’uomo impuro.  
        6  il sacerdote d quell’uomo puro: è una 
        8  il sacerdote lo d impuro; è lebbra.  
      11  e il sacerdote lo d impuro; non lo 
      13  d puro colui che ha la piaga. Egli è 
      15  la carne viva, d quell’uomo impuro; la 
      17  il sacerdote d puro colui che ha la 
      20  il sacerdote lo d impuro; è piaga di 
      22  il sacerdote lo d impuro; è piaga di 

      23  dell’ulcera, e il sacerdote lo d puro.  
      25  Il sacerdote d quel tale impuro; è piaga 
      27  il sacerdote d quel tale impuro; è piaga 
      28  il sacerdote d quel tale puro, perch’è la 
      30  il sacerdote li d impuri; è tigna, è 
      34  il sacerdote d quel tale puro; colui si 
      37  tale è puro, e il sacerdote lo d puro.  
 14:  7  lo d puro, e lascerà andar libero per i 
      48  il sacerdote d la casa pura, perché la 
DICHIARERANNO 
Dt 17:10  e tu ti conformerai a quello ch’essi ti d 
DICHIARERÒ 
Mat   7:23  E allora d loro: Io non vi conobbi mai; 
DICHIARI 
1Re   1:20  tu gli d chi debba sedere sul trono del 
Is 44:  7  Ch’ei lo d e me lo provi! Lo annunzino 
Gia   4:  5  pensate voi che la Scrittura d invano 
DICHIARIAMO 
2Co   4:  5  e quanto a noi ci d vostri servitori per 
DICHIARINO 
Is 41:22  e ci d quel che dovrà avvenire. Le 
DICHIARO 
Dt   8:19  io vi d quest’oggi solennemente che 
 26:  3  ‘Io d oggi all’Eterno, all’Iddio tuo, che 
 30:18  io vi d oggi che certamente perirete, 
Is 45:19  con giustizia, d le cose che son rette.  
Zac   9:12  io ti d che ti renderò il doppio.  
Mat 11:22  E però vi d che nel giorno del giudizio 
      24  E però, io lo d, nel giorno del giudizio 
1Co   7:29  Ma questo io d, fratelli, che il tempo è 
Gal   1:11  vi d che l’Evangelo da me annunziato 
      20  cospetto di Dio vi d che non mentisco.  
   5:  2  vi d che, se vi fate circoncidere, Cristo 
Ap 22:18  Io lo d a ognuno che ode le parole 
DICHIARÒ 
Gen 43:  3  ‘Quell’uomo ce lo d positivamente: 
Luc   8:47  d, in presenza di tutto il popolo, per 
 20:37  Mosè lo d nel passo del «pruno», 
DICI 
Gen 30:34  Labano disse: ‘Ebbene, sia come tu d!’  
 47:31  Ed egli rispose: ‘Farò come tu d’. E 
Es   8:10  ‘Sarà fatto come tu d, affinché tu 
 33:12  ‘Vedi, tu mi d: Fa’ salire questo 
Dt 17:14  avrai preso possesso e l’abiterai, se d: 
 18:21  E se tu d in cuor tuo: ‘Come 
Rut   3:  5  le rispose: ‘Farò tutto quello che d’.  
      11  io farò per te tutto quello che d, poiché 
1Sa   9:10  E Saul disse al suo servo: ‘D bene; 
2Sa 15:34  ma se torni in città e d ad Absalom:  
1Re 18:11  E ora tu d: - Va’ a dire al tuo signore: 
      14  E ora tu d: - Va’ a dire al tuo signore: 
 20:  4  ‘Come d tu, o re signor mio, io son tuo 
2Re   6:12  perfino le parole che tu d nella camera 
 18:20  Tu d che consiglio e forza per far la 
Neh   5:12  più nulla da loro; faremo come tu d’. 
   6:  8  ‘Le cose non stanno come tu d, ma sei 
Gb 11:  4  Tu d a Dio: ‘Quel che sostengo è 
 20:  2  Quel che tu d mi spinge a risponderti e 
 22:13  E tu d: ‘Iddio che sa? Può egli 
 35:  2  Credi tu d’aver ragione quando d: 
      14  E tu, quando d che non lo scorgi, la 
Sa 90:  3  Tu fai tornare i mortali in polvere e d: 
Pro 24:12  Se d: ‘Ma noi non ne sapevamo 
Is 36:  7  se mi d: - Noi confidiamo nell’Eterno, 
 40:27  Perché d tu, o Giacobbe, e perché parli 
 47:  8  stai assisa in sicurtà, e d in cuor tuo: 
 57:10  ti stanchi, ma non d: ‘È inutile!’ Tu 
Ger   2:35  dopo tutto questo, tu d: ‘Io sono 
 13:22  E se tu d in cuor tuo: ‘Perché 
 40:16  quello che tu d d’Ismael è falso’.  
 43:  2  dissero a Geremia: ‘Tu d il falso; 
 45:  3  Tu d: Guai a me! poiché l’Eterno 
Ez 27:  3  O Tiro, tu d: Io sono di una perfetta 
 28:  2  Il tuo cuore s’è fatto altero, e tu d: Io 
 29:  3  che giaci in mezzo ai tuoi fiumi, e d:  
Am   7:16  Tu d: Non profetare contro Israele, e 
Abd        3  tu che d in cuor tuo: ‘Chi mi trarrà giù 
Zac 13:  3  non vivrai, perché d delle menzogne 
Mat 15:27  ella disse: D bene, Signore; eppure 

Mar   5:31  come la folla ti si serra addosso e d: 
   7:28  ella gli rispose: D bene, Signore; e i 
   9:23  E Gesù: D: Se puoi?! Ogni cosa è  
Luc 12:41  questa parabola la d tu per noi, o anche 
Gio   1:22  Che d tu di te stesso?  
   8:  5  di lapidare queste tali; e tu che ne d?  
      52  e tu d: Se uno osserva la mia parola, 
   9:17  E tu, che d di lui, dell’averti aperto gli 
 12:34  come dunque d tu che bisogna che il 
 14:  9  come mai d tu: Mostraci il Padre?  
 18:34  Gesù gli rispose: D tu questo di tuo, 
      37  sei tu re? Gesù rispose: Tu lo d; io 
Rom   2:22  Tu che d che non si deve commettere 
1Co 14:16  di grazie, poiché non sa quel che tu d?  
Ap   3:17  Poiché tu d: Io son ricco, e mi sono  
DICIAM 
Gio   8:48  Non d noi bene che sei un Samaritano 
DICIAMO 
2Re   7:  4  Se d: - Entriamo in città - in città c’è la 
Mat 21:25  Se d: Dal cielo, egli ci dirà: Perché 
      26  E se d: Dagli uomini, temiamo la 
Mar 11:31  Se d: Dal cielo, egli dirà: Perché 
Luc   9:54  vuoi tu che d che scenda fuoco dal 
 20:  5  Se d: Dal cielo, egli ci dirà: Perché non 
        6  Ma se d: Dagli uomini, tutto il popolo 
At 21:23  Fa’ dunque questo che ti d: Noi 
Rom   4:  9  Poiché noi d che la fede fu ad Abramo 
1Te   4:15  questo vi d per parola del Signore: che 
2Te   3:14  a quel che d in questa epistola, notatelo 
1Gv   1:  6  Se d che abbiam comunione con lui e 
        8  Se d d’esser senza peccato, inganniamo 
      10  Se d di non aver peccato, lo facciamo 
DICIANNOVE 
Gs 19:38  Beth-Scemesh: d città e i loro villaggi.  
2Sa   2:30  mancavano d uomini ed Asael. 
DICIANNOVESIMO 
2Re 25:  8  era il d anno di Nebucadnetsar, re di 
1Cr 24:16  il d, Pethahia; il ventesimo, Ezechiele;  
 25:26  il d fu Mallothi, coi suoi figliuoli e i 
Ger 52:12  era il d anno di Nebucadnetsar, re di 
DICIASSETTE 
Gen 37:  2  all’età di d anni, pasceva il gregge coi 
 47:28  visse nel paese d’Egitto d anni; e i 
1Re 14:21  e regnò d anni in Gerusalemme, nella 
2Re 13:  1  sopra Israele a Samaria; e regnò d anni.  
2Cr 12:13  e regnò d anni a Gerusalemme, la città 
Neh   7:42  Figliuoli di Harim, mille d.  
Ger 32:  9  gli pesai il danaro, d sicli d’argento. 
DICIASSETTEMILA 
1Cr   7:11  in numero di d duecento pronti a 
DICIASSETTESIMO 
Gen   7:11  il secondo mese, il d giorno del mese, 
1Re 22:52  l’anno d di Giosafat, re di Giuda, e 
2Re 16:  1  L’anno d di Pekah, figliuolo di 
1Cr 24:15  il d, Hezir; il diciottesimo, Happitsets;  
 25:24  il d fu Joshbekasha, coi suoi figliuoli e 
DICIATE 
Mat 23:39  innanzi non mi vedrete più, finché d: 
Luc 13:35  più, finché venga il giorno che d: 
DICIOTT 
Luc 13:16  avea tenuta legata per ben d’anni, non 
DICIOTTESIMO 
1Re 15:  1  Il d anno del regno di Geroboamo, 
2Re 22:  3  Or l’anno d del re Giosia, il re mandò 
 23:23  ma nel d anno del re Giosia cotesta 
1Cr 24:15  Hezir; il d, Happitsets;  
 25:25  il d fu Hanani, coi suoi figliuoli e i suoi 
2Cr 13:  1  Il d anno del regno di Geroboamo, 
 34:  8  L’anno d del suo regno, dopo aver  
 35:19  celebrata il d anno del regno di Giosia.  
Ger 32:  1  che fu l’anno d di Nebucadnetsar.  
 52:29  il d anno del suo regno, menò in 
DICIOTTO 
Gd   3:14  servi di Eglon, re di Moab, per d anni.  
 10:  8  per d anni oppressero tutti i figliuoli 
1Re   7:15  La prima avea d cubiti d’altezza, e una 
2Re 24:  8  Joiakin avea d anni quando cominciò a 
 25:17  di una di queste colonne era di d cubiti, 
1Cr 26:  9  uomini valenti, in numero di d.  
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2Cr 11:21  ebbe d mogli, e sessanta concubine, e 
Esd   8:18  e i suoi fratelli; in numero di d;  
Ger 52:21  di una di queste colonne era di d cubiti, 
Luc 13:  4  quei d sui quali cadde la torre in Siloe 
      11  donna, che da d anni aveva uno spirito 
DICIOTTOMILA 
Gd 20:25  e stesero morti al suolo altri d uomini 
      44  Caddero, de’ Beniaminiti, d uomini, 
2Sa   8:13  nella valle del Sale d Idumei.  
1Cr 12:31  Della mezza tribù di Manasse, d che 
 18:12  sconfisse pure d Edomiti nella valle del 
 29:  7  d talenti di rame, e centomila talenti di 
Ez 48:35  La circonferenza sarà di d cubiti. E, da 
DICO 
Es   4:23  e io ti d: Lascia andare il mio figliuolo, 
   6:29  re d’Egitto, tutto quello che d a te’.  
Num 14:37  quegli uomini, d, che aveano screditato 
 18:24  per questo d di loro: Non possederanno 
Dt 15:11  io ti do questo comandamento, e ti d: 
 18:  2  Non avranno, d, alcuna eredità tra i 
 32:40  Sì, io alzo la mia mano al cielo, e d: 
Gd   9:19  se, d, avete oggi agito con fedeltà e con 
1Sa 20:21  Se d al ragazzo: - Guarda, le frecce son 
      22  Ma se d al giovanetto: - Guarda, le 
2Sa   4:  7  Entrarono, d, in casa, mentre Jsh- 
1Re 14:14  E che d? Non è forse quello che già 
2Cr   5:13  mentre, d, quelli che sonavan la tromba 
Est   1:  2  in quel tempo, d, il re Assuero, che 
Gb   7:  4  Non appena mi corico, d: ‘Quando mi 
      13  Quando d: ‘Il mio letto mi darà 
   9:22  Per me è tutt’uno! perciò d: ‘Egli 
      27  Se d: ‘Voglio dimenticare il mio 
 17:14  se ormai d al sepolcro ‘tu sei mio 
 32:10  Perciò d: ‘Ascoltatemi; vi esporrò 
Sa 45:  1  ferve in cuore una parola soave; io d: 
 75:  4  Io d agli orgogliosi: Non vi gloriate! e 
 91:  2  Io d all’Eterno: Tu sei il mio rifugio e 
      119:  82  bramando la tua parola, mentre d: 
      139:  11  Se d: Certo le tenebre mi 
      142:    5  Io grido a te, o Eterno. Io d: Tu sei il 
Ecc   6:  3  io d che un aborto è più felice di lui;  
   8:  2  Io ti d: ‘Osserva gli ordini del re’; e 
Is 22:  4  Perciò d: ‘Stornate da me lo sguardo, 
 24:16  Ma io d: Ahimè lasso! ahimè lasso! 
 36:  5  Io te lo d; non sono che parole delle 
 41:13  ti prendo per la man destra e ti d: ‘Non 
 44:26  io d di Gerusalemme: ‘Essa sarà 
      27  io d all’abisso: ‘Fatti asciutto’, io 
      28  io d di Ciro: ‘Egli è il mio pastore; egli 
 46:10  che d: ‘Il mio piano sussisterà, e 
Ger 20:  9  E s’io d: ‘Io non lo mentoverò più, non 
 27:21  così, d, parla l’Eterno degli eserciti, 
 34:19  darò, d, i capi di Giuda e i capi di 
 38:15  ‘Se te la d, non è egli certo che mi farai 
      20  la voce dell’Eterno in questo che ti d: 
Ez   2:  8  tu, figliuol d’uomo, ascolta ciò che ti d; 
 38:19  e nel fuoco della mia ira, io lo d, 
Mat   3:  9  io vi d che Iddio può da queste pietre 
   5:18  io vi d in verità che finché non siano 
      20  io vi d che se la vostra giustizia non 
      22  ma io vi d: Chiunque s’adira contro al 
      26  Io ti d in verità che di là non uscirai, 
      28  Ma io vi d che chiunque guarda una 
      32  Ma io vi d: Chiunque manda via la 
      34  Ma io vi d: Del tutto non giurate, né 
      39  io vi d: Non contrastate al malvagio; 
      44  io vi d: Amate i vostri nemici e pregate 
   6:  2  Io vi d in verità che cotesto è il premio 
        5  Io vi d in verità che cotesto è il premio 
      16  Io vi d in verità che cotesto è il premio 
      25  Perciò vi d: Non siate con ansietà 
      29  eppure io vi d che nemmeno Salomone, 
   8:  9  de’ soldati; e d a uno: Va’, ed egli va; e 
      10  Io vi d in verità che in nessuno, in 
      11  io vi d che molti verranno di Levante e 
 10:15  In verità io vi d che il paese di Sodoma 
      23  io vi d in verità che non avrete finito di 
      27  Quello ch’io vi d nelle tenebre, ditelo 
      42  io vi d in verità che non perderà punto 

 11:  9  profeta? Sì, vi d e uno più che profeta.  
      11  In verità io vi d, che fra i nati di donna 
 12:  6  Or io vi d che v’è qui qualcosa di più 
      31  io vi d: Ogni peccato e bestemmia sarà 
      36  Or io vi d che d’ogni parola oziosa che 
 13:17  in verità io vi d che molti profeti e 
 16:18  E io altresì ti d: Tu sei Pietro, e su 
      28  In verità io vi d che alcuni di coloro 
 17:12  io vi d: Elia è già venuto, e non l’hanno 
      20  in verità io vi d: Se avete fede quanto 
 18:  3  In verità io vi d: Se non mutate e non 
      10  io vi d che gli angeli loro, ne’ cieli,  
      13  in verità vi d ch’ei si rallegra più di 
      18  Io vi d in verità che tutte le cose che 
      19  in verità vi d: Se due di voi sulla terra 
      22  Io non ti d fino a sette volte, ma fino a 
 19:  9  Ed io vi d che chiunque manda via sua 
      23  Io vi d in verità che un ricco 
      24  E da capo vi d: È più facile a un 
      28  Io vi d in verità che nella nuova 
 21:21  Io vi d in verità: Se aveste fede e non 
      31  Io vi d in verità: I pubblicani e le 
      43  io vi d che il Regno di Dio vi sarà 
 23:36  Io vi d in verità che tutte queste cose 
      39  Poiché vi d che d’ora innanzi non mi 
 24:  2  Io vi d in verità: Non sarà lasciata qui 
      34  Io vi d in verità che questa generazione 
      47  Io vi d in verità che lo costituirà su tutti 
 25:12  disse: Io vi d in verità: Non vi conosco.  
      40  In verità vi d che in quanto l’avete fatto 
      45  In verità vi d che in quanto non l’avete 
 26:13  In verità vi d che per tutto il mondo, 
      21  In verità io vi d: Uno di voi mi tradirà.  
      29  Io vi d che d’ora in poi non berrò più 
      34  In verità ti d che questa stessa notte, 
      64  Tu l’hai detto; anzi vi d che da ora 
Mar   2:11  Io tel d (disse al paralitico), lèvati, 
   3:28  In verità io vi d: Ai figliuoli degli 
   5:41  vuol dire: Giovinetta, io tel d, levati!  
   8:12  In verità io vi d: Non sarà dato alcun 
   9:  1  In verità io vi d che alcuni di coloro 
      13  Ma io vi d che Elia è già venuto, ed 
      41  in verità vi d che non perderà punto il 
 10:15  In verità io vi d che chiunque non avrà 
      29  Io vi d in verità che non v’è alcuno che 
 11:23  In verità io vi d che chi dirà a questo 
      24  Perciò vi d: Tutte le cose che voi 
      33  E neppur io vi d con quale autorità fo 
 12:43  In verità io vi d che questa povera 
 13:30  In verità io vi d che questa generazione 
      37  quel che d a voi, lo d a tutti: Vegliate.  
 14:  9  in verità io vi d che per tutto il mondo, 
      18  In verità io vi d che uno di voi, il quale 
      25  In verità io vi d che non berrò più del 
      30  In verità io ti d che tu, oggi, in questa 
Luc   3:  8  Perché vi d che Iddio può da queste 
   4:24  In verità vi d che nessun profeta è ben 
      25  Anzi, vi d in verità che ai dì d’Elia, 
   5:24  Io tel d (disse al paralitico), levati, 
   6:27  Ma a voi che ascoltate, io d: Amate i 
      46  Signore, e non fate quel che d?  
   7:  8  de’ soldati; e d ad uno: Va’, ed egli va; 
        9  Io vi d che neppure in Israele ho 
      14  egli disse: Giovinetto, io tel d, levati!  
      26  profeta? Sì, vi d, e uno più che profeta.  
      28  Io ve lo d: Fra i nati di donna non ve 
      47  io ti d: Le sono rimessi i suoi molti 
   9:27  Or io vi d in verità che alcuni di coloro 
 10:12  Io vi d che in quel giorno la sorte di 
      24  Poiché vi d che molti profeti e re han 
 11:  8  io vi d che quand’anche non s’alzasse a 
        9  Io altresì vi d: Chiedete, e vi sarà dato; 
      51  sì, vi d, sarà ridomandato a questa 
 12:  4  Ma a voi che siete miei amici, io d: 
        5  nella geenna. Sì, vi d, temete Lui.  
        8  io vi d: Chiunque mi avrà riconosciuto 
      22  Perciò vi d: Non siate con ansietà 
      27  eppure io vi d che Salomone stesso, 
      37  In verità io vi d che egli si cingerà, li 

      44  In verità io vi d che lo costituirà su tutti 
      51  terra? No, vi d; ma piuttosto divisione;  
      59  Io ti d che non uscirai di là, finché tu 
 13:  3  No, vi d; ma se non vi ravvedete, tutti 
        5  No, vi d; ma se non vi ravvedete, tutti 
      24  io vi d che molti cercheranno d’entrare 
      27  Io vi d che non so d’onde voi siate; 
      35  E io vi d che non mi vedrete più, finché 
 14:24  io vi d che nessuno di quegli uomini 
 15:  7  Io vi d che così vi sarà in cielo più 
      10  Così, vi d, v’è allegrezza dinanzi agli 
 16:  9  Ed io vi d: Fatevi degli amici con le 
 17:34  Io ve lo d: In quella notte, due saranno 
 18:  8  Io vi d che farà loro prontamente 
      14  Io vi d che questi scese a casa sua 
      17  In verità io vi d che chiunque non avrà 
      29  Io vi d in verità che non v’è alcuno che 
 19:26  Io vi d che a chiunque ha sarà dato; ma 
      40  Io vi d che se costoro si tacciono, le 
 20:  8  Neppur io vi d con quale autorità fo 
 21:  3  In verità vi d che questa povera vedova 
      32  In verità io vi d che questa generazione 
 22:16  io vi d che non la mangerò più finché 
      18  io vi d che oramai non berrò più del 
      34  Pietro, io ti d che oggi il gallo non 
      37  io vi d che questo che è scritto deve 
 23:43  Io ti d in verità che oggi tu sarai meco 
Gio   1:51  vi d che vedrete il cielo aperto e gli 
   3:  3  io ti d che se uno non è nato di nuovo, 
        5  io ti d che se uno non è nato d’acqua e 
      11  io ti d che noi parliamo di quel che 
   4:35  Ecco, io vi d: Levate gli occhi e mirate 
   5:19  io vi d che il Figliuolo non può da se 
      24  io vi d: Chi ascolta la mia parola e 
      25  io vi d: L’ora viene, anzi è già venuta, 
      34  ma d questo affinché voi siate salvati.  
   6:26  in verità vi d che voi mi cercate, non 
      32  In verità vi d che non Mosè vi ha dato 
      47  verità io vi d: Chi crede ha vita eterna.  
      53  io vi d che se non mangiate la carne del 
   8:26  che ho udite da lui, le d al mondo.  
      28  ma d queste cose secondo che il Padre 
      34  verità vi d che chi commette il peccato 
      38  Io d quel che ho veduto presso il Padre 
      45  me, perché d la verità, voi non credete.  
      46  Se vi d la verità, perché non mi 
      51  in verità vi d che se uno osserva la mia 
      58  in verità vi d: Prima che Abramo fosse 
 10:  1  io vi d che chi non entra per la porta 
        7  vi d: Io son la porta delle pecore.  
 12:24  io vi d che se il granello di frumento 
      50  Le cose dunque che d,  
      50  così le d, come il Padre me le ha dette.  
 13:16  in verità vi d che il servitore non è 
      19  Fin da ora ve lo d, prima che accada; 
      20  in verità vi d: Chi riceve colui che io 
      21  in verità vi d che uno di voi mi tradirà.  
      33  non potete venire’, così lo d ora a voi.  
      38  in verità ti d che il gallo non canterà 
 14:10  Le parole che io vi d, non le d di mio; 
      12  in verità vi d che chi crede in me farà 
 16:  7  Pure, io vi d la verità, egli v’è utile 
      20  in verità vi d che voi piangerete e 
      23  in verità vi d che quel che chiederete al 
      26  e non vi d che io pregherò il Padre per 
 17:13  vengo a te; e d queste cose nel mondo, 
 21:18  in verità ti d che quand’eri più giovane, 
At   5:38  io vi d: Non vi occupate di questi 
 22:  1  ascoltate ciò che ora vi d a mia difesa.  
Rom   3:26  per dimostrare, d, la sua giustizia nel 
   9:  1  Io d la verità in Cristo, non mento, la 
 10:18  Ma io d: Non hanno essi udito? Anzi, 
      19  Ma io d: Israele non ha egli compreso? 
 11:  1  Io d dunque: Iddio ha egli reietto il suo 
      11  Io d dunque: Hanno essi così 
 12:  3  io d quindi a ciascuno fra voi che non 
 15:  8  io d che Cristo è stato fatto ministro 
      27  Si sono compiaciute, d; ed è anche un 
1Co   6:  5  Io d questo per farvi vergogna. Così 
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   7:  6  Ma questo d per concessione, non per 
        8  Ai celibi e alle vedove, però, d che è 
      12  Ma agli altri d io, non il Signore: Se un 
      35  Or questo d per l’utile vostro proprio; 
   9:  8  D io queste cose secondo l’uomo? Non 
 10:15  giudicate voi di quello che d.  
      19  Che d io dunque? Che la carne 
      20  io d che le carni che i Gentili 
      29  alla coscienza, d, non tua, ma di 
 15:34  lo d a vostra vergogna.  
      50  Or questo d, fratelli, che carne e 
      51  io vi d un mistero: Non tutti morremo, 
2Co   7:  3  Non lo d per condannarvi, perché ho 
   8:  8  Non lo d per darvi un ordine, ma per 
   9:  6  Or questo io d: chi semina scarsamente 
 10:  9  D questo perché non paia ch’io cerchi 
 11:16  Lo d di nuovo: Nessuno mi prenda per 
      17  Quello che d, quando mi vanto con  
      17  non lo d secondo il Signore, ma come 
      21  Lo d a nostra vergogna, come se noi 
Gal   2:  6  quelli, d, che godono maggior 
   3:17  io d: Un patto già prima debitamente 
   4:  1  io d: Fin tanto che l’erede è fanciullo, 
   5:16  Or io d: Camminate per lo Spirito e 
Ef   1:11  In lui, d, nel quale siamo pur stati fatti 
   2:11  voi, d, ricordatevi che  
   3:  8  A me, d, che son da meno del minimo 
      14  ... Per questa cagione, d, io piego le 
   4:17  Questo dunque io d ed attesto nel 
   5:32  Questo mistero è grande; d questo, 
Fil   3:18  e ve lo d anche ora piangendo), da 
   4:  4  nel Signore. Da capo d: Rallegratevi.  
      11  Non lo d perché io mi trovi in bisogno; 
Col   1:20  per mezzo di lui, d, tanto le cose che 
   2:  4  Questo io d affinché nessuno v’inganni 
      13  voi, d, Egli ha vivificati con lui, 
1Ti   2:  7  (io d il vero, non mentisco), dottore dei 
2Ti   2:  7  Considera quello che d, poiché il 
Fne      21  che tu farai anche al di là di quel che d.  
1Gv   1:  3  quello, d, che abbiam veduto e udito, 
   5:16  non è per quello che d di pregare.  
Ap   2:24  io d: Io non v’impongo altro peso. 
DICON 
Sa   5:  6  Tu farai perire quelli che d menzogne; 
 63:11  la bocca di quelli che d menzogne sarà 
Pro 30:15  anzi quattro, che non d mai: ‘Basta!’  
Is 59:  4  d menzogne, concepiscono il male, 
Ger 14:13  i profeti d loro: - Voi non vedrete la 
Ez 21:  5  Costoro d di me: Egli non fa che 
Os   7:13  ma essi d menzogne contro di me.  
 10:  4  Essi d delle parole, giurano il falso, 
Gio   7:26  parla liberamente, e non gli d nulla. 
Ebr 11:14  quelli che d tali cose dimostrano che 
1Pi   4:  4  eccessi di dissolutezza, e d male di voi.  
Giu        8  l’autorità e d male della dignità.  
      10  d male di tutte le cose che non sanno; e 
DICONO 
Es   3:13  se essi mi d: Qual è il suo nome? che 
Num 21:27  Per questo d i poeti: Venite a 
 27:  7  ‘Le figliuole di Tselofehad d bene. Sì, 
Gd   7:11  e udrai quello che d; e, dopo questo, le 
1Sa 14:  9  Se ci d: - Fermatevi finché veniam da 
      10  ma se ci d: - Venite su da noi -, 
1Re   1:25  davanti a lui, e d: - Viva il re Adonija! 
   8:47  che li hanno menati in cattività e d:  
2Cr   6:37  nel paese del loro servaggio, e d:  
Gb 28:22  L’abisso e la morte d: ‘Ne abbiamo 
 38:35  tuo comando? Ti d essi: ‘Eccoci qua’?  
Sa   3:  2  molti quelli che d dell’anima mia: Non 
 12:  4  quelli che d: Con le nostre lingue 
 35:21  Apron larga la bocca contro me e d: 
 40:15  per la loro ignominia quelli che mi d: 
 41:  8  Un male incurabile, essi d, gli s’è 
 59:  7  sulle labbra. Tanto, d essi, chi ci ode?  
 64:  5  di tender lacci di nascosto; e d: Chi li 
        6  Divisano nequizia e d: Abbiam 
 70:  3  premio del loro vituperio, quelli che d: 
 83:  4  D: Venite, distruggiamoli come 
      12  poiché d: Impossessiamoci delle 

 94:  7  e d: L’Eterno non vede, l’Iddio di 
      129:    8  e i passanti non d: La benedizione 
Pro   1:11  Se d: - ‘Vieni con noi; mettiamoci in 
 30:15  La mignatta ha due figliuole, che d: 
Ecc   7:21  dunque mente a tutte le parole che si d, 
Is   5:19  e d: ‘Faccia presto, affretti l’opera sua, 
   9:  8  e nella superbia del loro cuore d:  
 14:  8  ‘Da che sei atterrato, essi d, il 
      10  Tutti prendon la parola e ti d: ‘Anche 
      16  ti considerano attentamente, e d: ‘È 
 29:15  fanno le opere loro nelle tenebre, e d: 
 30:10  che d ai veggenti: ‘Non vedete!’ e a 
 42:17  e d alle immagini fuse: ‘Voi siete i 
 56:12  ‘Venite’, d, ‘io andrò a cercare del 
 58:  3  ‘Perché, d essi, quando abbiam 
 66:  5  vi scacciano a motivo del mio nome, d: 
Ger   2:27  i quali d al legno: ‘Tu sei mio padre’, e  
      27  ma nel tempo della loro sventura d: 
   5:  2  Anche quando d: ‘Com’è vero che 
      12  Rinnegano l’Eterno, e d: ‘Non esiste; 
      24  Non d in cuor loro: ‘Temiamo 
   6:14  d: ‘Pace, pace’, mentre pace non v’è.  
   8:11  d: ‘Pace, pace’, mentre pace non v’è.  
 11:21  di Anatoth, che cercan la tua vita e d: 
 12:  4  quelli d: ‘Egli non vedrà la nostra fine’.  
 14:15  benché io non li abbia mandati, e d: 
 15:  2  E se pur ti d: - Dove ce ne andremo? tu 
 17:15  Ecco, essi mi d: ‘Dov’è la parola 
 18:12  Ma costoro d: ‘È inutile; noi vogliamo 
 20:10  spiano s’io inciampo, e d: ‘Forse si 
 23:17  D del continuo a quei che mi 
      25  Io ho udito quel che d i profeti che 
      31  propria lingua, eppure d: ‘Egli dice’.  
 27:  9  né i vostri maghi che vi d: - Non sarete 
      14  ascolto alle parole de’ profeti che vi d: 
 33:11  la voce di quelli che d: ‘Celebrate 
 46:16  essi cadono l’un sopra l’altro, e d: 
Lam   2:16  fischiano, digrignano i denti, d: 
Ez   8:12  poiché d: - L’Eterno non ci vede, 
   9:  9  poiché d: - L’Eterno ha abbandonato il 
 11:  3  Essi d: - Il tempo non è così vicino! 
 12:27  quelli della casa d’Israele d: - La 
 13:  6  divinazioni menzognere, costoro che d: 
 22:28  pronostican loro la menzogna, e d:  
 25:  8  Moab e Seir d: Ecco, la casa di Giuda 
 33:17  Ma i figliuoli del tuo popolo d: - La via 
      24  nel paese d’Israele, d: - Abrahamo era 
      30  e ognuno col suo fratello, e d: - Venite 
 37:11  essi d: - Le nostre ossa sono secche, la 
Os   7:  2  E non d in cuor loro che io tengo a 
Am   8:14  giurano per il peccato di Samaria e d: 
   9:10  morranno per la spada; essi, che d: ‘Il 
Mic   3:11  s’appoggiano all’Eterno, e d: ‘L’Eterno 
   4:11  si son radunate contro di te, le quali d: 
Sof   1:12  d in cuor loro: ‘L’Eterno non fa né ben 
Zac 10:  2  Poiché gl’idoli domestici d cose vane, 
 11:  5  e delle quali i venditori d: - Sia 
Mat 11:16  che gridano ai loro compagni e d:  
      18  non mangiando né bevendo, e d: Ha un 
      19  mangiando e bevendo, e d: Ecco un 
 16:14  Gli uni d Giovanni Battista; altri, Elia; 
 17:10  Perché dunque d gli scribi che prima 
 21:15  gli dissero: Odi tu quel che d costoro?  
 22:23  i quali d che non v’è risurrezione, e gli 
 23:  3  le opere loro; perché d e non fanno.  
 24:25  Se dunque vi d: Eccolo, è nel deserto, 
Mar   4:38  I discepoli lo destano e gli d: Maestro, 
   9:11  Perché d gli scribi che prima deve 
 12:18  i quali d che non v’è risurrezione, e gli 
      35  Come d gli scribi che il Cristo è 
Luc   9:18  domandò loro: Chi d le turbe ch’io sia?  
      19  Gli uni d Giovanni Battista; altri, Elia; 
 20:41  Come d che il Cristo è figliuolo di 
 24:23  visione d’angeli, i quali d ch’egli vive.  
At 23:  8  i Sadducei d che non v’è risurrezione, 
1Co 15:12  come mai alcuni fra voi d che non v’è 
Ef   2:11  da quelli che si d i circoncisi, perché 
1Ti   1:  7  non intendano quello che d, né quello 
Ap   2:  9  da quelli che d d’esser Giudei e non lo 

   3:  9  i quali d d’esser Giudei e non lo sono, 
 22:17  E lo Spirito e la sposa d: Vieni. E chi 
DIDIMO 
Gio 11:16  Allora Toma, detto D, disse ai suoi 
 20:24  Or Toma, detto D, uno de’ dodici, non 
 21:  2  Simon Pietro, Toma detto D, 
DIDRAMME 
Mat 17:24  quelli che riscotevano le d si  
      24  Il vostro maestro non paga egli le d? 
DIE 
Num 25:  7  raunanza e d’ di piglio ad una lancia;  
2Re   9:23  Joram voltò indietro, e si d’ alla fuga, 
2Cr 24:24  l’Eterno d’ loro nelle mani un esercito 
 28:  5  Dio, lo d’ nelle mani del re di Siria; e i 
Esd   5:13  il re Ciro d’ ordine che questa casa di 
Gn   2:11  E l’Eterno d’ l’ordine al pesce, e il 
Mat 27:48  in cima ad una canna, gli d’ da bere. 
DIÈ 
Gen 21:19  d’acqua l’otre, e d da bere al ragazzo.  
 24:18  la brocca sulla mano, e gli d da bere.  
 45:  1  si d a conoscere ai suoi fratelli.  
Es   7:13  non d ascolto a Mosè e ad Aaronne, 
      22  non d ascolto a Mosè e ad Aaronne, 
   8:15  e non d ascolto a Mosè e ad Aaronne, 
      19  non d ascolto a Mosè e ad Aaronne, 
   9:12  non d ascolto a Mosè e ad Aaronne 
 16:24  e quello non d fetore e non inverminì.  
Lev   9:24  d in grida d’esultanza, e si prostrò colla 
Num 21:23  giunse a Jahats, e d battaglia a Israele.  
Dt   2:33  l’Iddio nostro, ce lo d nelle mani, e noi 
      36  le d tutte in nostro potere.  
 32:18  abbandonato la Ròcca che ti d la vita, e 
Gs   6:20  d in un gran grido, e le mura 
Gd   1:  6  Adoni-Bezek si d alla fuga; ma essi lo 
   3:26  Ehud si d alla fuga, passò oltre le cave 
   4:15  sceso dal carro, si d alla fuga a piedi.  
      19  l’otre del latte, gli d da bere, e lo coprì.  
   5:25  dell’acqua, ed ella gli d del latte; in una 
      26  Con una mano, d di piglio al piuolo; e, 
   7:21  e tutto il campo si d a correre, a 
   8:14  ed ei gli d per iscritto i nomi dei capi e 
   9:39  e d battaglia ad Abimelec.  
      40  Ma Abimelec gli d la caccia, ed egli 
      48  d di piglio ad una scure, tagliò un ramo 
 12:  4  d battaglia ad Efraim; e gli uomini di 
 16:  3  d di piglio ai battenti della porta della 
 19:21  e d del foraggio agli asini; i viandanti 
Rut   4:13  e l’Eterno le d la grazia di concepire, 
1Sa   4:  5  tutto Israele d in grandi grida di gioia, 
 10:24  il popolo d in esclamazioni di gioia, 
 19:  6  Saul d ascolto alla voce di Gionathan, 
      10  schivò il colpo, e la lancia d nel muro. 
 20:41  Davide sopratutto d in pianto dirotto.  
 21:  6  gli d dunque del pane consacrato 
 27:  4  fuggito a Gath, non si d più a cercarlo.  
 30:17  Davide d loro addosso dalla sera di 
2Sa 22:14  cieli e l’Altissimo d fuori la sua voce.  
1Re 15:20  Ben-Hadad d ascolto al re Asa; mandò 
 16:18  d fuoco alla casa reale restando sotto 
2Re 16:  9  Il re d’Assiria gli d ascolto; salì contro 
2Cr 16:  4  Ben-Hadad d ascolto al re Asa; mandò 
 24:17  a lui; allora il re d loro ascolto; 
 26:  5  Si d con diligenza a cercare Iddio 
 36:17  L’Eterno gli d nelle mani ogni cosa.  
Sa 18:13  e l’Altissimo d fuori la sua voce con 
Mar 15:36  gli d da bere dicendo: Aspettate, 
Luc   1:57  di partorire, d alla luce un figliuolo.  
   2:  7  ed ella d alla luce il suo figliuolo 
Gio   6:31  Egli d loro da mangiare del pane 
At   9:41  Ed egli le d la mano, e la sollevò; e 
 18:  5  si d tutto quanto alla predicazione, 
DIECI 
Gen 16:  3  dimorato d anni nel paese di Canaan, 
 18:32  Forse, vi se ne troveranno d’. E  
      32  ‘Non la distruggerò per amore de’ d’.  
 24:10  servo prese d cammelli fra i cammelli 
      22  braccialetti del peso di d sicli d’oro, 
 31:  7  e ha mutato il mio salario d volte; ma 
      41  e tu hai mutato il mio salario d volte.  
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 32:15  quaranta vacche e d tori,  
      15  venti asine e d puledri.  
 42:  3  E d de’ fratelli di Giuseppe scesero in 
 45:23  d asini carichi delle migliori cose  
      23  d asine cariche di grano, di pane e di 
Es 26:  1  tabernacolo di d teli di lino fino ritorto, 
      16  La lunghezza d’un’asse sarà di d cubiti, 
 27:12  con d colonne e le loro d basi.  
 34:28  tavole le parole del patto, le d parole.  
 36:  8  tabernacolo di d teli, di lino fino 
      21  La lunghezza d’un’asse era di d cubiti, 
 38:12  con le loro d colonne e le loro d basi; i 
Lev 26:26  d donne coceranno il vostro pane in 
 27:  5  e di d sicli per una femmina.  
        7  e di d sicli per una femmina.  
Num   7:14  una coppa d’oro di d sicli piena di 
      20  una coppa d’oro di d sicli piena di 
      26  una coppa d’oro di d sicli piena di 
      32  una coppa d’oro di d sicli piena di 
      38  una coppa d’oro di d sicli piena di 
      44  una coppa d’oro di d sicli piena di 
      50  una coppa d’oro di d sicli piena di 
      56  una coppa d’oro di d sicli piena di 
      62  una coppa d’oro di d sicli piena di 
      68  una coppa d’oro di d sicli piena di 
      74  una coppa d’oro di d sicli piena di 
      80  una coppa d’oro di d sicli piena di 
      86  le quali, a d sicli per coppa, secondo il 
 11:19  non per cinque giorni, non per d giorni, 
      32  Chi ne raccolse meno n’ebbe d omer; e 
 14:22  nonostante m’hanno tentato già d volte 
 29:23  Il quarto giorno offrirete d giovenchi, 
Dt   4:13  comandò di osservare, cioè le d parole; 
 10:  4  cioè le d parole che l’Eterno avea 
Gs 15:57  e Timna: d città e i loro villaggi;  
 17:  5  Toccaron così d parti a Manasse, oltre 
 21:  5  toccarono a sorte d città delle famiglie 
      26  Totale: d città coi loro contadi, che 
 22:14  e con lui d principi, un principe per 
Gd   2:  8  morì in età di cento d anni;  
   6:27  prese d uomini fra i suoi servitori e 
 12:11  fu giudice d’Israele per d anni.  
 17:10  ti darò d sicli d’argento all’anno, un 
 20:10  le tribù d’Israele d uomini su cento, 
Rut   1:  4  e dimoraron quivi per circa d anni.  
   4:  2  prese d uomini fra gli anziani della 
1Sa   1:  8  Non ti valgo io più di d figliuoli?’  
 17:17  efa di grano arrostito e questi d pani, e 
      18  Porta anche queste d caciole al 
 25:  5  gli mandò d giovani, ai quali disse: 
      38  E circa d giorni dopo, l’Eterno colpì 
2Sa 15:16  e lasciò d concubine a custodire il 
 18:11  avrei mancato di darti d sicli d’argento 
      15  Poi d giovani scudieri di Joab 
 19:43  appartiene a noi d volte più che a voi, e 
 20:  3  prese le d concubine che avea lasciate 
1Re   4:23  in d bovi ingrassati, venti bovi di 
   6:  3  e d cubiti di larghezza sulla fronte della 
      23  dell’altezza di d cubiti ciascuno.  
      24  il che faceva d cubiti, dalla punta 
      25  cherubino era parimente di d cubiti; 
      26  dell’uno dei cherubini era di d cubiti, e 
   7:10  grandi, di pietre di d cubiti, e di pietre 
      23  che avea d cubiti da un orlo all’altro; 
      24  delle colloquintide, d per cubito,  
      27  Fece pure le d basi di rame; ciascuna 
      37  Così fece le d basi; la fusione, la 
      38  Poi fece le d conche di rame, ciascuna  
      38  conca posava sopra una delle d basi.  
      43  le d basi, le d conche sulle basi,  
 11:31  ‘Prendine per te d pezzi, perché  
      31  mani di Salomone, e te ne darò d tribù,  
      35  del suo figliuolo, e te ne darò d tribù;  
 14:  3  E prendi teco d pani, delle focacce, un 
2Re   5:  5  prese seco d talenti d’argento, 
        5  seimila sicli d’oro, e d mute di vestiti.  
 13:  7  che cinquanta cavalieri, d carri, e 
 15:17  sopra Israele; e regnò d anni a Samaria.  
 20:  9  tu che l’ombra s’allunghi per d gradini  

        9  ovvero retroceda di d gradini?’   
      10  che l’ombra s’allunghi per d gradini;  
      10  retroceda piuttosto di d gradini’.  
      11  fece retrocedere l’ombra di d gradini 
 25:25  venne accompagnato da d uomini e 
1Cr   6:61  toccarono a sorte d città delle famiglie 
2Cr   4:  1  largo venti cubiti e alto d cubiti.  
        2  che avea d cubiti da un orlo all’altro; 
        3  delle figure di buoi, d per cubito, 
        6  Fece pure d conche, e ne pose cinque a 
        7  E fece i d candelabri d’oro, 
        8  Fece anche d tavole, che pose nel 
 13:23  tempo il paese ebbe requie per d anni.  
 36:  9  regnò tre mesi e d giorni a 
Esd   8:24  Scerebia, Hashabia e d dei loro fratelli,  
Neh   4:12  vennero d volte a riferirci la cosa da 
   5:18  e ogni d giorni si preparava ogni sorta 
 11:  1  tirò a sorte per farne venire uno su d ad 
Est   9:  9  e Vaizatha, i d figliuoli di Haman,  
      12  e d figliuoli di Haman; che avranno 
      13  alla forca i d figliuoli di Haman’.  
      14  i d figliuoli di Haman furono appiccati.  
Gb 19:  3  Son già d volte che m’insultate, e non 
Sa 33:  2  salmeggiate a lui col saltèro a d corde.  
      144:    9  sul saltèro a d corde a te salmeggerò,  
Ecc   7:19  che non facciano d capi in una città.  
Is   5:10  d iugeri di vigna non daranno che un 
 38:  8  io farò retrocedere di d gradini l’ombra  
        8  E il sole retrocedette di d gradini sui 
Ger 41:  1  venne con d uomini, da Ghedalia, 
        2  si levò coi d uomini ch’eran con lui, e 
        8  Or fra quelli, ci furon d uomini, che 
 42:  7  Dopo d giorni, la parola dell’Eterno fu 
Ez 40:11  apertura della porta, ed era d cubiti; e 
 41:  2  larghezza dell’ingresso era di d cubiti; 
 42:  4  c’era un corridoio largo d cubiti; e per 
 45:14  per un cor, che è d bati, cioè un omer;  
      14  poiché d bati fanno un omer.  
Dan   1:12  fa’ coi tuoi servi una prova di d giorni, 
      14  e li mise alla prova per d giorni.  
      15  E alla fine de’ d giorni, essi avevano 
      20  il re li trovava d volte superiori a tutti i 
   7:  7  l’avevano preceduta, e aveva d corna.  
      20  intorno alle d corna che aveva in capo, 
      24  Le d corna sono d re che sorgeranno da 
Am   5:  3  resteranno che d per la casa d’Israele.  
   6:  9  se restan d uomini in una casa, 
Ag   2:16  di venti misure, non ve n’eran che d; 
Zac   5:  2  venti cubiti, e la larghezza di d cubiti’.  
   8:23  che d uomini di tutte le lingue delle 
Mat 20:24  E i d, udito ciò, furono indignati contro 
 25:  1  sarà simile a d vergini le quali, prese le 
      28  e datelo a colui che ha i d talenti.  
Mar 10:41  E i d, udito ciò, presero a indignarsi di 
Luc 15:  8  che avendo d dramme, se ne perde una, 
 17:12  si fecero incontro d uomini lebbrosi, i 
      17  I d non sono stati tutti mondati? E i 
 19:13  E chiamati a sé d suoi servitori,  
      13  diede loro d mine, e disse loro: 
      16  la tua mina ne ha fruttate altre d.  
      17  in cosa minima, abbi potestà su d città.  
      24  mina, e datela a colui che ha le d mine.  
      25  gli dissero: Signore, egli ha d mine.   
At 25:  6  di loro non più di otto o d giorni, 
Ap   2:10  e avrete una tribolazione di d giorni. 
 12:  3  che aveva sette teste e d corna e sulle 
 13:  1  una bestia che aveva d corna e sette  
        1  e sulle corna d diademi, e sulle teste 
 17:  3  e avente sette teste e d corna.  
        7  la quale ha le sette teste e le d corna.  
      12  E le d corna che hai vedute sono d re, 
      16  E le d corna che hai vedute e la bestia 
DIECIMILA 
Lev 26:  8  cento di voi ne inseguiranno d, e i 
Dt 32:30  e due metterne in fuga d, se la Ròcca 
Gd   1:  4  e sconfissero a Bezek d uomini.  
   3:29  sconfissero circa d Moabiti, tutti 
   4:  6  e prendi teco d uomini de’ figliuoli di 
      10  d uomini si misero al suo seguito, e 

      14  dal monte Tabor, seguìto da d uomini.  
   7:  3  uomini del popolo, e ne rimasero d.  
 20:10  cento su mille e mille su d, i quali 
      34  D uomini scelti in tutto Israele 
1Sa 15:  4  fanti e d uomini di Giuda.  
 18:  7  ucciso i suoi mille, e Davide i suoi d.  
        8  ‘Ne dànno d a Davide, e a me non ne 
 21:11  uccisi i suoi mille, e Davide i suoi d?’  
 29:  5  ucciso i suoi mille, e Davide i suoi d?’  
2Sa 18:  3  ma tu conti per d di noi; or dunque è 
1Re   5:14  Li mandava al Libano, d al mese, 
2Re 13:  7  cavalieri, dieci carri, e d fanti; perché il 
 14:  7  Egli uccise d Idumei nella valle del 
 24:14  valorosi, in numero di d prigioni, e tutti 
1Cr 29:  7  d dariche, d talenti d’argento, 
2Cr 25:11  sconfisse d uomini de’ figliuoli di Seir;  
      12  di Giuda ne catturarono vivi altri d; li 
 27:  5  d cori di grano e d d’orzo; e altrettanto 
 30:24  alla raunanza mille tori e d pecore; e i 
Est   3:  9  io pagherò d talenti d’argento in mano 
Sa 91:  7  ne cadranno al fianco, e d alla destra; 
Can   5:10  bianco e vermiglio, e si distingue fra d.  
Ez 45:  1  e della larghezza di d; sarà sacra in 
        3  per d di larghezza misurerai un’area 
        5  e d di larghezza saranno per i Leviti 
 48:  9  cubiti di lunghezza e d di larghezza.  
      10  d di larghezza all’occidente, 
      10  d di larghezza all’oriente, e 
      13  e una larghezza di d: tutta la  
      13  di venticinquemila, e la larghezza di d.  
      18  cioè d cubiti a oriente e d a occidente, 
Dan   7:10  e d miriadi gli stavan davanti. Il 
Mat 18:24  uno, ch’era debitore di d talenti.  
Luc 14:31  se possa con d uomini affrontare colui 
1Co   4:15  aveste d pedagoghi in Cristo, non avete 
 14:19  gli altri, che dirne d in altra lingua. 
DIECINA 
Gen 24:55  alcuni giorni con noi, almeno una d; 
DIECINE 
Es 18:21  capi di cinquantine e capi di d;  
      25  capi di cinquantine e capi di d.  
Dt   1:15  capi di cinquantine, capi di d, e come 
Sa  144:  13  a d di migliaia nelle nostre campagne. 
Dan 11:12  ne abbia abbattuto delle d di migliaia, 
DIEDE 
Gen   2:16  d all’uomo questo comandamento: 
   4:17  una città, a cui d il nome di Enoc, dal 
 12:20  Faraone d alla sua gente ordini relativi 
 14:20  E Abramo gli d la decima d’ogni cosa.  
 16:  3  la d per moglie ad Abramo, suo marito.  
 18:  7  tenero e buono, e lo d a un servo, il 
 20:14  servi e delle serve, e li d ad Abrahamo, 
 21:14  pane e un otre d’acqua, e lo d ad Agar,  
      14  le d anche il fanciullo, e la mandò via. 
      27  prese pecore e buoi e li d ad Abimelec; 
 24:32  d strame e foraggio ai cammelli, e 
 25:34  d a Esaù del pane e della minestra di 
 26:11  Abimelec d quest’ordine a tutto il 
 28:  1  e gli d quest’ordine: ‘Non prender 
 30:  4  ella gli d la sua serva Bilha per moglie, 
        9  Zilpa e la d a Giacobbe per moglie.  
 45:21  e Giuseppe d loro dei carri, secondo  
      21  d loro delle provvisioni per il viaggio.  
 47:17  d loro del pane in cambio dei loro 
Es   1:22  Faraone d quest’ordine al suo popolo: 
   2:21  ed egli d a Mosè Sefora, sua figliuola.  
Lev 27:34  comandamenti che l’Eterno d a Mosè 
Num   7:  9  ai figliuoli di Kehath non ne d punti, 
 14:  1  raunanza alzò la voce e d in alte grida; 
 21:  3  e gli d nelle mani i Cananei; e Israele 
 27:23  su lui le sue mani e gli d i suoi ordini, 
 32:42  e le d il suo nome di Nobah.  
Dt   3:  3  nostro Dio, d in poter nostro anche Og, 
   5:22  su due tavole di pietra, e me le d.  
 10:  4  della raunanza. E l’Eterno me le d.  
 27:11  Mosè d pure quest’ordine al popolo:  
 31:  9  legge e la d ai sacerdoti figliuoli di 
      10  Mosè d loro quest’ordine: ‘Alla fine 
      25  d quest’ordine ai Leviti che portavano 



DIEDERO - DIETRO 

 404 

 32:  8  d alle nazioni la loro eredità, quando 
Gs   1:10  Giosuè d quest’ordine agli ufficiali del 
   4:17  E Giosuè d quest’ordine ai sacerdoti: 
   8:  3  partire di notte, e d loro quest’ordine:  
 10:12  d gli Amorei in potere de’ figliuoli 
      30  l’Eterno d anche quella col suo re nelle 
      32  E l’Eterno d Lakis nelle mani d’Israele, 
 11:  8  e l’Eterno li d nelle mani degl’Israeliti, 
      23  e Giosuè lo d in eredità a Israele, tribù 
 12:  6  d il loro paese come possesso ai 
        7  paese che Giosuè d in possesso alle 
 13:  8  d loro di là dal Giordano, a oriente:  
      15  d alla tribù dei figliuoli di Ruben la 
      29  d pure alla mezza tribù di Manasse, ai 
 15:17  Caleb gli d in moglie Acsa sua 
 17:  4  E Giosuè d loro un’eredità in mezzo ai 
 18:  8  Giosuè d quest’ordine: ‘ Andate, 
 21:43  d dunque a Israele tutto il paese che 
      44  E l’Eterno d loro requie d’ogn’intorno,  
      44  d loro nelle mani tutti quei nemici.  
 24:25  e gli d delle leggi e delle prescrizioni a 
Gd   1:  4  d nelle loro mani i Cananei e i Ferezei; 
      13  gli d in moglie Acsa sua figliuola.  
   2:23  e non le d nelle mani di Giosuè.  
   3:  8  li d nelle mani di Cushan-Rishathaim, 
      10  gli d nelle mani Cushan-Rishathaim, re 
   4:  2  li d nelle mani di Iabin, re di Canaan, 
   6:  1  e l’Eterno li d nelle mani di Madian 
 10:  7  ed egli li d nelle mani de’ Filistei e 
 11:21  d Sihon e tutta la sua gente nelle mani 
      28  non d ascolto alle parole che Jefte gli 
      32  e l’Eterno glieli d nelle mani.  
 13:  1  e l’Eterno li d nelle mani de’ Filistei 
 14:  9  ne d loro, ed essi ne mangiarono; ma 
 17:  4  prese dugento sicli e li d al fonditore, il 
 21:10  e d loro quest’ordine: ‘Andate, e 
Rut   2:15  e Boaz d quest’ordine ai suoi servi: 
      18  cibo dopo essersi saziata, e glielo d.  
1Sa   1:  4  e d a Peninna, sua moglie, e a tutti i 
        5  ma ad Anna d una parte doppia, perché 
 12:  9  ed egli li d in potere di Sisera, capo 
 14:37  Iddio non gli d alcuna risposta.  
 17:30  e la gente gli d la stessa risposta di 
 18:  4  di dosso il mantello, e lo d a Davide; e 
      22  Saul d quest’ordine ai suoi servitori: 
      28  E Saul gli d per moglie Mical, sua 
 20:40  Gionathan d le sue armi al suo ragazzo, 
 22:10  gli d dei viveri,  
      10  e gli d la spada di Goliath il Filisteo’.  
 27:  6  Ed Akis, in quel giorno, gli d Tsiklag; 
2Sa   4:12  E Davide d l’ordine ai suoi militi, i 
 11:19  e d al messo quest’ordine: ‘Quando 
 13:25  ma gli d la sua benedizione.  
      28  Absalom d quest’ordine ai suoi servi: 
 18:  5  il re d quest’ordine a Joab, ad Abishai  
        5  il re d a tutti i capitani quest’ordine 
      18  e d il suo nome a quel monumento, che 
1Re   2:  1  egli d i suoi ordini a Salomone suo 
      46  E il re d i suoi ordini a Benaia, 
   4:29  E Dio d a Salomone sapienza, una 
   5:12  L’Eterno d sapienza a Salomone, come 
   9:11  il re Salomone d a Hiram venti città nel 
 10:10  aromi quanti ne d la regina di Sceba al 
      13  d alla regina di Sceba tutto quel che 
 11:18  il quale d a Hadad una casa, provvide 
      19  questi gli d per moglie la sorella della 
      28  gli d la sorveglianza di tutta la gente 
 12:15  Così il re non d ascolto al popolo; 
 13:  3  stesso giorno d un segno miracoloso 
 16:24  città che edificò d il nome di Samaria 
 19:21  carni, e le d alla gente, che le mangiò. 
 22:24  si accostò, d uno schiaffo a Micaiah, e 
2Re   9:30  si d il belletto agli occhi, si acconciò il 
 11:  5  Poi d loro i suoi ordini, dicendo: ‘Ecco 
      10  d ai capi-centurie le lance e gli scudi 
      15  d i suoi ordini ai capi-centurie che 
 13:  3  ed ei li d nelle mani di Hazael, re di 
        5  E l’Eterno d un liberatore agl’Israeliti, 
 15:19  d a Pul mille talenti d’argento affinché 

 16:15  Achaz d quest’ordine al sacerdote 
 18:15  Ezechia d tutto l’argento che si trovava 
      16  li aveva ricoperti, e le d al re d’Assiria.  
 22:  8  Hilkia d il libro a Shafan, che lo lesse.  
      12  Poi d quest’ordine al sacerdote Hilkia, 
 23:11  tempio; e d alle fiamme i carri del sole.  
      21  Il re d a tutto il popolo quest’ordine: 
      35  Joiakim d a Faraone l’argento e l’oro; 
 25:  9  e d alle fiamme tutte le case di 
1Cr   2:35  Sceshan d la sua figliuola per moglie a 
 11:14  i Filistei; e l’Eterno d una gran vittoria.  
 16:  7  Davide d per la prima volta ad Asaf e 
 21:25  E Davide d ad Ornan come prezzo del 
 28:11  d a Salomone suo figliuolo il piano del 
      14  Gli d il modello degli utensili d’oro, 
      15  Gli d l’indicazione del peso dei 
      16  Gli d l’indicazione del peso dell’oro 
      17  gli d ugualmente l’indicazione del peso 
 29:25  e gli d un regale splendore, quale 
2Cr   9:  9  la regina di Sceba d al re Salomone.  
      12  d alla regina di Sceba tutto quello 
 10:15  Così il re non d ascolto al popolo; 
 13:16  a Giuda, e Dio li d nelle loro mani.  
 15:15  E l’Eterno d loro requie d’ogn’intorno.  
 16:  8  appoggiato su lui, li d nelle tue mani.  
 18:23  si accostò, d uno schiaffo a Micaiah, e 
 19:  9  E d loro i suoi ordini, dicendo: ‘Voi 
 20:30  il suo Dio gli d pace d’ogni intorno.  
 23:  9  d ai capi-centurie le lance, le targhe e 
 26:  7  E Dio gli d aiuto contro i Filistei, 
 32:  6  D dei capi militari al popolo, li riunì 
 34:15  E Hilkia d il libro a Shafan.  
      20  Poi il re d quest’ordine a Hilkia, ad  
 35:  7  Giosia d alla gente del popolo, a tutti 
      22  e non d ascolto alle parole di Neco, che 
Esd   5:12  Iddio li d in mano di Nebucadnetsar, re 
Neh   2:  8  il re mi d le lettere, perché la benefica 
   7:70  d al tesoro mille dariche d’oro, 
Est   2:  9  le d sette donzelle scelte nella casa del 
   3:10  e lo d a Haman l’Agaghita figliuolo di 
   4:  8  e gli d pure una copia del testo del 
   8:  2  togliere a Haman, e lo d a Mardocheo.  
        2  Ester d a Mardocheo il governo della 
Sa 99:  7  testimonianze e gli statuti che d loro.  
Is 38:  3  Ed Ezechia d in un gran pianto.  
Ger 36:  5  Poi Geremia d quest’ordine a Baruc: 
      32  prese un altro rotolo e lo d a Baruc, 
 37:14  ma l’altro non gli d ascolto; arrestò 
 38:10  E il re d quest’ordine ad Ebed-melec, 
 39:10  e d loro in quel giorno vigne e campi.  
 40:  5  gli d delle provviste e un regalo, e 
 52:13  d alle fiamme tutte le case di 
Dan   1:  2  gli d nelle mani Joiakim, re di Giuda, e 
        7  il capo degli eunuchi d loro altri nomi: 
   2:48  gli d il comando di tutta la provincia di 
   6:16  il re d l’ordine, e Daniele fu menato e 
Am   7:  1  l’Eterno, mi d questa visione: Ecco  
        4  l’Eterno, mi d questa visione: Ecco, il 
        7  Egli mi d questa visione: Ecco, il 
   8:  1  l’Eterno, mi d questa visione: Ecco, era 
Mat 10:  1  d loro potestà di cacciare gli spiriti 
 14:19  poi, spezzati i pani, li d ai discepoli e i 
 15:36  rese grazie, li spezzò e d ai discepoli, e 
 17:  9  Gesù d loro quest’ordine: Non parlate 
 18:34  adirato, lo d in man degli aguzzini fino 
 25:15  all’uno d cinque talenti, a un altro due, 
 26:27  un calice e rese grazie, lo d loro, 
Mar   2:26  e ne d anche a coloro che eran con lui?  
   8:  6  rese grazie, li spezzò e d ai discepoli 
 14:22  la benedizione, lo ruppe e lo d loro e 
      23  preso un calice e rese grazie, lo d loro,  
Luc   6:  4  e ne d anche a coloro che eran con lui, 
   7:15  a parlare. E Gesù lo d a sua madre.  
   9:  1  d loro potestà ed autorità su tutti i 
 10:35  tratti fuori due denari, li d all’oste e gli 
 18:43  il popolo, veduto ciò, d lode a Dio.  
 19:13  dieci suoi servitori, d loro dieci mine, e 
 22:19  pane, rese grazie e lo ruppe e lo d loro, 
Gio 13:26  un boccone, lo prese e lo d a Giuda 

 19:  9  Ma Gesù non gli d alcuna risposta.  
 21:13  Gesù venne, e prese il pane e lo d loro; 
At   7:  5  E non gli d alcuna eredità in esso, 
      10  e gli d grazia e sapienza davanti a 
 13:20  d loro de’ giudici fino al profeta 
      21  Dopo chiesero un re; e Dio d loro Saul, 
1Ti   2:  6  d se stesso qual prezzo di riscatto per 
Ebr   7:  2  a cui Abramo d anche la decima d’ogni 
 11:20  Per fede Isacco d a Giacobbe e ad Esaù 
      22  e d ordini intorno alle sue ossa.  
Gia   5:18  Pregò di nuovo, e il cielo d la pioggia, 
Ap 13:  2  e il dragone le d la propria potenza e il 
 15:  7  d ai sette angeli sette coppe d’oro 
DIEDERO 
Gen 34:24  d ascolto ad Hemor e a Sichem suo 
 37:27  E i suoi fratelli gli d ascolto.  
Gs   6:24  d fuoco alla città e a tutto quello che 
 19:50  gli d la città ch’egli chiese: Timnath- 
 21:  3  d, della loro eredità, ai Leviti le 
        8  d dunque a sorte, coteste città coi loro 
        9  D cioè, della tribù dei figliuoli di 
      12  ma d il territorio della città e i suoi 
      13  E d ai figliuoli del sacerdote Aaronne 
 22:34  d a quell’altare il nome di Ed perché 
Gd   8:12  E Zebah e Tsalmunna si d alla fuga; 
   9:  4  E gli d settanta sicli d’argento, che 
 15:  6  e d alle fiamme lei e suo padre.  
 21:20  E d quest’ordine ai figliuoli di 
1Sa   2:25  non d ascolto alla voce del padre loro, 
 17:51  il loro eroe era morto, si d alla fuga.  
 30:11  Gli d del pane, ch’egli mangiò, e 
      12  e gli d un pezzo di schiacciata di fichi 
1Re 20:20  I Sirî si d alla fuga, gl’Israeliti li 
1Cr 12:21  Questi uomini d aiuto a Davide contro 
 29:  7  e d per il servizio della casa di Dio 
2Cr 14:11  a Giuda, e gli Etiopi si d alla fuga.  
 20:23  di Seir, si d a distruggersi a vicenda.  
 27:  5  gli d quell’anno cento talenti d’argento, 
 28:15  d loro da mangiare e da bere, li unsero, 
Esd   3:  7  E d del danaro agli scalpellini ed ai 
Est   9:10  de’ Giudei, ma non si d al saccheggio.  
      15  uomini; ma non si d al saccheggio.  
      16  in odio, ma non si d al saccheggio.  
Ger 17:23  non d ascolto, non porsero orecchio, 
Ez 19:  8  le nazioni gli d addosso, gli tesero 
Ag   1:12  popolo, d ascolto alla voce dell’Eterno, 
Mat 26:67  sputarono in viso e gli d de’ pugni; e 
At   7:58  fuor della città, si d a lapidarlo; e i 
DIEDI 
Gen 30:18  perché d la mia serva a mio marito’. E 
 40:11  e d la coppa in mano a Faraone’.  
Gs 24:  3  la sua progenie, e gli d Isacco.  
        4  E ad Isacco d Giacobbe ed Esaù, e 
        8  e io li d nelle vostre mani; voi 
      11  di voi, e io li d nelle vostre mani.  
      13  E vi d una terra che voi non avevate 
1Sa   2:28  E non d io forse alla casa di tuo padre 
Neh   2:  9  e d loro le lettere del re. Il re avea 
Is 47:  6  la mia eredità e li d in mano tua; tu non 
Ger   7:22  e non d loro alcun comandamento, 
 25:17  e ne d a bere a tutte le nazioni alle 
 30:  3  nel paese che d ai loro padri, ed essi lo 
 32:13  davanti a loro, d quest’ordine a Baruc:  
Ez 20:11  D loro le mie leggi e feci loro 
      12  E d pur loro i miei sabati perché 
 31:11  io lo d in mano del più forte fra le 
Mal   4:  4  mio servo, al quale io d in Horeb, per 
DIETRO 
Gen 18:10  all’ingresso della tenda, ch’era d a lui.  
 19:  6  di casa, si chiuse d la porta, e disse:  
 22:13  guardò, ed ecco d a sé un montone, 
 32:18  Esaù; ed ecco, egli stesso vien d a noi’.  
      20  che viene egli stesso d a noi’. Perché 
 44:  4  ‘Lèvati, va’ d a quegli uomini; e 
Es   3:  1  e guidando il gregge d al deserto, 
 11:  5  della serva che sta d la macina, e ad 
 14:17  ed essi v’entreranno, d a loro; ed io 
      23  entrarono d a loro in mezzo al mare.  
      28  erano entrati nel mare d agl’Israeliti; e 
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 15:20  e tutte le donne usciron d a lei con de’ 
 23:  2  Non andar d alla folla per fare il male; 
 33:23  ritirerò la mano, e mi vedrai per di d; 
Lev 13:42  calva del di d o del davanti del capo  
      42  calva del di d o del davanti del capo.  
      43  calva del di d o del davanti del capo è 
 20:  6  e agl’indovini per prostituirsi d a loro, 
 26:33  e vi darò d a spada tratta; il vostro 
Num   3:23  avevano il campo d il tabernacolo, a 
 11:13  Poiché piagnucola d a me, dicendo: 
 15:39  vagando d ai desideri del vostro cuore 
 25:  8  andò d a quell’uomo d’Israele nella sua 
Dt   4:  3  quelli ch’erano andati d a Baal-Peor;  
   6:14  Non andrete d ad altri dèi, fra gli dèi 
   8:19  e vada d ad altri dèi e li serva e ti 
 11:28  per andar d a dèi stranieri che voi non 
      30  di là dal Giordano, d la via di ponente, 
 13:  2  ‘Andiamo d a dèi stranieri (che tu non 
 25:18  piombando per di d su tutti i deboli che 
 28:14  per andar d ad altri dèi e per servirli.  
 31:16  andando d agli dèi stranieri del paese 
Gs   3:  3  siete accampati, e andrete d ad essa.  
   6:  8  del patto dell’Eterno teneva loro d.  
   8:  2  Tendi un’imboscata d alla città’.  
        4  vi fermerete imboscati d alla città; non 
      14  un’imboscata contro di lui d la città.  
      17  che non uscisse d a Israele. Lasciaron 
 22:  9  d il comandamento dato dall’Eterno 
Gd   2:12  e andaron d ad altri dèi fra gli dèi dei 
      19  andando d ad altri dèi per servirli e 
   3:22  ventre la spada, che gli usciva per di d.  
      28  E quelli scesero d a lui, 
 13:11  Manoah s’alzò, andò d a sua moglie, e, 
 18:12  quel luogo, che è d a Kiriath-Jearim, fu 
      23  E siccome gridava d ai figliuoli di Dan, 
      25  ‘Fa’ che non s’oda la tua voce d a noi, 
Rut   2:  2  a spigolare d a colui agli occhi del 
        3  a spigolare in un campo d ai mietitori; 
        7  le spighe tra le mannelle, d ai mietitori. 
        9  è il campo che si miete, e va’ d a loro. 
   3:10  non sei andata d a de’ giovani, poveri o 
1Sa   6:12  I principi dei Filistei tennero loro d, 
 12:21  perché andreste d a cose vane, che non 
 14:12  ‘Sali d a me, poiché l’Eterno li ha dati 
      13  e lo scudiero d a lui dava loro la morte.  
 17:  6  e, sospeso d le spalle un giavellotto di 
      35  io gli correvo d, lo colpivo, gli 
 20:37  Gionathan gli gridò d: ‘La freccia non 
      38  E Gionathan gridò ancora d al ragazzo: 
      41  si levò di d il mucchio di pietre, si 
 21:  9  è là involta in un panno d all’efod; se 
 24:  9  uscì dalla spelonca, e gridò d a Saul,  
        9  ‘O re, mio signore!’ Saul si guardò d, e 
 25:13  e saliron d a Davide circa quattrocento 
      42  tenne d ai messi di Davide, e divenne 
 26:20  come si va d a una pernice su per i 
 30:  8  io dar d a questa banda di predoni? la  
        8  ‘Dàlle d, poiché certamente la 
      21  non gli avevano potuto tener d, e che 
2Sa   2:19  dandogli d, non si voltava né a destra 
      22  ‘Cessa dal darmi d! Perché obbligarmi 
      25  si radunarono d ad Abner, formarono 
   3:26  spedì dei messi d ad Abner, i quali lo 
      31  E il re Davide andò d alla bara.  
   7:  8  Io ti presi dall’ovile, di d alle pecore, 
 13:17  lungi da me, e chiudile la porta d!’  
      18  la mise fuori, e le chiuse la porta d.  
 18:22  ti prego, lasciami correr d all’Etiopo!’ 
 20:13  per dar d a Sheba figliuolo di Bicri.  
1Re   7:  8  modo, in un altro cortile, d il portico. E 
 10:19  del trono era rotonda dalla parte di d; il 
 11:10  di non andar d ad altri dèi; ma egli non 
 13:14  andò d all’uomo di Dio, e lo trovò a 
 14:  9  ira ed hai gettato me d alle tue spalle;  
 17:11  egli le gridò d: ‘Portami, ti prego, 
 18:18  dell’Eterno, e tu sei andato d ai Baali.  
 19:20  Eliseo, lasciati i buoi, corse d ad Elia, e 
 21:26  andando d agl’idoli, come avean fatto 
2Re   2:  7  andarono d a loro e si fermarono 

   3:  9  e alle bestie che gli andavan d.  
   4:  4  serra l’uscio d a te ed ai tuoi figliuoli, e 
   5:20  io gli voglio correr d, e voglio aver da 
      21  Così Ghehazi corse d a Naaman; e  
      21  quando Naaman vide che gli correva d, 
   6:32  Non si sente già d a lui il rumore de’ 
   9:18  importa a te della pace? Passa d a me’. 
      19  importa a te della pace? Passa d a me’.  
      27  ma Jehu gli tenne d, e disse: ‘Tirate 
 11:  6  alla porta ch’è d alla caserma dei 
 17:15  andaron d a cose vacue, diventando  
      15  e andaron d alle nazioni circonvicine, 
 19:21  di Gerusalemme scrolla il capo d a te.  
1Cr   5:25  andando d agli dèi dei popoli del 
 14:14  ‘Non salire d ad essi, allontanati e gira 
 17:  7  Io ti presi dall’ovile, di d alle pecore, 
2Cr 13:13  Geroboamo li prese per di d mediante  
      13  faccia a Giuda, che avea d l’imboscata.  
      14  costretti a combattere davanti e di d. 
 22:  5  E fu pure d loro consiglio ch’egli andò 
Neh   4:13  d le mura, in luoghi aperti, disposi il 
      16  e i capi eran d a tutta la casa di Giuda.  
   9:26  si gettaron la tua legge d le spalle, 
 12:32  e d questo coro camminavano Hoshaia, 
      38  e io gli andavo d, con l’altra metà del 
Gb 27:23  e fischia d a lui quando lascia il luogo 
 30:  5  grida lor d la gente come d al ladro,  
 31:  5  il piede mio s’è affrettato d alla frode  
        7  se il mio cuore è ito d ai miei occhi, se 
 39:10  il solco? erpicherà egli le valli d a te?  
 41:24  Si lascia d una scia di luce; l’abisso par 
Sa   4:  2  vanità e andrete d a menzogna?  
 16:  4  dolori di quelli che corron d ad altri dii 
 40:  4  né a quei che si svian d alla menzogna!  
 49:17  la sua gloria non scenderà d a lui.  
 50:17  e ti getti d alle spalle le mie parole?  
 68:25  d venivano i sonatori, in mezzo alle 
 78:71  lo trasse di d alle pecore lattanti, per 
      104:  21  I leoncelli ruggono d la preda e 
      119:150  quelli che van d alla scelleratezza; essi 
      139:    5  Tu mi stringi di d e davanti, e mi metti 
Pro   7:  6  e d alla mia persiana stavo guardando,  
      22  Egli le andò d subito, come un bove va 
 11:19  ma chi va d al male s’incammina alla 
 12:11  chi va d ai fannulloni è privo di senno.  
 28:19  chi va d ai fannulloni avrà abbondanza 
Ecc   1:14  tutto è vanità e un correr d al vento.  
      17  anche questo è un correr d al vento.  
   2:11  tutto era vanità e un correr d al vento, e 
      17  tutto è vanità e un correr d al vento.  
      26  questo è vanità e un correre d al vento.  
   4:  4  questo è vanità e un correr d al vento.  
        6  piene di travaglio e di corsa d al vento.  
      16  questo è vanità e un correr d al vento.  
   6:  9  questo è vanità e un correr d al vento.  
Can   1:  4  Attirami a te! Noi ti correremo d! Il re 
   2:  9  Eccolo, egli sta d al nostro muro, e 
   4:  1  I tuoi occhi, d al tuo velo, somiglian 
        3  le tue gote, d al tuo velo, son come un 
   6:  7  le tue gote, d al tuo velo, son come un 
Is   1:23  i regali e corron d alle ricompense; non 
   5:11  per correr d alle bevande alcooliche, e 
 26:20  chiudi le tue porte d a te; nasconditi 
 28:15  e ci siam messi al sicuro d la frode’.  
 30:21  le tue orecchie udranno d a te una voce 
 37:22  di Gerusalemme scuote la testa d a te.  
 38:17  ti sei gettato d alle spalle tutti i miei 
 45:14  que’ popoli cammineranno d a te, 
 57:  8  Hai messo il tuo memoriale d le porte e  
        8  d gli stipiti; poiché, lungi da me, tu 
 66:17  per andar nei giardini d all’idolo ch’è 
Ger   2:  5  e sono andati d alla vanità, e son 
        8  e sono andati d a cose che non giovano 
      23  non sono andata d ai Baal?’ Guarda i 
      25  io amo gli stranieri, e andrò d a loro!’  
      33  trovar la via per correr d ai tuoi amori! 
   5:  8  nitrisce d la moglie del prossimo.  
   7:  6  per vostra sciagura d ad altri dèi,  
        9  andate d ad altri dèi che prima non 

   9:14  e sono andati d ai Baali, come i loro 
      16  e manderò d a loro la spada, finché io 
      22  mannella che il mietitore si lascia d, 
 11:10  e sono andati anch’essi d ad altri dèi, 
 12:  6  anch’essi ti gridan d a piena voce; non 
 13:10  e va d ad altri dèi per servirli e per 
 16:11  sono andati d ad altri dèi, li hanno 
 25:  6  e non andate d ad altri dèi per servirli e 
 35:15  non andate d ad altri dèi per servirli, e 
Ez   3:12  e io udii d a me il suono d’un gran 
   5:  2  d alla quale io sguainerò la spada.  
   9:  5  ‘Passate per la città d a lui, e colpite; il 
 12:14  eserciti, e sguainerò la spada d a loro.  
 20:16  il loro cuore andava d ai loro idoli.  
      24  andavan d agl’idoli dei loro padri.  
 23:30  sei prostituita correndo d alle nazioni, 
      35  e m’hai buttato d alle spalle, 
 33:31  ma il suo cuore va d alla sua cupidigia.  
 41:15  davanti allo spazio vuoto, sul di d, e le 
Os   2:  5  ‘Andrò d ai miei amanti, che mi danno 
        7  E correrà d ai suoi amanti, ma non li 
      13  e se n’andava d ai suoi amanti, e mi 
 12:  2  e va d al vento d’oriente; ogni giorno 
Gl   2:  3  divora, e d a lui divampa una fiamma; 
      14  lasciando d a sé una benedizione, 
Am   2:  4  d ai quali già i padri loro erano andati,  
   6:  1  nazioni, d ai quali va la casa d’Israele!  
   7:15  l’Eterno mi prese di d al gregge, e 
Mic   2:11  Se uno andasse d al vento, e spacciasse 
Zac   1:  8  e d a lui c’eran de’ cavalli rossi, sauri e 
   7:14  e il paese rimarrà desolato d a loro, 
Mat   3:11  colui che viene d a me è più forte di 
   4:19  Venite d a me, e vi farò pescatori 
   9:20  accostatasi per di d, gli toccò il lembo 
 10:38  prende la sua croce e non vien d a me, 
 15:23  Licenziala, perché ci grida d.  
 16:24  Se uno vuol venire d a me, rinunzi a se 
Mar   1:20  con gli operai, se n’andarono d a lui.  
      36  e quelli ch’eran con lui gli tennero d;  
   5:27  venne per di d fra la calca e gli toccò la 
   8:34  Se uno vuol venir d a me, rinunzi a se 
 11:  9  e coloro che venivano d, gridavano: 
Luc   7:38  e stando a’ piedi di lui, di d, piangendo 
   8:44  accostatasi per di d, gli toccò il lembo 
   9:23  Se uno vuol venire d a me, rinunzi a se 
 14:27  porta la sua croce e non vien d a me, 
 15:  4  e non vada d alla perduta finché non 
 19:14  e gli mandaron d un’ambasciata per 
 21:  8  Il tempo è vicino; non andate d a loro.  
 23:26  la croce, perché la portasse d a Gesù.  
Gio   1:15  Colui che vien d a me mi ha preceduto, 
      27  colui che viene d a me, al quale io non 
      30  D a me viene un uomo che mi ha 
 12:19  nulla? Ecco, il mondo gli corre d!  
 21:20  vide venirgli d il discepolo che Gesù 
At   5:37  e si trascinò d della gente; anch’egli 
 13:25  d a me viene uno, del quale io non son 
 20:30  perverse per trarre i discepoli d a sé.  
1Co 12:  2  eravate trascinati d agl’idoli muti, 
Fil   3:13  dimenticando le cose che stanno d e 
1Ti   5:15  si sono sviate per andar d a Satana.  
      24  ad altri uomini, invece, essi tengono d.  
2Ti   3:10  tu hai tenuto d al mio insegnamento, 
Ebr   9:  3  E d la seconda cortina v’era il 
2Pi   1:16  non è coll’andar d a favole 
   2:10  che van d alla carne nelle immonde 
Giu        7  essendo andate d a vizî contro natura, 
Ap   1:10  e udii d a me una gran voce, come 
   4:  6  viventi, piene d’occhi davanti e di d.  
   6:  8  nome la Morte; e gli teneva d l’Ades. E 
 12:15  gettò dalla sua bocca, d alla donna, 
 13:  3  la terra maravigliata andò d alla bestia;  
 14:  9  un terzo angelo, tenne d a quelli, 
DIFACCIA 
Num 31:12  presso il Giordano, d a Gerico. 
Dt 34:  1  in vetta al Pisga, che è d a Gerico. E 
Gs 18:14  del monte posto d a Beth-Horon, e 
      16  del monte posto d alla valle di Ben- 
      18  d ad Arabah, e scendeva ad Arabah. 
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Neh   3:30  di Berekia, lavorò d alla sua camera.  
Ez 40:23  c’era una porta d alla porta 
       23  e d alla porta orientale; ed egli  
 42:  7  del cortile esterno, d alle camere, 
      10  d allo spazio vuoto e d all’edifizio, 
      13  che stanno d allo spazio vuoto, sono le 
 45:  7  d alla parte sacra offerta,  
        7  e d al possesso della città, dal lato 
 47:20  fino d all’entrata di Hamath. Tale, la 
 48:21  d ai venticinquemila cubiti della parte  
      21  d ai venticinquemila cubiti verso la 
Dan   5:  5  si misero a scrivere, d al candelabro, 
DIFATTI 
Dt   2:30  nelle mani, come d oggi si vede.  
   4:  7  Qual’è d la gran nazione alla quale la 
      20  in proprio, come oggi d siete.  
2Sa 14:19  d, il tuo servo Joab è colui che m’ha 
2Re   7:18  D, quando l’uomo di Dio avea parlato 
   8:  1  e d essa verrà nel paese per sette anni’.  
 10:32  Hazael d sconfisse gl’Israeliti su tutta 
2Cr 36:21  d esso dovette riposare per tutto il 
Gb 31:28  ché avrei d rinnegato l’Iddio ch’è di 
Ecc   2:22  D, che profitto trae l’uomo da tutto il 
      25  D, chi, senza di lui, può mangiare o 
   9:  5  D, i viventi sanno che morranno; ma i 
Mat 11:18  D è venuto Giovanni non mangiando 
 23:  4  D, legano de’ pesi gravi e li mettono 
        5  d allargano le lor filatterie ed allungano 
Mar   6:31  D, era tanta la gente che andava e 
Luc   7:33  D è venuto Giovanni Battista non 
Gio   5:21  D, come il Padre risuscita i morti e li 
 13:29  D alcuni pensavano, siccome Giuda 
At 11:30  il che d fecero, mandandola agli 
 13:35  D egli dice anche in un altro luogo: Tu 
 17:28  D, in lui viviamo, ci moviamo, e 
 26:10  E questo d feci a Gerusalemme; e 
Rom   3:23  d, tutti hanno peccato e son privi della 
   7:18  D, io so che in me, vale a dire nella 
   8:24  d, quello che uno vede, perché lo 
 10:11  D la Scrittura dice: Chiunque crede in 
1Co   9:  9  D, nella legge di Mosè è scritto: Non 
 15:16  D, se i morti non risuscitano, neppur 
      27  D, Iddio ha posto ogni cosa sotto i 
2Co 10:10  D, dice taluno, ben sono le sue lettere 
 11:19  D, voi, che siete assennati, li 
Gal   1:13  D voi avete udito quale sia stata la mia 
   2:12  D, prima che fossero venuti certuni 
Fil   2:27  E d è stato infermo, e ben vicino alla 
1Te   2:  5  D, non abbiamo mai usato un parlar  
Ebr   2:  5  D, non è ad angeli ch’Egli ha 
   7:13  D, colui a proposito del quale queste 
   8:  8  D, Iddio, biasimando il popolo, dice: 
   9:19  D, quando tutti i comandamenti furono 
DIFENDA 
Gd   6:31  s’esso è dio, d da sé la sua causa, 
      32  ‘D Baal la sua causa contro a lui, 
1Sa 24:16  e vegga e d la mia causa e mi renda 
Gb   5:  4  oppressi alla porta, e non c’è chi li d. 
DIFENDE 
Gb 15:  3  Si d egli con ciarle inutili e con parole 
Is 29:21  tranelli a chi d le cause alla porta, e 
 51:22  tuo Dio, che d la causa del suo popolo: 
DIFENDENDO 
2Re   9:14  stava d Ramoth di Galaad contro 
DIFENDER 
Gd   6:31  ‘Volete voi d la causa di Baal? volete  
      31  Chi vorrà d la sua causa sarà messo a 
Sa 35:23  mio Signore, per d la mia causa.  
Am   7:  4  proclamava di voler d la sua causa 
DIFENDERÀ 
Pro 22:23  ché l’Eterno d la loro causa, e 
 23:11  egli d la causa loro contro di te.  
Ger 50:34  certo egli d la loro causa, dando requie 
DIFENDERCI 
Esd   8:22  cavalieri per d per istrada dal nemico, 
Neh   4:  9  e di notte per d dai loro attacchi. 
DIFENDERE 
Est   8:11  di radunarsi e di d la loro vita, di 
Gb 13:  7  dunque d Iddio parlando iniquamente? 

 27:  6  Ho preso a d la mia giustizia e non 
DIFENDERLA 
Zac   9:  8  alla mia casa per d da ogni esercito, da 
DIFENDERLO 
Dan 11:  1  tenni presso di lui per sostenerlo e d. 
DIFENDERÒ 
Gb 13:15  ma io d in faccia a lui la mia condotta!  
Ger 51:36  io d la tua causa, e farò la tua vendetta! 
DIFENDERSI 
At 25:16  sia stato dato modo di d dall’accusa. 
DIFENDESSE 
Os   5:13  ha mandato dei messi a un re che lo d; 
DIFENDETE 
Is   1:17  all’orfano, d la causa della vedova! 
DIFENDI 
Sa 43:  1  d la mia causa contro un’empia gente; 
 74:22  Lèvati, o Dio d la tua causa! Ricordati 
      119:154  D tu la mia causa e riscattami; 
Pro 25:  9  D la tua causa contro il tuo prossimo, 
DIFENDIAMO 
2Co 12:19  che noi ci d dinanzi a voi. Egli è nel 
DIFENDONO 
Ger   5:28  Non d la causa, la causa dell’orfano, 
DIFENSORE 
Sa 68:  5  Padre degli orfani e d delle vedove è 
Is 19:20  loro un salvatore e un d a liberarli.  
Dan 12:  1  capo, il d de’ figliuoli del tuo popolo; e 
Os 10:  6  come un dono al re d; la vergogna 
DIFESA 
Es   2:17  Mosè si levò, prese la loro d, e 
Sa 60:  7  ed Efraim è la forte d del mio capo; 
      108:    8  ed Efraim è la forte d del mio capo; 
Lam   3:58  tu hai d la causa dell’anima mia, tu hai 
Nah   2:  5  verso le mura, e la d è preparata.  
Luc 12:11  del che avrete a rispondere a vostra d, 
 21:14  premeditar come rispondere a vostra d,  
At 19:33  voleva arringare il popolo a loro d.  
 22:  1  ascoltate ciò che ora vi dico a mia d.  
 24:10  parlo con più coraggio a mia d.  
 25:  7  provare; mentre Paolo diceva a sua d:  
 26:  1  T’è permesso parlare a tua d. Allora  
        1  Paolo, distesa la mano, disse a sua d:  
      24  mentre ei diceva queste cose a sua d, 
1Co   9:  3  Questa è la mia d di fronte a quelli che 
Fil   1:  7  nella d e nella conferma del Vangelo, 
      16  sono incaricato della d del Vangelo;  
2Ti   4:16  Nella mia prima d nessuno s’è trovato 
1Pi   3:15  pronti sempre a rispondere a vostra d a 
DIFESE 
2Sa 23:12  si piantò in mezzo al campo, lo d, e 
At   7:24  vedutone uno a cui era fatto torto, lo d 
DIFESERO 
1Cr 11:14  si piantarono in mezzo al campo, lo d e 
Est   9:16  d la loro vita, ed ebbero requie dagli 
DIFETTATE 
1Co   1:  7  in guisa che non d d’alcun dono, 
DIFETTI 
Lev 22:21  dovrà esser perfetta: non dovrà aver d.  
Num 19:  2  rossa, senza macchia, senza d, e che 
 28:  3  degli agnelli dell’anno, senza d, due al 
        9  offrirete due agnelli dell’anno, senza d; 
      11  sette agnelli dell’anno, senza d,  
      19  agnelli dell’anno che siano senza d;  
      31  Sceglierete degli animali senza d e 
 29:  2  sette agnelli dell’anno senza d,  
        8  agnelli dell’anno che siano senza d,  
      13  agnelli dell’anno, che siano senza d,  
      17  quattordici agnelli dell’anno, senza d,  
      20  quattordici agnelli dell’anno, senza d,  
      23  e quattordici agnelli dell’anno, senza d,  
      26  quattordici agnelli dell’anno, senza d,  
      29  quattordici agnelli dell’anno, senza d,  
      32  quattordici agnelli dell’anno, senza d,  
      36  sette agnelli dell’anno, senza d,  
Gb   4:18  propri servi, e trova d nei suoi angeli;  
Ez 46:  6  e un montone, che saranno senza d;  
Dan   1:  4  giovani senza d fisici, belli d’aspetto, 
DIFETTO 
Es 12:  5  Il vostro agnello sia senza d, maschio, 

 29:  2  un giovenco e due montoni senza d, 
Lev   1:  3  d’armento, offrirà un maschio senza d; 
      10  o di capre, offrirà un maschio senza d.  
   3:  1  l’offrirà senza d davanti all’Eterno.  
        6  o una femmina, l’offrirà senza d.  
   4:  3  un giovenco senza d, come sacrifizio 
      23  un maschio fra le capre, senza d.  
      28  una capra, una femmina senza d, per il 
      32  dovrà menare una femmina senza d.  
   5:15  un montone senza d, preso dal gregge, 
      18  un montone senza d, preso dal gregge, 
   6:  6  un montone senza d, preso dal gregge, 
   9:  2  ambedue senza d, e offrili all’Eterno.  
        3  ambedue d’un anno, senza d, per un 
 14:10  giorno prenderà due agnelli senza d,  
      10  un’agnella d’un anno senza d, tre 
 21:18  ha una deformità per d o per eccesso,  
      21  Ha un d: non s’accosti quindi per 
 22:19  dovrà offrire un maschio, senza d, di 
      20  offrirete nulla che abbia qualche d, 
 23:12  un agnello di un anno, che sia senza d, 
      18  sette agnelli dell’anno, senza d, un 
Num   6:14  un agnello dell’anno, senza d, per  
      14  una pecora dell’anno, senza d, per il  
      14  e un montone senza d, per il sacrifizio 
Dt 15:21  E se l’animale ha qualche d, se è zoppo  
      21  o cieco o ha qualche altro grave d, non 
 17:  1  bue o pecora che abbia qualche d o 
2Sa 14:25  del capo non v’era in lui d alcuno.  
Sa 49:  8  è troppo caro e farà mai sempre d.  
Can   4:  7  amica mia, e non v’è d alcuno in te.  
Ez 43:22  per il peccato un capro senza d, e con 
      23  offrirai un giovenco senza d,  
      23  e un capro del gregge, senza d.  
      25  e un montone del gregge, senza d.  
 45:18  prenderai un giovenco senza d, e 
      23  sette giovenchi e sette montoni senza d, 
 46:  4  del sabato sarà di sei agnelli senza d,   
        4  e d’un montone senza d;  
        6  offrirà un giovenco senza d, sei agnelli 
      13  un agnello d’un anno, senza d; 
1Co   6:  7  un vostro d l’aver fra voi dei processi. 
Ebr   8:  7  se quel primo patto fosse stato senza d, 
1Pi   1:19  come d’agnello senza d né macchia, 
DIFETTOSA 
Mal   1:14  in sacrifizio all’Eterno una bestia d! 
DIFETTOSE 
Lev 22:25  siccome sono mutilate, d, non 
DIFFAMA 
Dt 22:14  l’accusa di cose turpi e la d, dicendo: 
DIFFAMARE 
Sa 31:13  Perché odo il d di molti, spavento m’è 
DIFFAMATA 
2Pi   2:  2  a cagion loro la via della verità sarà d. 
DIFFAMATI 
1Co   4:12  sopportiamo; d, esortiamo; 
DIFFAMATO 
Dt 22:19  e siccome ha d una vergine d’Israele, 
DIFFAMATORE 
Lev 19:16  Non andrai qua e là facendo il d fra il 
DIFFAMAZIONI 
Ger 20:10  odo le d di molti, lo spavento mi vien 
Mat 15:19  furti, false testimonianze, d. 
DIFFAMI 
Sa 50:20  tu d il figlio di tua madre. 
DIFFERENTE 
1Co 15:41  un astro è d dall’altro in gloria. 
DIFFERENTI 
Lev 19:19  Non accoppierai bestie di specie d; non 
Rom 12:  6  E siccome abbiamo dei doni d secondo 
DIFFERENZA 
2Cr 12:  8  la d che v’è tra il servire a me e il 
 14:10  per te non v’è d tra il dar soccorso a 
Ez 22:26  la d che passa fra ciò ch’è impuro e ciò 
 44:23  la d tra ciò ch’è impuro e ciò ch’è 
Mal   3:18  la d che v’è fra il giusto e l’empio, fra 
At 15:  9  e non fece alcuna d fra noi e loro, 
Rom   2:18  e discerni la d delle cose essendo 
1Co   7:34  anche una d tra la donna maritata e la 
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Gia   2:  4  non fate voi una d nella vostra mente, e 
DIFFERIRÀ 
Dan   7:23  che d da tutti i regni, divorerà tutta la 
DIFFERIRÒ 
Is 48:  9  Per amor del mio nome io d la mia ira, 
DIFFERISCE 
Dt   7:10  non d, ma rende immediatamente a chi 
Gal   4:  1  non d in nulla dal servo, benché sia 
DIFFERITA 
Pro 13:12  La speranza d fa languire il cuore, ma 
Ez 12:25  sarà messa ad effetto; non sarà più d; 
      28  Nessuna delle mie parole sarà più d; la 
DIFFICILE 
Gen 18:14  egli cosa che sia troppo d per l’Eterno? 
Dt 17:  8  d’una causa sarà troppo d per te, sia 
2Sa 13:  2  e pareva d ad Amnon di poterle fare 
2Re   2:10  Elia disse: ‘Tu domandi una cosa d; 
   5:13  t’avesse ordinato una qualche cosa d, 
Ger 32:17  non v’è nulla di troppo d per te;  
      27  v’ha egli qualcosa di troppo d per me?  
Dan   4:  9  e che nessun segreto t’è d, dimmi le 
DIFFICILI 
Es 18:26  le cause d le portavano a Mosè, ma 
Dt   1:17  e le cause troppo d per voi le recherete 
Pro 25:27  ma scrutare cose d è un onore.  
Dan   5:12  enigmi, e di risolvere questioni d. Si 
      16  interpretazioni e risolvere questioni d; 
Luc 11:46  caricate le genti di pesi d a portare, e 
2Ti   3:  1  ultimi giorni verranno dei tempi d;  
1Pi   2:18  moderati, ma anche a quelli che son d.  
2Pi   3:16  epistole sono alcune cose d a capire, 
DIFFICOLTÀ 
At 27:  8  e costeggiandola con d, venimmo a un 
DIFFONDE 
Gb 38:24  Per quali vie si d la luce e si sparge il 
DIFFONDEVA 
At   6:  7  E la parola di Dio si d, e il numero dei 
DIGHE 
1Cr 14:11  come quando le acque rompono le d’. 
DIGIUNAI 
Neh   1:  4  e d e pregai dinanzi all’Iddio del cielo. 
DIGIUNAMMO 
Esd   8:23  Così d e invocammo il nostro Dio a 
DIGIUNANO 
Ger 14:12  Se d, non ascolterò il loro grido; se 
Mat   6:16  faccia per far vedere agli uomini che d. 
   9:14  digiuniamo, e i tuoi discepoli non d?  
Mar   2:18  e i discepoli dei Farisei d,  
      18  e i discepoli tuoi non d?  
Luc   5:33  I discepoli di Giovanni d spesso e 
DIGIUNARE 
Mar   2:18  di Giovanni e i Farisei solevano d. E 
      19  Possono gli amici dello sposo d,  
      19  hanno con sé lo sposo, non possono d.  
Luc   5:34  Potete voi far d gli amici dello sposo, 
DIGIUNARONO 
Gd 20:26  e d quel dì fino alla sera, e offrirono 
1Sa   7:  6  e d quivi quel giorno, e dissero: 
 31:13  tamerice di Jabes, e d per sette giorni.  
2Sa   1:12  cordoglio e piansero e d fino a sera, a 
1Cr 10:12  tamerice di Jabes, e d per sette giorni. 
DIGIUNATE 
Est   4:16  e d per me; state senza mangiare e 
Is 58:  4  voi d per litigare, per questionare, e  
        4  voi non d in modo da far ascoltare la 
Mat   6:16  E quando d, non siate mesti d’aspetto 
DIGIUNATO 
Is 58:  3  quando abbiam d, non ci hai tu avuto 
Zac   7:  5  Quando avete d e fatto cordoglio il  
        5  avete voi d per me, proprio per me?  
Mat   4:  2  ebbe d quaranta giorni e quaranta notti, 
At 13:  3  dopo aver d e pregato, imposero loro le 
 14:23  dopo aver pregato e d, 
DIGIUNAVANO 
Est   4:  3  d, piangevano, si lamentavano, e a 
At 13:  2  celebravano il culto del Signore e d, lo 
DIGIUNAVI 
2Sa 12:21  il bambino era vivo ancora, tu d e 

DIGIUNAVO 
2Sa 12:22  ‘Quando il bambino era vivo ancora, d 
DIGIUNERANNO 
Mat   9:15  che lo sposo sarà loro tolto, ed allora d.  
Mar   2:20  loro tolto; ed allora, in que’ giorni, d.  
Luc   5:35  sarà loro tolto, allora, in que’ giorni, d. 
DIGIUNEREI 
2Sa 12:22  Ma ora ch’egli è morto, perché d? 
DIGIUNERÒ 
Est   4:16  Anch’io con le mie donzelle d nello 
DIGIUNI 
Sa  109:  24  mie ginocchia vacillano per i miei d, e 
Gl   2:12  con d, con pianti, con lamenti!  
Mat   6:17  tu, quando d, ungiti il capo e lavati la 
      18  non apparisca agli uomini che tu d, ma 
 15:32  e non voglio rimandarli d, che talora 
Mar   8:  3  E se li rimando a casa d, verranno 
Luc   2:37  a Dio notte e giorno con d ed orazioni.  
At 27:33  che state aspettando, sempre d, senza 
2Co   6:  5  prigionie, sommosse, fatiche, veglie, d;  
 11:27  spesse volte nei d, nel freddo e nella 
DIGIUNIAMO 
Mat   9:14  Perché noi ed i Farisei d, e i tuoi 
DIGIUNO 
1Re 21:  9  ‘Bandite un d, e fate sedere Naboth in 
      12  Bandirono il d, e fecero sedere Naboth 
2Cr 20:  3  e bandì un d per tutto Giuda.  
Esd   8:21  io bandii un d per umiliarci nel 
Neh   9:  1  e coperti di terra, per celebrare un d.  
Est   9:31  in occasione del loro d e del loro grido.  
Sa 35:13  affliggevo l’anima mia col d, e pregavo 
 69:10  ho pianto, ho afflitto l’anima mia col d, 
Is 58:  3  nel giorno del vostro d voi fate i vostri 
        5  È questo il d di cui io mi compiaccio?  
        5  è egli questo che tu chiami un d, un 
        6  Il d di cui mi compiaccio non è egli 
Ger 36:  6  nella casa dell’Eterno, il giorno del d; e 
        9  fu pubblicato un d nel cospetto 
Dan   6:18  e passò la notte in d; non si fece venir 
   9:  3  preghiera e alle supplicazioni, col d, 
Gl   1:14  Bandite un d, convocate una solenne 
   2:15  Sonate la tromba in Sion, bandite un d, 
Gn   3:  5  credettero a Dio, bandirono un d, e si 
Zac   8:19  Il d del quarto, il d del quinto,  
      19  il d del settimo e il d del decimo mese 
Luc 18:12  Io d due volte la settimana; pago la 
At 27:  9  poiché anche il D era già passato, 
DIGIUNÒ 
2Sa 12:16  a Dio per il bambino, e d; poi venne e 
1Re 21:27  si coperse il corpo con un sacco, e d; 
DIGLI 
Es   7:16  E d: L’Eterno, l’Iddio degli Ebrei, 
   8:  1  ‘Va’ da Faraone, e d: Così dice 
      20  egli uscirà per andar verso l’acqua; e d: 
   9:  1  ‘Va’ da Faraone, e d: Così dice 
      13  presentati a Faraone, e d: Così dice 
 11:  2  Or parla al popolo e d che ciascuno 
Lev 16:  2  ‘Parla ad Aaronne, tuo fratello, e d di 
 21:17  ‘Parla ad Aaronne e d: Nelle 
Num   8:  2  ‘Parla ad Aaronne, e d: Quando 
 25:12  d ch’io fermo con lui un patto di pace,  
Gs   7:13  Lèvati, santifica il popolo e d: 
2Sa 11:21  tu d allora: - Il tuo servo Uria lo Hitteo 
 13:  5  e quando tuo padre verrà a vederti, d:  
1Re   1:13  Va’, entra dal re Davide, e d: - O re, 
2Re   9:  3  d’olio, versagliela sul capo, e d: ‘Così 
 22:  4  ‘Sali da Hilkia, il sommo sacerdote, e d 
Is   7:  3  strada del campo del gualchieraio, e d:  
 22:15  Scebna, prefetto del palazzo, e d:  
Ger 34:  2  Va’, parla a Sedekia, re di Giuda, e d: 
 39:16  e parla ad Ebed-melec, l’etiopo e d: 
 45:  4  D così: Così parla l’Eterno: Ecco, ciò 
Ez 28:12  una lamentazione sul re di Tiro, e d: 
 32:  2  su Faraone, re d’Egitto, e d: Tu eri 
 35:  3  e d: Così parla il Signore, l’Eterno: 
Ag   2:21  Zorobabele, governatore di Giuda, e d: 
Zac   2:  4  ‘Corri, parla a quel giovane, e d: 
   6:12  e parlagli, e d: ‘Così parla l’Eterno 

DIGNITÀ 
Gen 49:  3  eminente in d ed eminente in forza.  
Es 28:  2  come insegne della loro d e come 
      40  come insegne della loro d e come 
2Sa 23:  1  dell’uomo che fu elevato ad alta d, 
1Re 15:13  e destituì pure dalla d di regina sua 
1Cr 14:  2  la sua d reale era grandemente esaltata 
2Cr 15:16  destituì pure dalla d di regina sua 
Est   1:19  e il re conferisca la d reale ad una sua 
   3:  1  l’Agaghita, alla più alta d, e pose il suo 
Pro 31:25  Forza e d sono il suo manto, ed ella si 
Dan   2:48  il re elevò Daniele in d, lo colmò di 
2Pi   2:10  non hanno orrore di dir male delle d;  
Giu        6  che non serbarono la loro d primiera, 
        8  l’autorità e dicon male della d. 
DIGNITOSE 
1Ti   3:11  Parimente siano le donne d, non 
DIGNITOSI 
1Ti   3:  8  Parimente i diaconi debbono esser d, 
DIGRIGNA 
Gb 16:  9  mi perseguita, d i denti contro di me. Il 
Sa 37:12  contro il giusto e d i denti contro lui. 
DIGRIGNANO 
Sa 35:16  da mensa, d i denti contro di me.  
Lam   2:16  contro di te; fischiano, d i denti, 
DIGRIGNAVANO 
At   7:54  ne’ loro cuori e d i denti contro di lui. 
DIGRIGNERÀ 
Sa  112:  10  d i denti e si struggerà; il desiderio 
DII 
Es 20:  3  Non avere altri d nel mio cospetto.  
      23  Non fate altri d accanto a me;  
      23  non vi fate d d’argento, né d d’oro.  
Sa 16:  4  di quelli che corron dietro ad altri d 
 82:  6  Io ho detto: Voi siete d, siete tutti 
DIKLAH 
Gen 10:28  D, Obal, Abimael, Sceba,  
1Cr   1:21  Hadoram, Uzal, D, 
DILANIA 
Am   1:11  e perché la sua ira d sempre, ed egli 
DILANII 
Sa 50:22  che talora io non vi d e non vi sia chi vi 
DILAZIONE 
Esd   7:21  di consegnare senza d a Esdra, 
DILEAN 
Gs 15:38  D, Mitspe, Iokteel, 
DILEGUA 
Gb   7:  9  La nuvola svanisce e si d; così chi 
DILEGUATEVI 
Ger 49:30  Fuggite, d ben lungi, nascondetevi 
At 13:41  o sprezzatori, e maravigliatevi, e d, 
DILEGUERÀ 
Gb 20:  8  più; d come una visione notturna.  
Dan 11:26  il suo esercito si d come un torrente, e 
DILEGUERANNO 
Is 51:  6  i cieli si d come fumo, la terra 
DILETTA 
Sa  112:    1  d grandemente ne’ suoi comandamenti.  
Ap 20:  9  il campo dei santi e la città d; ma dal 
DILETTANO 
Sa 68:30  Dissipa i popoli che si d in guerre.  
      111:    2  ricercate da tutti quelli che si d in esse. 
DILETTERÒ 
Sa  119:  16  Io mi d nei tuoi statuti, non 
               47  E mi d nei tuoi comandamenti, i quali 
DILETTEVOLI 
Sa 16:  6  La sorte è caduta per me in luoghi d; 
Pro   3:17  Le sue vie son vie d, e tutti i suoi 
DILETTI 
Sa 16:11  vi son d alla tua destra in eterno.  
 50:18  un ladro, tu ti d nella sua compagnia, e 
 60:  5  Perché i tuoi d sian liberati, salvaci con 
      108:    6  Affinché i tuoi d sian liberati, salvaci 
      116:  15  occhi dell’Eterno la morte de’ suoi d.  
      127:    2  egli dà altrettanto ai suoi d, mentr’essi 
1Co 15:58  fratelli miei d, state saldi, incrollabili, 
2Co   7:  1  dunque abbiam queste promesse, d, 
 12:19  e tutto questo, d, per la vostra 
Ef   5:  1  imitatori di Dio, come figliuoli suoi d;  
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Fil   4:  1  questa maniera fermi nel Signore, o d.  
1Ti   6:  2  del loro servizio sono fedeli e d. 
Ebr   6:  9  Peraltro, d, quantunque parliamo così, 
Gia   1:16  Non errate, fratelli miei d;  
      19  Questo lo sapete, fratelli miei d; ma sia 
   2:  5  Ascoltate, fratelli miei d: Iddio non ha 
1Pi   2:11  D, io v’esorto come stranieri e 
   4:12  D, non vi stupite della fornace accesa 
2Pi   3:  1  D, questa è già la seconda epistola che 
        8  Ma voi, d, non dimenticate quest’unica 
      14  Perciò, d, aspettando queste cose, 
      17  Voi dunque, d, sapendo queste cose 
1Gv   2:  7  D, non è un nuovo comandamento 
   3:  2  D, ora siam figliuoli di Dio, e non è 
      21  D, se il cuor nostro non ci condanna, 
   4:  1  D, non crediate ad ogni spirito, ma 
        7  D, amiamoci gli uni gli altri; perché 
      11  D, se Dio ci ha così amati, anche noi 
Giu        3  D, ponendo io ogni studio nello 
      17  Ma voi, d, ricordatevi delle parole 
      20  Ma voi, d, edificando voi stessi sulla 
DILETTO 
Gb 22:  3  vien forse qualche d all’Onnipotente? 
 27:10  prendere il suo d nell’Onnipotente? 
 34:  9  nulla all’uomo l’avere il suo d in Dio’.  
Sa   1:  2  ma il cui d è nella legge dell’Eterno, e 
 37:  4  Prendi il tuo d nell’Eterno, ed egli ti 
 89:19  Tu parlasti già in visione al tuo d, e 
      119:  24  Sì, le tue testimonianze sono il mio d e 
               35  comandamenti, poiché io mi d in esso.  
               70  ma io mi d nella tua legge.  
               77  perché la tua legge è il mio d.  
               92  Se la tua legge non fosse stata il mio d, 
             143  ma i tuoi comandamenti sono il mio d.  
             174  o Eterno, e la tua legge è il mio d.  
Pro 31:13  e lavora con d con le proprie mani.  
Is 62:  4  l’Eterno riporrà in te il suo d, e la tua 
Mat   3:17  Questo è il mio d Figliuolo nel quale 
 12:18  mio Servitore che ho scelto; il mio d, 
 17:  5  Questo è il mio d Figliuolo, nel quale 
Mar   1:11  Tu sei il mio d Figliuolo; in te mi sono 
   9:  7  Questo è il mio d figliuolo; ascoltatelo.  
 12:  6  Aveva ancora un unico figliuolo d; e 
Luc   3:22  Tu sei il mio d Figliuolo; in te mi sono 
 20:13  Manderò il mio d figliuolo; forse a lui 
Rom   7:22  Poiché io mi d nella legge di Dio, 
 16:  8  Ampliato, il mio d nel Signore.  
1Co   4:17  Timoteo, che è mio figliuolo d e fedele 
Col   4:14  Luca, il medico d, e Dema vi salutano.  
2Ti   1:  2  a Timoteo, mio d figliuolo, grazia, 
Fne        1  a Filemone, nostro d e compagno 
2Pi   1:17  Questo è il mio d Figliuolo, nel quale 
3Gv        1  L’anziano al d Gaio, che io amo nella 
        2  D, io faccio voti che tu prosperi in ogni 
        5  D, tu operi fedelmente in quel che fai a 
      11  D, non imitare il male, ma il bene. Chi 
DILIGENTE 
Dt 19:18  I giudici faranno una d inchiesta; e se 
Pro 21:  5  I disegni dell’uomo d menano 
DILIGENTEMENTE 
Dt   4:  9  e veglia d sull’anima tua, onde non 
      15  vegliate d sulle anime vostre,  
   5:  1  imparatele, e mettetele d in pratica.  
   6:17  Osserverete d i comandamenti 
 11:13  se ubbidirete d ai miei comandamenti 
      22  se osservate d tutti questi 
 15:  5  tu ubbidisca d alla voce dell’Eterno, 
 17:  4  e tu l’abbia saputo, informatene d; e se 
      19  a mettere d in pratica tutte le parole di 
 24:  8  per osservare d e fare tutto quello che i 
 28:  1  se tu ubbidisci d alla voce dell’Eterno, 
Mat   2:  8  Andate e domandate d del fanciullino; 
DILIGENTI 
Pro 10:  4  ma la mano dei d fa arricchire.  
 12:24  La mano dei d dominerà, ma la pigra 
 13:  4  l’anima dei d sarà sodisfatta appieno. 
DILIGENZA 
2Cr 26:  5  Si diè con d a cercare Iddio mentre 
At   5:23  l’abbiam trovata serrata con ogni d, e 

Rom 12:  8  chi presiede, lo faccia con d; chi fa 
Ef   5:15  Guardate dunque con d come vi 
DILLE 
Num 16:24  ‘Parla alla raunanza e d: Ritiratevi 
2Re   4:13  Ed Eliseo disse a Ghehazi: ‘Or d così:  
      26  Ti prego, corri ad incontrarla, e d:  
Luc 10:40  sola a servire? D dunque che m’aiuti. 
DILLO 
Gb 34:33  ‘Scegli tu, non io, quello che sai, d’?  
 38:  4  D, se hai tanta intelligenza.  
Mat 18:17  E se rifiuta d’ascoltarli, d alla chiesa; e 
Luc   7:  7  ma d con una parola, e sia guarito il 
DILUVI 
Sa 77:17  Le nubi versarono d d’acqua; i cieli 
DILUVIO 
Gen   6:17  far venire il d delle acque sulla terra, 
   7:  6  quando il d delle acque inondò la terra.  
        7  per scampare dalle acque del d.  
      10  che le acque del d furono sulla terra.  
      17  E il d venne sopra la terra per quaranta 
   9:11  sarà più sterminata dalle acque del d, e  
      11  non ci sarà più d per distruggere la 
      15  e le acque non diventeranno più un d 
      28  E Noè visse, dopo il d, 
 10:  1  a loro nacquero de’ figliuoli, dopo il d.  
      22  che si sparsero per la terra dopo il d.  
 11:10  generò Arpacshad, due anni dopo il d.  
Sa 29:10  L’Eterno sedeva sovrano sul d, anzi 
Is 30:30  mezzo alla tempesta, a un d di pioggia, 
Mat 24:38  come ne’ giorni innanzi al d si 
      39  finché venne il d che portò via tutti 
Luc 17:27  e venne il d che li fece tutti perire.  
2Pi   2:  5  fece venire il d sul mondo degli empi; 
DIMAGRA 
Sa  109:  24  digiuni, e la mia carne deperisce e d. 
DIMAGRANDO 
2Sa 13:  4  perché vai tu di giorno in giorno d a 
DIMAGRERÀ 
Is 17:  4  e la pinguedine del suo corpo d. 
DIMENATA 
Mat 11:  7  Una canna d dal vento? Ma che 
Luc   7:24  nel deserto? Una canna d dal vento? 
DIMENSIONE 
Gen   6:16  in alto, e le darai la d d’un cubito; 
DIMENSIONI 
1Re   6:25  i cherubini erano delle stesse d e della 
Gb 38:  5  Chi ne fissò le d? giacché tu il sai!  
Is 40:12  o preso le d del cielo con la spanna? 
      13  ha preso le d dello spirito dell’Eterno o 
Ez 40:24  che avevano le stesse d.  
      28  che aveva quelle stesse d.  
      29  e i suoi archi avevano le stesse d. 
      32  misurò la porta, che aveva le stesse d.  
      33  e i suoi archi avevano quelle stesse d. 
      35  la misurò, e aveva le stesse d;  
 46:22  cortili negli angoli avevano le stesse d.  
 48:16  ed eccone le d: dal lato settentrionale, 
DIMENTICA 
Gb 39:15  Egli d che un piede le potrà 
Sa   9:12  si ricorda dei miseri e non ne d il grido.  
 10:11  Egli dice nel cuor suo: Iddio d, 
 45:10  d il tuo popolo e la casa di tuo padre;  
Is 49:15  Una donna d ella il bimbo che allatta, 
Gia   1:24  s’è mirato se ne va, e subito d qual era. 
DIMENTICANDO 
Fil   3:13  d le cose che stanno dietro e 
DIMENTICANO 
Gb   8:13  Tale la sorte di tutti quei che d Dio, e 
Sa   9:17  sì, tutte le nazioni che d Iddio.  
2Pi   3:  5  costoro d questo volontariamente: che 
DIMENTICARE 
Gen 41:51  ‘Iddio m’ha fatto d ogni mio affanno e 
Dt   4:23  Guardatevi dal d il patto che l’Eterno, 
   6:12  guardati dal d l’Eterno che ti ha tratto 
   8:11  Guardati bene dal d il tuo Dio, 
   9:  7  non d come hai provocato ad ira 
Gb   9:27  Se dico: ‘Voglio d il mio lamento, 
Sa 10:12  o Dio, alza la mano! Non d i miseri.  
 74:19  non d per sempre il gregge dei tuoi 

      23  Non d il grido de’ tuoi nemici, lo 
      103:    2  e non d alcuno de’ suoi beneficî.  
Pro   3:  1  non d il mio insegnamento, e il tuo 
   4:  5  non d le parole della mia bocca, e non 
Ger   2:32  fanciulla può essa d i suoi ornamenti, o 
 23:27  essi di far d il mio nome al mio popolo 
Lam   2:  6  ha fatto d in Sion le feste solenni ed i 
Ebr   6:10  Dio non è ingiusto da d l’opera vostra 
DIMENTICARONO 
Gd   3:  7  d l’Eterno, il loro Dio, e servirono 
1Sa 12:  9  Ma essi d l’Eterno, il loro Dio, ed egli 
Sa 78:11  e d le sue opere e i prodigi ch’egli avea 
      106:  13  Ben presto d le sue opere; non 
               21  D Dio, loro salvatore, che avea fatto 
Ger 23:27  i loro padri d il mio nome per Baal?  
Os 13:  6  il loro cuore s’inorgogliva; perciò mi d. 
DIMENTICASSERO 
Sa 78:  7  e non d le opere di Dio, ma 
Is 49:15  Quand’anche le madri d, non io  
DIMENTICATA 
Gen 41:30  e tutta quell’abbondanza sarà d nel 
Ecc   9:  5  salario; poiché la loro memoria è d.  
Is 23:16  va’ attorno per la città, o meretrice d; 
 49:14  m’ha abbandonata, il Signore m’ha d’.  
Ger 20:11  l’onta loro sarà eterna, non sarà d.  
 30:14  Tutti i tuoi amanti t’hanno d, non si 
Os   4:  6  tu hai d la legge del tuo Dio, anch’io 
Ebr 12:  5  e avete d l’esortazione a voi rivolta 
DIMENTICATE 
2Re 17:38  Non d il patto ch’io fermai con voi, e 
Sa 50:22  Deh, intendete questo, voi che d Iddio; 
Is 65:11  che d il monte mio santo, che 
      16  perché le afflizioni di prima saran d, e 
Ebr 13:  1  Non d l’ospitalità;  
      16  E non d di esercitar la beneficenza e di 
2Pi   3:  8  Ma voi, diletti, non d quest’unica cosa, 
DIMENTICATI 
Ecc   8:10  dal luogo santo, ed esser d nella città. 
Ger 23:40  eterna vergogna, che non saran mai d.  
Mat 16:  5  riva, s’erano d di prender de’ pani. 
DIMENTICATO 
Gen 27:45  egli abbia d quello che tu gli hai fatto; 
Dt 24:19  campo, vi avrai d qualche manipolo, 
 26:13  né d alcuno dei tuoi comandamenti.  
 31:21  esso non sarà d, e rimarrà sulle labbra 
Gb 19:14  miei parenti, gl’intimi miei m’hanno d.  
Sa   9:18  il povero non sarà d per sempre, né la 
 31:12  Io son del tutto d come un morto; son 
 42:  9  Perché mi hai d? Perché vo io vestito a 
 44:17  Eppure non t’abbiam d e non siamo 
      20  Se avessimo d il nome del nostro Dio 
 77:  9  Iddio ha egli d d’aver pietà? Ha egli 
      102:    4  ho d perfino di mangiare il mio pane.  
      119:  61  ma io non ho d la tua legge.  
             139  i miei nemici han d le tue parole.  
             153  liberami; perché non ho d la tua legge.  
Pro   2:17  giovinezza e ha d il patto del suo Dio.  
Ecc   2:16  giorni a venire, tutto sarà da tempo d. 
Is 17:10  Perché hai d l’Iddio della tua salvezza 
 44:21  servo, o Israele, tu non sarai da me d.  
Ger   2:32  il mio popolo ha d me, da giorni 
   3:21  hanno d l’Eterno, il loro Dio.  
 13:25  perché tu m’hai d, e hai riposto la tua 
 18:15  Eppure il mio popolo m’ha d, offre 
 44:  9  Avete voi d le malvagità dei vostri 
 50:  6  avean d il luogo del loro riposo.  
Lam   3:17  dalla pace, io ho d il benessere.  
Ez 23:35  tu m’hai d e m’hai buttato dietro  
Os   8:14  Israele ha d colui che li ha fatti, e ha 
Mar   8:14  aveano d di prendere dei pani, e non 
Luc 12:  6  non uno d’essi è d dinanzi a Dio;  
2Pi   1:  9  avendo d il purgamento de’ suoi vecchi 
DIMENTICAVA 
Os   2:13  n’andava dietro ai suoi amanti, e mi d, 
DIMENTICHERÀ 
Dt   4:31  non d il patto che giurò ai tuoi padri. 
DIMENTICHERAI 
Gb 11:16  d i tuoi affanni; te ne ricorderai come 
Sa 13:  1  Fino a quando, o Eterno, mi d tu? sarà 
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Is 54:  4  ma d l’onta della tua giovinezza, e non 
DIMENTICHERESTI 
Lam   5:20  Perché ci d tu in perpetuo, e ci 
DIMENTICHERÒ 
Sa  119:  16  nei tuoi statuti, non d la tua parola.  
               93  Io non d mai i tuoi precetti, perché per 
Is 49:15  le madri dimenticassero, non io d te.  
Ger 23:39  io vi d del tutto, e vi rigetterò lungi 
Os   4:  6  anch’io d i tuoi figliuoli.  
Am   8:  7  Mai d alcuna delle vostre opere. 
DIMENTICHEVOLE 
Gia   1:25  non essendo un uditore d ma facitore 
DIMENTICHI 
Dt   4:  9  che tu d le cose che gli occhi tuoi 
   8:14  e tu d il tuo Dio, l’Eterno, che ti ha 
      19  Ma se avvenga che tu d il tuo Dio, 
1Sa   1:11  e ti ricordi di me, e non d la tua serva, 
2Sa 19:19  e d la perversa condotta tenuta dal suo 
Gb 11:  6  come Iddio d parte della colpa tua.  
Sa 44:24  e d la nostra afflizione e la nostra 
 59:11  che talora il mio popolo non lo d: falli, 
      137:    5  d la mia destra le sue funzioni,  
Is 51:13  che tu d l’Eterno, che t’ha fatto, che ha 
Ger 50:  5  con un patto eterno, che non si d più!’  
Ez 22:12  e d me, dice il Signore, l’Eterno. 
DIMENTICHINO 
Pro 31:  5  a volte, avendo bevuto, non d la legge, 
        7  affinché bevano, d la loro miseria, e 
DIMENTICO 
Sa  119:  83  un otre al fumo; ma non d i tuoi statuti.  
             109  in pericolo ma io non d la tua legge.  
             141  e sprezzato, ma non d i tuoi precetti.  
             176  perché io non d i tuoi comandamenti.  
      137:    5  Se io ti d, o Gerusalemme, dimentichi 
DIMENTICÒ 
Gen 40:23  non si ricordò di Giuseppe, ma lo d. 
DIMINUIRE 
2Re 10:32  cominciò a d il territorio d’Israele; 
DIMINUISCA 
Gio   3:30  Bisogna che egli cresca, e che io d. 
DIMINUISCE 
Ecc 12:  6  perché d il rumore della macina; in cui 
DIMINUITE 
Gen   8:  8  se le acque fossero d sulla superficie 
Es   5:19  ‘Non d per nulla il numero de’ mattoni 
Ger 29:  6  e moltiplicate là dove siete, e non d. 
DIMINUITO 
Es   5:11  il vostro lavoro non sarà d per nulla’.  
Is 25:  5  il calore è d dall’ombra d’una nuvola, 
Ez 16:27  ho d la provvisione che t’avevo 
DIMINUZIONE 
Es   5:  8  di mattoni di prima, senza d alcuna; 
Rom 11:12  e la loro d la ricchezza de’ Gentili, 
DIMMELO 
Gen 24:23  ‘Di chi sei figliuola? deh, d. V’è posto 
Rut   4:  4  ma, se non lo vuoi far valere, d, ond’io 
2Sa   1:  4  gli disse: ‘Che è successo? d, ti prego’. 
DIMMI 
Gen 29:15  D quale dev’essere il tuo salario’.  
 37:16  deh, d dove siano a pascere il gregge’.  
Gs   7:19  e d quello che hai fatto; non me lo 
Gd 16:  6  ‘D, ti prego, dove risieda la tua gran 
      10  prego, d con che ti si potrebbe legare’.  
      13  d con che ti si potrebbe legare’. Ed egli 
1Sa 14:43  ‘D quello che hai fatto’. E Gionatan 
 28:  8  ‘D l’avvenire, ti prego, evocando uno 
2Re   4:  2  D; che hai tu in casa?’ Ella rispose: ‘La 
Can   1:  7  d dove meni a pascere il tuo gregge, e 
Dan   4:  9  d le visioni che ho avuto nel mio 
Gio 20:15  d dove l’hai posto, e io lo prenderò.  
At   5:  8  D, le disse, avete voi venduto il podere 
 22:27  D, sei tu Romano? Ed egli rispose: Sì. 
DIMNA 
Gs 21:35  D e il suo contado, e Nahalal col suo 
DIMON 
Is 15:  9  le acque di D son piene di sangue,  
        9  perché infliggerò a D de’ nuovi guai: 
DIMONA 
Gs 15:22  Kabtseel, Eder, Jagur, Kina, D, 

DIMORA 
Gen 10:30  E la loro d fu la montagna orientale, da 
 18:33  E Abrahamo tornò alla sua d.  
 20:15  ti sta dinanzi; d dovunque ti piacerà’. E 
 26:  2  in Egitto; d nel paese che io ti dirò.  
 27:39  la tua d sarà priva della grassezza della 
 35:  1  ‘Lèvati, vattene a Bethel, d quivi, e fa’ 
Es 12:40  Or la d che i figliuoli d’Israele fecero 
 15:13  con la tua forza verso la tua santa d.  
      17  che hai preparato, o Eterno, per tua d, 
Lev 26:11  Io stabilirò la mia d in mezzo a voi, e 
Num 16:24  alla d di Kore, di Dathan e di Abiram’.  
      27  alla d di Kore, di Dathan e di Abiram. 
 19:13  avrà contaminato la d dell’Eterno; e 
 23:  9  ecco, è un popolo che d solo, e non è 
 24:21  La tua d è solida e il tuo nido è posto 
Dt 12:  5  ma lo cercherete nella sua d, nel luogo 
      11  avrà scelto per d del suo nome, tutto 
 14:23  ch’egli avrà scelto per d del suo nome, 
 16:  2  avrà scelto per d del suo nome.  
        6  avrà scelto per d del suo nome; la 
      11  avrà scelto per d del suo nome.  
 26:  2  avrà scelto per d del suo nome.  
      15  lo sguardo dalla d della tua santità, dal 
 33:20  Egli sta nella sua d come una leonessa, 
      28  Israele starà sicuro nella sua d; la 
Gs 19:50  Egli costruì la città e vi stabilì la sua d.  
 20:  4  gli daranno una d, ed egli si stabilirà 
Gd   5:17  Galaad non ha lasciato la sua d di là 
 19:28  e partì per tornare alla sua d.  
 21:23  le città e vi stabilirono la loro d.  
Rut   1:  2  di Moab, vi fissarono la loro d.  
1Sa   2:29  mi siano offerti nella mia d? E come 
      32  E vedrai lo squallore nella mia d, 
2Sa 15:  8  durante la sua d a Gheshur, in Siria, il 
      25  e mi farà vedere l’arca e la d di lui;  
1Re   2:36  prendivi d, e non ne uscire per andare 
   8:30  ascoltali dal luogo della tua d nei cieli; 
      39  dal cielo, dal luogo della tua d, e 
      43  dal cielo, dal luogo della tua d, e 
      49  dal cielo, dal luogo della tua d, le loro 
 17:  9  Sarepta de’ Sidonî, e fa’ quivi la tua d; 
1Cr 16:27  a lui, forza e gioia sono nella sua d.  
 17:  5  sono andato di tenda in tenda, di d in d.  
2Cr   6:21  ascoltali dal luogo della tua d, dai cieli; 
      30  dal cielo, dal luogo della tua d, e 
      33  dal cielo, dal luogo della tua d, e 
      39  dal cielo, dal luogo della tua d, la loro 
 29:  6  volger la faccia verso la d dell’Eterno, 
 30:27  al cielo, fino alla santa d dell’Eterno.  
 36:15  il suo popolo e la sua propria d:  
Esd   6:12  fatto di quel luogo la d del suo nome, 
   7:15  d’Israele, la cui d è a Gerusalemme,  
Neh   1:  9  ho scelto per farne la d del mio nome.   
Gb   5:  3  ma ben tosto ho dovuto maledirne la d.  
   8:  6  e restaurerà la d della tua giustizia.  
 18:15  Nella sua tenda d chi non è de’ suoi, e 
 20:  9  vederlo, e la sua d più non lo scorgerà.  
 22:  8  e l’uomo influente vi piantava la sua d.  
 28:  6  Le sue rocce son la d dello zaffiro, e vi 
      23  vi mena, egli solo sa il luogo dove d,  
 38:19  della luce? E la tenebra dov’è la sua d?  
 39:  6  al quale ho dato per d il deserto, e la 
Sa 19:  9  dell’Eterno è puro, d in perpetuo; i 
 33:14  dal luogo ove d, osserva tutti gli 
 46:  4  il luogo santo della d dell’Altissimo.  
 49:14  soggiorno de’ morti, né avrà altra d.  
 68:  5  è Iddio nella d della sua santità;  
      10  La tua greggia prese d nel paese, che tu 
      16  al monte che Dio s’è scelto per sua d? 
      18  per far quivi la tua d, o Eterno Iddio.  
 69:25  La loro d sia desolata, nessuno abiti 
 71:  3  una d ove io possa sempre rifugiarmi! 
 74:  2  monte di Sion, di cui hai fatto la tua d!  
        7  gettandola a terra, la d del tuo nome.  
 76:  2  è in Salem, e la sua d in Sion.  
 79:  7  Giacobbe, e hanno desolato la sua d.  
 91:  1  Chi d nel ritiro dell’Altissimo alberga 
      102:  28  de’ tuoi servitori avranno una d, e la 

      104:  17  nidi; la cicogna fa dei cipressi la sua d;  
      111:    3  e la sua giustizia d in eterno.  
               10  La sua lode d in perpetuo.  
      112:    3  e la sua giustizia d in perpetuo.  
                 9  la sua giustizia d in perpetuo, la sua 
      125:    1  può essere smosso, ma d in perpetuo.  
      132:    5  una d per il Potente di Giacobbe.  
                 7  Andiamo nella d dell’Eterno, adoriamo 
               13  scelto Sion, l’ha desiderata per sua d.  
Pro   3:33  ma egli benedice la d dei giusti.  
 24:15  non tendere insidie alla d del giusto! 
 30:26  che fissano la loro d nelle rocce;  
Ecc 12:  7  l’uomo se ne va alla sua d eterna e i 
Is 13:21  vi faran la loro d gli struzzi, i satiri vi 
 14:18  in gloria ciascuno nella propria d;  
 18:  4  starò tranquillo e guarderò dalla mia d, 
 22:16  Lavorarsi una d nella roccia!...  
 26:21  l’Eterno esce dalla sua d per punire 
 27:10  è una solitudine, una d inabitata, 
 32:16  e la giustizia avrà la sua d nel frutteto.  
 34:13  diventerà una d di sciacalli, un chiuso 
      14  quivi lo spettro notturno farà la sua d, e 
 38:12  La mia d è divelta e portata via lungi 
 63:15  e mira, dalla tua d santa e gloriosa: 
Ger   9:  6  La tua d è la malafede; ed è per 
 10:25  l’han consumato, han desolato la sua d.  
 17:  6  d in luoghi aridi, nel deserto, in terra 
 23:  6  e Israele starà sicuro nella sua d: e 
 25:30  risonare la sua voce dalla sua santa d; 
 31:23  ‘L’Eterno ti benedica, o d di giustizia, 
 40:  5  e d con lui in mezzo al popolo; ovvero 
 49:19  contro la forte d; io ne farò fuggire a 
      20  certo, la loro d sarà devastata.  
      31  non ha né porte né sbarre, e d solitaria.  
 50:  7  contro l’Eterno, d della giustizia, 
      44  contro la forte d; io ne farò fuggire ad 
      45  certo, la loro d sarà devastata.  
Ez   3:12  sia la gloria dell’Eterno dalla sua d!’  
 17:23  faranno sotto di lui la loro d;  
      23  faran la loro d all’ombra dei suoi rami.  
 37:27  la mia d sarà presso di loro, e io sarò 
 38:11  che d tutta in luoghi senza mura, e non 
      12  e facoltà, e d sulle alture del paese.  
Dan   2:11  gli dèi, la cui d non è fra i mortali’.  
      22  ch’è nelle tenebre, e la luce d con lui.  
   4:25  e la tua d sarà con le bestie de’ campi; 
      32  la tua d sarà con le bestie de’ campi; ti 
   5:21  e la sua d fu con gli asini selvatici; gli 
Gl   3:17  Dio, che d in Sion, mio monte santo; e 
Abd        3  delle rocce, che son l’alta tua d, tu che 
Mic   1:  3  ecco, l’Eterno esce dalla sua d, scende, 
Hab   3:11  Il sole e la luna si fermano nella loro d; 
Sof   3:  7  la tua d non sarebbe distrutta, 
Ag   2:  5  e il mio spirito d tra voi, non temete!  
Zac   2:13  s’è destato dalla sua santa d’.  
Mat 12:45  i quali, entrati, prendon quivi d; e 
Mar   5:  3  il quale nei sepolcri avea la sua d; e 
Luc 11:21  guarda l’ingresso della sua d, quel 
Gio   6:56  carne e beve il mio sangue d in me, ed 
   8:35  lo schiavo non d per sempre nella casa:  
      35  il figliuolo vi d per sempre.  
 12:34  dalla legge che il Cristo d in eterno; 
 14:10  ma il Padre che d in me, fa le opere 
      17  Voi lo conoscete, perché d con voi, e 
      23  verremo a lui e faremo d presso di lui.  
 15:  5  Colui che d in me e nel quale io 
        6  Se uno non d in me, è gettato via come 
At   1:20  Divenga la sua d deserta, e non vi sia 
   7:46  preparare una d all’Iddio di Giacobbe.  
 13:17  durante la sua d nel paese di Egitto, e 
2Co   5:  1  se questa tenda ch’è la nostra d terrena 
   9:  9  ai poveri, la sua giustizia d in eterno.  
Ef   2:22  ha da servire di d a Dio per lo Spirito.  
Ebr   7:24  ma questi, perché d in eterno, ha un 
1Gv   2:10  Chi ama il suo fratello d nella luce e 
      14  e la parola di Dio d in voi, e avete 
      17  ma chi fa la volontà di Dio d in eterno.  
      24  che avete udito dal principio d in voi, 
      27  che avete ricevuta da lui d in voi, e non 
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   3:  6  Chiunque d in lui non pecca; chiunque 
        9  perché il seme d’Esso d in lui; e non 
      17  viscere, come d l’amor di Dio in lui?  
      24  osserva i suoi comandamenti d in Lui,  
      24  da questo conosciamo ch’Egli d in noi: 
   4:12  amiamo gli uni gli altri, Iddio d in noi, 
      15  Iddio d in lui, ed egli in Dio.  
      16  è amore; e chi d nell’amore d in Dio,  
      16  e Dio d in lui.  
2Gv        2  a cagione della verità che d in noi e 
        9  oltre e non d nella dottrina di Cristo,  
        9  Chi d nella dottrina, ha il Padre e il 
Giu        6  ma lasciarono la loro propria d. 
DIMORAI 
Ez   3:15  d quivi sette giorni, mesto e silenzioso, 
DIMORAMMO 
Num 20:15  e noi in Egitto d per lungo tempo e gli 
At 16:12  e d in quella città alcuni giorni.  
 20:  6  a Troas, dove d sette giorni.  
 21:  4  trovati i discepoli, d quivi sette giorni. 
        7  salutati i fratelli, d un giorno con loro.  
        8  ch’era uno dei sette, d con lui. 
DIMORANO 
Dt   2:  4  vostri fratelli, che d in Seir; ed essi 
Sa 68:  6  prosperità; solo i ribelli d in terra arida.  
Ger 44:13  punirò quelli che d nel paese d’Egitto, 
Dan   2:38  e dovunque d i figliuoli degli uomini, 
Gio 15:  7  dimorate in me e le mie parole d in voi, 
DIMORANTE 
Gs 20:  9  d’Israele e allo straniero d fra loro, 
Gio   5:38  e la sua parola non l’avete d in voi, 
1Gv   3:15  omicida ha la vita eterna d in se stesso. 
DIMORANTI 
2Cr 19:10  dai vostri fratelli d nelle loro città, sia 
DIMORAR 
Sa 55:  7  fuggirei lontano, andrei a d nel deserto; 
DIMORARE 
Gen 36:  7  grandi perch’essi potessero d assieme; 
 47:  4  ‘Siam venuti per d in questo paese, 
Es 29:46  tratti dal paese d’Egitto per d tra loro. 
Lev 23:43  feci d in capanne i figliuoli d’Israele, 
Gd   8:29  figliuolo di Joas, tornò a d a casa sua.  
2Re 13:  5  d’Israele poteron d nelle loro tende, 
Neh   8:14  doveano d in capanne durante la festa 
Sa  139:    9  e vo a d all’estremità del mare,  
Is 16:  4  lascia d presso di te gli esuli di Moab, 
Ger   7:  3  ed io vi farò d in questo luogo.  
 32:37  in questo luogo, e ve li farò d al sicuro;  
 42:10  Se continuate a d in questo paese, io vi 
 43:  4  ordinava loro di d nel paese di Giuda.  
        5  ritornati per d nel paese di Giuda:  
 44:  8  paese d’Egitto dove siete venuti a d? 
Ez 26:20  ti farò d nelle profondità della terra, 
At 18:20  pregandolo essi di d da loro più a 
1Gv   2:  6  chi dice di d in lui, deve, nel modo 
DIMORARON 
Rut   1:  4  Ruth; e d quivi per circa dieci anni.  
At 14:  3  Essi dunque d quivi molto tempo, 
DIMORARONO 
Gen 11:31  di Canaan; e, giunti a Charan, d quivi.  
2Sa 15:29  a Gerusalemme l’arca di Dio, e d quivi.  
2Re 17:24  della Samaria, e d nelle sue città. 
DIMORARVI 
2Re 17:25  E quando cominciarono a d, non 
Is 52:  4  mio popolo discese già in Egitto per d; 
Ger 42:15  a recarvi in Egitto, e se andate a d,  
      17  deciso di andare in Egitto per d, vi 
      22  luogo dove desiderate andare per d’.  
 43:  2  a dire: - Non entrate in Egitto per d,   
 44:12  a venire nel paese d’Egitto per d, e 
      14  ove desiderano rientrare per d; essi, ad 
      28  che son venuti nel paese d’Egitto per d, 
DIMORASSE 
1Re   8:16  edificarvi una casa, ove il mio nome d; 
2Cr   6:  5  edificarvi una casa, ove il mio nome d; 
DIMORASTE 
Gs 24:  7  Poi d lungo tempo nel deserto. 
DIMORATE 
Ger 40:10  e d nelle città di cui avete preso 

 44:26  di Giuda, che d nel paese d’Egitto! 
Mat 10:11  sia ivi degno, e d da lui finché partiate.  
Luc   9:  4  entrati, in quella d e da quella ripartite.  
 10:  7  Or d in quella stessa casa, mangiando e 
Gio 15:  4  D in me, e io dimorerò in voi. Come il  
        4  vite, così neppur voi, se non d in me.  
        7  Se d in me e le mie parole dimorano in 
        9  anch’io ho amato voi; d nel mio amore.  
1Gv   2:27  d in lui come essa vi ha insegnato.  
      28  Ed ora, figliuoletti, d in lui, affinché, 
DIMORATEVI 
Gen 34:10  d, trafficatevi, e acquistatevi delle 
At 16:15  entrate in casa mia, e d. E ci fece forza. 
DIMORATI 
At 15:33  dopo che furon d quivi alquanto tempo, 
DIMORATO 
Gen 16:  3  ebbe d dieci anni nel paese di Canaan, 
 19:29  sovvertì le città dove Lot avea d.  
 21:23  il paese dove hai d come forestiero, la 
Dt   1:  6  avete d abbastanza in queste montagne;  
 29:16  come abbiam d nel paese d’Egitto, e 
Gs   6:25  ella ha d in mezzo ad Israele fino al dì 
 16:10  e i Cananei hanno d in mezzo a Efraim 
Sa 78:60  Silo, la tenda ov’era d fra gli uomini;  
      120:    6  lungo ha d con colui che odia la pace! 
DIMORAVA 
Dt   4:46  re degli Amorei che d a Heshbon, e che 
Gd 10:  1  D a Samir, nella contrada montuosa di 
 19:  1  il quale d nella parte più remota della 
2Sa   9:13  Mefibosheth d a Gerusalemme perché 
1Re   7:  8  E la casa sua, dov’egli d, fu costruita 
2Re 17:29  si fece i propri dèi nelle città dove d, e 
 22:14  Essa d a Gerusalemme, nel secondo 
1Cr   5:  8  Bela d ad Aroer e si estendeva fino a 
2Cr 34:22  Essa d a Gerusalemme, nel secondo 
Is   1:21  la giustizia d in lei, ed ora è ricetto 
Ger 44:15  che d nel paese d’Egitto a Pathros, 
Gio   1:39  Essi dunque andarono, e videro ove d, 
At 18:  3  era del medesimo mestiere, d con loro, 
DIMORAVAN 
At 17:21  gli Ateniesi e i forestieri che d quivi, 
DIMORAVANO 
Dt   2:23  gli Avvei, che d in villaggi fino a Gaza, 
1Cr   5:11  I figliuoli di Gad d dirimpetto a loro 
   9:25  I loro fratelli, che d nei loro villaggi, 
      33  che d nelle camere del tempio ed erano 
      38  Anch’essi d dirimpetto ai loro fratelli a 
2Cr 15:  9  Manasse e di Simeone, che d fra loro; 
 31:19  che d in campagna, nei contadi delle 
Neh   4:12  i Giudei che d vicino a loro vennero 
Sa  107:  10  Altri d in tenebre e in ombra di morte, 
Ger 44:  1  tutti i Giudei che d nel paese di Egitto,  
        1  che d a Migdol, a Tahpanes, a Nof e 
Ez   3:15  al fiume Kebar, e mi fermai dov’essi d; 
 31:  6  le grandi nazioni d alla sua ombra.  
Dan   4:12  gli uccelli del cielo d fra i suoi rami, e 
      21  e fra i cui rami d gli uccelli del cielo, 
DIMORE 
Gen 36:43  sono i capi di Edom secondo le loro d, 
Es 10:23  d’Israele aveano della luce nelle loro d.  
 12:20  tutte le vostre d mangiate pani azzimi’.  
Num 21:15  valli che si estendono verso le d di Ar, 
 24:  5  tende, o Giacobbe, le tue d, o Israele!  
1Cr   4:33  Queste furono le loro d, ed essi aveano 
   6:54  Questi sono i luoghi delle loro d, 
Gb 18:21  Certo son tali le d dei perversi e tale è 
Sa 44:19  a fiaccare cacciandoci in d di sciacalli, 
 55:15  poiché nelle lor d e dentro di loro non 
 83:12  Impossessiamoci delle d di Dio.  
 84:  1  Oh quanto sono amabili le tue d, o 
 87:  2  di Sion più di tutte le d di Giacobbe.  
Is 32:18  in un soggiorno di pace, in d sicure, in 
 54:  2  e si spieghino le tele delle tue d, senza 
Ger   9:19  ora che hanno abbattuto le nostre d’.  
 21:13  di noi? Chi entrerà nelle nostre d?’  
 30:18  di Giacobbe, ed ho pietà delle sue d; le 
 33:12  vi saranno ancora delle d di pastori, 
Lam   2:  2  senza pietà tutte le d di Giacobbe; nella 
Ez 25:  4  e stabiliranno in mezzo a te le loro d; e 

Am   4:  6  mancare il pane in tutte le vostre d; ma 
Hab   1:  6  per impadronirsi di d che non son sue.  
Mat 11:  8  vesti morbide stanno nelle d dei re.  
Gio 14:  2  casa del Padre mio ci son molte d; se 
DIMORERÀ 
Num 35:25  Quivi d, fino alla morte del sommo 
Dt 21:13  d in casa tua, e piangerà suo padre e 
Sa 15:  1  O Eterno, chi d nella tua tenda? chi 
 16:  9  anche la mia carne d al sicuro;  
 25:13  L’anima sua d nel benessere, e la sua 
Pro 15:31  che mena a vita, d fra i savi.  
Is 33:16  Quegli d in luoghi elevati, le ròcche 
Ger 27:11  ed essa lo coltiverà e vi d’.  
 49:18  non vi d più alcun figliuol d’uomo.  
      33  non vi d più alcun figliuol d’uomo.  
 50:39  nessuno vi d più in perpetuo, non sarà 
      40  non vi d più alcun figliuol d’uomo.  
Ez 38:14  il mio popolo d’Israele d al sicuro, tu 
Gl   3:21  lascerò impunito; e l’Eterno d in Sion. 
DIMORERAI 
Gen 45:10  tu d nel paese di Goscen, e sarai vicino 
1Re   8:13  un luogo ove tu d in perpetuo!’  
2Cr   6:  2  un luogo ove tu d in perpetuo!’  
Sa 37:27  e fa’ il bene, e d nel paese in perpetuo.  
Mic   4:10  uscirai dalla città, d per i campi, e 
DIMORERANNO 
Gen 15:13  d come stranieri in un paese che non 
Lev 23:42  saranno nativi d’Israele d in capanne,  
Num 32:17  i nostri figliuoli d nelle città forti a 
Ger 23:  8  cacciati’; ed essi d nel loro paese.  
Ez 34:25  e le mie pecore d al sicuro nel deserto 
 39:26  quando d al sicuro nel loro paese, e 
Os   9:  3  Essi non d nel paese dell’Eterno, ma 
Mic   5:  3  E quelli d in pace, perché allora ei sarà 
DIMOREREBB 
1Sa 27:  5  perché il tuo servo d’egli con te nella 
DIMOREREMO 
Ger 42:14  non avrem più fame di pane, e quivi d, 
DIMORERETE 
Lev 23:42  D in capanne durante sette giorni; tutti 
Num 35:29  in generazione, dovunque d.  
Gio 15:10  i miei comandamenti, d nel mio amore; 
1Gv   2:24  anche voi d nel Figliuolo e nel Padre. 
DIMORERÒ 
Es 29:45  E d in mezzo ai figliuoli d’Israele e 
Num 35:34  ad abitare, e in mezzo al quale io d; 
Sa 61:  4  Io d nel tuo tabernacolo per sempre, mi 
Zac   8:  3  a Sion, e d in mezzo a Gerusalemme; 
Gio 15:  4  Dimorate in me, e io d in voi. Come il 
Fil   1:25  fiducia ch’io rimarrò e d con tutti voi 
DIMORI 
Num 15:14  o chiunque d fra voi nel futuro, offre 
2Sa   7:  5  edificherebbe una casa perch’io vi d?  
1Cr 17:  4  mi edificherà una casa perch’io vi d;  
2Cr   6:  6  Gerusalemme perché il mio nome vi d, 
Sa 27:  4  ch’io d nella casa dell’Eterno tutti i 
      102:  12  Ma tu, o Eterno, d in perpetuo, e la tua 
Can   8:13  O tu che d ne’ giardini, de’ compagni 
Ger 22:23  O tu che d sul Libano, che t’annidi fra i 
Lam   4:21  d’Edom, che d nel paese di Uts! Anche 
Gio   1:38  vuol dire: Maestro), ove d?  
 15:11  affinché la mia allegrezza d in voi, e la 
Ebr   1:11  Essi periranno, ma tu d; 
1Gv   2:24  d in voi quel che avete udito dal 
DIMORIAMO 
1Gv   4:13  conosciamo che d in lui ed Egli in noi: 
DIMORINO 
Gen 47:  4  che i tuoi servi d nel paese di Goscen’.  
        6  d pure nel paese di Goscen; e se 
Esd   1:  4  in qualunque luogo d, la gente del 
Sa  101:    6  sui fedeli del paese perché d meco; chi 
      133:    1  piacevole che fratelli d assieme! 
DIMORO 
Gen 24:  3  figliuole de’ Cananei, fra i quali d;  
      37  de’ Cananei, nel paese de’ quali d;  
Num 35:34  che d in mezzo ai figliuoli d’Israele’.  
Sa 57:  4  d tra gente che vomita fiamme, in 
      120:    5  in Mesec, e d fra le tende di Kedar!  
Is 57:15  Io d nel luogo alto e santo, ma son con 
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Gio 15:  5  che dimora in me e nel quale io d, 
      10  del Padre mio, e d nel suo amore. 
DIMORÒ 
Gen   4:16  e d nel paese di Nod, ad oriente di 
 13:12  Abramo d nel paese di Canaan, e Lot 
 19:30  e d sul monte insieme con le sue due  
      30  e d in una spelonca, egli con le sue due 
 20:  1  paese del mezzodì, d fra Kades e Shur, 
 21:21  d nel deserto di Paran, e sua madre gli 
      34  d come forestiero molto tempo nel 
 22:19  E Abrahamo d a Beer-Sceba.  
 25:11  Isacco d presso il pozzo di Lachai-Roï.  
 26:  6  E Isacco d in Gherar.  
      17  nella valle di Gherar, e quivi d.  
 29:14  Ed egli d con lui durante un mese.  
 37:  1  Giacobbe d nel paese dove suo padre 
 38:11  se ne andò, e d in casa di suo padre.  
 50:22  Giuseppe d in Egitto: egli, con la casa 
1Sa 27:  3  E Davide d con Akis a Gath, egli e la 
      11  il tempo che d nel paese dei Filistei.  
2Sa 14:28  Absalom d in Gerusalemme due anni, 
1Re   2:38  Scimei d lungo tempo a Gerusalemme.  
Neh   8:17  fece delle capanne, e d nelle capanne. 
Ger 40:  6  e d con lui in mezzo al popolo che era 
Gio 10:40  principio stava battezzando; e quivi d.  
At   7:29  d come forestiero nel paese di Madian, 
   9:43  E Pietro d molti giorni in Ioppe, da un 
 18:11  Ed egli d quivi un anno e sei mesi, 
 28:30  Paolo d due anni interi in una casa da 
DIMOSTRA 
Gio 18:23  ho parlato male, d il male che ho detto; 
2Co 12:  9  potenza si d perfetta nella debolezza. 
DIMOSTRANDO 
At   9:22  in Damasco, d che Gesù è il Cristo.  
 17:  3  spiegando e d ch’era stato necessario 
 18:28  d per le Scritture che Gesù è il Cristo. 
DIMOSTRANO 
Ebr 11:14  tali cose d che cercano una patria. 
DIMOSTRARE 
Neh   7:61  patriarcale per d ch’erano Israeliti:  
Rom   3:25  per d la sua giustizia, avendo Egli 
      26  per d, dico, la sua giustizia nel tempo 
2Co   8:19  e per d la prontezza dell’animo nostro. 
DIMOSTRARONO 
Gd   8:35  e non d alcuna gratitudine alla casa di 
DIMOSTRASSE 
1Ti   1:16  Gesù Cristo d in me per il primo tutta 
DIMOSTRATA 
Gen 32:10  di tutta la fedeltà che hai d al tuo servo; 
DIMOSTRATO 
2Co   7:11  avete d d’esser puri in quest’affare.  
 11:  6  e l’abbiamo d fra voi, per ogni rispetto 
DIMOSTRAZIONE 
Rom 15:  8  a d della veracità di Dio, per 
1Co   2:  4  ma in d di Spirito e di potenza,  
Ebr 11:  1  sperano, d di cose che non si vedono. 
DIMOSTRI 
Ebr   6:11  d fino alla fine il medesimo zelo per 
DIMOSTRIAMOCI 
2Sa 10:12  e d forti per il nostro popolo e per le 
1Cr 19:13  e d forti per il nostro popolo e per le 
DIMOSTRO 
Gal   2:18  cose che ho distrutte, mi d trasgressore. 
DIMOSTRÒ 
Ebr   2:  2  per mezzo d’angeli si d ferma, e ogni 
DIN 
Esd   4:  9  e gli altri loro colleghi di D, 
DINA 
Gen 30:21  partorì una figliuola, e le pose nome D.  
 34:  1  D, la figliuola che Lea aveva partorito 
        3  E l’anima sua s’appassionò per D, 
        5  avea disonorato la sua figliuola D; e 
      11  Sichem disse al padre e ai fratelli di D: 
      13  Sichem avea disonorato D loro sorella;  
      25  Simeone e Levi, fratelli di D, presero 
      26  presero D dalla casa di Sichem, e 
 46:15  Paddan-Aram, oltre D, figliuola di lui. 
DINANZI 
Gen 12:15  la videro e la lodarono d a Faraone; e 

 18:  2  tre uomini, i quali stavano d a lui; e 
 20:15  il mio paese ti sta d; dimora dovunque 
      16  sono teco, e sarai giustificata d a tutti’.  
 23:  7  s’inchinò d al popolo del paese,  
        7  d ai figliuoli di Heth, e parlò loro 
      12  s’inchinò d al popolo del paese,  
 24:51  Ecco, Rebecca ti sta d, prendila, va’, e 
      52  parole, si prostrò a terra d all’Eterno.  
 30:27  ‘Se ho trovato grazia d a te, rimanti; 
 32:16  ‘Passate d a me, e fate che vi sia 
      17  appartiene questo gregge che va d a te?  
 33:  3  Ed egli stesso passò d a loro, s’inchinò 
 35:  1  quando fuggivi d al tuo fratello Esaù’.  
        7  quando egli fuggiva d al suo fratello.  
 37:  7  al mio covone, e inchinarglisi d’.  
        9  e undici stelle mi s’inchinavano d’.  
 41:46  si presentò d a Faraone re d’Egitto. E 
 42:  6  si prostrarono d a lui con la faccia a 
 43:14  vi faccia trovar grazia d a quell’uomo, 
      15  Egitto, e si presentarono d a Giuseppe.  
      33  Ed essi si misero a sedere d a lui: il 
      34  loro portare delle vivande che aveva d; 
 44:14  quivi; e si gettarono in terra d a lui.  
 45:  1  poté più contenersi d a tutti gli astanti, 
        7  Ma Dio mi ha mandato d a voi, perché 
 47:  6  il paese d’Egitto ti sta d; fa’ abitare tuo 
 49:  8  di tuo padre si prostreranno d a te.  
Es   4:21  avrai cura di fare d a Faraone tutti i 
   5:21  messi in cattivo odore d a Faraone  
      21  e d ai suoi servitori, e avete loro messa 
   9:11  E i magi non poteron stare d a Mosè, a 
 10:  3  a quando rifiuterai d’umiliarti d a me? 
 11:10  fecero tutti questi prodigi d a Faraone; 
 16:34  lo depose d alla Testimonianza, perché 
 17:  6  io starò là d a te, sulla roccia ch’è in 
 18:19  tu il rappresentante del popolo d a Dio, 
 20:  5  non ti prostrare d a tali cose e non 
      20  e affinché il suo timore vi stia d, e così 
 21:  1  sono le leggi che tu porrai d a loro:  
 23:15  e nessuno comparirà d a me a mani 
      27  e farò voltar le spalle d a te a tutti i tuoi 
 28:29  del continuo la ricordanza d all’Eterno.  
      35  entrerà nel luogo santo d all’Eterno e 
 30:  6  ch’è d all’arca della testimonianza, di 
      16  una ricordanza d all’Eterno per fare il 
 32:  1  ‘Orsù, facci un dio, che ci vada d; 
      23  Facci un dio che ci vada d; poiché, 
      34  Ecco, il mio angelo andrà d a te; ma 
 33:  2  Io manderò un angelo d a te, e caccerò 
 34:10  farò d a tutto il tuo popolo maraviglie, 
      11  io caccerò d a te gli Amorei, i Cananei, 
      24  io caccerò d a te delle nazioni, e 
 40:  3  e stenderai il velo d all’arca.  
Lev   6:14  davanti all’Eterno, d all’altare.  
 18:24  nazioni ch’io sto per cacciare d a voi.  
 19:32  Alzati d al capo canuto, onora la 
 23:40  e vi rallegrerete d all’Eterno, ch’è 
 26:  7  ed essi cadranno d a voi per la spada.  
        8  e i vostri nemici cadranno d a voi per 
      36  fuggiranno come si fugge d alla spada, 
      37  non potrete resistere d ai vostri nemici.  
Num   8:  9  i Leviti d alla tenda di convegno, e 
      10  Farai avvicinare i Leviti d all’Eterno, e 
 10:  9  e sarete ricordati d all’Eterno, al vostro 
      35  e fuggano d alla tua presenza quelli che 
 14:  5  a terra d a tutta l’assemblea riunita de’ 
      37  colpiti da una piaga, d all’Eterno.  
 15:25  sacrifizio per il peccato d all’Eterno, a 
      28  sacerdote farà l’espiazione d all’Eterno 
 16:  7  e ponetevi su del profumo d all’Eterno; 
 18:19  inalterabile, perpetuo, d all’Eterno, per 
 25:  2  mangiò e si prostrò d agli dèi di quelle.  
 32:  4  ha colpite d alla raunanza d’Israele, 
 35:12  comparso in giudizio d alla raunanza.  
Dt   1:  8  io v’ho posto il paese d; entrate, 
      21  t’ha posto il paese d; sali, prendine 
   2:25  e saranno presi d’angoscia d a te’.  
   5:  1  che oggi io proclamo d a voi; 
 11:16  a dèi stranieri e vi prostriate d a loro,  

      26  io pongo oggi d a voi la benedizione e 
      32  prescrizioni, che oggi io pongo d a voi.  
 12:12  E vi rallegrerete d all’Eterno, al vostro 
      18  tali cose mangerai d all’Eterno, ch’è il  
      18  e ti rallegrerai d all’Eterno, ch’è il tuo 
 17:  3  e serva ad altri dèi e si prostri d a loro,  
        3  d al sole o alla luna o a tutto l’esercito 
 20:  3  vi smarrite e non vi spaventate d a loro,  
 22:15  produrranno d agli anziani della città, 
 26:13  dirai, d all’Eterno, al tuo Dio: ‘Io ho 
 27:  7  mangerai e ti rallegrerai d all’Eterno, al 
 28:  7  siano sconfitti d a te; usciranno contro 
      25  sarai messo in rotta d ai tuoi nemici; 
      60  d alle quali tu tremavi, e 
      66  La tua vita ti starà d come sospesa; 
 29:26  ad altri dèi e si son prostrati d a loro: 
 30:  1  tutte queste cose ch’io t’ho poste d, la 
 31:11  leggerai questa legge d a tutto Israele, 
 32:17  d ai quali i vostri padri non avean 
      45  tutte queste parole d a tutto Israele, 
 34:12  Mosè fece d agli occhi di tutto Israele.  
Gs   2:24  del paese han perso coraggio d a noi’.  
   3:14  avendo d a lui i sacerdoti che 
   4:  7  furon tagliate d all’arca del patto 
   6:  5  popolo salirà, ciascuno diritto d a sé’.  
   8:  5  ci metteremo in fuga d a loro.  
        6  Essi fuggono d a noi come la prima  
        6  volta. E fuggiremo d a loro.  
 24:17  quei grandi miracoli d agli occhi nostri, 
Gd   2:12  si prostrarono d a loro, e provocarono 
      17  ad altri dèi, e si prostravan d a loro. E 
      19  dèi per servirli e prostrarsi d a loro; 
   4:14  L’Eterno non va egli d a te?’ Allora 
      23  re di Canaan, d ai figliuoli d’Israele.  
   5:  5  il Sinai, là, fu scosso d all’Eterno, 
   6:18  ti rechi la mia offerta, e te la metta d’. 
 11:33  furono umiliati d ai figliuoli d’Israele.  
 20:  1  come un sol uomo d all’Eterno, a 
1Sa   1:12  la sua preghiera d all’Eterno, Eli stava 
      15  spandendo l’anima mia d all’Eterno.  
      19  buon’ora, si prostrarono d all’Eterno; 
      22  perché sia presentato d all’Eterno e 
      28  E si prostraron quivi d all’Eterno.  
   7:10  rotta, talché furono sconfitti d a Israele.  
   9:24  mettitelo d e mangia, poiché è stato 
 10:17  convocò il popolo d all’Eterno a 
 12:  2  Ed ora, ecco il re che andrà d a voi. 
        7  ond’io, d all’Eterno, dibatta con voi la 
      16  sta per compiere d agli occhi vostri!  
 14:13  E i Filistei caddero d a Gionatan; e lo 
 16:16  ai tuoi servi che ti stanno d, di cercare 
 25:23  con la faccia a terra, si prostrò d a lui.  
 26:19  siano essi maledetti d all’Eterno, 
 28:14  con la faccia a terra e gli si prostrò d.  
 31:  1  e gl’Israeliti fuggirono d ai Filistei, e 
2Sa   1:  2  si gettò in terra e gli si prostrò d.  
   2:22  alzar la fronte d al tuo fratello Joab?’  
   3:13  di Saul, quando mi comparirai d’.  
   5:20  ha disperso i miei nemici d a me come 
   6:  5  sonavano d all’Eterno ogni sorta di 
      16  che saltava e danzava d all’Eterno, lo 
      17  di azioni di grazie d all’Eterno.  
      21  ‘L’ho fatto d all’Eterno che m’ha scelto  
      21  sì, d all’Eterno ho fatto festa.  
   7:  9  ho sterminato d a te tutti i tuoi nemici, 
      16  regno saranno saldi per sempre, d a te, 
      26  del tuo servo Davide sia stabile d a te!  
      29  affinch’ella sussista in perpetuo d a te! 
   9:  6  con la faccia a terra e si prostrò d a lui. 
 13:  9  ne trasse le frittelle e gliele mise d; ma 
 15:  1  uomini che correvano d a lui.  
        5  uno gli s’accostava per prostrarglisi d, 
 16:  4  Tsiba replicò: ‘Io mi prostro d a te! 
 18:28  prostratosi d al re con la faccia a terra, 
 19:18  prostratosi d al re, nel momento in cui 
 21:  6  e noi li appiccheremo d all’Eterno a 
        9  li appiccarono sul monte, d all’Eterno. 
 23:  5  Non è egli così della mia casa d a Dio? 
      11  e, come il popolo fuggiva d ai Filistei,  
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 24:20  e Arauna uscì e si prostrò d al re, con 
1Re   1:  5  uomini che corressero d a lui.  
      23  e gli si prostrò d con la faccia a terra.  
      31  con la faccia a terra, si prostrò d al re, e 
   2:45  reso stabile in perpetuo d all’Eterno’.  
   3:  6  camminava d a te con fedeltà, con 
   8:65  e raccolta d all’Eterno, al nostro Dio, 
   9:  3  e la supplicazione che hai fatta d a me; 
        4  se tu cammini d a me come camminò 
        6  e le mie leggi che io vi ho posti d, e  
        6  servire altri dèi ed a prostrarvi d a loro,  
        9  si son prostrati d a loro e li hanno 
 10:  8  servi che stanno del continuo d a te, ed 
 16:31  andò a servire Baal, a prostrarsi d a lui,  
 19:11  fuori e fermati sul monte, d all’Eterno’. 
      11  monti e spezzava le rocce d all’Eterno, 
      18  cui ginocchio non s’è piegato d a Baal, 
 21:13  così contro di lui, d al popolo: ‘Naboth 
      29  come Achab s’è umiliato d a me?  
      29  Poich’egli s’è umiliato d a me, io non 
 22:10  e tutti i profeti profetavano d ad essi.  
      15  E, come fu giunto d al re, il re gli disse: 
      21  il quale si presentò d all’Eterno, e 
      54  E servì a Baal, si prostrò d a lui, e 
2Re 11:18  e uccise d agli altari Mattan, sacerdote 
 16:14  L’altare di rame, ch’era d all’Eterno, 
 17:35  altri dèi, non vi prostrate d a loro, non 
      36  d a lui prostratevi, a lui offrite sacrifizi;  
 18:22  Voi adorerete soltanto d a questo altare 
 21:  9  avea distrutte d ai figliuoli d’Israele.  
 22:19  giacché ti sei umiliato d all’Eterno,  
      19  stracciate le vesti e hai pianto d a me, 
 23:  3  stabilì un patto d all’Eterno, 
1Cr   5:25  paese, che Dio avea distrutti d a loro.  
 10:  1  e gl’Israeliti fuggirono d ai Filistei, e 
 11:13  d’orzo; e il popolo fuggiva d ai Filistei.  
 13:  6  d alla quale è invocato il nome 
        8  danzavano d a Dio a tutto potere, 
      10  sull’arca; e quivi Uzza morì d a Dio.  
 16:  1  e sacrifizi di azioni di grazie d a Dio.  
      27  Splendore e maestà stanno d a lui, 
      29  Prostratevi d all’Eterno vestiti di sacri 
      30  tremate d a lui, o abitanti di tutta la 
 17:  8  ho sterminato d a te tutti i tuoi nemici, 
      24  del tuo servo Davide sia stabile d a te!  
      27  affinch’ella sussista in perpetuo d a te! 
 21:21  si prostrò d a Davide, con la faccia a 
 22:  8  sparso molto sangue sulla terra, d a me.  
 23:13  per offrire i profumi d all’Eterno, per 
 28:  8  e d al nostro Dio che ci ascolta, io 
 29:15  Noi siamo d a te dei forestieri e dei 
      20  e si prostrarono d all’Eterno e d al re.  
2Cr   2:  4  per bruciare d a lui il profumo 
        6  per bruciarvi de’ profumi d a lui?  
   3:17  E rizzò le colonne d al tempio: una a 
   7:17  se tu cammini d a me come camminò 
      19  comandamenti che io vi ho posti d, e  
      19  servire altri dèi e a prostrarvi d a loro,  
      22  di altri dèi, si son prostrati d a loro e li 
   9:  7  servi che stanno del continuo d a te, ed 
 18:  9  e tutti i profeti profetavano d ad essi.  
      14  E, come fu giunto d al re, il re gli disse: 
      20  il quale si presentò d all’Eterno, e 
 19:10  In qualunque lite che vi sia portata d 
 20:  9  noi ci presenteremo d a questa casa  
        9  e d a te, poiché il tuo nome è in questa 
      18  si prostrarono d all’Eterno e 
 23:17  e uccise d agli altari Mattan, sacerdote 
 24:17  vennero al re e si prostrarono d a lui; 
 25:  8  ma Iddio ti abbatterà d al nemico; 
      14  come suoi dèi, si prostrò d ad essi, e 
 26:18  questo non ti tornerà a gloria d a Dio, 
 28:13  che ci renderà colpevoli d all’Eterno, 
 31:20  ch’è buono, retto e vero d all’Eterno, al 
 32:12  Voi adorerete d a un unico altare e su 
 33:23  Egli non s’umiliò d all’Eterno, come 
 34:27  giacché ti sei umiliato d a Dio, udendo  
      27  giacché ti sei umiliato d a me e ti sei  
      27  stracciate le vesti e hai pianto d a me, 

      31  fece un patto d all’Eterno, 
 36:12  e non s’umiliò d al profeta Geremia, 
Esd   9:15  Ed eccoci d a te a riconoscere la nostra 
 10:  3  quelli che tremano d ai comandamenti 
Neh   1:  4  e digiunai e pregai d all’Iddio del cielo.  
        6  la quale io fo adesso d a te, giorno e 
   2:  1  come il vino stava d al re, io presi il 
   8:  6  con la faccia a terra d all’Eterno.  
   9:  2  si presentarono d a Dio, e confessarono 
      24  tu umiliasti d a loro i Cananei che 
      28  ricominciavano a fare il male d a te; 
Gb   4:15  Uno spirito mi passò d, e i peli mi si 
      17  ‘Può il mortale esser giusto d a Dio?  
      17  l’uomo esser puro d al suo Fattore?  
 23:  4  Esporrei la mia causa d a lui, riempirei 
 25:  4  dunque l’uomo esser giusto d a Dio? 
 26:  5  D a Dio tremano le ombre disotto alle 
        6  D a lui il soggiorno de’ morti è nudo, 
 30:20  ti sto d, e tu mi stai a considerare!  
 35:14  la causa tua gli sta d; sappilo aspettare!  
 36:  4  ti sta d un uomo dotato di perfetta 
 41:14  risiede la forza, d a lui salta il terrore.  
Sa   1:  5  gli empi non reggeranno d al giudizio, 
   3:*    quand’egli fuggì d ad Absalom suo 
   5:  5  non sussisteranno d agli occhi tuoi; tu 
   9:  3  cadono e periscono d al tuo cospetto.  
 22:29  in vita s’inchineranno d a lui.  
 37:  7  Sta’ in silenzio d all’Eterno, e 
 39:  5  e la mia durata è come nulla d a te; 
 40:  5  non si può farne il conto d a te. Se 
 44:15  Tuttodì l’onta mia mi sta d, e la 
 45:11  è il tuo signore, prostrati d a lui.  
 50:  8  i tuoi olocausti stanno d a me del 
 57:  6  avevano scavata una fossa d a me, ma 
 61:  3  un rifugio, una forte torre d al nemico.  
 66:  4  Tutta la terra si prostrerà d a te e a te 
 68:  1  e quelli che l’odiano fuggiranno d a lui.  
        2  come la cera si strugge d al fuoco,  
        2  così periranno gli empi d a Dio.  
        4  nome è: l’Eterno, ed esultate d a lui.  
 69:22  Sia la mensa, che sta loro d, un laccio 
 72:11  e tutti i re gli si prostreranno d, tutte le 
 78:55  Scacciò le nazioni d a loro, ne assegnò 
 79:10  nota fra le nazioni, d agli occhi nostri.  
      11  Giunga d a te il gemito de’ prigionieri; 
 80:  2  D ad Efraim, a Beniamino ed a 
        9  tu sgombrasti il terreno d a lei, ed essa 
 83:13  al turbine, simili a stoppia d al vento.  
 85:13  La giustizia camminerà d a lui, e 
 88:  2  Venga la mia preghiera d a te, inclina il 
 89:23  Io fiaccherò d a lui i suoi nemici, e 
 96:  6  Splendore e maestà stanno d a lui, 
        9  Prostratevi d all’Eterno vestiti di sacri  
        9  tremate d a lui, o abitanti di tutta la 
 97:  7  si prostrano d a lui tutti gli dèi.  
 98:  8  cantino assieme per gioia, d all’Eterno. 
 99:  5  e prostratevi d allo sgabello de’ suoi 
      102:*      e spande il suo lamento d all’Eterno.  
      105:  17  Mandò d a loro un uomo. Giuseppe fu 
      106:  23  suo eletto, stette sulla breccia d a lui 
      119:  30  mi son posto i tuoi giudizi d agli occhi.  
             117  del continuo i tuoi statuti d agli occhi.  
             168  perché tutte le mie vie ti stanno d.  
             169  Giunga il mio grido d a te, o Eterno; 
      132:    7  adoriamo d allo sgabello de’ suoi 
      138:    1  mio cuore, d agli dèi salmeggerò a te.  
      141:    3  poni una guardia d alla mia bocca, 
      142:    2  Effondo il mio lamento d a lui,  
                 2  espongo d a lui la mia tribolazione.  
      147:  17  e chi può reggere d al suo freddo?  
Pro   1:17  invano la rete d a ogni sorta d’uccelli;  
 14:19  I malvagi si chinano d ai buoni, e gli 
 15:11  morti e l’abisso stanno d all’Eterno; 
 17:24  La sapienza sta d a chi ha intelligenza, 
 23:  1  un principe, rifletti bene a chi ti sta d;  
 30:30  e non indietreggia d ad alcuno;  
Ecc   8:  2  del giuramento che hai fatto d a Dio.  
Is   2:  8  si prostrano d all’opera delle loro  
        8  mani, d a ciò che le lor dita han fatto.  

 19:  1  gl’idoli d’Egitto tremano d a lui, e 
 21:15  Poich’essi fuggon d alle spade,  
      15  d alla spada snudata, d all’arco teso,  
      15  d al furor della battaglia.  
 24:18  che chi fuggirà d alle grida di spavento 
 26:17  così siamo stati noi d a te, o Eterno.  
 27:13  verranno e si prostreranno d all’Eterno, 
 31:  9  principi saranno atterriti d al vessillo, 
 36:  7  Vi prostrerete d a questo altare qui?  
 37:14  e la spiegò d all’Eterno.  
 40:17  Tutte le nazioni son come nulla d a lui; 
 41:  1  Isole, fate silenzio d a me! Riprendano 
 42:16  muterò d a loro le tenebre in luce, 
 44:15  un’immagine, d alla quale si prostra.  
 45:  1  per atterrare d a lui le nazioni, per 
        2  Io camminerò d a te, e appianerò i 
 46:  6  ne faccia un dio per prostrarglisi d, per 
 47:14  scaldarsi, né fuoco d al quale sedersi.  
 49:23  essi si prostreranno d a te con la faccia 
 51:13  d al furore dell’oppressore, quando 
 52:12  giacché l’Eterno camminerà d a voi, e 
      15  i re chiuderanno la bocca d a lui, 
 53:  2  Egli è venuto su d a lui come un 
        3  pari a colui d al quale ciascuno si 
        7  come la pecora muta d a chi la tosa, 
 54:15  farà lega contro di te, cadrà d a te.  
 55:12  i colli daranno in gridi di gioia d a voi, 
 57:16  io ho fatte, non vengan meno d a me.  
 59:12  trasgressioni si son moltiplicate d a te, 
 62:10  pietre, alzate una bandiera d ai popoli!  
 63:12  che divise le acque d a loro per 
 64:  1  D a te sarebbero scossi i monti.  
        2  e le nazioni tremerebbero d a te.  
        3  e i monti furono scossi d a te.  
      12  D a queste cose ti conterrai tu, o 
 65:  6  Ecco, tutto ciò sta scritto d a me; io 
 66:22  per creare sussisteranno stabili d a me, 
      23  ogni carne verrà a prostrarsi d a me, 
Ger   1:16  si son prostrati d all’opera delle loro 
   2:22  lascerebbe una macchia d a me, dice il 
   4:26  le sue città sono abbattute d all’Eterno,  
      26  d all’ardente sua ira.  
      31  l’anima mia vien meno d agli uccisori’.  
   5:22  non temerete voi d a me che ho posto 
   6:  7  d a me stanno continuamente 
      21  io porrò d a questo popolo delle pietre 
   7:  2  porte per prostrarvi d all’Eterno!  
   8:  2  e le si esporranno d al sole, d alla luna  
        2  e d a tutto l’esercito del cielo, i quali  
        2  e d ai quali si sono prostrati; non si 
   9:13  mia legge ch’io avevo loro posta d, e 
 10:10  non posson reggere d al suo sdegno.  
 12:11  e, tutta desolata, fa cordoglio d a me; 
 13:10  dèi per servirli e per prostrarsi d a loro; 
 15:19  io ti ricondurrò, e tu ti terrai d a me; e 
 16:11  hanno serviti e si son prostrati d a loro, 
 17:16  mie labbra è stato manifesto d a te.  
 18:17  Io li disperderò d al nemico, come fa il 
      20  com’io mi son presentato d a te per 
 19:  7  cadano per la spada d ai loro nemici, e 
 21:  8  Ecco, io pongo d a voi la via della vita 
 25:  6  per servirli e per prostrarvi d a loro; 
      27  d alla spada ch’io mando fra voi.  
 26:  4  secondo la mia legge che vi ho posta d,  
 30:20  la sua raunanza sarà stabilita d a me, e 
 31:36  leggi vengono a mancare d a me, dice 
 40:  4  tutto il paese ti sta d; va’ dove ti 
 42:12  io vi farò trovar compassione d a lui; 
 44:10  avevo messo d a voi e d ai vostri padri.  
 48:44  Chi fugge d allo spavento, cade nella 
 49:37  gli Elamiti spaventati d ai loro nemici,  
      37  e d a quelli che cercan la loro vita; farò 
Lam   1:  6  vanno spossati d a colui che l’insegue.  
      22  Venga d a te tutta la loro malvagità, e 
Ez   1:  9  ognuno camminava dritto d a sé.  
 16:18  d alle quali tu ponesti il mio olio e il 
 21:11  dolore amaro, gemi d agli occhi loro.  
 32:10  brandirò la mia spada d a loro; e ognun 
Dan   2:31  si ergeva d a te, e il suo aspetto era 
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   7:  8  prime corna furono divelte d ad esso; 
   9:10  ci avea poste d mediante i profeti suoi 
Gn   3:  3  Or Ninive era una grande città d a Dio, 
Hab   1:  3  mi stanno d la rapina e la violenza? Vi 
Mal   2:  5  ei mi temette, e tremò d al mio nome.  
Mat   2:  9  veduta in Oriente, andava d a loro, 
   5:24  lascia quivi la tua offerta d all’altare, e 
   6:  2  non far sonar la tromba d a te, come 
   7:  6  e non gettate le vostre perle d ai porci, 
   8:  2  accostatosi, gli si prostrò d dicendo: 
   9:18  accostatosi, s’inchinò d a lui e gli 
 10:18  per servir di testimonianza d a loro ed 
 11:10  cospetto, che preparerà la via d a te.  
 14:33  erano nella barca si prostrarono d a lui, 
 15:25  Ella però venne e gli si prostrò d, 
 17:  2  E fu trasfigurato d a loro; la sua faccia 
 18:26  gettatosi a terra, gli si prostrò d, 
 23:13  serrate il regno de’ cieli d alla gente; 
 25:32  tutte le genti saranno radunate d a lui; 
 27:29  e inginocchiatisi d a lui lo beffavano, 
Mar   2:  2  che neppure lo spazio d alla porta la 
   5:  6  da lontano, corse e gli si prostrò d;  
   6:41  affinché li mettessero d alla gente; e i 
   8:  6  perché li ponessero d alla folla; ed essi 
        7  comandò di porre anche quelli d a loro.  
 15:19  inginocchioni, si prostravano d a lui.  
Luc   1:  8  il sacerdozio d a Dio nell’ordine della 
   2:31  che hai preparata d a tutti i popoli  
      52  e in grazia d a Dio e agli uomini.  
   7:27  cospetto che preparerà la tua via d a te.  
   8:28  dato un gran grido, gli si prostrò d, e 
   9:16  suoi discepoli per metterli d alla gente.  
 10:  1  e li mandò a due a due d a sé, in ogni 
        8  mangiate di ciò che vi sarà messo d,  
 11:  6  amico, e non ho nulla da mettergli d;  
 12:  6  non uno d’essi è dimenticato d a Dio;  
      58  che talora e’ non ti tragga d al giudice, 
 14:  2  Ed ecco, gli stava d un uomo idropico.  
      10  ne avrai onore d a tutti quelli che saran 
 15:10  v’è allegrezza d agli angeli di Dio per 
 16:  1  il quale fu accusato d a lui di dissipare 
      15  che vi proclamate giusti d agli uomini;  
      15  fra gli uomini, è abominazione d a Dio.  
 20:26  poteron coglierlo in parole d al popolo; 
 21:12  traendovi d a re e governatori, a cagion 
      36  e di comparire d al Figliuol dell’uomo.  
 23:14  mi avete fatto comparir d quest’uomo 
 24:  4  apparvero d a loro due uomini in vesti 
      19  e in parole d a Dio e a tutto il popolo;  
Gio   9:38  Signore, io credo. E gli si prostrò d.  
At   3:13  in man di Pilato e rinnegaste d a lui, 
   5:21  per far menare d a loro gli apostoli.  
   8:21  perché il tuo cuore non è retto d a Dio.  
      32  che è muto d a colui che lo tosa, così 
 12:  4  voleva farlo comparire d al popolo.  
 14:13  menò d alle porte tori e ghirlande, e 
 16:  9  Un uomo macedone gli stava d, e lo 
 17:  6  de’ fratelli d ai magistrati della città, 
 18:12  e lo menarono d al tribunale, dicendo:  
 19:  9  della nuova Via d alla moltitudine, 
 20:21  Giudei e Greci a ravvedersi d a Dio e a 
 22:30  giù Paolo, lo fe’ comparire d a loro.  
 23:  1  mi son condotto d a Dio in tutta buona 
 24:16  coscienza pura d a Dio e d agli uomini.  
      19  avrebbero dovuto comparire d a te ed 
      20  quando mi presentai d al Sinedrio;  
      21  quando comparvi d a loro: È a motivo 
 25:  6  comandò che Paolo gli fosse menato d.  
      10  Io sto qui d al tribunale di Cesare, ove 
      17  che quell’uomo mi fosse menato d.  
 26:  2  felice di dovermi oggi scolpare d a te 
 27:24  bisogna che tu comparisca d a Cesare, 
Rom   2:11  d a Dio non c’è riguardo a persone.   
      13  ascoltano la legge son giusti d a Dio, 
   3:18  Non c’è timor di Dio d agli occhi loro.  
   4:  2  ma d a Dio egli non ha di che gloriarsi; 
      17  d al Dio a cui egli credette, il quale fa 
      20  ma, d alla promessa di Dio, non vacillò 
 14:22  che hai, serbala per te stesso d a Dio. 

1Co   6:  1  chiamarlo in giudizio d agli ingiusti  
        1  anziché d ai santi?  
        6  il fratello, e lo fa d agl’infedeli.  
   7:24  ognuno rimanga d a Dio nella 
2Co   2:15  noi siamo d a Dio il buon odore di 
 12:19  che noi ci difendiamo d a voi. Egli è 
      21  abbia di nuovo ad umiliarmi d a voi, ed 
Gal   3:  1  voi, d agli occhi de’ quali Gesù Cristo 
      11  sia giustificato per la legge d a Dio, è 
Ef   1:  4  fossimo santi ed irreprensibili d a lui 
   3:14  dico, io piego le ginocchia d al Padre,  
   5:27  affin di far egli stesso comparire d a sé 
   6:  9  e che d a lui non v’è riguardo a qualità 
Fil   3:13  verso quelle che stanno d,  
2Te   1:10  alla nostra testimonianza d a voi.  
1Ti   5:21  ti scongiuro, d a Dio, d a Cristo Gesù e 
   6:13  rese testimonianza d a Ponzio Pilato 
2Ti   2:15  presentar te stesso approvato d a Dio: 
Ebr   4:13  d agli occhi di Colui al quale abbiam 
   6:18  la speranza che ci era posta d;  
 12:  1  perseveranza l’arringo che ci sta d, 
        2  il quale per la gioia che gli era posta d 
Gia   1:27  La religione pura e immacolata d a Dio 
2Pi   2:11  contro ad esse, d al Signore, alcun 
1Gv   3:19  e renderem sicuri i nostri cuori d a Lui.  
      21  noi abbiam confidanza d a Dio;  
3Gv        6  del tuo amore, d alla chiesa; e farai 
Ap   3:  8  Ecco, io ti ho posta d una porta aperta, 
        9  farò venire a prostrarsi d ai tuoi piedi, 
 12:10  che li accusava d all’Iddio nostro, 
DINHABA 
Gen 36:32  in Edom, e il nome della sua città fu D.  
1Cr   1:43  di Beor; e il nome della sua città fu D. 
DINTORNI 
Lev 25:34  campi situati ne’ d delle città dei Leviti 
Dt 21:  2  la distanza fra l’ucciso e le città dei d.  
Gs 14:  4  coi loro d per il loro bestiame e i loro 
2Sa 24:  6  andarono a Dan-Jaan e nei d di Sidon;  
1Re   8:65  dai d di Hamath fino al torrente 
2Re 23:  5  città di Giuda e nei d di Gerusalemme, 
1Cr   4:33  i villaggi ch’erano nei d di quelle città, 
2Cr   7:  8  dai d di Hamath fino al torrente 
 14:13  e batteron tutte le città nei d di Gherar, 
Neh 12:29  de’ villaggi ne’ d di Gerusalemme.  
Ger 33:13  nei d di Gerusalemme e nelle città di 
 49:  5  addosso da tutti i tuoi d il terrore, dice 
 50:32  sue città, ed esso divorerà tutti i suoi d.  
Mar   3:  8  e dai d di Tiro e di Sidone una gran 
At 28:  7  ne’ d di quel luogo v’erano dei poderi 
DINTORNO 
Num 22:  4  divorerà tutto ciò ch’è d a noi, come il 
Gb 29:  5  meco, e avevo i miei figliuoli d; 
Ger 48:39  di tutti quelli che gli stanno d! 
DIO 
Gen   1:  2  e lo spirito di D aleggiava sulla  
        2  superficie delle acque. E D disse:  
        4  E D vide che la luce era buona;  
        4  e D separò la luce dalle tenebre.  
        5  E D chiamò la luce ‘giorno’, e le 
        6  Poi D disse: ‘Ci sia una distesa tra le 
        7  E D fece la distesa e separò le acque 
        8  E D chiamò la distesa ‘cielo’. Così fu 
        9  Poi D disse: ‘Le acque che son sotto il 
      10  E D chiamò l’asciutto ‘terra’, e chiamò  
      10  E D vide che questo era buono.  
      11  Poi D disse: ‘Produca la terra della 
      12  E D vide che questo era buono.  
      14  Poi D disse: ‘Sianvi de’ luminari nella 
      16  E D fece i due grandi luminari: il 
      17  E D li mise nella distesa dei cieli per 
      18  E D vide che questo era buono.  
      20  Poi D disse: ‘Producano le acque in 
      21  E D creò i grandi animali acquatici e  
      21  E D vide che questo era buono.  
      22  E D li benedisse, dicendo: ‘Crescete, 
      24  Poi D disse: ‘Produca la terra animali 
      25  E D fece gli animali salvatici della  
      25  E D vide che questo era buono.  
      26  Poi D disse: ‘Facciamo l’uomo a nostra 

      27  E D creò l’uomo a sua immagine;  
      27  lo creò a immagine di D; li creò 
      28  E D li benedisse; e D disse loro: 
      29  E D disse: ‘Ecco, io vi do ogni erba 
      31  E D vide tutto quello che aveva fatto, 
   2:  3  E D benedisse il settimo giorno e lo 
   3:  5  e sarete come D, avendo la conoscenza 
      11  E D disse: ‘Chi t’ha mostrato ch’eri 
   5:  1  Nel giorno che D creò l’uomo,  
        1  lo fece a somiglianza di D;  
      22  camminò con D trecent’anni, e generò 
      24  Ed Enoc camminò con D; poi disparve, 
   6:  2  i figliuoli di D videro che le figliuole 
        4  i figliuoli di D si accostarono alle 
        9  ai suoi tempi; Noè camminò con D.  
      11  Or la terra era corrotta davanti a D; la 
      12  E D guardò la terra; ed ecco, era  
      13  E D disse a Noè: ‘Nei miei decreti, la 
      22  tutto quello che D gli avea comandato.  
   7:  9  come D avea comandato a Noè.  
      16  come D avea comandato a Noè; poi 
   8:  1  e D fece passare un vento sulla terra, e 
      15  E D parlò a Noè, dicendo:  
   9:  1  E D benedisse Noè e i suoi figliuoli, e 
        6  D ha fatto l’uomo a immagine sua.  
        8  Poi D parlò a Noè e ai suoi figliuoli 
      12  E D disse: ‘Ecco il segno del patto che 
      16  patto perpetuo fra D e ogni essere 
      17  E D disse a Noè: ‘Questo è il segno del 
 17:  3  e D gli parlò, dicendo:  
        8  in possesso perpetuo; e sarò loro D’.  
        9  Poi D disse ad Abrahamo: ‘Quanto a 
      15  E D disse ad Abrahamo: ‘Quanto a 
      18  E Abrahamo disse a D: ‘Di grazia, viva 
      19  E D rispose: ‘No, ma Sara tua moglie ti 
      23  come D gli avea detto di fare.  
 20:  3  Ma D venne, di notte, in un sogno, ad 
        6  E D gli disse nel sogno: ‘Anch’io so 
      11  in questo luogo non c’è timor di D; e 
      17  E Abrahamo pregò D,  
      17  e D guarì Abimelec, la moglie e le 
 21:  2  al tempo che D gli aveva fissato.  
        4  come D gli avea comandato.  
      12  Ma D disse ad Abrahamo: ‘Questo non 
      17  E D udì la voce del ragazzo;  
      17  e l’angelo di D chiamò Agar dal cielo, 
      19  E D le aperse gli occhi, ed ella vide un 
      20  E D fu con lui; ed egli crebbe, abitò nel 
      23  or dunque giurami qui, nel nome di D, 
 22:  2  E D disse: ‘Prendi ora il tuo figliuolo, 
        3  andare al luogo che D gli avea detto.  
        9  giunsero al luogo che D gli avea detto, 
 23:  6  tu sei fra noi un principe di D; 
 24:12  Eterno, D del mio signore Abrahamo, 
      42  Eterno, D del mio signore Abrahamo, 
 27:20  il tuo D, l’ha fatta venire sulla mia via’.  
 28:  4  e che D donò ad Abrahamo’.  
      12  ed ecco gli angeli di D, che salivano e 
      17  Questa non è altro che la casa di D, e 
      20  ‘Se D è meco, se mi guarda durante 
      21  del padre mio, l’Eterno sarà il mio D;  
      22  eretta in monumento, sarà la casa di D; 
 30:  2  ‘Tengo io il luogo di D che t’ha negato 
        8  ho sostenuto con mia sorella lotte di D, 
      17  E D esaudì Lea, la quale concepì e 
 31:  7  ma D non gli ha permesso di farmi del 
      11  E l’Angelo di D mi disse nel sogno: 
      16  ricchezze che D ha tolte a nostro padre,  
      16  fa’ tutto quello che D t’ha detto’.  
      24  Ma D venne a Labano l’Arameo, in un 
 32:  1  gli si fecero incontro degli angeli di D.  
        2  ‘Questo è il campo di D’; e pose nome 
        9  ‘O D d’Abrahamo mio padre,  
        9  D di mio padre Isacco! O Eterno, che 
      28  tu hai lottato con D e con gli uomini, 
 33:  5  che D s’è compiaciuto di dare al tuo 
      10  come uno vede la faccia di D, e tu 
 35:  5  e un terrore mandato da D invase le 
      10  E D gli disse: ‘Il tuo nome è Giacobbe; 
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      11  E D gli disse: ‘Io sono l’Iddio 
      13  E D risalì di presso a lui, dal luogo 
      15  Bethel il luogo dove D gli avea parlato.  
 39:  9  questo gran male e peccare contro D?’  
 40:  8  interpretazioni non appartengono a D? 
 41:16  ma sarà D che darà a Faraone una 
      32  vuol dire che la cosa è decretata da D,  
      32  e che D l’eseguirà tosto.  
      38  a questo, in cui sia lo spirito di D?’  
 42:28  ‘Che è mai questo che D ci ha fatto?’  
 44:16  D ha ritrovato l’iniquità de’ tuoi 
 45:  7  Ma D mi ha mandato dinanzi a voi, 
        8  ma è D; egli m’ha stabilito come padre 
 46:  2  E D parlò a Israele in visioni notturne, 
        3  E D disse: ‘Io sono Iddio, l’Iddio di 
 48:  9  miei figliuoli, che D mi ha dati qui’.  
      21  ma D sarà con voi, e vi ricondurrà nel 
 50:19  poiché son io forse al posto di D?  
      20  ma D ha pensato di convertirlo in bene, 
      24  ma D per certo vi visiterà, e vi farà 
Es   1:20  E D fece del bene a quelle levatrici; e 
   2:23  servaggio strappava loro, salirono a D.  
      24  E D udì i loro gemiti;  
      24  e D si ricordò del suo patto con 
      25  E D vide i figliuoli d’Israele,  
      25  e D ebbe riguardo alla loro condizione.  
   3:  1  giunse alla montagna di D, a Horeb.  
        4  E D lo chiamò di mezzo al pruno, e 
        5  E D disse: ‘Non t’avvicinar qua; togliti 
      11  E Mosè disse a D: ‘Chi son io per 
      12  E D disse: ‘Va’, perché io sarò teco; e 
      13  E Mosè disse a D: ‘Ecco, quando sarò 
   4:16  di bocca, e tu sarai per lui come D.  
      20  prese nella sua mano il bastone di D.  
      27  lo incontrò al monte di D, e lo baciò.  
   5:  3  sacrifizi all’Eterno, ch’è il nostro D, 
        8  Andiamo a offrir sacrifizi al nostro D!  
   6:  2  E D parlò a Mosè, e gli disse:  
        7  per mio popolo, e sarò vostro D; e voi  
        7  che io sono l’Eterno, il vostro D, che vi 
   7:  1  io ti ho stabilito come D per Faraone, e 
   8:10  alcuno pari all’Eterno, ch’è il nostro D.  
      19  ‘Questo è il dito di D’. Ma il cuore di 
      25  ‘Andate, offrite sacrifizi al vostro D nel 
      27  sacrifizi all’Eterno, ch’è il nostro D, 
      28  sacrifizi all’Eterno, ch’è il vostro D, 
 14:19  l’angelo di D, che precedeva il campo 
 15:  2  Questo è il mio D, io lo glorificherò; è 
      26  la voce dell’Eterno, ch’è il tuo D, e fai 
 17:  9  del colle col bastone di D in mano’.  
 18:  1  che D avea fatto a favor di Mosè e 
        5  dov’egli era accampato, al monte di D;  
      12  e dei sacrifizi per offrirli a D; e  
      12  col suocero di Mosè in presenza di D.  
      15  il popolo viene da me per consultare D.  
      16  gli ordini di D e le sue leggi’.  
      19  io ti darò un consiglio, e D sia teco: Sii  
      19  rappresentante del popolo dinanzi a D,  
      19  e porta a D le loro cause.  
      21  degli uomini capaci che temano D: 
      23  Se tu fai questo, e se D te l’ordina, 
 19:  3  E Mosè salì verso D; e l’Eterno lo 
      17  dal campo per menarlo incontro a D; e 
      19  e D gli rispondeva con una voce.  
 20:  5  sono un D geloso che punisco 
      20  D è venuto per mettervi alla prova, e 
      21  s’avvicinò alla caligine dov’era D.  
 21:  6  padrone lo farà comparire davanti a D, 
      13  ma D gliel’ha fatto cader sotto mano, 
 22:  8  comparirà davanti a D per giurare che 
        9  d’ambedue le parti verrà davanti a D;  
        9  colui che D condannerà, restituirà il 
      28  Non bestemmierai contro D, e non 
 23:19  alla casa dell’Eterno, ch’è il tuo D, le 
      25  Servirete all’Eterno, ch’è il vostro D, 
 24:  1  Poi D disse a Mosè: ‘Sali all’Eterno tu 
      13  ministro; e Mosè salì sul monte di D.  
 29:45  ai figliuoli d’Israele e sarò il loro D.  
 31:  3  e l’ho ripieno dello spirito di D, di 

      18  tavole di pietra, scritte col dito di D.  
 32:  1  ‘Orsù, facci un d, che ci vada dinanzi; 
        4  ‘O Israele, questo è il tuo d che ti ha 
        8  O Israele, questo è il tuo d che ti ha 
      11  Mosè supplicò l’Eterno, il suo D, e 
      16  Le tavole erano opera di D,  
      16  e la scrittura era scrittura di D, incisa 
      23  Facci un d che ci vada dinanzi; 
      31  un gran peccato, e s’è fatto un d d’oro;  
 34:14  poiché tu non adorerai altro d, perché  
      14  si chiama ‘il Geloso’, è un D geloso.  
 35:31  e lo ha ripieno dello spirito di D, di 
Lev   2:13  di sale, segno del patto del tuo D. Su 
 11:45  per essere il vostro D; siate dunque 
 18:21  e non profanerai il nome del tuo D. Io 
 19:12  ché profaneresti il nome del tuo D. Io 
      14  ma temerai il tuo D. Io sono l’Eterno.  
      32  e temi il tuo D. Io sono l’Eterno.  
 21:  6  Saranno santi al loro D e  
        6  non profaneranno il nome del loro D,  
        6  il pane del loro D; perciò saran santi.  
        7  suo marito, perché sono santi al loro D.  
        8  perch’egli offre il pane del tuo D: ei ti 
      12  e non profanerà il santuario del suo D,  
      12  l’olio dell’unzione del suo D è su lui 
      17  accosterà per offrire il pane del suo D;  
      21  quindi per offrire il pane del suo D.  
      22  potrà mangiare del pane del suo D, 
 22:25  per offrirla come pane del vostro D; 
      33  dal paese d’Egitto per esser vostro D. 
 23:14  abbiate portata l’offerta al vostro D.  
 24:15  Chiunque maledirà il suo D porterà la 
 25:17  ma temerai il tuo D; poiché io sono 
      36  interesse, né utile; ma temi il tuo D, e 
      38  Io sono l’Eterno, il vostro D, che vi ha  
      38  paese di Canaan, per essere il vostro D.  
      43  con asprezza, ma temerai il tuo D.  
 26:12  Camminerò tra voi, sarò vostro D, e 
      44  poiché io sono l’Eterno, il loro D;  
      45  per essere il loro D. Io sono l’Eterno’.  
Num   6:  7  il segno della sua consacrazione a D.  
 10:  9  dinanzi all’Eterno, al vostro D, e sarete 
      10  ricordare nel cospetto del vostro D.  
      10  Io sono l’Eterno, il vostro D’.  
 12:13  ‘Guariscila, o D, te ne prego!’  
 15:40  in pratica, e sarete santi al vostro D.  
      41  Io sono l’Eterno, il vostro D, che vi ho  
      41  dal paese d’Egitto per essere vostro D. 
 16:22  ‘O D, D degli spiriti d’ogni carne! Un 
 21:  5  E il popolo parlò contro D e contro 
 22:  9  Or D venne a Balaam e gli disse: ‘Chi 
      10  E Balaam rispose a D: ‘Balak, figliuolo 
      12  E D disse a Balaam: ‘Tu non andrai 
      18  l’ordine dell’Eterno, del mio D, per 
      20  E D venne la notte a Balaam e gli 
      22  Ma l’ira di D s’accese perché egli se 
      38  la parola che D mi metterà in bocca, 
 23:  4  E D si fece incontro a Balaam, e 
      21  L’Eterno, il suo D, è con lui, e Israele 
      27  forse piacerà a D che tu me lo maledica 
 24:  2  per tribù; e lo spirito di D fu sopra lui.  
        4  così dice colui che ode le parole di D, 
      16  così dice colui che ode le parole di D, 
 25:13  perch’egli ha avuto zelo per il suo D, e 
Dt   1:10  L’Eterno, ch’è il vostro D, vi ha 
      17  poiché il giudicio appartiene a D; e le 
      21  il tuo D, t’ha posto il paese dinanzi; 
      25  ‘Quello che l’Eterno, il nostro D, ci dà, 
      26  all’ordine dell’Eterno, del vostro D;  
      31  il tuo D, ti ha portato come un uomo 
   2:  7  il tuo D, ti ha benedetto in tutta l’opera  
        7  il tuo D, è stato teco durante questi 
      29  paese che l’Eterno, il nostro D, ci dà’.  
      30  il tuo D, gli aveva indurato lo spirito e 
      37  nostro D, ci avea proibito d’attaccare.  
   3:  3  il nostro D, diede in poter nostro anche 
      18  il vostro D, vi ha dato questo paese 
      22  il vostro D, è quegli che combatte per 
   4:  3  il tuo D, distrusse di mezzo a te tutti 

      23  il vostro D, ha fermato con voi, e dal 
      24  il tuo D, è un fuoco consumante,  
      24  un D geloso.  
      29  Ma di là cercherai l’Eterno, il tuo D; e 
      31  l’Eterno, l’Iddio tuo, è un D pietoso; 
      32  giorno che D creò l’uomo sulla terra, e 
      33  che udisse la voce di D parlante di 
      34  ci fu egli mai un d che provasse di 
      35  affinché tu riconosca che l’Eterno è D, 
      39  l’Eterno è D: lassù ne’ cieli, e quaggiù 
   5:  9  io, l’Eterno, il tuo D, sono un D geloso 
      14  riposo consacrato all’Eterno, al tuo D: 
      15  il tuo D, ti ordina d’osservare il giorno 
      24  che D ha parlato con l’uomo e l’uomo 
      27  tutto ciò che l’Eterno, il nostro D, dirà; 
      33  l’Eterno, il vostro D, vi ha prescritta, 
   6:  1  il vostro D, ha ordinato d’insegnarvi, 
        5  Tu amerai dunque l’Eterno, il tuo D, 
      15  che sta in mezzo a te, è un D geloso; 
      16  Non tenterete l’Eterno, il vostro D, 
   7:  9  che l’Eterno, l’Iddio tuo, è D: 
      12  il vostro D, l’Eterno, vi manterrà il 
      18  il tuo D, fece a Faraone e a tutti gli 
      20  il tuo D, manderà pure contro a loro i 
      21  è in mezzo a te, D grande e terribile.  
      23  il tuo D, l’Eterno, le darà in tuo potere, 
   8:  7  il tuo D, l’Eterno, sta per farti entrare 
      10  e benedirai l’Eterno, il tuo D, a motivo 
      11  Guardati bene dal dimenticare il tuo D, 
      14  e tu dimentichi il tuo D, l’Eterno, che ti 
      19  se avvenga che tu dimentichi il tuo D, 
   9:  3  il tuo D, è quegli che marcerà alla tua 
        4  il tuo D, li avrà cacciati via d’innanzi a 
        5  il tuo D, sta per cacciare quelle nazioni 
        6  il tuo D, ti dà il possesso di questo 
        7  hai provocato ad ira l’Eterno, il tuo D, 
      10  tavole di pietra, scritte col dito di D, 
      16  peccato contro l’Eterno, il vostro D; 
      23  all’ordine dell’Eterno, del vostro D, 
 10:12  che chiede da te l’Eterno, il tuo D,  
      12  se non che tu tema l’Eterno, il tuo D,  
      12  l’ami e serva all’Eterno, ch’è il tuo D, 
      14  al tuo D, appartengono i cieli, i cieli 
      17  il vostro D, è l’Iddio degli dèi, il 
      20  Temi l’Eterno, il tuo D, a lui servi, 
      21  l’oggetto delle tue lodi, egli è il tuo D, 
      22  il tuo D, ha fatto di te una moltitudine 
 11:  1  Ama dunque l’Eterno, il tuo D, e 
        2  le lezioni dell’Eterno, del vostro D),  
      12  del quale l’Eterno, il tuo D, ha cura, e  
      12  gli occhi dell’Eterno, del tuo D, dal 
      13  amando il vostro D, l’Eterno, e 
      22  amando l’Eterno, il vostro D, 
      25  il vostro D, come vi ha detto, spanderà 
      27  dell’Eterno, del vostro D, i quali oggi 
      29  il tuo D, t’avrà introdotto nel paese nel 
 12:  5  che l’Eterno, il vostro D, avrà scelto  
        7  davanti all’Eterno, ch’è il vostro D, e  
        7  l’Eterno, il vostro D, vi avrà benedetti.  
        9  eredità che l’Eterno, il vostro D, vi dà.  
      10  il paese che l’Eterno, il vostro D, vi dà 
      11  che l’Eterno, il vostro D, avrà scelto 
      12  dinanzi all’Eterno, al vostro D, voi, i 
      18  dinanzi all’Eterno, ch’è il tuo D,  
      18  che l’Eterno, il tuo D, avrà scelto, tu, il  
      18  dinanzi all’Eterno, ch’è il tuo D, d’ogni 
      20  il tuo D, avrà ampliato i tuoi confini, 
      21  luogo che l’Eterno, il tuo D, avrà scelto 
      27  sull’altare dell’Eterno, ch’è il tuo D; e  
      27  sull’altare dell’Eterno, del tuo D, e tu 
      28  agli occhi dell’Eterno, ch’è il tuo D.  
 13:  3  il vostro D, vi mette alla prova per 
        3  sapere se amate l’Eterno, il vostro D, 
        5  l’apostasia dall’Eterno, dal vostro D,  
        5  il tuo D, t’ha ordinato di camminare. 
      12  che l’Eterno, il tuo D, ti dà per abitarle:  
      16  all’Eterno, ch’è il vostro D; essa sarà in 
      18  alla voce dell’Eterno, del tuo D,  
      18  agli occhi dell’Eterno, ch’è il tuo D.  
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 14:21  consacrato all’Eterno, ch’è il tuo D. 
      23  nel cospetto dell’Eterno, del tuo D, nel 
      24  che l’Eterno, il tuo D, avrà scelto per  
      24  l’Eterno, il tuo D, t’avrà benedetto),  
      25  che l’Eterno, il tuo D, avrà scelto,  
      26  nel cospetto dell’Eterno, del tuo D, e ti 
      29  il tuo D, ti benedica in ogni opera a cui 
 15:  4  nel paese che l’Eterno, il tuo D, ti dà in 
        5  alla voce dell’Eterno, ch’è il tuo D, 
        6  Il tuo D, l’Eterno, ti benedirà come 
      14  che l’Eterno, il tuo D, t’avrà largite;  
      15  l’Eterno, il tuo D, ti ha redento; perciò 
      18  il tuo D, ti benedirà in tutto ciò che 
      19  Consacrerai all’Eterno, il tuo D, ogni 
      21  sacrificherai all’Eterno, al tuo D;  
 16:  1  Pasqua in onore dell’Eterno, del tuo D;  
        1  l’Eterno, il tuo D, ti trasse dall’Egitto, 
        5  delle città che l’Eterno, il tuo D, ti dà;  
        6  luogo che l’Eterno, il tuo D, avrà scelto 
        7  che l’Eterno, il tuo D, avrà scelto; e la 
      10  in onore dell’Eterno, del tuo D,  
      10  ricevute dall’Eterno, ch’è il tuo D.  
      11  in presenza dell’Eterno, del tuo D, tu,  
      11  luogo che l’Eterno, il tuo D, avrà scelto 
      15  in onore dell’Eterno, del tuo D, nel  
      15  il tuo D, ti benedirà in tutta la tua 
      16  presenterà davanti all’Eterno, al tuo D, 
      18  le città che l’Eterno, il tuo D, ti dà, 
      20  il paese che l’Eterno, il tuo D, ti dà.  
      21  edificherai all’Eterno, ch’è il tuo D;  
      22  cosa, che l’Eterno, il tuo D, odia.  
 17:  1  Non immolerai all’Eterno, al tuo D,  
        1  per l’Eterno, ch’è il tuo D.  
        2  delle città che l’Eterno, il tuo D, ti dà,  
        2  male agli occhi dell’Eterno, del tuo D, 
        8  che l’Eterno, il tuo D, avrà scelto;  
      12  che sta là per servire l’Eterno, il tuo D, 
      14  nel paese che l’Eterno, il tuo D, ti dà e 
      15  colui che l’Eterno, il tuo D, avrà scelto. 
      19  imparare a temere l’Eterno, il suo D, a 
 18:  5  il tuo D, l’ha scelto fra tutte le tue 
        7  nel nome dell’Eterno, del tuo D, come 
      12  il tuo D, sta per cacciare quelle nazioni 
      14  il tuo D, ha disposto altrimenti.  
      15  il tuo D, ti susciterà un profeta come 
      16  che chiedesti all’Eterno, al tuo D, in 
 19:  1  il tuo D, avrà sterminato le nazioni  
        1  quali l’Eterno, il tuo D, ti dà il paese, e 
        2  l’Eterno, il tuo D, ti dà il possesso.  
        3  del paese che l’Eterno, il tuo D, ti dà 
        8  l’Eterno, il tuo D, allarga i tuoi confini, 
        9  amando l’Eterno, il tuo D, e 
      10  al paese che l’Eterno, il tuo D, ti dà in 
      14  nel paese di cui l’Eterno, il tuo D, ti dà 
 20:  1  il tuo D, che ti fece salire dal paese 
        4  il vostro D, è colui che marcia con voi 
      13  il tuo D, te l’avrà data nelle mani, ne 
      16  l’Eterno, il tuo D, ti dà come eredità, 
      17  il tuo D, ti ha comandato di fare;  
      18  contro l’Eterno, ch’è il vostro D.  
 21:  1  terra di cui l’Eterno, il tuo D, ti dà il 
        5  il tuo D, li ha scelti per servirlo e per 
      10  il tuo D, te li avrà dati nelle mani e tu 
      23  perché l’appiccato è maledetto da D, e  
      23  la terra che l’Eterno, il tuo D, ti dà 
 22:  5  è in abominio all’Eterno, il tuo D.  
 23:  5  il tuo D, non volle ascoltar Balaam;  
        5  il tuo D, mutò per te la maledizione in  
        5  perché l’Eterno, il tuo D, ti ama.  
      14  il tuo D, cammina in mezzo al tuo 
      18  nella casa dell’Eterno, del tuo D, la  
      18  abominevoli per l’Eterno, ch’è il tuo D.  
      20  il tuo D, ti benedica in tutto ciò a cui 
      21  avrai fatto un voto all’Eterno, al tuo D,  
      21  il tuo D, te ne domanderebbe 
      23  volontariamente all’Eterno, al tuo D, e 
 24:  4  il paese che l’Eterno, il tuo D, ti dà 
        9  che l’Eterno, il tuo D, fece a Maria, 
      13  agli occhi dell’Eterno, ch’è il tuo D.  

      19  il tuo D, ti benedica in tutta l’opera 
 25:16  è in abominio all’Eterno, al tuo D.  
      18  e come non ebbe alcun timore di D.  
      19  il tuo D, t’avrà dato requie, liberandoti  
      19  nel paese che l’Eterno, il tuo D, ti dà 
 26:  1  nel paese che l’Eterno, il tuo D, ti dà 
        2  nel paese che l’Eterno, il tuo D, ti dà, 
        4  all’altare dell’Eterno, del tuo D,  
        5  parole davanti all’Eterno, ch’è il tuo D: 
      10  le deporrai davanti all’Eterno, al tuo D,  
      10  prostrerai davanti all’Eterno, al tuo D;  
      11  il tuo D, avrà dato a te e alla tua casa.  
      13  dirai, dinanzi all’Eterno, al tuo D: ‘Io 
      16  il tuo D, ti comanda di mettere in 
      17  oggi all’Eterno ch’egli sarà il tuo D, 
      19  popolo consacrato all’Eterno, al tuo D, 
 27:  3  nel paese che l’Eterno, il tuo D, ti dà: 
        5  un altare all’Eterno, ch’è il tuo D: un 
        6  l’altare dell’Eterno, del tuo D, di pietre  
        6  degli olocausti all’Eterno, al tuo D.  
        7  rallegrerai dinanzi all’Eterno, al tuo D.  
        9  il popolo dell’Eterno, del tuo D.  
      10  alla voce dell’Eterno, del tuo D, e 
 28:  1  alla voce dell’Eterno, del tuo D,  
        1  il tuo D, ti renderà eccelso sopra tutte 
        8  nel paese che l’Eterno, il tuo D, ti dà.  
        9  dell’Eterno, ch’è il tuo D, e se 
      11  L’Eterno, il tuo D, ti colmerà di beni, 
      13  comandamenti dell’Eterno, del tuo D, i 
      15  alla voce dell’Eterno, del tuo D, se non 
      45  alla voce dell’Eterno, del tuo D, 
      47  non avrai servito all’Eterno, al tuo D, 
      52  che l’Eterno, il tuo D, t’avrà dato.  
      53  che l’Eterno, il tuo D, t’avrà dati.  
      62  alla voce dell’Eterno, ch’è il tuo D.  
 29:  6  che io sono l’Eterno, il vostro D.  
      10  tutti davanti all’Eterno, al vostro D, i 
      12  nel patto dell’Eterno, ch’è il tuo D:  
      12  e che l’Eterno, il tuo D, fa oggi con te,  
      13  come suo popolo, e per esser tuo D, 
      18  lungi dall’Eterno, ch’è il nostro D, per 
      29  appartengono all’Eterno, al nostro D, 
 30:  1  dove l’Eterno, il tuo D, t’avrà sospinto,  
        2  e ti convertirai all’Eterno, al tuo D, e 
        3  il tuo D, farà ritornare i tuoi dalla  
        3  l’Eterno, il tuo D, t’aveva disperso.  
        4  il tuo D, ti raccoglierà di là, e di là ti 
        5  il tuo D, ti ricondurrà nel paese che i 
        6  il tuo D, circonciderà il tuo cuore e il  
        6  affinché tu ami l’Eterno, il tuo D, con 
        7  il tuo D, farà cadere tutte queste 
        9  il tuo D, ti colmerà di beni, facendo 
      10  alla voce dell’Eterno, ch’è il tuo D,  
      10  ti sarai convertito all’Eterno, al tuo D, 
      16  oggi d’amare l’Eterno, il tuo D, di  
      16  il tuo D, ti benedica nel paese dove stai 
      20  amando l’Eterno, il tuo D, ubbidendo 
 31:  3  il tuo D, sarà quegli che passerà 
        6  il tuo D, è quegli che cammina teco; 
      11  presentarsi davanti all’Eterno, al tuo D, 
      12  imparino a temere l’Eterno, il vostro D, 
      13  a temer l’Eterno, il vostro D, tutto il 
      17  il nostro D non è in mezzo a noi?  
      26  del patto dell’Eterno, ch’è il vostro D; 
 32:  4  È un D fedele e senza iniquità; egli è 
      12  e nessun d straniero era con lui.  
      17  sacrificato a dèmoni che non son D, a 
      21  mosso a gelosia con ciò che non è D, 
      39  Ora vedete che io solo son D, e che  
      39  non v’è altro d accanto a me. Io fo 
 33:  1  con la quale Mosè, uomo di D, 
      26  nessuno è pari a D che, sul carro dei 
 34:11  che D lo mandò a fare nel paese 
Gs   1:  9  il tuo D, sarà teco dovunque andrai’.  
      11  il paese che l’Eterno, il vostro D, vi dà 
      13  il vostro D, vi ha concesso requie, e vi 
      15  paese che l’Eterno, il vostro D, dà loro. 
      17  sia teco l’Eterno, il tuo D, com’è stato 
   2:11  poiché l’Eterno, il vostro D,  

      11  è D lassù nei cieli e quaggiù sulla terra.  
   3:  3  del patto dell’Eterno, ch’è il vostro D, 
        9  le parole dell’Eterno, del vostro D’.  
   4:  5  all’arca dell’Eterno, del vostro D, in 
      23  il vostro D, ha asciugato le acque del  
      23  il vostro D, fece al mar Rosso ch’egli 
      24  in ogni tempo l’Eterno, il vostro D’.  
   8:  7  il vostro D, la darà in vostra mano.  
   9:  9  tratti dalla fama dell’Eterno, del tuo D; 
      23  ed acquaioli per la casa del mio D’.  
      24  che il tuo D, l’Eterno, aveva ordinato 
 10:19  il vostro D, li ha dati in poter vostro’.  
 14:  6  che l’Eterno disse a Mosè, uomo di D, 
        8  seguii pienamente l’Eterno, il mio D.  
        9  pienamente seguito l’Eterno, il mio D.  
 18:  6  qui, davanti all’Eterno, al nostro D.  
 22:  3  dell’Eterno, ch’è il vostro D.  
        4  il vostro D, ha dato requie ai vostri 
        5  amando l’Eterno, il vostro D, 
      19  oltre l’altare dell’Eterno, del nostro D.  
      22  ‘D, D, l’Eterno, D, D, l’Eterno lo sa, e  
      22  o D, non ci salvare in questo giorno!  
      29  oltre l’altare dell’Eterno, del nostro D, 
      33  i quali benedissero D, e non parlaron 
      34  è testimonio fra noi che l’Eterno è D’.  
 23:  3  il vostro D, ha fatto a tutte queste 
        3  il vostro D, è quegli che ha combattuto 
        5  come l’Eterno, il vostro D, v’ha detto.  
        8  stretti all’Eterno, ch’è il vostro D, 
      10  il vostro D, era quegli che combatteva 
      11  per amar l’Eterno, il vostro D.  
      13  il vostro D, non continuerà a scacciare  
      13  che l’Eterno, il vostro D, v’ha dato.  
      14  l’Eterno, il vostro D, ha pronunciate su 
      15  che l’Eterno, il vostro D, vi avea detta  
      15  che il vostro D, l’Eterno, vi ha dato.  
      16  l’Eterno, il vostro D, vi ha imposto, e 
 24:  1  i quali si presentarono davanti a D.  
      17  il nostro D, è quegli che ha fatto salir 
      18  all’Eterno, perch’egli è il nostro D’.  
      19  perch’egli è un D santo, è un D geloso; 
      24  il nostro D, è quello che serviremo, e 
      26  queste cose nel libro della legge di D; e 
      27  affinché non rinneghiate il vostro D’.  
Gd   3:  7  dimenticarono l’Eterno, il loro D, e 
      20  ‘Ho una parola da dirti da parte di D’. 
   4:23  Così D umiliò quel giorno Iabin, re di 
   6:10  e vi dissi: Io sono l’Eterno, il vostro D; 
      20  E l’angelo di D gli disse: ‘Prendi la 
      26  costruisci un altare all’Eterno, al tuo D, 
      31  s’esso è d, difenda da sé la sua causa, 
      36  E Gedeone disse a D: ‘Se vuoi salvare 
      39  E Gedeone disse a D: ‘Non s’accenda 
      40  E D fece così quella notte: il vello 
   7:15  adorò D; poi tornò al campo d’Israele, 
   8:33  e presero Baal-Berith come loro d.  
      34  si ricordarono dell’Eterno, del loro D, 
   9:  9  olio che D e gli uomini onorano in me, 
      13  al mio vino che rallegra D e gli uomini, 
      27  Poi entrarono nella casa del loro d, 
      56  Così D fece ricadere sopra Abimelec il 
 10:10  abbiamo abbandonato il nostro D, e 
 11:24  Kemosh, il tuo d, t’ha fatto possedere? 
 13:  5  consacrato a D dal seno di sua madre, 
        6  ‘Un uomo di D è venuto da me;  
        6  avea il sembiante d’un angelo di D: un 
        7  consacrato a D dal seno di sua madre e 
        8  che l’uomo di D mandato da te torni di 
        9  E D esaudì la preghiera di Manoah;  
        9  l’angelo di D tornò ancora dalla donna, 
      22  sicuramente, perché abbiam veduto D’.  
 16:17  consacrato a D, dal seno di mia madre; 
      23  un gran sacrifizio a Dagon, loro d, e  
      23  ‘Il nostro d ci ha dato nelle mani 
      24  cominciò a lodare il suo d e a dire:  
      24  ‘Il nostro d ci ha dato nelle mani il 
      28  forza per questa volta soltanto, o D, 
 17:  5  quest’uomo, Mica, ebbe una casa di D; 
 18:10  è vasto, e D ve lo ha dato nelle mani: è 
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      31  tempo che la casa di D rimase a Sciloh.  
 20:  2  nella raunanza del popolo di D, in 
      27  l’arca del patto di D, in quel tempo, era 
 21:  2  rimase fino alla sera in presenza di D, e 
        3  ‘O Eterno, o D d’Israele, perché mai è 
Rut   1:16  mio popolo, e il tuo D sarà il mio D;  
1Sa   2:  2  non v’è altro D fuori di te; né v’è ròcca 
        3  poiché l’Eterno è un D che sa tutto, e 
      24  inducete a trasgressione il popolo di D.  
      27  un uomo di D venne da Eli e gli disse: 
   3:  3  la lampada di D non era ancora spenta,  
        3  dell’Eterno dove si trovava l’arca di D.  
   4:  4  erano là, con l’arca del patto di D.  
        7  ‘D è venuto nell’accampamento’. Ed 
      11  L’arca di D fu presa, e i due figliuoli 
      13  gli tremava il cuore per l’arca di D. E 
      17  e l’arca di D è stata presa’.  
      18  E come ebbe mentovato l’arca di D, Eli 
      19  udì la nuova che l’arca di D era presa e 
      21  perché l’arca di D era stata presa, e a 
      22  perché l’arca di D è stata presa’.  
   5:  1  I Filistei, dunque, presero l’arca di D, e 
        2  presero l’arca di D, la portarono nella 
        7  è dura su noi e su Dagon, nostro d’.  
      10  Allora mandarono l’arca di D a Ekron.  
      10  E come l’arca di D giunse a Ekron, 
      11  la mano di D s’aggravava grandemente 
   6:20  dell’Eterno, di questo D santo? E da 
   9:  6  v’è in questa città un uomo di D, ch’è 
        7  che porteremo noi all’uomo di D?  
        7  presente da offrire all’uomo di D. Che 
        8  lo darò all’uomo di D, ed egli 
      10  alla città dove stava l’uomo di D.  
      27  ed io ti farò udire la parola di D’.  
 10:  7  occasione di fare, poiché D è teco.  
      10  a Saul; allora lo spirito di D lo investì, 
      26  valorosi a cui D avea toccato il cuore.  
 11:  6  lo spirito di D investì Saul, che 
 12:  9  essi dimenticarono l’Eterno, il loro D, 
      12  l’Eterno, il vostro D, era il vostro re.  
      14  seguaci dell’Eterno, ch’è il vostro D, 
      19  ‘Prega l’Eterno, il tuo D, per i tuoi 
 13:13  che l’Eterno, il tuo D, ti avea dato. 
 14:15  il paese tremò; fu uno spavento di D.  
      18  ‘Fa’ accostare l’arca di D!’ Poiché  
      18  l’arca di D era allora coi figliuoli 
      36  il sacerdote: ‘Accostiamoci qui a D’.  
      37  E Saul consultò D, dicendo: ‘Debbo io 
      41  ‘D d’Israele, fa’ conoscere la verità!’ E 
      45  poiché oggi egli ha operato con D!’ 
 15:15  farne de’ sacrifizi all’Eterno, al tuo D; 
      21  farne de’ sacrifizi all’Eterno, al tuo D, 
      30  prostrerò davanti all’Eterno, al tuo D’.  
 16:15  un cattivo spirito suscitato da D, ti 
      16  quando il cattivo spirito suscitato da D 
      23  quando il cattivo spirito suscitato da D 
 17:46  riconoscerà che v’è un D in Israele;  
 18:10  un cattivo spirito, suscitato da D, 
 19:20  lo spirito di D investì i messi di Saul 
      23  e lo spirito di D investì anche lui; ed 
 22:13  e hai consultato D per lui affinché 
 23:10  ‘O Eterno, D d’Israele, il tuo servo ha 
      11  O Eterno, D d’Israele, deh! fallo sapere 
      14  ma D non glielo dette nelle mani.  
      16  Egli fortificò la sua fiducia in D,  
 25:29  presso l’Eterno, ch’è il tuo D; ma 
 28:15  e D si è ritirato da me e non mi 
 29:  9  agli occhi miei come un angelo di D; 
 30:  6  si fortificò nell’Eterno, nel suo D.  
      15  ‘Giurami per il nome di D che non mi 
2Sa   2:27  Joab rispose: ‘Com’è vero che D vive, 
   6:  2  per trasportare di là l’arca di D, sulla 
        3  E posero l’arca di D sopra un carro 
        4  con l’arca di D, e Ahio andava innanzi 
        6  Uzza stese la mano verso l’arca di D e 
        7  morì in quel luogo, presso l’arca di D.  
      12  gli appartiene, a motivo dell’arca di D’.  
      12  trasportò l’arca di D dalla casa di 
   7:  2  e l’arca di D sta sotto una tenda’.  

      22  e non v’è altro D fuori di te, secondo 
      23  che D sia venuto a redimere per 
      24  e tu, o Eterno, sei divenuto il suo D.  
      27  D d’Israele, hai fatto una rivelazione al 
      28  Ed ora, o Signore, o Eterno, tu sei D, le 
   9:  3  io possa far del bene per amor di D?’ 
 10:12  popolo e per le città del nostro D; e 
 12:16  Davide quindi fece supplicazioni a D 
 14:11  prego, menzioni il re l’Eterno, il tuo D, 
      13  fai quando si tratta del popolo di D? 
      14  ma D non toglie la vita, anzi medita il 
      16  me e il mio figliuolo dalla eredità di D.  
      17  il re mio signore è come un angelo di D  
      17  L’Eterno, il tuo D, sia teco!’  
      20  ha la saviezza d’un angelo di D e 
 15:24  i quali portavano l’arca del patto di D.  
      24  essi posarono l’arca di D, finché tutto il 
      25  ‘Riporta in città l’arca di D! Se io 
      29  riportarono a Gerusalemme l’arca di D, 
      32  al monte, al luogo dove si adora D, 
 16:23  era come una parola data da D a uno 
 19:27  re mio signore è come un angelo di D; 
 22:  7  invocai l’Eterno, e gridai al mio D. 
      22  mi sono empiamente sviato dal mio D.  
      30  schiera, col mio D salgo sulle mura.  
      31  La via di D è perfetta, la parola 
      32  Poiché chi è D fuor dell’Eterno?  
      32  E chi è Ròcca fuor del nostro D?  
 23:  3  colui che regna con timor di D,  
        5  è egli così della mia casa dinanzi a D? 
 24:23  ‘L’Eterno, il tuo D, ti sia propizio!’  
      24  e non offrirò all’Eterno, al mio D, 
1Re   1:17  giurasti per l’Eterno ch’è il tuo D, 
   2:  3  il tuo D, t’ha comandato d’osservare, 
   3:  5  E D gli disse: ‘Chiedi quello che vuoi 
        7  o mio D, tu hai fatto regnar me, tuo 
      11  D gli disse: ‘Giacché tu hai domandato 
      28  che la sapienza di D era in lui per 
   4:29  E D diede a Salomone sapienza, una 
   5:  3  al nome dell’Eterno, del suo D, a 
        4  il mio D, m’ha dato riposo 
   8:23  e disse: ‘O Eterno, D d’Israele!  
      23  Non v’è D che sia simile a te, né lassù 
      25  D d’Israele, mantieni al tuo servo 
      26  o D d’Israele, s’avveri la parola che 
      27  proprio vero che D abiti sulla terra? 
      28  D mio, abbi riguardo alla preghiera del 
      57  L’Eterno, il nostro D, sia con noi, 
      60  riconoscano che l’Eterno è D e non ve 
      61  interamente all’Eterno, al nostro D, per 
      65  raccolta dinanzi all’Eterno, al nostro D, 
 10:  9  Sia benedetto l’Eterno, il tuo D, il 
      24  che D gli avea messa in cuore.  
 11:  4  tutto quanto all’Eterno, al suo D, come 
      33  davanti a Kemosh, d di Moab  
      33  a Milcom, d dei figliuoli d’Ammon, e 
 12:22  Ma la parola di D fu così rivolta a  
      22  Scemaia, uomo di D:  
 13:  1  un uomo di D giunse da Giuda a Bethel 
        4  la parola che l’uomo di D avea gridata 
        5  il segno che l’uomo di D avea dato per 
        6  Allora il re si rivolse all’uomo di D, e  
        6  la grazia dell’Eterno, del tuo D, e prega  
        6  l’uomo di D implorò la grazia 
        7  E il re disse all’uomo di D: ‘Vieni 
        8  Ma l’uomo di D rispose al re: 
      11  tutte le cose che l’uomo di D avea fatte 
      12  se n’era andato l’uomo di D venuto da 
      14  andò dietro all’uomo di D, e lo trovò a  
      14  ‘Sei tu l’uomo di D venuto da Giuda?’ 
      19  Così, l’uomo di D tornò indietro con 
      21  egli gridò all’uomo di D ch’era venuto 
      23  Quando l’uomo di D ebbe mangiato  
      24  L’uomo di D se ne andò, e un leone lo 
      26  fatto tornare indietro l’uomo di D ebbe  
      26  ‘È l’uomo di D, ch’è stato ribelle 
      29  prese il cadavere dell’uomo di D, lo 
      31  sepolcro dov’è sepolto l’uomo di D; 
 15:  4  il suo D, gli lasciò una lampada a 

 17:12  Com’è vero che vive l’Eterno, il tuo D, 
      18  ho io mai da far teco, o uomo di D? Sei 
      24  Ora riconosco che tu sei un uomo di D, 
 18:10  vero che l’Eterno, il tuo D, vive, non 
      21  Se l’Eterno è D, seguitelo; se poi lo è 
      24  invocate voi il nome del vostro d, e io  
      24  e il d che risponderà mediante il fuoco,  
      24  egli sia D’. Tutto il popolo rispose e 
      25  i più numerosi; e invocate il vostro d, 
      27  ‘Gridate forte; poich’egli è d, ma sta 
      36  ‘O Eterno, D d’Abrahamo, d’Isacco e  
      36  si conosca che tu sei D in Israele, che 
      37  riconosca che tu, o Eterno, sei D, e che 
      39  e disse: ‘L’Eterno è D! L’Eterno è D!’  
 19:  8  notti fino a Horeb, il monte di D.  
 20:28  l’uomo di D si avvicinò al re d’Israele,  
      28  hanno detto: L’Eterno è D de’ monti e  
      28  non è D delle valli, io ti darò nelle 
2Re   1:  2  a consultare Baal-Zebub, d di Ekron, 
        3  È forse perché non v’è D in Israele  
        3  a consultare Baal-Zebub, d di Ekron?  
        6  forse perché non v’è alcun D in Israele  
        6  a consultare Baal-Zebub, d di Ekron? 
        9  ‘O uomo di D, il re dice: - Scendi!’   
      10  ‘Se io sono un uomo di D, scenda del 
      11  ‘O uomo di D, il re dice così: Fa’ 
      12  ‘Se io sono un uomo di D, scenda del  
      12  E dal cielo scese il fuoco di D che 
      13  ‘O uomo di D, ti prego, la mia vita e la 
      16  a consultar Baal-Zebub, d d’Ekron,  
      16  in Israele alcun D da poter consultare, 
   4:  7  ella andò e riferì tutto all’uomo di D, 
        9  sempre da noi, è un santo uomo di D.  
      16  tu che sei un uomo di D, non ingannare 
      21  lo adagiò sul letto dell’uomo di D, 
      22  perché voglio correre dall’uomo di D, 
      25  dunque partì, e giunse dall’uomo di D,  
      25  E come l’uomo di D l’ebbe scorta di 
      27  E come fu giunta dall’uomo di D, sul  
      27  ma l’uomo di D disse: ‘Lasciala stare, 
      40  la morte, nella marmitta, o uomo di D!’ 
      42  che portò all’uomo di D del pane delle 
   5:  7  ‘Son io forse D, col potere di far 
        8  Quando Eliseo, l’uomo di D, ebbe 
      11  il nome dell’Eterno, del suo D, agiterà 
      14  secondo la parola dell’uomo di D; e la 
      15  con tutto il suo séguito all’uomo di D,  
      15  non v’è alcun D in tutta la terra, 
      20  Ghehazi, servo d’Eliseo, uomo di D, 
   6:  6  L’uomo di D disse: ‘Dov’è caduta?’ E 
        9  E l’uomo di D mandò a dire al re 
      10  luogo che l’uomo di D gli aveva detto, 
      15  Il servitore dell’uomo di D, alzatosi di  
      15  E il servo disse all’uomo di D: ‘Ah,  
   7:  2  s’appoggiava, rispose all’uomo di D: 
      17  come avea detto l’uomo di D, quando 
      18  quando l’uomo di D avea parlato al re 
      19  capitano avea risposto all’uomo di D e 
   8:  2  e fece come le avea detto l’uomo di D; 
        4  con Ghehazi, servo dell’uomo di D, e 
        7  che l’uomo di D era giunto colà.  
        8  un regalo, va’ incontro all’uomo di D, 
      11  E l’uomo di D posò lo sguardo sopra 
 13:19  L’uomo di D si adirò contro di lui, e 
 16:  2  giusto agli occhi dell’Eterno, il suo D, 
 17:  7  peccato contro l’Eterno, il loro D, che 
        9  in segreto, contro l’Eterno, il loro D, 
      14  ebbero fede nell’Eterno, nel loro D;  
      16  comandamenti dell’Eterno, del loro D; 
      19  i comandamenti dell’Eterno, del suo D, 
      39  ma temete l’Eterno, il vostro D, ed egli 
 18:22  confidiamo nell’Eterno, nel nostro D.  
 19:  4  Forse l’Eterno, il tuo D, ha udite tutte  
        4  e, forse, l’Eterno, il tuo D, punirà le 
      10  Il tuo D, nel quale confidi, non 
      15  D d’Israele, che siedi sopra i cherubini, 
      19  o D nostro, salvaci, te ne supplico,  
      19  che tu solo, o Eterno, sei D!’  
      37  adorando nella casa del suo d Nisroc, i 
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 23:16  pronunziata dall’uomo di D, che aveva 
      17  ‘È il sepolcro dell’uomo di D che 
      21  in onore dell’Eterno, del vostro D, 
1Cr   4:10  E D gli concedette quello che avea 
   5:20  essi gridarono a D, che li esaudì, 
      22  perché quella guerra procedeva da D. 
      25  che D avea distrutti dinanzi a loro.  
   6:48  del tabernacolo della casa di D.  
      49  che Mosè, servo di D, aveva ordinato.  
   9:11  di Ahitub, preposto alla casa di D,  
      13  a compiere il servizio della casa di D.  
      26  camere e dei tesori della casa di D,  
      27  la notte intorno alla casa di D, perché 
 10:10  le armi di lui nella casa del loro d, e 
 11:  2  il tuo D, t’ha detto: - Tu pascerai il mio 
 12:18  poiché il tuo D ti soccorre!’ Allora 
      22  esercito grande, come un esercito di D.  
 13:  2  e se l’Eterno, il nostro D, l’approva, 
        3  qui da noi l’arca del nostro D; poiché 
        5  per ricondurre l’arca di D da Kiriath- 
        6  per trasferire di là l’arca di D, dinanzi 
        7  E posero l’arca di D sopra un carro 
        8  danzavano dinanzi a D a tutto potere, 
      10  e quivi Uzza morì dinanzi a D.  
      12  in quel giorno, ebbe paura di D, e  
      12  farò a portare a casa mia l’arca di D?’  
      14  E l’arca di D rimase tre mesi dalla 
 14:  2  per amore d’Israele, del popolo di D.  
      10  Davide consultò D, dicendo: ‘Salirò io 
      14  E Davide consultò di nuovo D;  
      14  e D gli disse: ‘Non salire dietro ad essi, 
      15  perché D marcerà alla tua testa per 
      16  fece come D gli avea comandato, e 
 15:  1  preparò un luogo per l’arca di D, e 
        2  ‘Nessuno deve portare l’arca di D  
        2  ha scelti loro per portare l’arca di D, e 
      13  il nostro D, fece una breccia fra noi, 
      15  portarono l’arca di D sulle loro spalle, 
      24  la tromba davanti all’arca di D; e 
      26  E poiché D prestò assistenza ai Leviti 
 16:  1  Portarono dunque l’arca di D e la  
        1  sacrifizi di azioni di grazie dinanzi a D.  
        6  tromba davanti all’arca del patto di D.  
      35  ‘Salvaci, o D della nostra salvezza! 
      42  strumenti per i cantici in lode di D. I 
 17:  2  hai in cuore di fare, poiché D è teco’.  
        3  la parola di D fu diretta a Nathan in 
      17  ancora poca cosa agli occhi tuoi, o D; e 
      20  e non v’è altro D fuori di te, secondo 
      21  che D sia venuto a redimere per 
      22  e tu, o Eterno, sei divenuto il suo D.  
      24  è veramente un D per Israele; e la casa 
      25  tu stesso, o mio D, hai rivelato al tuo 
      26  tu sei D, e hai promesso questo bene al 
 19:13  popolo e per le città del nostro D; e 
 21:  7  Questa cosa dispiacque a D, che perciò 
        8  E Davide disse a D: ‘Io ho gravemente 
      15  E D mandò un angelo a Gerusalemme 
      17  E Davide disse a D: ‘Non sono io  
      17  o mio D, si volga la tua mano contro di 
 22:  1  ‘Qui sarà la casa di D, dell’Eterno, e 
        2  per la costruzione della casa di D.  
        7  casa al nome dell’Eterno, del mio D;  
      11  edifichi la casa dell’Eterno, del tuo D, 
      12  la legge dell’Eterno, del tuo D.  
      19  cercare l’Eterno, ch’è il vostro D; poi  
      19  e gli utensili consacrati a D, nella casa 
 23:14  Quanto a Mosè, l’uomo di D, i suoi 
      28  relativa al servizio della casa di D,  
 24:  5  e de’ principi di D tanto tra i figliuoli 
 25:  5  secondo la promessa di D, di  
        6  cetre per il servizio della casa di D. 
 26:  5  l’ottavo; poiché D l’aveva benedetto.  
      20  erano preposti ai tesori della casa di D 
      32  per tutte le cose concernenti D e per 
 28:  2  per lo sgabello de’ piedi del nostro D, 
        3  Ma D mi disse: - Tu non edificherai 
        8  e dinanzi al nostro D che ci ascolta, io  
        8  dell’Eterno, ch’è il vostro D, affinché 

      12  ai tesori della casa di D, ai tesori delle 
      20  il mio D, sarà teco; egli non ti lascerà e 
      21  per tutto il servizio della casa di D; e tu 
 29:  1  il solo che D abbia scelto, è ancora  
        1  non è destinato a un uomo, ma a D, 
        2  a preparare per la casa del mio D 
        3  che porto alla casa del mio D, siccome  
        3  io lo do alla casa del mio D, oltre a 
        7  e diedero per il servizio della casa di D 
      10  o Eterno, D del padre nostro Israele, di 
      13  o D nostro, noi ti rendiamo grazie, e 
      16  D nostro, tutta quest’abbondanza di 
      17  Io so, o mio D, che tu scruti il cuore, e 
      18  o D d’Abrahamo, d’Isacco e d’Israele 
      20  ‘Or benedite l’Eterno, il vostro D’. E 
2Cr   1:  1  il suo D, fu con lui e lo elevò a somma 
        3  si trovava la tenda di convegno di D, 
        4  Quanto all’arca di D, Davide l’avea 
        8  Salomone rispose a D: ‘Tu hai trattato 
      11  E D disse a Salomone: ‘Giacché questo 
   3:  3  per la costruzione della casa di D. La 
   4:11  per il re Salomone nella casa di D:  
      19  tutti gli arredi della casa di D: l’altare 
   5:  1  e li mise nei tesori della casa di D.  
      14  dell’Eterno riempiva la casa di D.  
   6:14  ‘O Eterno, D d’Israele!  
      14  Non v’è D che sia simile a te, né in 
      16  D d’Israele, mantieni al tuo servo 
      17  D d’Israele, s’avveri la parola che 
      18  che D abiti cogli uomini sulla terra? 
      19  D mio, abbi riguardo alla preghiera del 
      40  o D mio, siano aperti gli occhi tuoi, e 
      41  Ed ora, lèvati, o Eterno, o D, vieni al  
      41  I tuoi sacerdoti, o Eterno, o D, siano 
      42  o D, non respingere la faccia del tuo 
   7:  5  tutto il popolo dedicarono la casa di D.  
   8:14  aveva ordinato Davide, l’uomo di D.  
   9:  8  Sia benedetto l’Eterno, il tuo D, il  
        8  onde tu regni per l’Eterno, per il tuo D! 
      23  che D gli avea messa in cuore.  
 10:15  perché questa era cosa diretta da D, 
 11:  2  fu così rivolta a Scemaia, uomo di D:  
 13:10  Quanto a noi, l’Eterno è nostro D, e 
      11  dell’Eterno, del nostro D; ma voi 
      16  e D li diede nelle loro mani.  
 14:  1  retto agli occhi dell’Eterno, del suo D.  
        6  abbiamo cercato l’Eterno, il nostro D; 
      10  Allora Asa invocò l’Eterno, il suo D,  
      10  soccorrici, o Eterno, o nostro D!  
      10  Tu sei l’Eterno, il nostro D; non la 
 15:  1  lo spirito di D s’impadronì di Azaria, 
        3  tempo Israele è stato senza vero D, 
        9  che l’Eterno, il suo D, era con lui.  
 16:  7  appoggiarti sull’Eterno, ch’è il tuo D, 
 18:  5  ‘Va’, e D la darà nelle mani del re’.  
      31  lo soccorse; e D li attirò lungi da lui.  
 19:  3  applicato il cuor tuo alla ricerca di D’.  
 20:  6  D de’ nostri padri, non sei tu l’Iddio 
        7  Non sei tu quegli, o D nostro, che 
      12  O D nostro, non farai tu giudizio di 
      15  questa non è battaglia vostra, ma di D.  
      29  E il terrore di D s’impadronì di tutti i 
      30  il suo D gli diede pace d’ogni intorno.  
 22:  7  Or fu volontà di D che Achazia, per 
      12  nascosto presso di loro nella casa di D 
 23:  3  strinse lega col re nella casa di D. E 
        7  cercherà di penetrare nella casa di D, 
        9  e si trovavano nella casa di D.  
 24:  7  aveano saccheggiato la casa di D e 
        9  la tassa che Mosè, servo di D, aveva 
      13  rimisero la casa di D in buono stato, e 
      16  per il servizio di D e della sua casa.  
      20  Allora lo spirito di D investì Zaccaria, 
      27  e il restauro della casa di D, si trova 
 25:  7  Ma un uomo di D venne a lui, e gli 
        8  D ha il potere di soccorrere e di 
        9  Amatsia disse all’uomo di D: ‘E che  
        9  L’uomo di D rispose: ‘L’Eterno è in 
      16  ‘Io so che D ha deciso di distruggerti, 

      20  perché la cosa era diretta da D affinché 
      24  i vasi che si trovavano nella casa di D 
 26:  5  avea l’intelligenza delle visioni di D; e 
        7  E D gli diede aiuto contro i Filistei, 
      16  una infedeltà contro l’Eterno, il suo D, 
      18  non ti tornerà a gloria dinanzi a D, 
 27:  6  nel cospetto dell’Eterno, del suo D.  
 28:  5  il suo D, lo die’ nelle mani del re di 
      24  radunò gli utensili della casa di D,  
      24  fece a pezzi gli utensili della casa di D, 
 29:36  che D avesse ben disposto il popolo, 
 30:  8  e servite l’Eterno, il vostro D, onde 
        9  vostro D, è clemente e misericordioso, 
      12  la mano di D operò in guisa da dar loro 
      16  loro dalla legge di Mosè, uomo di D. I 
      19  il proprio cuore alla ricerca di D, 
 31:  6  erano consacrate all’Eterno, al loro D, 
      13  e d’Azaria, capo della casa di D.  
      14  era preposto ai doni volontari fatti a D 
      20  e vero dinanzi all’Eterno, al suo D.  
      21  a fare per il servizio della casa di D,  
      21  cercando il suo D, mise tutto il cuore 
 32:  8  con noi è l’Eterno, il nostro D, per 
      11  il nostro D, ci libererà dalle mani del re 
      14  E potrebbe il vostro D liberar voi dalla 
      15  nessun d d’alcuna nazione o d’alcun 
      21  E come fu entrato nella casa del suo d, 
      29  D gli avea dato dei beni in gran copia.  
 33:  7  idolo che avea fatto, nella casa di D,  
        7  riguardo alla quale D avea detto a 
      12  in distretta, implorò l’Eterno, il suo D, 
      13  Manasse riconobbe che l’Eterno è D.  
      17  però, soltanto all’Eterno, al suo D.  
      18  la preghiera che rivolse al suo D, e le 
      19  preghiera, e come D s’arrese ad essa, 
 34:  8  la casa dell’Eterno, del suo D.  
        9  ch’era stato portato nella casa di D, e 
      27  giacché ti sei umiliato dinanzi a D, 
      32  si conformarono al patto di D, 
      33  di servire all’Eterno, al loro D. Durante 
 35:  3  ora servite l’Eterno, il vostro D, e il 
        8  e Jehiel, conduttori della casa di D, 
      21  e D m’ha comandato di far presto;  
      21  bada dunque di non opporti a D, il 
      22  che venivano dalla bocca di D. E venne 
 36:  5  male agli occhi dell’Eterno, il suo D.  
      12  male agli occhi dell’Eterno, del suo D, 
      13  che l’avea fatto giurare nel nome di D; 
      16  quelli si beffarono de’ messaggeri di D, 
      18  tutti gli utensili della casa di D, grandi 
      19  I Caldei incendiarono la casa di D, 
      23  sia l’Eterno, il suo D, con lui, e parta!’  
Esd   1:  3  sia il suo D con lui, e salga a 
        7  e posti nella casa del suo d.  
   2:63  un sacerdote per consultar D con 
      68  dei doni volontari per la casa di D, per 
   3:  2  scritto nella legge di Mosè, uomo di D.  
        8  anno del loro arrivo alla casa di D a 
        9  quelli che lavoravano alla casa di D; lo 
   4:  2  come voi, noi cerchiamo il vostro D, e 
        3  di edificare una casa al nostro D; noi 
      24  fu sospesa l’opera della casa di D a 
   5:  2  ricominciarono a edificare la casa di D  
        2  e con essi erano i profeti di D, che li 
        5  vegliava l’occhio del loro D e quelli 
        8  di Giuda, alla casa del gran D. Essa si 
      13  che questa casa di D fosse riedificata.  
      14  d’oro e d’argento della casa di D, che 
      15  e la casa di D sia riedificata dov’era.  
      16  e gettò le fondamenta della casa di D a 
   6:  3  editto, concernente la casa di D a 
        5  d’oro e d’argento della casa di D, che  
        5  prima, e posti nella casa di D’.  
        7  continuare i lavori di quella casa di D;  
        7  riedifichino quella casa di D nel sito di 
        8  nella ricostruzione di quella casa di D: 
      12  per distruggere la casa di D ch’è in 
      16  la dedicazione di questa casa di D.  
      17  per la dedicazione di questa casa di D 
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      18  per il servizio di D a Gerusalemme, 
      22  le loro mani nell’opera della casa di D, 
   7:  6  mano dell’Eterno, del suo D, era su lui, 
        9  dalla benefica mano del suo D.  
      14  vi sia osservata la legge del tuo D, la 
      16  e dai sacerdoti per la casa del loro D a 
      17  sull’altare della casa del vostro D ch’è 
      18  alla volontà del vostro D.  
      20  occorrerà di fare per la casa del tuo D, 
      23  Perché l’ira di D dovrebbe ella venire 
      24  e de’ servi di questa casa di D.  
      25  la sapienza di cui il tuo D ti ha dotato,  
      25  che conoscono le leggi del tuo D; e 
      26  non osserverà la legge del tuo D e la 
      28  dalla mano dell’Eterno, del mio D, 
   8:17  fare il servizio della casa del nostro D.  
      18  benefica mano del nostro D era su noi, 
      21  per umiliarci nel cospetto del nostro D, 
      22  ‘La mano del nostro D assiste tutti 
      23  digiunammo e invocammo il nostro D 
      25  fatta per la casa del nostro D dal re, dai 
      30  a Gerusalemme nella casa del nostro D.  
      31  e la mano di D fu su noi, e ci liberò 
      33  pesammo nella casa del nostro D 
      36  il popolo e la casa di D.  
   9:  5  le mani verso l’Eterno, il mio D, e  
        6  mio D, io son confuso; e mi vergogno,  
        6  o mio D, d’alzare a te la mia faccia; 
        8  il nostro D, ci ha fatto grazia, 
        9  ma il nostro D non ci ha abbandonati 
      10  o nostro D, che direm noi dopo questo? 
      13  tu, o nostro D, ci hai puniti meno 
      15  O Eterno, D d’Israele, tu sei giusto, e 
 10:  1  e prostrato davanti alla casa di D, si 
        2  ‘Noi siamo stati infedeli al nostro D, 
        3  Facciamo un patto col nostro D  
        3  dinanzi ai comandamenti del nostro D. 
        6  Esdra si levò d’innanzi alla casa di D, e 
        9  stava sulla piazza della casa di D, 
      14  da noi l’ardente ira del nostro D, per 
Neh   1:  5  D del cielo, D grande e tremendo, che 
   2:  8  la benefica mano del mio D era su me.  
      12  che D m’avea messo in cuore di fare 
      18  mano del mio D era stata su me, senza 
   4:  4  Ascolta, o D nostro, come siamo 
   5:  9  voi camminare nel timore del nostro D 
      15  fatto così, perché ho avuto timor di D.  
      19  O mio D, ricordati, per farmi del bene, 
   6:  9  Ma tu, o D, fortifica ora le mie mani!  
      10  ‘Troviamoci assieme nella casa di D, 
      12  compresi ch’ei non era mandato da D, 
      14  O mio D, ricordati di Tobia, di 
      16  compiuta con l’aiuto del nostro D.  
   7:  2  fedele e timorato di D più di tanti altri.  
        5  il mio D mi mise in cuore di radunare i 
      65  un sacerdote per consultar D con 
   8:  8  leggevano nel libro della legge di D 
        9  è consacrato all’Eterno, al vostro D; 
      16  nei cortili della casa di D, sulla piazza 
      18  fece la lettura del libro della legge di D 
   9:  2  si presentarono dinanzi a D, e 
        3  della legge dell’Eterno, del loro D, per  
        3  davanti all’Eterno, al loro D.  
        4  ad alta voce all’Eterno, al loro D.  
        5  e benedite l’Eterno, il vostro D, 
      17  Ma tu sei un D pronto a perdonare, 
      18  Ecco il tuo D che t’ha tratto fuori 
      31  sei un D clemente e misericordioso.  
      32  o D nostro, D grande, potente e 
 10:28  per aderire alla legge di D, le loro 
      29  a camminare nella legge di D  
      29  data per mezzo di Mosè servo di D, ad 
      32  per il servizio della casa del nostro D,  
      33  tutta l’opera della casa del nostro D;  
      34  case patriarcali, alla casa del nostro D,  
      34  sull’altare dell’Eterno, del nostro D, 
      36  per presentarli nella casa del nostro D  
      36  il servizio nella casa del nostro D.  
      37  nelle camere della casa del nostro D, le 

      38  della decima alla casa del nostro D  
      39  non abbandonare la casa del nostro D.  
 11:11  di Ahitub, preposto alla casa di D,  
      16  al servizio esterno della casa di D, di 
      22  addetti al servizio della casa di D;  
 12:24  all’ordine di Davide, uomo di D, per 
      36  musicali di Davide, uomo di D. Esdra, 
      40  I due cori si fermarono nella casa di D; 
      45  ciò che si riferiva al servizio del loro D 
      46  canti di laude e di azioni di grazie a D.  
 13:  1  perpetuo entrare nella raunanza di D,  
        2  il nostro D convertì la maledizione in 
        4  alle camere della casa del nostro D ed 
        7  una camera nei cortili della casa di D.  
        9  ricollocare gli utensili della casa di D, 
      11  ‘Perché la casa di D è ella stata 
      14  Ricòrdati per questo di me, o D mio, e  
      14  che ho fatte per la casa del mio D e per 
      22  per questo ricòrdati di me, o mio D, e 
      25  e li feci giurare nel nome di D che non 
      26  era amato dal suo D,  
       26  e D l’aveva fatto re di tutto Israele; 
      27  che siete infedeli al nostro D, 
      29  Ricòrdati di loro, o mio D, poiché 
      32  Ricòrdati di me, mio D, per farmi del 
Gb   1:  6  i figliuoli di D vennero a presentarsi 
      16  ‘Il fuoco di D è caduto dal cielo, ha 
      22  e non attribuì a D nulla di mal fatto.  
   2:  1  i figliuoli di D vennero a presentarsi 
      10  accettato il bene dalla mano di D, e 
   3:23  e che D ha stretto in un cerchio?  
   4:  9  Al soffio di D essi periscono, dal vento 
      17  il mortale esser giusto dinanzi a D? 
   5:  8  Io però vorrei cercar di D,  
        8  e a D vorrei esporre la mia causa:  
      17  Beato l’uomo che D castiga! E tu non 
   6:  4  i terrori di D si schierano in battaglia 
   8:  5  ma tu, se ricorri a D e implori grazia 
      13  la sorte di tutti quei che dimenticano D, 
   9:  2  sarebbe il mortale giusto davanti a D?  
        3  Se all’uomo piacesse di piatir con D, 
        4  D è savio di cuore, è grande in 
      32  D non è un uomo come me, perch’io 
 10:  2  Io dirò a D: ‘Non mi condannare! 
 11:  4  Tu dici a D: ‘Quel che sostengo è 
        7  tu scandagliare le profondità di D? 
      10  Se D passa, se incarcera, se chiama in 
      13  il cuore, e protendi verso D le palme,  
 12:  6  chi si fa un d della propria forza, se ne 
      13  in D stanno la saviezza e la potenza, a 
 13:  3  avrei caro di ragionar con D;  
        8  e costituirvi gli avvocati di D?  
      20  Ma, o D, concedimi solo due cose, e 
 15:  4  Tu, poi, distruggi il timor di D, 
        8  quel che s’è detto nel Consiglio di D? 
      11  tu sì poco caso delle consolazioni di D 
      13  Come! tu volgi la tua collera contro D, 
      25  perché ha steso la mano contro D, ha 
      30  portato via dal soffio della bocca di D.  
 16:  7  purtroppo, D m’ha ridotto senza forze, 
      20  a D si volgon piangenti gli occhi miei;  
      21  egli le ragioni dell’uomo presso D, le 
 17:  3  O D, da’ un pegno, sii tu il mio 
 19:  6  torto e m’ha avvolto nelle sue reti è D.  
        8  D m’ha sbarrato la via e non posso 
      21  ché la man di D m’ha colpito.  
      22  Perché perseguitarmi come fa D? 
 20:28  portate via nel giorno dell’ira di D.  
      29  Tale la parte che D riserba all’empio,  
      29  tale il retaggio che D gli destina.  
 21:  9  e la verga di D non li colpisce.  
      14  Eppure, diceano a D: ‘Ritirati da noi! 
      17  e che D, nella sua ira, li retribuisca di 
      22  S’insegnerà forse a D la scienza? a lui 
 22:  2  l’uomo recar qualche vantaggio a D? 
      17  Essi dicevano a D: ‘Ritirati da noi!’ e 
      21  Riconciliati dunque con D; avrai pace, 
      26  tua delizia, e alzerai la faccia verso D.  
      29  e D soccorrerà chi ha gli occhi a terra;  

 24:12  e D non si cura di codeste infamie!  
 25:  2  A D appartiene il dominio e il terrore: 
        4  l’uomo esser giusto dinanzi a D? Come 
 26:  5  Dinanzi a D tremano le ombre disotto 
 27:  3  fiato e il soffio di D sarà nelle mie nari,  
      11  Io vi mostrerò il modo d’agire di D, 
      13  Ecco la parte che D riserba all’empio, 
 28:23  D solo conosce la via che vi mena, egli 
 29:  2  ne’ giorni in cui D mi proteggeva,  
 31:23  E invero mi spaventava il castigo di D, 
 32:  3  riteneva giusto se stesso anziché D; 
      13  D soltanto lo farà cedere; non l’uomo!’  
 33:  4  Lo spirito di D mi ha creato, e il soffio 
        6  Ecco, io sono uguale a te davanti a D; 
      10  ma D trova contro me degli appigli 
      12  giacché D è più grande dell’uomo.  
      26  implora D, e D gli è propizio; gli dà di 
 34:  5  ‘Sono giusto, ma D mi nega giustizia;  
        9  all’uomo l’avere il suo diletto in D’.  
      10  Lungi da D il male, lungi 
      23  D non ha bisogno d’osservare a lungo 
      31  Quell’empio ha egli detto a D: ‘Io 
      37  e moltiplica le sue parole contro D.  
 35:  2  ‘D non si cura della mia giustizia’?  
      10  ‘Dov’è D, il mio creatore, che nella 
      13  Certo, D non dà ascolto a lamenti vani; 
 36:  2  perché c’è da dire ancora a pro di D.  
        9  D fa lor conoscere la lor condotta, le 
      15  ma D libera l’afflitto mediante 
      17  se giudichi le vie di D come fan gli 
 37:10  Al soffio di D si forma il ghiaccio e si 
      14  fermati, e considera le maraviglie di D!  
      22  D è circondato da una maestà terribile;  
 38:  7  e tutti i figli di D davan in gridi di 
      41  quando i suoi piccini gridano a D e 
 40:  9  Hai tu un braccio pari a quello di D? o 
      19  Esso è il capolavoro di D; colui che lo 
Sa   3:  2  Non c’è salvezza per lui presso D! 
        7  Lèvati, o Eterno, salvami, D mio; 
   4:  1  rispondimi, o D della mia giustizia; 
   5:  2  voce del mio grido, o mio Re e mio D, 
        4  tu non sei un D che prenda piacere 
      10  Condannali, o D! non riescano nei loro 
   7:  1  O Eterno, D mio, io mi confido in te; 
        3  D mio, se ho fatto questo, se v’è 
      10  Il mio scudo è in D, che salva i diritti 
      11  giudice, un D che s’adira ogni giorno.  
   8:  5  Eppure tu l’hai fatto poco minor di D, 
 10:  4  Tutti i suoi pensieri sono: Non c’è D!  
      12  Lèvati, o Eterno! o D, alza la mano! 
 14:  1  ha detto nel suo cuore: Non c’è D. Si 
 16:  1  Preservami, o D, perché io confido in 
 17:  6  t’invoco, perché tu m’esaudisci, o D; 
 18:  2  fortezza, il mio liberatore; il mio D, la 
        6  invocai l’Eterno e gridai al mio D. Egli 
      21  mi sono empiamente sviato dal mio D.  
      28  il mio D, è quel che illumina le mie  
      29  e col mio D salgo sulle mura.  
      30  La via di D è perfetta; la parola 
      31  Poiché chi è D fuor dell’Eterno?  
      31  E chi è Ròcca fuor del nostro D,  
 19:  1  I cieli raccontano la gloria di D e il 
 22:  1  D mio, D mio, perché mi hai 
        2  D mio, io grido di giorno, e tu non 
      10  sei il mio D fin dal seno di mia madre.  
 24:  6  cercan la tua faccia, o D di Giacobbe. 
 25:  2  D mio, in te mi confido; fa’ ch’io non 
      22  O D, libera Israele da tutte le sue 
 27:  9  o D della mia salvezza!  
 30:  2  D mio, io ho gridato a te, e tu m’hai 
      12  D mio, io ti celebrerò in perpetuo.  
 31:  5  m’hai riscattato, o Eterno, D di verità.  
 33:12  Beata la nazione il cui D è l’Eterno; 
 35:23  destati, per farmi ragione, o mio D, 
 36:  1  non c’è timor di D davanti ai suoi 
        6  tua giustizia è come le montagne di D, 
        7  O D, com’è preziosa la tua benignità! 
 37:22  quelli che D benedice erederanno la 
      31  La legge del suo D è nel suo cuore; i 
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 38:21  D mio, non allontanarti da me;  
 40:  3  un nuovo cantico a lode del nostro D. 
        8  D mio, io prendo piacere a far la tua 
      17  il mio liberatore; o D mio, non tardare!  
 42:  1  così l’anima mia agogna te, o D.  
        2  L’anima mia è assetata di D,  
        2  verrò e comparirò al cospetto di D?  
        3  dicendo del continuo: Dov’è il tuo D?  
        4  con la folla e la guidavo alla casa di D, 
        5  Spera in D, perch’io lo celebrerò  
        5  egli è la mia salvezza e il mio D.  
        9  Io dirò a D, ch’è la mia ròcca: Perché 
      10  continuamente: Dov’è il tuo D?  
      11  Spera in D, perché lo celebrerò ancora;  
      11  egli è la mia salvezza e il mio D.  
 43:  1  Fammi ragione, o D, difendi la mia 
        4  Allora andrò all’altare di D, all’Iddio,  
        4  e ti celebrerò con la cetra, o D, D mio!  
        5  Spera in D, perché lo celebrerò ancora;  
        5  egli è la mia salvezza ed il mio D.  
 44:  1  O D, noi abbiamo udito coi nostri  
        4  Tu sei il mio re, o D, ordina la salvezza 
        8  In D noi ci glorieremo ogni giorno, e 
      20  dimenticato il nome del nostro D e  
      20  teso le mani verso un d straniero,  
      21  D non l’avrebbe egli scoperto? 
 45:  6  Il tuo trono, o D, è per ogni eternità; lo 
 46:  1  D è per noi un rifugio ed una forza, un 
        4  fiume, i cui rivi rallegrano la città di D, 
      10  riconoscete che io sono D. Io sarò 
 47:  6  Salmeggiate a D, salmeggiate; 
        7  D è re di tutta la terra; cantategli un 
        9  a D appartengono i potenti della terra; 
 48:  3  D s’è fatto conoscere come un’alta 
        8  degli eserciti, nella città del nostro D.  
        8  D la renderà stabile in perpetuo. Sela.  
        9  O D, noi abbiam meditato sulla tua 
      10  O D, qual è il tuo nome, tale è la tua 
      14  questo D è il nostro D in sempiterno; 
 49:  7  né dare a D il prezzo del riscatto 
 50:  2  D è apparso nel suo fulgore.  
        6  perché D stesso sta per giudicare. Sela.  
      14  Offri a D il sacrifizio della lode, e paga 
      23  io farò vedere la salvezza di D.  
 51:  1  Abbi pietà di me, o D, secondo la tua 
      10  O D, crea in me un cuor puro e rinnova 
      14  Liberami dal sangue versato, o D,  
      14  D della mia salvezza, e la mia lingua 
      17  I sacrifizi di D sono lo spirito rotto;  
      17  o D, tu non sprezzi il cuor rotto e 
 52:  1  La benignità di D dura per sempre.  
        7  che non avea fatto di D la sua fortezza, 
        8  un ulivo verdeggiante nella casa di D;  
        8  io confido nella benignità di D in 
 53:  1  ha detto nel suo cuore: Non c’è D. Si 
        5  D ha disperse le ossa di quelli che ti 
 54:  1  O D, salvami per il tuo nome, e fammi 
        2  O D, ascolta la mia preghiera, porgi 
 55:  1  Porgi orecchio alla mia preghiera, o D, 
      14  n’andavamo tra la folla alla casa di D.  
      16  Quanto a me: io griderò a D, e l’Eterno 
      23  tu, o D, farai cader costoro nel 
 56:  1  Abbi pietà di me, o D, poiché gli 
        4  Coll’aiuto di D celebrerò la sua parola;  
        4  in D confido, e non temerò; che mi può 
        7  O D, abbatti i popoli nella tua ira!  
        9  Questo io so: che D è per me.  
      10  Coll’aiuto di D celebrerò la sua parola; 
      11  In D confido e non temerò; che mi può 
      12  presenti i voti che t’ho fatti, o D; io 
      13  ond’io cammini, al cospetto di D, nella 
 57:  1  Abbi pietà di me, o D, abbi pietà di 
        2  Io griderò all’Iddio altissimo: a D, che 
        5  Innàlzati, o D, al disopra de’ cieli, 
        7  Il mio cuore è ben disposto, o D, il mio 
      11  Innàlzati, o D, al di sopra de’ cieli, 
 58:  6  O D, rompi loro i denti in bocca; o 
      11  certo c’è un D che giudica sulla terra!  
 59:  1  Liberami dai miei nemici, o mio D; 

        9  perché D è il mio alto ricetto.  
      13  che D signoreggia su Giacobbe. Sela.  
      17  perché D è il mio alto ricetto, l’Iddio 
 60:  1  O D, tu ci hai rigettati, ci hai dispersi, 
      10  Non sarai tu, o D, che ci hai rigettati  
      10  e non esci più, o D, coi nostri eserciti?  
      12  Con D noi faremo prodezze, ed egli 
 61:  1  O D, ascolta il mio grido, attendi alla 
        5  tu, o D, hai esaudito i miei voti, m’hai 
        7  Segga sul trono nel cospetto di D in 
 62:  1  L’anima mia s’acqueta in D solo; da lui 
        5  Anima mia, acquétati in D solo, poiché 
        7  In D è la mia salvezza e la mia gloria;  
        7  forte ròcca e il mio rifugio sono in D.  
        8  nel suo cospetto; D è il nostro rifugio. 
      11  D ha parlato una volta, due volte ho  
      11  questo: Che la potenza appartiene a D;  
 63:  1  O D, tu sei l’Iddio mio, io ti cerco 
      11  Ma il re si rallegrerà in D; chiunque 
 64:  1  O D, ascolta la mia voce nel mio 
        7  Ma D scoccherà contro di essi le sue 
        9  e racconteranno l’opera di D, e 
 65:  1  A te, o D, nel raccoglimento, sale la 
        5  o D della nostra salvezza, confidanza 
        9  I ruscelli di D son pieni d’acqua; tu 
 66:  1  Fate acclamazioni a D, voi tutti abitanti 
        3  Dite a D: Come son tremende le opere 
        5  Venite e mirate le opere di D; egli è 
        8  Benedite il nostro D, o popoli, e fate 
      10  Poiché tu ci hai provati, o D, ci hai 
 67:  3  Ti celebrino i popoli, o D, tutti quanti i 
        5  Ti celebrino i popoli, o D, tutti quanti i 
        6  frutto; D, l’Iddio nostro, ci benedirà.  
 68:  2  così periranno gli empi dinanzi a D.  
        3  esulteranno nel cospetto di D, e 
        4  Cantate a D, salmeggiate al suo nome, 
        7  O D, quando tu uscisti davanti al tuo 
        8  in pioggia per la presenza di D;  
        8  stesso Sinai tremò alla presenza di D, 
        9  O D, tu spandesti una pioggia di 
      10  nel paese, che tu avevi, o D, preparato 
      15  O monte di D, o monte di Basan, o 
      16  monte che D s’è scelto per sua dimora? 
      17  I carri di D si contano a miriadi e  
      21  D schiaccerà il capo de’ suoi nemici, la 
      24  Essi han veduto la tua entrata, o D,  
      24  l’entrata del mio D, del mio re, nel 
      28  Il tuo D ha ordinato la tua forza;  
      28  rafferma, o D, ciò che hai operato per 
      31  s’affretterà a tender le mani verso D.  
      32  O regni della terra, cantate a D, 
      34  Riconoscete la potenza di D; la sua 
      35  O D, tu sei tremendo dai tuoi santuari! 
 69:  1  Salvami, o D, poiché le acque mi son 
        3  vengon meno, mentre aspetto il mio D.  
        5  O D, tu conosci la mia follia, e le mie 
        6  quelli che ti cercano, o D d’Israele!  
      13  o D, nella grandezza della tua 
      29  la tua salvezza, o D, mi levi ad alto.  
      30  Io celebrerò il nome di D con un canto, 
      35  D salverà Sion, e riedificherà le città di 
 70:  1  Affrettati, o D, a liberarmi! O Eterno, 
        5  o D, affrettati a venire a me; tu sei il 
 71:  4  mio D, liberami dalla man dell’empio, 
      12  O D, non allontanarti da me,  
      12  mio D, affrettati in mio aiuto!  
      17  O D, tu m’hai ammaestrato dalla mia 
      18  o D, non abbandonarmi, finché non 
      19  Anche la tua giustizia, o D, è eccelsa;  
      19  tu hai fatto cose grandi; o D, chi è pari 
      22  celebrerò la tua verità, o mio D! A te 
 72:  1  O D, da’ i tuoi giudizi al re, e la tua 
 73:11  possibile che D sappia ogni cosa, che 
      17  non sono entrato nel santuario di D, e 
      26  ma D è la ròcca del mio cuore e la mia 
      28  il mio bene è d’accostarmi a D; io ho  
      28  per raccontare, o D, tutte le opere tue.  
 74:  1  O D, perché ci hai rigettati per sempre? 
      10  Fino a quando, o D, oltraggerà 

      12  Ma D è il mio Re ab antico, colui che 
      22  Lèvati, o D difendi la tua causa! 
 75:  1  Noi ti celebriamo, o D, ti celebriamo; 
        7  ma D è quel che giudica; egli abbassa 
 76:  6  Alla tua minaccia, o D di Giacobbe, 
 77:  1  La mia voce s’eleva a D, e io grido;  
        1  la mia voce s’eleva a D, ed egli mi 
        3  Io mi ricordo di D, e gemo; medito, e il 
      13  O D, le tue vie son sante;  
      13  qual è l’Iddio grande come D?  
      16  Le acque ti videro, o D; le acque ti 
 78:  7  essi ponessero in D la loro speranza e  
        7  non dimenticassero le opere di D, ma 
        8  e il cui spirito non fu fedele a D.  
      10  Non osservarono il patto di D, e 
      18  e tentarono D in cuor loro, chiedendo 
      19  E parlarono contro D, dicendo:  
      19  Potrebbe D imbandirci una mensa nel 
      22  perché non aveano creduto in D, né 
      29  e D mandò loro quel che aveano 
      31  quando l’ira di D si levò contro a loro,  
      35  si ricordavano che D era la loro ròcca, 
      59  D udì questo, e si adirò, prese Israele 
 79:  1  O D, le nazioni sono entrate nella tua 
        9  Soccorrici, o D della nostra salvezza, 
 80:  3  O D, ristabiliscici, fa’ risplendere il tuo 
        4  D degli eserciti, fino a quando sarai tu 
        7  O D degli eserciti, ristabiliscici, fa’ 
      10  e i suoi tralci furon come cedri di D.  
      14  O D degli eserciti, deh, ritorna; 
 81:  1  Cantate con gioia a D nostra forza; 
        9  vi sia nel mezzo di te alcun d straniero,  
        9  e non adorare alcun d forestiero:  
 82:  1  Iddio sta nella raunanza di D; egli 
        8  Lèvati, o D, giudica la terra, poiché 
 83:  1  O D, non startene cheto;  
        1  non rimaner muto ed inerte, o D!  
      12  Impossessiamoci delle dimore di D.  
      13  D mio, rendili simili al turbine, simili a 
 84:  3  Eterno degli eserciti, Re mio, D mio!...  
        7  e compariscono alfine davanti a D in 
        8  porgi l’orecchio, o D di Giacobbe! 
        9  O D, scudo nostro, vedi e riguarda la 
      10  sulla soglia della casa del mio D, che 
 85:  4  o D della nostra salvezza, e fa’ cessar 
 86:  2  Tu, mio D, salva il tuo servitore che 
      10  grande e fai maraviglie; tu solo sei D.  
      14  O D, gente superba s’è levata contro di 
      15  sei un D pietoso e misericordioso, 
 87:  3  gloriose son dette di te, o città di D! 
 88:  1  D della mia salvezza, io grido giorno e 
 89:  6  Chi è simile all’Eterno tra i figli di D?  
      26  Tu sei il mio Padre, il mio D, e la ròcca 
 90:*    Preghiera di Mosè, uomo di D.  
        2  anzi, ab eterno in eterno, tu sei D.  
 91:  2  mia fortezza, il mio D, in cui confido!  
 92:13  fioriranno nei cortili del nostro D.  
 94:  1  O D delle vendette, o Eterno, Iddio 
      22  e il mio D è la ròcca in cui mi rifugio.  
      23  l’Eterno, il nostro D, li distruggerà.  
 95:  3  l’Eterno è un D grande, e un gran Re 
        7  Poich’egli è il nostro D, e noi siamo il 
 98:  3  han veduto la salvezza del nostro D.  
 99:  8  Fosti per loro un D perdonatore, 
      100:    3  Riconoscete che l’Eterno è D; è lui che 
      102:  24  D mio, non mi portar via nel mezzo 
      104:    1  mio D, tu sei sommamente grande; sei 
               21  la preda e chiedono il loro pasto a D.  
               33  salmeggerò al mio D finché io esista.  
      106:  14  e tentarono D nella solitudine.  
               21  Dimenticarono D, loro salvatore, che 
      107:  11  perché s’erano ribellati alle parole di D 
      108:    1  Il mio cuore è ben disposto, o D, io 
                 5  Innàlzati, o D, al disopra de’ cieli, 
               11  Non sarai tu, o D, che ci hai rigettati e  
               11  non esci più, o D, coi nostri eserciti?  
               13  Con D noi faremo prodezze, ed egli 
      109:    1  O D della mia lode, non tacere,  
               26  Aiutami, o Eterno, mio D, salvami 
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      115:    2  direbbero le nazioni: Dov’è il loro D?  
                 3  Ma il nostro D è nei cieli; egli fa tutto 
      116:    5  giusto, e il nostro D è misericordioso.  
      118:  27  L’Eterno è D ed ha fatto risplender su 
               28  Tu sei il mio D, io ti celebrerò;  
               28  tu sei il mio D, io ti esalterò.  
      119:115  osserverò i comandamenti del mio D.  
      135:    2  nei cortili della casa del nostro D.  
      139:  17  mi son preziosi i tuoi pensieri, o D! 
               19  Certo, tu ucciderai l’empio, o D; 
               23  Investigami, o D, e conosci il mio 
      140:    6  Io ho detto all’Eterno: Tu sei il mio D; 
      143:  10  tu sei il mio D; il tuo buono Spirito mi 
      144:    9  O D, a te canterò un nuovo cantico; sul 
               15  beato il popolo il cui D è l’Eterno.  
      145:    1  Io t’esalterò, o mio D, mio Re, 
      146:    2  salmeggerò al mio D, finché esisterò.  
                 5  e la cui speranza è nell’Eterno, suo D,  
               10  il tuo D, o Sion, regna per ogni età. 
      147:    1  è cosa buona salmeggiare al nostro D; 
               12  Loda il tuo D, o Sion!  
      149:    6  Abbiano in bocca le alte lodi di D, e  
Pro   2:  5  e troverai la conoscenza di D.  
      17  e ha dimenticato il patto del suo D.  
   3:  4  grazia e buon senno agli occhi di D e 
 25:  2  È gloria di D nascondere le cose; ma 
 30:  5  Ogni parola di D è affinata col fuoco. 
        9  non rubi, e profani il nome del mio D.  
Ecc   1:13  che D ha data ai figliuoli degli uomini 
   2:24  ho veduto che viene dalla mano di D.  
      26  a colui ch’è gradito agli occhi di D. 
   3:10  le occupazioni che D dà agli uomini 
      11  D ha fatto ogni cosa bella al suo  
      11  alla fine l’opera che D ha fatta.  
      13  a tutto il suo lavoro, è un dono di D.  
      14  che tutto quello che D fa è per sempre;  
      14  D fa così perché gli uomini lo temano.  
      15  e D riconduce ciò ch’è passato.  
      18  perché D li metta alla prova, ed essi 
   5:  1  ai tuoi passi quando vai alla casa di D, 
        2  s’affretti a proferir verbo davanti a D;  
        2  perché D è in cielo e tu sei sulla terra; 
        4  Quand’hai fatto un voto a D, non 
        6  e non dire davanti al messaggero di D: 
      18  tutti i giorni di vita che D gli ha dati; 
      19  se D ha dato a un uomo delle ricchezze  
      19  della sua fatica, è questo un dono di D;  
      20  giacché D gli concede gioia nel cuore.  
   6:  2  a cui D dà ricchezze, tesori e gloria, in  
        2  ma D non gli dà il potere di goderne; 
   7:13  Considera l’opera di D; chi potrà 
      14  D ha fatto l’uno come l’altro, affinché 
      26  colui ch’è gradito a D le sfugge, ma il 
      29  che D ha fatto l’uomo retto, ma gli 
   8:  2  giuramento che hai fatto dinanzi a D.  
      12  che il bene è per quelli che temono D, 
      13  non prova timore nel cospetto di D.  
      15  giorni di vita che D gli dà sotto il sole.  
      17  allora ho mirato tutta l’opera di D, e ho 
   9:  1  e le loro opere sono nelle mani di D; 
        7  perché D ha già gradito le tue opere.  
        9  che D t’ha data sotto il sole per tutto il 
 11:  5  non conosci l’opera di D, che fa tutto.  
 12:  9  e lo spirito torni a D che l’ha dato.  
      15  Temi D e osserva i suoi comandamenti, 
      16  D farà venire in giudizio ogni opera, 
Is   1:10  orecchio alla legge del nostro D, o 
   7:11  ‘Chiedi un segno all’Eterno, al tuo D! 
   8:10  senza effetto, perché D è con noi.  
      19  non dev’egli consultare il suo D? Si 
      21  maledirà il suo re ed il suo D.  
   9:  5  Consigliere ammirabile, D potente, 
 10:  3  che farete il giorno che D vi visiterà, 
 14:13  il mio trono al disopra delle stelle di D; 
 25:  1  O Eterno, tu sei il mio D; io t’esalterò, 
        9  ‘Ecco, questo è il nostro D: in lui 
 26:13  D nostro, altri signori, fuori di te, han 
 28:26  Il suo D gl’insegna la regola da seguire 
 30:18  l’Eterno è un D di giustizia. Beati tutti 

 31:  3  Or gli Egiziani son uomini, e non D; i 
 35:  2  la magnificenza del nostro D.  
        4  non temete!’ Ecco il vostro D!  
        4  Verrà la vendetta, la retribuzione di D; 
 36:  7  confidiamo nell’Eterno, nel nostro D, 
 37:  4  Forse, l’Eterno, il tuo D, ha udite le  
        4  e forse l’Eterno, il tuo D, punirà le  
        4  Fa’ dunque salire a D una preghiera 
      10  Il tuo D, nel quale confidi, non 
      16  D d’Israele, che siedi sopra i cherubini! 
      20  o D nostro, liberaci dalle mani di 
      38  prostrato nella casa di Nisroc, suo d, 
 40:  1  il mio popolo, dice il vostro D.  
        3  luoghi aridi una strada per il nostro D!  
        8  la parola del nostro D sussiste in 
        9  alle città di Giuda: ‘Ecco il vostro D!’  
      27  e al mio diritto non bada il mio D?’  
 41:10  non ti smarrire, perché io sono il tuo D; 
      13  io, l’Eterno, il tuo D, son quegli che ti 
 43:  3  io sono l’Eterno, il tuo D, il Santo 
      10  Prima di me nessun D fu formato, e 
      12  non è stato un d straniero che fosse tra 
 44:  6  sono l’ultimo, e fuori di me non v’è D.  
        8  V’ha egli un D fuori di me? Non v’è 
      10  Chi è che fabbrica un d o fonde 
      15  e ne fa pure un d e l’adora, ne 
      17  E con l’avanzo si fa un d, il suo idolo,  
      17  ‘Salvami, poiché tu sei il mio d!’  
 45:  5  fuori di me non v’è altro D! io t’ho 
        6  che non v’è altro D fuori di me. 
      14  ve n’è alcun altro; non v’è altro D’.  
      15  In verità tu sei un D che ti nascondi,  
      15  o D d’Israele, o Salvatore!  
      20  e pregano un d che non può salvare.  
      21  E non v’è altro D fuori di me,  
      21  un D giusto, e non v’è Salvatore fuori 
      22  io sono D, e non ve n’è alcun altro.  
 46:  6  perché ne faccia un d per prostrarglisi 
        9  io son D, e non ve n’è alcun altro;  
        9  son D, e niuno è simile a me;  
 48:17  Io sono l’Eterno, il tuo D, che 
 49:  5  e il mio D è la mia forza.  
 50:10  dell’Eterno, e s’appoggi sul suo D!  
 51:15  io sono l’Eterno, il tuo D, 
      20  dell’Eterno, dalle minacce del tuo D.  
      22  parla il tuo Signore, l’Eterno, il tuo D, 
 52:  7  che dice a Sion: ‘Il tuo D regna!’  
      10  vedranno la salvezza del nostro D.  
 53:  4  lo reputavamo colpito, battuto da D, ed 
 54:  6  ch’è stata ripudiata, dice il tuo D.  
 55:  5  a motivo dell’Eterno, del tuo D, del 
        7  e al nostro D ch’è largo nel perdonare.  
 57:21  pace per gli empi, dice il mio D.  
 58:  2  avesse abbandonata la legge del suo D,  
        2  prendon piacere ad accostarsi a D.  
 59:  2  posto una barriera fra voi e il vostro D; 
      13  ci siam ritratti dal seguire il nostro D, 
 60:  9  onorare il nome dell’Eterno, del tuo D, 
      19  e il tuo D sarà la tua gloria.  
 61:  2  e il giorno di vendetta del nostro D; per 
        6  la gente vi dirà ‘ministri del nostro D’; 
      10  l’anima mia festeggerà nel mio D; 
 62:  3  diadema regale nella palma del tuo D.  
        5  così tu sarai la gioia del tuo D.  
 64:  4  che un altro D, fuori di te, agisse a pro 
 66:  9  il seno materno? dice il tuo D.  
Ger   2:17  hai abbandonato l’Eterno, il tuo D, 
      19  cosa è abbandonare l’Eterno, il tuo D, 
   3:13  sei stata infedele all’Eterno, al tuo D, 
      21  hanno dimenticato l’Eterno, il loro D.  
      22  a te, perché tu sei l’Eterno, il nostro D.  
      23  nel nostro D, sta la salvezza d’Israele.  
      25  peccato contro l’Eterno, il nostro D:  
      25  alla voce dell’Eterno, ch’è il nostro D’.  
   5:  4  la via dell’Eterno, la legge del loro D;  
        5  la via dell’Eterno, la legge del loro D’; 
      19  ‘Perché l’Eterno, il nostro D, ci ha egli 
      24  ‘Temiamo l’Eterno il nostro D, che dà 
   7:23  la mia voce, e sarò il vostro D, e voi 

      28  ascolta la voce dell’Eterno, del suo D, 
   8:14  il nostro D, ci condanna a perire, ci fa 
 10:10  Ma l’Eterno è il vero D, egli è l’Iddio 
 11:  4  sarete mio popolo e io sarò vostro D,  
 13:16  Date gloria all’Eterno, al vostro D, 
 15:16  su me, o Eterno, D degli eserciti.  
 16:10  commesso contro l’Eterno, il nostro D? 
 22:  9  il patto dell’Eterno, del loro D, perché 
 23:23  Son io soltanto un D da vicino,  
      23  dice l’Eterno, e non un D da lungi?  
 24:  7  saranno mio popolo, e io sarò loro D, 
 26:13  alla voce dell’Eterno, del vostro D, e 
      16  nel nome dell’Eterno, del nostro D’.  
 30:  9  d’Israele serviranno l’Eterno, il loro D, 
      22  sarete mio popolo, e io sarò vostro D.  
 31:  6  a Sion, all’Eterno, ch’è il nostro D’.  
      18  giacché tu sei l’Eterno, il mio D.  
      33  e io sarò loro D, ed essi saranno mio 
 32:38  saranno mio popolo, e io sarò loro D;  
 35:  4  figliuolo d’Igdalia, uomo di D, la quale 
 40:  2  il tuo D, aveva pronunziato questo 
 42:  2  e prega l’Eterno, il tuo D, per noi, per 
        3  il tuo D, ci mostri la via per la quale 
        4  io pregherò l’Eterno, il vostro D, come 
        5  l’Eterno, il tuo D, ti manderà a dirci.  
        6  alla voce dell’Eterno, del nostro D, al  
        6  alla voce dell’Eterno, del nostro D’.  
      13  alla voce dell’Eterno, del vostro D, e 
      20  mandato dall’Eterno, dal vostro D,  
      20  Prega l’Eterno, il nostro D, per noi; e  
      20  quello che l’Eterno, il nostro D, dirà, 
      21  alla voce dell’Eterno, del vostro D, né 
 43:  1  tutte le parole dell’Eterno, del loro D,  
        1  parole che l’Eterno, il loro D, l’aveva 
        2  il nostro D, non t’ha mandato a dire:  
 50:  4  e cercheranno l’Eterno, il loro D.  
      28  la vendetta dell’Eterno, del nostro D, la 
      40  quando D sovvertì Sodoma, Gomorra, 
 51:  5  e Giuda non son vedovati del loro D, 
      10  l’opera dell’Eterno, del nostro D.  
Lam   3:41  con le mani, i nostri cuori a D ne’ cieli!  
Ez 11:20  il mio popolo, e io sarò il loro D.  
      24  in visione, mediante lo spirito di D; e 
 14:11  invece mio popolo, e io sia il loro D, 
 20:  5  dicendo: Io son l’Eterno, il vostro D, 
         7  io sono l’Eterno, il vostro D!  
      19  Io sono l’Eterno, il vostro D; 
      20  che io sono l’Eterno, il vostro D.  
 28:  2  s’è fatto altero, e tu dici: Io sono un d!  
        2  Io sto assiso sopra un trono di D nel  
        2  mentre sei un uomo e non un D,  
        2  un cuore simile al cuore d’un D.  
        6  sei fatto un cuore come un cuore di D,  
        9  Continuerai tu a dire: ‘Io sono un D’,  
        9  Sarai un uomo e non un D nelle mani 
      13  eri in Eden il giardino di D; eri coperto 
      14  stabilito, tu stavi sul monte santo di D, 
      16  come un profano dal monte di D, e ti 
      26  che io sono l’Eterno, il loro D’.  
 31:  8  non lo sorpassavano nel giardino di D;  
        8  nessun albero nel giardino di D lo 
        9  d’Eden, che sono nel giardino di D, gli 
 34:24  E io, l’Eterno, sarò il loro D, e il mio 
      31  siete uomini, e io sono il vostro D, dice 
 36:28  sarete mio popolo, e io sarò vostro D.  
 37:23  saranno mio popolo, e io sarò loro D.  
      27  io sarò loro D, ed essi saranno mio  
 39:22  che io sono l’Eterno, il suo D;  
      28  che io sono l’Eterno, il loro D, quando, 
Dan   1:  2  una parte degli utensili della casa di D;  
        2  paese di Scinear, nella casa del suo d, e  
        2  li mise nella casa del tesoro del suo d.  
        9  e D fece trovare a Daniele grazia e 
   2:20  ‘Sia benedetto il nome di D, d’eternità 
      23  O D de’ miei padri, io ti rendo gloria e 
      28  v’è nel cielo un D che rivela i segreti, 
      47  il vostro D è l’Iddio degli dèi, il 
   3:15  e qual è quel d che vi libererà dalle mie 
      17  il nostro D che noi serviamo, è potente 
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      28  e non adorare altro d che il loro!  
      29  non v’è alcun altro d che possa salvare 
   4:  8  chiama Beltsatsar, dal nome del mio d, 
   5:  3  portati via dal tempio, dalla casa di D, 
      26  D ha fatto il conto del tuo regno, e vi 
   6:  5  quel che concerne la legge del suo D’.  
        7  qualche richiesta a qualsivoglia d o 
      10  pregava e rendeva grazie al suo D, 
      11  richieste e supplicazioni al suo D.  
      12  farà qualche richiesta a qualsivoglia d 
      13  ma prega il suo D tre volte al giorno’.  
      20  Il tuo D, che tu servi del continuo, t’ha 
      22  Il mio D ha mandato il suo angelo, e  
      23  perché s’era confidato nel suo D.  
   9:  4  mia confessione all’Eterno, al mio D,  
        4  ‘O Signore, D grande e tremendo, che 
        9  Al Signore, ch’è il nostro D,  
      11  scritte nella legge di Mosè, servo di D, 
      13  il favore dell’Eterno, del nostro D, 
      14  il nostro D, è giusto in tutto quello che 
      17  o D nostro, ascolta la preghiera del tuo 
      18  O mio D, inclina il tuo orecchio, ed 
      19  per amor di te stesso, o mio D, perché 
      20  mia supplicazione all’Eterno, al mio D,  
      20  per il monte santo del mio D,  
 10:12  e d’umiliarti nel cospetto del tuo D, le 
 11:32  di quelli che conoscono il loro D 
      36  si magnificherà al disopra d’ogni d, e 
      37  né ad alcun d, perché si magnificherà 
      38  un d che i suoi padri non conobbero.  
      39  aiutato da un d straniero; quelli che lo 
Os   1:  7  li salverò mediante l’Eterno, il loro D; 
   2:23  ed egli mi risponderà: ‘Mio D!’  
   3:  5  a cercare l’Eterno, il loro D, e Davide 
   4:  1  né conoscenza di D nel paese.  
        6  tu hai dimenticata la legge del tuo D, 
      12  si prostituisce, sottraendosi al suo D.  
   5:  4  permetton loro di tornare al loro D; 
   6:  6  e la conoscenza di D anziché gli 
   7:10  essi non tornano all’Eterno, al loro D, 
   8:  2  ‘Mio D, noi d’Israele ti conosciamo!...’  
        6  un operaio l’ha fatto, e non è un d; e 
   9:  1  sei prostituito, abbandonando il tuo D; 
        8  Efraim sta alla vedetta contro il mio D;  
        8  sue vie, e ostilità nella casa del suo D.  
      17  Il mio D li rigetterà, perché non gli han 
 11:  9  perché sono D, e non un uomo, sono il  
 12:  1  sempre ancora incostante di fronte a D, 
        4  e, nel suo vigore, lottò con D;  
        7  Tu, dunque, torna al tuo D, pratica la  
        7  e la giustizia, e spera sempre nel tuo D.  
      10  Ma io sono l’Eterno, il tuo D, fin dal 
 13:  4  Eppure, io son l’Eterno, il tuo D, fin  
        4  non devi riconoscere altro D fuori di 
      16  colpa, perché si è ribellata al suo D. 
 14:  1  O Israele, torna all’Eterno, al tuo D! 
        3  e non diremo più - D nostro - all’opera 
Gl   1:13  vestiti di sacchi, o ministri del mio D!  
      13  scomparse dalla casa del vostro D.  
      14  nella casa dell’Eterno, del vostro D, e 
      16  scomparse dalla casa del nostro D?  
   2:13  e tornate all’Eterno, al vostro D, 
      17  direbbe fra i popoli: - Dov’è il loro D?’  
      23  rallegratevi nell’Eterno, nel vostro D, 
      26  il nome dell’Eterno, del vostro D, che 
      27  e che io sono l’Eterno, il vostro D, e 
   3:17  che io sono l’Eterno, il vostro D, che 
Am   4:11  quando D sovvertì Sodoma e Gomorra, 
      12  o Israele, a incontrare il tuo D!  
   8:14  ‘Com’è vero che il tuo D vive, o Dan’ 
   9:15  io ho dato loro, dice l’Eterno, il tuo D.  
Gn   1:  5  e ognuno gridò al suo d e gettarono a 
        6  Lèvati, invoca il tuo d!  
        6  Forse D si darà pensiero di noi, e non 
   2:  2  E Giona pregò l’Eterno, il suo D, dal 
        7  mia vita dalla fossa, o Eterno, D mio!  
   3:  3  era una grande città dinanzi a D, di tre 
        5  E i Niniviti credettero a D, bandirono 
        8  di sacchi e gridino con forza a D; e 

        9  Chi sa che D non si volga, non si  
      10  E D vide quel che facevano, vide che si 
   4:  2  sapevo che sei un D misericordioso, 
        6  E D, l’Eterno, per guarirlo della sua 
        9  E D disse a Giona: ‘Fai tu bene a 
Mic   3:  7  perché non vi sarà risposta da D.  
   4:  5  ciascuno nel nome del suo d, noi  
        5  dell’Eterno, del nostro D, in perpetuo.  
   5:  3  del nome dell’Eterno, del suo D. E 
   6:  8  e cammini umilmente col tuo D?  
   7:  7  mia salvezza; il mio D mi ascolterà.  
      10  mi diceva: - Dov’è l’Eterno, il tuo D? - 
      17  tremanti all’Eterno, al nostro D, e 
      18  Qual D è come te, che perdoni 
Nah   1:  2  L’Eterno è un D geloso e vendicatore; 
Hab   1:11  colpevoli, questa lor forza è il loro d.  
      12  o Eterno, il mio D, il mio Santo? Noi 
Sof   2:  7  il loro D, li visiterà, e li farà tornare 
   3:  2  nell’Eterno, non s’accosta al suo D.  
      17  L’Eterno, il tuo D, è in mezzo a te, 
Ag   1:12  alla voce dell’Eterno, del loro D, e alle  
      12  il messaggio che l’Eterno, il loro D, gli 
      14  dell’Eterno degli eserciti, il loro D,  
Zac   6:15  alla voce dell’Eterno, del vostro D’.  
   8:  8  sarò loro D con fedeltà e con giustizia.  
      23  perché abbiamo udito che D è con voi’.  
   9:  7  sarà un residuo per il nostro D; sarà 
      16  il loro D, li salverà, in quel giorno, 
 10:  6  perché io sono l’Eterno, il loro D, e li 
 11:  4  Così parla l’Eterno, il mio D: ‘Pasci le 
 12:  5  nell’Eterno degli eserciti, loro D’.  
        8  e la casa di Davide sarà come D, come 
 13:  9  ed esso dirà: ‘L’Eterno è il mio D!’  
 14:  5  il mio D, verrà, e tutti i suoi santi con 
Mal   1:  9  implorate pure il favore di D, 
   2:10  Non ci ha creati uno stesso D? Perché 
      15  cercava la progenie promessagli da D. 
   3:15  sì, tentano D, e scampano!’  
      18  fra colui che serve D e colui che non lo 
Mat   3:16  egli vide lo Spirito di D scendere come 
   4:  3  Se tu sei Figliuol di D, di’ che queste 
        4  parola che procede dalla bocca di D.  
        6  Se tu sei Figliuol di D, gettati giù; 
   5:  9  essi saran chiamati figliuoli di D.  
      34  né per il cielo, perché è il trono di D;  
   6:24  non potete servire a D ed a Mammona.  
      33  prima il regno e la giustizia di D, e 
   8:29  Che v’è fra noi e te, Figliuol di D? Sei 
 12:  4  Come egli entrò nella casa di D, e 
      28  Ma se è per l’aiuto dello Spirito di D  
      28  pervenuto fino a voi il regno di D.  
 14:33  Veramente tu sei Figliuol di D!  
 15:  3  trasgredite il comandamento di D a 
        4  D, infatti, ha detto: Onora tuo padre e 
        5  con cui potrei assisterti è offerta a D»,  
        6  E avete annullata la parola di D a 
 16:23  Tu non hai il senso delle cose di D, ma 
 19:24  che ad un ricco entrare nel regno di D.  
      26  ma a D ogni cosa è possibile.  
 21:31  vanno innanzi a voi nel regno di D.  
      43  vi dico che il Regno di D vi sarà tolto, 
 22:16  e insegni la via di D secondo verità, e 
      21  e a D quel ch’è di D.  
      29  le Scritture, né la potenza di D.  
      31  voi letto quel che vi fu insegnato da D,  
 23:22  per il cielo, giura per il trono di D e per 
 26:61  Io posso disfare il tempio di D e 
      63  dirci se tu se’ il Cristo, il Figliuol di D.  
 27:40  se tu sei Figliuol di D, e scendi giù di 
      43  S’è confidato in D; lo liberi ora, s’Ei lo  
      43  poiché ha detto: Son Figliuol di D.  
      46  D mio, D mio, perché mi hai 
      54  Veramente, costui era Figliuol di D.  
Mar   1:  1  di Gesù Cristo, Figliuolo di D.  
      14  predicando l’evangelo di D e dicendo:  
      15  è compiuto e il regno di D è vicino; 
      24  perderci? Io so chi tu sei: il Santo di D!  
   2:  7  i peccati, se non un solo, cioè D?  
      26  entrò nella casa di D e mangiò i pani di 

   3:11  e gridavano: Tu sei il Figliuol di D!  
      35  Chiunque avrà fatta la volontà di D, mi 
   4:11  di conoscere il mistero del regno di D; 
      26  Il regno di D è come un uomo che getti 
      30  A che assomiglieremo il regno di D, o 
   5:  7  Io ti scongiuro, in nome di D, di non 
   7:  8  Voi, lasciato il comandamento di D, 
        9  sapete annullare il comandamento di D 
      11  è Corban, (vale a dire, offerta a D),  
      13  annullando così la parola di D con la 
   8:33  Tu non hai il senso delle cose di D, ma 
   9:  1  visto il regno di D venuto con potenza.  
      47  con un occhio solo nel regno di D, che 
 10:14  vietate, perché di tali è il regno di D.  
      15  non avrà ricevuto il regno di D come 
      23  ricchezze entreranno nel regno di D!  
      24  nelle ricchezze entrare nel regno di D!  
      25  che ad un ricco entrare nel regno di D.  
      27  Agli uomini è impossibile, ma non a D;  
      27  perché tutto è possibile a D.  
 11:22  disse loro: Abbiate fede in D!  
 12:14  ma insegni la via di D secondo verità. 
      17  ch’è di Cesare, e a D quel ch’è di D. 
      24  le Scritture né la potenza di D?  
      26  come D gli parlò dicendo: Io sono 
      27  Egli non è un D di morti, ma di viventi. 
      32  v’è un D solo e che fuor di lui non ve 
      34  Tu non sei lontano dal regno di D. E 
 13:19  principio del mondo che D ha creato, 
 14:25  che lo berrò nuovo nel regno di D.  
 15:34  D mio, D mio, perché mi hai 
      39  quest’uomo era Figliuol di D!  
      43  aspettava anch’egli il Regno di D; e, 
 16:19  nel cielo, e sedette alla destra di D.  
Luc   1:  6  ambedue giusti nel cospetto di D, 
        8  il sacerdozio dinanzi a D nell’ordine 
      19  Io son Gabriele che sto davanti a D; e 
      26  l’angelo Gabriele fu mandato da D in 
      30  perché hai trovato grazia presso D.  
      35  nascerà, sarà chiamato Figliuolo di D.  
      37  nessuna parola di D rimarrà inefficace.  
      47  spirito mio esulta in D mio Salvatore,  
      78  viscere di misericordia del nostro D, 
   2:14  Gloria a D ne’ luoghi altissimi, pace in 
      25  quest’uomo era giusto e timorato di D, 
      37  servendo a D notte e giorno con 
      40  sapienza; e la grazia di D era sopra lui.  
      52  e in grazia dinanzi a D e agli uomini.  
   3:  2  la parola di D fu diretta a Giovanni, 
        6  ed ogni carne vedrà la salvezza di D.  
      38  di Enos, di Seth, di Adamo, di D.  
   4:  3  Se tu sei Figliuol di D, di’ a questa 
        9  Se tu sei Figliuolo di D, gettati giù di 
      34  perderci? Io so chi tu sei: il Santo di D!  
      41  e dicendo: Tu sei il Figliuol di D! Ed 
      43  bisogna ch’io evangelizzi il regno di D; 
   5:  1  addosso per udir la parola di D, e 
      21  può rimettere i peccati se non D solo?  
   6:  4  Com’entrò nella casa di D, e prese i 
      12  e passò la notte in orazione a D.  
      20  poveri, perché il Regno di D è vostro.  
   7:16  fra noi; e: D ha visitato il suo popolo.  
      28  il minimo nel regno di D è maggiore di 
      29  hanno reso giustizia a D, facendosi 
      30  vano per loro stessi il consiglio di D, 
   8:  1  la buona novella del regno di D;  
      10  di conoscere i misteri del regno di D; 
      11  della parabola: Il seme è la parola di D.  
      21  son quelli che ascoltano la parola di D 
   9:  2  E li mandò a predicare il regno di D e a 
      11  accoltele, parlava loro del regno di D, 
      20  rispondendo, disse: Il Cristo di D.  
      27  finché non abbian veduto il regno di D.  
      43  tutti sbigottivano della grandezza di D.  
      60  ma tu va’ ad annunziare il regno di D.  
      62  indietro, è adatto al regno di D.  
 10:  9  loro: Il regno di D s’è avvicinato a voi.  
      11  che il regno di D s’è avvicinato a voi.  
 11:20  per il dito di D che io caccio i demonî,  
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      20  pervenuto fino a voi il regno di D.  
      28  che odono la parola di D e l’osservano!  
      42  e trascurate la giustizia e l’amor di D! 
      49  E per questo la sapienza di D ha detto: 
 12:  6  uno d’essi è dimenticato dinanzi a D;  
        8  riconoscerà lui davanti agli angeli di D;  
        9  sarà rinnegato davanti agli angeli di D.  
      20  Ma D gli disse: Stolto, questa notte 
      21  per sé, e non è ricco in vista di D.  
      24  né granaio, eppure D li nutrisce. Di 
      28  se D riveste così l’erba che oggi è nel 
 13:18  A che è simile il regno di D, e a che 
      20  A che assomiglierò il regno di D?  
      28  e tutti i profeti nel regno di D, e che 
      29  si porranno a mensa nel regno di D.  
 14:15  chi mangerà del pane nel regno di D!  
 15:10  v’è allegrezza dinanzi agli angeli di D 
 16:13  Voi non potete servire a D ed a 
      15  ma D conosce i vostri cuori; poiché  
      15  uomini, è abominazione dinanzi a D.  
      16  la buona novella del regno di D, ed 
 17:18  che sia tornato per dar gloria a D fuor 
      20  sul quando verrebbe il regno di D,  
      20  Il regno di D non viene in maniera da 
      21  ecco, il regno di D è dentro di voi.  
 18:  7  E D non farà egli giustizia ai suoi eletti 
      11  O D, ti ringrazio ch’io non sono come 
      13  O D, sii placato verso me peccatore!  
      16  vietate, perché di tali è il regno di D.  
      17  non avrà ricevuto il regno di D come 
      24  ricchezze entreranno nel regno di D!  
      25  che ad un ricco entrare nel regno di D.  
      27  agli uomini sono possibili a D.  
      29  o figliuoli per amor del regno di D,  
      43  il popolo, veduto ciò, diede lode a D.  
 19:11  che il regno di D stesse per esser 
 20:21  ma insegni la via di D secondo verità:  
      25  e a D quel ch’è di D.  
      36  simili agli angeli e son figliuoli di D, 
      38  Egli non è un D di morti, ma di viventi; 
 21:31  sappiate che il regno di D è vicino.  
 22:16  più finché sia compiuta nel regno di D.  
      18  vigna, finché sia venuto il regno di D.  
      69  seduto alla destra della potenza di D.  
      70  Sei tu dunque il Figliuol di D? Ed egli 
 23:35  se stesso, se è il Cristo, l’Eletto di D!  
      40  Non hai tu nemmeno timor di D, tu che 
      51  de’ Giudei, e aspettava il regno di D,  
 24:19  in opere e in parole dinanzi a D e a 
Gio   1:  1  la Parola era con D, e la Parola era D.  
        2  Essa era nel principio con D.  
        6  Vi fu un uomo mandato da D, il cui 
      12  dato il diritto di diventar figliuoli di D; 
      13  da volontà d’uomo, ma son nati da D.  
      29  Ecco l’Agnello di D che toglie il 
      34  attestato che questi è il Figliuol di D.  
      36  passando, disse: Ecco l’Agnello di D!  
      49  Maestro, tu sei il Figliuol di D, tu sei il 
      51  e gli angeli di D salire e scendere sopra 
   3:  2  che tu sei un dottore venuto da D;  
        2  miracoli che tu fai, se D non è con lui.  
        3  di nuovo, non può vedere il regno di D.  
        5  non può entrare nel regno di D.  
      18  nel nome dell’unigenito Figliuol di D.  
      21  manifestate, perché son fatte in D.  
      33  ha confermato che D è verace.  
      34  Poiché colui che D ha mandato,  
      34  proferisce le parole di D; perché  
      34  D non gli dà lo Spirito con misura.  
      36  ma l’ira di D resta sopra lui.  
   4:10  Se tu conoscessi il dono di D e chi è 
   5:18  ma chiamava D suo Padre,  
      18  facendosi uguale a D.  
      25  udranno la voce del Figliuol di D; e 
      42  che non avete l’amor di D in voi.  
      44  cercate la gloria che vien da D solo?  
   6:27  su lui il Padre, cioè D, ha apposto il 
      28  fare per operare le opere di D?  
      29  Questa è l’opera di D: che crediate in 

      33  il pan di D è quello che scende dal 
      45  E saranno tutti ammaestrati da D. Ogni 
      46  se non colui che è da D; egli ha veduto 
      69  conosciuto che tu sei il Santo di D.  
   7:17  conoscerà se questa dottrina è da D o 
   8:40  v’ho detta la verità che ho udita da D; 
      42  Se D fosse vostro Padre, amereste me,  
      42  perché io son proceduto e vengo da D, 
      47  Chi è da D ascolta le parole di D. Per  
      47  non le ascoltate; perché non siete da D.  
      54  Padre mio, che voi dite esser vostro D,  
   9:  3  le opere di D siano manifestate in lui.  
      16  Quest’uomo non è da D perché non 
      24  Da’ gloria a D! Noi sappiamo che 
      29  sappiamo che a Mosè D ha parlato; ma 
      31  Si sa che D non esaudisce i peccatori;  
      31  ma se uno è pio verso D e fa la sua 
      33  Se quest’uomo non fosse da D, non 
      35  gli disse: Credi tu nel Figliuol di D?  
 10:33  e perché tu, che sei uomo, ti fai D.  
      35  a’ quali la parola di D è stata diretta (e 
      36  perché ho detto: Son Figliuolo di D?  
 11:  4  non è a morte, ma è per la gloria di D,  
        4  il Figliuol di D sia glorificato.  
      22  quel che chiederai a D, D te lo darà.  
      27  che tu sei il Cristo, il Figliuol di D che 
      40  che se credi, tu vedrai la gloria di D?  
      52  in uno i figliuoli di D dispersi.  
 12:43  degli uomini più della gloria di D.  
 13:  3  era venuto da D e a D se ne tornava,  
      31  e D è glorificato in lui.  
      32  Se D è glorificato in lui,  
      32  D lo glorificherà anche in se stesso, e 
 14:  1  abbiate fede in D, e abbiate fede anche 
 16:  2  ucciderà, crederà di offrir servigio a D.  
      27  avete creduto che son proceduto da D.  
      30  crediamo che sei proceduto da D.  
 17:  3  che conoscano te, il solo vero D, e 
 19:  7  perché egli s’è fatto Figliuol di D.  
 20:28  rispose e disse: Signor mio e D mio!  
      31  che Gesù è il Cristo, il Figliuol di D, e 
At   1:  3  delle cose relative al regno di D.  
   2:11  parlar delle cose grandi di D nelle 
      22  uomo che D ha accreditato fra voi  
      22  e prodigî e segni che D fece per mezzo 
      23  consiglio e per la prescienza di D, voi, 
      24  ma D lo risuscitò, avendo sciolto gli 
      30  D gli avea con giuramento promesso 
      33  essendo stato esaltato dalla destra di D, 
   3:15  che D ha risuscitato dai morti; del che 
      18  che D aveva preannunziato per bocca  
      25  e del patto che D fece coi vostri padri, 
   4:10  e che D ha risuscitato dai morti; in 
      19  se è giusto, nel cospetto di D,  
      19  di ubbidire a voi anzi che a D.  
      24  di pari consentimento la voce a D, e 
      31  e annunziavano la parola di D con 
   5:  4  non hai mentito agli uomini ma a D.  
      29  Bisogna ubbidire a D anziché agli 
      32  che D ha dato a coloro che gli 
      39  ma se è da D, voi non li potrete  
      39  trovarvi a combattere anche contro D.  
   6:  2  che noi lasciamo la parola di D per 
        7  E la parola di D si diffondeva, e il 
      11  di bestemmia contro Mosè e contro D.  
   7:  6  E D parlò così: La sua progenie 
        9  menato in Egitto; ma D era con lui,  
      17  promessa che D aveva fatta ad 
      25  che D li voleva salvare per mano di lui; 
      42  Ma D si rivolse da loro e li abbandonò 
      43  e la stella del d Romfàn, immagini che 
      45  dalle genti che D scacciò d’innanzi ai 
      46  il quale trovò grazia nel cospetto di D, 
      55  vide la gloria di D e  
      55  Gesù che stava alla destra di D,  
      56  dell’uomo in piè alla destra di D.  
   8:10  Costui è ‘la potenza di D’, che si 
      12  la buona novella relativa al regno di D 
      14  Samaria avea ricevuto la parola di D, 

      20  hai stimato che il dono di D si acquisti 
      21  il tuo cuore non è retto dinanzi a D.  
   9:20  sinagoghe che Gesù è il Figliuol di D.  
 10:  2  al popolo e pregava D del continuo.  
        3  un angelo di D che entrò da lui e gli 
        4  salite come una ricordanza davanti a D.  
      15  Le cose che D ha purificate, non le far 
      28  ma D mi ha mostrato che non debbo 
      31  sono state ricordate nel cospetto di D.  
      33  siamo tutti qui presenti davanti a D,  
      34  che D non ha riguardo alla qualità delle 
      41  ch’erano prima stati scelti da D; cioè a 
      42  che da D è stato costituito Giudice dei 
 11:  1  anch’essi ricevuto la parola di D.  
        9  Le cose che D ha purificate, non le far 
      17  chi ero io da potermi opporre a D?  
      23  esso, giunto là e veduta la grazia di D, 
 12:  5  preghiere eran fatte dalla chiesa a D 
      22  Voce d’un d, e non d’un uomo!  
      23  perché non avea dato a D la gloria; e 
      24  Ma la parola di D progrediva e si 
 13:  5  annunziarono la parola di D nelle 
        7  e Saulo, chiese d’udir la parola di D.  
      21  chiesero un re; e D diede loro Saul, 
      36  dopo aver servito al consiglio di D 
      37  ma colui che D ha risuscitato, non ha 
      43  a perseverare nella grazia di D.  
      44  città si radunò per udir la parola di D.  
      46  i primi si annunziasse la parola di D; 
      48  e glorificavano la parola di D; e tutti 
 14:22  che dobbiamo entrare nel regno di D 
      26  stati raccomandati alla grazia di D, per 
      27  riferirono tutte le cose che D avea fatte 
 15:  4  quanto grandi cose D avea fatte con 
        8  E D, conoscitore dei cuori, rese loro 
      14  come D ha primieramente visitato i 
      19  dei Gentili che si convertono a D;  
 16:10  che D ci avea chiamati là, ad annunziar 
      14  della città di Tiatiri, che temeva D, ci 
      25  pregando cantavano inni a D; e i 
      34  la sua casa, perché avea creduto in D.  
 17:13  che la parola di D era stata annunziata 
      23  sul quale era scritto: Al d sconosciuto. 
      27  cerchino D, se mai giungano a trovarlo, 
      29  Essendo dunque progenie di D, non 
 18:11  insegnando fra loro la parola di D.  
      21  D volendo, sarebbe tornato da loro 
      26  e gli esposero più appieno la via di D.  
 19:  8  delle cose relative al regno di D.  
      20  la parola di D cresceva potentemente e 
 20:21  a ravvedersi dinanzi a D e a credere nel 
      24  dell’Evangelo della grazia di D.  
      27  dall’annunziarvi tutto il consiglio di D.  
      28  vescovi, per pascere la chiesa di D, la 
      32  E ora, io vi raccomando a D e alla 
 21:19  le cose che D avea fatte fra i Gentili, 
 22:  3  e fui zelante per la causa di D, come 
 23:  1  mi son condotto dinanzi a D in tutta  
        4  Ingiurii tu il sommo sacerdote di D?  
 24:15  avendo in D la speranza che nutrono 
      16  una coscienza pura dinanzi a D e 
 26:  6  promessa fatta da D ai nostri padri;  
        7  servono con fervore a D notte e giorno, 
        8  cosa incredibile che D risusciti i morti?  
      18  alla luce e dalla potestà di Satana a D, 
      20  che si ravveggano e si convertano a D, 
      22  Ma per l’aiuto che vien da D, son 
      29  Piacesse a D che per poco o per molto, 
 27:25  ho fede in D che avverrà come mi è 
      35  preso del pane, rese grazie a D, in 
 28:  6  e cominciarono a dire ch’egli era un d.  
      15  quando li ebbe veduti, rese grazie a D e 
      23  testimoniando del regno di D e 
      28  questa salvazione di D è mandata ai 
      31  predicando il regno di D, e insegnando 
Rom   1:  1  appartato per l’Evangelo di D,  
        4  dichiarato Figliuol di D con potenza 
        7  a quanti sono in Roma, amati da D,  
        7  grazia a voi e pace da D nostro Padre e 
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      10  porta finalmente, per la volontà di D, 
      16  esso è potenza di D per la salvezza 
      17  in esso la giustizia di D è rivelata da 
      18  l’ira di D si rivela dal cielo contro ogni 
      19  infatti quel che si può conoscer di D è 
      21  non l’hanno glorificato come D, né 
      25  mutato la verità di D in menzogna, e 
      28  curati di ritenere la conoscenza di D, 
      30  delatori, maldicenti, abominevoli a D, 
      32  secondo il giudizio di D quelli che 
   2:  2  il giudizio di D su quelli che fanno tali 
        3  tu stesso, di scampare al giudizio di D?  
        4  benignità di D ti trae a ravvedimento?  
        5  rivelazione del giusto giudizio di D,  
      11  dinanzi a D non c’è riguardo a persone.  
      13  la legge son giusti dinanzi a D, ma 
      16  nel giorno in cui D giudicherà i segreti 
      17  e ti riposi sulla legge, e ti glorii in D,  
      23  disonori D trasgredendo la legge?  
      24  il nome di D, per cagion vostra, è 
      29  procede non dagli uomini, ma da D.  
   3:  2  a loro furono affidati gli oracoli di D.  
        3  la loro incredulità la fedeltà di D?  
        4  anzi, sia D riconosciuto verace, ma 
        5  ingiustizia fa risaltare la giustizia di D, 
        7  la verità di D è abbondata a sua gloria, 
      11  non v’è alcuno che ricerchi D.  
      18  Non c’è timor di D dinanzi agli occhi 
      19  mondo sia sottoposto al giudizio di D;  
      21  è stata manifestata una giustizia di D, 
      22  la giustizia di D mediante la fede in 
      23  peccato e son privi della gloria di D,  
      30  v’è un D solo, il quale giustificherà il 
   4:  2  ma dinanzi a D egli non ha di che 
        3  Or Abramo credette a D, e ciò gli fu 
      17  dinanzi al D a cui egli credette, il quale 
      20  ma, dinanzi alla promessa di D, non  
      20  per la sua fede dando gloria a D  
   5:  1  abbiam pace con D per mezzo di Gesù 
        2  nella speranza della gloria di D;  
        5  l’amor di D è stato sparso nei nostri 
      10  siamo stati riconciliati con D mediante 
      11  ma anche ci gloriamo in D per mezzo 
      15  molto più la grazia di D e il dono 
   6:10  ma il suo vivere è un vivere a D.  
      11  ma viventi a D, in Cristo Gesù.  
      13  ma presentate voi stessi a D come di  
      13  come stromenti di giustizia a D;  
      22  affrancati dal peccato e fatti servi a D, 
      23  il dono di D è la vita eterna in Cristo 
   7:  4  affinché portiamo del frutto a D.  
      22  Poiché io mi diletto nella legge di D, 
      25  Grazie siano rese a D per mezzo di  
      25  con la mente servo alla legge di D, ma 
   8:  7  carne ha l’animo è inimicizia contro D,  
        7  non è sottomesso alla legge di D, e 
        8  nella carne, non possono piacere a D.  
        9  se pur lo Spirito di D abita in voi; ma 
      14  che son condotti dallo Spirito di D,  
      14  son figliuoli di D.  
      16  nostro spirito, che siamo figliuoli di D;  
      17  eredi di D e coeredi di Cristo, se pur 
      19  la manifestazione de’ figliuoli di D;  
      21  libertà della gloria dei figliuoli di D.  
      28  al bene di quelli che amano D, i quali 
      31  Se D è per noi, chi sarà contro di noi?  
      33  Chi accuserà gli eletti di D? Iddio è 
      34  è risuscitato; ed è alla destra di D; ed 
      39  potranno separarci dall’amore di D, 
   9:  5  il Cristo, che è sopra tutte le cose D 
        6  non è che la parola di D sia caduta a 
        8  figliuoli della carne sono figliuoli di D: 
      11  il proponimento dell’elezione di D, che 
      14  V’è forse ingiustizia in D? Così non 
      16  ma da D che fa misericordia.  
      20  o uomo, chi sei tu che replichi a D? La 
      22  se D, volendo mostrare la sua ira e far 
 10:  1  e la mia preghiera a D per loro è che 
        2  che hanno zelo per le cose di D, ma 

        3  ignorando la giustizia di D, e cercando  
        3  si son sottoposti alla giustizia di D;  
        9  cuore che D l’ha risuscitato dai morti, 
 11:  2  Com’egli ricorre a D contro Israele, 
      21  se D non ha risparmiato i rami naturali, 
      22  la benignità e la severità di D; la  
      22  ma verso te la benignità di D, se pur tu 
      23  D è potente da innestarli di nuovo.  
      29  i doni e la vocazione di D sono senza 
      30  siete stati in passato disubbidienti a D 
      32  D ha rinchiuso tutti nella disubbidienza 
      33  della sapienza e della conoscenza di D! 
 12:  1  fratelli, per le compassioni di D, a  
        1  vivente, santo, accettevole a D; il che è 
        2  per esperienza qual sia la volontà di D, 
        3  fede che D ha assegnata a ciascuno.  
      19  ma cedete il posto all’ira di D; poiché 
 13:  1  perché non v’è autorità se non da D; e  
        1  che esistono, sono ordinate da D;  
        2  all’autorità, si oppone all’ordine di D; 
        4  il magistrato è un ministro di D per il  
        4  è un ministro di D, per infliggere una 
        6  perché si tratta di ministri di D, i quali 
 14:  3  mangia di tutto; perché D l’ha accolto.  
        6  per il Signore, poiché rende grazie a D;  
        6  così per il Signore, e rende grazie a D.  
      10  compariremo davanti al tribunale di D;  
      11  a me, ed ogni lingua darà gloria a D.  
      12  di noi renderà conto di se stesso a D.  
      17  il regno di D non consiste in vivanda 
      18  serve in questo a Cristo, è gradito a D e 
      20  Non disfare, per un cibo, l’opera di D. 
      22  serbala per te stesso dinanzi a D. Beato 
 15:  7  Cristo ha accolto noi per la gloria di D;  
        8  a dimostrazione della veracità di D, per 
      15  della grazia che mi è stata fatta da D,  
      16  il sacro servigio del Vangelo di D, 
      17  per quel che concerne le cose di D;  
      30  nelle vostre preghiere a D per me,  
      32  se piace a D, io possa recarmi da voi 
 16:27  a D solo savio, per mezzo di Gesù 
1Co   1:  1  di Cristo Gesù per la volontà di D, e il 
        2  alla chiesa di D che è in Corinto, ai 
        3  grazia a voi e pace da D nostro Padre e 
        4  della grazia di D che vi è stata data in 
      14  Io ringrazio D che non ho battezzato 
      18  via della salvazione, è la potenza di D; 
      21  visto che nella sapienza di D  
      21  il mondo non ha conosciuto D con la  
      21  è piaciuto a D di salvare i credenti 
      24  Cristo, potenza di D e sapienza di D;  
      25  la pazzia di D è più savia degli uomini,  
      25  e la debolezza di D è più forte degli 
      27  D ha scelto le cose pazze del mondo  
      27  e D ha scelto le cose deboli del mondo 
      28  D ha scelto le cose ignobili del mondo, 
      29  carne si glorî nel cospetto di D.  
      30  il quale ci è stato fatto da D sapienza, e 
   2:  1  ad annunziarvi la testimonianza di D 
        5  degli uomini, ma sulla potenza di D.  
        7  la sapienza di D misteriosa ed occulta  
        7  che D avea innanzi i secoli predestinata 
        9  che D ha preparate per coloro che 
      10  a noi D le ha rivelate per mezzo dello  
      10  ogni cosa, anche le cose profonde di D.  
      11  E così nessuno conosce le cose di D,  
      11  se non lo Spirito di D.  
      12  ma lo Spirito che vien da D, affinché  
      12  le cose che ci sono state donate da D;  
      14  non riceve le cose dello Spirito di D, 
   3:  6  ma è D che ha fatto crescere;  
        9  Poiché noi siamo collaboratori di D,  
        9  voi siete il campo di D, l’edificio di D.  
      10  la grazia di D che m’è stata data, come 
      16  Non sapete voi che siete il tempio di D,  
      16  e che lo Spirito di D abita in voi?  
      17  Se uno guasta il tempio di D, Iddio 
      17  il tempio di D è santo; e questo tempio 
      19  di questo mondo è pazzia presso D.  

      23  e voi siete di Cristo, e Cristo è di D.  
   4:  1  e degli amministratori de’ misteri di D.  
        5  e allora ciascuno avrà la sua lode da D.  
        9  io stimo che D abbia messi in mostra 
      20  il regno di D non consiste in parlare, 
   6:  9  ingiusti non erederanno il regno di D? 
      10  né i rapaci erederanno il regno di D.  
      14  e D, come ha risuscitato il Signore, 
      19  Santo che è in voi, il quale avete da D, 
      20  glorificate dunque D nel vostro corpo.  
   7:  7  ciascuno ha il suo proprio dono da D; 
      15  ma D ci ha chiamati a vivere in pace;  
      19  l’osservanza de’ comandamenti di D è 
      24  ognuno rimanga dinanzi a D nella 
      40  e credo d’aver anch’io lo Spirito di D.  
   8:  3  ma se alcuno ama D, esso è conosciuto 
        4  e che non c’è alcun D fuori d’un solo.  
        6  per noi c’è un D solo, il Padre, dal 
        8  non è un cibo che ci farà graditi a D; se 
   9:  9  Forse che D si dà pensiero de’ buoi?  
      21  io non sia senza legge riguardo a D, ma 
 10:20  le sacrificano ai demonî e non a D; or 
      31  cosa, fate tutto alla gloria di D.  
      32  né ai Greci, né alla Chiesa di D;  
 11:  3  è l’uomo, e che il capo di Cristo è D.  
        7  essendo immagine e gloria di D; ma la 
      12  mezzo della donna, e ogni cosa è da D.  
      16  tale usanza; e neppur le chiese di D.  
      22  O disprezzate voi la chiesa di D e fate 
 12:  3  nessuno, parlando per lo Spirito di D, 
      24  D ha costrutto il corpo in modo da dare 
      28  E D ha costituito nella Chiesa 
 14:  2  lingua non parla agli uomini, ma a D; 
      18  Io ringrazio D che parlo in altre lingue 
      25  giù con la faccia a terra, adorerà D,  
      25  che D è veramente fra voi.  
      28  nella chiesa e parlino a se stessi e a D.  
      33  perché D non è un D di confusione, ma 
      36  La parola di D è forse proceduta da 
 15:  9  perché ho perseguitato la Chiesa di D.  
      10  per la grazia di D io sono quello che  
      10  però, ma la grazia di D che è con me.  
      15  anche trovati falsi testimoni di D,  
      15  abbiam testimoniato di D, ch’Egli ha 
      24  rimesso il regno nelle mani di D Padre, 
      28  ogni cosa, affinché D sia tutto in tutti.  
      34  alcuni non hanno conoscenza di D; lo 
      38  e D gli dà un corpo secondo che l’ha 
      50  non possono eredare il regno di D; né  
      57  ringraziato sia D, che ci dà la vittoria 
2Co   1:  1  di Cristo Gesù per la volontà di D, e il  
        1  alla chiesa di D che è in Corinto, con 
        2  grazia a voi e pace da D nostro Padre e 
        4  onde noi stessi siam da D consolati, 
        9  ma in D che risuscita i morti,  
      12  verso voi, con santità e sincerità di D,  
      12  carnale, ma con la grazia di D.  
      18  Or com’è vero che D è fedele, la parola 
      19  Perché il Figliuol di D, Cristo Gesù, 
      20  quante sono le promesse di D, tutte  
      20  si pronunzia l’Amen alla gloria di D, in 
      21  fermi in Cristo e che ci ha unti, è D,  
   2:14  Ma grazie siano rese a D che sempre ci 
      15  noi siamo dinanzi a D il buon odore di 
      17  molti che adulterano la parola di D; ma  
      17  mossi da sincerità, da parte di D,  
      17  in presenza di D, in Cristo.  
   3:  4  abbiamo per mezzo di Cristo presso D.  
        6  ma la nostra capacità viene da D, che 
   4:  2  astuzia né falsificando la parola di D,  
        2  di ogni uomo nel cospetto di D.  
        4  gloria di Cristo, che è l’immagine di D, 
        6  luce della conoscenza della gloria di D 
        7  l’eccellenza di questa potenza sia di D 
      15  il ringraziamento alla gloria di D.  
   5:  1  noi abbiamo da D un edificio, una casa 
        5  che ci ha formati per questo stesso è D, 
      11  gli uomini; e D ci conosce a fondo, e 
      13  fuor di senno, lo siamo a gloria di D e 
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      18  E tutto questo vien da D che ci ha 
      20  come se D esortasse per mezzo nostro;  
      20  di Cristo: Siate riconciliati con D.  
      21  noi diventassimo giustizia di D in lui.  
   6:  1  Come collaboratori di D, noi  
        1  abbiate ricevuta la grazia di D invano;  
        4  ci raccomandiamo come ministri di D 
        7  per la potenza di D; per le armi di 
      16  accordo fra il tempio di D e gl’idoli?  
      16  sarò loro D, ed essi saranno mio 
   7:  1  la nostra santificazione nel timor di D.  
      10  la tristezza secondo D produce un 
      12  presso di voi nel cospetto di D.  
   8:  1  la grazia da D concessa alle chiese di 
        5  e poi a noi, per la volontà di D.  
   9:  8  E D è potente da far abbondare su di 
      11  nostro mezzo rendimento di grazie a D.  
      12  abbondanza di ringraziamenti a D;  
      14  grazia di D che è sopra voi.  
      15  Ringraziato sia D del suo dono 
 10:  4  ma potenti nel cospetto di D a 
        5  si eleva contro alla conoscenza di D, e 
      13  attività di cui D ci ha segnato i limiti, 
 11:  2  io son geloso di voi d’una gelosia di D, 
        7  v’ho annunziato l’evangelo di D 
 12:19  Egli è nel cospetto di D, in Cristo, che 
 13:  4  ma vive per la potenza di D; e anche  
        4  vivremo con lui per la potenza di D, 
      13  e l’amore di D e la comunione dello 
Gal   1:  1  e di D Padre che l’ha risuscitato dai 
        3  grazia a voi e pace da D Padre e dal 
        4  la volontà del nostro D e Padre,  
      10  degli uomini, ovvero quello di D? O 
      13  a tutto potere la Chiesa di D e la 
      20  nel cospetto di D vi dichiaro che non 
   2:19  son morto alla legge per vivere a D.  
      20  la vivo nella fede nel Figliuol di D il 
      21  Io non annullo la grazia di D; perché se 
   3:  6  Siccome Abramo credette a D e ciò gli 
        8  prevedendo che D giustificherebbe i 
      11  giustificato per la legge dinanzi a D, è 
      17  già prima debitamente stabilito da D, la 
      18  ad Abramo D l’ha donata per via di 
      20  D, invece, è uno solo.  
      21  dunque contraria alle promesse di D? 
      26  perché siete tutti figliuoli di D, per la 
   4:  6  D ha mandato lo Spirito del suo 
        7  sei anche erede per grazia di D.  
        8  non avendo conoscenza di D, voi avete 
        9  ma ora che avete conosciuto D, o  
        9  che siete stati conosciuti da D, come 
      14  mi accoglieste come un angelo di D, 
   5:21  tali cose non erederanno il regno di D.  
   6:  7  non si può beffarsi di D; poiché quello 
      16  e così siano sull’Israele di D.  
Ef   1:  1  di Cristo Gesù per volontà di D, ai 
        2  Grazia a voi e pace da D, Padre nostro, 
      14  di quelli che D s’è acquistati, a lode 
   2:  4  Ma D, che è ricco in misericordia, per 
        8  e ciò non vien da voi; è il dono di D.  
      12  ed essendo senza D nel mondo.  
      16  ambedue in un corpo unico con D, 
      19  dei santi e membri della famiglia di D,  
      22  da servire di dimora a D per lo Spirito.  
   3:  7  del dono della grazia di D largitami 
        9  quale sia il piano seguìto da D riguardo  
        9  fin dalle più remote età nascosto in D, 
      10  la infinitamente varia sapienza di D,  
      12  abbiamo la libertà d’accostarci a D, 
      19  esser ripieni di tutta la pienezza di D.  
   4:  6  un D unico e Padre di tutti, che è sopra 
      13  piena conoscenza del Figliuol di D, 
      18  estranei alla vita di D, a motivo della 
      24  che è creato all’immagine di D nella 
      30  E non contristate lo Spirito Santo di D 
      32  anche D vi ha perdonati in Cristo.  
   5:  1  Siate dunque imitatori di D, come 
        2  per noi in offerta e sacrificio a D, qual 
        5  ha eredità nel regno di Cristo e di D.  

        6  l’ira di D viene sugli uomini ribelli.  
      20  grazie d’ogni cosa a D e Padre, e nel 
   6:  6  facendo il voler di D d’animo;  
      11  della completa armatura di D, onde 
      13  prendete la completa armatura di D, 
      17  dello Spirito, che è la Parola di D;  
      23  e amore con fede, da D Padre e dal 
Fil   1:  2  grazia a voi e pace da D nostro Padre e 
      11  di Gesù Cristo, a gloria e lode di D.  
      14  annunziare senza paura la Parola di D.  
      28  voi, di salvezza; e ciò da parte di D.  
   2:  6  il quale, essendo in forma di D  
        6  non riputò rapina l’essere uguale a D,  
        9  che D lo ha sovranamente innalzato e 
      11  è il Signore, alla gloria di D Padre.  
      13  D è quel che opera in voi il volere e 
      15  figliuoli di D senza biasimo in mezzo a 
   3:  3  culto per mezzo dello Spirito di D, che 
        9  la giustizia che vien da D, basata sulla 
      14  della superna vocazione di D in Cristo 
      19  il cui d è il ventre, e la cui gloria è in 
   4:  6  siano le vostre richieste rese note a D 
        7  E la pace di D che sopravanza ogni 
      18  un sacrificio accettevole, gradito a D.  
Col   1:  1  di Cristo Gesù per volontà di D, e il 
        2  grazia a voi e pace da D nostro Padre.  
        3  Noi rendiamo grazie a D, Padre del 
        6  e conosceste la grazia di D in verità,  
        9  conoscenza della volontà di D in ogni 
      10  e crescendo nella conoscenza di D;  
      25  secondo l’ufficio datomi da D per voi  
      25  nella sua pienezza la parola di D,  
   2:  2  completa conoscenza del mistero di D:  
      12  mediante la fede nella potenza di D che 
      19  prende l’accrescimento che viene da D.  
   3:  1  dove Cristo è seduto alla destra di D.  
        3  vita vostra è nascosta con Cristo in D.  
        6  viene l’ira di D sui figliuoli della 
      12  Vestitevi dunque, come eletti di D, 
      16  cantando di cuore a D, sotto l’impulso 
      17  rendendo grazie a D Padre per mezzo 
   4:11  miei collaboratori per il regno di D, 
      12  stiate fermi in tutta la volontà di D.  
1Te   1:  1  alla chiesa dei Tessalonicesi che è in D 
        2  Noi rendiamo del continuo grazie a D 
        3  nel cospetto del nostro D e Padre, 
        4  conoscendo, fratelli amati da D, la  
        8  ma la fama della fede che avete in D si 
        9  come vi siete convertiti dagl’idoli a D 
   2:  2  per annunziarvi l’Evangelo di D in 
        4  ma siccome siamo stati approvati da D  
        4  ma a D che prova i nostri cuori.  
        8  a darvi non soltanto l’Evangelo di D, 
        9  v’abbiam predicato l’Evangelo di D.  
      10  Voi siete testimoni, e D lo è pure, del 
      12  a condursi in modo degno di D, che vi 
      13  noi rendiamo del continuo grazie a D:  
      13  della predicazione, cioè la parola di D,  
      13  essa è veramente, come parola di D, la 
      14  divenuti imitatori delle chiese di D che 
      15  cacciato noi, e non piacciono a D, e 
   3:  2  e ministro di D nella propagazione del 
        9  quali grazie possiam noi rendere a D, a 
      13  santità nel cospetto di D nostro Padre, 
   4:  1  in cui vi dovete condurre e piacere a D 
        3  questa è la volontà di D: che vi 
        9  siete stati ammaestrati da D ad amarvi 
      16  voce d’arcangelo e con la tromba di D, 
   5:18  tale è la volontà di D in Cristo Gesù 
2Te   1:  1  chiesa dei Tessalonicesi, che è in D 
        2  grazia a voi e pace da D Padre e dal 
        3  in obbligo di render sempre grazie a D 
        4  ci gloriamo di voi nelle chiese di D, a 
        5  è una prova del giusto giudicio di D,  
        5  siate riconosciuti degni del regno di D, 
        6  è cosa giusta presso D il rendere a 
   2:  4  sopra tutto quello che è chiamato D od  
        4  da porsi a sedere nel tempio di D,  
        4  se stesso e dicendo ch’egli è D.  

      13  render del continuo grazie di voi a D, 
   3:  5  diriga i vostri cuori all’amor di D e alla 
1Ti   1:  1  comandamento di D nostro Salvatore e 
        2  grazia, misericordia, pace, da D Padre 
        4  promuovere la dispensazione di D, che 
      17  immortale, invisibile, solo D, siano 
   2:  3  buono e accettevole nel cospetto di D, 
        5  Poiché v’è un solo D ed anche  
        5  un solo mediatore fra D e gli uomini, 
   3:  5  potrà aver cura della chiesa di D?),  
      15  bisogna comportarsi nella casa di D, 
   4:  3  l’astensione da cibi che D ha creati 
        4  tutto quel che D ha creato è buono; e 
        5  perché è santificato dalla parola di D e 
   5:  4  questo è accettevole nel cospetto di D.  
        5  ha posto la sua speranza in D, e 
      21  Io ti scongiuro, dinanzi a D, dinanzi a 
   6:  1  affinché il nome di D e la dottrina non 
      11  Ma tu, o uomo di D, fuggi queste cose, 
      13  Nel cospetto di D che vivifica tutte le 
      17  ma in D, il quale ci somministra 
2Ti   1:  1  di Cristo Gesù per volontà di D, 
        2  grazia, misericordia, pace da D Padre e 
        3  Io rendo grazie a D, il quale servo con 
        6  ti ricordo di ravvivare il dono di D che 
        8  sorretto dalla potenza di D;  
   2:  9  ma la parola di D non è incatenata.  
      14  scongiurandoli nel cospetto di D che 
      15  te stesso approvato dinanzi a D: 
      19  solido fondamento di D rimane fermo, 
      25  che D conceda loro di ravvedersi per 
   3:  4  gonfi, amanti del piacere anziché di D,  
      16  Ogni Scrittura è ispirata da D e utile  
      17  affinché l’uomo di D sia compiuto, 
   4:  1  Io te ne scongiuro nel cospetto di D e 
Tit   1:  1  Paolo, servitor di D e apostolo di 
        1  per la fede degli eletti di D e la 
        3  per mandato di D, nostro Salvatore,  
        4  grazia e pace da D Padre e da Cristo 
        7  sia irreprensibile, come economo di D; 
   2:  5  la Parola di D non sia bestemmiata.  
      10  onde onorino la dottrina di D, nostro 
      11  la grazia di D, salutare per tutti gli 
   3:  4  la benignità di D, nostro Salvatore, e il 
        8  affinché quelli che han creduto a D 
Fne        3  grazia a voi e pace da D nostro Padre e 
Ebr   1:  6  dice: Tutti gli angeli di D l’adorino!  
        8  Il tuo trono, o D, è ne’ secoli dei 
        9  perciò D, l’Iddio tuo, ha unto te d’olio 
   2:  4  mentre D stesso aggiungeva la sua 
        9  per la grazia di D, gustasse la morte 
      13  Ecco me e i figliuoli che D mi ha dati.  
      17  sacerdote nelle cose appartenenti a D, 
   3:  2  anche lo fu Mosè in tutta la casa di D.  
        4  ma chi ha fabbricato tutte le cose è D.  
        5  fu bensì fedele in tutta la casa di D 
   4:  4  E D si riposò il settimo giorno da tutte 
        9  un riposo di sabato per il popolo di D;  
      10  proprie, come D si riposò dalle sue.  
      12  la parola di D è vivente ed efficace, e 
      14  Gesù, il Figliuol di D, riteniamo 
   5:  1  degli uomini, nelle cose concernenti D, 
        4  lo prende quando sia chiamato da D, 
      10  da D proclamato Sommo Sacerdote 
      12  i primi elementi degli oracoli di D; e 
   6:  1  dalle opere morte e della fede in D,  
        3  E così faremo, se pur D lo permette.  
        5  e hanno gustato la buona parola di D e 
        6  per conto loro il Figliuol di D, e lo 
        7  è coltivata, riceve benedizione da D;  
      10  poiché D non è ingiusto da dimenticare 
      18  è impossibile che D abbia mentito, 
   7:  3  ma rassomigliato al Figliuol di D, 
      19  mediante la quale ci accostiamo a D.  
      25  che per mezzo di lui si accostano a D, 
   8:  5  secondo che fu detto da D a Mosè 
      10  e sarò il loro D, ed essi saranno il mio 
   9:14  offerto se stesso puro d’ogni colpa a D, 
      20  del patto che D ha ordinato sia fatto 
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      24  per comparire ora, al cospetto di D, per 
 10:  1  perfetti quelli che s’accostano a D.  
        7  di me) per fare, o D, la tua volontà.  
      12  si è posto a sedere alla destra di D,  
      21  un gran Sacerdote sopra la casa di D,  
      29  che avrà calpestato il Figliuol di D e 
      36  affinché, avendo fatta la volontà di D, 
 11:  3  sono stati formati dalla parola di D; 
        4  Abele offerse a D un sacrificio più  
        4  D attestò di gradire le sue offerte; e per 
        5  trovato, perché D l’avea trasportato;  
        5  testimoniato ch’egli era piaciuto a D.  
        6  chi s’accosta a D deve credere ch’Egli 
      10  e il cui architetto e costruttore è D.  
      16  vergogna d’esser chiamato il loro D, 
      19  che D è potente anche da far risuscitare 
      25  d’esser maltrattato col popolo di D, che 
 12:  2  a sedere alla destra del trono di D.  
      15  nessuno resti privo della grazia di D; 
      23  e a D, il Giudice di tutti, e agli spiriti 
      28  offriamo così a D un culto accettevole, 
      29  Perché il nostro D è anche un fuoco 
 13:  7  v’hanno annunziato la parola di D; e 
      15  offriam del continuo a D un sacrificio 
      16  è di tali sacrificî che D si compiace.  
Gia   1:  1  Giacomo, servitore di D e del Signor 
        5  manca di sapienza, la chiegga a D che 
      13  Io son tentato da D;  
      13  D non può esser tentato dal male, né 
      20  non mette in opra la giustizia di D.  
      27  pura e immacolata dinanzi a D e Padre 
   2:19  Tu credi che v’è un sol D, e fai bene; 
      23  E Abramo credette a D, e ciò gli fu  
      23  di giustizia; e fu chiamato amico di D.  
   3:  9  che son fatti a somiglianza di D.  
   4:  4  del mondo è inimicizia contro D? Chi  
        4  amico del mondo si rende nemico di D.  
        7  Sottomettetevi dunque a D; ma 
        8  Appressatevi a D, ed Egli si appresserà 
1Pi   1:  2  eletti secondo la prescienza di D Padre, 
        5  dalla potenza di D, mediante la fede, 
      21  per mezzo di lui credete in D che l’ha  
      21  fede e la vostra speranza fossero in D.  
      23  la parola di D vivente e permanente.  
   2:  4  ma innanzi a D eletta e preziosa, anche 
        5  sacrificî spirituali, accettevoli a D per 
        9  un popolo che D s’è acquistato, 
      10  ma ora siete il popolo di D; voi, che 
      15  Poiché questa è la volontà di D: che, 
      16  copra la malizia, ma come servi di D.  
      19  per motivo di coscienza davanti a D, 
      20  pazientemente, questa è cosa grata a D.  
   3:  4  che agli occhi di D è di gran prezzo.  
        5  una volta le sante donne speranti in D, 
      17  è meglio, se pur tale è la volontà di D, 
      18  giusto per gl’ingiusti, per condurci a D; 
      20  quando la pazienza di D aspettava, ai 
      21  di una buona coscienza fatta a D), il 
      22  andato in cielo, è alla destra di D, dove 
   4:  2  degli uomini, ma alla volontà di D.  
        6  vivessero secondo D quanto allo 
      10  della svariata grazia di D, ciascuno,  
      11  faccia come annunziando oracoli di D;  
      11  come con la forza che D fornisce, onde 
      14  lo Spirito di D, riposa su voi.  
      17  ha da cominciare dalla casa di D; e se  
      17  che non ubbidiscono al Vangelo di D?  
      19  che soffrono secondo la volontà di D, 
   5:  2  Pascete il gregge di D che è fra voi,  
        2  ma volonterosamente secondo D; non 
        5  perché D resiste ai superbi ma dà 
        6  sotto la potente mano di D, affinché 
      12  che questa è la vera grazia di D; in essa 
2Pi   1:  1  del nostro D e Salvatore Gesù Cristo:  
        2  nella conoscenza di D e di Gesù nostro 
      17  egli ricevette da D Padre onore e gloria 
      21  uomini hanno parlato da parte di D, 
   2:  4  Perché se D non risparmiò gli angeli 
   3:  5  ab antico, per effetto della parola di D, 

      12  affrettando la venuta del giorno di D, a 
1Gv   1:  5  che D è luce, e che in Lui non vi son 
   2:  5  l’amor di D è in lui veramente 
      14  forti, e la parola di D dimora in voi, e 
      17  chi fa la volontà di D dimora in eterno.  
   3:  1  dandoci d’esser chiamati figliuoli di D! 
        2  Diletti, ora siam figliuoli di D, e non è 
        8  il Figliuol di D è stato manifestato: per 
        9  Chiunque è nato da D non commette  
        9  e non può peccare perché è nato da D.  
      10  sono manifesti i figliuoli di D e i  
      10  non opera la giustizia non è da D; e 
      17  come dimora l’amor di D in lui?  
      20  D è più grande del cuor nostro, e 
      21  noi abbiam confidanza dinanzi a D;  
   4:  1  gli spiriti per sapere se son da D; 
        2  Da questo conoscete lo Spirito di D:  
        2  Gesù Cristo venuto in carne, è da D;  
        3  che non confessa Gesù, non è da D; e 
        4  Voi siete da D, figliuoletti, e li avete 
        6  Noi siamo da D; chi conosce Iddio ci  
        6  ascolta; chi non è da D non ci ascolta. 
        7  perché l’amore è da D,  
        7  e chiunque ama è nato da D e conosce 
        8  conosciuto Iddio; perché D è amore.  
        9  s’è manifestato per noi l’amor di D: 
        9  che D ha mandato il suo unigenito 
      11  Diletti, se D ci ha così amati, anche noi 
      15  confessa che Gesù è il Figliuol di D,  
      15  Iddio dimora in lui, ed egli in D.  
      16  conosciuto l’amore che D ha per noi, e  
      16  D è amore; e chi dimora nell’amore  
      16  dimora in D, e D dimora in lui.  
      20  Se uno dice: Io amo D, e odia il suo  
      20  non può amar D che non ha veduto.  
      21  chi ama D ami anche il suo fratello.  
   5:  1  crede che Gesù è il Cristo, è nato da D; 
        2  che amiamo i figliuoli di D:  
        2  quando amiamo D e osserviamo i suoi 
        3  questo è l’amor di D: che osserviamo i 
        4  tutto quello che è nato da D vince il 
        5  che crede che Gesù è il Figliuol di D?  
        9  maggiore è la testimonianza di D;  
        9  e la testimonianza di D è quella ch’Egli 
      10  Chi crede nel Figliuol di D ha quella  
      10  chi non crede a D l’ha fatto bugiardo,  
      10  alla testimonianza che D ha resa circa 
      12  chi non ha il Figliuolo di D, non ha la 
      13  che credete nel nome del Figliuol di D.  
      16  pregherà, e D gli darà la vita: a quelli, 
      18  che chiunque è nato da D non pecca;  
      18  ma colui che nacque da D lo preserva, 
      19  Noi sappiamo che siam da D, e che 
      20  che il Figliuol di D è venuto e ci ha  
      20  e noi siamo in Colui che è il vero D,  
      20  Quello è il vero D e la vita eterna.  
2Gv        3  pace saran con noi da D Padre e da 
3Gv        6  al loro viaggio in modo degno di D;  
      11  Chi fa il bene è da D; chi fa il male non 
Giu        1  ai chiamati che sono amati in D Padre 
        4  in dissolutezza la grazia del nostro D e 
      21  conservatevi nell’amor di D, 
Ap   1:  1  che D gli ha data per mostrare ai suoi 
        2  il quale ha attestato la parola di D e la 
        9  a motivo della parola di D e della 
   2:  7  della vita, che sta nel paradiso di D.  
      18  Queste cose dice il Figliuol di D, che 
   3:  1  dice colui che ha i sette Spiriti di D e le 
        2  tue compiute nel cospetto del mio D.  
      12  farò una colonna nel tempio del mio D,  
      12  e scriverò su lui il nome del mio D  
      12  e il nome della città del mio D, della 
      14  il principio della creazione di D:  
   4:  5  ardenti, che sono i sette Spiriti di D;  
   5:  6  sette occhi che sono i sette Spiriti di D, 
        9  e hai comprato a D, col tuo sangue, 
      10  e ne hai fatto per il nostro D un regno e 
   6:  9  ch’erano stati uccisi per la parola di D 
   7:15  Perciò son davanti al trono di D, e gli 

   8:  2  angeli che stanno in piè davanti a D, e 
        4  mano dell’angelo al cospetto di D.  
   9:  4  non aveano il suggello di D in fronte.  
      13  dell’altare d’oro che era davanti a D,  
 10:  7  si compirebbe il mistero di D, secondo 
 11:  1  Lèvati e misura il tempio di D e l’altare 
      11  uno spirito di vita procedente da D 
      16  anziani seduti nel cospetto di D sui 
      19  E il tempio di D che è nel cielo fu 
 12:  5  il figliuolo di lei fu rapito presso a D 
        6  dove ha un luogo preparato da D, 
      17  che serba i comandamenti di D e 
 13:  6  la bocca per bestemmiare contro D, per 
 14:  4  per esser primizie a D ed all’Agnello.  
      10  beverà anch’egli del vino dell’ira di D 
      12  che osservano i comandamenti di D e 
      19  gettò le uve nel gran tino dell’ira di D.  
 15:  1  poiché con esse si compie l’ira di D.  
        2  mare di vetro avendo delle arpe di D.  
        3  il cantico di Mosè, servitore di D, e il 
        7  sette coppe d’oro piene dell’ira di D, il 
        8  di fumo a cagione della gloria di D e 
 16:  1  sulla terra le sette coppe dell’ira di D.  
        9  e bestemmiarono il nome di D che ha 
      19  e D si ricordò di Babilonia la grande 
 17:17  finché le parole di D siano adempite.  
 18:  5  e D si è ricordato delle iniquità di lei.  
      20  poiché D, giudicandola, vi ha reso 
 19:  1  e la potenza appartengono al nostro D;  
        5  Lodate il nostro D, voi tutti suoi 
        9  Queste sono le veraci parole di D.  
      13  sangue, e il suo nome è: la Parola di D.  
      18  adunatevi per il gran convito di D, per 
 20:  4  e per la parola di D, e di quelli che non 
        6  ma saranno sacerdoti di D e di Cristo e 
 21:  2  scender giù dal cielo d’appresso a D, 
        3  il tabernacolo di D con gli uomini; ed  
        3  e D stesso sarà con loro e sarà loro D;  
        7  io gli sarò D, ed egli mi sarà figliuolo;  
      10  che scendeva dal cielo d’appresso a D,  
      10  avendo la gloria di D.  
      23  perché la illumina la gloria di D, e 
 22:  1  che procedeva dal trono di D e 
        3  e in essa sarà il trono di D e 
      18  D aggiungerà ai suoi mali le piaghe 
DIONISIO 
At 17:34  fra i quali anche D l’Areopagita, una 
DIOTREFE 
3Gv        9  ma D che cerca d’avere il primato fra 
DIPARTA 
Gs   1:  8  legge non si d mai dalla tua bocca, ma 
DIPARTANO 
Pro   3:21  cose non si d mai dagli occhi tuoi! 
   4:21  non si d mai dai tuoi occhi, serbali nel 
Ger 32:40  nel loro cuore, perché non si d da me. 
DIPARTE 
Luc   9:39  e a fatica si d da lui, fiaccandolo tutto. 
DIPARTENZA 
Luc   9:31  parlavano della d ch’egli stava per 
2Ti   4:  6  e il tempo della mia d è giunto.  
2Pi   1:15  dopo la mia d abbiate sempre modo di 
DIPARTÌ 
2Re 10:31  non si d dai peccati coi quali 
Luc 24:51  si d da loro e fu portato su nel cielo. 
DIPARTIRÀ 
2Sa   7:15  ma la mia grazia non si d da lui, come 
Pro 17:13  Il male non si d dalla casa di chi rende 
 22:  6  anche quando sarà vecchio non se ne d.  
Os 10:  5  per la sua gloria, perch’ella si d da lui. 
DIPARTIRANNO 
Is 59:21  non si d mai dalla tua bocca né dalla 
DIPARTIRETE 
Lev   8:33  non vi d dall’ingresso della tenda di 
DIPARTIRSI 
At   1:  4  ordinò loro di non d da Gerusalemme, 
DIPARTITA 
2Sa   7:15  come s’è d da Saul, ch’io ho rimosso 
DIPARTITE 
Lev 10:  7  E non vi d dall’ingresso della tenda di 
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Pro   5:  7  e non vi d dalle parole della mia bocca. 
DIPARTITEVI 
Sa  119:115  D da me, o malvagi, ed io osserverò i 
      139:  19  perciò d da me, uomini di sangue.  
Is 52:11  D, d, uscite di là! Non toccate nulla 
Mat   7:23  d da me, voi tutti operatori d’iniquità.  
Luc 13:27  d da me, voi tutti operatori d’iniquità. 
DIPARTITI 
Sa 34:14  D dal male e fa’ il bene; cerca la pace, 
DIPÀRTITI 
Luc   5:  8  d da me, perché son uomo peccatore. 
DIPARTIVA 
Es 33:11  giovane ministro, non si d dalla tenda. 
DIPARTONO 
Sa 55:11  e frode non si d dalle sue piazze. 
DIPENDE 
1Sa 17:47  l’esito della battaglia d dall’Eterno, ed 
Gb 14:  5  e il numero de’ suoi mesi, d da te, e tu 
Ger 29:  7  dal bene d’essa d il vostro bene.  
Rom   9:11  che d non dalle opere ma dalla volontà 
      16  Non d dunque né da chi vuole né da 
 12:18  Se è possibile, per quanto d da voi, 
1Co 11:10  capo un segno dell’autorità da cui d. 
DIPENDEVANO 
1Cr   2:23  Kenath e i villaggi che ne d, sessanta 
   5:16  e di Bashan e nelle città che ne d, e in 
   7:28  furono Bethel e le città che ne d; dalla  
      28  Ghezer con le città che ne d,  
      28  Sichem con le città che ne d,  
      28  fino a Gaza con le città che ne d.  
      29  Beth-Scean e le città che ne d,  
      29  Taanac e le città che ne d,  
      29  Meghiddo e le città che ne d,  
      29  Dor e le città che ne d. In queste città 
   8:12  edificò Ono, Lod, e le città che ne d.  
 18:  1  ai Filistei Gath e le città che ne d.  
2Cr 13:19  Bethel e le città che ne d,  
      19  Jeshana e le città che ne d,  
      19  Efraim e le città che ne d.  
 28:18  Ghederoth, Soco e le città che ne d,  
      18  Timnah e le città che ne d,  
      18  Ghimzo e le città che ne d, e vi s’erano 
Neh   3:  7  che d dalla sede del governatore d’oltre 
 11:25  in Kiriath-Arba e ne’ luoghi che ne d,  
      25  in Dibon e nei luoghi che ne d,  
      25  in Jekabtseel e ne’ villaggi che ne d,  
      27  in Beer-Sceba e ne’ luoghi che ne d,  
      28  in Mecona e ne’ luoghi che ne d,  
      30  in Azeka e ne’ luoghi che ne d. Si 
      31  Aijah, a Bethel e ne’ luoghi che ne d, 
DIPENDONO 
Gb 12:16  da lui d chi erra e chi fa errare.  
Ecc   9:11  tutti d dal tempo e dalle circostanze.  
Ger 19:15  e sopra tutte le città che da lei d tutte le 
Dan   5:23  soffio vitale, e da cui d tutte le tue vie.  
Mic   5:  6  e non d dai figliuoli degli uomini.  
Mat 22:40  Da questi due comandamenti d tutta la 
DIPINGE 
Ger 22:14  di legno di cedro e la d di rosso! 
DIPINTE 
Ez 23:14  delle immagini di Caldei d in rosso, 
DIPINTI 
Ez   8:10  e tutti gl’idoli della casa d’Israele d sul 
DIPOI 
Gen 26:31  La mattina d si levarono di buon’ora e 
1Sa 19:11  e farlo morire la mattina d; ma Mical, 
Est   2:14  e la mattina d passava nella seconda 
At 20:15  e il giorno d giungemmo a Mileto. 
DIR 
Gen 41:15  e ho udito d di te che, quando t’hanno 
 45:19  Tu hai l’ordine di d loro: Fate questo: 
Dt   1:  3  l’Eterno gli aveva ordinato di d loro.  
Gd 16:18  e fece d loro: ‘Venite su, questa volta, 
 18:  9  E voi ve ne state là senza d verbo? Non 
1Sa   6:21  per d loro: ‘I Filistei hanno ricondotto 
2Sa   2:  5  e fece d loro: ‘Siate benedetti 
 10:  5  E il re fece d loro: ‘Restate a Gerico 
2Re 18:27  m’ha mandato a d queste cose al tuo 
1Cr 19:  5  E il re fece d loro: ‘Restate a Gerico 

Neh 13:27  E s’avrà egli a d di voi che commettete 
Sa 71:16  Io mi farò innanzi a d de’ potenti atti 
Is 32:  6  e d cose malvage contro l’Eterno; per 
Ger 26:  2  le parole che io ti comando di d loro; 
 43:  1  il loro Dio, l’aveva incaricato di d loro,  
Os   1:10  e avverrà che invece di d loro, come si 
Mat   3:  9  E non pensate di d dentro di voi: 
 12:34  come potete d cose buone, essendo 
 19:18  non rubare; non d falsa testimonianza;  
 27:21  E il governatore prese a d loro: Qual 
Mar   8:30  vietò loro severamente di d ciò di lui 
   9:39  e che subito dopo possa d male di me.  
 10:19  non rubare; non d falsa testimonianza; 
      32  a d loro le cose che gli avverrebbero:  
 12:  1  E prese a d loro in parabole: Un uomo 
 13:  5  E Gesù prese a d loro: Guardate che 
Luc   4:21  Ed egli prese a d loro: Oggi, s’è 
   5:22  prese a d loro: Che ragionate ne’ vostri 
   8:  9  che volesse d questa parabola.  
   9:  9  costui del quale sento d tali cose? E 
 18:20  non rubare; non d falsa testimonianza; 
 20:17  Che vuol d dunque questo che è scritto: 
At   4:14  con loro, non potevano d nulla contro.  
   6:11  l’abbiamo udito d parole di bestemmia 
   9:13  io ho udito d da molti di quest’uomo, 
 13:15  della sinagoga mandarono a d loro: 
 23:30  di d davanti a te quello che hanno 
 28:21  de’ fratelli a riferire o a d male di te.  
Rom 15:18  io non ardirei d cosa che Cristo non 
1Co 14:19  preferisco d cinque parole intelligibili 
2Co   9:  4  noi (per non d voi) non avessimo ad 
Fil   3:  8  Anzi, a d vero, io reputo anche ogni 
Ebr   5:11  Del quale abbiamo a d cose assai, e 
2Pi   2:10  non hanno orrore di d male delle 
DIRÀ 
Gen 21:12  acconsenti a tutto quello che Sara ti d; 
 24:44  e che mi d: - Bevi pure, e ne attingerò 
 41:55  da Giuseppe, e fate quello che vi d’.  
 46:33  Faraone vi farà chiamare e vi d: Qual’è 
Es   7:  9  ‘Quando Faraone vi parlerà e vi d: Fate 
 14:  3  E Faraone d de’ figliuoli d’Israele: Si 
Num   5:19  farà giurare quella donna, e le d: Se 
      21  un giuramento d’imprecazione e le d: 
      22  E la donna d: Amen! amen!  
 22:  8  la risposta secondo che mi d l’Eterno’. 
      19  sappia ciò che l’Eterno mi d ancora’.  
 23:26  Io farò tutto quello che l’Eterno d?’  
 24:13  ciò che l’Eterno d, quello dirò?  
Dt   5:27  tutto ciò che l’Eterno, il nostro Dio, d; 
 18:18  ed egli d loro tutto quello che io gli 
      19  alle mie parole ch’egli d in mio nome, 
 20:  3  e gli d: ‘Ascolta, Israele! Voi state oggi 
 22:16  e il padre della giovane d agli anziani: 
 25:  7  salirà alla porta dagli anziani, e d: ‘Il 
        9  dal piede, gli sputerà in faccia, e d: 
 27:15  E tutto il popolo risponderà e d: Amen.  
      16  E tutto il popolo d: Amen.  
      17  E tutto il popolo d: Amen.  
      18  E tutto il popolo d: Amen.  
      19  E tutto il popolo d: Amen.  
      20  E tutto il popolo d: Amen.  
      21  E tutto il popolo d: Amen.  
      22  E tutto il popolo d: Amen.  
      23  E tutto il popolo d: Amen.  
      24  E tutto il popolo d: Amen.  
      25  E tutto il popolo d: Amen.  
      26  E tutto il popolo d: Amen.  
 32:37  Allora egli d: ‘Ove sono i loro dèi, la 
Rut   3:  4  ed egli ti d quello che tu debba fare’.  
1Sa   2:36  e d: - Ammettimi, ti prego, a fare 
   8:  7  del popolo in tutto quello che ti d, 
2Sa 14:15  forse il re farà quello che gli d la sua 
 17:  5  e sentiamo quel che anch’egli d’.  
        9  chiunque lo verrà a sapere d: - Tra la 
1Re   9:  8  e si metterà a fischiare; e si d: - Perché 
 14:  3  egli ti d quello che avverrà di questo 
 22:14  io dirò quel che l’Eterno mi d’.  
2Cr   7:21  stupirà e d: - Perché l’Eterno ha egli 
 18:13  io dirò quel che l’Eterno mi d’.  

Gb 34:33  Ti d forse: ‘Scegli tu, non io, quello 
 40:27  Ti d egli delle parole dolci?  
Sa   2:  6  Eppure, d, io ho stabilito il mio re 
 35:28  giustizia, e d del continuo la tua lode.  
 58:11  la gente d: Certo, vi è una ricompensa 
 85:  8  Io ascolterò quel che d Iddio, l’Eterno, 
 87:  5  E si d di Sion: Questo qui e quello là 
      145:    4  Un’età d all’altra le lodi delle tue 
Pro 23:  7  ‘Mangia e bevi!’ ti d; ma il cuor suo 
Ecc   8:  7  chi gli d come andranno le cose?  
 10:14  chi gli d quel che succederà dopo di 
Is   3:  6  il fratello nella sua casa paterna e gli d: 
 25:  9  In quel giorno, si d: ‘Ecco, questo è il 
 30:21  udranno dietro a te una voce che d: 
 33:24  Nessun abitante d: ‘Io sono malato’.  
 44:  5  L’uno d: ‘Io sono dell’Eterno’; l’altro 
 45:  9  L’argilla d essa a colui che la forma:  
        9  o l’opera tua d essa: ‘Ei non ha mani?’  
      24  Solo nell’Eterno, si d di me, è la 
 57:14  E si d: Acconciate, acconciate, 
 58:  9  griderai, ed egli d: ‘Eccomi!’ Se tu 
 61:  6  e la gente vi d ‘ministri del nostro 
 62:  4  Non ti si d più ‘Abbandonata’, la tua 
Ger   3:16  non si d più: ‘L’arca del patto 
   4:11  In quel tempo si d a questo popolo e a 
   7:32  che non si d più ‘Tofet’ né ‘la valle del 
 16:14  che non si d più: ‘L’Eterno è vivente, 
 22:  8  e ognuno d all’altro: ‘Perché l’Eterno 
 23:  7  che non si d più: ‘L’Eterno è vivente, 
      34  profeta, al sacerdote o al popolo che d: 
 29:22  e si d: ‘L’Eterno ti tratti come Sedekia 
 31:23  Ancor si d questa parola nel paese di 
      29  In quei giorni non si d più: ‘I padri han 
 39:12  compòrtati verso di lui com’egli ti d’.  
 42:20  quello che l’Eterno, il nostro Dio, d, 
 51:35  su Babilonia’, d l’abitante di Sion; ‘Il  
      35  abitanti di Caldea’, d Gerusalemme.  
Ez 13:12  quando il muro cadrà, non vi si d egli: 
 36:35  e si d: Questa terra ch’era desolata, è 
Dan   3:29  d male dell’Iddio di Shadrac, Meshac e 
Os   2:  7  Allora d: ‘Tornerò al mio primo 
Am   5:16  e in tutte le strade si d: ‘Ahimè! 
   6:10  e d a colui che è in fondo alla casa: ‘Ce  
      10  E il primo d: ‘Zitto! Non è il momento 
Mic   2:  4  si canterà un lamento, e si d: ‘È finito! 
Hab   2:  1  attento a quello che l’Eterno mi d, e a 
        6  Si d: ‘Guai a colui che accumula ciò 
Sof   3:13  non d menzogne, né si troverà nella lor 
      16  In quel giorno, si d a Gerusalemme: 
Zac 13:  5  E ognuno d’essi d: ‘Io non son profeta; 
        6  E gli si d: ‘Che son quelle ferite che hai 
        9  ed esso d: ‘L’Eterno è il mio Dio!’  
Mat 21:25  Se diciamo: Dal cielo, egli ci d: Perché 
 25:34  Allora il Re d a quelli della sua destra: 
      40  E il Re, rispondendo, d loro: In verità 
      41  Allora d anche a coloro dalla sinistra: 
Mar 11:23  io vi dico che chi d a questo monte: 
      31  Se diciamo: Dal cielo, egli d: Perché 
Luc 13:25  Signore, aprici, egli, rispondendo, vi d: 
      27  Ed egli d: Io vi dico che non so d’onde 
 17:  7  quand’e’ torna a casa dai campi, gli d: 
        8  Non gli d invece: Preparami da cena, e 
      20  maniera da attirar gli sguardi; né si d:  
      23  E vi si d: Eccolo là, eccolo qui; non 
 20:  5  Se diciamo: Dal cielo, egli ci d: Perché 
 23:29  vengono i giorni ne’ quali si d: Beate le 
Gio   2:  5  ai servitori: Fate tutto quel che vi d.  
 16:13  ma d tutto quello che avrà udito, e vi 
At   3:22  ascoltatelo in tutte le cose che vi d.  
Rom   9:20  La cosa formata d essa a colui che la 
1Co 15:35  Ma qualcuno d: Come risuscitano i 
Gia   2:18  Anzi uno piuttosto d: Tu hai la fede, ed 
DIRAI 
Gen 20:13  dovunque giungeremo, d di me: È mio 
Es   3:14  ‘D così ai figliuoli d’Israele: L’Io sono 
      15  ‘D così ai figliuoli d’Israele: L’Eterno, 
   4:22  E tu d a Faraone: Così dice l’Eterno: 
   7:  2  Tu d tutto quello che t’ordinerò, e 
        9  tu d ad Aaronne: Prendi il tuo bastone, 
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 19:  6  le parole che d ai figliuoli d’Israele’.  
      12  attorno de’ limiti al popolo, e d: 
Lev   9:  3  E d così ai figliuoli d’Israele: Prendete 
 20:  1  dicendo: ‘D ai figliuoli d’Israele:  
Num 11:18  E d al popolo: Santificatevi per 
 18:26  ‘Parlerai inoltre ai Leviti e d loro: 
      30  E d loro: Quando ne avrete messo da 
 22:17  farò tutto ciò che mi d; vieni dunque, te 
      35  ma d soltanto quello che io ti dirò’. E 
 27:  8  Parlerai pure ai figliuoli d’Israele, e d: 
 28:  3  E d loro: Questo è il sacrifizio 
Dt   7:16  sarebbe un laccio. Forse d in cuor tuo:  
 12:20  desiderando di mangiar della carne d: 
 26:  3  e gli d: ‘Io dichiaro oggi all’Eterno, 
      13  d, dinanzi all’Eterno, al tuo Dio: ‘Io ho 
 28:67  La mattina d: ‘Fosse pur sera!’  
      67  e la sera d: ‘Fosse pur mattina!’ a 
1Sa   3:  9  e, se sarai chiamato ancora, d: Parla, o 
 16:  2  ‘Prenderai teco una giovenca, e d:  
 20:  6  tuo padre nota la mia assenza, tu gli d: 
2Sa 11:25  ‘D così a Joab: - Non ti dolga 
1Re 12:10  ‘Ecco quel che d a questo popolo che 
 21:19  E gli d: - Così dice l’Eterno: Nello 
2Cr 10:10  ‘Ecco quel che d a questo popolo che 
Gb 22:29  Se ti abbassano, tu d: ‘In alto!’ e Dio 
Pro 23:35  D: ‘M’hanno picchiato... e non m’han 
Ecc 12:  3  e giungano gli anni dei quali d: ‘Io non 
Is 12:  1  In quel giorno, d: ‘Io ti celebro, o 
 14:  3  questo canto sul re di Babilonia e d:  
 49:21  E tu d in cuor tuo: ‘Questi, chi me li ha 
Ger   1:  7  e d tutto quello che io ti comanderò.  
   7:28  Perciò d loro: Questa è la nazione che 
 13:12  Tu d dunque loro questa parola: Così 
      21  Che d tu quand’Egli ti punirà? Ma tu 
 19:  3  D così: Ascoltate la parola dell’Eterno, 
      10  che saranno andati teco, e d loro:  
 21:  8  E a questo popolo d: Così parla 
 23:37  Tu d così al profeta: ‘Che t’ha risposto 
 25:27  Tu d loro: Così parla l’Eterno degli 
 26:  4  Tu d loro: Così parla l’Eterno: Se non 
 36:29  E riguardo a Joiakim, re di Giuda, tu d: 
 51:62  e d: - O Eterno, tu hai detto di questo 
      64  e d: - Così affonderà Babilonia, e non 
Ez   2:  4  e tu d loro: Così parla il Signore, 
   3:27  t’aprirò la bocca, e tu d loro: - Così 
 38:11  D: - Io salirò contro questo paese di 
At 23:  5  ‘Non d male del principe del tuo 
Rom   9:19  Tu allora mi d: Perché si lagna Egli 
 11:19  Allora tu d: Sono stati troncati dei rami 
DIRAN 
Gb 33:  3  le mie labbra d sinceramente quello 
Luc   6:26  quando tutti gli uomini d bene di voi, 
DIRANNO 
Gen 12:12  gli Egiziani t’avranno veduta, d: Ella è 
Es   4:  1  alla mia voce, perché d: L’Eterno non 
 12:26  e quando i vostri figliuoli vi d: Che 
Num 14:15  nazioni che hanno udito la tua fama, d:  
Dt   4:  6  udendo parlare di tutte queste leggi, d: 
 21:  7  e, prendendo la parola, d: ‘Le nostre 
      20  e d agli anziani della sua città: ‘Questo 
 27:14  I Leviti parleranno e d ad alta voce a 
 29:23  nella sua ira e nel suo furore, d:  
 31:17  talché in quel giorno d: Questi mali 
 32:  7  conoscere, i tuoi vecchi, ed essi te lo d.  
Gs   8:  6  perché d: Essi fuggono dinanzi a noi 
 22:28  Se in avvenire essi d questo a noi o ai 
1Sa 10:  2  i quali ti d: Le asine delle quali andavi 
 25:  8  Domandane ai tuoi servi, e te lo d. 
Est   1:17  giacché esse d: - Il re Assuero aveva 
Gb 20:  7  quelli che lo vedevano d: ‘Dov’è?’  
 27:  4  mie labbra, no, non d nulla d’ingiusto, 
 34:34  e ogni uomo savio che m’ascolta, mi d:  
Sa 22:31  al popolo che nascerà d come egli ha 
 35:10  Tutte le mie ossa d: O Eterno, chi è 
 87:  7  E cantando e danzando d: Tutte le fonti 
      145:    6  E gli uomini d la potenza dei tuoi atti 
               11  D la gloria del tuo regno, e narreranno 
Pro 23:16  quando le tue labbra d cose rette.  
Is   2:  3  Molti popoli v’accorreranno, e d: 

   4:  1  sette donne afferreranno un uomo e d: 
 20:  6  E gli abitanti di questa costa d in quel 
 49:20  I figliuoli di cui fosti orbata ti d ancora 
Ger 12:  6  non li credere quando ti d delle buone 
 13:12  e quando essi ti d: ‘Non lo sappiamo 
 16:10  essi ti d: - Perché l’Eterno ha egli 
      19  nazioni dalle estremità della terra, e d: 
 38:22  e queste donne d: - ‘I tuoi familiari 
 50:  5  e d: ‘Venite, unitevi all’Eterno con un 
Ez 16:44  faranno di te un proverbio, e d: - Quale 
 26:17  a fare su di te un lamento, e ti d: Come 
 37:18  del tuo popolo ti parleranno e ti d:  
 38:13  di Tarsis e tutti i suoi leoncelli ti d:  
Dan 11:27  alla stessa mensa, si d delle menzogne; 
Os   6:  1  E d: ‘Venite, torniamo all’Eterno, 
 10:  3  Sì, allora d: ‘Non abbiamo più re, 
        8  ed essi d ai monti: ‘Copriteci!’ e ai 
Mic   4:  2  delle nazioni in gran numero e d: 
Nah   3:  7  fuggiranno lungi da te, e d: ‘Ninive è 
Zac   8:21  abitanti dell’una andranno all’altra e d: 
      23  un Giudeo per il lembo della veste, e d: 
 12:  5  E i capi di Giuda d in cuor loro: ‘Gli 
 13:  3  e sua madre che l’hanno generato gli d: 
Mal   3:12  E tutte le nazioni vi d beati, perché 
Mat   5:11  e, mentendo, d contro a voi ogni sorta 
   7:22  Molti mi d in quel giorno: Signore, 
 23:  3  ed osservate tutte le cose che vi d, ma 
At 15:27  vi d a voce le medesime cose.  
1Co 14:23  non d essi che siete pazzi?  
1Te   5:  3  Quando d: Pace e sicurezza, allora di 
2Pi   3:  4  e d: Dov’è la promessa della sua 
Ap 18:10  da lungi per tema del suo tormento d: 
DIRCI 
Ger 42:  5  che l’Eterno, il tuo Dio, ti manderà a d.  
Mat 26:63  Ti scongiuro per l’Iddio vivente a d se 
DIRE 
Gen   4:23  di Lamec, porgete orecchio al mio d! 
 14:23  perché tu non abbia a d: Io ho 
 21:29  ‘Che voglion d queste sette agnelle che 
 26:  7  avea paura di d: ‘È mia moglie’. ‘Non 
 32:  5  e lo mando a d al mio signore, per 
 37:32  e gli fecero d: ‘Abbiam trovato questa 
 38:24  vennero a d a Giuda: ‘Tamar, tua 
      25  ella mandò a d al suocero: ‘Sono 
 41:32  vuol d che la cosa è decretata da Dio, e 
 42:  2  ho sentito d che c’è del grano in Egitto; 
 43:  6  ‘Perché m’avete fatto questo torto di d 
 50:16  E mandarono a d a Giuseppe: ‘Tuo 
Es   4:12  e t’insegnerò quello che dovrai d’.  
      28  che l’Eterno l’aveva incaricato di d, e 
 16:22  i capi della raunanza lo vennero a d a 
 18:  6  e mandò a d a Mosè: ‘Io, Jethro, tuo 
      24  Mosè acconsentì al d del suo suocero, 
 19:  7  che l’Eterno gli aveva ordinato di d.  
 29:27  vale a d, ciò che del montone della 
 36:  4  lavoro che faceva, vennero a d a Mosè:  
 38:26  beka a testa, vale a d un mezzo siclo, 
Lev 14:13  vale a d, nel luogo sacro; poiché il 
Num   7:  3  vale a d un carro per due principi e un 
 11:  4  ricominciarono a piagnucolare e a d: 
      28  prese a d: ‘Mosè, signor mio, non 
 14:28  vi farò quello che ho sentito d da voi.  
 18:  9  vale a d ogni oblazione, ogni sacrifizio 
 22:10  re di Moab, mi ha mandato a d:  
      38  ma posso io adesso d qualsiasi cosa? la 
 23:12  ‘Non debbo io stare attento a d soltanto 
Dt   2:26  con parole di pace, e gli feci d:  
   8:17  Guardati dunque dal d in cuor tuo: ‘La 
   9:  2  e dei quali hai sentito d: ‘Chi mai può 
        4  non d nel tuo cuore: ‘A cagione della 
 13:12  Se sentirai d di una delle tue città che 
 15:  9  un cattivo pensiero, che ti faccia d: ‘Il 
 18:20  il profeta che avrà la presunzione di d  
      20  ch’io non gli abbia comandato di d o 
 32:27  prendendo abbaglio, fosser tratti a d: 
Gs   2:  3  il re di Gerico mandò a d a Rahab: ‘Fa’ 
   4:10  avea comandato a Giosuè di d al 
   5:14  ‘Che cosa vuol d il mio signore al suo 
   8:25  vale a d, tutta la gente d’Ai.  

 10:  3  mandò a d a Hoham re di Hebron, a 
        6  i Gabaoniti mandarono a d a Giosuè, al 
 17:11  vale a d tre regioni elevate.  
 22:24  i vostri figliuoli potessero d ai figliuoli 
      27  non abbiano un giorno a d ai figliuoli 
Gd   7:  1  Ierubbaal dunque, vale a d Gedeone, 
        2  potrebbe vantarsi di fronte a me, e d: 
      24  la contrada montuosa di Efraim a d: 
   9:37  E Gaal riprese a d: ‘Guarda, c’è gente 
 11:19  e gli fe’ d: - Ti preghiamo, lasciaci 
      28  alle parole che Jefte gli avea fatto d.  
 13:  6  E la donna andò a d a suo marito: ‘Un 
 16:24  cominciò a lodare il suo dio e a d: ‘Il 
 18:14  presero a d ai loro fratelli: ‘Sapete voi 
 19:22  picchiare alla porta, e d al vecchio, 
 20:12  in tutte le famiglie di Beniamino a d: 
Rut   1:  6  avea sentito d che l’Eterno avea 
1Sa   6:  9  vuol d che l’Eterno è quegli che ci ha 
   8:  6  A Samuele dispiacque questo lor d: 
 13:  4  E tutto Israele sentì d: ‘Saul ha battuto 
 15:12  e vennero a d a Samuele: ‘Saul è 
 16:18  Allora uno de’ domestici prese a d: 
      22  E Saul mandò a d ad Isai: ‘Ti prego, 
 22:11  vale a d i sacerdoti ch’erano a Nob. E 
 23:  1  Or vennero a d a Davide: ‘Ecco, i 
      11  come il tuo servo ha sentito d? O 
 24:  2  gli vennero a d: ‘Ecco, Davide è nel 
      17  Davide ebbe finito di d queste parole a 
 26:  6  E Davide prese a d ad Ahimelec, lo 
 27:11  ‘Potrebbero parlare contro di noi e d: 
 30:22  erano andati con Davide, presero a d: 
2Sa   5:  6  volendo d: ‘Davide non c’entrerà mai’.  
 11:  6  Davide fece d a Joab: ‘Mandami Uria, 
      22  quello che Joab l’aveva incaricato di d.  
 13:  4  Non me lo vuoi d?’ Amnon gli rispose: 
      32  prese a d: ‘Non dica il mio signore che 
 14:  3  E Joab le mise in bocca le parole da d.  
      32  ‘Io t’avevo mandato a d: Vieni qua, 
 15:10  emissari per tutte le tribù d’Israele, a d: 
      31  Qualcuno venne a d a Davide: 
      35  quello che sentirai d della casa del re, 
 16:10  E chi oserà d: - Perché fai così?’  
 19:  1  vennero a d a Joab: ‘Ecco, il re piange 
        2  perché il popolo sentì d in quel giorno: 
      11  il re Davide mandò a d ai sacerdoti 
      14  ed essi mandarono a d al re: ‘Ritorna tu 
      21  Abishai, figliuolo di Tseruia, prese a d: 
 20:18  ‘Una volta si soleva d: - Si domandi 
 24:12  ‘Va’ a d a Davide: Così dice l’Eterno: 
1Re   1:41  ‘Che vuol d questo strepito della città 
      51  E vennero a d a Salomone: ‘Ecco, 
   5:  2  E Salomone mandò a d a Hiram:  
        8  E Hiram mandò a d a Salomone:  
        8  ‘Ho udito quello che m’hai fatto d. Io 
   6:17  formavano la casa, vale a d il tempio.  
   9:21  vale a d dei loro discendenti ch’eran  
 10:  6  ‘Quello che avevo sentito d nel mio 
 13:  2  si mise a gridare contro l’altare e a d: 
 16:16  Il popolo quivi accampato, sentì d: 
 18:  8  va’ a d al tuo signore: - Ecco qua Elia’. 
      11  Va’ a d al tuo signore: Ecco qua Elia!   
      14  Va’ a d al tuo signore: Ecco qua Elia! 
      27  Elia cominciò a beffarsi di loro, e a d: 
 20:  5  Io t’avevo mandato a d che tu mi dessi 
        9  Tutto quello che facesti d al tuo servo, 
      10  E Ben-Hadad mandò a d ad Achab: 
      31  abbiam sentito d che i re della casa 
 21:11  fecero come Izebel avea loro fatto d, 
      14  Poi mandarono a d a Izebel: ‘Naboth è 
2Re   3:  7  e mandò a d a Giosafat, re di Giuda: ‘Il 
   5:  8  gli mandò a d: ‘Perché ti sei stracciato 
   6:  9  l’uomo di Dio mandò a d al re 
   7:12  ‘Vi voglio d io quel che ci hanno fatto i 
   8:10  rispose: ‘Vagli a d: - Guarirai di certo. 
   9:17  mandalo incontro a coloro a d: Recate 
      37  in guisa che non si potrà d: - Questa è 
 10:  5  mandarono a d a Jehu: ‘Noi siamo tuoi 
      33  vale a d tutto il paese di Galaad e di 
 12:  4  vale a d il danaro versato da ogni 
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 14:  9  E Joas, re d’Israele, fece d ad Amatsia,  
        9  ‘Lo spino del Libano mandò a d al 
 18:14  Ezechia, re di Giuda, mandò a d al re 
      19  disse loro: ‘Andate a d ad Ezechia:  
 19:20  Isaia, figliuolo di Amots, mandò a d ad 
1Cr 13:  2  mandiamo da per tutto a d ai nostri 
 21:18  l’angelo dell’Eterno ordinò a Gad di d 
 24:27  vale a d i figliuoli di Merari, per il 
2Cr   2:  3  Poi Salomone mandò a d a Huram re 
   8:  8  vale a d dei loro discendenti ch’eran 
   9:  5  ‘Quello che avevo sentito d nel mio 
 25:18  E Joas, re d’Israele, fece d ad Amatsia,  
      18  ‘Lo spino del Libano mandò a d al 
 29:31  Ezechia prese a d: ‘Ora che vi siete 
 32:  9  i suoi servi a Gerusalemme per d a 
Esd   8:17  in bocca le parole che dovean d a Iddo 
 10:  2  uno de’ figliuoli di Elam, prese a d a 
Neh   6:  2  e Ghescem mi mandarono a d: ‘Vieni, 
        3  E io inviai loro dei messi per d: ‘Io sto 
        5  Samballat mi mandò a d la stessa cosa 
 13:17  ‘Che vuol d questa mala azione che 
Est   3:  4  se Mardocheo persisterebbe nel suo d; 
        7  si tirò il Pur, vale a d si tirò a sorte, in 
   4:10  Ester ordinò a Hathac d’andare a d 
   6:  4  per d al re di fare appiccare 
   7:  5  re Assuero prese a d alla regina Ester: 
   9:24  e avea gettato il Pur, vale a d la sorte, 
Gb   1:16  quando ne giunse un altro a d: ‘Il fuoco 
      17  quando ne giunse un altro a d: ‘I Caldei 
      18  quando ne giunse un altro a d: ‘I tuoi 
   3:  2  E prese a d così:  
 15:12  e che voglion d codeste torve occhiate?  
 24:25  mi smentirà, chi annienterà il mio d?  
 32:13  Non avete dunque ragione di d: 
 33:  1  Ma pure, ascolta, o Giobbe, il mio d, 
      32  Se hai qualcosa da d, rispondimi, parla, 
 36:  2  perché c’è da d ancora a pro di Dio.  
Sa 54:*    quando gli Zifei vennero a d a Saul: 
Pro   3:28  Non d al tuo prossimo: ‘Va’ e torna’ e 
 16:14  Ira del re vuol d messaggeri di morte, 
 20:  9  Chi può d: ‘Ho nettato il mio cuore, 
      22  Non d: ‘Renderò il male’; spera 
 24:29  Non d: ‘Come ha fatto a me così farò a 
 30:  9  sazio, non giunga a rinnegarti, e a d: 
Ecc   1:  8  più di quel che l’uomo possa d; 
   5:  6  e non d davanti al messaggero di Dio: 
   6:12  E chi sa d all’uomo quel che sarà dopo 
   7:10  Non d: ‘Come mai i giorni di prima 
   8:  4  re è potente; e chi gli può d: ‘Che fai?’  
 10:13  e la fine del suo d è malvagia pazzia.  
Is   7:17  da Giuda: vale a d, il re d’Assiria.  
 11:  3  non darà sentenze stando al sentito d,  
 19:11  Come potete mai d a Faraone: ‘Io sono 
 21:  9  E quella riprese a d: ‘Caduta, caduta è 
 36:12  mandato a d queste parole al tuo 
 37:17  ha mandate a d per oltraggiare l’Iddio 
      21  Isaia, figliuolo di Amots, mandò a d ad 
 44:19  ed ha conoscimento e intelletto per d: 
      20  ch’ei non può liberare l’anima sua e d: 
 48:  5  perché tu non avessi a d: ‘Le ha fatte il 
        7  tu non abbia a d: ‘Ecco, io le sapevo’.  
 49:  9  per d ai prigioni: ‘Uscite!’ e a quelli 
 51:16  e per d a Sion: ‘Tu sei il mio popolo’.  
 64:  4  mai orecchio avea sentito d, mai 
Ger   1:  7  Ma l’Eterno mi disse: ‘Non d: - Sono 
   2:23  Come puoi tu d: ‘Io non mi son 
   8:  8  Come potete voi d: ‘Noi siam savi e la 
 23:38  benché io v’avessi mandato a d: ‘Non 
 26:  8  che l’Eterno gli aveva comandato di d 
 29:19  che io ho mandate loro a d dai miei 
      25  il sacerdote, e a tutti i sacerdoti, per d:  
      28  ci ha perfino mandato a d a Babilonia: 
      31  Manda a d a tutti quelli che sono in 
 43:  1  quando Geremia ebbe finito di d al 
        2  il nostro Dio, non t’ha mandato a d:  
 48:14  Come potete d: ‘Noi siam uomini  
Ez 17:12  voi che cosa voglian d queste cose? Di’ 
 18:  3  non avrete più occasione di d questo 
 28:  9  Continuerai tu a d: ‘Io sono un Dio’, in 

 37:18  tu che cosa vuoi d con queste cose?   
Dan   2:  9  vi siete messi d’accordo per d davanti a 
      20  Daniele prese a d: ‘Sia benedetto il 
      26  Il re prese a d a Daniele, che si 
   3:24  e prese a d ai suoi consiglieri: ‘Non 
      25  Ed egli riprese a d: ‘Ecco, io vedo 
      26  e prese a d: ‘Shadrac, Meshac, Abed- 
      28  E Nebucadnetsar prese a d: ‘Benedetto 
   4:19  Il re prese a d: ‘Beltsatsar, il sogno e la 
      30  Il re prese a d: ‘Non è questa la gran 
   5:  7  e il re prese a d ai savi di Babilonia: 
      10  La regina prese a d: ‘O re, possa tu 
      14  Io ho sentito d di te che lo spirito degli 
      16  Però, ho sentito d di te che tu puoi dare 
      17  Daniele prese a d in presenza del re: 
   6:13  quelli ripresero a d in presenza del re: 
      20  e il re prese a d a Daniele: ‘Daniele, 
   7:  2  Daniele dunque prese a d: Io guardavo, 
Os 14:  8  Efraim potrà d: ‘Che cosa ho io più da 
Am   7:10  mandò a d a Geroboamo, re d’Israele: 
Zac   1:10  stava fra le piante di mortella prese a d: 
      12  Allora l’angelo dell’Eterno prese a d: 
   3:  4  E l’angelo prese a d a quelli che gli 
   4:  4  E io presi a d all’angelo che parlava 
      12  E per la seconda volta io presi a d: 
   6:  4  E io presi a d all’angelo che parlava 
Mal   1:  7  L’avete fatto col d: ‘La mensa 
      12  Ma voi lo profanate, col d: ‘La mensa 
Mat   1:23  interpretato, vuol d: «Iddio con noi».  
   4:17  Gesù cominciò a predicare e a d: 
   7:  4  come potrai tu d al tuo fratello: Lascia 
   9:  5  che cos’è più facile, d: I tuoi peccati ti 
        5  sono rimessi, o d: Levati e cammina?  
 10:19  come parlerete o di quel che avrete a d;  
      19  stessa vi sarà dato ciò che avrete a d.  
 11:  7  Gesù prese a d alle turbe intorno a 
      25  In quel tempo Gesù prese a d: Io ti 
 16:20  vietò ai suoi discepoli di d ad alcuno 
 17:  4  E Pietro prese a d a Gesù: Signore, egli 
      20  potrete d a questo monte: Passa di qui 
 26:25  E Giuda, che lo tradiva, prese a d: 
 27:19  la moglie gli mandò a d: Non aver 
      33  ad un luogo detto Golgota, che vuol d: 
 28:  5  Ma l’angelo prese a d alle donne: Voi, 
        7  andate presto a d a’ suoi discepoli: Egli 
      15  e quel d è stato divulgato fra i Giudei, 
Mar   2:  9  Che è più agevole, d al paralitico: I 
   3:17  che vuol d figliuoli del tuono;  
   5:41  che interpretato vuol d: Giovinetta, io 
   6:55  dovunque sentivano d ch’egli si 
   7:11  è Corban, (vale a d, offerta a Dio),  
      34  e gli disse: Effathà! che vuol d: Apriti!  
   9:  6  non sapeva che cosa d, perché erano 
      32  Ma essi non intendevano il suo d e 
 10:47  prese a gridare e a d: Gesù, Figliuol di 
 11:14  E Gesù prese a d al fico: Niuno mangi 
 12:35  insegnando nel tempio, prese a d: 
 13:11  in sollecitudine di ciò che avrete a d, 
 14:69  cominciò di nuovo a d a quelli ch’eran 
 15:22  interpretato, vuol d luogo del teschio.  
      34  che, interpretato, vuol d: Dio mio, Dio 
 16:  7  Ma andate a d ai suoi discepoli ed a 
Luc   1:29  che cosa volesse d un tal saluto.  
   2:15  i pastori presero a d tra loro: Passiamo 
   3:  8  e non vi mettete a d in voi stessi: Noi 
   5:23  Che cosa è più agevole d: I tuoi peccati  
      23  rimessi, oppur d: Levati e cammina?  
   6:42  Come puoi d al tuo fratello: Fratello, 
   7:17  E questo d intorno a Gesù si sparse per 
      24  Gesù prese a d alle turbe intorno a 
      49  cominciarono a d dentro di sé: Chi è 
   8:56  ordinò loro di non d ad alcuno quel che 
 11:29  egli prese a d: Questa generazione è 
 12:  1  Gesù cominciò prima di tutto a d ai 
      11  vostra difesa, o di quel che avrete a d;  
      12  in quell’ora stessa quel che dovrete d.  
 13:14  prese a d alla moltitudine: Ci son sei 
      26  Allora comincerete a d: Noi abbiam 
      32  Andate a d a quella volpe: Ecco, io 

 14:  3  E Gesù prese a d ai dottori della legge 
      17  mandò il suo servitore a d agl’invitati: 
 15:26  gli domandò che cosa ciò volesse d.  
 17:  6  potreste d a questo moro: Sràdicati e 
 19:14  mandaron dietro un’ambasciata per d: 
 20:  9  prese a d al popolo questa parabola: 
 22:11  Il Maestro ti manda a d: Dov’è la 
 23:30  Allora prenderanno a d ai monti: 
Gio   1:38  Rabbì (che, interpretato, vuol d: 
      41  il Messia (che, interpretato, vuol d: 
   7:36  Che significa questo suo d: Voi mi 
   8:26  Ho molte cose da d e da giudicare sul 
      31  Gesù allora prese a d a que’ Giudei che 
      33  come puoi tu d: Voi diverrete liberi?  
 11:  3  Le sorelle dunque mandarono a d a 
 12:22  Filippo lo venne a d ad Andrea; e 
      49  m’ha comandato lui quel che debbo d e 
 16:18  non sappiamo quello ch’egli voglia d.  
      19  l’un l’altro che significhi quel mio d 
 20:16  ebraico: Rabbunì! che vuol d: Maestro!  
At   4:36  (il che, interpretato, vuol d: Figliuol di 
   6:14  Infatti gli abbiamo udito d che quel 
   9:36  il che, interpretato, vuol d Gazzella. 
 10:38  vale a d, la storia di Gesù di Nazaret; 
      47  Pietro prese a d: Può alcuno vietar 
 15:13  si furon taciuti, Giacomo prese a d:  
 16:35  i pretori mandarono i littori a d: Lascia 
 17:15  e ricevuto l’ordine di d a Sila e a 
      18  Che vuol d questo cianciatore? E altri: 
      20  sapere che cosa voglian d queste cose.  
      21  il tempo in altro modo, che a d o ad 
 19:  2  Non abbiamo neppur sentito d che ci 
 20:  9  e come Paolo tirava in lungo il suo d, 
 28:  6  e cominciarono a d ch’egli era un dio.  
Rom   3:  3  Poiché che vuol d se alcuni sono stati 
      22  vale a d la giustizia di Dio mediante la 
   7:18  so che in me, vale a d nella mia carne, 
   9:10  uomo, vale a d Isacco nostro padre, 
 10:  6  Non d in cuor tuo: Chi salirà in cielo? 
1Co   1:12  Voglio d che ciascun di voi dice: Io 
      15  nessuno può d che foste battezzati nel 
 12:  3  e nessuno può d: Gesù è il Signore! se 
      21  e l’occhio non può d alla mano: Io non  
      21  né il capo può d ai piedi: Non ho  
 14:16  occupa il posto del semplice uditore d 
Gal   1:23  esse sentivan soltanto d: Colui che già 
Ef   3:  6  vale a d, che i Gentili sono eredi con 
   4:  9  Or questo è salito che cosa vuol d se 
   5:12  egli è disonesto pur di d le cose che si 
Fil   1:22  ch’io debba preferire, non saprei d.  
Tit   2:  8  non avendo nulla di male da d di noi.  
Fne      12  lui, ch’è quanto d, le viscere mie.  
Ebr   3:13  gli altri tutti i giorni, finché si può d: 
   7:  2  anche Re di Salem, vale a d Re di pace,  
        9  E, per così d, nella persona d’Abramo, 
   9:11  vale a d, non di questa creazione,  
 10:20  la cortina, vale a d la sua carne,  
 13:  6  Talché possiam d con piena fiducia: Il 
Gia   4:15  Invece di d: Se piace al Signore, 
Ap   4:  8  non restavan mai, giorno e notte, di d: 
DIREBBE 
2Re   9:20  A vederlo guidare, si d che è Jehu, 
Gl   2:17  Perché si d fra i popoli: - Dov’è il loro 
DIREBBERO 
Es 32:12  Perché d gli Egiziani: Egli li ha tratti 
Sa 79:10  Perché d le nazioni: Dov’è l’Iddio 
      115:    2  Perché d le nazioni: Dov’è il loro Dio? 
DIREI 
Dt 32:26  Io d: Li spazzerò via d’un soffio, farò 
Sa 50:12  Se avessi fame, non te lo d, perché il 
2Co 12:  6  non sarei un pazzo, perché d la verità; 
DIREM 
Esd   9:10  o nostro Dio, che d noi dopo questo? 
Rom   6:  1  Che d dunque? Rimarremo noi nel 
DIREMO 
Gen 37:20  d poi che una mala bestia l’ha divorato, 
 44:16  Giuda rispose: ‘Che d al mio signore? 
Gd 21:22  a querelarsi con noi, noi d loro: 
Sa 78:  4  d alla generazione avvenire le lodi 
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Os 14:  3  e non d più - Dio nostro - all’opera 
Mar 11:32  D invece: Dagli uomini?... Essi 
Rom   3:  5  risaltare la giustizia di Dio, che d noi? 
   4:  1  Che d dunque che l’antenato nostro 
   7:  7  Che d dunque? La legge è essa 
   8:31  Che d dunque a queste cose? Se Dio è 
   9:14  Che d dunque? V’è forse ingiustizia in 
      30  Che d dunque? D che i Gentili, i quali 
DIRESSE 
Gen 31:21  fiume, e si d verso il monte di Galaad. 
DIRESSERO 
Es 15:22  ed essi si d verso il deserto di Shur; 
Gd 18:15  Quelli si d da quella parte, giunsero 
DIRESSI 
Neh   2:13  e mi d verso la sorgente del Dragone e 
DIRETE 
Gen 32:  4  ‘D così ad Esaù, mio signore: Così 
      20  e d: ‘Ecco il tuo servo Giacobbe, che 
 34:11  occhi vostri, e vi darò quel che mi d.  
      12  e io ve li darò come mi d; ma datemi la 
 46:34  D così, perché possiate abitare nel 
Es   3:18  andrai dal re d’Egitto, e gli d: 
Num   6:23  così i figliuoli d’Israele; d loro:  
Gd   7:18  trombe intorno a tutto il campo, e d: 
2Sa 15:10  ‘Quando udrete il suon della tromba, d: 
 21:  4  ‘Quel che voi d io lo farò per voi’.  
2Re 18:22  Forse mi d: - Noi confidiamo 
 19:  6  ‘Ecco quel che d al vostro signore: 
      10  ‘D così ad Ezechia, re di Giuda: - Il tuo 
 22:18  a consultare l’Eterno, gli d questo: 
2Cr 34:26  a consultare l’Eterno, gli d questo: 
Can   5:  8  se trovate il mio amico, che gli d?... 
Is 12:  4  e in quel giorno d: ‘Celebrate l’Eterno, 
 30:22  una cosa impura, ‘Fuori di qui’ d loro!  
Ger   5:19  E quando d: ‘Perché l’Eterno, il nostro 
 10:11  Così d loro: ‘Gli dèi che non han fatto i 
 21:  3  Geremia disse loro: D così a Sedechia:  
 23:35  D così, ognuno al suo vicino, ognuno 
 27:  4  D questo ai vostri signori:  
Mal   1:  5  E i vostri occhi lo vedranno, e voi d: 
   2:15  Ma, d voi, non ve n’è uno che fece 
Mat 21:  3  E se alcuno vi dice qualcosa, d che il 
Luc 19:31  domanda perché lo sciogliete, d così: Il 
DIRETTA 
2Sa   7:  4  la parola dell’Eterno fu d a Nathan in 
1Re 12:15  perché questa cosa era d dall’Eterno, 
 16:  7  fu d contro Baasa e contro la casa di 
1Cr 17:  3  la parola di Dio fu d a Nathan in questi 
2Cr 10:15  perché questa era cosa d da Dio, 
 25:20  perché la cosa era d da Dio affinché 
Ger 23:10  La corsa di costoro è d al male, la loro 
Luc   3:  2  la parola di Dio fu d a Giovanni, 
Gio 10:35  a’ quali la parola di Dio è stata d (e la 
At 10:36  è la parola ch’Egli ha d ai figliuoli 
DIRETTAMENTE 
1Sa   6:12  Le vacche presero d la via che mena a 
2Cr 32:30  acque di Ghihon, che condusse giù d, 
DIRETTE 
Sa  119:    5  siano le mie vie d all’osservanza dei 
Gia   3:  4  son d da un piccolissimo timone, 
DIRETTI 
Neh 12:42  risonar forte le loro voci, d da Izrahia.  
Sa 37:23  I passi dell’uomo dabbene son d 
Gio   6:21  la barca toccò terra là dove eran d. 
DIRETTO 
1Sa   9:12  ‘Sì, c’è; è là dove sei d; ma va’ presto, 
2Re 12:  2  tutto il tempo in cui fu d dal sacerdote 
Gb 32:14  non ha d i suoi discorsi contro a me, ed 
Ez 21:21  a sinistra, dovunque è d il tuo filo!  
Luc   9:53  perché era d verso Gerusalemme. 
DIRETTORI 
2Re 12:11  nelle mani dei d preposti ai lavori della 
 22:  5  lo si consegni ai d preposti ai lavori 
2Cr 34:10  nelle mani dei d preposti ai lavori della  
      10  e i d lo dettero a quelli che lavoravano 
DIREZIONE 
Gen 10:19  andarono da Sidon, in d di Gherar, fino  
      19  e in d di Sodoma, Gomorra, Adma e 
Es 38:21  sotto la d d’Ithamar, figliuolo del 

Num 14:25  verso il deserto, in d del mar Rosso’.  
 21:33  E, mutata d,  
      33  risalirono il paese in d di Bashan; e Og, 
 33:  8  attraversarono il mare in d del deserto, 
Dt   1:40  verso il deserto, in d del mar Rosso’.  
   2:  1  per il deserto in d del mar Rosso, come 
Gd 19:14  E volsero il cammino in quella d, per 
 20:45  il deserto, in d del masso di Rimmon; e 
      47  il deserto in d del masso di Rimmon, 
1Re   9:23  da Salomone alla d dei suoi lavori, 
1Cr   6:31  stabilì per la d del canto nella casa 
 25:  2  sotto la d di Asaf, che cantava gl’inni 
        3  sotto la d del loro padre Jeduthun, che 
        6  questi erano sotto la d dei loro padri  
        6  Eran sotto la d del re, di Asaf, di 
2Cr 31:13  sotto la d di Conania e del suo fratello 
 34:12  di tra i figliuoli di Kehath, per la d e 
Pro 11:14  Quando manca una savia d il popolo 
 20:18  fa’ dunque la guerra con una savia d.  
Ger 50:  5  volgeranno le loro facce in d d’essa, e 
Ez 10:11  ma seguivano la d del luogo verso il 
 40:27  in d di mezzogiorno, cento cubiti.  
 42:10  in d d’oriente, difaccia allo spazio 
 47:15  in d di Hethlon, venendo verso Tsedad;  
DIREZIONI 
Esd   3:10  secondo le d date da Davide, re 
Pro   1:  5  l’uomo intelligente ne ritrarrà buone d  
 24:  6  con savie d potrai condur bene la 
Ger 49:  5  e voi sarete scacciati, in tutte le d, e 
DIRGLI 
Gen 31:20  senza d che voleva fuggire.  
      36  e contese con Labano e riprese a d: 
Num 20:14  degli ambasciatori al re di Edom per d: 
 21:21  a Sihon, re degli Amorei, per d:  
 22:  5  per chiamarlo e d: ‘Ecco, un popolo è 
Gd   9:31  de’ messi ad Abimelec per d: ‘Ecco, 
 11:12  al re de’ figliuoli di Ammon per d: 
      14  al re de’ figliuoli di Ammon per d:  
      17  inviò de’ messi al re di Edom per d:  
 14:16  si mise a piangere presso di lui, e a d: 
1Sa 16:19  inviò de’ messi a Isai per d: ‘Mandami 
2Sa   3:12  spedì tosto de’ messi a Davide per d: 
      14  a Jsh-Bosheth, figliuolo di Saul, per d: 
 12:18  come faremo ora a d che il bambino è 
      27  e inviò dei messi a Davide per d: ‘Ho 
 14:32  qua, ch’io possa mandarti dal re a d: 
1Re 15:18  di Siria, che abitava a Damasco, per d:  
 19:  2  Izebel spedì un messo ad Elia per d: 
2Re   5:10  Ed Eliseo gl’inviò un messo a d: ‘Va’, 
 14:  8  figliuolo di Jehu re d’Israele, per d: 
 16:  7  a Tiglath-Pileser, re degli Assiri, per d: 
2Cr 16:  2  di Siria, che abitava a Damasco, per d:  
 25:15  e gli mandò un profeta per d: ‘Perché 
      17  figliuolo di Jehu, re d’Israele, per d: 
 35:21  Ma Neco gl’inviò dei messi per d:  
Gb   1:13  giunse a Giobbe un messaggero a d:  
   9:12  chi si opporrà? Chi oserà d: ‘Che fai?’  
 36:23  Chi osa d: ‘Tu hai fatto male?’  
 37:19  Insegnaci tu che d!... Nelle tenebre 
Ger 21:  1  di Maaseia, il sacerdote, per d:  
 32:  3  rinchiudere Sedekia, re di Giuda, col d: 
 36:14  a Baruc per d: ‘Prendi in mano il rotolo 
 37:  3  sacerdote, dal profeta Geremia, per d: 
Dan   4:35  che possa fermare la sua mano o d:  
Mat 11:  2  mandò a d per mezzo de’ suoi 
 12:38  degli scribi e de’ Farisei presero a d: 
 13:27  del padron di casa vennero a d: 
 15:15  Pietro allora prese a d: Spiegaci la 
 22:16  i loro discepoli con gli Erodiani a d: 
 26:22  cominciarono a d ad uno ad uno: Sono 
Mar   2:  9  oppur d: Lèvati, togli il tuo lettuccio e 
 10:28  E Pietro prese a d: Ecco, noi abbiamo 
 14:19  ad attristarsi e a d ad uno ad uno: Sono 
      65  e a dargli dei pugni e a d: Indovina, 
Luc   7:  6  il centurione mandò degli amici a d: 
      19  suoi discepoli, li mandò al Signore a d: 
   8:49  da casa del capo della sinagoga, a d: 
   9:49  Or Giovanni prese a d: Maestro, noi 
 13:31  momento vennero alcuni Farisei a d: 

Gio   2:18  I Giudei allora presero a d: Qual segno 
At 10:22  e d’ascoltar quel che avrai da d. 
DIRIGA 
Gb 37:15  Sai tu come Iddio le d e faccia guizzare 
2Te   3:  5  E il Signore d i vostri cuori all’amor di 
DIRIGANO 
Pro   4:25  le tue palpebre si d dritto davanti a te. 
DIRIGE 
Pro 16:  9  la sua via, ma l’Eterno d i suoi passi.  
 20:24  I passi dell’uomo li d l’Eterno; come 
DIRIGENDOCI 
Dt   1:19  d verso la contrada montuosa degli 
DIRIGERÀ 
Ez 26:  9  d contro le tue mura i suoi arieti, e coi 
 47:19  meridionale si d verso mezzogiorno, da 
Dan 11:18  Poi si d verso le isole, e ne prenderà 
      19  il re si d verso le fortezze del proprio 
DIRIGERE 
1Re   5:16  ai lavori, e incaricati di d gli operai.  
1Cr 23:  4  siano addetti a d l’opera della casa 
Esd   3:  8  di d i lavori della casa dell’Eterno.  
        9  per d quelli che lavoravano alla casa di 
Ger 10:23  che cammina il d i suoi passi. 
DIRIGEREMO 
Gd 19:12  ‘No, non d il cammino verso una città 
DIRIGERÒ 
Is 66:12  io d la pace verso di lei come un fiume, 
DIRIGERSI 
Ecc   1:  7  i fiumi si dirigono, tornano a d sempre. 
DIRIGEVA 
Gs 15:  7  e si d verso il nord dal lato di Ghilgal, 
 18:17  di là si d verso Gheliloth, che è 
1Cr 15:22  d la musica, perché era competente in 
Neh 12:  8  che d coi suoi fratelli il canto delle 
Pro   7:  8  abitava, e si d verso la casa di lei, 
DIRIGEVANO 
2Sa 24:20  il re e i suoi servi, che si d verso di lui; 
2Cr 23:13  strumenti musicali, d i canti di lode. 
 34:13  e d tutti gli operai occupati ne’ diversi 
Gio   6:17  montati in una barca, si d all’altra riva, 
DIRIGI 
Sa 74:  3  D i tuoi passi verso le ruine perpetue; il 
Pro 23:19  sii savio, e d il cuore per la diritta via. 
DIRIGIAMO 
Gd 19:11  e d il cammino verso questa città de’ 
DIRIGON 
Gb   6:18  Le carovane che si d là mutano strada, 
DIRIGONO 
Ecc   1:  7  al luogo dove i fiumi si d, tornano a 
Ez 47:  8  ‘Queste acque si d verso la regione 
DIRIMPETTO 
Gen 15:10  e pose ciascuna metà d all’altra; ma 
 21:16  se ne andò, e si pose a sedere d, a  
      16  E sedendo così d, alzò la voce e pianse.  
 23:17  di Efron ch’era a Macpela d a Mamre, 
      19  del campo di Macpela d a Mamre, che 
 25:  9  di Tsoar lo Hitteo, ch’è d a Mamre:  
      18  fino a Shur, ch’è d all’Egitto, andando 
 33:18  di Canaan, e piantò le tende d alla città.  
 49:30  nel campo di Macpela, d a Mamre, nel 
 50:13  sepolcro di sua proprietà, d a Mamre.  
Es 19:  2  quivi si accampò Israele, d al monte.  
 26:35  e il candelabro d alla tavola dal lato 
 40:24  nella tenda di convegno, d alla tavola, 
Num 20:10  convocarono la raunanza d al sasso, e 
 21:11  nel deserto ch’è d a Moab dal lato 
 22:  5  della terra, e si è stabilito d a me;  
 33:  7  Pi-Hahiroth che è d a Baal-Tsefon, e si 
      47  ai monti d’Abarim d a Nebo.  
Dt   1:  1  nella pianura d a Suf, fra Paran, Tofel, 
   3:29  ci fermammo nella valle d a Beth-Peor.  
   4:46  Giordano, nella valle, d a Beth-Peor, 
 11:30  che abitano nella pianura d a Ghilgal 
 34:  6  nel paese di Moab, d a Beth-Peor; e 
Gs   3:16  e il popolo passò d a Gerico.  
   8:11  salì, si avvicinò, giunse d alla città, e si 
      33  d ai sacerdoti levitici che portavan 
   9:  1  la costa del mar grande d al Libano, lo 
 10:  5  si accamparono d a Gabaon, e 
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      31  s’accampò d a questa, e l’attaccò.  
      34  s’accamparono d a questa, e 
 13:25  fino ad Aroer che è d a Rabba,  
      32  dal Giordano, d a Gerico, a oriente.  
 15:  7  che è d alla salita di Adummim, a sud 
        8  ch’è d alla valle di Hinnom a 
 17:  7  a Micmetath ch’è d a Sichem, e andava 
 18:17  che è d alla salita di Adummim, e 
 19:46  e Rakkon col territorio d a Iafo.  
Gd 16:  3  in cima al monte ch’è d a Hebron.  
 19:10  giunse d a Jebus, che è Gerusalemme, 
 20:43  fin d a Ghibea dal lato del sol levante.  
1Sa 14:  5  punte sorgeva al nord, d a Micmas,  
        5  e l’altra a mezzogiorno, d a Ghibea.  
 15:  7  Havila fino a Shur, che sta d all’Egitto.  
 26:  1  sulla collina di Hakila d al deserto?’  
        3  collina di Hakila ch’è d al deserto, 
2Sa   2:24  al colle di Amma, ch’è d a Ghiah, sulla 
   5:23  spalle, e giungerai su loro d ai Gelsi.  
 16:13  sul fianco del monte, d a Davide, e 
1Re   7:  4  finestre si trovavano le une d alle altre 
        5  camere si trovavano le une d alle altre, 
 11:  7  sul monte che sta d a Gerusalemme, un 
 17:  3  al torrente Kerith, che è d al Giordano.  
        5  il torrente Kerith, che è d al Giordano.  
 20:27  i Sirî, e si accamparono d a loro: 
2Re   2:  7  e si fermarono d al Giordano, da lungi, 
   3:22  e i Moabiti videro, là d a loro, le acque 
 23:13  alti luoghi ch’erano d a Gerusalemme, 
1Cr   5:11  I figliuoli di Gad dimoravano d a loro 
   8:32  Anche questi abitarono d ai loro fratelli 
   9:38  Anch’essi dimoravano d ai loro fratelli 
 19:  7  vennero ad accamparsi d a Medeba. E i 
 26:16  due posti di guardia, uno d all’altro.  
2Cr   7:  6  sonavano la tromba d ai Leviti, e tutto 
 20:16  della valle, d al deserto di Jeruel.  
Neh   3:10  lavorò alle riparazioni d alla sua casa, 
      16  riparazioni fin d ai sepolcri di Davide, 
      19  d alla salita dell’arsenale, all’angolo.  
      23  lavorarono d alla loro casa. Dopo di 
      25  lavorò d allo svolto e alla torre 
      26  fino d alla porta delle Acque,  
      26  verso oriente, e d alla torre sporgente.   
      27  d alla gran torre sporgente e fino al 
      28  Cavalli, ciascuno d alla propria casa.  
      29  lavorò d alla sua casa. Dopo di lui 
      31  d alla porta di Hammifkad e fino alla 
 12:37  montarono, d a loro, la scalinata della 
Ez 42:  3  d ai venti cubiti del cortile interno,  
        3  e d al lastrico del cortile esterno, dove 
Zac 14:  4  degli Ulivi ch’è d a Gerusalemme a 
Mat 21:  2  Andate nella borgata che è d a voi; e 
 27:61  eran quivi, sedute d al sepolcro.  
Mar 11:  2  Andate nella borgata che è d a voi; 
  12:41  a sedere d alla cassa delle offerte, stava 
 13:  3  egli sul monte degli Ulivi d al tempio, 
 15:39  ch’era quivi presente d a Gesù, 
Luc   8:26  paese de’ Geraseni che è d alla Galilea.  
 19:30  Andate nella borgata d, nella quale 
At 20:15  arrivammo il giorno dopo d a Chio; e il 
DIRITTA 
1Sa 12:23  Anzi, io vi mostrerò la buona e d via.  
Sa   5:  8  ch’io veda d innanzi a me la tua via;  
 33:  4  Poiché la parola dell’Eterno è d e tutta 
 37:14  sgozzare quelli che vanno per la via d.  
      107:    7  Li condusse per la d via perché 
Pro 12:15  La via dello stolto è d agli occhi suoi, 
 15:10  correzione aspetta chi lascia la d via; 
 16:25  V’è tal via che all’uomo par d, ma  
 23:19  sii savio, e dirigi il cuore per la d via.  
Is 26:  7  La via del giusto è d; Tu rendi 
 57:  2  quelli che han camminato per la d via 
Ger 31:  9  per una via d dove non inciamperanno; 
At   9:11  Levati, vattene nella strada detta D, e 
2Pi   2:15  Lasciata la d strada, si sono smarriti, 
DIRITTAMENTE 
Sa 75:  2  che avrò fissato, io giudicherò d.  
Luc 20:21  noi sappiamo che tu parli e insegni d, e 

DIRITTE 
Pro 21:  2  Tutte le vie dell’uomo gli paion d, ma 
Luc   3:  5  le vie tortuose saran fatte d e le scabre 
At 13:10  tu di pervertir le d vie del Signore? 
DIRITTI 
Sa   7:10  scudo è in Dio, che salva i d di cuore.  
 32:11  Giubilate voi tutti che siete d di cuore!  
 64:10  e tutti i d di cuore si glorieranno.  
 94:15  e tutti i d di cuore lo seguiranno.  
 97:11  per il giusto, e la gioia per i d di cuore.  
      111:    1  nel consiglio degli uomini d, e 
      119:128  Perciò ritengo d tutti i tuoi precetti, e 
             137  o Eterno, e d sono i tuoi giudizî.  
Pro   9:15  per la via, che van d per la loro strada:  
 31:  5  disconoscano i d d’ogni povero afflitto.  
Ez   1:  7  I loro piedi eran d, e la pianta de’ loro 
1Co   9:15  non ho fatto uso d’alcuno di questi d, e 
Ebr 12:13  e fate de’ sentieri d per i vostri passi, 
DIRITTO 
Gen 30:33  il mio d risponderà per me nel tuo 
 43:33  secondo il suo d di primogenitura, e il 
Es 21:  8  ma non avrà il d di venderla a gente 
        9  la tratterà secondo il d delle fanciulle.  
 23:  6  Non violare il d del povero del tuo 
Lev 10:15  ai tuoi figliuoli con te, per d perpetuo, 
 13:55  trovi sul d o sul rovescio dell’oggetto.  
 25:24  concederete il d di riscatto del suolo.  
      25  colui che ha il d di riscatto, il suo 
      29  avrà il d di riscattarla fino al  
      29  il suo d di riscatto durerà un anno 
      32  Leviti avranno il d perpetuo di riscatto.  
Num 15:16  e uno stesso d per voi e per lo straniero 
 18:  8  come d d’unzione, per legge perpetua.  
 27:11  per i figliuoli d’Israele una norma di d, 
 35:29  Queste vi servano come norme di d, di 
Dt 15:  2  Ogni creditore sospenderà il suo d 
        3  avrà del tuo, sospenderai il tuo d.  
 16:19  Non pervertirai il d, non avrai riguardi 
 17:  9  ti faranno conoscere ciò che dice il d;  
      11  e al d come te l’avranno dichiarato; 
 18:  3  sarà il d de’ sacerdoti sul popolo, su 
 21:17  e a lui appartiene il d di primogenitura.  
 24:17  Non conculcherai il d dello straniero o 
 27:19  chi conculca il d dello straniero, 
Gs   6:  5  popolo salirà, ciascuno d dinanzi a sé’.  
      20  salì nella città, ciascuno d davanti a sé, 
Rut   2:20  quelli che hanno su noi il d di riscatto’.  
   3:  9  tua serva, perché tu hai il d di riscatto’.  
      12  Or è vero ch’io ho il d di riscatto; ma 
      13  quello vorrà far valere il suo d su di te,  
      13  se non gli piacerà di far valere il suo d, 
   4:  1  passare colui che aveva il d di riscatto 
        3  disse a colui che avea il d di riscatto: 
        4  Se vuoi far valere il tuo d di riscatto,  
        4  fuori di te, che abbia il d di riscatto; e,  
        4  Quegli rispose: ‘Farò valere il mio d’.  
        6  Colui che aveva il d di riscatto rispose:  
        6  ‘Io non posso far valere il mio d,  
        6  subentra tu nel mio d di riscatto, 
        8  Così, colui che aveva il d di riscatto 
2Sa 19:28  E qual altro d poss’io avere? E perché 
1Cr   5:  2  ma il d di primogenitura appartiene a 
Neh   2:20  voi non avete né parte né d né 
Est   1:13  quelli che conoscevano la legge e il d;  
Gb   9:19  se di d, ei dice: ‘Chi mi fisserà un 
 31:13  Se ho disconosciuto il d del mio servo 
 34:12  l’Onnipotente non perverte il d.  
Sa   9:  4  tu hai sostenuto il mio d e la mia causa; 
 17:  2  tua presenza venga alla luce il mio d, 
 21:12  col tuo arco mirerai d alla loro faccia.  
 25:  8  L’Eterno è buono e d; perciò insegnerà 
 27:11  e guidami per un sentiero d, a cagione 
 37:  6  la luce, e il tuo d come il mezzodì.  
 78:37  Il loro cuore non era d verso lui, e non 
 89:14  Giustizia e d son la base del tuo trono, 
 99:  4  sei tu che hai fondato il d, che hai 
      119:121  Io ho fatto ciò che è d e giusto; non 
Pro   3:27  Non rifiutare un benefizio a chi vi ha d, 
Ecc   5:  8  e la violazione del d e della giustizia, 

Is   3:15  Con qual d schiacciate voi il mio 
   5:23  un regalo, e privano il giusto del suo d!  
   9:  6  e sostenerlo mediante il d e la giustizia, 
 10:  2  per spogliare del loro d i poveri del 
 16:  5  un giudice amico del d, e pronto a far 
 28:17  Io prenderò il d per livello, e la 
 29:21  e violano il d del giusto per un nulla.  
 40:27  e al mio d non bada il mio Dio?’  
 43:  9  i loro testimoni e stabiliscano il loro d, 
 49:  4  ma certo, il mio d è presso l’Eterno, e 
 51:  4  io porrò il mio d come luce dei 
 56:  1  Rispettate il d, e fate ciò ch’è giusto; 
Ger   9:24  che esercita la benignità, il d e la 
 32:  7  tu hai d di riscatto per comprarlo’.  
        8  tu hai il d di successione  
        8  e il d di riscatto, còmpratelo!’ Allora 
Lam   3:35  quand’uno perverte il d d’un uomo nel 
Ez 33:14  e pratica ciò ch’è conforme al d e alla 
      16  egli ha praticato ciò ch’è conforme al d 
      19  e si conduce secondo il d e la giustizia, 
 45:  9  praticate il d e la giustizia, liberate il 
Os   5:11  è oppresso, schiacciato nel suo d, 
Gl   2:  7  ognuno va d davanti a sé, e non devìa 
Am   2:  7  e violano il d degli umili, e figlio e 
   5:  7  o voi che mutate il d in assenzio, e 
      15  e, alle porte, stabilite saldamente il d. 
      24  Ma corra il d com’acqua, e la giustizia, 
   6:12  che voi mutiate il d in veleno, e il 
Hab   1:  4  legge è senza forza e il d non fa strada,  
        4  aggira il giusto, e il d n’esce pervertito.  
        7  il suo d e la sua grandezza emanano da 
Gio   1:12  ha dato il d di diventar figliuoli di Dio; 
At 16:11  da Troas, tirammo d, verso Samotracia, 
 21:  1  e per d corso giungemmo a Cos, e il 
1Co   8:  9  Ma badate che questo vostro d non 
   9:  4  Non abbiam noi il d di mangiare e di 
        5  il d di condurre attorno con noi una 
        6  a non avere il d di non lavorare?  
      12  Se altri hanno questo d su voi, non  
      12  noi non abbiamo fatto uso di questo d; 
      18  senza valermi del mio d nell’Evangelo.  
2Te   3:  9  Non già che non abbiamo il d di farlo, 
Ebr 13:10  del quale non hanno d di mangiare 
Ap 22:14  per aver d all’albero della vita e per 
DIRITTURA 
Sa 25:21  L’integrità e la d mi proteggano, 
 45:  6  scettro del tuo regno è uno scettro di d.  
      111:    8  in sempiterno, fatti con verità e con d.  
      119:    7  Io ti celebrerò con d di cuore, quando 
Pro   1:  3  la giustizia, l’equità, la d;  
Ecc 12:12  esse sono state scritte con d, e sono 
Gal   2:14  che non procedevano con d rispetto 
DIRLE 
2Sa 13:  7  Davide mandò a casa di Tamar a d: 
2Re 18:27  Non m’ha egli mandato a d a quegli 
Is 36:12  Non m’ha egli mandato a d a questi 
Mar   6:26  e de’ commensali, non volle d di no; 
DIRLO 
Gen   9:22  e andò a d fuori, ai suoi fratelli.  
 14:13  E uno degli scampati venne a d ad 
 29:12  Ed ella corse a d a suo padre.  
Mat   8:  4  Guarda di non d a nessuno: ma va’, 
Luc   5:14  Gesù gli comandò di non d a nessuno: 
   9:21  vietò loro severamente di d ad alcuno, 
Gio 12:22  e Andrea e Filippo vennero a d a Gesù. 
DIRMELO 
Gen 37:14  tutto va bene col gregge; e torna a d’. 
DIRMI 
Es   8:  9  ‘Fammi l’onore di d per quando io  
Gd 16:15  ‘Come fai a d: T’amo! mentre il tuo 
 18:24  Come potete dunque d: Che hai?’  
1Re 22:16  io scongiurarti di non d se non la verità 
2Cr 18:15  io scongiurarti di non d se non la verità 
Neh   6:  4  mandarono quattro volte a d la stessa 
Gb 23:  5  e capirei quello che avrebbe da d. 
DIRNE 
1Co 14:19  che d diecimila in altra lingua. 
DIRÒ 
Gen 22:  2  sopra uno dei monti che ti d’.  
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 24:14  Fa’ che la fanciulla alla quale d: - Deh, 
      43  alla quale d: - Deh, dammi da bere un 
 26:  2  dimora nel paese che io ti d.  
 46:31  ‘Io salirò a informare Faraone, e gli d: 
Es 23:22  alla sua voce e fai tutto quello che ti d, 
Num 22:20  con loro; soltanto, farai ciò che io ti d’.  
      35  ma dirai soltanto quello che io ti d’. E 
      38  che Dio mi metterà in bocca, quella d’.  
 24:13  ciò che l’Eterno dirà, quello d?  
Dt   5:31  e io ti d tutti i comandamenti, tutte le 
Gs   6:10  fino al giorno ch’io vi d: Gridate! 
   7:  8  Ahimè, Signore, che d io, ora che 
Gd   7:  4  Quello del quale ti d: - Questo vada  
        4  e quello del quale ti d: - Questo non 
1Sa   9:19  e ti d tutto quello che hai nel cuore.  
 16:  3  e mi ungerai colui che ti d’.  
 28:  8  spirito, e fammi salire colui che ti d’.  
2Sa 13:28  e io vi d: - Colpite Amnon! - voi 
1Re 22:14  io d quel che l’Eterno mi dirà’.  
2Cr 18:13  io d quel che l’Eterno mi dirà’.  
Gb 10:  2  Io d a Dio: ‘Non mi condannare! 
Sa 42:  9  Io d a Dio, ch’è la mia ròcca: Perché 
      122:    8  io d adesso: Sia pace in te!  
Pro   8:  6  Ascoltate, perché d cose eccellenti, e le 
 31:  2  Che ti d, figlio mio?  
        2  che ti d, figlio delle mie viscere?  
        2  che ti d, o figlio dei miei voti?  
Is 38:15  Che d? Ei m’ha parlato, ed ei l’ha 
 43:  6  D al settentrione: ‘Da’!’ e al 
Ger 19:  2  e quivi proclama le parole che io ti d.  
Lam   2:13  Che ti d? A che ti paragonerò, o 
Ez   3:10  nel cuor tuo tutte le parole che io ti d, e 
      18  Quando io d all’empio: - Certo morrai, 
 13:15  e vi d: Il muro non è più, e quelli che 
 44:  5  orecchi per udire tutto quello che ti d 
Dan 10:11  cerca d’intendere le parole che ti d, e 
Os   2:23  e d a Lo-ammi: ‘Tu sei il popolo mio!’ 
Zac 13:  9  io d: ‘È il mio popolo!’ ed esso dirà: 
Mat 13:30  io d ai mietitori: Cogliete prima le 
 21:24  anch’io vi d con quale autorità faccio 
      27  E neppur io vi d con quale autorità io 
Mar 11:29  e vi d con quale autorità io faccio 
Luc 12:19  e d all’anima mia: Anima, tu hai molti 
 15:18  me n’andrò a mio padre, e gli d: Padre, 
Gio 12:27  Ora è turbata l’anima mia; e che d? 
1Co 11:22  Che vi d? Vi loderò io? In questo io 
Ebr 11:32  E che d di più? poiché il tempo mi 
Ap 17:  7  Io ti d il mistero della donna e della 
DIROCCATA 
Mat 24:  2  qui pietra sopra pietra che non sia d.  
Mar 13:  2  pietra sopra pietra che non sia d.  
Luc 21:  6  pietra sopra pietra che non sia d. 
DIROCCATE 
Ger 33:  4  alle case dei re di Giuda che saran d 
DIROTTAMENTE 
Gd 21:  2  e alzando la voce, pianse d, e disse:  
1Sa   1:10  e pregò l’Eterno piangendo d.  
Esd 10:  1  e fanciulli; e il popolo piangeva d.  
Ger 13:17  gli occhi miei piangeranno d, si 
DIROTTO 
1Sa 20:41  Davide sopratutto diè in pianto d.  
Is 15:  3  le piazze ognuno urla, piangendo a d. 
DIRTELO 
Gb   1:15  son potuto scampare per venire a d’.  
      16  son potuto scampare per venire a d’.  
      17  son potuto scampare per venire a d’.  
      19  son potuto scampare per venire a d’. 
DIRTI 
Gen 24:50  noi non possiam d né male né bene.  
 30:31  se acconsenti a quel che sto per d, io 
Es   7:16  m’ha mandato da te per d: Lascia 
Gs   2:17  tu non osservi quello che stiamo per d:  
Gd   3:19  ‘O re, io ho qualcosa da d in segreto’. 
      20  ‘Ho una parola da d da parte di Dio’. 
Rut   4:  4  creduto bene d’informartene, e d:  
2Sa   7:20  Che potrebbe Davide d di più? Tu 
1Re   2:14  Poi aggiunse: ‘Ho da d una parola’. 
 14:  6  Io sono incaricato di d delle cose dure.  
2Re   5:22  Il mio signore mi manda a d: - Ecco, 

   8:  9  re di Siria, mi ha mandato a te per d: 
   9:  5  ‘Capitano, ho da d una parola’. Jehu 
1Cr 17:18  Che potrebbe Davide d di più riguardo 
Gb   4:  2  Se provassimo a d una parola ti 
Ger 32:  7  di Shallum, tuo zio, viene da te per d: 
 38:25  e vengono da te a d: - Dichiaraci quello 
Luc   7:20  Battista ci ha mandati da te a d: Sei tu 
      40  Simone, ho qualcosa da d. Ed egli:  
 14:  9  e chi ha invitato te e lui non venga a d: 
At 21:37  Mi è egli lecito d qualcosa? Quegli 
 23:18  giovane, il quale ha qualcosa da d.  
 24:  4  ascolti quel che abbiamo a d in breve.  
Fne      19  per non d che tu mi sei debitore perfino 
DIRVI 
Ger 35:15  tutti i miei servitori i profeti per d:  
 42:21  nulla di quanto egli m’ha mandato a d.  
 44:  4  del continuo, fin dal mattino, a d:  
Gio 16:12  Molte cose ho ancora da d; ma non 
DIRVISI 
At   2:29  ben può liberamente d intorno al 
DISABITATA 
Ger   6:  8  non faccia di te un deserto, una terra d! 
DISABITATE 
Gb 15:28  in case d, destinate a diventar mucchi 
Ger 22:  6  simile a un deserto, a delle città d. 
DISACCORDO 
Gio   9:16  far tali miracoli? E v’era d fra loro. 
DISASTRO 
Gen 19:19  prima che il d mi sopraggiunga, ed io 
      29  e fece partir Lot di mezzo al d, allorché 
Gd 20:34  del d che stava per colpirli.  
      41  il d che piombava loro addosso.  
Gb   5:21  non temerai quando verrà il d.  
      22  In mezzo al d e alla fame riderai, non 
Is 22:  4  del d della figliuola del mio popolo!’  
Ger 50:22  un grido di guerra, e grande è il d.  
 51:54  la notizia d’un gran d dalla terra de’ 
Lam   2:11  per il d della figliuola del mio popolo, 
DISASTROSI 
Dt   6:22  miracoli e prodigi grandi e d contro 
DISAVVEDUTI 
Ef   5:17  non siate d, ma intendete bene quale 
DISCENDE 
Num 26:  5  da cui d la famiglia degli Hanochiti;  
        5  Pallu, da cui d la famiglia de’ Palluiti;  
        6  da cui d la famiglia degli Hetsroniti;  
        6  Carmi da cui d la famiglia de’ Carmiti.  
      12  Da Nemuel d la famiglia dei Nemueliti; 
      15  Da Tsefon d la famiglia dei Tsefoniti; 
      20  da Scelah d la famiglia degli Shelaniti; 
      21  da cui d la famiglia degli Hetsroniti;  
      21  da cui d la famiglia degli Hamuliti.  
      23  da Thola d la famiglia dei Tholaiti: da 
      26  da Sered d la famiglia dei Sarditi; da 
      29  da Makir d la famiglia dei Makiriti.  
      29  Da Galaad d la famiglia dei Galaaditi.  
      30  da cui d la famiglia degli Jezeriti;  
      30  da cui d la famiglia degli Helekiti;  
      31  da cui d la famiglia degli Asrieliti;  
      31  da cui d la famiglia dei Sichemiti;  
      32  da cui d la famiglia dei Scemidaiti;  
      32  da cui d la famiglia degli Heferiti.  
      35  d la famiglia dei Shuthelahiti; da 
      38  da Bela d la famiglia dei Belaiti; da 
      40  da Ard d la famiglia degli Arditi; da 
      42  Shuham d la famiglia degli Shuhamiti. 
      44  da Imna d la famiglia degli Imniti; da 
      48  Jahtseel d la famiglia degli Jahtseeliti; 
      57  Gherson d la famiglia dei Ghersoniti; 
Gio   6:50  Questo è il pane che d dal cielo, 
DISCENDENDO 
Gia   1:17  d dal Padre degli astri luminosi presso 
DISCENDENTI 
Gen 15:13  i tuoi d dimoreranno come stranieri in 
 17:  7  patto fra me e te e i tuoi d dopo di te, 
 25:12  Or questi sono i d d’Ismaele, figliuolo 
      19  E questi sono i d d’Isacco, figliuolo 
 46:26  con Giacobbe in Egitto, d da lui, senza 
Es   1:  5  Tutte le persone d da Giacobbe 

 16:32  perché sia conservato per i vostri d, 
      33  perché sia conservato per i vostri d’.  
 27:21  sarà una regola perpetua per i loro d, 
 29:42  olocausto perpetuo offerto dai vostri d, 
Lev 23:43  affinché i vostri d sappiano che io feci 
 25:30  proprietà del compratore e dei suoi d; 
Num   1:20  loro d secondo le loro famiglie, 
      22  loro d secondo le loro famiglie, 
      24  loro d secondo le loro famiglie, 
      26  loro d secondo le loro famiglie, 
      28  loro d secondo le loro famiglie, 
      30  loro d secondo le loro famiglie, 
      32  loro d secondo le loro famiglie, 
      34  loro d secondo le loro famiglie, 
      36  loro d secondo le loro famiglie, 
      38  loro d secondo le loro famiglie, 
      40  loro d secondo le loro famiglie, 
      42  loro d secondo le loro famiglie, 
   3:  1  questi sono i d di Aaronne e di Mosè 
   9:10  Se uno di voi o de’ vostri d sarà 
 10:  8  legge perpetua per voi e per i vostri d.  
Dt 23:  3  nessuno dei loro d, neppure alla 
Gs 15:14  Sceshai, Ahiman e Talmai, d di Anak.  
 22:27  e fra i nostri d dopo noi, che vogliam 
      28  essi diranno questo a noi o ai nostri d, 
Gd   4:11  s’era separato dai Kenei, d di Hobab, 
2Sa 21:16  e Ishbi-Benob, uno dei d di Rafa, che 
      18  uccise Saf, uno dei d di Rafa.  
      20  e che era anch’esso dei d di Rafa.  
1Re   9:21  dei loro d ch’eran rimasti dopo di loro 
1Cr   1:29  Questi sono i loro d: il primogenito 
   2:52  ebbe per d: Haroe, e la metà di 
   4:  3  Questi furono i d del padre di Etham: 
      40  che lo abitavano prima erano d di Cam.  
   5:10  i d di Bela mossero guerra agli 
   8:39  Tutti questi furon d di Beniamino.  
 20:  4  uccise Sippai, uno dei d di Rafa; e i 
        6  e che era anch’esso dei d di Rafa.  
2Cr   8:  8  dei loro d ch’eran rimasti dopo di loro 
Esd   2:  6  d di Jeshua e di Joab, 
      40  d di Hodavia, settantaquattro.  
Est   9:28  non dovea mai cancellarsi fra i loro d.  
      31  li aveano stabiliti per sé e per i loro d, 
Ger 29:32  non vi sarà alcuno de’ suoi d che abiti 
 35:19  d, che stiano davanti alla mia faccia’.  
At   2:30  avrebbe fatto sedere uno dei suoi d,  
Rom   9:  6  non tutti i d da Israele sono Israele; 
DISCENDENZA 
2Sa 14:  7  né nome né d sulla faccia della terra’.  
Esd   2:59  e la loro d per provare ch’erano 
Ebr 11:12  è nata una d numerosa come le stelle 
DISCENDERÀ 
Gen 35:11  anzi una moltitudine di nazioni d da te, 
DISCENDERE 
Is 14:15  t’han fatto d nel soggiorno de’ morti, 
DISCENDESTI 
Is 64:  3  tu d, e i monti furono scossi dinanzi a 
DISCENDEVA 
1Sa 25:  3  e malvagio nell’agir suo; d da Caleb. 
DISCENDONO 
Num   3:21  Da Gherson d la famiglia dei Libniti e 
      27  Kehath d la famiglia degli Amramiti, la 
      33  Da Merari d la famiglia dei Mahliti e la 
 26:45  Dai figliuoli di Beriah d: da Heber, la 
DISCEPOLA 
At   9:36  v’era una certa d, chiamata Tabita, il 
DISCEPOLI 
2Re   2:  3  I d dei profeti ch’erano a Bethel 
        5  I d dei profeti ch’erano a Gerico 
        7  cinquanta uomini di tra i d dei profeti 
      15  i d dei profeti che stavano a Gerico di 
   4:  1  donna di tra le mogli de’ d de’ profeti 
      38  mentre i d de’ profeti stavan seduti  
      38  cuoci una minestra per i d dei profeti’.  
   5:22  due giovani de’ d dei profeti; ti prego, 
   6:  1  I d dei profeti dissero ad Eliseo: ‘Ecco, 
   9:  1  Eliseo chiamò uno de’ d dei profeti, e 
1Cr 25:  8  i grandi, tanto i maestri quanto i d.  
Is   8:16  suggella questa legge fra i miei d’.  
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 50:  4  perch’io ascolti, come fanno i d.  
 54:13  i tuoi figliuoli saran d dell’Eterno, e 
Mat   5:  1  a sedere, i suoi d si accostarono a lui.  
   8:21  E un altro dei d gli disse: Signore, 
      23  nella barca, i suoi d lo seguirono.  
      25  E i suoi d, accostatisi, lo svegliarono 
   9:10  misero a tavola con Gesù e co’ suoi d.  
      11  Farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi d: 
      14  gli s’accostarono i d di Giovanni e gli  
      14  digiuniamo, e i tuoi d non digiunano?  
      19  E Gesù, alzatosi, lo seguiva co’ suoi d.  
      37  egli disse ai suoi d: Ben è la mèsse 
 10:  1  Poi, chiamati a sé i suoi dodici d, diede 
 11:  1  di dar le sue istruzioni ai suoi dodici d, 
        2  mandò a dirgli per mezzo de’ suoi d:  
 12:  1  e i suoi d ebbero fame e presero a 
        2  i tuoi d fanno quel che non è lecito di 
      49  E, stendendo la mano sui suoi d, disse: 
 13:10  i d, accostatisi, gli dissero: Perché parli 
      36  e i suoi d gli s’accostarono, dicendo: 
 14:12  i d di Giovanni andarono a prenderne il 
      15  i suoi d gli si accostarono e gli dissero: 
      19  i pani, li diede ai d e i d alle turbe.  
      22  obbligò i suoi d a montar nella barca 
      26  E i d, vedendolo camminar sul mare, si 
 15:  2  i tuoi d trasgrediscono la tradizione 
      12  i suoi d, accostatisi, gli dissero: Sai tu 
      23  E i suoi d, accostatisi, lo pregavano 
      32  E Gesù, chiamati a sé i suoi d, disse: Io 
      33  i d gli dissero: Donde potremmo avere, 
      36  li spezzò e diede ai d, e i d alle folle.  
 16:  5  Or i d, passati all’altra riva, s’erano 
      13  domandò ai suoi d: Chi dice la gente 
      20  vietò ai suoi d di dire ad alcuno ch’egli 
      21  Gesù cominciò a dichiarare ai suoi d 
      24  Gesù disse ai suoi d: Se uno vuol 
 17:  6  E i d, udito ciò, caddero con la faccia a 
      10  E i d gli domandarono: Perché dunque 
      13  i d intesero ch’era di Giovanni Battista 
      16  L’ho menato ai tuoi d, e non l’hanno 
      19  i d, accostatisi a Gesù in disparte, gli 
 18:  1  i d s’accostarono a Gesù, dicendo: Chi 
 19:10  I d gli dissero: Se tale è il caso 
      13  ma i d sgridarono coloro che glieli 
      23  E Gesù disse ai suoi d: Io vi dico in 
      25  I suoi d, udito questo, sbigottirono 
 20:17  trasse da parte i suoi dodici d; e, 
 21:  1  monte degli Ulivi, Gesù mandò due d,  
        6  i d andarono e fecero come Gesù avea 
      20  E i d, veduto ciò, si maravigliarono, 
 22:16  gli mandarono i loro d con gli Erodiani 
 23:  1  Allora Gesù parlò alle turbe e ai suoi d,  
 24:  1  i suoi d gli s’accostarono per fargli 
        3  i d gli s’accostarono in disparte, 
 26:  1  questi ragionamenti, disse ai suoi d:  
        8  Veduto ciò, i d furono indignati e 
      17  i d s’accostarono a Gesù e gli dissero: 
      18  farò la pasqua da te, co’ miei d.  
      19  E i d fecero come Gesù avea loro 
      20  fu sera, si mise a tavola co’ dodici d.  
      26  lo ruppe, e dandolo a’ suoi d, disse: 
      35  E lo stesso dissero pure tutti i d.  
      36  e disse ai d: Sedete qui finché io sia 
      40  venne a’ d, e li trovò che dormivano, e 
      45  Poi venne ai d e disse loro: Dormite 
      56  tutti i d, lasciatolo, se ne fuggirono.  
 27:64  talora i suoi d non vengano a rubarlo e 
 28:  7  E andate presto a dire a’ suoi d: Egli è 
        8  corsero ad annunziar la cosa a’ suoi d.  
      13  I suoi d vennero di notte e lo rubarono 
      16  Quanto agli undici d, essi andarono in 
Mar   2:15  anch’essi a tavola con lui e coi suoi d; 
      16  dicevano ai suoi d: Come mai mangia e 
      18  Or i d di Giovanni e i Farisei solevano  
      18  Perché i d di Giovanni e i d dei Farisei  
      18  digiunano, e i d tuoi non digiunano?  
      23  e i suoi d, cammin facendo, si misero a 
   3:  7  Gesù co’ suoi d si ritirò verso il mare; 
        9  Ed egli disse ai suoi d che gli tenessero 

   4:34  in privato spiegava ogni cosa ai suoi d.  
      36  E i d, licenziata la moltitudine, lo 
      38  I d lo destano e gli dicono: Maestro, 
   5:31  E i suoi d gli dicevano: Tu vedi come 
   6:  1  nel suo paese e i suoi d lo seguitarono.  
      29  I d di Giovanni, udita la cosa, andarono 
      35  i d gli s’accostarono e gli dissero: 
      41  e spezzò i pani, e li dava ai d, affinché 
      45  obbligò i suoi d a montar nella barca e 
   7:  2  che alcuni de’ suoi d prendevano cibo 
        5  i tuoi d non seguono essi la tradizione  
      17  i suoi d lo interrogarono intorno alla 
   8:  1  Gesù, chiamati a sé i d, disse loro:  
        4  E i suoi d gli risposero: Come si 
        6  li spezzò e diede ai d perché li 
      10  montato nella barca co’ suoi d, andò 
      14  Or i d aveano dimenticato di prendere 
      27  Poi Gesù, co’ suoi d, se ne andò verso  
      27  e cammin facendo domandò ai suoi d: 
      33  Ma egli, rivoltosi e guardati i suoi d, 
      34  E chiamata a sé la folla coi suoi d, 
   9:14  E venuti ai d, videro intorno a loro una 
      18  Ho detto a’ tuoi d che lo cacciassero, 
      28  i suoi d gli domandarono in privato: 
      31  Poich’egli ammaestrava i suoi d, e 
 10:10  E in casa i d lo interrogarono di nuovo 
      13  ma i d sgridavan coloro che glieli 
      23  guardatosi attorno, disse ai suoi d: 
      24  E i d sbigottirono a queste sue parole. 
      46  come egli usciva di Gerico coi suoi d e 
 11:  1  Gesù mandò due dei suoi d, e disse 
      14  frutto da te! E i suoi d udirono.  
 12:43  E Gesù, chiamati a sé i suoi d, disse 
 13:  1  uno de’ suoi d gli disse: Maestro, 
 14:12  i suoi d gli dissero: Dove vuoi che 
      13  Ed egli mandò due de’ suoi d, e disse 
      14  da mangiarvi la pasqua coi miei d?  
      16  E i d andarono e giunsero nella città e 
      32  egli disse ai suoi d: Sedete qui finché 
 16:  7  Ma andate a dire ai suoi d ed a Pietro, 
Luc   5:30  mormoravano contro i d di Gesù,  
      33  I d di Giovanni digiunano spesso e  
      33  così pure i d de’ Farisei; mentre i tuoi 
   6:  1  e i suoi d svellevano delle spighe, e 
      13  chiamò a sé i suoi d, e ne elesse dodici, 
      17  insieme con gran folla de’ suoi d e gran 
      20  Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi d, 
   7:11  e i suoi d e una gran moltitudine 
      18  E i d di Giovanni gli riferirono tutte 
      19  chiamati a sé due dei suoi d, li mandò 
   8:  9  E i suoi d gli domandarono che volesse 
      22  ch’egli entrò in una barca co’ suoi d, e 
   9:14  egli disse ai suoi d: Fateli accomodare 
      16  li spezzò e li dava ai suoi d per metterli 
      18  pregando in disparte, i d erano con lui; 
      34  e i d temettero quando quelli entrarono 
      40  Ed ho pregato i tuoi d di cacciarlo, ma 
      44  egli disse ai suoi d: Voi, tenete bene a 
      54  i suoi d Giacomo e Giovanni, dissero: 
 10:  1  il Signore designò altri settanta d, e li 
      23  E rivoltosi a’ suoi d, disse loro in 
 11:  1  uno de’ suoi d gli disse: Signore,  
        1  anche Giovanni ha insegnato a’ suoi d.  
 12:  1  prima di tutto a dire ai suoi d: 
      22  disse ai suoi d: Perciò vi dico: Non 
 16:  1  Gesù diceva ancora ai suoi d: V’era un 
 17:  1  Disse poi ai suoi d: È impossibile che 
      22  Disse pure ai suoi d: Verranno giorni 
      37  I d risposero: Dove sarà, Signore? Ed 
 18:15  ma i d, veduto questo, sgridavano 
 19:29  degli Ulivi, mandò due de’ d, dicendo:  
      37  tutta la moltitudine dei d cominciò con 
      39  gli dissero: Maestro, sgrida i tuoi d!  
 20:45  tutto il popolo, egli disse a’ suoi d:  
 22:11  quale mangerò la pasqua co’ miei d?  
      39  degli Ulivi; e anche i d lo seguirono.  
      45  venne ai d e li trovò che dormivano di 
Gio   1:35  era di nuovo là con due de’ suoi d;  
      37  E i suoi due d, avendolo udito parlare, 

   2:  2  E Gesù pure fu invitato co’ suoi d alle 
      11  sua gloria; e i suoi d credettero in lui.  
      12  sua madre, co’ suoi fratelli e i suoi d; e 
      17  E i suoi d si ricordarono che sta scritto: 
      22  i suoi d si ricordarono ch’egli avea 
   3:22  Gesù venne co’ suoi d nelle campagne 
      25  una discussione fra i d di Giovanni e 
   4:  1  faceva e battezzava più d di Giovanni  
        2  Gesù che battezzava, ma i suoi d),  
        8  i suoi d erano andati in città a comprar 
      27  In quel mentre giunsero i suoi d, e si 
      31  i d lo pregavano, dicendo: Maestro, 
      33  i d si dicevano l’uno all’altro: Forse 
   6:  3  e quivi si pose a sedere co’ suoi d.  
        8  Uno de’ suoi d, Andrea, fratello di 
      12  disse ai suoi d: Raccogliete i pezzi 
      16  fu sera, i suoi d scesero al mare;  
      22  che Gesù non v’era entrato co’ suoi d,  
      22  ma che i d eran partiti soli.  
      24  né che v’erano i suoi d, montò in quelle 
      60  Onde molti dei suoi d, udite che 
      61  che i suoi d mormoravan di ciò, disse 
      66  D’allora molti de’ suoi d si ritrassero 
   7:  3  i tuoi d veggano anch’essi le opere che 
   8:31  mia parola, siete veramente miei d;  
   9:  2  E i suoi d lo interrogarono, dicendo: 
      27  Volete forse anche voi diventar suoi d?  
      28  di costui; ma noi siam d di Mosè.  
 11:  7  dopo, disse a’ d: Torniamo in Giudea!  
        8  I d gli dissero: Maestro, i Giudei 
      12  i d gli dissero: Signore, s’egli dorme, 
      54  Efraim; e quivi si trattenne co’ suoi d.  
 12:  4  Ma Giuda Iscariot, uno dei suoi d, che 
      16  i suoi d non intesero da prima queste 
 13:  5  e cominciò a lavare i piedi a’ d, e ad 
      22  I d si guardavano l’un l’altro, stando in 
      23  sul seno di Gesù, stava uno de’ d, 
      35  conosceranno tutti che siete miei d, se 
 15:  8  molto frutto, e così sarete miei d.  
 16:17  alcuni dei suoi d dissero tra loro: Che 
      29  I suoi d gli dissero: Ecco, adesso tu 
 18:  1  Gesù uscì co’ suoi d di là dal torrente  
        1  un orto, nel quale egli entrò co’ suoi d.  
        2  s’era molte volte ritrovato là coi suoi d.  
      17  Non sei anche tu de’ d di quest’uomo? 
      19  interrogò Gesù intorno ai suoi d e alla 
      25  Non sei anche tu dei suoi d? Egli lo 
 20:10  I d dunque se ne tornarono a casa.  
      18  andò ad annunziare ai d che avea 
      19  porte del luogo dove si trovavano i d, 
      20  I d dunque, com’ebbero veduto il 
      25  Gli altri d dunque gli dissero: Abbiam 
      26  i suoi d eran di nuovo in casa, e Toma 
      30  in presenza dei d molti altri miracoli, 
 21:  1  Gesù si fece veder di nuovo ai d presso 
        2  e due altri de’ suoi d erano insieme.  
        4  i d però non sapevano che fosse Gesù.  
        8  Ma gli altri d vennero con la barca, 
      12  E niuno dei d ardiva domandargli: Chi 
      14  che Gesù si faceva vedere ai suoi d, 
At   6:  1  moltiplicandosi il numero dei d, sorse 
        2  E i dodici, raunata la moltitudine dei d, 
        7  e il numero dei d si moltiplicava 
   9:  1  e strage contro i d del Signore, venne 
      19  rimase alcuni giorni coi d che erano a 
      25  ma i d, presolo di notte, lo calarono a 
      26  tentava d’unirsi ai d; ma tutti lo  
      38  i d, udito che Pietro era là, gli 
 11:26  volta i d furon chiamati Cristiani.  
      29  E i d determinarono di mandare, 
 13:52  i d eran pieni d’allegrezza e di Spirito 
 14:20  Ma essendosi i d raunati intorno a lui, 
      21  quella città e fatti molti d, se ne 
      22  confermando gli animi dei d, 
      28  E stettero non poco tempo coi d.  
 15:10  mettendo sul collo de’ d un giogo che 
 18:23  e la Frigia, confermando tutti i d.  
      27  e scrissero ai d che l’accogliessero. 
 19:  1  venne ad Efeso; e vi trovò alcuni d, ai 
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        9  egli, ritiratosi da loro, separò i d, 
      30  al popolo, ma i d non glielo permisero.  
 20:  1  Paolo, fatti chiamare i d ed esortatili, li 
      30  cose perverse per trarre i d dietro a sé.  
 21:  4  E trovati i d, dimorammo quivi sette 
      16  con noi anche alcuni de’ d di Cesarea, 
DISCEPOLO 
Am   7:14  ‘Io non sono profeta, né d di profeta; 
Mat 10:24  Un d non è da più del maestro, né un 
      25  Basti al d di essere come il suo 
      42  di questi piccoli, perché è un mio d, io 
 27:57  era divenuto anch’egli d di Gesù.  
Luc   6:40  Un d non è da più del maestro; ma 
      40  ogni d perfetto sarà come il suo 
 14:26  sua propria vita, non può esser mio d.  
      27  vien dietro a me, non può esser mio d.  
      33  quello che ha, non può esser mio d.  
Gio   9:28  Sei tu d di costui; ma noi siam 
 18:15  Pietro e un altro d seguivano Gesù; e  
      15  quel d era noto al sommo sacerdote, ed 
      16  quell’altro d che era noto al sommo 
 19:26  e presso a lei il d ch’egli amava, disse 
      27  Poi disse al d: Ecco tua madre! E da 
      27  quel momento, il d la prese in casa sua.  
      38  d’Arimatea, che era d di Gesù, ma 
 20:  2  Pietro e dall’altro d che Gesù amava, e 
        3  Pietro dunque e l’altro d uscirono e si 
        4  ma l’altro d corse innanzi più presto di 
        8  entrò anche l’altro d che era giunto 
 21:  7  il d che Gesù amava, disse a Pietro: È 
      20  venirgli dietro il d che Gesù amava; 
      23  la voce che quel d non morrebbe; Gesù 
      24  Questo è il d che rende testimonianza 
At   9:10  v’era un certo d, chiamato Anania; 
      26  non credendo ch’egli fosse un d.  
 16:  1  quivi era un certo d, di nome Timoteo, 
 21:16  un certo Mnasone di Cipro, antico d, 
DISCERNANO 
Mar   4:12  Vedendo, vedano sì, ma non d; udendo, 
DISCERNE 
Gb 12:11  L’orecchio non d esso le parole, come 
1Co 11:29  se stesso, se non d il corpo del Signore. 
DISCERNERE 
Lev 10:10  possiate d ciò ch’è santo da ciò che è 
 11:47  sappiate d ciò ch’è impuro da ciò ch’è 
2Sa 14:17  angelo di Dio per d il bene dal male. 
 19:35  posso io ancora d ciò ch’è buono da 
1Re   3:  9  per il tuo popolo e d il bene dal male; 
      11  intelligenza per poter d ciò ch’è giusto,  
Esd   3:13  non si potea d il rumore delle grida 
Pro 14:  8  accorto sta nel d la propria strada; ma 
Is   6:  9  senza capire; guardate, sì, ma senza d!  
Mat 16:  3  L’aspetto del cielo lo sapete dunque d, 
Luc 12:56  ben sapete d l’aspetto della terra e del  
      56  come mai non sapete d questo tempo?  
Ebr   5:14  i sensi esercitati a d il bene e il male. 
DISCERNERLI 
Mat 16:  3  e i segni de’ tempi non arrivate a d? 
DISCERNI 
Rom   2:18  e d la differenza delle cose essendo 
DISCERNIMENTO 
Gb 12:20  i più eloquenti, e toglie il d ai vecchi.  
Pro   2:  3  sì, se chiami il d e rivolgi la tua voce 
   3:  5  il cuore, e non t’appoggiare sul tuo d.  
   4:  1  un padre, e state attenti a imparare il d;  
Is   1:  3  ha conoscenza, il mio popolo non ha d.  
 40:14  e gli facesse conoscere la via del d?  
Abd        7  insidia sotto i tuoi piedi, e tu non hai d!  
        8  da Edom i savi e dal monte d’Esaù il d.  
1Co 12:10  a un altro, il d degli spiriti; a un altro, 
Fil   1:  9  più abbondi in conoscenza e in ogni d, 
DISCESA 
Num 26:36  da Eran è d la famiglia degli Eraniti.  
2Re 12:20  nella casa di Millo, sulla d di Silla.  
 20:11  sui gradini d’Achaz, sui quali era d.  
Can   6:11  Io son d nel giardino de’ noci a vedere 
Ger 48:  5  giù per la d di Horonaim s’ode il grido 
DISCESE 
Gen 11:  5  l’Eterno d per vedere la città e la torre 

 38:  1  Giuda d di presso ai suoi fratelli, e 
Es 19:25  Mosè d al popolo e glielo disse.  
 34:  5  E l’Eterno d nella nuvola, si fermò 
Gd   5:11  il popolo dell’Eterno d alle porte.  
 15:  8  Poi d, e si ritirò nella caverna della 
2Sa 22:10  Egli abbassò i cieli e d, avendo sotto i 
 23:20  D anche in mezzo a una cisterna, dove 
1Cr   7:  2  capi delle case patriarcali d da Tola; ed 
 11:22  D anche in mezzo a una cisterna, dove 
 21:26  il fuoco, che d dal cielo sull’altare 
Sa 18:  9  Egli abbassò i cieli e d, avendo sotto i 
Is 52:  4  Il mio popolo d già in Egitto per 
Ez 31:15  giorno ch’ei d nel soggiorno de’ morti, 
Dan   4:31  quando una voce d dal cielo: ‘Sappi, o 
Luc   2:51  E d con loro, e venne a Nazaret, e 
At 24:  1  il sommo sacerdote Anania d con 
 25:  6  d in Cesarea; e il giorno seguente, 
Ap 20:  9  ma dal cielo d del fuoco e le divorò. 
DISCESERO 
2Re   2:  2  io non ti lascerò’. Così d a Bethel.  
Ez 31:17  Anch’essi d con lui nel soggiorno de’ 
At   8:38  e d ambedue nell’acqua, Filippo e 
 14:25  la Parola in Perga, d ad Attalia;  
 16:  8  e passata la Misia, d in Troas. 
DISCESI 
Gen 36:16  questi sono i capi d da Elifaz, nel paese 
      17  questi sono i capi d da Reuel, nel paese 
      18  questi sono i capi d da Oholibama, 
Gd 15:12  ‘Noi siam d per legarti e darti nelle 
1Sa   9:27  furon d all’estremità della città, 
1Cr   2:55  Questi sono i Kenei d da Hammath, 
 26:21  figliuoli dei Ghershoniti d da Laedan, i 
Ez 32:30  che son d in mezzo agli uccisi, coperti 
Mar   3:22  gli scribi, ch’eran d da Gerusalemme, 
At   8:15  essendo d là, pregarono per loro 
 14:11  forma umana, e sono d fino a noi.  
 15:  1  Or alcuni, d dalla Giudea, insegnavano 
 25:  7  i Giudei che eran d da Gerusalemme, 
DISCESO 
Es 19:18  l’Eterno v’era d in mezzo al fuoco; e il 
1Cr   5:  2  e da lui è d il principe; ma il diritto di 
Pro 30:  4  Chi è salito in cielo e n’è d? Chi ha 
Can   6:  2  Il mio amico è d nel suo giardino, 
Is 38:  8  di dieci gradini sui gradini dov’era d.  
Gn   2:  7  Io son d fino alle radici de’ monti; la 
Gio   3:13  in cielo, se non colui che è d dal cielo: 
   6:38  son d dal cielo per fare non la mia 
      41  detto: Io sono il pane che è d dal cielo.  
      42  mai dice egli ora: Io son d dal cielo?  
      51  sono il pane vivente, che è d dal cielo; 
      58  Questo è il pane che è d dal cielo; non 
At   7:34  i loro sospiri, e son d per liberarli; or 
   8:  5  E Filippo, d nella città di Samaria, vi 
      16  non era ancora d sopra alcuno di loro, 
Ef   4:  9  d nelle parti più basse della terra?  
      10  Colui che è d, è lo stesso che è salito al 
Ap 12:12  il diavolo è d a voi con gran furore, 
DISCIPLINA 
Pro   6:23  e le correzioni della d son la via della 
Ef   6:  4  ma allevateli in d e in ammonizione del 
Ebr 12:  5  non far poca stima della d del Signore, 
        7  È a scopo di d che avete a sopportar 
        8  Che se siete senza quella d della quale 
      11  ogni d sembra, è vero, per il presente 
DISCONOSCANO 
Pro 31:  5  e non d i diritti d’ogni povero afflitto. 
DISCONOSCIUTO 
Gb 31:13  Se ho d il diritto del mio servo e della 
At 13:27  avendo d questo Gesù e le 
DISCORDIA 
Pro 17:  1  che una casa piena di carni con la d.  
Hab   1:  3  e la violenza? Vi son liti, e sorge la d.  
Gal   5:20  idolatria, stregoneria, inimicizie, d, 
DISCORDIE 
Pro   6:14  del male in ogni tempo, semina d;  
      19  menzogne, e chi semina d tra fratelli.  
 29:  8  soffian nel fuoco delle d cittadine, ma i 
DISCORREANO 
Luc   6:11  e d fra loro di quel che potrebbero fare 

DISCORRENDO 
2Re   2:11  continuavano a camminare d assieme, 
At 10:27  d con lui, entrò e trovò molti radunati 
 19:  8  d con parole persuasive delle cose 
        9  d ogni giorno nella scuola di Tiranno. 
DISCORRERE 
At 18:19  nella sinagoga, si pose a d coi Giudei. 
DISCORREVA 
2Re   8:  4  il re d con Ghehazi, servo dell’uomo di 
At   9:29  d pure e discuteva con gli Ellenisti; ma 
 18:  4  E ogni sabato d nella sinagoga, e 
 24:26  mandava spesso a chiamare e d con lui. 
DISCORREVANO 
Luc 24:14  e d tra loro di tutte le cose che erano 
      15  che mentre d e discutevano insieme, 
DISCORREVATE 
Mar   9:33  casa, domandò loro: Di che d per via? 
DISCORRI 
Gio   4:27  Che cerchi? o: Perché d con lei? 
DISCORRON 
Sa 69:12  Quelli che seggono alla porta d di me, 
DISCORRONO 
Ez 33:30  d di te presso le mura e sulle porte 
DISCORSI 
2Sa 19:11  I d che si tengono in tutto Israele sono 
2Re   9:11  ‘Voi conoscete l’uomo e i suoi d!’  
Neh   6:  7  Or questi d saranno riferiti al re. Vieni 
Gb   8:  2  Fino a quando terrai tu questi d e 
      10  e dal loro cuore trarranno d.  
 19:  2  e mi tormenterete coi vostri d?  
 27:12  e perché dunque vi perdete in vani d?  
 30:  9  loro canzoni, il soggetto dei loro d.  
 31:40  Qui finiscono i d di Giobbe.  
 32:11  Ecco, ho aspettato i vostri d, ho 
      14  non ha diretto i suoi d contro a me, ed 
 34:  3  Poiché l’orecchio giudica dei d, come 
 42:  7  che ebbe rivolto questi d a Giobbe, 
Sa 94:  4  Si espandono in d arroganti, si vantano 
Pro   1:21  delle porte, in città, pronunzia i suoi d:  
 23:  9  perché sprezzerà il senno de’ tuoi d.  
      33  strane, e il tuo cuore farà dei d pazzi.  
Is 41:26  predetto, e nessuno ha udito i vostri d.  
Ger 38:  4  tutto il popolo, tenendo loro cotali d; 
Ez 35:13  moltiplicato contro di me i vostri d. Io 
 36:  3  stati oggetto de’ d delle male lingue e 
Mat   7:28  che quando Gesù ebbe finiti questi d, 
Luc 24:17  Che d son questi che tenete fra voi 
At 15:24  vi hanno turbato coi loro d, 
1Co   2:  4  in d persuasivi di sapienza umana, ma 
2Te   2:  2  né turbare sia da ispirazioni, sia da d, 
2Pi   2:18  con d pomposi e vacui, adescano con 
DISCORSO 
Gb 13:17  Ascoltate attentamente il mio d, 
 27:  1  Giobbe riprese il suo d e disse:  
 29:  1  Giobbe riprese il suo d e disse:  
 35:  1  Poi Elihu riprese il d e disse:  
Ecc 12:15  la conclusione di tutto il d: - Temi Dio 
Mat 15:12  i Farisei, quand’hanno udito questo d, 
At 20:  7  e prolungò il suo d fino a mezzanotte. 
DISCREDITO 
At 19:27  questo ramo della nostra arte cada in d, 
DISCREZIONE 
1Pi   3:  7  colla d dovuta al vaso più debole ch’è 
DISCUSSIONE 
Gio   3:25  Nacque dunque una d fra i 
At 15:  7  Ed essendone nata una gran d, Pietro si 
DISCUSSIONI 
1Ti   6:  5  acerbe d d’uomini corrotti di mente e 
DISCUTE 
Is 59:  4  nessuno la d con verità; s’appoggiano 
DISCUTENDO 
2Sa 19:  9  tutto il popolo stava d, e dicevano: ‘Il 
DISCUTER 
Gb   9:14  a sceglier le mie parole per d con lui?  
Is   3:13  L’Eterno si presenta per d la causa, e 

58:13  e fare i tuoi affari e d le tue cause, 
DISCUTERE 
Gb 23:  7  Là sarebbe un uomo retto a d con lui, e 
Mic   6:  2  col suo popolo, e vuol d con Israele.  
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Mar 12:28  Or uno degli scribi che li aveva uditi d, 
At 24:12  né in città a d con alcuno, né a far 
Rom 14:  1  accoglietelo, ma non per d opinioni. 
DISCUTETE 
Mar   9:16  domandò loro: Di che d voi con loro? 
DISCUTEVA 
At   9:29  discorreva pure e d con gli Ellenisti; 
DISCUTEVAN 
Mar   9:14  gran folla, e degli scribi che d con loro. 
DISCUTEVANO 
Luc 24:15  che mentre discorrevano e d insieme, 
DISCUTIAMO 
Is   1:18  Eppoi venite, e d assieme, dice 
 43:26  Risveglia la mia memoria, d assieme, 
DISDEGNA 
Lev 26:15  e l’anima vostra d le mie prescrizioni 
Gb 36:  5  Iddio è potente, ma non d nessuno; è 
Sa 53:  5  di confusione, perché Iddio li d.  
Pro 15:  5  L’insensato d l’istruzione di suo padre, 
 30:17  e d d’ubbidire alla madre, lo caveranno 
DISDEGNARE 
Pro   3:11  non d la correzione dell’Eterno, e non 
Ger 14:21  non d, non disonorare il trono della tua 
DISDEGNARONO 
Sa  106:  24  Essi d il paese delizioso, non 
DISDEGNATA 
Sa 22:24  né d l’afflizione dell’afflitto, e non ha 
DISDEGNATO 
Num 14:31  conosceranno il paese che voi avete d.  
Pro   1:30  e hanno d ogni mia riprensione, 
DISEGNA 
Is 44:13  d l’idolo con la matita, lo lavora con lo 
DISEGNANO 
Gen 11:  6  di condurre a termine ciò che d di fare. 
DISEGNATI 
Ez 23:14  vide degli uomini d sui muri, delle 
DISEGNATORE 
Es 35:35  ogni sorta di lavori d’artigiano e di d, 
 38:23  scultore, d, e ricamatore di stoffe 
DISÉGNAVI 
Ez   4:  1  mettitelo davanti e d sopra una città, 
DISEGNI 
Gen   6:  5  che tutti i d dei pensieri del loro cuore 
   8:21  i d del cuor dell’uomo sono malvagi 
1Cr 28:  9  e penetra tutti i d e tutti i pensieri. Se tu 
Gb   5:12  che sventa i d degli astuti sicché le loro 
 10:  3  tue mani e di favorire i d de’ malvagi?  
 17:11  i miei d, i d cari al mio cuore, sono 
 18:  7  e i suoi propri d lo menano a ruina.  
 27:11  vi nasconderò i d dell’Onnipotente.  
 38:  2  Chi è costui che oscura i miei d con 
Sa   5:10  non riescano nei loro d! Scacciali per 
 21:11  han formato malvagi d, che non 
 33:10  nazioni, egli annulla i d dei popoli.  
      11  i d del suo cuore durano d’età in età.  
 37:  7  l’uomo che riesce ne’ suoi malvagi d.  
 57:  2  a Dio, che compie i suoi d su me.  
 83:  3  Tramano astuti d contro il tuo popolo, 
      106:  13  fiduciosi l’esecuzione dei suoi d,  
      140:    8  non dar compimento ai loro d, che 
      146:    4  terra; in quel giorno periscono i suoi d.  
Pro   6:18  il cuore che medita d iniqui, i piedi che 
 12:  5  equità, ma i d degli empi son frode.  
 15:22  I d falliscono, dove mancano i consigli; 
 16:  1  All’uomo, i d del cuore; ma la risposta 
        3  e i tuoi d avran buona riuscita.  
 19:21  Ci sono molti d nel cuor dell’uomo, ma 
 20:  5  I d nel cuor dell’uomo sono acque 
      18  I d son resi stabili dal consiglio; fa’ 
 21:  5  I d dell’uomo diligente menano 
 24:  9  I d dello stolto sono peccato, e il 
Is 19:  3  io frustrerò i suoi d; e quelli 
 25:  1  i tuoi d, concepiti da tempo, sono 
 28:29  maravigliosi sono i suoi d, grande è la 
 29:15  profondi per nascondere i loro d, che 
 30:  1  ai figliuoli ribelli che forman dei d, ma 
 32:  7  ei forma criminosi d per distruggere il 
        8  Ma l’uomo nobile forma nobili d, e 
Ger 18:23  conosci tutti i loro d contro di me per 

 19:  7  io frustrerò i d di Giuda e di 
 23:20  eseguito, compiuto i d del suo cuore; 
 30:24  eseguiti, compiuti i d del suo cuore; 
 51:29  i d dell’Eterno contro Babilonia 
Ez 43:11  tutti i suoi d e tutti i suoi regolamenti, 
Dan 11:28  il suo cuore formerà dei d contro al 
      30  ed eseguirà i suoi d, e tornerà ad 
Os 10:  6  Israele sarà coperto d’onta per i suoi d.  
 11:  6  gli abitanti, a motivo de’ loro d.  
Mic   4:12  non intendono i suoi d: poich’egli le 
DISEGNO 
1Re   6:38  tutte le sue parti, secondo il d datone. 
2Re 16:10  il d e il modello di quell’altare, in tutti 
 19:25  dai tempi antichi ne ho formato il d; ed 
Neh   4:15  Iddio frustrò il loro d, e noi tutti 
Est   8:  5  col perfido d di far perire i Giudei che 
Gb 42:  2  può impedirti d’eseguire un tuo d.  
        3  senza intendimento offusca il tuo d?... 
Sa 20:  4  cuore desidera, e adempia ogni tuo d.  
Is   5:19  e si eseguisca il d del Santo d’Israele, 
 37:26  da tempi antichi ne ho formato il d. Ed 
 46:11  l’uomo che effettui il mio d. Sì, io l’ho  
      11  ne ho formato il d e l’eseguirò.  
Ger 18:11  e formo contro di voi un d. Si converta 
 49:20  ascoltate il d che l’Eterno ha concepito 
      30  ha formato un d contro di voi, ha 
 50:45  ascoltate il d che l’Eterno ha concepito 
 51:11  il suo d contro Babilonia è di 
Ez 38:10  in cuore, e concepirai un malvagio d.  
At   5:38  se questo d o quest’opera è dagli 
Ef   1:  9  giusta il d benevolo ch’Egli avea già 
Ap 17:17  messo in cuor loro di eseguire il suo d 
DISERTATO 
Os   4:10  perché hanno d il servizio dell’Eterno. 
DISFA 
Gb 13:28  mio corpo si d come legno tarlato, 
DISFACCIA 
2Co   4:16  quantunque il nostro uomo esterno si d, 
DISFAI 
Mat 27:40  Tu che d il tempio e in tre giorni lo 
Mar 15:29  tu che d il tempio e lo riedifichi in tre 
DISFARE 
Mat 26:61  Io posso d il tempio di Dio e 
Rom 14:20  Non d, per un cibo, l’opera di Dio. 
DISFARÒ 
Mar 14:58  Io d questo tempio fatto di man 
DISFATE 
Gio   2:19  D questo tempio, e in tre giorni lo farò 
DISFATTA 
Gs 10:20  infliggere loro una grande, completa d, 
1Sa 14:14  In questa prima d, inflitta da Gionatan 
2Co   5:  1  ch’è la nostra dimora terrena viene d, 
DISFATTO 
Is 52:14  (tanto era d il suo sembiante sì da non 
DISGRAZIA 
Gen 42:  4  non gli abbia a succedere qualche d!’  
      38  se gli succedesse qualche d durante il 
 44:29  e se gli avviene qualche d, voi farete 
Num 14:34  che cosa sia incorrere nella mia d.  
Pro 18:24  Chi ha molti amici li ha per sua d; ma 
Ecc   8:  5  il comandamento non conosce d, e il 
Gn   1:  7  a cagione di chi ci capita questa d’. 
        8  a cagione di chi ci capita questa d! 
Zac   1:15  contribuirono ad accrescer la sua d. 
DISGRAZIATA 
2Re 14:10  Perché impegnarti in una d impresa che 
2Cr 25:19  Perché impegnarti in una d impresa che 
DISGUSTAI 
Ebr   3:10  Perciò mi d di quella generazione, e 
DISGUSTARE 
1Sa 29:  7  per non d i principi dei Filistei’. 
DISGUSTATA 
Gen 27:46  ‘Io sono d della vita a motivo di queste 
DISGUSTATI 
Ez 20:43  e sarete d di voi stessi, per tutte le 
DISGUSTO 
Gb 10:  1  L’anima mia prova d della vita; vo’ dar 
Sa 95:10  ebbi in d quella generazione, e dissi: È 
Ger 14:19  Ha l’anima tua preso in d Sion? Perché 

Lam   2:  7  Il Signore ha preso in d il suo altare, ha 
Ez   6:  9  e avranno d di loro stessi, per i mali 
 36:31  e prenderete d di voi stessi a motivo 
DISGUSTÒ 
Ebr   3:17  quelli di cui si d durante quarant’anni? 
DISHAN 
Gen 36:21  e D. Questi sono i capi degli Horei, 
      28  Questi sono i figliuoli di D: Uts e Aran.  
      30  il capo D. Questi sono i capi degli 
1Cr   1:38  Tsibeon, Ana, Dishon, Etser e D. 
DISHON 
Gen 36:21  D, Etser e Dishan. Questi sono i capi 
      25  E questi sono i figliuoli di Ana: D e 
      26  E questi sono i figliuoli di D: Hemdan, 
      30  il capo D, il capo Etser, il capo Dishan. 
1Cr   1:38  Seir: Lotan, Shobal, Tsibeon, Ana, D, 
      41  Figliuoli di Ana: D.  
      41  Figliuoli di D: Hamran, Eshban, Jthran 
      42  Figliuoli di D: Uts e Aran. 
DISIMPEGNATI 
Pro   6:  3  d, perché sei caduto in mano del tuo 
        5  d come il cavriolo di man del 
DISINGANNO 
Gb 15:35  rovina; ei si prepara in seno il d. 
DISOCCUPATI 
Mat 20:  3  altri che se ne stavano sulla piazza d, 
DISONESTÀ 
Ez 28:18  colla d del tuo commercio, tu hai 
Ef   5:  4  né d, né buffonerie, né facezie scurrili, 
DISONESTE 
Col   3:  8  e non vi escano di bocca parole d. 
DISONESTO 
Pro 28:16  ma chi odia il lucro d prolunga i suoi 
Ez 22:13  a motivo del d guadagno che fai, e del 
Ef   5:12  egli è d pur di dire le cose che si fanno 
Tit   1:  7  non cupido di d guadagno,  
      11  per amor di d guadagno. 
DISONORA 
Lev 21:  9  di un sacerdote si d prostituendosi,  
        9  ella d suo padre; sarà arsa col fuoco. 
DISONORARE 
Ger 14:21  non d il trono della tua gloria; ricordati 
DISONORATA 
Gen 34:27  perché la loro sorella era stata d;  
Lev 21:  7  una prostituta, né una donna d; non 
      14  né una divorziata, né una d, né una 
Dt 22:29  ella sarà sua moglie, perché l’ha d; e 
Is 23:12  o figliuola di Sidon, vergine d!’ Lèvati, 
DISONORATE 
Gio   8:49  ma onoro il Padre mio, e voi mi d. 
DISONORATO 
Gen 34:  5  udì ch’egli avea d la sua figliuola Dina; 
      13  Sichem avea d Dina loro sorella;  
Dt 22:24  perché ha d la donna del suo prossimo. 
Lam   5:11  Essi hanno d le donne in Sion, le 
DISONORE 
1Sa 17:10  questa sfida a d delle schiere d’Israele: 
Pro 19:26  Il figlio che fa vergogna e d, rovina suo 
1Co 11:  4  a capo coperto, fa d al suo capo;  
        5  coperto da un velo, fa d al suo capo, 
      14  porta la chioma, ciò è per lui un d? 
DISONORERÀ 
Lev 21:15  Non d la sua progenie in mezzo al suo 
DISONORI 
Rom   2:23  d Dio trasgredendo la legge? 
DISOPRA 
Gen   7:20  cubiti al d delle vette dei monti; e le 
   9:14  raccolto delle nuvole al d della terra, 
 28:13  E l’Eterno stava al d d’essa, e gli disse: 
Es 28:27  al d della cintura artistica dell’efod.  
 30:  3  Lo rivestirai d’oro puro: il d, i suoi lati 
 37:26  E lo rivestì d’oro puro: il d, i suoi lati 
 39:20  al d della cintura artistica dell’efod.  
      21  il pettorale fosse al d della banda 
Lev 11:21  quelli che hanno gambe al d de’ piedi 
 21:10  sacerdote che sta al d de’ suoi fratelli, 
Dt 11:21  come i giorni de’ cieli al d della terra.  
 17:20  non si elevi al d de’ suoi fratelli, ed 
 28:43  salirà sempre più in alto al d di te, e tu 
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Gs 16:  5  Athroth-Addar, fino a Beth-Horon d;  
Gd   3:20  al re, che stava seduto nella sala d, 
      23  chiuse le porte della sala d, e mise i 
      24  le porte della sala d eran chiuse a 
   9:  9  andare ad agitarmi al d degli alberi?  
      11  andare ad agitarmi al d degli alberi?  
      13  andare ad agitarmi al d degli alberi?  
1Cr 29:11  come sovrano al d di tutte le cose!  
Esd   9:  6  moltiplicate fino al d del nostro capo, e 
Neh   3:28  riparazioni al d della porta de’ Cavalli, 
   9:  5  al d d’ogni benedizione e d’ogni lode! 
 12:37  mura salgono al d del livello della casa 
      38  Passando al d della torre de’ Forni, 
      39  poi al d della porta d’Efraim, della 
Est   3:  1  seggio al d di quelli di tutti i principi 
   5:11  al d dei capi e dei servi del re.  
Sa   7:  7  ponti a sedere al d d’essa in luogo 
  57:  5  Innàlzati, o Dio, al d de’ cieli, 
      103:  11  quanto i cieli sono alti al d della terra, 
      108:    4  grande al d de’ cieli è la tua benignità 
                 5  Innàlzati, o Dio, al d de’ cieli, 
      113:    4  e la sua gloria è al d dei cieli.  
      135:    5  il nostro Signore è al d di tutti gli dèi.  
      137:    6  al d d’ogni mia allegrezza.  
      148:    4  dei cieli, e voi acque al d dei cieli!  
               13  sua maestà è al d della terra e del cielo.  
Is   2:  2  e sarà elevato al d dei colli; e tutte le 
 14:13  il mio trono al d delle stelle di Dio; io 
Ez   1:26  E al d della distesa che stava sopra le 
  41:17  fino al d della porta, 
      20  Dall’impiantito fino al d della porta 
Dan 11:36  si magnificherà al d d’ogni dio, e 
      37  perché si magnificherà al d di tutti.  
Mic   4:  1  e s’innalzerà al d delle colline, e i 
Zac 12:  7  non s’innalzi al d di Giuda.  
Mat 27:37  E al d del capo gli posero scritto il 
Ef   4:10  che è salito al d di tutti i cieli, 
Fil   2:  9  il nome che è al d d’ogni nome, 
Ebr   7:26  dai peccatori ed elevato al d de’ cieli; 
DISORDINATAMENTE 
2Te   3:  6  da ogni fratello che si conduce d e non 
        7  noi non ci siamo condotti d fra voi;  
      11  che alcuni si conducono fra voi d, non 
DISORDINATI 
1Te   5:14  V’esortiamo, fratelli, ad ammonire i d, 
DISORDINE 
Neh   4:  8  Gerusalemme e a crearvi del d.  
Ez 22:  5  o tu contaminata di fama, e piena di d!  
Gia   3:16  quivi è d ed ogni mala azione. 
DISORDINI 
Am   3:  9  che grandi d esistono in mezzo ad essa, 
DISOTTO 
Gs 16:  3  sino al confine di Beth-Horon d e fino 
 18:13  che è a mezzogiorno di Beth-Horon d.  
2Re 14:27  il nome d’Israele di d al cielo; quindi li 
Gb 26:  5  le ombre d alle acque ed ai loro 
Is 22:  9  e raccogliete le acque del serbatoio d; 
DISPARTE 
2Sa   3:27  Joab lo trasse in d nello spazio fra le 
1Re 18:27  dio, ma sta meditando, o è andato in d, 
Mat 14:13  in barca verso un luogo deserto, in d; e 
      23  si ritirò in d sul monte per pregare. E 
 17:  1  e li condusse sopra un alto monte, in d.  
      19  i discepoli, accostatisi a Gesù in d, gli 
 24:  3  i discepoli gli s’accostarono in d, 
Mar   4:10  Quand’egli fu in d, quelli che gli 
   6:31  Venitevene ora in d, in luogo solitario, 
      32  per andare in un luogo solitario in d.  
   7:33  Ed egli, trattolo in d fuor dalla folla, gli 
   9:  2  e li condusse soli, in d, sopra un alto 
 13:  3  e Andrea gli domandarono in d:  
Luc   9:10  si ritirò in d verso una città chiamata 
      18  che mentr’egli stava pregando in d, i 
 10:23  a’ suoi discepoli, disse loro in d: Beati 
At 23:19  presolo per la mano e ritiratosi in d,  
 26:31  e ritiratisi in d, parlavano gli uni agli 
DISPARVE 
Gen   5:24  Ed Enoc camminò con Dio; poi d, 

DISPENSA 
Luc 12:24  non hanno d né granaio, eppure Dio li 
DISPENSATORE 
Ef   3:  2  grazia Iddio m’abbia fatto d per voi; 
DISPENSATRICE 
Is 23:  8  contro Tiro, la d di corone, i cui 
DISPENSAZIONE 
1Ti   1:  4  anziché promuovere la d di Dio, che è 
DISPERATI 
2Co   4:  8  perplessi, ma non d; 
DISPERATO 
Gb   6:26  le parole d’un d se le porta il vento!  
Is 17:11  nel dì dell’angoscia, del d dolore. 
DISPERAVAN 
Gb 24:22  risorgono, quand’omai d della vita. 
DISPERDE 
Gb 37:11  d lontano le nuvole che portano i suoi 
Is 24:  1  sconvolge la faccia e ne d gli abitanti.  
Mat 12:30  e chi non raccoglie con me, d.  
Luc 11:23  e chi non raccoglie con me, d.  
Gio 10:12  si dà alla fuga, e il lupo le rapisce e d. 
DISPERDERÀ 
Dt   4:27  E l’Eterno vi d fra i popoli e non 
 28:64  L’Eterno ti d fra tutti i popoli, da 
Gs 23:  5  le d egli stesso d’innanzi a voi e le 
1Re 14:15  e li d oltre il fiume, perché si son fatti 
Is 41:16  e il turbine li d; ma tu giubilerai 
DISPERDERE 
Num 16:37  e di d qua e là il fuoco, perché quelli 
DISPERDEREBBE 
Sa  106:  27  fra le nazioni e li d per tutti i paesi. 
DISPERDEREI 
Ez 20:23  giurando loro che li d fra le nazioni e li 
DISPERDERMI 
Hab   3:14  che vengon come un uragano per d, 
DISPERDERNE 
Zac   1:21  il paese di Giuda per d gli abitanti’. 
DISPERDERÒ 
Gen 49:  7  dividerò in Giacobbe, e li d in Israele.  
Lev 26:33  E, quanto a voi, io vi d fra le nazioni, e 
Neh   1:  8  Se sarete infedeli, io vi d fra i popoli;  
Ger   9:16  Io li d fra le nazioni, che né loro né i 
 13:24  E io li d, come stoppia portata via dal 
 18:17  Io li d dinanzi al nemico, come fa il 
 49:32  Io d a tutti i venti quelli che si tagliano 
      36  li d a tutti quei venti, e non ci sarà 
Ez   5:10  e d a tutti i venti quel che rimarrà di te.  
      12  e ne d a tutti i venti l’altra terza parte, e 
 12:14  E io d a tutti i venti quelli che lo 
 22:15  Io ti d fra le nazioni, ti spargerò per i 
 29:12  e d gli Egiziani fra le nazioni, e li  
 30:23  E d gli Egiziani fra le nazioni, e li 
      26  E io d gli Egiziani fra le nazioni, e li 
Zac   7:14  e li d fra tutte le nazioni ch’essi non 
DISPERDERSI 
1Sa 13:  8  e il popolo cominciò a d e ad 
DISPERDEVA 
1Sa 13:11  ‘Siccome vedevo che il popolo si d e 
DISPERDI 
Sa  144:    6  Fa’ guizzare il lampo e d i miei nemici. 
Ez   5:  2  e d al vento l’ultima terza parte, dietro 
DISPERDON 
Is 33:  3  quando tu sorgi si d le nazioni. 
DISPERDONO 
Ger 23:  1  e d il gregge del mio pascolo! dice 
Ez 34:  6  le mie pecore si d su tutta la faccia del 
DISPERGE 
2Sa   5:20  dinanzi a me come si d l’acqua’. Perciò 
DISPERGETENE 
Dan   4:14  scotètene il fogliame, e d il frutto; 
DISPERSA 
Is 16:  2  come una nidiata d, così saranno le 
Ez 28:25  di mezzo ai popoli fra i quali essa è d, 
DISPERSE 
Gen 11:  8  li d di là sulla faccia di tutta la terra, ed 
        9  li d sulla faccia di tutta la terra.  
2Sa 22:15  Avventò saette, e d i nemici; lanciò 
1Re 13:  5  e la cenere che v’era sopra si d, 
2Re 25:  5  e tutto l’esercito di lui si d e 

2Cr 20:37  l’Eterno ha d le opere tue’. E le navi 
Sa 18:14  E avventò le sue saette e d i nemici; 
 53:  5  Dio ha d le ossa di quelli che ti 
 68:14  Quando l’Onnipotente d i re nel paese, 
Ger 23:  2  Voi avete d le mie pecore, le avete 
 52:  8  tutto l’esercito di lui si d e 
Ez 34:  5  per mancanza di pastore, si sono d, son  
        5  a tutte le fiere dei campi, e si sono d.  
      12  che si trova in mezzo alle sue pecore d,  
      12  da tutti i luoghi dove sono state d in un 
      21  finché non le avete d e cacciate fuori,  
Zac 11:16  non cercherà le d, non guarirà le ferite, 
 13:  7  Colpisci il pastore, e sian d le pecore! 
Mat 26:31  e le pecore della greggia saranno d.  
Mar 14:27  il pastore e le pecore saranno d. 
DISPERSERO 
2Sa 20:22  tutti si d lungi dalla città, e ognuno se 
DISPERSI 
Gen 11:  4  non siamo d sulla faccia di tutta la 
Num 10:35  o Eterno, e siano d i tuoi nemici, e 
1Sa 11:11  Quelli che scamparono furon d in guisa 
Neh   1:  9  i vostri d fossero agli estremi confini 
Gb   4:11  e restan d i piccini della leonessa.  
Sa 44:11  da mangiare, e ci hai d fra le nazioni.  
 60:  1  O Dio, tu ci hai rigettati, ci hai d, tu ti 
 68:  1  Lèvisi Iddio, e i suoi nemici saranno d, 
 92:  9  tutti gli operatori d’iniquità saranno d.  
      147:    2  Gerusalemme, raccoglie i d d’Israele;  
Is 11:12  e radunerà i d di Giuda dai quattro 
 27:13  e quelli ch’eran d nel paese d’Egitto 
Ger 40:12  da tutti i luoghi dov’erano stati d, e si 
      15  raccolti presso di te andrebbero essi d, 
 43:  5  di fra tutte le nazioni dov’erano stati d, 
Lam   4:16  La faccia dell’Eterno li ha d, egli non 
Ez   6:  8  nazioni, quando sarete d in vari paesi.  
 11:16  fra le nazioni e li abbia d per i paesi, io 
      17  vi radunerò dai paesi dove siete stati d, 
 12:15  fra le nazioni e d nei paesi stranieri.  
 17:21  che rimarranno saranno d a tutti i venti; 
 20:34  dai paesi dove sarete stati d, con mano 
      41  radunati dai paesi dove sarete stati d; e 
 29:13  di fra i popoli dove saranno stati d,  
 36:19  e li d fra le nazioni, ed essi furono 
Sof   3:10  i miei figliuoli d, mi porteranno le loro 
Gio   7:35  forse a quelli che son d fra i Greci, ad 
 11:52  raccogliere in uno i figliuoli di Dio d.  
 16:32  che sarete d, ciascun dal canto suo, e 
At   5:37  che gli aveano prestata fede, furon d.  
   8:  1  furon d per le contrade della Giudea e 
        4  Coloro dunque che erano stati d se ne 
 11:19  ch’erano stati d dalla persecuzione  
DISPERSIONE 
Gia   1:  1  alle dodici tribù che sono nella d, 
1Pi   1:  1  vivono come forestieri nella d del 
DISPERSO 
Dt 30:  3  i quali l’Eterno, il tuo Dio, t’aveva d.  
2Sa   5:20  ‘L’Eterno ha d i miei nemici dinanzi a 
1Re 22:17  veduto tutto Israele d su per i monti, 
2Cr 18:16  veduto tutto Israele d su per i monti, 
Est   3:  8  e d fra i popoli di tutte le province del 
Sa 89:10  braccio potente, hai d i tuoi nemici.  
Ger 10:21  e tutto il loro gregge è stato d.  
 30:11  tutte le nazioni fra le quali t’ho d, ma 
 31:10  ‘Colui che ha d Israele lo raccoglie, e 
 46:28  tutte le nazioni fra le quali t’ho d, ma 
Gl   3:  2  eredità, ch’esse hanno d fra le nazioni, 
Nah   3:18  il tuo popolo è d su per i monti, e non 
Zac   1:19  son le corna che hanno d Giuda, Israele 
      21  son le corna che hanno d Giuda, sì che 
Luc   1:51  ha d quelli ch’erano superbi ne’  
DISPETTO 
Sa  112:  10  L’empio lo vedrà e ne avrà d, 
DISPIACCIA 
Gen 21:12  ‘Questo non ti d, a motivo del fanciullo 
Pro 24:18  che l’Eterno nol vegga e gli d e non 
DISPIACE 
Es 21:  8  S’ella d al suo padrone, che se l’era 
Num 22:34  se questo ti d, io me ne ritornerò’.  
Is 65:12  e avete preferito ciò che mi d.  
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 66:  4  e han preferito ciò che mi d. 
DISPIACERE 
Gen 48:17  destra sul capo di Efraim, n’ebbe d, e 
1Sa 20:  3  affinché non ne abbia d; ma com’è 
Neh   2:10  ebbero gran d della venuta d’un uomo 
Gn   4:  1  Ma Giona ne provò un gran d, e ne fu 
DISPIACEVANO 
Gen 28:  8  le figliuole di Canaan d ad Isacco suo 
DISPIACIUTO 
Is 59:15  e gli è d che non vi sia più rettitudine; 
DISPIACQUE 
Gen 21:11  E la cosa d fortemente ad Abrahamo, a 
 38:10  Ciò ch’egli faceva d all’Eterno, il quale 
Num 11:10  gravemente, e la cosa d anche a Mosè.  
1Sa   8:  6  A Samuele d questo lor dire: ‘Dacci 
2Sa 11:27  che Davide avea fatto d all’Eterno.  
1Cr 21:  7  Questa cosa d a Dio, che perciò colpì 
Neh 13:  8  La cosa mi d fortemente, e feci gettare 
DISPIACQUERO 
1Sa 18:  8  quelle parole gli d, e disse: ‘Ne dànno 
DISPONE 
Sa   7:13  d contro di lui strumenti di morte; le 
DISPONENDO 
Gd   6:26  d ogni cosa con ordine; poi prendi il 
DISPONETE 
1Cr 22:19  D dunque il vostro cuore e l’anima 
DISPONETEVI 
1Re 20:12  ‘D in ordine!’ e quelli si disposero ad 
DISPONEVA 
Gd 19:  5  e il Levita si d a partire; e il padre della 
1Cr 21:15  e come questi si d a distruggerla, 
Pro   8:27  Quand’egli d i cieli io ero là; quando 
DISPONGO 
Luc 22:29  e io d che vi sia dato un regno, come il 
DISPONI 
Gb 11:13  Tu, però, se ben d il cuore, e protendi 
Ez   4:  2  e d contro di lei, d’ogn’intorno, degli 
DISPONIBILE 
1Sa 21:  8  ‘Non hai tu qui d una lancia o una 
DISPORMI 
Dan   9:  3  d alla preghiera e alle supplicazioni, 
DISPORRÀ 
Lev   1:12  d sulle legna messe sul fuoco sopra 
   6:12  vi d sopra l’olocausto, e vi farà fumar 
 24:  4  Egli le d sul candelabro d’oro puro, 
DISPORRAI 
Es 40:  4  e d in ordine le cose che vi son sopra; 
DISPORRANNO 
Lev   1:  8  d que’ pezzi, la testa e il grasso, sulle 
 24:  8  di sabato si d i pani davanti all’Eterno, 
DISPORREBBE 
Ger 30:21  chi d il suo cuore ad accostarsi a me? 
DISPORRÒ 
Lev 25:21  Io d che la mia benedizione venga su 
DISPOSE 
Es 40:23  Vi d sopra in ordine il pane, davanti 
2Sa 10:  9  lo d in ordine di battaglia contro i Sirî,  
2Re 12:17  poi si d a salire contro Gerusalemme.  
1Cr 19:10  lo d in ordine di battaglia contro i Sirî,  
      11  che li d di fronte ai figliuoli di Ammon;  
      17  e si d in ordine di battaglia contro ad 
2Cr 13:  3  e Geroboamo si d in ordine di battaglia 
 20:  3  ebbe paura, si d a cercare l’Eterno, e 
 23:10  E d tutto il popolo attorno al re, 
DISPOSERO 
Gd 20:20  e si d in ordine di battaglia contro di 
      22  si d di nuovo in ordine di battaglia, nel 
      30  e si d in ordine di battaglia presso 
      33  e si d in ordine di battaglia a Baal- 
2Sa 10:  8  e si d in ordine di battaglia all’ingresso 
1Re 20:12  e quelli si d ad attaccar la città.  
1Cr 19:  9  e si d in ordine di battaglia alla porta 
2Cr 14:  9  e si d in ordine di battaglia nella valle 
DISPOSI 
Neh   4:13  d il popolo per famiglie, con le loro 
DISPOSIZIONE 
Gen 24:10  avendo a sua d tutti i beni del suo 
 34:10  e il paese sarà a vostra d; dimoratevi, 
 41:35  e ammassino il grano a d di Faraone 

2Sa 19:18  la famiglia del re e tenersi a sua d, 
2Re 10:  2  e avete a vostra d carri e cavalli, 
2Cr 14:  6  il paese è ancora a nostra d, perché 
 19:11  e avete a vostra d dei Leviti, come 
Neh   9:35  paese che tu avevi messo a loro d, non 
 13:  5  messo a d di quest’ultimo una camera 
        7  mettendo a sua d una camera nei cortili 
Sa 50:11  si muove per la campagna è a mia d.  
Ez 43:11  la forma di questa casa, la sua d, le sue 
DISPOSIZIONI 
1Cr 23:27  Fu secondo le ultime d di Davide che il 
 29:18  nel cuore del tuo popolo queste d, 
2Cr 23:18  canto di lodi, secondo le d di Davide.  
Ez 42:11  le loro uscite, le loro d e le loro porte. 
DISPOSTA 
Ez 23:41  davanti al quale era d una tavola; e su 
DISPOSTE 
Es 39:37  le lampade d in ordine, tutti i suoi 
1Re   7:20  duecento melagrane d attorno al primo, 
      24  le colloquintide, d in due ordini, erano 
Sa   8:  3  la luna e le stelle che tu hai d 
Ebr   9:  6  Or essendo le cose così d, i sacerdoti 
DISPOSTI 
Gd 20:22  nel luogo ove s’eran d il primo giorno.  
2Cr   4:  3  erano d in due ordini ed erano stati fusi 
Is   1:19  Se siete d ad ubbidire, mangerete i 
1Te   2:  8  eravamo d a darvi non soltanto 
DISPOSTO 
Es 25:  2  uomo che sarà d a farmela di cuore.  
Dt 18:14  l’Eterno, il tuo Dio, ha d altrimenti.  
1Sa 20:12  s’egli è ben d verso Davide, ed io non 
1Cr 19:17  Davide si fu d in ordine di battaglia 
 29:  5  Chi è d a fare oggi qualche offerta 
2Cr 29:31  e tutti quelli che aveano il cuore ben d, 
      36  che Dio avesse ben d il popolo, perché 
 30:19  ha d il proprio cuore alla ricerca di 
 35:  4  quello che hanno d per iscritto Davide, 
Esd   7:13  sarà d a partire con te per 
      27  che ha così d il cuore del re ad onorare 
Gb 13:18  Ecco, io ho d ogni cosa per la causa, so 
Sa 57:  7  Il mio cuore è ben d, o Dio,  
        7  il mio cuore è ben d; io canterò e 
      108:    1  Il mio cuore è ben d, o Dio, io canterò 
Luc   1:17  preparare al Signore un popolo ben d.  
 22:29  il Padre mio ha d che fosse dato a me, 
DISPREGIO 
Gb 14:21  se vengono in d, ei non lo vede; 
DISPREZZA 
Sa 10:  3  benedice il rapace e d l’Eterno.  
      13  Perché l’empio d Iddio? perché dice in 
Pro   6:30  Non si d il ladro che ruba per saziarsi 
 15:20  ma l’uomo stolto d sua madre.  
      32  Chi rigetta l’istruzione d l’anima sua, 
Is 33:  8  Il nemico ha rotto il patto, d le città, 
 37:22  La vergine, figliuola di Sion, ti d e si fa 
Ez 21:15  scettro del mio figliuolo d ogni legno’. 
DISPREZZANO 
Pro   1:  7  gli stolti d la sapienza e l’istruzione.  
Ger 33:24  Così d il mio popolo, che agli occhi 
Ez 28:24  irritante fra tutti i suoi vicini che la d; e 
      26  su tutti quelli che li circondano e li d; e 
Giu        8  d l’autorità e dicon male della dignità. 
DISPREZZAR 
Pro 23:22  e non d tua madre quando sarà vecchia. 
DISPREZZARE 
Est   1:17  e le indurrà a d i loro propri mariti; 
Mat 18:10  Guardatevi dal d alcuno di questi 
DISPREZZARONO 
1Sa 10:27  lo d, e non gli portarono alcun dono. 
DISPREZZATA 
2Sa 12:  9  dunque hai tu d la parola dell’Eterno, 
Ecc   9:16  ma la sapienza del povero è d, e le sue 
Is 60:14  e tutti quelli che t’avranno d si 
DISPREZZATE 
Lev 26:15  se d le mie leggi e l’anima vostra 
Is 30:12  Giacché voi d questa parola e confidate 
1Co 11:22  O d voi la chiesa di Dio e fate 
1Te   5:20  non d le profezie; 

DISPREZZATI 
2Sa 19:43  perché dunque ci avete d? Non siamo 
DISPREZZATO 
Lev 26:43  per aver d le mie prescrizioni e aver 
Num 14:23  Nessuno di quelli che m’hanno d lo 
 16:30  che questi uomini hanno d l’Eterno’.  
2Sa 12:10  tu m’hai d e hai preso per tua moglie la 
Can   8:  7  cambio dell’amore, sarebbe del tutto d.  
Is 49:  7  a colui ch’è d dagli uomini, detestato 
 53:  3  D e abbandonato dagli uomini, uomo 
Gia   2:  6  Ma voi avete d il povero! Non son 
DISPREZZAVANO 
Luc 18:  9  in se stessi di esser giusti e d gli altri: 
DISPREZZAVI 
Gd   9:38  Non è questo il popolo che d? Orsù, 
DISPREZZERÀ 
Num 14:11  ‘Fino a quando mi d questo popolo? e 
DISPREZZERÒ 
Lev 26:44  io non li d e non li prenderò in 
DISPREZZI 
Sa  119:118  Tu d tutti quelli che deviano dai tuoi 
Ez 22:  8  Tu d le mie cose sante, tu profani i 
Rom 14:10  E anche tu, perché d il tuo fratello? 
DISPREZZINO 
1Ti   6:  2  che hanno padroni credenti, non li d 
DISPREZZO 
Gen 16:  4  guardò la sua padrona con d.  
        5  ch’era incinta, mi guarda con d. 
 38:23  che non abbiamo a incorrere nel d. 
Est   1:18  e ne nascerà un gran d e molto sdegno.  
Gb   9:21  di me non mi preme, io d la vita!  
Sa 31:18  contro al giusto con alterigia e con d.  
      123:    4  di noi, perché siamo più che sazî di d.  
                 5  della gente agiata e del d dei superbi.  
Is 16:14  la gloria di Moab cadrà in d, 
Ez 16:  5  che nascesti, pel d che si aveva di te.  
Am   5:21  Io odio, d le vostre feste, non prendo 
Mal   1:13  ‘Ah, che fatica!’ e la trattate con d, 
DISPREZZÒ 
1Sa 17:42  il Filisteo ebbe scòrto Davide, lo d, 
2Sa   6:16  lo d in cuor suo. 
DISPUTA 
Gd   8:  1  Ed ebbero con lui una d violenta.  
Luc   9:46  Poi sorse fra loro una d sul chi di loro 
DISPUTAR 
Mar   8:11  recaron colà e si misero a d con lui, 
DISPUTARE 
At   6:  9  si levarono a d con Stefano;  
 23:  9  levatisi, cominciarono a d, dicendo: 
DISPUTATORE 
1Co   1:20  Dov’è il d di questo secolo? Iddio non 
DISPUTAVA 
Giu        9  col diavolo, d circa il corpo di Mosè, 
DISPUTAVANO 
Gio   6:52  I Giudei dunque d fra di loro, dicendo: 
DISPUTE 
Gen 45:24  ‘Non ci siano, per via, delle d fra voi’.  
Fil   2:14  ogni cosa senza mormorii e senza d,  
1Ti   2:  8  alzando mani pure, senz’ira e senza d.  
   6:  4  intorno a questioni e d di parole, dalle 
2Ti   2:14  che non faccian d di parole, che a nulla 
Tit   3:  9  e alle d intorno alla legge, stattene 
DISS 
2Re   4:28  Non ti d’io: - Non m’ingannare?-‘   
At 25:  5  Quelli dunque di voi, d’egli, che 
Ebr   1:  5  Infatti, a qual degli angeli d’Egli mai: 
      13  Ed a qual degli angeli d’Egli mai: Siedi 
DISSE 
Gen   1:  2  sulla superficie delle acque. E Dio d:  
        6  Poi Dio d: ‘Ci sia una distesa tra le 
        9  Poi Dio d: ‘Le acque che son sotto il 
      11  Poi Dio d: ‘Produca la terra della 
      14  Poi Dio d: ‘Sianvi de’ luminari nella 
      20  Poi Dio d: ‘Producano le acque in 
      24  Poi Dio d: ‘Produca la terra animali 
      26  Poi Dio d: ‘Facciamo l’uomo a nostra 
      28  e Dio d loro: ‘Crescete e moltiplicate e 
      29  E Dio d: ‘Ecco, io vi do ogni erba che 
   2:18  Poi l’Eterno Iddio d: ‘Non è bene che 
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      23  E l’uomo d: ‘Questa, finalmente, è ossa 
   3:  1  ed esso d alla donna: ‘Come! Iddio 
        4  E il serpente d alla donna: ‘No, non 
        9  l’Eterno Iddio chiamò l’uomo e gli d: 
      11  E Dio d: ‘Chi t’ha mostrato ch’eri 
      13  E l’Eterno Iddio d alla donna: ‘Perché 
      14  l’Eterno Iddio d al serpente: ‘Perché 
      16  Alla donna d: ‘Io moltiplicherò 
      17  E ad Adamo d: ‘Perché hai dato 
      22  Poi l’Eterno Iddio d: ‘Ecco, l’uomo è 
   4:  1  la quale concepì e partorì Caino, e d: 
        6  E l’Eterno d a Caino: ‘Perché sei tu 
        8  E Caino d ad Abele suo fratello: 
        9  E l’Eterno d a Caino: ‘Dov’è Abele tuo 
      10  E l’Eterno d: ‘Che hai tu fatto? la voce 
      13  E Caino d all’Eterno: ‘Il mio castigo è 
      15  E l’Eterno gli d: ‘Perciò, chiunque 
      23  E Lamec d alle sue mogli: ‘Ada e Zilla, 
      25  a cui pose nome Seth, ‘perché’ ella d, 
   6:  3  E l’Eterno d: ‘Lo spirito mio non 
        7  E l’Eterno d: ‘Io sterminerò di sulla 
      13  E Dio d a Noè: ‘Nei miei decreti, la 
   7:  1  E l’Eterno d a Noè: ‘Entra nell’arca tu 
   8:21  e l’Eterno d in cuor suo: ‘Io non 
   9:  1  e d loro: ‘Crescete, moltiplicate, e 
      12  E Dio d: ‘Ecco il segno del patto che io 
      17  E Dio d a Noè: ‘Questo è il segno del 
      24  avea fatto il suo figliuolo minore; e d:  
      26  E d ancora: Benedetto sia l’Eterno, 
 11:  6  E l’Eterno d: ‘Ecco, essi sono un solo 
 12:  1  Or l’Eterno d ad Abramo: ‘Vattene dal 
        7  E l’Eterno apparve ad Abramo e d: ‘Io 
      11  d a Sarai sua moglie: ‘Ecco, io so che 
      18  Faraone chiamò Abramo e d: ‘Che 
 13:  8  E Abramo d a Lot: ‘Deh, non ci sia 
      14  E l’Eterno d ad Abramo, dopo che Lot 
 14:21  E il re di Sodoma d ad Abramo: 
 15:  2  E Abramo d: ‘Signore, Eterno, che mi 
        5  E lo menò fuori, e gli d: ‘Mira il cielo,  
        5  E gli d: ‘Così sarà la tua progenie’.  
        7  E l’Eterno gli d: ‘Io sono l’Eterno che 
      13  E l’Eterno d ad Abramo: ‘Sappi per 
 16:  2  E Sarai d ad Abramo: ‘Ecco, l’Eterno 
        5  E Sarai d ad Abramo: ‘L’ingiuria fatta 
        8  e le d: ‘Agar, serva di Sarai, donde 
        9  E l’angelo dell’Eterno le d: ‘Torna alla 
      11  E l’angelo dell’Eterno le d ancora: 
      13  perché d: ‘Ho io, proprio qui, veduto 
 17:  1  l’Eterno gli apparve e gli d: ‘Io sono 
        9  Poi Dio d ad Abrahamo: ‘Quanto a te, 
      15  E Dio d ad Abrahamo: ‘Quanto a Sarai 
      17  faccia in terra e rise; e d in cuor suo: 
      18  E Abrahamo d a Dio: ‘Di grazia, viva 
 18:  2  della tenda, si prostrò fino a terra, e d:  
        6  in fretta nella tenda da Sara, e le d: 
      13  E l’Eterno d ad Abrahamo: ‘Perché 
      15  Ma egli d: ‘Invece, hai riso!’.  
      17  E l’Eterno d: ‘Celerò io ad Abrahamo 
      20  E l’Eterno d: ‘Siccome il grido che sale 
      23  E Abrahamo s’accostò e d: ‘Farai tu 
      26  E l’Eterno d: ‘Se trovo nella città di 
      27  E Abrahamo riprese e d: ‘Ecco, prendo 
      29  Abrahamo continuò a parlargli e d: 
      30  E Abrahamo d: ‘Deh, non si adiri il 
      31  E Abrahamo d: ‘Ecco, prendo l’ardire 
      32  E Abrahamo d: ‘Deh, non si adiri il 
 19:  1  e si prostrò con la faccia a terra, e d:  
        6  si chiuse dietro la porta, e d:  
      14  che avevano preso le sue figliuole, e d: 
      17  uno di quegli uomini d: ‘Sàlvati la vita! 
      31  E la maggiore d alla minore: ‘Nostro 
      34  la maggiore d alla minore: ‘Ecco, la 
 20:  3  in un sogno, ad Abimelec, e gli d: 
        6  E Dio gli d nel sogno: ‘Anch’io so che 
        9  Abimelec chiamò Abrahamo e gli d: 
      10  E di nuovo Abimelec d ad Abrahamo: 
      14  restituì Sara sua moglie. E Abimelec d:  
      15  dovunque ti piacerà’. E a Sara d:  
 21:  6  E Sara d: ‘Iddio m’ha dato di che 

      10  allora ella d ad Abrahamo: ‘Caccia via 
      12  Ma Dio d ad Abrahamo: ‘Questo non ti 
      17  chiamò Agar dal cielo, e le d: ‘Che hai, 
      26  E Abimelec d: ‘Io non so chi abbia 
      29  E Abimelec d ad Abrahamo: ‘Che 
 22:  1  Iddio provò Abrahamo, e gli d: 
        2  E Dio d: ‘Prendi ora il tuo figliuolo, il 
        5  E Abrahamo d ai suoi servitori: 
        7  parlò ad Abrahamo suo padre e d: 
      11  dell’Eterno gli gridò dal cielo e d: 
      15  cielo Abrahamo una seconda volta, e d:  
 24:  2  E Abrahamo d al più antico servo di 
        6  E Abrahamo gli d: ‘Guardati dal 
      11  le donne escono ad attinger acqua, d:  
      17  E il servo le corse incontro, e le d: 
      19  quand’ebbe finito di dargli da bere, d: 
      22  dieci sicli d’oro, per i polsi di lei, e d:  
      26  l’uomo s’inchinò, adorò l’Eterno, e d:  
      31  E d: ‘Entra, benedetto dall’Eterno! 
      33  ma egli d: ‘Non mangerò finché non  
      33  la mia ambasciata’. E l’altro d: ‘Parla’.  
      54  quando si furono levati, il servo d: 
      64  saltò giù dal cammello, e d al servo:  
 25:22  si urtavano nel suo seno; ed ella d: ‘Se 
      23  E l’Eterno le d: ‘Due nazioni sono nel 
      30  Ed Esaù d a Giacobbe: ‘Deh, dammi da 
      32  Ed Esaù d: ‘Ecco io sto per morire; che 
      33  E Giacobbe d: ‘Prima, giuramelo’. Ed 
 26:  2  E l’Eterno gli apparve e gli d: ‘Non 
        9  E Abimelec chiamò Isacco, e gli d: 
      16  E Abimelec d ad Isacco: ‘Vattene da 
      22  egli lo chiamò Rehoboth ‘perché’, d, 
      24  gli apparve quella stessa notte, e gli d: 
      27  E Isacco d loro: ‘Perché venite da me, 
 27:  1  suo figliuolo maggiore, e gli d: 
        6  parlò a Giacobbe suo figliuolo, e gli d: 
      11  E Giacobbe d a Rebecca sua madre: 
      18  Ed egli venne a suo padre e gli d: 
      19  E Giacobbe d a suo padre: ‘Sono Esaù, 
      20  E Isacco d al suo figliuolo: ‘Come hai 
      21  E Isacco d a Giacobbe: ‘Fatti vicino, 
      22  come questi l’ebbe tastato, d: ‘La voce 
      23  Esaù suo fratello: e lo benedisse. E d:  
      25  E Isacco gli d: ‘Servimi, ch’io mangi 
      26  Poi Isacco suo padre gli d: ‘Deh, fatti 
      31  saporita, la portò a suo padre, e gli d: 
      32  E Isacco suo padre gli d: ‘Chi sei tu?’ 
      33  fu preso da un tremito fortissimo, e d: 
      34  Poi d a suo padre: ‘Benedici anche me, 
      37  E Isacco rispose e d a Esaù: ‘Ecco, io 
      38  Ed Esaù d a suo padre: ‘Non hai tu che 
      39  E Isacco suo padre rispose e gli d: 
      41  e d in cuor suo: ‘I giorni del lutto di 
      42  e gli d: ‘Ecco, Esaù, tuo fratello, si 
      46  E Rebecca d ad Isacco: ‘Io sono 
 28:13  l’Eterno stava al disopra d’essa, e gli d: 
      16  si fu svegliato dal suo sonno, d: ‘Certo, 
      17  Ed ebbe paura, e d: ‘Com’è tremendo 
 29:  4  E Giacobbe d ai pastori: ‘Fratelli miei, 
        5  Ed egli d loro: ‘Conoscete voi Labano, 
        6  Ed egli d loro: ‘Sta egli bene?’ 
        7  Ed egli d: ‘Ecco, è ancora pieno 
      14  e Labano gli d: ‘Tu sei proprio mie 
      15  Poi Labano d a Giacobbe: ‘Perché sei 
      18  e d a Labano: ‘Io ti servirò sette anni, 
      21  E Giacobbe d a Labano: ‘Dammi la 
      25  E Giacobbe d a Labano: ‘Che m’hai 
      32  quale pose nome Ruben; perché d: 
      33  di nuovo e partorì un figliuolo, e d: 
      34  di nuovo e partorì un figliuolo, e d: 
      35  di nuovo e partorì un figliuolo, e d: 
 30:  1  invidia alla sua sorella, e d a Giacobbe: 
        2  s’accese d’ira contro Rachele, e d: 
        6  Rachele d: ‘Iddio m’ha reso giustizia, 
        8  E Rachele d: ‘Io ho sostenuto con mia 
      11  Lea d: ‘Che fortuna!’ E gli pose nome 
      13  E Lea d: ‘Me felice! ché le fanciulle mi 
      14  Allora Rachele d a Lea: ‘Deh, dammi 
      15  E Rachele d: ‘Ebbene, si giaccia egli 

      16  Lea uscì a incontrarlo, e gli d: ‘Devi 
      18  Ed ella d: ‘Iddio m’ha dato la mia 
      20  E Lea d: ‘Iddio m’ha dotata di buona 
      23  ella concepì e partorì un figliuolo, e d: 
      25  Giacobbe d a Labano: ‘Dammi licenza, 
      27  E Labano gli d: ‘Se ho trovato grazia 
      28  Poi d: ‘Fissami il tuo salario, e te lo 
      31  Labano gli d: ‘Che ti darò io?’ E 
      34  Labano d: ‘Ebbene, sia come tu dici!’  
 31:  3  E l’Eterno d a Giacobbe: ‘Torna al 
        4  ai campi, presso il suo gregge, e d loro:  
      11  E l’Angelo di Dio mi d nel sogno: 
      24  in un sogno della notte, e gli d: 
      26  Labano d a Giacobbe: ‘Che hai fatto, 
      35  Ed ella d a suo padre: ‘Non s’abbia il 
      46  E Giacobbe d ai suoi fratelli: 
      48  E Labano d: ‘Questo mucchio è oggi 
      49  e anche Mitspa, perché Labano d: 
      51  Labano d ancora a Giacobbe: ‘Ecco 
 32:  2  E come Giacobbe li vide, d: ‘Questo è 
        7  i greggi, gli armenti, i cammelli, e d:  
        9  Poi Giacobbe d: ‘O Dio d’Abrahamo 
      16  e d ai suoi servi: ‘Passate dinanzi a me, 
      26  E l’uomo d: ‘Lasciami andare, ché 
      27  E l’altro gli d: ‘Qual è il tuo nome?’  
      28  E quello d: ‘Il tuo nome non sarà più 
      30  chiamò quel luogo Peniel, ‘perché’, d, 
 33:  5  vide le donne e i fanciulli, e d: ‘Chi son 
        8  Ed Esaù d: ‘Che ne vuoi fare di tutta 
      10  Ma Giacobbe d: ‘No, ti prego; se ho 
      12  Esaù d: ‘Partiamo, incamminiamoci, e 
      15  Esaù d: ‘Permetti almeno ch’io lasci 
 34:  4  Poi d a Hemor suo padre: ‘Dammi 
      11  Sichem d al padre e ai fratelli di Dina: 
      30  Giacobbe d a Simeone ed a Levi: ‘Voi 
 35:  1  Iddio d a Giacobbe: ‘Lèvati, vattene a 
        2  Giacobbe d alla sua famiglia e a tutti 
      10  E Dio gli d: ‘Il tuo nome è Giacobbe; 
      11  Dio gli d: ‘Io sono l’Iddio onnipotente; 
      17  penava a partorire, la levatrice le d: 
 37:  6  Egli d loro: ‘Udite, vi prego, il sogno 
      10  e suo padre lo sgridò, e gli d: ‘Che 
      13  E Israele d a Giuseppe: ‘I tuoi fratelli 
      14  Israele gli d: ‘Va’ a vedere se i tuoi 
      17  E quell’uomo gli d: ‘Son partiti di qui, 
      21  D: ‘Non gli togliamo la vita’.  
      26  E Giuda d ai suoi fratelli: ‘Che 
      30  tornò dai suoi fratelli, e d: ‘Il fanciullo 
      33  Ed egli la riconobbe e d: ‘È la veste 
      35  ma egli rifiutò d’esser consolato, e d: 
 38:  8  Giuda d a Onan: ‘Va’ dalla moglie del 
      11  Allora Giuda d a Tamar sua nuora: 
      16  E accostatosi a lei sulla via, le d: 
      17  Ed egli le d: ‘Ti manderò un capretto 
      22  Ed egli se ne tornò a Giuda, e gli d: 
      23  E Giuda d: ‘Si tenga pure il pegno, che 
      24  E Giuda d: ‘Menatela fuori, e sia arsa!’  
      25  E d: ‘Riconosci, ti prego, di chi siano 
      26  Giuda li riconobbe, e d: ‘Ella è più 
      29  la levatrice d: ‘Perché ti sei fatta questa 
 39:  7  gli mise gli occhi addosso, e gli d: 
        8  rifiutò e d alla moglie del suo signore: 
      12  ed essa lo afferrò per la veste, e gli d: 
 40:  7  nella casa del suo signore, e d: ‘Perché 
        8  E Giuseppe d loro: ‘Le interpretazioni 
        9  il suo sogno a Giuseppe, e gli d: ‘Nel 
      12  Giuseppe gli d: ‘Questa è 
      16  gli d: ‘Anch’io, nel mio sogno, ecco, 
      18  Giuseppe rispose e d: ‘Questa è 
 41:15  E Faraone d a Giuseppe: ‘Ho fatto un 
      17  E Faraone d a Giuseppe: ‘Nel mio 
      25  Allora Giuseppe d a Faraone: ‘Ciò che 
      38  E Faraone d ai suoi servitori: 
      39  E Faraone d a Giuseppe: ‘Giacché 
      41  E Faraone d a Giuseppe: ‘Vedi, io ti 
      44  E Faraone d a Giuseppe: ‘Io son 
      51  Manasse, perché, d, ‘Iddio m’ha fatto 
      52  secondo pose nome Efraim, perché, d, 
      55  E Faraone d a tutti gli Egiziani: 
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 42:  1  d ai suoi figliuoli: ‘Perché vi state a 
        2  Poi d: ‘Ecco, ho sentito dire che c’è del 
        7  e parlò loro aspramente, e d loro: 
        9  che aveva avuti intorno a loro, e d: 
      12  Ed egli d loro: ‘No, siete venuti per 
      14  E Giuseppe d loro: ‘La cosa è come 
      18  Il terzo giorno, Giuseppe d loro: ‘Fate 
      28  e d ai suoi fratelli: ‘Il mio danaro m’è 
      36  E Giacobbe, loro padre, d: ‘Voi 
      37  E Ruben d a suo padre: ‘Se non te lo 
 43:  2  il padre d loro: ‘Tornate a comprarci 
        6  E Israele d: ‘Perché m’avete fatto 
        8  E Giuda d a Israele suo padre: ‘Lascia 
      11  Israele, loro padre, d loro: ‘Se così è, 
      16  d al suo maestro di casa: ‘Conduci 
      23  Ed egli d: ‘Datevi pace, non temete; 
      27  Egli domandò loro come stessero, e d: 
      29  e d: ‘È questo il vostro fratello più  
      29  Poi d a lui: ‘Iddio ti sia propizio, 
      31  si fece forza, e d: ‘Portate il pranzo’.  
 44:  4  Giuseppe d al suo maestro di casa: 
        6  li raggiunse, e d loro quelle parole.  
      10  Ed egli d: ‘Ebbene, sia fatto come dite: 
      15  E Giuseppe d loro: ‘Che azione è 
      17  Ma Giuseppe d: ‘Mi guardi Iddio dal 
      18  Giuda s’accostò a Giuseppe, e d: ‘Di 
      25  nostro padre d: Tornate a comprarci un 
 45:  3  E Giuseppe d ai suoi fratelli: ‘Io son 
        4  E Giuseppe d ai suoi fratelli: ‘Deh,  
        4  Quelli s’avvicinarono, ed egli d: ‘Io  
      16  e si d: ‘Sono arrivati i fratelli di 
      17  E Faraone d a Giuseppe: ‘Di’ ai tuoi 
      24  ed egli d loro: ‘Non ci siano, per via, 
      27  loro padre si ravvivò, e Israele d:  
 46:  2  parlò a Israele in visioni notturne, e d: 
        3  E Dio d: ‘Io sono Iddio, l’Iddio di tuo 
      30  E Israele d a Giuseppe: ‘Ora, ch’io 
      31  E Giuseppe d ai suoi fratelli e alla 
 47:  1  a informare Faraone, e gli d: ‘Mio 
        3  E Faraone d ai fratelli di Giuseppe: 
        8  E Faraone d a Giacobbe: ‘Quanti sono 
      16  E Giuseppe d: ‘Date il vostro bestiame; 
      23  E Giuseppe d al popolo: ‘Ecco, oggi ho 
      29  il suo figliuolo Giuseppe, e gli d: ‘Deh, 
      31  E Giacobbe d: ‘Giuramelo’. E 
 48:  3  E Giacobbe d a Giuseppe: ‘L’Iddio 
        4  e mi d: Ecco, io ti farò fruttare, ti 
        8  guardò i figliuoli di Giuseppe, e d: 
        9  Ed egli d: ‘Deh, fa’ che si appressino a 
      11  Israele d a Giuseppe: ‘Io non pensavo 
      15  E benedisse Giuseppe, e d: ‘L’Iddio, 
      18  E Giuseppe d a suo padre: ‘Non così, 
      19  Ma suo padre ricusò e d: ‘Lo so, 
      21  Poi Israele d a Giuseppe: ‘Ecco, io mi 
 49:  1  Giacobbe chiamò i suoi figliuoli, e d: 
      28  questo è quello che il loro padre d loro, 
      29  Poi dette loro i suoi ordini, e d: ‘Io sto 
 50:19  E Giuseppe d loro: ‘Non temete; 
      24  E Giuseppe d ai suoi fratelli: ‘Io sto 
Es   1:  9  Egli d al suo popolo: ‘Ecco, il popolo 
      15  si chiamava Scifra e l’altra Pua. E d:  
      18  d’Egitto chiamò le levatrici, e d loro: 
   2:  6  ed ella n’ebbe compassione, e d: 
        7  la sorella del bambino d alla figliuola 
        9  E la figliuola di Faraone le d: ‘Porta 
      10  gli pose nome Mosè; ‘Perché, d, io l’ho 
      13  ed egli d a quello che avea torto: 
      14  Mosè ebbe paura, e d: ‘Certo, la cosa è 
      18  giunsero da Reuel loro padre, questi d: 
      20  Ed egli d alle sue figliuole: ‘E dov’è? 
      22  ch’egli chiamò Ghershom; ‘perché, d, 
   3:  3  E Mosè d: ‘Ora voglio andar da quella 
        4  Dio lo chiamò di mezzo al pruno, e d: 
        5  E Dio d: ‘Non t’avvicinar qua; togliti i 
        7  E l’Eterno d: ‘Ho veduto, ho veduto 
      11  E Mosè d a Dio: ‘Chi son io per andare 
      12  E Dio d: ‘Va’, perché io sarò teco; e 
      13  E Mosè d a Dio: ‘Ecco, quando sarò 
      14  Iddio d a Mosè: ‘Io sono quegli che  

      14  Poi d: ‘Dirai così ai figliuoli d’Israele: 
      15  Iddio d ancora a Mosè: ‘Dirai così ai 
   4:  1  Mosè rispose e d: ‘Ma ecco, essi non 
        2  E l’Eterno gli d: ‘Che è quello che hai 
        3  E l’Eterno d: ‘Gettalo in terra’. Egli lo 
        4  l’Eterno d a Mosè: ‘Stendi la tua mano, 
        5  ‘Questo farai, d l’Eterno, affinché 
        6  L’Eterno gli d ancora: ‘Mettiti la mano 
        7  E l’Eterno gli d: ‘Rimettiti la mano in 
        8  ‘Or avverrà, d l’Eterno, che, se non ti 
      10  E Mosè d all’Eterno: ‘Ahimè, Signore, 
      11  E l’Eterno gli d: ‘Chi ha fatto la bocca 
      13  E Mosè d: ‘Deh! Signore, manda il tuo 
      14  s’accese contro Mosè, ed egli d: ‘Non 
      18  tornò da Jethro suo suocero, e gli d:  
      18  E Jethro d a Mosè: ‘Va’ in pace’.  
      19  Or l’Eterno d a Mosè in Madian: ‘Va’, 
      21  E l’Eterno d a Mosè: ‘Quando sarai 
      26  Allora ella d: ‘Sposo di sangue, per via 
      27  L’Eterno d ad Aaronne: ‘Va’ nel 
   5:  4  E il re d’Egitto d loro: ‘O Mosè e 
        5  E Faraone d: ‘Ecco, il popolo è ora 
      22  Mosè tornò dall’Eterno, e d: ‘Signore, 
   6:  1  L’Eterno d a Mosè: ‘Ora vedrai quello 
        2  E Dio parlò a Mosè, e gli d:  
      12  parlò nel cospetto dell’Eterno, e d: 
      26  e quel Mosè ai quali l’Eterno d: ‘Fate 
      29  che l’Eterno d a Mosè: ‘Io sono 
   7:  1  L’Eterno d a Mosè: ‘Vedi, io ti ho 
      14  L’Eterno d a Mosè: ‘Il cuor di Faraone 
      19  E l’Eterno d a Mosè: ‘Di’ ad Aaronne: 
   8:  1  l’Eterno d a Mosè: ‘Va’ da Faraone, e 
        5  E l’Eterno d a Mosè: ‘Di’ ad Aaronne: 
        8  chiamò Mosè ed Aaronne e d loro: 
        9  E Mosè d a Faraone: ‘Fammi l’onore 
      10  E Mosè d: ‘Sarà fatto come tu dici, 
      16  E l’Eterno d a Mosè: ‘Di’ ad Aaronne: 
      20  Poi l’Eterno d a Mosè: ‘Alzati di buon 
      25  Faraone chiamò Mosè ed Aaronne e d: 
      28  E Faraone d: ‘Io vi lascerò andare, 
      29  E Mosè d: ‘Ecco, io esco da te e 
   9:  1  l’Eterno d a Mosè: ‘Va’ da Faraone, e 
        8  E l’Eterno d a Mosè e ad Aaronne: 
      13  Poi l’Eterno d a Mosè: ‘Levati di buon 
      22  E l’Eterno d a Mosè: ‘Stendi la tua 
      27  a chiamare Mosè ed Aaronne, e d loro: 
      29  E Mosè gli d: ‘Come sarò uscito dalla 
 10:  1  E l’Eterno d a Mosè: ‘Va’ da Faraone; 
        8  fatti tornare da Faraone; ed egli d loro:  
        8  son quelli che andranno?’ E Mosè d:  
      10  E Faraone d loro: ‘Così sia l’Eterno 
      12  l’Eterno d a Mosè: ‘Stendi la tua mano 
      16  chiamò in fretta Mosè ed Aaronne, e d: 
      21  l’Eterno d a Mosè: ‘Stendi la tua mano 
      24  Faraone chiamò Mosè e d: ‘Andate, 
      25  E Mosè d: ‘Tu ci devi anche concedere 
      28  Faraone d a Mosè: ‘Vattene via da me! 
 11:  1  E l’Eterno d a Mosè: ‘Io farò venire 
        4  E Mosè d: ‘Così dice l’Eterno: Verso 
        9  E l’Eterno d a Mosè: ‘Faraone non vi 
 12:21  tutti gli anziani d’Israele, e d loro: 
      31  chiamò Mosè ed Aaronne, di notte, e d: 
      43  E l’Eterno d a Mosè e ad Aaronne: 
 13:  3  E Mosè d al popolo: ‘Ricordatevi di 
      17  Iddio d: ‘Bisogna evitare che il popolo, 
 14:13  E Mosè d al popolo: ‘Non temete, state 
      15  l’Eterno d a Mosè: ‘Perché gridi a me? 
      26  l’Eterno d a Mosè: ‘Stendi la tua mano 
 15:25  prescrizione, e lo mise alla prova, e d:  
 16:  4  E l’Eterno d a Mosè: ‘Ecco, io vi farò 
        8  Mosè d: ‘Vedrete la gloria dell’Eterno 
        9  Poi Mosè d ad Aaronne: ‘Di’ a tutta la 
      15  E Mosè d loro: ‘Questo è il pane che 
      19  E Mosè d loro: ‘Nessuno ne serbi fino 
      23  Ed egli d loro: ‘Questo è quello che ha 
      25  Mosè d: ‘Mangiatelo oggi, perché oggi 
      28  E l’Eterno d a Mosè: ‘Fino a quando 
      32  Mosè d: ‘Questo è quello che l’Eterno 
      33  E Mosè d ad Aaronne: ‘Prendi un vaso, 

 17:  2  il popolo contese con Mosè, e d: 
        5  E l’Eterno d a Mosè: ‘Passa oltre in 
        9  E Mosè d a Giosuè: ‘Facci una scelta 
      14  l’Eterno d a Mosè: ‘Scrivi questo fatto 
      15  ‘L’Eterno è la mia bandiera’; e d:  
 18:10  E Jethro d: ‘Benedetto sia l’Eterno, che 
      14  quello ch’egli faceva per il popolo, d: 
      17  Ma il suocero di Mosè gli d: ‘Questo 
 19:  8  il popolo rispose concordemente e d: 
        9  l’Eterno d a Mosè: ‘Ecco, io verrò a te 
      10  l’Eterno d a Mosè: ‘Va’ dal popolo, 
      15  Ed egli d al popolo: ‘Siate pronti fra tre 
      21  E l’Eterno d a Mosè: ‘Scendi, avverti 
      23  Mosè d all’Eterno: ‘Il popolo non può 
      24  l’Eterno gli d: ‘Va’, scendi abbasso; 
      25  Mosè discese al popolo e glielo d.  
 20:19  E d a Mosè: ‘Parla tu con noi, e noi 
      20  Mosè d al popolo: ‘Non temete, poiché 
      22  l’Eterno d a Mosè: Di’ così ai figliuoli 
 24:  1  Poi Dio d a Mosè: ‘Sali all’Eterno tu 
        3  tutto il popolo rispose ad una voce e d: 
        7  lesse in presenza del popolo, il quale d: 
        8  il sangue, ne asperse il popolo e d: 
      12  E l’Eterno d a Mosè: ‘Sali da me sul 
      14  E d agli anziani: ‘Aspettateci qui, 
 30:34  L’Eterno d ancora a Mosè: ‘Prenditi 
 32:  1  si radunò intorno ad Aaronne e gli d: 
        7  l’Eterno d a Mosè: ‘Va’, scendi; perché 
        9  L’Eterno d ancora a Mosè: ‘Ho 
      11  Mosè supplicò l’Eterno, il suo Dio, e d: 
      17  d a Mosè: ‘S’ode un fragore di 
      21  E Mosè d ad Aaronne: ‘Che t’ha fatto 
      26  si fermò all’ingresso del campo, e d: 
      27  Ed egli d loro: ‘Così dice l’Eterno, 
      30  L’indomani Mosè d al popolo: ‘Voi 
      31  Mosè dunque tornò all’Eterno e d: 
 33:  1  L’Eterno d a Mosè: ‘Va’ sali di qui, tu 
      12  E Mosè d all’Eterno: ‘Vedi, tu mi dici: 
      15  E Mosè gli d: ‘Se la tua presenza non 
      17  l’Eterno d a Mosè: ‘Farò anche questo 
      18  Mosè d: ‘Deh, fammi vedere la tua 
      20  D ancora: ‘Tu non puoi veder la mia 
      21  l’Eterno d: ‘Ecco qui un luogo presso a 
 34:  1  L’Eterno d a Mosè: ‘Tagliati due 
        9  Poi d: ‘Deh, Signore, se ho trovato 
      27  Poi l’Eterno d a Mosè: ‘Scrivi queste 
 35:  1  de’ figliuoli d’Israele, e d loro: ‘Queste 
        4  la raunanza de’ figliuoli d’Israele, e d: 
      30  Mosè d ai figliuoli d’Israele: ‘Vedete, 
Lev   8:  5  Mosè d alla raunanza: ‘Questo è quello 
      31  Mosè d ad Aaronne e ai suoi figliuoli: 
   9:  2  e d ad Aaronne: ‘Prendi un giovine 
        6  Mosè d: ‘Questo è quello che l’Eterno 
        7  E Mosè d ad Aaronne: ‘Accostati 
 10:  3  Mosè d ad Aaronne: ‘Questo è quello 
        4  e d loro: ‘Accostatevi, portate via i 
        6  E Mosè d ad Aaronne, ad Eleazar e ad 
      12  Poi Mosè d ad Aaronne, ad Eleazar e 
      19  Ed Aaronne d a Mosè: ‘Ecco, oggi  
 16:  2  L’Eterno d a Mosè: ‘Parla ad Aaronne, 
 21:  1  L’Eterno d ancora a Mosè: ‘Parla ai 
Num   1:  1  d’Israele dal paese d’Egitto, e d:  
   3:40  l’Eterno d a Mosè: ‘Fa’ il censimento 
   7:11  E l’Eterno d a Mosè: ‘I principi 
 10:29  Or Mosè d a Hobab, figliuolo di Reuel, 
      31  Mosè d: ‘Deh, non ci lasciare; poiché 
 11:11  Mosè d all’Eterno: ‘Perché hai trattato 
      16  E l’Eterno d a Mosè: ‘Radunami 
      21  E Mosè d: ‘Questo popolo, in mezzo al 
      27  corse a riferire la cosa a Mosè, e d: 
 12:  4  E l’Eterno d a un tratto a Mosè, ad 
        6  E l’Eterno d: ‘Ascoltate ora le mie 
      11  E Aaronne d a Mosè: ‘Deh, signor mio, 
 13:17  esplorare il paese di Canaan, e d loro: 
      30  che mormorava contro Mosè, e d: 
 14:  2  e tutta la raunanza d loro: ‘Fossimo pur 
      11  l’Eterno d a Mosè: ‘Fino a quando mi 
      13  E Mosè d all’Eterno: ‘Ma l’udranno gli 
      20  E l’Eterno d: ‘Io perdono, come tu hai 
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      41  Mosè d: ‘Perché trasgredite l’ordine 
 15:35  E l’Eterno d a Mosè: ‘Quell’uomo 
 16:  8  Mosè d inoltre a Kore: ‘Ora ascoltate, 
      15  Mosè si adirò forte e d all’Eterno: 
      16  Poi Mosè d a Kore: ‘Tu e tutta la tua 
      27  loro figliuoli e i loro piccini. E Mosè d:  
      46  Mosè d ad Aaronne: ‘Prendi il turibolo, 
 17:10  E l’Eterno d a Mosè: ‘Riporta la verga 
 18:  1  E l’Eterno d ad Aaronne: ‘Tu, i tuoi 
        8  L’Eterno d ancora ad Aaronne: ‘Ecco, 
      20  L’Eterno d ancora ad Aaronne: ‘Tu 
 20:10  e Mosè d loro: ‘Ora ascoltate, o ribelli; 
      12  Poi l’Eterno d a Mosè e ad Aaronne: 
 21:  2  Israele fece un voto all’Eterno, e d: ‘Se 
        7  il popolo venne a Mosè e d: ‘Abbiamo 
        8  E l’Eterno d a Mosè: ‘Fatti un serpente 
      16  proposito del quale l’Eterno d a Mosè: 
      34  Ma l’Eterno d a Mosè: ‘Non lo temere; 
 22:  4  Onde Moab d agli anziani di Madian: 
        8  E Balaam d loro: ‘Alloggiate qui 
        9  Or Dio venne a Balaam e gli d: ‘Chi 
      12  E Dio d a Balaam: ‘Tu non andrai con 
      13  Balaam si levò, la mattina, e d ai 
      18  Balaam rispose e d ai servi di Balak: 
      20  E Dio venne la notte a Balaam e gli d: 
      28  aprì la bocca all’asina, che d a Balaam: 
      30  L’asina d a Balaam: ‘Non son io la tua 
      32  L’angelo dell’Eterno gli d: ‘Perché hai 
      34  Balaam d all’angelo dell’Eterno: ‘Io ho 
      35  E l’angelo dell’Eterno d a Balaam: 
      37  E Balak d a Balaam: ‘Non t’ho io 
 23:  1  Balaam d a Balak: ‘Edificami qui sette 
        3  E Balaam d a Balak: ‘Stattene presso al 
        4  e Balaam gli d: ‘Io ho preparato i sette 
        5  delle parole in bocca a Balaam e gli d: 
        7  Balaam pronunziò il suo oracolo e d:  
        7  ‘Vieni’, d, ‘maledicimi Giacobbe! 
      11  Balak d a Balaam: ‘Che m’hai tu fatto? 
      12  L’altro gli rispose e d: ‘Non debbo io 
      13  E Balak gli d: ‘Deh, vieni meco in un 
      15  Balaam d a Balak: ‘Stattene qui presso 
      16  gli mise delle parole in bocca e gli d: 
      17  E Balak gli d: ‘Che ha detto l’Eterno?’  
      18  Balaam pronunziò il suo oracolo e d: 
      25  Balak d a Balaam: ‘Non lo maledire, 
      26  Ma Balaam rispose e d a Balak: ‘Non 
      27  E Balak d a Balaam: ‘Deh, vieni, io ti 
      29  E Balaam d a Balak: ‘Edificami qui 
 24:  3  E Balaam pronunziò il suo oracolo e d: 
      10  e Balak, battendo le mani, d a Balaam: 
      15  Balaam pronunziò il suo oracolo e d: 
      23  pronunziò di nuovo il suo oracolo e d: 
 25:  4  l’Eterno d a Mosè: ‘Prendi tutti i capi 
        5  Mosè d ai giudici d’Israele: ‘Ciascuno 
 26:  1  l’Eterno d a Mosè e ad Eleazar, 
 27:  6  E l’Eterno d a Mosè:  
      12  Poi l’Eterno d a Mosè: ‘Sali su questo 
      18  E l’Eterno d a Mosè: ‘Prenditi Giosuè, 
 31:15  Mosè d loro: ‘Avete lasciato la vita a 
      21  E il sacerdote Eleazar d ai soldati 
 32:20  E Mosè d loro: ‘Se fate questo, se vi 
      29  Mosè d loro: ‘Se i figliuoli di Gad e i 
 34:13  ordine ai figliuoli d’Israele, e d loro: 
Dt   1:  6  l’Iddio nostro, ci parlò in Horeb e ci d: 
      37  l’Eterno si adirò per via di voi, e d: 
      42  E l’Eterno mi d: ‘Di’ loro: Non salite, e 
   2:  9  E l’Eterno mi d: ‘Non attaccare Moab 
      31  E l’Eterno mi d: ‘Vedi, ho principiato a 
   3:  2  E l’Eterno mi d: ‘Non lo temere, 
      26  E l’Eterno mi d: ‘Basta così; non mi 
   4:10  l’Eterno mi d: ‘Adunami il popolo, e io 
   5:  1  Mosè convocò tutto Israele, e d loro: 
        5  e non saliste sul monte. - Egli d:  
      28  e l’Eterno mi d: ‘Io ho udito le parole 
   9:12  Poi l’Eterno mi d: ‘Lèvati, scendi 
 10:  1  l’Eterno mi d: ‘Tagliati due tavole di 
      11  E l’Eterno mi d: ‘Lèvati, mettiti in 
 18:17  E l’Eterno mi d: ‘Quello che han detto, 
 29:  2  convocò dunque tutto Israele, e d loro: 

      13  come ti d e come giurò ai tuoi padri, ad 
 31:  2  D loro: ‘Io sono oggi in età di 
        7  Mosè chiamò Giosuè, e gli d in 
      14  E l’Eterno d a Mosè: ‘Ecco, il giorno 
      16  E l’Eterno d a Mosè: ‘Ecco, tu stai per 
      23  a Giosuè, figliuolo di Nun, e gli d: ‘Sii 
 32:45  parole dinanzi a tutto Israele, d loro:  
 33:  2  D dunque: L’Eterno è venuto dal 
        7  E questo è per Giuda. Egli d: Ascolta, 
        8  Poi d di Levi: I tuoi Thummim e i tuoi 
      12  Di Beniamino d: L’amato dell’Eterno 
      13  Poi d di Giuseppe: Il suo paese sarà 
      18  Poi d di Zabulon: Rallegrati, o 
      20  Poi d di Gad: Benedetto colui che 
      22  Poi d di Dan: Dan è un leoncello, che 
      23  Poi d di Neftali: O Neftali, sazio di 
      24  Poi d di Ascer: Benedetto sia Ascer 
 34:  4  L’Eterno gli d: ‘Questo è il paese 
Gs   1:  1  di Nun, ministro di Mosè, e gli d:  
      12  e alla mezza tribù di Manasse, e d loro:  
      13  vi dette quando vi d: L’Eterno, il 
   2:  4  prese que’ due uomini, li nascose, e d: 
        9  e d a quegli uomini: ‘Io so che l’Eterno 
      16  E d loro: ‘Andate verso il monte, 
      21  Ed ella d: ‘Sia come dite!’ Poi li 
   3:  5  E Giosuè d al popolo: ‘Santificatevi, 
        7  l’Eterno d a Giosuè: ‘Oggi comincerò a 
        9  E Giosuè d ai figliuoli d’Israele: 
      10  Poi Giosuè d: ‘Da questo riconoscerete 
   4:  4  un uomo per tribù, e d loro:  
      15  Or l’Eterno parlò a Giosuè, e gli d:  
      21  Poi parlò ai figliuoli d’Israele e d loro: 
   5:  2  l’Eterno d a Giosuè: ‘Fatti de’ coltelli 
        9  E l’Eterno d a Giosuè: ‘Oggi vi ho 
      13  Giosuè andò verso di lui, e gli d: ‘Sei 
      14  con la faccia a terra, si prostrò, e gli d: 
      15  E il capo dell’esercito dell’Eterno d a 
   6:  2  E l’Eterno d a Giosuè: ‘Vedi, io do in 
        6  chiamò i sacerdoti e d loro: ‘Prendete 
        7  Poi d al popolo: ‘Andate, fate il giro 
      16  Giosuè d al popolo: ‘Gridate! perché 
      22  E Giosuè d ai due uomini che aveano 
   7:  2  e d loro: ‘Salite ed esplorate il paese’. 
        7  E Giosuè d: ‘Ahi, Signore, Eterno, 
      10  E l’Eterno d a Giosuè: ‘Lèvati! Perché 
      19  Giosuè d ad Acan: ‘Figliuol mio, da’ 
      20  Acan rispose a Giosuè e d: ‘È vero; ho 
      25  Giosuè d: ‘Perché ci hai tu conturbati? 
   8:  1  Poi l’Eterno d a Giosuè: ‘Non temere, 
      18  l’Eterno d a Giosuè: ‘Stendi verso Ai 
 10:  8  E l’Eterno d a Giosuè: ‘Non li temere, 
      12  e d in presenza d’Israele: Sole, fermati 
      18  Giosuè d: ‘Rotolate delle grosse pietre 
      22  Giosuè d: ‘Aprite l’imboccatura della 
      24  e d ai capi della gente di guerra ch’era 
      25  E Giosuè d loro: ‘Non temete, non vi 
 11:  6  E l’Eterno d a Giosuè: ‘Non li temere, 
 13:  1  ben avanti negli anni; e l’Eterno gli d: 
      14  sono la sua eredità, com’egli d.  
      33  è la sua eredità, com’ei le d.  
 14:  6  figliuolo di Gefunne, il Kenizeo, gli d:  
        6  ‘Tu sai quel che l’Eterno d a Mosè, 
      10  da che l’Eterno d quella parola a Mosè, 
      12  meco, e io li caccerò, come d l’Eterno’.  
 15:  4  Questo sarà, d Giosuè, il vostro 
      16  E Caleb d: ‘A chi batterà Kiriath-Sefer 
      18  Essa scese di sull’asino, e Caleb le d: 
 17:15  E Giosuè d loro: ‘Se siete un popolo 
      17  a Efraim e a Manasse, e d loro: ‘Voi 
 18:  3  E Giosuè d ai figliuoli d’Israele: ‘ Fino 
 22:  1  e la mezza tribù di Manasse, e d loro:  
        7  loro tende e li benedisse, d loro ancora:  
      31  d ai figliuoli di Ruben, ai figliuoli di 
 23:  2  e gli ufficiali del popolo, e d loro: ‘Io 
 24:  2  E Giosuè d a tutto il popolo: ‘Così 
      16  il popolo rispose e d: ‘Lungi da noi 
      19  E Giosuè d al popolo: ‘Voi non potrete 
      21  E il popolo d a Giosuè: ‘No! No! Noi 
      22  E Giosuè d al popolo: ‘Voi siete 

      27  E Giosuè d a tutto il popolo: ‘Ecco, 
Gd   1:  3  Giuda d a Simeone suo fratello: ‘Sali 
        7  E Adoni-Bezek d: ‘Settanta re, a cui 
      12  E Caleb d: ‘A chi batterà Kiriath-Sefer 
      14  Essa scese di sull’asino, e Caleb le d: 
   2:  1  e d: ‘Io vi ho fatto salire dall’Egitto e 
      20  si accese contro Israele, ed egli d: 
   3:19  e d: ‘O re, io ho qualcosa da dirti in  
      19  E il re d: ‘Silenzio!’ E tutti quelli che 
      20  e gli d: ‘Ho una parola da dirti da parte 
      28  E d loro: ‘Seguitemi, perché l’Eterno 
   4:  6  e gli d: ‘L’Eterno, l’Iddio d’Israele, 
        9  Ed ella d: ‘Certamente, verrò con te; 
      14  E Debora d a Barak: ‘Lèvati, poiché 
      18  E Jael uscì incontro a Sisera e gli d: 
      19  Ed egli le d: ‘Deh, dammi un po’ 
      20  Ed egli le d: ‘Stattene all’ingresso della 
      22  Jael uscì ad incontrarlo, e gli d: ‘Vieni, 
   6:  8  un profeta, che d loro: ‘Così dice 
      12  angelo dell’Eterno gli apparve e gli d: 
      14  l’Eterno si vòlse a lui, e gli d: ‘Va’ con 
      16  L’Eterno gli d: ‘Perché io sarò teco, tu 
      18  E l’Eterno d: ‘Aspetterò finché tu 
      20  l’angelo di Dio gli d: ‘Prendi la carne e 
      22  vide ch’era l’angelo dell’Eterno, e d: 
      23  E l’Eterno gli d: ‘Stai in pace, non 
      25  l’Eterno gli d: ‘Prendi il giovenco di 
      30  la gente della città d a Joas: ‘Mena 
      32  fu chiamato Ierubbaal, perché si d: 
      36  E Gedeone d a Dio: ‘Se vuoi salvare 
      39  E Gedeone d a Dio: ‘Non s’accenda 
   7:  2  E l’Eterno d a Gedeone: ‘La gente che 
        4  L’Eterno d a Gedeone: ‘La gente è 
        5  e l’Eterno gli d: ‘Tutti quelli che 
        7  l’Eterno d a Gedeone: ‘Mediante questi 
        9  l’Eterno d a Gedeone: ‘Lèvati, piomba 
      14  E il suo compagno gli rispose e gli d: 
      15  poi tornò al campo d’Israele, e d: 
      17  e d loro: ‘Guardate me, e fate come 
   8:  5  E d a quelli di Succoth: ‘Date, vi 
        7  Gedeone d: ‘Ebbene! quando l’Eterno 
        9  Ed egli d anche a quei di Penuel: 
      15  Poi venne alla gente di Succoth, e d: 
      18  Poi d a Zebah e a Tsalmunna: 
      20  Poi d a Iether, suo primogenito: 
      24  Poi Gedeone d loro: ‘Una cosa voglio 
   9:28  E Gaal, figliuolo di Ebed, d: ‘Chi è 
      29  Poi d ad Abimelec: ‘Rinforza il tuo 
      36  Gaal, veduta quella gente, d a Zebul: 
      38  Allora Zebul gli d: ‘Dov’è ora la tua 
      48  poi d alla gente ch’era con lui: ‘Quel 
      54  giovane che gli portava le armi, e gli d: 
 10:11  E l’Eterno d ai figliuoli d’Israele: ‘Non 
 11:30  E Jefte fece un voto all’Eterno, e d: ‘Se 
      35  come la vide, si stracciò le vesti, e d: 
      36  Ella gli d: ‘Padre mio, se hai dato 
      37  Poi d a suo padre: ‘Mi sia concesso 
 13:  3  apparve a questa donna, e le d: ‘Ecco, 
        8  Allora Manoah supplicò l’Eterno, e d: 
      10  a informar suo marito del fatto, e gli d: 
      11  e, giunto a quell’uomo, gli d: ‘Sei tu 
      15  E Manoah d all’angelo dell’Eterno: 
      17  Poi Manoah d all’angelo dell’Eterno: 
      22  E Manoah d a sua moglie: ‘Noi 
      23  Ma sua moglie gli d: ‘Se l’Eterno 
 14:  6  ma non d nulla a suo padre né a sua 
        9  ma non d loro che avea preso il miele 
      12  Sansone d loro: ‘Io vi proporrò un 
      14  Ed egli d loro: ‘Dal mangiatore è 
 15:  1  le portò un capretto, e d: ‘Voglio 
        2  e gli d: ‘Io credevo sicuramente che tu 
        7  Sansone d loro: ‘Giacché agite a questo 
      16  Sansone d: ‘Con una mascella d’asino, 
 16:  6  Delila dunque d a Sansone: ‘Dimmi, ti 
        9  Ed ella gli d: ‘Sansone, i Filistei ti sono 
      10  Poi Delila d a Sansone: ‘Ecco, tu m’hai 
      12  lo legò, e gli d: ‘Sansone, i Filistei ti 
      13  Delila d a Sansone: ‘Fino ad ora tu 
      14  Essa le fissò al subbio, poi gli d: 
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      15  ella gli d: ‘Come fai a dirmi: T’amo! 
      17  e le aperse tutto il cuor suo e le d: ‘Non 
      20  ella gli d: ‘Sansone, i Filistei ti sono  
      20  Ed egli, svegliatosi dal sonno, d: ‘Io ne 
      26  e Sansone d al fanciullo che lo teneva 
      28  Allora Sansone invocò l’Eterno, e d: 
      29  la destra, all’altra con la sinistra, e d:  
 17:  2  Egli d a sua madre: ‘I mille cento sicli  
        2  E sua madre d: ‘Benedetto sia 
        3  e sua madre d: ‘Io consacro di mano 
      10  Mica gli d: ‘Rimani con me, e siimi 
      13  E Mica d: ‘Ora so che l’Eterno mi farà 
 18:18  il sacerdote d loro: ‘Che fate?’  
 19:  5  il padre della giovane d al suo genero: 
        6  Poi il padre della giovane d al marito: 
        8  e il padre della giovane gli d: ‘Ti 
        9  il suocero, il padre della giovane, gli d: 
      11  e il servo d al suo padrone: ‘Vieni, ti 
      13  E d ancora al suo servo: ‘Andiamo, 
      17  E il vecchio gli d: ‘Dove vai, e donde 
      20  Il vecchio gli d: ‘La pace sia teco! Io 
      23  il padron di casa, uscito fuori, d loro: 
      28  Egli le d: ‘Lèvati, andiamocene!’ Ma 
      30  Di guisa che chiunque vide ciò, d: 
 21:  2  la voce, pianse dirottamente, e d:  
Rut   1:  8  E Naomi d alle sue due nuore: ‘Andate, 
      15  Naomi d a Ruth: ‘Ecco, la tua cognata 
   2:  2  Ruth, la Moabita, d a Naomi: 
        4  Boaz giunse da Bethlehem, e d ai 
        5  Poi Boaz d al suo servo incaricato di 
        8  Boaz d a Ruth: ‘Ascolta, figliuola mia; 
      10  e gli d: ‘Come mai ho io trovato grazia 
      13  Ella gli d: ‘Possa io trovar grazia agli 
      14  Poi, al momento del pasto, Boaz le d: 
      19  E Ruth d alla suocera presso di chi 
      20  E Naomi d alla sua nuora: ‘Sia egli 
      22  E Naomi d a Ruth sua nuora: ‘È bene, 
   3:  1  Naomi, sua suocera, le d: ‘Figliuola 
        9  ‘Chi sei tu?’ le d. Ed ella rispose: 
      16  Ruth tornò dalla sua suocera, che le d: 
      18  E Naomi d: ‘Rimani qui, figliuola mia, 
   4:  1  E Boaz gli d: ‘O tu, tal de’ tali, vieni 
        2  fra gli anziani della città, e d loro: 
        3  Poi Boaz d a colui che avea il diritto di 
        5  Boaz d: ‘Il giorno che acquisterai il 
        8  colui che aveva il diritto di riscatto d a 
        9  Boaz d agli anziani e a tutto il popolo: 
1Sa   1:14  e le d: ‘Quanto durerà cotesta tua 
      15  Ma Anna, rispondendo, d: ‘No, signor 
      20  quale pose nome Samuele, ‘perché’, d, 
      22  Ma Anna non salì, e d a suo marito: ‘Io 
      26  E Anna gli d: ‘Signor mio! Com’è vero 
   2:  1  Anna pregò, e d: Il mio cuore esulta 
      23  E d loro: ‘Perché fate tali cose? poiché 
      27  un uomo di Dio venne da Eli e gli d: 
   3:  5  e corse da Eli e d: ‘Eccomi, poiché tu 
        6  E Samuele s’alzò, andò da Eli e d: 
        8  Ed egli s’alzò, andò da Eli e d: 
        9  Ed Eli d a Samuele: ‘Va’ a coricarti; e, 
      11  l’Eterno d a Samuele: ‘Ecco, io sto per 
      16  Ma Eli chiamò Samuele e d: ‘Samuele, 
      18  Ed Eli d: ‘Egli è l’Eterno: faccia quello 
   4:14  Eli, udendo lo strepito delle grida, d: 
      16  Quell’uomo gli d: ‘Son io che vengo  
      16  Eli d: ‘Com’è andata la cosa, figliuol 
      17  che portava la nuova, rispondendo, d: 
      22  E d: ‘La gloria ha esulato da Israele, 
   7:  5  Poi Samuele d: ‘Radunate tutto Israele 
   8:  7  E l’Eterno d a Samuele: ‘Da’ ascolto 
      11  E d: ‘Questo sarà il modo d’agire del 
      19  ascolto alle parole di Samuele, e d: 
      22  E l’Eterno d a Samuele: ‘Da’ ascolto  
      22  E Samuele d agli uomini d’Israele: 
   9:  3  e Kis d a Saul, suo figliuolo: ‘Prendi 
        5  Saul d al servo che era con lui: ‘Vieni, 
        6  Il servo gli d: ‘Ecco, v’è in questa città 
        7  E Saul d al suo servo: ‘Ma, ecco, se 
      10  E Saul d al suo servo: ‘Dici bene; 
      17  l’Eterno gli d: ‘Ecco l’uomo di cui t’ho 

      18  entro la porta della città, e gli d: 
      21  Saul, rispondendo, d: ‘Non son io un 
      23  E Samuele d al cuoco: ‘Porta qua la 
      24  E Samuele d: ‘Ecco ciò ch’è stato 
      26  chiamò Saul sul terrazzo, e gli d: 
      27  Samuele d a Saul: ‘Di’ al servo che 
 10:  1  lo versò sul capo di lui, baciò Saul e d: 
      14  E lo zio di Saul d a lui e al suo servo: 
      15  lo zio di Saul d: ‘Raccontami, ti prego, 
      18  e d ai figliuoli d’Israele: ‘Così dice 
      24  E Samuele d a tutto il popolo: ‘Vedete 
 11:  5  e d: ‘Che ha egli il popolo, che 
      12  Il popolo d a Samuele: ‘Chi è che 
      14  E Samuele d al popolo: ‘Venite, 
 12:  1  Samuele d a tutto Israele: ‘Ecco, io vi 
        6  Samuele d al popolo: ‘Testimone è 
      19  E tutto il popolo d a Samuele: ‘Prega 
 13:  9  Saul d: ‘Menatemi l’olocausto e i 
      11  Ma Samuele gli d: ‘Che hai tu fatto?’ 
      13  Samuele d a Saul: ‘Tu hai agito 
 14:  1  Gionatan, figliuolo di Saul, d al  
        1  Ma non ne d nulla a suo padre.  
        6  Gionatan d al suo giovane scudiero: 
        8  Gionatan d: ‘Ecco, noi andremo verso 
      12  Gionatan d al suo scudiero: ‘Sali 
      17  Allora Saul d alla gente ch’era con lui: 
      18  E Saul d ad Ahia: ‘Fa’ accostare l’arca 
      19  e Saul d al sacerdote: ‘Ritira la mano!’  
      28  del popolo, rivolgendosi a lui, gli d: 
      29  Gionatan d: ‘Mio padre ha recato un 
      33  Ed egli d: ‘Voi avete commesso 
      36  Poi Saul d: ‘Scendiamo nella notte a  
      36  Allora d il sacerdote: ‘Accostiamoci 
      38  E Saul d: ‘Accostatevi qua, voi tutti 
      40  egli d a tutto Israele: ‘Mettetevi da un  
      40  E il popolo d a Saul: ‘Fa’ quello che ti 
      41  Saul d all’Eterno: ‘Dio d’Israele, fa’ 
      42  Poi Saul d: ‘Tirate a sorte fra me e 
      43  Saul d a Gionatan: ‘Dimmi quello che  
      43  E Gionatan glielo confessò, e d: ‘Sì, 
      44  Saul d: ‘Mi tratti Iddio con tutto il suo 
      45  E il popolo d a Saul: ‘Gionatan, che 
 15:  1  Or Samuele d a Saul: ‘L’Eterno mi ha 
        6  e d ai Kenei: ‘Andatevene, ritiratevi, 
      13  Samuele si recò da Saul; e Saul gli d: 
      14  E Samuele d: ‘Che è dunque questo 
      16  Allora Samuele d a Saul: ‘Basta! Io  
      16  detto stanotte!’ E Saul gli d: ‘Parla’.  
      17  E Samuele d: ‘Non è egli vero che 
      20  E Saul d a Samuele: ‘Ma io ho ubbidito 
      22  E Samuele d: ‘L’Eterno ha egli a grado 
      24  Saul d a Samuele: ‘Io ho peccato, 
      25  all’Eterno’. E Samuele d a Saul:  
      28  Samuele gli d: ‘L’Eterno strappa oggi 
      30  Saul d: ‘Ho peccato; ma tu adesso 
      32  Poi Samuele d: ‘Menatemi qua Agag, 
      33  Samuele gli d: ‘Come la tua spada ha 
 16:  1  L’Eterno d a Samuele: ‘Fino a quando 
        2  L’Eterno d: ‘Prenderai teco una 
        6  egli scòrse Eliab, e d: ‘Certo, ecco 
        7  Ma l’Eterno d a Samuele: ‘Non badare 
        8  ma Samuele d: ‘L’Eterno non s’è scelto 
        9  ma Samuele d: ‘L’Eterno non s’è scelto 
      10  ma Samuele d ad Isai: ‘L’Eterno non 
      11  Poi Samuele d ad Isai: ‘Sono questi 
      12  Samuele d ad Isai: ‘Mandalo a cercare,  
      12  l’Eterno d a Samuele: ‘Lèvati, ungilo, 
      17  Saul d ai suoi servitori: ‘Trovatemi un 
 17:17  Or Isai d a Davide, suo figliuolo: 
      26  a quelli che gli eran vicini, d: ‘Che si 
      28  s’accese d’ira contro di lui, e d: 
      32  E Davide d a Saul: ‘Nessuno si perda 
      33  Saul d a Davide: ‘Tu non puoi andare a 
      37  E Saul d a Davide: ‘Va’, e l’Eterno sia 
      39  ma d a Saul: ‘Io non posso camminare 
      43  Il Filisteo d a Davide: ‘Son io un cane, 
      44  il Filisteo d a Davide: ‘Vieni qua ch’io 
      58  E Saul gli d: ‘Giovinetto, di chi sei tu 
 18:  8  quelle parole gli dispiacquero, e d: ‘Ne 

      17  Saul d a Davide: ‘Ecco Merab, la mia 
      21  E Saul d: ‘Gliela darò, perché sia per  
      21  Saul dunque d a Davide: ‘Oggi, per la 
      25  E Saul d: ‘Dite così a Davide: Il re non 
 19:  2  informò Davide della cosa e gli d: 
        4  suo padre, in favore di Davide, e gli d: 
      14  a pigliar Davide, ella d: ‘È malato’.  
      15  e d loro: ‘Portatemelo nel letto, 
      17  E Saul d a Mical: ‘Perché mi hai 
 20:  1  andò a trovare Gionathan, e gli d: ‘Che 
        4  Gionathan d a Davide: ‘Che desideri tu 
        9  Gionathan d: ‘Lungi da te questo 
      10  Davide d a Gionathan: ‘Chi 
      11  E Gionathan d a Davide: ‘Vieni, 
      12  E Gionathan d a Davide: ‘L’Eterno, 
      18  Poi Gionathan gli d: ‘Domani è la 
      26  Saul non d nulla quel giorno, perché 
      27  e Saul d a Gionathan, suo figliuolo: 
      30  s’accese contro Gionathan, ed ei gli d: 
      32  rispose a Saul suo padre e gli d: 
      36  E d al suo ragazzo: ‘Corri a cercare le 
      40  le sue armi al suo ragazzo, e gli d: 
      42  E Gionathan d a Davide: ‘Va’ in pace, 
 21:  1  e gli d: ‘Perché sei solo e non hai 
        8  E Davide d ad Ahimelec: ‘Non hai tu 
        9  E Davide d: ‘Nessuna è pari a quella; 
      14  E Akis d ai suoi servi: ‘Guardate, è un 
 22:  3  Davide andò a Mitspa di Moab, e d al 
        5  E il profeta Gad d a Davide: ‘Non star 
        7  E Saul d ai servi che gli stavano 
        9  preposto ai servi di Saul, rispose e d: 
      12  E Saul d: ‘Ora ascolta, o figliuolo di 
      13  E Saul gli d: ‘Perché tu e il figliuolo 
      16  Il re d: ‘Tu morrai senz’altro, 
      17  E il re d alle guardie che gli stavano 
      18  E il re d a Doeg: ‘Volgiti tu, e gettati 
      22  E Davide d ad Abiathar: ‘Io sapevo 
 23:  3  Ma la gente di Davide gli d: ‘Tu vedi 
        4  e l’Eterno gli rispose e gli d: ‘Lèvati, 
        7  E Saul d: ‘Iddio lo dà nelle mie mani, 
        9  d al sacerdote Abiathar: ‘Porta qua 
      10  Poi d: ‘O Eterno, Dio d’Israele, il tuo 
      17  e gli d: ‘Non temere poiché Saul, mio 
      21  Saul d: ‘Siate benedetti dall’Eterno, voi 
      27  arrivò a Saul un messo che d: 
 24:  5  La gente di Davide gli d: ‘Ecco il 
        7  E Davide d alla sua gente: ‘Mi guardi 
      10  Davide d a Saul: ‘Perché dai tu retta 
      11  qualcuno mi d di ucciderti, ma io t’ho 
      17  Saul d: ‘È questa la tua voce, figliuol 
      18  E d a Davide: ‘Tu sei più giusto di me, 
 25:  5  gli mandò dieci giovani, ai quali d: 
      13  Davide d ai suoi uomini: ‘Ognun di voi 
      14  da uno de’ suoi servi, che le d: ‘Ecco, 
      19  Poi d ai suoi servi: ‘Andate innanzi a  
      19  Ma non d nulla a Nabal suo marito.  
      24  Poi, gettandosi ai suoi piedi, d: ‘O mio 
      32  E Davide d ad Abigail: ‘Sia benedetto 
      35  e le d: ‘Risali in pace a casa tua; vedi, 
      39  Davide seppe che Nabal era morto, d: 
      41  si prostrò con la faccia a terra, e d: 
 26:  8  Abishai d a Davide: ‘Oggi Iddio t’ha 
        9  Ma Davide d ad Abishai: ‘Non lo 
      14  Abner rispose e d: ‘Chi sei tu che gridi 
      15  E Davide d ad Abner: ‘Non sei tu un 
      17  Saul riconobbe la voce di Davide e d: 
      21  Saul d: ‘Ho peccato; torna, figliuol mio 
      25  E Saul d a Davide: ‘Sii tu benedetto, 
 27:  1  Or Davide d in cuor suo: ‘Un giorno o 
        5  Davide d ad Akis: ‘Se ho trovato 
 28:  1  Ed Akis d a Davide: ‘Sappi per cosa 
        7  Allora Saul d ai suoi servi: ‘Cercatemi 
        8  e Saul le d: ‘Dimmi l’avvenire, ti 
      11  la donna gli d: ‘Chi debbo farti salire?’ 
      12  levò un gran grido e d a Saul: ‘Perché 
      13  Il re le d: ‘Non temere; ma che vedi?’ 
      15  E Samuele d a Saul: ‘Perché mi hai tu 
      16  Samuele d: ‘Perché consulti me, 
      21  a Saul; e vedutolo tutto atterrito, gli d: 
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      23  Ma egli rifiutò e d: ‘Non mangerò’. I 
 29:  6  Allora Akis chiamò Davide e gli d: 
        8  Davide d ad Akis: ‘Ma che ho mai 
 30:  7  Davide d al sacerdote Abiathar, 
      15  Davide gli d: ‘Vuoi tu condurmi giù 
      23  Ma Davide d: ‘Non fate così, fratelli 
 31:  4  Saul d al suo scudiero: ‘Sfodera la 
2Sa   1:  4  Davide gli d: ‘Che è successo? 
        6  d: ‘Mi trovavo per caso sul monte 
        9  Egli mi d: ‘Appressati e uccidimi, 
      14  E Davide gli d: ‘Come mai non hai tu 
      15  chiamò uno dei suoi uomini, e gli d: 
      16  E Davide gli d: ‘Il tuo sangue ricada 
   2:14  Abner d a Joab: ‘Si levino dei giovani, 
      20  Abner, guardandosi alle spalle, d: ‘Sei 
      21  E Abner gli d: ‘Volgiti a destra o a 
      22  E Abner di bel nuovo gli d: ‘Cessa dal 
      26  Abner chiamò Joab e d: ‘La spada 
   3:  7  e Jsh-Bosheth d ad Abner: ‘Perché sei 
      16  Poi Abner gli d: ‘Va’, torna indietro!’ 
      21  Poi Abner d a Davide: ‘Io mi leverò e 
      24  Joab si recò dal re, e gli d ‘Che hai tu 
      28  Davide, avendo poi udito il fatto, d: ‘Io 
      31  Davide d a Joab e a tutto il popolo 
      33  re fece un canto funebre su Abner, e d: 
      38  E il re d ai suoi servi: ‘Non sapete voi 
   4:  9  e d loro: ‘Com’è vero che vive l’Eterno 
   5:  8  E Davide d in quel giorno: ‘Chiunque 
      20  dove li sconfisse, e d: ‘L’Eterno ha 
      23  Davide consultò l’Eterno, il quale gli d: 
   6:  9  ebbe paura dell’Eterno, e d: ‘Come 
      20  gli uscì incontro e gli d: ‘Bell’onore s’è 
   7:  2  d al profeta Nathan: ‘Vedi, io abito in 
      18  a presentarsi davanti all’Eterno e d: 
   9:  1  E Davide d: ‘Evvi egli rimasto alcuno 
        3  Il re gli d: ‘V’è egli più alcuno della 
        4  Il re gli d: ‘Dov’è egli?’ Tsiba rispose 
        6  Davide d: ‘Mefibosheth!’ Ed egli, 
        7  ‘Ecco il tuo servo!’ Davide gli d: ‘Non 
        8  s’inchinò profondamente, e d: ‘Che 
        9  re chiamò Tsiba, servo di Saul, e gli d: 
      11  Tsiba d al re: ‘Il tuo servo farà tutto 
 10:  2  Davide d: ‘Io voglio usare verso 
      11  e d ad Abishai: ‘Se i Sirî son più forti 
 11:  8  Poi Davide d ad Uria: ‘Scendi a casa 
      10  Davide d ad Uria: ‘Non vieni tu di 
      12  E Davide d ad Uria: ‘Trattienti qui 
      23  Il messo d a Davide: ‘I nemici avevano 
      25  Davide d al messo: ‘Dirai così a Joab:  
 12:  1  e Nathan andò da lui e gli d: ‘V’erano 
        5  e d a Nathan: ‘Com’è vero che l’Eterno 
        7  Nathan d a Davide: ‘Tu sei 
      13  Davide d a Nathan: ‘Ho peccato contro 
      19  d ai suoi servi: ‘È morto il bambino?’ 
 13:  4  Questi gli d: ‘O figliuolo del re, perché 
        5  Jonadab gli d: ‘Mettiti a letto e fingiti 
        6  Amnon gli d: ‘Fa’ ti prego, che la mia 
        9  ma egli rifiutò di mangiare, e d: ‘Fate 
      10  Amnon d a Tamar: ‘Portami il cibo in 
      11  egli l’afferrò, e le d: ‘Vieni a giacerti 
      15  di cui l’aveva amata prima. E le d:  
      17  gli d: ‘Caccia via costei lungi da me, e 
      20  Absalom, suo fratello, le d: ‘Forse che 
      24  Absalom andò a trovare il re, e gli d: 
      25  Ma il re d ad Absalom: ‘No, figliuol 
      26  E Absalom d: ‘Se non vuoi venir tu, ti 
      35  E Jonadab d al re: ‘Ecco i figliuoli del 
 14:  2  venire una donna accorta, alla quale d: 
        4  si prostrò, e d: ‘O re, aiutami!’  
        5  Il re le d: ‘Che hai?’ Ed ella rispose: 
        8  Il re d alla donna: ‘Vattene a casa tua: 
        9  E la donna di Tekoa d al re: ‘O re mio 
      11  Allora ella d: ‘Ti prego, menzioni il re 
      12  la donna d: ‘Deh! lascia che la tua 
      18  Il re rispose e d alla donna: ‘Ti prego,  
      18  La donna d: ‘Parli pure il re, mio 
      21  Allora il re d a Joab: ‘Ecco, voglio fare 
      22  e d: ‘Oggi il tuo servo riconosce che ha 
      24  E il re d: ‘Ch’ei si ritiri in casa sua e 

      30  Absalom d ai suoi servi: ‘Guardate! il 
      31  andò a casa di Absalom, e gli d: 
 15:  7  in capo a quattro anni Absalom d al re: 
        9  Il re gli d: ‘Va’ in pace!’ E quegli si 
      13  Or venne a Davide un messo, che d: ‘Il 
      14  Davide d a tutti i suoi servi ch’eran con 
      19  il re d a Ittai di Gath: ‘Perché vuoi 
      22  E Davide d ad Ittai: ‘Va’, passa oltre!’ 
      25  E il re d a Tsadok: ‘Riporta in città 
      27  Il re d ancora al sacerdote Tsadok: 
      31  E Davide d: ‘Deh, o Eterno, rendi vani 
      33  Davide gli d: ‘Se tu passi oltre con me, 
 16:  2  Il re d a Tsiba: ‘Che vuoi tu fare di 
        3  Il re d: ‘E dov’è il figliuolo del tuo 
        4  Il re d a Tsiba: ‘Tutto quello che 
        9  Abishai, figliuolo di Tseruia, d al re: 
      11  Poi Davide d ad Abishai e a tutti i suoi 
      16  fu giunto presso Absalom, gli d: ‘Viva 
      17  Ed Absalom d a Hushai: ‘È questa 
      20  Absalom d ad Ahitofel: ‘Consigliate 
 17:  1  Poi Ahitofel d ad Absalom: ‘Lasciami 
        5  Absalom d: ‘Chiamate ancora Hushai, 
        6  questi gli d, ‘Ahitofel ha parlato così e 
      15  Allora Hushai d ai sacerdoti Tsadok ed 
 18:  2  Poi il re d al popolo: ‘Voglio andare 
      12  Ma quell’uomo d a Joab: 
      14  Joab d: ‘Io non voglio perder così il 
      19  figliuolo di Tsadok, d a Joab: 
      21  Poi Joab d all’Etiopo: ‘Va’, e riferisci 
      22  Ahimaats, figliuolo di Tsadok, d di  
      22  Joab gli d: ‘Ma perché, figliuol mio, 
      23  E Joab gli d: ‘Corri!’ Allora Ahimaats 
      25  Il re d: ‘Se è solo, porta notizie’. E 
      27  La sentinella d: ‘Il modo di correre del  
      27  E il re d: ‘È un uomo dabbene, e viene 
      28  d: ‘Benedetto sia l’Eterno, l’Iddio tuo, 
      29  Il re d: ‘Il giovine Absalom sta egli 
      30  Il re gli d: ‘Mettiti là da parte’. E 
      31  Quand’ecco arrivare l’Etiopo, che d: 
      32  Il re d all’Etiopo: ‘Il giovine Absalom 
 19:  5  Allora Joab entrò in casa dal re, e d: 
      19  gli d: ‘Non tenga conto, il mio signore, 
      22  E Davide d: ‘Che ho io da fare con voi, 
      23  E il re d a Shimei: ‘Tu non morrai!’ E 
      25  il re gli d: ‘Perché non venisti meco, 
      29  E il re gli d: ‘Non occorre che tu 
      33  Il re d a Barzillai: ‘Vieni con me oltre 
 20:  1  il quale sonò la tromba, e d: ‘Noi non 
        4  Poi il re d ad Amasa: ‘Radunami tutti 
        6  Davide d ad Abishai: ‘Sheba, figliuolo 
        9  Joab d ad Amasa: ‘Stai tu bene, fratel 
      17  ella gli d: ‘Ascolta la parola della tua 
      21  E la donna d a Joab: ‘Ecco, la sua testa 
 21:  1  e l’Eterno gli d: ‘Questo avviene a 
        3  Davide d ai Gabaoniti: ‘Che debbo io 
        4  Il re d: ‘Quel che voi direte io lo farò 
        6  Il re d: ‘Ve li consegnerò’.  
 22:  1  nemici e dalla mano di Saul. Egli d:  
 23:15  Davide ebbe un desiderio, e d: ‘Oh se 
 24:  2  E il re d a Joab, ch’era il capo 
      10  un rimorso al cuore, e d all’Eterno: ‘Io 
      13  a Davide, gli riferì questo, e d: ‘Vuoi tu 
      14  E Davide d a Gad: ‘Io sono in una 
      16  e d all’angelo che distruggeva il 
      17  d all’Eterno: ‘Son io che ho peccato; 
      18  Gad venne da Davide, e gli d: ‘Sali, 
      21  Arauna d: ‘Perché il re, mio signore, 
      22  Arauna d a Davide: ‘Il re, mio signore, 
      23  Poi Arauna d al re: ‘L’Eterno, il tuo 
1Re   1:11  e le d: ‘Non hai udito che Adonija, 
      16  E il re d: ‘Che vuoi?’  
      24  Nathan d: ‘O re, mio signore, hai tu 
      28  Il re Davide, rispondendo, d: 
      29  E il re giurò e d: ‘Com’è vero che vive 
      31  si prostrò dinanzi al re, e d: ‘Possa il re 
      32  Poi il re Davide d: ‘Chiamatemi il  
      32  in presenza del re, e il re d loro:  
      39  tutto il popolo d: ‘Viva il re Salomone!  
      41  Joab udì il suon della tromba, d: ‘Che 

      42  Adonija gli d: ‘Entra, poiché tu sei un 
      43  Gionathan, rispondendo a Adonija, d: 
      53  e Salomone gli d: ‘Vattene a casa tua’.  
   2:  4  pronunciata a mio riguardo quando d:  
      13  Questa gli d: ‘Vieni tu con intenzioni 
      15  Ed egli d: ‘Tu sai che il regno mi 
      17  egli d: ‘Ti prego, di’ al re Salomone, il 
      20  Ella gli d: ‘Ho una piccola cosa da 
      22  Salomone, rispondendo a sua madre, d: 
      26  Poi il re d al sacerdote Abiathar: 
      30  e d a Joab: ‘Così dice il re: Vieni 
      31  E il re gli d: ‘Fa’ com’egli ha detto; 
      36  il re mandò a chiamare Scimei e gli d: 
      42  Il re mandò a chiamare Scimei, e gli d: 
      44  Il re d inoltre a Scimei: ‘Tu sai tutto il 
   3:  5  E Dio gli d: ‘Chiedi quello che vuoi 
      11  E Dio gli d: ‘Giacché tu hai domandato 
      17  Una delle due d: ‘Permetti, Signor mio! 
      22  L’altra donna d: ‘No, il vivo è il 
      23  il re d: ‘Una dice: - Questo ch’è vivo è 
      25  E il re d: ‘Dividete il bambino vivo in 
      26  d al re: ‘Deh! Signor mio, date a lei il 
      27  il re, rispondendo, d: ‘Date a quella il 
   5:  5  quando gli d: - Il tuo figliuolo ch’io 
        7  ne provò una gran gioia e d: 
   8:12  Salomone d: ‘L’Eterno ha dichiarato 
      15  E d: ‘Benedetto sia l’Eterno, l’Iddio 
      18  ma l’Eterno d a Davide mio padre:  
      23  e d: ‘O Eterno, Dio d’Israele! Non v’è 
   9:  3  e gli d: ‘Io ho esaudita la tua preghiera 
      13  e d: ‘Che città son queste che tu m’hai 
 10:  2  gli d tutto quello che aveva in cuore.  
        6  E d al re: ‘Quello che avevo sentito 
 11:11  E l’Eterno d a Salomone: ‘Giacché tu 
      21  d a Faraone: ‘Dammi licenza ch’io me 
      31  e d a Geroboamo: ‘Prendine per te 
 12:  6  e d: ‘Che mi consigliate voi di 
        9  e d loro: ‘Come consigliate voi che 
      26  E Geroboamo d in cuor suo: ‘Ora il 
      28  fece due vitelli d’oro e d al popolo: 
 13:  4  stese la mano dall’alto dell’altare, e d: 
        6  il re si rivolse all’uomo di Dio, e gli d: 
        7  E il re d all’uomo di Dio: ‘Vieni meco 
      12  d ai suoi figliuoli: ‘Per qual via se n’è 
      13  Ed egli d ai suoi figliuoli: ‘Sellatemi 
      14  a sedere sotto un terebinto, e gli d: ‘Sei 
      15  Allora il vecchio profeta gli d: ‘Vieni 
      18  L’altro gli d: ‘Anch’io son profeta 
      26  d: ‘È l’uomo di Dio, ch’è stato ribelle 
      27  Poi si rivolse ai suoi figliuoli, e d loro: 
      31  il vecchio profeta d ai suoi figliuoli: 
 14:  2  E Geroboamo d a sua moglie: ‘Lèvati, 
        6  d: ‘Entra pure, moglie di Geroboamo; 
 17:  1  d ad Achab: ‘Com’è vero che vive 
      10  Egli la chiamò, e le d: ‘Ti prego, 
      13  Elia le d: ‘Non temere; va’ e fa’ come 
      18  la donna d ad Elia: ‘Che ho io mai da 
      20  Poi invocò l’Eterno, e d: ‘O Eterno, 
      24  la donna d ad Elia: ‘Ora riconosco che 
 18:  5  E Achab d ad Abdia: ‘Va’ per il paese, 
        7  e d: ‘Sei tu il mio signore Elia?’  
      17  E, non appena Achab vide Elia, gli d: 
      21  Elia s’accostò a tutto il popolo, e d: 
      22  Elia d al popolo: ‘Son rimasto io solo 
      24  il popolo rispose e d: ‘Ben detto!’  
      25  Allora Elia d ai profeti di Baal: 
      30  Allora Elia d a tutto il popolo: 
      34  E d: ‘Empite quattro vasi d’acqua, e  
      34  Di nuovo d: ‘Fatelo una seconda  
      34  E d ancora: ‘Fatelo per la terza volta’. 
      36  il profeta Elia si avvicinò e d: ‘O 
      39  si gettò con la faccia a terra, e d: 
      40  Ed Elia d loro: ‘Pigliate i profeti di 
      41  Poi Elia d ad Achab: ‘Risali, mangia e 
      43  e d al suo servo: ‘Or va su, e guarda  
      43  Quegli andò su, guardò, e d: ‘Non v’è  
      43  Elia gli d: ‘Ritornaci sette volte!’  
      44  E la settima volta, il servo d: ‘Ecco una 
 19:  5  che un angelo lo toccò, e gli d: ‘Alzati 
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        7  tornò la seconda volta, lo toccò, e d: 
      11  Iddio gli d: ‘Esci fuori e fermati sul 
      13  che una voce giunse fino a lui, e d: 
      15  E l’Eterno gli d: ‘Va’, rifa’ la strada 
      20  corse dietro ad Elia, e d: ‘Ti prego, 
 20:  7  chiamò tutti gli anziani del paese, e d: 
      12  e d ai suoi servi: ‘Disponetevi in 
      13  si accostò ad Achab, re d’Israele, e d: 
      14  Achab d: ‘Per mezzo di chi?’ E quegli 
      18  Il re d: ‘Se sono usciti per la pace, 
      22  si avvicinò al re d’Israele, e gli d: ‘Va’, 
      28  si avvicinò al re d’Israele, e gli d: ‘Così 
      34  E Ben-Hadad gli d: ‘Io ti restituirò le 
      35  uno de’ figliuoli dei profeti d per 
      36  il primo gli d: ‘Poiché tu non hai 
      37  profeta trovò un altro uomo, e gli d: ‘Ti 
      39  egli si mise a gridare e d al re: ‘Il tuo 
      40  Il re d’Israele gli d: ‘Quella è la tua 
      42  E il profeta d al re: ‘Così dice l’Eterno: 
 21:  2  Ed Achab parlò a Naboth, e gli d: 
        5  Izebel, sua moglie, venne da lui e gli d: 
        7  E Izebel, sua moglie gli d: ‘Sei tu, sì o 
      15  d ad Achab: ‘Lèvati, prendi possesso 
      20  Achab d ad Elia: ‘M’hai tu trovato, 
 22:  4  E d a Giosafat: ‘Vuoi venire con me 
        5  E Giosafat d al re d’Israele: ‘Ti prego, 
        6  numero di circa quattrocento, e d loro: 
        7  Ma Giosafat d: ‘Non v’ha egli qui 
        8  E Giosafat d: ‘Non dica così il re!’  
        9  re d’Israele chiamò un eunuco, e gli d: 
      11  s’era fatto delle corna di ferro, e d: 
      15  il re gli d: ‘Micaiah, dobbiam noi 
      16  E il re gli d: ‘Quante volte dovrò io 
      18  E il re d’Israele d a Giosafat: ‘Non te 
      20  E l’Eterno d: - Chi sedurrà Achab 
      21  si presentò dinanzi all’Eterno, e d: - Lo 
      22  L’Eterno gli d: - E come? - Quegli  
      22  L’Eterno gli d: - Sì, riuscirai a sedurlo; 
      24  diede uno schiaffo a Micaiah, e d: ‘Per 
      26  E il re d’Israele d a uno dei suoi servi. 
      28  E Micaiah d: ‘Se tu ritorni sano e 
      30  E il re d’Israele d a Giosafat: ‘Io mi 
      34  onde il re d al suo cocchiere: ‘Vòlta, 
      50  Achazia, figliuolo d’Achab, d a 
2Re   1:  3  Ma un angelo dell’Eterno d ad Elia il 
        5  tornarono ad Achazia, il quale d loro: 
        8  E Achazia d: ‘È Elia il Tishbita!’  
        9  Il capitano gli d: ‘O uomo di Dio, il re 
      10  Elia rispose e d al capitano dei 
      11  il quale si rivolse ad Elia e gli d: ‘O 
      12  Elia rispose e d loro: ‘Se io sono un 
      15  E l’angelo dell’Eterno d ad Elia:  
      15  scese col capitano, andò dal re, e gli d:  
   2:  2  Ed Elia d ad Eliseo: ‘Fermati qui, ti 
        4  Ed Elia gli d: ‘Eliseo, fermati qui, ti 
        6  Ed Elia gli d: ‘Fermati qui, ti prego, 
        9  E, passati che furono, Elia d ad Eliseo: 
      10  Elia d: ‘Tu domandi una cosa difficile; 
      14  percosse le acque, e d: ‘Dov’è 
      17  ch’ei ne fu confuso, e d: ‘Mandateli’. 
      18  egli d loro: ‘Non vi avevo io detto di 
      20  Ed egli d: ‘Portatemi una scodella 
      21  vi gettò il sale, e d: ‘Così dice l’Eterno: 
   3:10  il re d’Israele d: ‘Ahimè, l’Eterno ha 
      11  sulle mani d’Elia’. E Giosafat d:  
      13  Eliseo d al re d’Israele: ‘Che ho io da 
      14  Eliseo d: ‘Com’è vero che vive 
      16  che d: ‘Così parla l’Eterno: Fate in 
   4:  1  esclamò e d ad Eliseo: ‘Il mio marito, 
        2  Eliseo le d: ‘Che debbo io fare per te? 
        3  egli d: ‘Va’ fuori, chiedi in prestito da 
        6  ella d al suo figliuolo: ‘Portami ancora 
        7  e riferì tutto all’uomo di Dio, che le d: 
        9  Ed ella d a suo marito: ‘Ecco, io son 
      12  E d a Ghehazi, suo servo: ‘Chiama 
      13  Ed Eliseo d a Ghehazi: ‘Or dille così:  
      14  Eliseo d: ‘Che si potrebbe fare per lei?’ 
      15  Eliseo gli d: ‘Chiamala!’ Ghehazi la 
      16  Ed Eliseo le d: ‘L’anno prossimo, in 

      19  d a suo padre: ‘Oh! la mia testa! la mia  
      19  Il padre d al suo servo: ‘Portalo a sua 
      22  E, chiamato il suo marito, d: ‘Ti prego, 
      24  Poi fece sellar l’asina e d al suo servo: 
      25  l’ebbe scorta di lontano, d a Ghehazi, 
      27  ma l’uomo di Dio d: ‘Lasciala stare, 
      28  La donna d: ‘Avevo io forse 
      29  Eliseo d a Ghehazi: ‘Cingiti i fianchi, 
      30  La madre del fanciullo d ad Eliseo: 
      36  Allora Eliseo chiamò Ghehazi, e gli d:  
      36  questi le d: ‘Prendi il tuo figliuolo’.  
      38  egli d al suo servo: ‘Metti il 
      41  Eliseo d: ‘Ebbene, portatemi della  
      41  La gettò nella marmitta, e d: 
      42  Eliseo d al suo servo: ‘Danne alla 
      43  Ma Eliseo d: ‘Danne alla gente che 
   5:  3  Ed ella d alla sua padrona: ‘Oh se il 
        5  Il re di Siria gli d: ‘Ebbene, va’; io 
        7  si stracciò le vesti, e d: ‘Son io forse 
      15  andò a presentarsi davanti a lui, e d: 
      17  Allora Naaman d: ‘Poiché non vuoi, 
      19  Eliseo gli d: ‘Va’ in pace!’ Ed egli si 
      20  servo d’Eliseo, uomo di Dio, d fra sé: 
      21  dal carro per andargli incontro, e gli d: 
      23  Naaman d: ‘Piacciati accettare due 
      25  Eliseo gli d: ‘Donde vieni, Ghehazi?’ 
      26  Ma Eliseo gli d: ‘Il mio spirito non era 
   6:  3  E un di loro d: ‘Abbi, ti prego, la 
        6  L’uomo di Dio d: ‘Dov’è caduta?’ E  
        6  venire a galla il ferro, e d: ‘Prendilo’.  
        8  un consiglio che tenne coi suoi servi, d: 
      11  che chiamò i suoi servi, e d loro: ‘Non 
      13  E il re d: ‘Andate, vedete dov’è, ed io 
      15  E il servo d all’uomo di Dio: ‘Ah, 
      17  Eliseo pregò e d: ‘O Eterno, ti prego, 
      18  questi pregò l’Eterno e d: ‘Ti prego, 
      19  Eliseo d loro: ‘Non è questa la strada, e 
      20  Eliseo d: ‘O Eterno, apri loro gli occhi, 
      21  il re d’Israele, come li ebbe veduti, d 
      27  Il re le d: ‘Se non t’aiuta l’Eterno, 
      28  ‘Questa donna mi d: - Da’ qua il tuo 
      31  il re d: ‘Mi tratti Iddio con tutto il suo 
      32  Eliseo d agli anziani: ‘Lo vedete voi 
      33  E il re d: ‘Ecco questo male vien 
   7:  1  Eliseo d: ‘Ascoltate la parola 
      12  il re si levò nella notte, e d ai suoi 
   8:  5  Ghehazi d: ‘O re, mio signore, questa è 
        6  e il re le dette un eunuco, al quale d: 
        8  il re d ad Hazael: ‘Prendi teco un 
        9  si presentò ad Eliseo, e gli d: ‘Il tuo 
      12  Hazael d: ‘Perché piange il mio 
      13  Hazael d: ‘Ma che cos’è mai il tuo 
   9:  1  uno de’ discepoli dei profeti, e gli d: 
        5  e d: ‘Capitano, ho da dirti una parola’. 
      15  E Jehu d: ‘Se così vi piace, nessuno 
      17  e d: ‘Vedo una schiera numerosa!’  
      17  Joram d: ‘Prendi un cavaliere, e 
      18  andò dunque incontro a Jehu, e gli d: 
      19  cavaliere che, giunto da coloro, d: 
      21  Allora Joram d: ‘Allestite il carro!’ E 
      22  E come Joram ebbe veduto Jehu, gli d: 
      25  Poi Jehu d a Bidkar, suo aiutante: 
      27  ma Jehu gli tenne dietro, e d: ‘Tirate 
      31  ella gli d: ‘Rechi pace, novello Zimri, 
      32  alzò gli occhi verso la finestra, e d: 
      33  Egli d: ‘Buttatela giù!’ Quelli la 
      34  poi entrò, mangiò e bevve, quindi d: 
      36  a riferir la cosa a Jehu, il quale d:  
      36  suo servo Elia il Tishbita, quando d: ‘I 
 10:  9  e fermatosi, d a tutto il popolo: ‘Voi 
      13  nei fratelli di Achazia, re di Giuda, e d: 
      14  Jehu d ai suoi: ‘Pigliateli vivi!’ e quelli 
      15  gli veniva incontro; lo salutò, e gli d:  
      15  ‘Se è così’, d Jehu, ‘dammi la mano’.  
      15  se lo fe’ salire vicino sul carro, e gli d:  
      20  E d: ‘Bandite una festa solenne in 
      22  E Jehu d a colui che avea in custodia le 
      23  e d agli adoratori di Baal: ‘Cercate 
      25  Jehu d ai soldati e ai capitani: ‘Entrate, 

      30  E l’Eterno d a Jehu: ‘Perché tu hai 
 11:15  e d loro: ‘Fatela uscire di tra le file; e 
 12:  4  Joas d ai sacerdoti: ‘Tutto il danaro 
        7  Jehoiada e gli altri sacerdoti, e d loro: 
 13:14  scese a trovarlo, pianse su lui, e d: 
      15  Ed Eliseo gli d: ‘Prendi un arco e delle 
      16  Eliseo d al re d’Israele: ‘Impugna 
      17  poi gli d: ‘Apri la finestra a levante!’ E  
      17  Allora Eliseo d: ‘Tira!’ E quegli tirò.  
      17  Ed Eliseo d: ‘Questa è una freccia di 
      18  Poi d: ‘Prendi le frecce!’ Joas le prese,  
      18  ed Eliseo d al re d’Israele: ‘Percuoti il 
      19  uomo di Dio si adirò contro di lui, e d: 
 18:19  E Rabshaké d loro: ‘Andate a dire ad 
      28  e d in lingua giudaica: ‘Udite la parola 
 19:  6  Ed Isaia d loro: ‘Ecco quel che direte 
 20:  1  si recò da lui, e gli d: ‘Così parla 
        7  Ed Isaia d: ‘Prendete un impiastro di 
      14  Isaia si recò dal re Ezechia, e gli d: 
      15  Isaia d: ‘Che hanno veduto in casa 
      16  Allora Isaia d ad Ezechia: ‘Ascolta la 
 22:  3  figliuolo di Meshullam, e gli d:  
        8  il sommo sacerdote Hilkia d a Shafan, 
        9  andò a riferir la cosa al re, e gli d: ‘I 
      10  E Shafan, il segretario, d ancora al re: 
      14  ebbero parlato con lei, ella d loro:  
 23:17  Poi d: ‘Che monumento è quello ch’io 
      18  Egli d: ‘Lasciatelo stare; nessuno 
      27  E l’Eterno d: ‘Anche Giuda io torrò 
1Cr 10:  4  E Saul d al suo scudiere: ‘Sfodera la 
 11:  1  e gli d: ‘Ecco noi siamo tue ossa e tua 
      17  Davide ebbe un desiderio, e d: ‘Oh se 
 13:  2  poi d a tutta la raunanza d’Israele: ‘Se 
      12  ebbe paura di Dio, e d: ‘Come farò a 
 14:11  dove Davide li sconfisse, e d: ‘Iddio ha 
      14  e Dio gli d: ‘Non salire dietro ad essi, 
 15:  2  Davide d: ‘Nessuno deve portare l’arca 
      12  e d loro: ‘Voi siete i capi delle case 
 16:36  E tutto il popolo d: ‘Amen’, e lodò 
 17:  1  d al profeta Nathan: ‘Ecco, io abito in 
      16  a presentarsi davanti all’Eterno, e d; 
 19:  2  Davide d: ‘Io voglio usare benevolenza 
      12  e d ad Abishai: ‘Se i Sirî son più forti 
 21:  2  E Davide d a Joab e ai capi del popolo: 
        8  E Davide d a Dio: ‘Io ho gravemente 
      11  Gad andò dunque da Davide, e gli d: 
      13  E Davide d a Gad: ‘Io sono in una 
      15  e d all’angelo distruttore: ‘Basta; ritieni 
      17  E Davide d a Dio: ‘Non sono io quegli 
      22  Davide d ad Ornan: ‘Dammi il sito di 
      23  Ornan d a Davide: ‘Prenditelo; e il re, 
      24  Ma il re Davide d ad Ornan: ‘No, io 
 22:  1  E Davide d: ‘Qui sarà la casa di Dio, 
        7  Davide d a Salomone: ‘Figliuol mio, io 
      17  Salomone, suo figliuolo, e d loro:  
 23:  4  Davide d: ‘Ventiquattromila di questi 
 28:  2  Davide, alzatosi e stando in piedi, d: 
        3  Ma Dio mi d: - Tu non edificherai una 
      19  ‘Tutto questo’, d Davide, ‘tutto il piano 
      20  Davide d ancora a Salomone, suo 
 29:  1  Poi il re Davide d a tutta la raunanza: 
      10  e d: ‘Benedetto sii tu, o Eterno, Dio del 
      20  Poi Davide d a tutta la raunanza: ‘Or 
2Cr   1:  7  Iddio apparve a Salomone, e gli d: 
      11  E Dio d a Salomone: ‘Giacché questo è 
   6:  1  Salomone d: ‘L’Eterno ha dichiarato 
        4  E d: ‘Benedetto sia l’Eterno, l’Iddio 
        8  ma l’Eterno d a Davide mio padre:  
      13  stese le mani verso il cielo, e d:  
   7:12  apparve di notte a Salomone, e gli d: 
   8:11  perché d: ‘La moglie mia non abiterà 
   9:  1  gli d tutto quello che aveva in cuore.  
        5  E d al re: ‘Quello che avevo sentito 
 10:  6  e d: ‘Che mi consigliate voi di 
        9  e d loro: ‘Come consigliate voi che 
 12:  5  e d loro: ‘Così dice l’Eterno: - Voi 
 13:  4  Ed Abija si levò e d, dall’alto del 
 14:10  Asa invocò l’Eterno, il suo Dio, e d:  
 15:  2  il quale uscì ad incontrare Asa, e gli d: 
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 16:  7  si recò da Asa, re di Giuda, e gli d: 
 18:  3  Achab, re d’Israele, d a Giosafat, re di 
        4  E Giosafat d al re d’Israele: ‘Ti prego, 
        5  e d loro: ‘Dobbiam noi andare a far 
        6  Ma Giosafat d: ‘Non v’ha egli qui 
        7  E Giosafat d: ‘Il re non dica così’.  
        8  re d’Israele chiamò un eunuco, e gli d: 
      10  s’era fatto delle corna di ferro, e d: 
      14  come fu giunto dinanzi al re, il re gli d: 
      15  E il re gli d: ‘Quante volte dovrò io 
      17  E il re d’Israele d a Giosafat: ‘Non te 
      19  E l’Eterno d: - Chi sedurrà Achab, re 
      20  si presentò dinanzi all’Eterno, e d:   
      20  Lo sedurrò io. - L’Eterno gli d: - E 
      21  L’Eterno gli d: - Sì, riuscirai a sedurlo; 
      23  diede uno schiaffo a Micaiah, e d: ‘Per 
      25  E il re d’Israele d ai suoi servi: 
      27  Micaiah d: ‘Se tu ritorni sano e salvo, 
      29  E il re d’Israele d a Giosafat: ‘Io mi 
      33  onde il re d al suo cocchiere: ‘Vòlta, 
 19:  2  andò incontro a Giosafat, e gli d: 
        5  di Giuda, città per città, e d ai giudici:  
 20:  5  dell’Eterno, davanti al cortile nuovo, d:  
      15  E Jahaziel d: ‘Porgete orecchio, voi 
      20  Giosafat, stando in piedi, d: 
 23:  3  E Jehoiada d loro: ‘Ecco, il figliuolo 
      14  e d loro: ‘Fatela uscire di tra le file; e 
 24:  5  Radunò i sacerdoti e i Leviti, e d loro: 
        6  il re chiamò Jehoiada loro capo e gli d: 
      20  in pie’, dominando il popolo, d loro: 
      22  il quale, morendo, d: ‘L’Eterno lo veda 
 25:  7  Ma un uomo di Dio venne a lui, e gli d: 
        9  Amatsia d all’uomo di Dio: ‘E che fare 
      16  E mentr’egli parlava al re, questi gli d: 
 28:  9  che tornava a Samaria, e d loro: ‘Ecco, 
      23  e d: ‘Giacché gli dèi dei re di Siria 
 29:  5  e d loro: ‘Ascoltatemi, o Leviti! Ora 
 34:15  parlò a Shafan, il segretario, e gli d: 
      18  E Shafan, il segretario, d ancora al re: 
      23  Ed ella d loro: ‘Così dice l’Eterno, 
 35:  3  E d ai Leviti che ammaestravano tutto 
      23  e il re d ai suoi servi: ‘Portatemi via di 
Esd   2:63  e il governatore d loro di non mangiare 
   5:14  ch’egli aveva fatto governatore, e gli d:  
 10:10  E il sacerdote Esdra si levò e d loro: 
      12  tutta la raunanza rispose e d ad alta 
Neh   2:  2  il re mi d: ‘Perché hai l’aspetto triste? 
        4  E il re mi d: ‘Che cosa domandi?’ 
        6  che avea la regina seduta allato, mi d: 
   4:  2  e d in presenza de’ suoi fratelli e de’ 
        3  l’Ammonita, che gli stava accanto, d: 
   5:13  E tutta la raunanza d: ‘Amen!’ E 
   6:10  ed egli mi d: ‘Troviamoci assieme 
   7:65  e il governatore d loro di non mangiare 
   8:  1  e d a Esdra, lo scriba, che portasse il 
      10  Poi Nehemia d loro: ‘Andate, mangiate 
Est   1:15  ‘Secondo la legge’, d, ‘che si dev’egli 
   3:  8  E Haman d al re Assuero: ‘V’è un 
      11  E il re d a Haman: ‘Il danaro t’è dato, e 
   5:  3  Allora il re le d: ‘Che hai, regina Ester? 
        5  E il re d: ‘Fate venir subito Haman, per 
        6  E il re d ad Ester, mentre si beveva il 
   6:  4  E il re d: ‘Chi è nel cortile?’ - Or  
        6  Haman entrò, e il re gli d: ‘Che bisogna  
        6  Haman d in cuor suo: ‘Chi altri 
      10  Allora il re d a Haman: ‘Fa’ presto, e 
   7:  2  E il re anche questo secondo giorno d a 
        9  e Harbona, uno degli eunuchi, d in  
        9  E il re d: ‘Appiccatevi lui!’  
   8:  5  e d: ‘Se così piace al re, se io ho 
        7  Allora il re Assuero d alla regina Ester 
   9:12  E il re d alla regina Ester: ‘Alla  
      13  Allora Ester d: ‘Se così piace al re, sia 
Gb   1:  7  E l’Eterno d a Satana: ‘Donde vieni?’ 
        8  E l’Eterno d a Satana: ‘Hai tu notato il 
      12  E l’Eterno d a Satana: ‘Ebbene! tutto 
      20  il capo e si prostrò a terra e adorò e d:  
   2:  2  E l’Eterno d a Satana: ‘Donde vieni?’  
        2  E l’Eterno d a Satana:  

        6  E l’Eterno d a Satana: ‘Ebbene esso è 
        8  E sua moglie gli d: ‘Ancora stai saldo 
      13  e nessuno di loro gli d verbo, perché 
   3:  3  e la notte che d: ‘È concepito un  
   4:  1  Allora Elifaz di Teman rispose e d:  
   6:  1  Allora Giobbe rispose e d:  
   8:  1  Allora Bildad di Suach rispose e d:  
   9:  1  Allora Giobbe rispose e d:  
 11:  1  Allora Tsofar di Naama rispose e d:  
 12:  1  Allora Giobbe rispose e d:  
 15:  1  Allora Elifaz di Teman rispose e d:  
 16:  1  Allora Giobbe rispose e d:  
 18:  1  Allora Bildad di Suach rispose e d:  
 19:  1  Allora Giobbe rispose e d:  
 20:  1  Allora Tsofar di Naama rispose e d:  
 21:  1  Allora Giobbe rispose e d:  
 22:  1  Allora Elifaz di Teman rispose e d:  
 23:  1  Allora Giobbe rispose e d:  
 25:  1  Allora Bildad di Suach rispose e d:  
 26:  1  Allora Giobbe rispose e d:  
 27:  1  Giobbe riprese il suo discorso e d:  
 28:28  E d all’uomo: ‘Ecco: temere il Signore: 
 29:  1  Giobbe riprese il suo discorso e d:  
 32:  6  rispose e d: Io son giovine d’età e voi 
 34:  1  Elihu riprese a parlare e d:  
 35:  1  Poi Elihu riprese il discorso e d:  
 36:  1  Poi Elihu seguitando d:  
 38:  1  a Giobbe dal seno della tempesta, e d:  
 40:  1  continuò a rispondere a Giobbe e d:  
        3  Allora Giobbe rispose all’Eterno e d:  
        6  a Giobbe dal seno della tempesta, e d:  
 42:  1  Allora Giobbe rispose all’Eterno e d:  
        7  l’Eterno d a Elifaz di Teman: ‘L’ira 
Sa   2:  7  Io spiegherò il decreto: L’Eterno mi d: 
 18:*    nemici e dalla mano di Saul. Egli d:  
Pro   7:13  prese, lo baciò, e sfacciatamente gli d:  
Is   6:  7  Mi toccò con esso la bocca, e d: ‘Ecco, 
        9  Ed egli d: ‘Va’, e di’ a questo popolo: 
   7:  3  l’Eterno d ad Isaia: ‘Va’ incontro ad 
      10  parlò di nuovo ad Achaz, e gli d:  
      13  E Isaia d: ‘Or ascoltate, o casa di 
   8:  1  L’Eterno mi d: ‘Prenditi una tavoletta 
        3  l’Eterno mi d: ‘Chiamalo Maher- 
        5  E l’Eterno mi parlò ancora e mi d:  
 20:  2  e gli d: ‘Va’, sciogliti il sacco di sui 
        3  E l’Eterno d: Come il mio servo Isaia 
 36:  4  E Rabshake d loro: ‘Dite ad Ezechia: 
 37:  6  E Isaia d loro: ‘Dite al vostro signore:  
 38:  1  venne a lui, e gli d: ‘Così parla 
 39:  3  Isaia venne al re Ezechia, e gli d: ‘Che 
        4  Isaia gli d: ‘Che hanno veduto in casa 
        5  Allora Isaia d ad Ezechia: ‘Ascolta la 
        8  Ed Ezechia d a Isaia: ‘La parola 
Ger   1:  7  Ma l’Eterno mi d: ‘Non dire: - Sono un 
        9  e l’Eterno d: ‘Ecco, io ho messo le mie 
      11  un ramo di mandorlo’. E l’Eterno mi d:  
      13  settentrione in qua’. E l’Eterno mi d:  
   3:  6  L’Eterno mi d al tempo del re Giosia: 
      11  E l’Eterno mi d: ‘La infedele Israele 
 11:  6  L’Eterno mi d: ‘Proclama tutte queste 
        9  Poi l’Eterno mi d: ‘Esiste una congiura 
 13:  6  Dopo molti giorni l’Eterno mi d: 
 14:11  E l’Eterno mi d: ‘Non pregare per il 
      14  E l’Eterno mi d: ‘Que’ profeti 
 15:  1  Ma l’Eterno mi d: ‘Quand’anche Mosè 
 19:14  e d a tutto il popolo:  
 20:  3  E Geremia gli d: ‘L’Eterno non ti 
 21:  3  Geremia d loro: Direte così a Sedechia:  
 24:  3  E l’Eterno mi d: ‘Che vedi, Geremia?’ 
 28:  6  Il profeta Geremia d: ‘Amen! Così 
      11  parlò in presenza di tutto il popolo, e d: 
      12  di sul collo del profeta Geremia, e d:  
      15  E il profeta Geremia d al profeta 
 32:  6  E Geremia d: ‘La parola dell’Eterno 
        8  nel cortile della prigione, e mi d: Ti 
 34:  6  E il profeta Geremia d tutte queste 
 35:18  E alla casa dei Recabiti Geremia d: 
 37:17  in casa sua, di nascosto, e gli d: ‘C’è 
      18  Geremia d inoltre al re Sedekia: ‘Che 

 38:  5  il re Sedekia d: ‘Ecco, egli è in mano 
      12  Ed Ebed-melec, l’etiopo, d a Geremia: 
      14  e il re d a Geremia: ‘Io ti domando una 
      17  Geremia d a Sedekia: ‘Così parla 
      19  E il re Sedekia d a Geremia: ‘Io temo 
      24  E Sedekia d a Geremia: ‘Nessuno 
 40:  2  prese dunque Geremia, e gli d: 
      15  Johanan, figliuolo di Kareah, d 
      16  Ma Ghedalia, figliuolo di Ahikam, d a 
 41:  6  e come li ebbe incontrati, d loro: 
 42:  4  il profeta Geremia d loro: ‘Ho inteso; 
        8  dal più piccolo al più grande, e d loro:  
 44:20  gli aveva risposto a quel modo, e d:  
      24  Poi Geremia d a tutto il popolo e a 
 45:  1  figliuolo di Giosia, re di Giuda. Egli d:  
 51:61  E Geremia d a Seraia: ‘Quando sarai 
Ez   2:  1  E mi d: ‘Figliuol d’uomo, rizzati in 
        3  Egli mi d: ‘Figliuol d’uomo, io ti  
   3:  1  Ed egli mi d: ‘Figliuol d’uomo, mangia 
        3  E mi d: ‘Figliuol d’uomo, nutriti il 
        4  Ed egli mi d: ‘Figliuol d’uomo, va’, 
      10  Poi mi d: ‘Figliuol d’uomo, ricevi nel 
      22  ed egli mi d: ‘Lèvati, va’ nella pianura, 
      24  e l’Eterno mi parlò e mi d: ‘Va’, 
   4:13  E l’Eterno d: ‘Così i figliuoli d’Israele 
      15  egli mi d: ‘Guarda, io ti do dello sterco 
      16  Poi mi d: ‘Figliuol d’uomo, io farò 
   8:  5  Ed egli mi d: ‘Figliuol d’uomo, alza 
        6  Ed egli mi d: ‘Figliuol d’uomo, vedi tu 
        8  egli mi d: ‘Figliuol d’uomo, adesso 
        9  egli mi d: ‘Entra, e guarda le scellerate 
      12  Ed egli mi d: ‘Figliuol d’uomo, hai tu 
      13  Poi mi d: ‘Tu vedrai ancora altre più 
      15  Ed egli mi d: ‘Hai tu visto, figliuol 
      17  Ed egli mi d: ‘Hai visto, figliuol 
   9:  3  corno da scrivano alla cintura, e gli d:  
        5  E agli altri d, in modo ch’io intesi: 
        7  Poi egli d loro: ‘Contaminate la casa ed 
 10:  2  parlò all’uomo vestito di lino, e d: ‘Va’ 
 11:  2  E l’Eterno mi d: ‘Figliuol d’uomo, 
        5  dell’Eterno cadde su di me, e mi d: 
 23:36  E l’Eterno mi d: ‘Figliuol d’uomo, non 
 24:19  E il popolo mi d: ‘Non ci spiegherai tu 
 33:21  venne a me, e mi d: - La città è presa! -  
 37:  3  E mi d: ‘Figliuol d’uomo, queste ossa 
        4  egli mi d: ‘Profetizza su queste ossa, e 
        9  egli mi d: ‘Profetizza allo spirito, 
      11  Ed egli mi d: ‘Figliuol d’uomo, queste 
 40:  4  E quell’uomo mi d: ‘Figliuol d’uomo, 
      45  egli mi d: ‘Questa camera che guarda 
 41:  4  e mi d: ‘Questo è il luogo santissimo’.  
      22  L’uomo mi d: ‘Questa è la tavola che 
 42:13  egli mi d; ‘Le camere di settentrione e 
 43:  7  Egli mi d: ‘Figliuol d’uomo, questo è il 
      18  Ed egli mi d: ‘Figliuol d’uomo, così 
 44:  2  E l’Eterno mi d: ‘Questa porta sarà 
        5  E l’Eterno mi d: ‘Figliuol d’uomo, sta’ 
 46:20  Ed egli mi d: ‘Questo è il luogo dove i 
      24  egli mi d: ‘Queste son le cucine dove 
 47:  6  egli mi d: ‘Hai visto, figliuol d’uomo?’ 
        8  Ed egli mi d: ‘Queste acque si dirigono 
Dan   1:  3  E il re d ad Ashpenaz, capo de’ suoi 
        5  e d di mantenerli per tre anni, dopo i 
      10  E il capo degli eunuchi d a Daniele: ‘Io 
      11  Allora Daniele d al maggiordomo, al 
   2:  3  E il re d loro: ‘Ho fatto un sogno; e il 
        5  Il re replicò, e d ai Caldei: ‘La mia 
        8  Il re replicò, e d: ‘Io m’accorgo che di 
      15  Prese la parola e d ad Arioc, ufficiale 
      24  entrò, e gli d così: ‘Non far perire i 
      27  Daniele rispose in presenza del re, e d: 
      47  Il re parlò a Daniele, e d: ‘In verità il 
   3:14  Nebucadnetsar, rivolgendosi a loro, d: 
   4:14  gridò con forza, e d così: - Abbattete 
      19  Beltsatsar rispose, e d: ‘Signor mio, il 
   5:13  e il re parlò a Daniele, e gli d: ‘Sei tu 
   6:12  Il re rispose e d: ‘La cosa è stabilita, 
      16  E il re parlò a Daniele, e gli d: ‘L’Iddio 
      21  Allora Daniele d al re: ‘O re, possa tu 
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   8:13  e un altro santo d a quello che parlava: 
      14  Egli mi d: ‘Fino a duemila trecento 
      16  che gridò, e d: ‘Gabriele, spiega a colui 
      17  e caddi sulla mia faccia; ma egli mi d: 
      19  E d: ‘Ecco, io ti farò conoscere quello 
   9:22  E mi ammaestrò, mi parlò, e d: 
 10:11  E mi d: ‘Daniele, uomo grandemente 
      12  Ed egli mi d: ‘Non temere, Daniele; 
      19  E d: ‘O uomo grandemente amato, non 
      20  Ed egli d: ‘Sai tu perché io son venuto 
 12:  6  l’un d’essi d all’uomo vestito di lino, 
Os   1:  2  l’Eterno d ad Osea: ‘Va’, prenditi per 
        4  l’Eterno gli d: ‘Mettigli nome Jizreel; 
        6  E l’Eterno d ad Osea: ‘Mettile nome 
        9  E l’Eterno d ad Osea: ‘Mettigli nome 
   3:  1  E l’Eterno mi d: ‘Va’ ancora, e ama 
Am   1:  2  Egli d: L’Eterno rugge da Sion, e fa  
   7:  3  ‘Ciò non avverrà’; d l’Eterno.  
        6  ‘Neppur quello avverrà’, d il Signore, 
        8  E l’Eterno mi d: ‘Amos, che vedi?’ Io  
        8  E il Signore d: - ‘Ecco, io pongo il 
      12  E Amatsia d ad Amos: ‘Veggente, 
      14  Allora Amos rispose e d: ‘Io non sono 
      15  e l’Eterno mi d: - Va’, profetizza al 
   8:  2  Egli mi d: ‘Amos, che vedi?’ Io  
        2  E l’Eterno mi d: Matura è la fine del 
   9:  1  che stava in piedi sull’altare, e d: 
Gn   1:  6  Il capitano gli si avvicinò, e gli d: ‘Che 
   2:  2  il suo Dio, dal ventre del pesce, e d:  
   4:  4  E l’Eterno gli d: ‘Fai tu bene a irritarti 
        9  E Dio d a Giona: ‘Fai tu bene a irritarti 
      10  E l’Eterno d: ‘Tu hai pietà del ricino 
Hab   2:  2  E l’Eterno mi rispose e d: ‘Scrivi la 
Ag   1:13  E Aggeo, messaggero dell’Eterno, d al 
   2:13  E Aggeo d: - Se uno, essendo impuro a 
      14  Aggeo replicò e d: - Così è questo 
Zac   1:  9  E l’angelo che parlava meco mi d: ‘Io 
      14  E l’angelo che parlava meco mi d: 
      21  Egli rispose e mi d: ‘Quelle là son le 
   2:  4  e gli d: ‘Corri, parla a quel giovane, e 
   3:  2  E l’Eterno d a Satana: ‘Ti sgridi 
        4  Poi d a Giosuè: ‘Guarda, io ti ho tolto 
   4:  2  E mi d: ‘Che vedi?’ Io risposi: ‘Ecco, 
        5  che parlava meco rispose e mi d: 
        6  egli rispondendo, mi d: ‘È questa la 
      13  Ed egli rispose e mi d: ‘Non sai che 
      14  Allora egli d: ‘Questi sono i due unti 
   5:  2  E l’angelo mi d: ‘Che vedi?’ Io risposi: 
        3  Ed egli mi d: ‘Questa è la maledizione 
        5  l’angelo che parlava meco uscì, e mi d: 
        6  Io risposi: ‘Che cos’è?’ Egli d: ‘È 
        8  Ed egli d: ‘Questa è la malvagità’; e la 
   6:  5  L’angelo rispose e mi d: ‘Questi sono i 
        7  E l’angelo d loro: ‘Andate, percorrete 
 11:13  E l’Eterno mi d: ‘Gettalo per il vasaio, 
      15  E l’Eterno mi d: ‘Prenditi anche gli 
Mat   2:  8  e mandandoli a Betleem, d loro: 
      13  apparve in sogno a Giuseppe e gli d: 
      19  in sogno a Giuseppe in Egitto, e gli d:  
   3:  3  parlò infatti il profeta Isaia quando d: 
        7  venire al suo battesimo, d loro: Razza 
      17  Ed ecco una voce dai cieli che d: 
   4:  3  E il tentatore, accostatosi, gli d: Se tu 
        4  Ma egli rispondendo d: Sta scritto: 
        6  e gli d: Se tu sei Figliuol di Dio, gettati 
        7  Gesù gli d: Egli è altresì scritto: Non 
        8  regni del mondo e la lor gloria, e gli d:  
      10  Gesù gli d: Va’, Satana, poiché sta 
      19  E d loro: Venite dietro a me, e vi farò 
   8:  4  E Gesù gli d: Guarda di non dirlo a 
        7  Gesù gli d: Io verrò e lo guarirò.  
        7  Ma il centurione rispondendo d:  
      10  e d a quelli che lo seguivano: Io vi dico 
      13  E Gesù d al centurione: Va’; e come 
      19  Allora uno scriba, accostatosi, gli d: 
      20  E Gesù gli d: Le volpi hanno delle tane 
      21  E un altro dei discepoli gli d: Signore, 
      22  Ma Gesù gli d: Seguitami, e lascia i 
      26  Ed egli d loro: Perché avete paura, o 

      32  Ed egli d loro: Andate. Ed essi, usciti, 
   9:  2  E Gesù, veduta la fede loro, d al 
        4  E Gesù, conosciuti i loro pensieri, d: 
        6  Levati (d al paralitico), prendi il tuo 
        9  sedeva al banco della gabella; e gli d: 
      12  Ma Gesù, avendoli uditi, d: Non sono i 
      15  E Gesù d loro: Gli amici dello sposo 
      18  s’inchinò dinanzi a lui e gli d: La mia 
      22  E Gesù, voltatosi e vedutala, d: Sta’ di 
      23  facea grande strepito, d loro: Ritiratevi;  
      28  E Gesù d loro: Credete voi ch’io possa 
      37  Allora egli d ai suoi discepoli: Ben è la 
 11:  4  E Gesù rispondendo d loro: Andate a 
 12:  3  Ma egli d loro: Non avete voi letto 
      11  Ed egli d loro: Chi è colui fra voi che, 
      13  Allora d a quell’uomo: Stendi la tua 
      25  Gesù, conosciuti i loro pensieri, d loro: 
      47  E uno gli d: Ecco, tua madre e i tuoi 
      48  Ma egli, rispondendo, d a colui che gli 
      49  d: Ecco mia madre e i miei fratelli!  
 13:28  egli d loro: Un nemico ha fatto questo. 
      33  D loro un’altra parabola: Il regno de’ 
      34  Tutte queste cose d Gesù in parabole 
      37  Ed egli, rispondendo, d loro: Colui che 
      52  Allora d loro: Per questo, ogni scriba 
      57  Ma Gesù d loro: Un profeta non è 
 14:  2  e d ai suoi servitori: Costui è Giovanni 
        8  Ed ella, spintavi da sua madre, d: 
      16  Ma Gesù d loro: Non hanno bisogno 
      18  Ed egli d: Portatemeli qua.  
      27  Ma subito Gesù parlò loro e d: State di 
      29  Ed egli d: Vieni! E Pietro, smontato 
      31  stesa subito la mano, lo afferrò e gli d: 
 15:  7  ben profetò Isaia di voi quando d:  
      10  E chiamata a sé la moltitudine, d loro: 
      16  E Gesù d: Siete anche voi tuttora privi 
      27  Ma ella d: Dici bene, Signore; eppure 
      28  Gesù le d: O donna, grande è la tua 
      32  Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, d: 
 16:  2  Ma egli, rispondendo, d loro: Quando 
        6  E Gesù d loro: Vedete di guardarvi dal 
        8  Ma Gesù accortosene d: O gente di 
      14  Ed egli d loro: E voi, chi dite ch’io sia?  
      15  Simon Pietro, rispondendo, d:  
      17  E Gesù, replicando, gli d: Tu sei beato, 
      23  Ma Gesù, rivoltosi, d a Pietro: Vattene 
      24  Allora Gesù d ai suoi discepoli: Se uno 
 17:  7  Ma Gesù, accostatosi, li toccò e d: 
      11  Ed egli, rispondendo, d loro: Certo, 
      17  E Gesù, rispondendo, d: O generazione 
      22  Gesù d loro: Il Figliuol dell’uomo sta 
      25  Gesù lo prevenne e gli d: Che te ne 
      26  Gesù gli d: I figliuoli, dunque, ne sono 
 18:  2  fanciullo, lo pose in mezzo a loro e d:  
      21  Pietro, accostatosi, gli d: Signore, 
      32  il suo signore lo chiamò a sé e gli d: 
 19:  4  Ed egli, rispondendo, d loro: Non  
        4  li creò maschio e femmina, e d:  
        8  Gesù d loro: Fu per la durezza dei 
      14  Gesù però d: Lasciate i piccoli fanciulli 
      16  ecco un tale, che gli s’accostò e gli d: 
      21  Gesù gli d: Se vuoi esser perfetto, va’, 
      23  E Gesù d ai suoi discepoli: Io vi dico in 
      26  E Gesù, riguardatili fisso, d loro: Agli 
      27  Pietro, replicando, gli d: Ecco, noi 
      28  E Gesù d loro: Io vi dico in verità che 
 20:  4  e d loro: Andate anche voi nella vigna, 
        6  ne trovò degli altri in piazza e d loro: 
        7  Egli d loro: Andate anche voi nella 
        8  il padron della vigna d al suo fattore: 
      13  Ma egli, rispondendo a un di loro, d: 
      17  discepoli; e, cammin facendo, d loro:  
      21  Che vuoi? Ella gli d: Ordina che questi 
      22  Gesù, rispondendo, d: Voi non sapete 
      23  Egli d loro: Voi certo berrete il mio 
      25  Ma Gesù, chiamatili a sé, d: Voi sapete 
      32  E Gesù, fermatosi, li chiamò e d: Che 
 21:13  E d loro: Egli è scritto: La mia casa 
      16  E Gesù d loro: Sì. Non avete mai letto: 

      19  e gli d: Mai più in eterno non nasca 
      21  E Gesù, rispondendo, d loro: Io vi dico 
      24  E Gesù, rispondendo, d loro: Anch’io 
      27  E anch’egli d loro: E neppur io vi dirò 
      28  Accostatosi al primo d: Figliuolo, va’ 
      29  Ed egli, rispondendo, d: Vado, signore; 
      30  accostatosi al secondo, gli d lo stesso.  
      30  Ma egli, rispondendo, d: Non voglio; 
      42  Gesù d loro: Non avete mai letto nelle 
 22:  8  Quindi d ai suoi servitori: Le nozze, sì, 
      12  E gli d: Amico, come sei entrato qua 
      13  il re d ai servitori: Legatelo mani e 
      18  Ma Gesù, conosciuta la loro malizia, d: 
      21  Allora egli d loro: Rendete dunque a 
      29  Ma Gesù, rispondendo, d loro: Voi 
      32  quando d: Io sono l’Iddio di Abramo e 
      37  E Gesù gli d: Ama il Signore Iddio tuo 
 24:  4  E Gesù, rispondendo, d loro: Guardate 
 25:12  Ma egli, rispondendo, d: Io vi dico in 
      21  E il suo padrone gli d: Va bene, buono 
      22  anche quello de’ due talenti, d: 
      23  Il suo padrone gli d: Va bene, buono e 
      24  che avea ricevuto un talento solo, d: 
      26  E il suo padrone, rispondendo, gli d: 
 26:  1  ragionamenti, d ai suoi discepoli:  
      10  Ma Gesù, accortosene, d loro: Perché 
      14  andò dai capi sacerdoti e d loro:  
      18  Ed egli d: Andate in città dal tale, e 
      21  E mentre mangiavano, d: In verità io vi 
      23  Ma egli rispondendo, d: Colui che ha 
      26  e dandolo a’ suoi discepoli, d: 
      31  Gesù d loro: Questa notte voi tutti 
      33  Ma Pietro, rispondendo, gli d: 
      34  Gesù gli d: In verità ti dico che questa 
      36  e d ai discepoli: Sedete qui finché io 
      38  Allora d loro: L’anima mia è oppressa 
      40  e d a Pietro: Così, non siete stati capaci 
      45  Poi venne ai discepoli e d loro: 
      49  quell’istante, accostatosi a Gesù, gli d: 
      50  Ma Gesù gli d: Amico, a far che sei tu 
      52  Gesù gli d: Riponi la tua spada al suo 
      55  In quel punto Gesù d alle turbe: Voi 
      62  sacerdote, levatosi in piedi, gli d: Non 
      63  il sommo sacerdote gli d: Ti scongiuro 
      71  un’altra lo vide e d a coloro ch’eran 
 27:11  de’ Giudei? E Gesù gli d: Sì, lo sono.  
      13  Pilato gli d: Non odi tu quante cose 
      25  E tutto il popolo, rispondendo, d: Il suo 
      63  mentre viveva ancora, d: Dopo tre 
      65  Pilato d loro: Avete una guardia: 
 28:10  Allora Gesù d loro: Non temete; andate 
Mar   1:16  perché erano pescatori. E Gesù d loro:  
      38  Ed egli d loro: Andiamo altrove, per i 
      41  stese la mano, lo toccò e gli d: Lo 
      43  lo mandò subito via e gli d:  
   2:  5  E Gesù, veduta la loro fede, d al 
        8  d loro: Perché fate voi cotesti 
      11  Io tel dico (d al paralitico), lèvati, togli 
      14  seduto al banco della gabella, e gli d: 
      17  E Gesù, udito ciò, d loro: Non sono i 
      19  E Gesù d loro: Possono gli amici dello 
      25  Ed egli d loro: Non avete voi mai letto 
      27  Poi d loro: Il sabato è stato fatto per 
   3:  3  Ed egli d all’uomo che avea la mano 
        4  Poi d loro: È egli lecito, in giorno di 
        5  d all’uomo: Stendi la mano! Egli la 
        9  Ed egli d ai suoi discepoli che gli 
      34  d: Ecco mia madre e i miei fratelli!  
   4:  9  Poi d: Chi ha orecchi da udire oda.  
      11  egli d loro: A voi è dato di conoscere il 
      13  Poi d loro: Non intendete voi questa 
      35  Gesù d loro: Passiamo all’altra riva.  
      39  sgridò il vento e d al mare: Taci, 
      40  egli d loro: Perché siete così paurosi? 
   5:  7  e dato un gran grido, d: Che v’è fra me 
      19  E Gesù non glielo permise, ma gli d: 
      30  voltosi indietro in quella calca, d: Chi 
      33  si gettò ai piedi, e gli d tutta la verità.  
      34  Ma Gesù le d: Figliuola, la tua fede 
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      36  Gesù, inteso quel che si diceva, d al 
      43  e d che le fosse dato da mangiare.  
   6:22  E il re d alla fanciulla: Chiedimi quello 
      24  Che chiederò? E quella le d: La testa di 
      31  egli d loro: Venitevene ora in disparte, 
      50  Ma egli subito parlò loro e d: State di 
   7:  6  Ma Gesù d loro: Ben profetò Isaia di 
      18  egli d loro: Siete anche voi così privi 
      27  Ma Gesù le d: Lascia che prima siano 
      29  E Gesù le d: Per cotesta parola, va’; il 
      34  levati gli occhi al cielo, sospirò e gli d: 
   8:  1  Gesù, chiamati a sé i discepoli, d loro:  
      12  dopo aver sospirato nel suo spirito, d: 
      17  E Gesù, accortosene, d loro: Perché 
      24  egli, levati gli occhi, d: Scorgo gli 
      26  E Gesù lo rimandò a casa sua e gli d: 
      34  a sé la folla coi suoi discepoli, d loro: 
   9:  5  E Pietro rivoltosi a Gesù: Maestro, d, 
      12  Ed egli d loro: Elia deve venir prima e 
      19  E Gesù, rispondendo, d loro: O 
      21  tempo gli avviene questo? Ed egli d:  
      29  Ed egli d loro: Cotesta specie di spiriti 
      35  a sedere, chiamò i dodici e d loro: Se 
      36  e recatoselo in braccio d loro:  
      38  Giovanni gli d: Maestro, noi abbiam 
      39  Ma Gesù d: Non glielo vietate, poiché 
 10:  5  E Gesù d loro: È per la durezza del 
      11  Ed egli d loro: Chiunque manda via sua 
      14  E Gesù, veduto ciò, s’indignò e d loro: 
      18  E Gesù gli d: Perché mi chiami buono? 
      21  riguardatolo in viso, l’amò e gli d: Una 
      23  E Gesù, guardatosi attorno, d ai suoi 
      27  E Gesù, riguardatili, d: Agli uomini è 
      36  egli d loro: Che volete ch’io vi faccia?  
      37  nella tua gloria. Ma Gesù d loro:  
      39  E Gesù d loro: Voi certo berrete il 
      42  Ma Gesù, chiamatili a sé, d loro: Voi 
      49  E Gesù, fermatosi, d: Chiamatelo! E 
      51  E Gesù, rivoltosi a lui, gli d: Che vuoi 
      52  E Gesù gli d: Va’, la tua fede ti ha 
 11:  1  mandò due dei suoi discepoli, e d loro:  
      21  e Pietro, ricordatosi, gli d: Maestro, 
      22  E Gesù, rispondendo, d loro: Abbiate 
      29  Gesù d loro: Io vi domanderò una cosa; 
      33  E Gesù d loro: E neppur io vi dico con 
 12:15  conosciuta la loro ipocrisia, d loro: 
      16  egli d loro: Di chi è questa effigie e 
      17  Gesù d loro: Rendete a Cesare quel 
      24  Gesù d loro: Non errate voi per questo, 
      32  lo scriba gli d: Maestro, ben hai detto 
      34  gli d: Tu non sei lontano dal regno di 
      43  Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, d 
 13:  1  uno de’ suoi discepoli gli d: Maestro, 
        2  E Gesù gli d: Vedi tu questi grandi 
 14:  6  Ma Gesù d: Lasciatela stare! Perché le 
      13  mandò due de’ suoi discepoli, e d loro: 
      18  Gesù d: In verità io vi dico che uno di 
      20  Ed egli d loro: È uno dei dodici, che 
      22  lo ruppe e lo diede loro e d: Prendete, 
      24  E d loro: Questo è il mio sangue, il 
      27  E Gesù d loro: Voi tutti sarete 
      29  Ma Pietro gli d: Quand’anche tutti 
      30  E Gesù gli d: In verità io ti dico che tu, 
      32  ed egli d ai suoi discepoli: Sedete qui 
      34  E d loro: L’anima mia è oppressa da 
      37  e d a Pietro: Simone, dormi tu? non sei 
      41  E venne la terza volta, e d loro: 
      45  subito si accostò a lui e d: Maestro! 
      48  Gesù, rivolto a loro, d: Voi siete usciti 
      61  il sommo sacerdote lo interrogò e gli d: 
      62  E Gesù d: Sì, lo sono: e vedrete il 
      63  sacerdote, stracciatesi le vesti, d: Che 
      67  lo riguardò in viso e d: Anche tu eri 
 15:  2  Ed egli, rispondendo, gli d: Sì, lo sono.  
      39  veduto spirare a quel modo, d: 
 16:  6  Ma egli d loro: Non vi spaventate! Voi 
      15  E d loro: Andate per tutto il mondo e 
Luc   1:13  l’angelo gli d: Non temere, Zaccaria, 
      18  E Zaccaria d all’angelo: A che 

      19  E l’angelo, rispondendo, gli d: Io son 
      28  E l’angelo, entrato da lei, d: Ti saluto, 
      30  E l’angelo le d: Non temere, Maria, 
      34  E Maria d all’angelo: Come avverrà 
      35  l’angelo, rispondendo, le d: Lo Spirito 
      38  E Maria d: Ecco, io son l’ancella del 
      46  E Maria d: L’anima mia magnifica il 
      60  Allora sua madre prese a parlare e d: 
   2:10  E l’angelo d loro: Non temete, perché 
      28  nelle braccia, e benedisse Iddio e d:  
      34  E Simeone li benedisse, e d a Maria, 
      48  e sua madre gli d: Figliuolo, perché ci 
      49  Ed egli d loro: Perché mi cercavate? 
   4:  3  E il diavolo gli d: Se tu sei Figliuol di 
        5  attimo tutti i regni del mondo e gli d:  
        8  E Gesù, rispondendo, gli d: Sta scritto: 
        9  e gli d: Se tu sei Figliuolo di Dio, 
      12  E Gesù, rispondendo, gli d: È stato 
      23  Ed egli d loro: Certo, voi mi citerete 
      24  Ma egli d: In verità vi dico che nessun 
      43  Ma egli d loro: Anche alle altre città 
   5:  4  d a Simone: Prendi il largo, e calate le 
        5  E Simone, rispondendo, d: Maestro, 
      10  E Gesù d a Simone: Non temere: da 
      14  Ma va’, gli d, mostrati al sacerdote ed 
      20  egli, veduta la loro fede, d: O uomo, i 
      24  Io tel dico (d al paralitico), levati, togli 
      27  al banco della gabella, e gli d: Seguimi.  
      31  Gesù, rispondendo, d loro: I sani non 
      34  E Gesù d loro: Potete voi far digiunare 
      36  D loro anche una parabola: Nessuno 
   6:  3  E Gesù, rispondendo, d loro: Non 
        8  e d all’uomo che avea la mano secca: 
        9  Poi Gesù d loro: Io domando a voi: È 
      10  d a quell’uomo: Stendi la mano! Egli 
      39  Poi d loro anche una parabola: Un 
   7:  9  alla moltitudine che lo seguiva, d: Io vi 
      13  vedutala, ebbe pietà di lei e le d: Non 
      14  i portatori si fermarono, ed egli d: 
      22  E, rispondendo, d loro: Andate a 
      39  veduto ciò, d fra sé: Costui, se fosse 
      40  E Gesù, rispondendo, gli d: Simone, ho 
      43  Simone, rispondendo, d: Stimo sia  
      43  E Gesù gli d: Hai giudicato rettamente.  
      44  E voltosi alla donna, d a Simone: Vedi 
      48  Poi d alla donna: I tuoi peccati ti sono 
      50  Ma egli d alla donna: La tua fede t’ha 
   8:  4  città accorreva a lui, egli d in parabola:  
      10  Ed egli d: A voi è dato di conoscere i 
      21  Ma egli, rispondendo, d loro: Mia 
      22  e d loro: Passiamo all’altra riva del 
      25  Poi d loro: Dov’è la fede vostra? Ma 
      28  si prostrò dinanzi, e d con gran voce: 
      48  Ma egli le d: Figliuola, la tua fede t’ha 
      52  Ma egli d: Non piangete; ella non è 
      54  presala per la mano, d ad alta voce: 
   9:  3  E d loro: Non prendete nulla per 
        9  Ma Erode d: Giovanni l’ho fatto 
      13  egli d loro: Date lor voi da mangiare. 
      14  Ed egli d ai suoi discepoli: Fateli 
      20  E egli d loro: E voi, chi dite ch’io sia?  
      20  Pietro, rispondendo, d: Il Cristo di Dio.  
      33  Pietro d a Gesù: Maestro, egli è bene 
      41  E Gesù, rispondendo, d: O generazione 
      44  egli d ai suoi discepoli: Voi, tenete 
      47  fanciullo, se lo pose accanto, e d loro:  
      50  Ma Gesù gli d: Non glielo vietate, 
      57  qualcuno gli d: Io ti seguiterò 
      59  E ad un altro d: Seguitami. Ed egli 
      60  Gesù gli d: Lascia i morti seppellire i 
      61  E un altro ancora gli d: Ti seguiterò, 
      62  Gesù gli d: Nessuno che abbia messo la 
 10:18  Ed egli d loro: Io mirava Satana cader 
      21  Gesù giubilò per lo Spirito Santo, e d: 
      23  E rivoltosi a’ suoi discepoli, d loro in 
      25  si levò per metterlo alla prova, e gli d: 
      26  egli gli d: Nella legge che sta scritto? 
      27  E colui, rispondendo, d: Ama il 
      28  Gesù gli d: Tu hai risposto rettamente; 

      29  colui, volendo giustificarsi, d a Gesù: E 
      30  Gesù, replicando, d: Un uomo 
      35  due denari, li diede all’oste e gli d: 
      37  Gesù gli d: Va’, e fa’ tu il simigliante.  
      40  e venne e d: Signore, non t’importa che 
      41  Ma il Signore, rispondendo, le d: 
 11:  1  uno de’ suoi discepoli gli d: Signore, 
        2  Ed egli d loro: Quando pregate, dite: 
        5  Poi d loro: Se uno d’infra voi ha un 
      17  egli, conoscendo i loro pensieri, d loro: 
      27  alzò la voce e gli d: Beato il seno che ti  
      27  mammelle che tu poppasti! Ma egli d:  
      39  il Signore gli d: Voialtri Farisei nettate 
      45  rispondendo, gli d: Maestro, parlando 
      46  Ed egli d: Guai anche a voi, dottori 
 12:13  Or uno della folla gli d: Maestro, di’ a 
      14  su voi giudice o spartitore? Poi d loro:  
      16  E d loro questa parabola: La campagna 
      17  ho dove riporre i miei raccolti? E d:  
      20  Dio gli d: Stolto, questa notte stessa 
      22  Poi d ai suoi discepoli: Perciò vi dico: 
      41  E Pietro d: Signore, questa parabola la 
 13:  2  E Gesù, rispondendo, d loro: Pensate 
        6  D pure questa parabola: Un tale aveva 
        7  D dunque al vignaiuolo: Ecco, sono 
        8  Ma l’altro, rispondendo, gli d: Signore, 
      12  E Gesù, vedutala, la chiamò a sé e le d: 
      15  Ma il Signore gli rispose e d: Ipocriti, 
      20  E di nuovo d: A che assomiglierò il 
      23  E un tale gli d: Signore, son pochi i 
      24  Ed egli d loro: Sforzatevi d’entrare per 
      32  Ed egli d loro: Andate a dire a quella 
 14:  5  Poi d loro: Chi di voi, se un figliuolo 
        7  i primi posti, d loro questa parabola:  
      15  udite queste cose, gli d: Beato chi 
      16  Ma Gesù gli d: Un uomo fece una gran 
      18  Il primo gli d: Ho comprato un campo 
      19  E un altro d: Ho comprato cinque paia 
      20  E un altro d: Ho preso moglie, e perciò 
      21  il padron di casa, adiratosi, d al suo 
      22  Poi il servitore d: Signore, s’è fatto 
      23  E il signore d al servitore: Va’ fuori 
      25  con lui; ed egli, rivoltosi, d loro:  
 15:  3  Ed egli d loro questa parabola:  
      11  D ancora: Un uomo avea due figliuoli;  
      12  e il più giovane di loro d al padre: 
      17  Ma rientrato in sé, d: Quanti servi di 
      21  E il figliuolo gli d: Padre, ho peccato 
      22  Ma il padre d ai suoi servitori: Presto, 
      27  Quello gli d: È giunto tuo fratello, e 
      29  Ma egli, rispondendo, d al padre: Ecco, 
      31  il padre gli d: Figliuolo, tu sei sempre 
 16:  2  Ed egli lo chiamò e gli d: Che cos’è 
        3  E il fattore d fra sé: Che farò io, dacché 
        5  i debitori del suo padrone, d al primo:  
        6  Egli d: Prendi la tua scritta, siedi, e 
        7  Poi d ad un altro: E tu, quanto devi?  
        7  Egli d: Prendi la tua scritta, e scrivi: 
      15  Ed egli d loro: Voi siete quelli che vi 
      25  Ma Abramo d: Figliuolo, ricordati che 
      27  Ed egli d: Ti prego, dunque, o padre, 
      29  Abramo d: Hanno Mosè e i profeti; 
 17:  1  D poi ai suoi discepoli: È impossibile 
        6  E il Signore d: Se aveste fede quant’è 
      14  E, vedutili, egli d loro: Andate a 
      17  Gesù, rispondendo, d: I dieci non sono 
      19  E gli d: Levati e vattene: la tua fede 
      22  D pure ai suoi discepoli: Verranno 
      37  Dove sarà, Signore? Ed egli d loro: 
 18:  4  ma poi d fra sé: Benché io non tema 
        6  E il Signore d: Ascoltate quel che dice 
        9  E d ancora questa parabola per certuni 
      16  Ma Gesù chiamò a sé i bambini, e d: 
      19  E Gesù gli d: Perché mi chiami buono? 
      22  E Gesù, udito questo, gli d: Una cosa ti 
      24  E Gesù, vedendolo a quel modo, d: 
      28  E Pietro d: Ecco, noi abbiam lasciato le 
      29  Ed egli d loro: Io vi dico in verità che 
      31  Poi, presi seco i dodici, d loro: Ecco, 
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      41  Che vuoi tu ch’io ti faccia? Ed egli d: 
      42  E Gesù gli d: Ricupera la vista; la tua 
 19:  5  alzati gli occhi, gli d: Zaccheo, scendi 
        8  Zaccheo, presentatosi al Signore, gli d: 
        9  E Gesù gli d: Oggi la salvezza è entrata 
      12  D dunque: Un uomo nobile se n’andò 
      13  diede loro dieci mine, e d loro: 
      16  Si presentò il primo e d: Signore, la tua 
      17  Ed egli gli d: Va bene, buon servitore; 
      19  Ed egli d anche a questo: E tu sii sopra 
      20  Poi ne venne un altro che d: Signore, 
      24  Poi d a coloro ch’eran presenti: 
      40  Ed egli, rispondendo, d: Io vi dico che 
 20:  3  Ed egli, rispondendo, d loro: Anch’io 
        8  E Gesù d loro: Neppur io vi dico con 
      13  il padron della vigna d: Che farò? 
      17  Ma egli, guardatili in faccia, d: Che 
      23  avvedutosi della loro astuzia, d loro:  
      34  E Gesù d loro: I figliuoli di questo 
      41  Ed egli d loro: Come dicono che il 
      45  egli d a’ suoi discepoli:  
 21:  3  e d: In verità vi dico che questa povera 
        5  belle pietre e di doni consacrati, egli d:  
        8  egli d: Guardate di non esser sedotti; 
      10  Allora d loro: Si leverà nazione contro 
      29  E d loro una parabola: Guardate il fico 
 22:10  Ed egli d loro: Ecco, quando sarete 
      15  egli d loro: Ho grandemente desiderato 
      17  avendo preso un calice, rese grazie e d: 
      25  Ma egli d loro: I re delle nazioni le 
      33  egli gli d: Signore, con te son pronto ad 
      35  Poi d loro: Quando vi mandai senza  
      35  essi risposero: Niente. Ed egli d loro:  
      38  ecco qui due spade! Ma egli d loro: 
      40  E giunto che fu sul luogo, d loro: 
      46  e d loro: Perché dormite? Alzatevi e 
      48  Ma Gesù gli d: Giuda, tradisci tu il 
      51  Ma Gesù rivolse loro la parola e d: 
      52  E Gesù d ai capi sacerdoti e ai capitani 
      56  e avendolo guardato fisso, d: Anche 
      58  E poco dopo, un altro, vedutolo, d: 
      60  Ma Pietro d: O uomo, io non so quel 
      67  Ma egli d loro: Se ve lo dicessi, non 
 23:  3  Ed egli, rispondendo, gli d: Sì, lo sono.  
        4  E Pilato d ai capi sacerdoti e alle turbe: 
      13  e i magistrati e il popolo, d loro:  
      22  E per la terza volta egli d loro: Ma che 
      28  Ma Gesù, voltatosi verso di loro, d: 
      43  E Gesù gli d: Io ti dico in verità che 
      46  E Gesù, gridando con gran voce, d: 
 24:18  per nome Cleopa, rispondendo, gli d: 
      19  Ed egli d loro: Quali? Ed essi gli 
      25  Gesù d loro: O insensati e tardi di 
      36  comparve in mezzo a loro, e d: Pace a 
      38  Ed egli d loro: Perché siete turbati? E 
      41  d loro: Avete qui nulla da mangiare?  
      44  Poi d loro: Queste son le cose che io vi 
      45  per intendere le Scritture, e d loro:  
Gio   1:23  Egli d: Io son la voce d’uno che grida 
      29  vide Gesù che veniva a lui, e d: Ecco 
      36  d: Ecco l’Agnello di Dio!  
      41  trovò il proprio fratello Simone e gli d: 
      42  E Gesù, fissato in lui lo sguardo, d: Tu 
      43  trovò Filippo, e gli d: Seguimi.  
      45  Filippo trovò Natanaele, e gli d: 
      46  E Natanaele gli d: Può forse venir 
      47  che gli veniva incontro, e d di lui: Ecco 
      50  Gesù rispose e gli d: Perché t’ho detto 
      51  Poi gli d: In verità, in verità vi dico che 
   2:  3  la madre di Gesù gli d: Non han più 
        4  E Gesù le d: Che v’è fra me e te, o 
        5  Sua madre d ai servitori: Fate tutto 
        7  Gesù d loro: Empite d’acqua le pile. 
        8  Poi d loro: Ora attingete, e portatene al 
        9  chiamò lo sposo e gli d:  
      16  e a quelli che vendeano i colombi, d: 
   3:  2  Egli venne di notte a Gesù, e gli d: 
        4  Nicodemo gli d: Come può un uomo 
        9  Nicodemo replicò e gli d: Come 

   4:  7  Gesù le d: Dammi da bere.  
        9  Onde la donna samaritana gli d: Come 
      10  Gesù rispose e le d: Se tu conoscessi il 
      11  La donna gli d: Signore, tu non hai 
      13  Gesù rispose e le d: Chiunque beve di 
      15  La donna gli d: Signore, dammi di 
      16  Gesù le d: Va’ a chiamar tuo marito e 
      19  La donna gli d: Signore, io vedo che tu 
      21  Gesù le d: Donna, credimi; l’ora viene 
      25  La donna gli d: Io so che il Messia 
      26  Gesù le d: Io che ti parlo, son desso.  
      28  se ne andò in città e d alla gente:  
      32  egli d loro: Io ho un cibo da mangiare 
      34  Gesù d loro: Il mio cibo è di far la 
      48  Perciò Gesù gli d: Se non vedete segni 
      49  L’ufficial reale gli d: Signore, scendi 
      50  Gesù gli d: Va’, il tuo figliuolo vive. 
   5:  6  stava così, gli d: Vuoi esser risanato?  
        8  Gesù gli d: Levati, prendi il tuo 
      14  Gesù lo trovò nel tempio, e gli d: Ecco, 
      15  Quell’uomo se ne andò, e d ai Giudei 
      19  Gesù quindi rispose e d loro: In verità, 
   6:  5  gran folla veniva a lui, d a Filippo: 
        8  Andrea, fratello di Simon Pietro, gli d:  
      10  Gesù d: Fateli sedere. Or v’era 
      12  d ai suoi discepoli: Raccogliete i pezzi 
      14  d: Questi è certo il profeta che ha da 
      20  Ma egli d loro: Son io, non temete.  
      26  Gesù rispose loro e d: In verità, in 
      29  Gesù rispose e d loro: Questa è l’opera 
      32  E Gesù d loro: In verità vi dico che non 
      35  Gesù d loro: Io sono il pan della vita; 
      43  Gesù rispose e d loro: Non mormorate 
      53  Gesù d loro: In verità, in verità io vi 
      59  Queste cose d Gesù, insegnando nella 
      61  discepoli mormoravan di ciò, d loro: 
      67  Gesù d ai dodici: Non ve ne volete 
   7:  6  Gesù quindi d loro: Il mio tempo non è 
      16  Gesù rispose loro e d: La mia dottrina 
      21  Gesù rispose e d loro: Un’opera sola 
      33  Gesù d loro: Io sono ancora con voi 
      39  Or d questo dello Spirito, che doveano 
      50  che prima era venuto a lui) d loro:  
   8:  7  egli, rizzatosi, d loro: Chi di voi è 
      10  e non vedendo altri che la donna, le d: 
      11  E Gesù le d: Neppure io ti condanno; 
      14  Gesù rispose e d loro: Quand’anche io 
      20  Queste parole d Gesù nel tesoro, 
      21  Egli dunque d loro di nuovo: Io me ne 
      28  Gesù dunque d loro: Quando avrete 
      39  Gesù d loro: Se foste figliuoli 
      42  Gesù d loro: Se Dio fosse vostro Padre, 
      58  Gesù d loro: In verità, in verità vi dico: 
   9:  7  e gli d: Va’, lavati nella vasca di Siloe 
      11  me ne spalmò gli occhi e mi d: Vattene 
      15  Ed egli d loro: Egli mi ha messo del 
      30  Quell’uomo rispose e d loro: Questo 
      35  e trovatolo gli d: Credi tu nel Figliuol 
      37  Gesù gli d: Tu l’hai già veduto; e quei 
      38  Ed egli d: Signore, io credo. E gli si 
      39  E Gesù d: Io son venuto in questo 
 10:  6  Questa similitudine d loro Gesù; ma 
        7  Onde Gesù di nuovo d loro: In verità, 
      32  Gesù d loro: Molte buone opere v’ho 
      41  quello che Giovanni d di quest’uomo, 
 11:  4  Gesù, udito ciò, d: Questa malattia non 
        7  poi dopo, d a’ discepoli: Torniamo in 
      11  e poi d loro: Il nostro amico Lazzaro 
      14  Gesù d loro apertamente: Lazzaro è 
      16  Toma, detto Didimo, d ai suoi 
      21  Marta dunque d a Gesù: Signore, se tu 
      23  Gesù le d: Tuo fratello risusciterà.  
      24  Marta gli d: Lo so che risusciterà, nella 
      25  Gesù le d: Io son la risurrezione e la 
      27  Ella gli d: Sì, o Signore, io credo che tu 
      33  fremé nello spirito, si conturbò, e d:  
      39  Gesù d: Togliete via la pietra!  
      39  Marta, la sorella del morto, gli d: 
      40  Gesù le d: Non t’ho io detto che se 

      41  E Gesù, alzati gli occhi in alto, d: 
      44  Gesù d loro: Scioglietelo, e lasciatelo 
      49  sommo sacerdote di quell’anno, d loro: 
      51  egli non d questo di suo; ma siccome 
 12:  4  suoi discepoli, che stava per tradirlo, d:  
        7  Gesù dunque d: Lasciala stare; ella lo 
      30  Gesù rispose e d: Questa voce non s’è 
      35  Gesù dunque d loro: Ancora per poco 
      36  Queste cose d Gesù, poi se ne andò e si 
      41  Queste cose d Isaia, perché vide la 
 13:  6  dunque a Simon Pietro, il quale gli d: 
        8  Pietro gli d: Tu non mi laverai mai i 
      10  Gesù gli d: Chi è lavato tutto non ha 
      11  per questo d: Non tutti siete netti.  
      12  si mise di nuovo a tavola, e d loro: 
      24  Pietro quindi gli fe’ cenno e gli d: Di’, 
      27  Per cui Gesù gli d: Quel che fai, fallo 
      31  Quand’egli fu uscito, Gesù d: Ora il 
      37  Pietro gli d: Signore, perché non posso 
 14:  5  Toma gli d: Signore, non sappiamo 
        6  Gesù gli d: Io son la via, la verità e la 
        8  Filippo gli d: Signore, mostraci il 
        9  Gesù gli d: Da tanto tempo sono con 
      23  Gesù rispose e gli d: Se uno mi ama, 
 16:19  che lo volevano interrogare, e d loro: 
 17:  1  Queste cose d Gesù;  
        1  poi levati gli occhi al cielo, d: Padre, 
 18:  5  Gesù d loro: Son io. E Giuda, che lo 
      11  Per il che Gesù d a Pietro: Rimetti la 
      17  La serva portinaia dunque d a Pietro:  
      17  di quest’uomo? Egli d: Non lo sono.  
      23  Gesù gli d: Se ho parlato male, 
      25  Egli lo negò e d: Non lo sono.  
      26  a cui Pietro avea tagliato l’orecchio, d: 
      31  Pilato quindi d loro: Pigliatelo voi, e 
      33  chiamò Gesù e gli d: Sei tu il Re dei 
      37  Pilato gli d: Ma dunque, sei tu re? 
      38  Pilato gli d: Che cos’è verità? E detto  
      38  uscì di nuovo verso i Giudei, e d loro: 
 19:  4  Pilato uscì di nuovo, e d loro: Ecco, ve 
        5  E Pilato d loro: Ecco l’uomo!  
        6  Pilato d loro: Prendetelo voi e 
        9  e rientrato nel pretorio, d a Gesù: 
      10  Pilato gli d: Non mi parli? Non sai che 
      14  Ed egli d ai Giudei: Ecco il vostro Re!  
      15  Pilato d loro: Crocifiggerò io il vostro 
      26  d a sua madre: Donna, ecco il tuo 
      27  Poi d al discepolo: Ecco tua madre! E 
      28  Scrittura fosse adempiuta, d: Ho sete.  
      30  E quando Gesù ebbe preso l’aceto, d: 
 20:  2  e d loro: Han tolto il Signore dal 
      13  Donna, perché piangi? Ella d loro: 
      15  Gesù le d: Donna, perché piangi? Chi  
      15  pensando che fosse l’ortolano, gli d: 
      16  Gesù le d: Maria!  
      16  Ella, rivoltasi, gli d in ebraico: 
      17  Gesù le d: Non mi toccare, perché non 
      19  e si presentò quivi in mezzo, e d loro:  
      21  Gesù d loro di nuovo: Pace a voi! 
      22  soffiò su loro e d: Ricevete lo Spirito 
      25  Ma egli d loro: Se io non vedo nelle 
      26  e si presentò in mezzo a loro, e d: Pace 
      27  Poi d a Toma: Porgi qua il dito, e vedi 
      28  Toma gli rispose e d: Signor mio e Dio 
      29  Gesù gli d: Perché m’hai veduto, tu hai 
 21:  3  Simon Pietro d loro: Io vado a pescare. 
        5  Gesù d loro: Figliuoli, avete voi del 
        6  Ed egli d loro: Gettate la rete dal lato 
        7  discepolo che Gesù amava, d a Pietro: 
      10  Gesù d loro: Portate qua de’ pesci che 
      12  Gesù d loro: Venite a far colazione. E 
      15  Gesù d a Simon Pietro: Simon di  
      15  Gesù gli d: Pasci i miei agnelli.  
      16  Gli d di nuovo una seconda volta:  
      16  Gesù gli d: Pastura le mie pecorelle.  
      17  Gli d per la terza volta: Simon di  
      17  Gesù gli d: Pasci le mie pecore.  
      19  Or d questo per significare con qual  
      19  dopo aver così parlato, gli d: Seguimi.  
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      21  Pietro dunque, vedutolo, d a Gesù: 
At   1:  4  la quale, egli d, avete udita da me.  
      15  adunate saliva a circa centoventi), d:  
   3:  4  fissando gli occhi su lui, d: Guarda noi!  
        6  Ma Pietro d: Dell’argento e dell’oro io 
      22  Mosè, infatti, d: Il Signore Iddio vi 
   4:  8  ripieno dello Spirito Santo, d loro: 
   5:  3  Ma Pietro d: Anania, perché ha Satana 
        8  Dimmi, le d, avete voi venduto il 
      19  della prigione; e condottili fuori, d:  
      25  Ma sopraggiunse uno che d loro: Ecco, 
      35  Poi d loro: Uomini Israeliti, badate 
   7:  1  E il sommo sacerdote d: Stanno queste 
        2  Ed egli d: Fratelli e padri, ascoltate. 
        3  e gli d: Esci dal tuo paese e dal tuo 
        7  alla quale avranno servito, d Iddio; e 
      33  E il Signore gli d: Sciogliti i calzari dai 
      37  Questi è il Mosè che d ai figliuoli 
      56  e d: Ecco, io vedo i cieli aperti, e il 
   8:20  Ma Pietro gli d: Vada il tuo danaro 
      24  E Simone, rispondendo, d: Pregate voi 
      29  E lo Spirito d a Filippo: Accostati, e 
      30  l’udì che leggeva il profeta Isaia, e d: 
      34  E l’eunuco, rivolto a Filippo, gli d: Di 
      36  E l’eunuco d: Ecco dell’acqua; che 
   9:  5  Ed egli d: Chi sei, Signore? E il 
      10  e il Signore gli d in visione: Anania! 
      15  Ma il Signore gli d: Va’, perché egli è 
      17  e avendogli imposte le mani, d: 
      34  Pietro gli d: Enea, Gesù Cristo ti sana; 
      40  pregò; e voltatosi verso il corpo, d: 
 10:  3  angelo di Dio che entrò da lui e gli d: 
        4  Che v’è, Signore? E l’angelo gli d: Le 
      13  E una voce gli d: Levati, Pietro; 
      15  E una voce gli d di nuovo la seconda 
      19  lo Spirito gli d: Ecco tre uomini che ti 
      21  E Pietro, sceso verso quegli uomini, d 
      28  E d loro: Voi sapete come non sia 
      30  E Cornelio d: Sono appunto adesso 
      31  e d: Cornelio, la tua preghiera è stata 
      34  Allora Pietro, prendendo a parlare, d: 
 11:12  E lo Spirito mi d che andassi con loro, 
 12:  8  E l’angelo d: Cingiti, e legati i sandali.  
        8  Poi gli d: Mettiti il mantello, e seguimi.  
      11  E Pietro, rientrato in sé, d: Ora 
      17  Poi d: Fate sapere queste cose a 
 13:  2  lo Spirito Santo d: Mettetemi a parte 
        9  guardandolo fisso, gli d:  
      16  e fatto cenno con la mano, d: Uomini 
 14:10  d ad alta voce: Levati ritto in piè. Ed 
 15:  7  Pietro si levò in piè, e d loro: Fratelli, 
      36  Paolo d a Barnaba: Torniamo ora a 
 16:18  si voltò e d allo spirito: Io ti comando, 
      30  e menatili fuori, d: Signori, che debbo 
      37  Ma Paolo d loro: Dopo averci 
 17:22  stando in piè in mezzo all’Areopàgo, d: 
 18:  6  egli scosse le sue vesti e d loro: Il 
        9  E il Signore d di notte in visione a 
      14  Gallione d ai Giudei: Se si trattasse di 
 19:  1  e vi trovò alcuni discepoli, ai quali d:  
        3  Ed egli d loro: Di che battesimo siete 
        4  E Paolo d: Giovanni battezzò col 
      15  lo spirito maligno, rispondendo, d loro: 
      25  d: Uomini, voi sapete che 
      35  avendo acquetata la turba, d: Uomini di 
 20:10  e abbracciatolo, d: Non fate tanto 
      18  quando furon venuti a lui, egli d loro: 
      35  il quale d egli stesso: Più felice cosa è 
 21:11  se ne legò i piedi e le mani, e d: Questo 
      37  introdotto nella fortezza, d al tribuno: 
      39  Ma Paolo d: Io sono un Giudeo, di 
 22:  2  tanto più fecero silenzio. Poi d:  
        7  e udii una voce che mi d: Saulo, Saulo, 
        8  Chi sei, Signore? Ed egli mi d: Io son 
      10  E il Signore mi d: Lèvati, va’ a 
      13  venne a me; e standomi vicino, mi d: 
      14  Ed egli d: L’Iddio de’ nostri padri ti ha 
      21  Ed egli mi d: Va’, perché io ti manderò 
      25  Paolo d al centurione ch’era presente: 

      28  E Paolo d: Io, invece, l’ho di nascita.  
 23:  1  Paolo, fissati gli occhi nel Sinedrio, d: 
        3  Paolo gli d: Iddio percoterà te, parete 
        5  E Paolo d: Fratelli, io non sapevo che 
      11  il Signore si presentò a Paolo, e gli d: 
      17  chiamato a sé uno dei centurioni, d: 
      18  presolo, lo menò al tribuno, e d: Paolo, 
      23  E chiamati due de’ centurioni, d loro: 
      34  e inteso che era di Cilicia, gli d:  
 25:  9  volendo far cosa grata ai Giudei, d a 
      22  E Agrippa d a Festo: Anch’io vorrei 
      24  E Festo d: Re Agrippa, e voi tutti che 
 26:  1  E Agrippa d a Paolo: T’è permesso  
        1  Paolo, distesa la mano, d a sua difesa:  
      14  una voce che mi d in lingua ebraica: 
      24  Festo d ad alta voce: Paolo, tu vaneggi; 
      25  Ma Paolo d: Io non vaneggio, 
      28  E Agrippa d a Paolo: Per poco non mi 
      32  E Agrippa d a Festo: Quest’uomo 
 27:21  Paolo si levò in mezzo a loro, e d: 
      31  Paolo d al centurione ed ai soldati: Se 
 28:17  e quando furon raunati, d loro: Fratelli, 
1Co 11:24  e dopo aver rese grazie, lo ruppe e d: 
2Co   4:  6  perché l’Iddio che d: Splenda la luce 
   6:16  come d Iddio: Io abiterò in mezzo a 
Tit   1:12  un loro proprio profeta, d: ‘I Cretesi 
Ebr   4:  3  e così d, benché le sue opere fossero 
   5:  5  ma l’ebbe da Colui che gli d: Tu sei il 
   7:14  Mosè non d nulla che concernesse il 
   8:  5  Guarda, Egli d, di fare ogni cosa 
 12:21  che Mosè d: Io son tutto spaventato e 
Giu        9  ingiurioso, ma d: Ti sgridi il Signore!  
Ap   4:  1  parlante meco a guisa di tromba, mi d: 
   5:  5  uno degli anziani mi d: Non piangere; 
   7:14  Ed egli mi d: Essi son quelli che 
 10:  4  ma udii una voce dal cielo che mi d: 
        8  udita dal cielo mi parlò di nuovo e d: 
        9  egli mi d: Prendilo, e divoralo: esso  
 17:  7  E l’angelo mi d: Perché ti maravigli? 
      15  Poi mi d: Le acque che hai vedute e 
 19:  9  E l’angelo mi d: Scrivi: Beati quelli  
        9  E mi d: Queste sono le veraci parole di 
      10  egli mi d: Guàrdati dal farlo; io sono 
 21:  5  E Colui che siede sul trono d: Ecco, io 
        6  Poi mi d: È compiuto. Io son l’Alfa e 
 22:  6  Poi mi d: Queste parole sono fedeli e 
        9  Ma egli mi d: Guàrdati dal farlo; io 
      10  Poi mi d: Non suggellare le parole 
DISSECCA 
Nah   1:  4  il mare e lo prosciuga, d tutti i fiumi. 
DISSECCATO 
Sa  102:  11  che s’allunga, e io son d come l’erba. 
DISSECCHERÒ 
Ger 51:36  il suo mare, d la sua sorgente, 
DISSEMINERÒ 
Zac 10:  9  Io li d fra i popoli, ed essi si 
DISSENSIONE 
At 15:  2  Ed essendo nata una non piccola d e 
DISSENSIONI 
2Sa 22:44  m’hai liberato dalle d del mio popolo, 
Sa 18:43  Tu m’hai liberato dalle d del popolo, 
Rom 16:17  d’occhio quelli che fomentano le d e 
DISSENSO 
Gio   7:43  Vi fu dunque d fra la moltitudine, a 
 10:19  Nacque di nuovo un d fra i Giudei a 
DISSENTERIA 
At 28:  8  giacea malato di febbre e di d. Paolo 
DISSERA 
At 12:15  E quelli le d: Tu sei pazza! Ma ella  
DISSERO 
Gen 11:  3  E d l’uno all’altro: ‘Orsù, facciamo de’ 
        4  E d: ‘Orsù, edifichiamoci una città e 
 18:  5  E quelli d: ‘Fa’ come hai detto’.  
        9  Poi essi gli d: ‘Dov’è Sara tua moglie?’ 
 19:  4  da ogni lato; e chiamarono Lot, e gli d:  
        9  Ma essi gli d: ‘Fatti in là!’ E ancora: 
      12  E quegli uomini d a Lot: ‘Chi hai tu 
 24:50  Allora Labano e Bethuel risposero e d: 
      55  E il fratello e la madre di Rebecca d: 

      57  Allora d: ‘Chiamiamo la fanciulla e 
      58  Chiamarono Rebecca, e le d: ‘Vuoi tu 
      60  E benedissero Rebecca e le d: ‘Sorella 
 31:14  Rachele e Lea risposero e gli d: 
 34:14  e d loro: ‘Questa cosa non la possiamo 
 37:  8  Allora i suoi fratelli gli d: ‘Dovrai tu 
      19  E d l’uno all’altro: ‘Ecco cotesto 
 43:18  eran menati in casa di Giuseppe, e d: 
      19  gli parlarono sulla porta della casa, e d:  
 47:  4  Poi d a Faraone: ‘Siam venuti per 
      15  gli Egiziani vennero a Giuseppe e d: 
      18  tornarono a lui l’anno seguente, e gli d: 
      25  E quelli d: ‘Tu ci hai salvato la vita! ci 
 50:11  videro il lutto dell’aia di Atad, d: 
      15  videro che il loro padre era morto, d: 
      18  si prostrarono ai suoi piedi, e d: ‘Ecco, 
Es   5:  1  ed Aaronne vennero a Faraone, e gli d: 
        3  Ed essi d: ‘L’Iddio degli Ebrei si è 
      10  e i sorveglianti uscirono e d al popolo: 
      21  e d loro: ‘L’Eterno volga il suo 
   8:19  i magi d a Faraone: ‘Questo è il dito di 
 10:  3  andaron dunque da Faraone, e gli d: 
        7  E i servitori di Faraone gli d: ‘Fino a 
 14:  5  sentimento verso il popolo, e quelli d: 
      11  E d a Mosè: ‘Mancavan forse sepolture 
      25  in guisa che gli Egiziani d: ‘Fuggiamo 
 15:  1  questo cantico all’Eterno, e d così: Io 
 16:  3  I figliuoli d’Israele d loro: ‘Oh, 
        6  E Mosè ed Aaronne d a tutti i figliuoli 
      15  veduta che l’ebbero, d l’uno all’altro: 
 32:  4  E quelli d: ‘O Israele, questo è il tuo 
Num   9:  7  e quegli uomini d a Mosè: ‘Noi siamo 
 12:  2  E d: ‘L’Eterno ha egli parlato soltanto 
 13:31  uomini che v’erano andati con lui, d: 
 14:  4  E si d l’uno all’altro: ‘Nominiamoci un 
 16:  3  contro Mosè e contro Aaronne, d loro: 
      12  ma essi d: ‘Noi non saliremo.  
      22  essi, prostratisi con la faccia a terra, d: 
 17:12  E i figliuoli d’Israele d a Mosè: ‘Ecco, 
 20:19  I figliuoli d’Israele gli d: ‘Noi saliremo 
 22:14  tornarono da Balak e d: ‘Balaam ha 
      16  I quali vennero da Balaam e gli d: 
 27:  2  ingresso della tenda di convegno, e d:  
 31:48  s’avvicinarono a Mosè e gli d:  
 32:  2  e ai principi della raunanza, e d:  
        5  E d ancora: ‘Se abbiam trovato grazia 
      16  Ma quelli s’accostarono a Mosè e gli d: 
 36:  2  e d: ‘L’Eterno ha ordinato al mio 
Gs   2:17  E quegli uomini le d: ‘Noi saremo 
      24  E d a Giosuè: ‘Certo, l’Eterno ha dato 
   7:  3  Poi tornarono da Giosuè e gli d: ‘Non 
   9:  6  e d a lui e alla gente d’Israele: ‘Noi 
        8  Ma quelli d a Giosuè: ‘Noi siam tuoi 
      19  E tutti i capi d all’intera raunanza: ‘Noi 
      21  I capi d dunque: ‘Essi vivranno!’ Ma 
      24  E quelli risposero a Giosuè e d: ‘Era 
 17:14  parlarono a Giosuè e gli d: ‘Perché ci 
 22:21  risposero e d ai capi delle migliaia 
      34  a quell’altare il nome di Ed perché d: 
Gd   1:24  un uomo che usciva dalla città, e gli d: 
   3:24  e d: ‘Certo egli fa i suoi bisogni nello 
   6:29  E d l’uno all’altro: ‘Chi ha fatto 
   8:  1  Gli uomini di Efraim d a Gedeone: 
      21  E Zebah e Tsalmunna d: ‘Lèvati tu 
      22  gli uomini d’Israele d a Gedeone: 
   9:  3  a favore di Abimelec, perché d: ‘E’ 
        8  e d all’ulivo: - Regna tu su noi.  
      10  gli alberi d al fico: - Vieni tu a regnare 
      12  Poi gli alberi d alla vite: - Vieni tu a 
      14  tutti gli alberi d al pruno: - Vieni tu a 
 10:15  E i figliuoli d’Israele d all’Eterno: 
      18  i principi di Galaad, si d l’uno all’altro: 
 11:  2  cacciarono Jefte e gli d: ‘Tu non avrai 
        6  E d a Jefte: ‘Vieni, sii nostro capitano, 
        8  E gli anziani di Galaad d a Jefte: 
      10  E gli anziani di Galaad d a Jefte: 
 12:  1  passarono a Tsafon, e d a Jefte: 
 14:  3  Suo padre e sua madre gli d: ‘Non v’è 
      15  E il settimo giorno d alla moglie di 
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      18  d a Sansone: ‘Che v’è di più dolce del 
 15:10  Gli uomini di Giuda d loro: ‘Perché 
      11  e d a Sansone: ‘Non sai tu che i Filistei 
 16:  5  de’ Filistei salirono da lei e le d: 
      25  nella gioia del cuor loro, d: ‘Chiamate 
 18:  2  e d loro: ‘Andate a esaminare il paese!’ 
        5  E quelli gli d: ‘Deh, consulta Iddio, 
      23  questi, rivoltatisi indietro, d a Mica: 
      25  I figliuoli di Dan gli d: ‘Fa’ che non 
 20:  3  I figliuoli d’Israele d: ‘Parlate! Com’è 
      28  e d: ‘Debbo io seguitare ancora a 
      32  Allora i figliuoli di Beniamino d:  
      32  Ma i figliuoli d’Israele d: ‘Fuggiamo, e 
 21:  5  E i figliuoli d’Israele d: ‘Chi è, fra tutte 
        8  D dunque: ‘Qual è fra le tribù d’Israele 
      16  E gli anziani della raunanza d: ‘Come  
      16  sono state distrutte?’ Poi d:  
      19  E d: ‘Ecco, ogni anno si fa una festa in 
Rut   1:  9  misero a piangere ad alta voce, e le d:  
1Sa   4:  3  gli anziani d’Israele d: ‘Perché l’Eterno 
        6  I Filistei, all’udire quelle alte grida, d: 
      20  le donne che l’assistevano le d: ‘Non 
   5:  7  di Asdod videro che così avveniva, d: 
        8  di loro tutti i principi dei Filistei, e d: 
      11  e d: ‘Rimandate l’arca dell’Iddio 
   6:  2  i sacerdoti e gl’indovini, e d: ‘Che 
      20  E quelli di Beth-Scemesh d: ‘Chi può 
   7:  6  e digiunarono quivi quel giorno, e d: 
        8  e d a Samuele: ‘Non cessare di gridar 
   8:  4  vennero da Samuele a Rama, e gli d:  
 10:27  ci furono degli uomini da nulla che d: 
 11:  1  E tutti quelli di Iabes d a Nahas: ‘Fa’ 
        3  Gli anziani di Iabes gli d: ‘Concedici 
        9  E d a que’ messi ch’eran venuti: ‘Dite 
      10  E quei di Iabes d agli Ammoniti: 
 12:10  Allora gridarono all’Eterno e d: 
 14:11  e i Filistei d: ‘Ecco gli Ebrei che escon 
      12  a Gionatan e al suo scudiero, d: 
 16:  4  si fecero incontro tutti turbati, e gli d: 
      15  I servitori di Saul gli d: ‘Ecco, un 
 21:11  E i servi del re d ad Akis: ‘Non è 
 23:19  Zifei salirono da Saul a Ghibea e gli d: 
 26:  1  Zifei vennero da Saul a Ghibea e gli d: 
 28:  7  I servi gli d: ‘Ecco, a En-Dor v’è una 
 29:  3  Allora i capi dei Filistei d: ‘Che fanno 
        4  si adirarono contro di lui, e gli d: 
2Sa   4:  8  e d al re: ‘Ecco la testa di Jsh-Bosheth, 
   5:  1  a trovare Davide a Hebron, e gli d: 
        6  Questi d a Davide: ‘Tu non entrerai 
 10:  3  i principi de’ figliuoli di Ammon d ad 
 12:21  I suoi servi gli d: ‘Che cosa fai? 
 15:15  I servi del re gli d: ‘Ecco i tuoi servi, 
 17:14  Absalom e tutti gli uomini d’Israele d: 
      21  Gli d: ‘Levatevi, e affrettatevi a passar 
 19:41  gli altri Israeliti vennero dal re e gli d: 
1Re   1:  2  i suoi servi gli d: ‘Si cerchi per il re 
 12:  3  vennero a parlare a Roboamo, e gli d:  
 20:  5  I messi tornarono di nuovo e d: ‘Così 
        8  tutti gli anziani e tutto il popolo gli d: 
      23  I servi del re di Siria gli d: ‘Gli dèi 
      31  I suoi servi gli d: ‘Ecco, abbiam sentito 
      32  andarono dal re d’Israele, e d: ‘Il tuo 
      33  e gli d: ‘Ben-Hadad è dunque tuo 
 22:32  i capitani dei carri scorsero Giosafat d: 
2Re   2:  3  andarono a trovare Eliseo, e gli d: ‘Sai 
        5  s’accostarono ad Eliseo, e gli d: ‘Sai tu 
      15  ebbero visto Eliseo, d: ‘Lo spirito 
      16  e gli d: ‘Ecco qui fra i tuoi servi 
      19  Or gli abitanti della città d ad Eliseo: 
   3:23  e d: ‘Quello è sangue! Quei re son di 
   5:13  gli si accostarono per parlargli, e gli d: 
   6:  1  I discepoli dei profeti d ad Eliseo: 
   7:  3  i quali d tra di loro: ‘Perché vogliam 
        9  Ma poi d fra di loro: ‘Noi non 
   9:11  i servi del suo signore, gli d: ‘Va tutto 
      12  quelli d: ‘Non è vero! Orsù, diccelo!’ 
      13  suonarono la tromba, e d: ‘Jehu è re!’  
 10:  4  Ma quelli ebbero gran paura, e d: 
 18:26  Scebna e Joah d a Rabshaké: ‘Ti prego, 

 19:  3  Essi gli d: ‘Così parla Ezechia: 
1Cr 11:  5  E gli abitanti di Gebus d a Davide: ‘Tu 
 19:  3  i principi de’ figliuoli di Ammon d ad 
2Cr 10:  3  vennero a parlare a Roboamo, e gli d:  
 12:  6  e il re si umiliarono, e d: ‘L’Eterno è 
 18:31  i capitani dei carri scòrsero Giosafat, d: 
 26:18  i quali si opposero al re Uzzia, e gli d: 
 28:13  e d loro: ‘Voi non menerete qua dentro 
 29:18  al re Ezechia, nel suo palazzo, e gli d: 
 30:  6  e, conformemente all’ordine del re, d: 
Esd   4:  2  Zorobabel ed ai capi famiglia, e d loro: 
Neh   1:  3  E quelli mi d: ‘I superstiti della 
   2:18  E quelli d: ‘Leviamoci, e mettiamoci a 
   8:  9  d a tutto il popolo: ‘Questo giorno è 
   9:  5  Hodia, Scebania e Pethahia d: 
      18  quando si fecero un vitello di getto e d: 
Est   2:  2  quelli che stavano al servizio del re d: 
   3:  3  d a Mardocheo: ‘Perché trasgredisci 
   5:14  sua moglie, e tutti i suoi amici gli d: ‘Si 
   6:13  E i suoi savi e Zeresh sua moglie gli d: 
Is 36:11  Eliakim, Scebna e Joah d a Rabshake: 
 37:  2  Isaia, figliuolo di Amots, i quali gli d:  
Ger 26:16  i capi e tutto il popolo d ai sacerdoti e 
 36:15  essi gli d: ‘Siediti, e leggilo qui a noi’. 
      16  e d a Baruc: ‘Non mancheremo di 
      19  i capi d a Baruc: ‘Vatti a nascondere, 
 38:  4  E i capi d al re: ‘Deh, sia quest’uomo 
 40:13  vennero da Ghedalia a Mitspa, e gli d:  
 41:  8  ci furon dieci uomini, che d a Ismael: 
 42:  2  e d al profeta Geremia: ‘Deh, siati 
        5  E quelli d a Geremia: ‘L’Eterno sia un 
 43:  2  e tutti gli uomini superbi d a Geremia: 
Dan   2:  7  risposero una seconda volta, e d: ‘Dica 
      10  Caldei risposero in presenza del re, e d: 
   3:  9  rivolgendosi al re Nebucadnetsar, gli d: 
      24  Quelli risposero e d al re: ‘Certo, o re!’  
   6:  5  Quegli uomini d dunque: ‘Noi non 
        6  tumultuosamente presso al re, e gli d: 
      15  vennero tumultuosamente al re, e gli d: 
Gn   1:  7  Poi d l’uno all’altro: ‘Venite, tiriamo a 
        8  essi gli d: ‘Dicci dunque a cagione di 
      10  furon presi da grande spavento, e gli d: 
      11  E quelli gli d: ‘Che ti dobbiam fare 
      14  Allora gridarono all’Eterno, e d: ‘Deh, 
Ag   2:12  I sacerdoti risposero e d: - No. -  
      13  I sacerdoti risposero e d: - Sì, diventerà 
Zac   1:  6  essi si convertirono, e d: L’Eterno 
      11  e d: ‘Noi abbiamo percorso la terra, ed 
Mat   2:  5  essi gli d: In Betleem di Giudea; 
   9:  3  ecco alcuni degli scribi d dentro di sé: 
      14  i discepoli di Giovanni e gli d: Perché 
 12:  2  E i Farisei, veduto ciò, gli d: Ecco, i 
      24  Ma i Farisei, udendo ciò, d: Costui non 
 13:10  Allora i discepoli, accostatisi, gli d: 
      28  E i servitori gli d: Vuoi tu che 
 14:15  discepoli gli si accostarono e gli d: Il 
      26  si turbarono e d: È un fantasma! E 
 15:  1  scribi venuti da Gerusalemme, e gli d:  
      12  i suoi discepoli, accostatisi, gli d: Sai 
      33  E i discepoli gli d: Donde potremmo 
 17:24  didramme si accostarono a Pietro e d: 
 19:  7  Essi gli d: Perché dunque comandò 
      10  I discepoli gli d: Se tale è il caso 
 20:  7  Essi gli d: Perché nessuno ci ha presi a 
      22  Essi gli d: Sì, lo possiamo.  
 21:15  ne furono indignati, e gli d: Odi tu quel 
      23  e gli d: Con quale autorità fai tu queste 
      31  Essi gli d: L’ultimo. E Gesù a loro: Io 
      38  veduto il figliuolo, d tra di loro: Costui 
 25:  8  E le stolte d alle avvedute: Dateci del 
 26:  8  i discepoli furono indignati e d: A che 
      17  discepoli s’accostarono a Gesù e gli d: 
      35  E lo stesso d pure tutti i discepoli.  
      61  se ne fecero avanti due che d: Costui 
      66  essi, rispondendo, d: È reo di morte.  
      73  gli astanti, accostatisi, d a Pietro: Per 
 27:  4  Ma essi d: Che c’importa?  
        6  Ma i capi sacerdoti, presi quei sicli, d: 
      21  che vi liberi? E quelli d: Barabba.  

Mar   1:37  e trovatolo, gli d: Tutti ti cercano.  
   2:18  E vennero a Gesù e gli d: Perché i 
      24  E i Farisei gli d: Vedi! perché fanno di 
   6:35  i discepoli gli s’accostarono e gli d: 
   8:  5  Quanti pani avete? Essi d: Sette.  
      19  piene di pezzi levaste? Essi d: Dodici.  
 10:  4  Ed essi d: Mosè permise di scrivere 
      37  Essi gli d: Concedici di sedere uno alla 
      38  battezzato? Essi gli d: Sì, lo possiamo.  
 11:  5  di coloro ch’eran lì presenti, d loro: 
      27  e gli anziani s’accostarono a lui e gli d:  
 12:  7  Ma que’ lavoratori d fra loro: Costui è 
      14  essi, venuti, gli d: Maestro, noi 
      16  effigie e questa iscrizione? Essi gli d:  
 14:12  i suoi discepoli gli d: Dove vuoi che 
 16:  8  e non d nulla ad alcuno, perché aveano 
Luc   1:61  Ed essi le d: Non v’è alcuno nel tuo 
   3:12  e gli d: Maestro, che dobbiam fare?  
   5:33  Ed essi gli d: I discepoli di Giovanni 
   6:  2  Ed alcuni de’ Farisei d: Perché fate 
   7:20  E quelli, presentatisi a Gesù, gli d: 
   9:12  e i dodici, accostatisi, gli d: Licenzia la 
      54  i suoi discepoli Giacomo e Giovanni, d: 
 11:15  Ma alcuni di loro d: È per l’aiuto di 
 17:  5  gli apostoli d al Signore: Aumentaci la 
 18:26  E quelli che udirono questo, d: Chi 
 19:25  Essi gli d: Signore, egli ha dieci mine.   
      33  i suoi padroni d loro: Perché sciogliete 
      39  E alcuni de’ Farisei di tra la folla gli d: 
 20:16  Ed essi, udito ciò, d: Così non sia!  
      24  e l’iscrizione? Ed essi d: Di Cesare.  
      39  E alcuni degli scribi, rispondendo, d: 
 22:  9  essi gli d: Dove vuoi che la 
      38  Ed essi d: Signore, ecco qui due spade! 
      49  quel che stava per succedere, d: 
      70  E tutti d: Sei tu dunque il Figliuol di 
      71  E quelli d: Che bisogno abbiamo 
 24:  5  essi d loro: Perché cercate il vivente 
      10  quelle che d queste cose agli apostoli 
      32  Ed essi d l’uno all’altro: Non ardeva il 
Gio   1:22  Essi dunque gli d: Chi sei? affinché 
      38  Ed essi gli d: Rabbì (che, interpretato, 
   2:20  i Giudei d: Quarantasei anni è durata la 
   3:26  E vennero a Giovanni e gli d: Maestro, 
   4:51  servitori gli vennero incontro e gli d: Il 
   5:10  perciò i Giudei d all’uomo guarito: È 
   6:25  E trovatolo di là dal mare, gli d: 
      28  Essi dunque gli d: Che dobbiam fare 
      30  Allora essi gli d: Qual segno fai tu 
      33  e dà vita al mondo. Essi quindi gli d:  
      60  suoi discepoli, udite che l’ebbero, d: 
   7:  3  Perciò i suoi fratelli gli d: Partiti di qua 
      35  i Giudei d fra loro: Dove dunque andrà 
      45  i quali d loro: Perché non l’avete 
   8:  4  gli d: Maestro, questa donna è stata 
      13  i Farisei gli d: Tu testimoni di te stesso; 
      19  Onde essi gli d: Dov’è tuo Padre? Gesù 
      39  Essi risposero e gli d: Il padre nostro è 
      41  Essi gli d: Noi non siam nati di 
      48  I Giudei risposero e gli d: Non diciam 
      52  I Giudei gli d: Ora vediam bene che tu 
      57  I Giudei gli d: Tu non hai ancora 
   9:12  Ed essi gli d: Dov’è costui? Egli 
      17  Essi dunque d di nuovo al cieco: E tu, 
      22  Questo d i suoi genitori perché avean 
      23  Per questo d i suoi genitori: Egli è 
      24  l’uomo ch’era stato cieco, e gli d: Da’ 
      26  Essi allora gli d: Che ti fece egli? 
      28  Essi l’ingiuriarono e d: Sei tu discepolo 
      34  Essi risposero e gli d: Tu sei tutto 
      40  con lui udirono queste cose e gli d: 
 10:24  gli si fecero attorno e gli d: Fino a 
 11:  8  I discepoli gli d: Maestro, i Giudei 
      12  i discepoli gli d: Signore, s’egli dorme, 
      34  Dove l’avete posto? Essi gli d: 
 16:17  alcuni dei suoi discepoli d tra loro: Che 
      29  I suoi discepoli gli d: Ecco, adesso tu 
 18:  7  Chi cercate? Ed essi d: Gesù il 
      25  Pietro stava quivi a scaldarsi; e gli d: 
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      30  Essi risposero e gli d: Se costui non 
      31  I Giudei gli d: A noi non è lecito far 
 19:24  D dunque tra loro: Non la stracciamo, 
 20:13  Ed essi le d: Donna, perché piangi? 
      25  Gli altri discepoli dunque gli d: 
 21:  3  Io vado a pescare. Essi gli d: Anche 
At   1:10  vesti bianche si presentarono loro e d:  
      24  E, pregando, d: Tu, Signore, che 
   2:37  furon compunti nel cuore, e d a Pietro 
   4:19  Pietro e Giovanni, rispondendo, d loro: 
      24  pari consentimento la voce a Dio, e d: 
   5:29  e gli altri apostoli, rispondendo, d: 
   6:  2  raunata la moltitudine dei discepoli, d: 
      11  Allora subornarono degli uomini che d: 
 13:46  Paolo e Barnaba d loro francamente: 
 16:20  e presentatili ai pretori, d: Questi 
 21:20  Poi, d a Paolo: Fratello, tu vedi quante 
 23:  4  E coloro ch’eran quivi presenti, d: 
      14  ai capi sacerdoti e agli anziani, e d: Noi 
 28:  4  d fra loro: Certo, quest’uomo è 
      21  essi gli d: Noi non abbiamo ricevuto 
Ap 19:  3  E d una seconda volta: Alleluia! Il suo 
DISSETANO 
Sa  104:  11  campagna, gli asini salvatici vi si d.  
Ez 31:14  gli alberi potenti che si d alle acque 
DISSETARSI 
Am   4:  8  per bever dell’acqua, e non potean d; 
DISSETAVANO 
Ez 31:16  Libano, tutti quelli che si d alle acque. 
DISSETI 
Gb 38:27  e d le solitudini desolate, sì che vi 
DISSI 
Gen 20:13  io le d: Questo è il favore che tu mi 
 24:39  E io d al mio padrone: - Forse quella 
 44:28  l’un d’essi si partì da me, e io d: Certo, 
Num 24:12  ‘E non d io, fin da principio, agli 
Dt   1:  9  In quel tempo io vi parlai e vi d: ‘Io 
      20  Allora vi d: ‘Siete arrivati alla contrada 
      29  E io vi d: ‘Non vi sgomentate, e non 
      43  Io ve lo d, ma voi non mi deste ascolto; 
   9:26  E pregai l’Eterno e d: ‘O Signore, o 
Gd   6:10  e vi d: Io sono l’Eterno, il vostro Dio; 
2Re   6:29  Il giorno seguente io le d: - Da’ qua il 
Esd   8:28  e d loro: ‘Voi siete consacrati 
   9:  5  le mani verso l’Eterno, il mio Dio, e d:  
Neh   1:  5  E d: ‘O Eterno, Dio del cielo, Dio 
   2:  3  e d al re: ‘Viva il re in eterno! Come 
        7  Poi d al re: ‘Se così piace al re, mi si 
      12  e non d nulla ad alcuno di quello che 
      17  Allora io d loro: ‘Voi vedete la misera 
      20  io risposi e d loro: ‘L’Iddio del cielo è 
   4:14  mi levai, e d ai notabili, ai magistrati e 
      19  io d ai notabili, ai magistrati e al resto 
      22  io d al popolo: Ciascuno di voi resti la 
   5:  7  i notabili e i magistrati, e d loro: 
        8  e d loro: ‘Noi, secondo la nostra 
        9  Io d pure: ‘Quello che voi fate non è 
      13  Io scossi inoltre il mio mantello, e d: 
   7:  3  E d loro: ‘Le porte di Gerusalemme 
 13:11  E io censurai i magistrati, e d loro: 
      17  io censurai i notabili di Giuda, e d loro: 
      21  io li rimproverai, e d loro: ‘Perché 
      26  E d: ‘Salomone, re d’Israele, non 
Gb 38:11  e d: ‘Fin qui tu verrai, e non oltre; qui 
Sa 95:10  in disgusto quella generazione, e d: È 
Ecc   9:16  io d: ‘La sapienza val meglio della 
Is   6:  5  Allora io d: ‘Ahi, lasso me, ch’io son 
      11  E io d: ‘Fino a quando, Signore?’ Ed 
Ger   4:10  Allora io d: ‘Ahi! Signore, Eterno! tu 
 14:13  Allora io d: ‘Ah, Signore, Eterno!  
 27:12  e d: ‘Piegate il collo sotto il giogo del 
      16  sacerdoti e a tutto questo popolo, e d: 
 34:13  d’Egitto, dalla casa di servitù, e d loro:  
 35:  5  coppe, e d loro: ‘Bevete del vino’.  
Ez   4:14  Allora io d: ‘Ahimè, Signore, Eterno, 
 16:  6  vidi che ti dibattevi nel sangue, e ti d:  
 20:  7  E d loro: Gettate via, ognun di voi, le 
      18  E d ai loro figliuoli nel deserto: Non 
      29  Ed io d loro: Che cos’è l’alto luogo 

 21:  5  io d: ‘Ahimè, Signore, Eterno! Costoro 
Dan   4:  7  io d loro il sogno, ma essi non 
 10:16  parlai, e d a colui che mi stava davanti: 
      19  io ripresi forza, e d: ‘Il mio signore 
 12:  8  E io udii, ma non compresi; e d: 
Os   3:  3  e le d: ‘Stattene per parecchio tempo 
Am   7:  2  io d: ‘Signore, Eterno, deh, perdona! 
        5  io d: ‘Signore, Eterno, deh, cessa! 
Mic   3:  1  Io d: Ascoltate, vi prego, o capi di 
Zac   1:  9  E io d: ‘Che son questi, signor mio?’ E 
      19  E io d all’angelo che parlava meco: 
      21  E io d: ‘Questi, che vengono a fare?’ 
   2:  2  E io d: ‘Dove vai?’ Egli mi rispose: 
   3:  5  E io d: ‘Gli sia messa in capo una tiara 
   4:  5  E io d: ‘No, mio signore’.  
      11  E io risposi e gli d: ‘Che significano 
   5:10  E io d all’angelo che parlava meco: 
 11:  9  E io d: ‘Non vi pascerò più; la 
      12  E io d loro: ‘Se vi par bene, datemi il 
Gio 16:  4  Non ve le d da principio, perché ero 
At 11:  8  Ma io d: In niun modo, Signore; 
 22:10  E io d: Signore, che debbo fare? E il 
      19  E io d: Signore, eglino stessi sanno che 
 25:20  gli d se voleva andare a Gerusalemme, 
 26:15  io d: Chi sei tu, Signore? E il Signore 
2Co   9:  3  affinché, come d, siate pronti;  
Gal   2:14  io d a Cefa in presenza di tutti: Se tu, 
Ebr   3:10  e d: Sempre erra il cuor loro; ed essi 
DISSIMULA 
Pro 10:18  Chi d l’odio ha labbra bugiarde, e chi 
 12:16  ma chi d un affronto è uomo accorto. 
DISSIMULAZIONE 
Pro 26:24  Chi odia, parla con d; ma, dentro, cova 
DISSIPA 
Sa 33:10  L’Eterno d il consiglio delle nazioni, 
 68:  2  Tu li dissiperai come si d il fumo; 
      30  D i popoli che si dilettano in guerre.  
Pro 20:  8  d col suo sguardo ogni male.  
 29:  3  chi frequenta le meretrici d i suoi beni. 
DISSIPARE 
Luc 16:  1  accusato dinanzi a lui di d i suoi beni. 
DISSIPATO 
Ez 16:36  il tuo danaro è stato d e la tua nudità è 
DISSIPATORE 
Pro 18:  9  nel suo lavoro è fratello del d.  
 28:24  ‘Non è un delitto!’, è compagno del d. 
DISSIPERAI 
2Sa 15:34  tu d a mio pro i consigli di Ahitofel.  
Sa 68:  2  Tu li d come si dissipa il fumo; come 
DISSIPÒ 
Luc 15:13  e quivi d la sua sostanza, vivendo 
DISSODATELA 
Gs 17:15  alla foresta, e d per farvi del posto nel 
DISSODATEVI 
Ger   4:  3  D un campo nuovo, e non seminate fra 
Os 10:12  d un campo nuovo! Poiché è tempo di 
DISSODAVAN 
Is   7:25  E tutti i colli che si d con la vanga, non 
DISSODERETE 
Gs 17:18  e siccome è una foresta, la d, e sarà 
DISSODÒ 
Is   5:  2  La d, ne tolse via le pietre, vi piantò 
DISSOLUTAMENTE 
Luc 15:13  dissipò la sua sostanza, vivendo d. 
DISSOLUTEZZA 
2Co 12:21  e della d a cui si erano dati.  
Gal   5:19  e sono: fornicazione, impurità, d,  
Ef   4:19  si sono abbandonati alla d fino a 
   5:18  v’inebriate di vino; esso porta alla d; 
Tit   1:  6  non sieno accusati di d né 
1Pi   4:  4  con loro agli stessi eccessi di d, e dicon 
Giu        4  empî che volgon in d la grazia del 
DISSOLUTI 
Gb 36:14  e la lor vita finisce come quella dei d; 
DISSOLVA 
Sa 75:  3  Si d la terra con tutti i suoi abitanti, io 
DISSOLVE 
Is 34:  4  Tutto l’esercito del cielo si d; i cieli 

DISSOLVERANNO 
2Pi   3:10  e gli elementi infiammati si d, e la terra 
      12  a cagion del quale i cieli infocati si d e 
DISSOLVERSI 
2Pi   3:11  tutte queste cose hanno da d, quali non 
DISTANDONE 
At   1:12  non d che un cammin di sabato. 
DISTANTE 
Luc 24:13  d da Gerusalemme sessanta stadi; 
DISTANTI 
Neh   4:19  sparsi sulle mura, e d l’uno dall’altro.  
Gio 21:  8  non erano molto d da terra (circa 
DISTANZA 
Gen 21:16  a d d’un tiro d’arco; perché diceva: 
 30:36  frappose la d di tre giornate di  
 35:16  qualche d per arrivare ad Efrata, 
 48:  7  a qualche d da Efrata; e la seppellii 
Es   2:  4  se ne stava a una certa d, per sapere 
 33:  7  a una certa d dal campo, e la chiamò la 
Dt   2:  8  lasciando a d i figliuoli di Esaù, nostri 
 21:  2  e misureranno la d fra l’ucciso e le città 
Gs   3:  4  la d d’un tratto di circa duemila cubiti; 
      16  a una grandissima d, fin presso la città 
1Sa 26:13  al monte, a gran d dal campo di Saul; 
DISTAVA 
Gio 11:18  Or Betania non d da Gerusalemme che 
DISTENDE 
Gb 26:  7  Egli d il settentrione sul vuoto, 
        9  del suo trono, vi d sopra le sue nuvole.  
Sa  104:    2  d i cieli come un padiglione;  
Is 40:22  egli d i cieli come una cortina, e li 
Ger 17:  8  che d le sue radici lungo il fiume; non 
DISTENDERE 
Dt 25:  2  il giudice lo farà d per terra e battere in 
Gb 37:18  Puoi tu, come lui, d i cieli e farli solidi 
DISTENDERSI 
Sa 37:35  e d come albero verde sul suolo natìo; 
DISTENDERVISI 
Is 28:20  Poiché il letto sarà troppo corto per d,  
DISTESA 
Gen   1:  6  ‘Ci sia una d tra le acque, che separi le 
        7  E Dio fece la d e  
        7  separò le acque ch’erano sotto la d,  
        7  dalle acque ch’erano sopra la d. E così 
        8  E Dio chiamò la d ‘cielo’. Così fu sera, 
      14  ‘Sianvi de’ luminari nella d dei cieli 
      15  e servano da luminari nella d dei cieli 
      17  E Dio li mise nella d dei cieli per dar 
      20  sopra la terra per l’ampia d del cielo’.  
Es 19:13  Quando il corno sonerà a d, allora 
Num 11:31  sulla d di circa una giornata di 
Gs   6:  5  soneranno a d il corno squillante e voi 
 17:18  e sarà vostra in tutta la sua d; poiché 
Gd 19:27  giacer d alla porta di casa, con le mani 
Gb 37:10  il ghiaccio e si contrae la d dell’acque.  
Sa  150:    1  lodatelo nella d ove risplende la sua 
Is   4:  5  creerà su tutta la d del monte Sion e 
   5:25  non si calma, e la sua mano rimane d.  
   9:11  non si calma, e la sua mano rimane d.  
      16  non si calma, e la sua mano rimane d.  
      20  non si calma, e la sua mano rimane d.  
 10:  4  non si calma, e la sua mano rimane d.  
 42:  5  che ha d la terra con tutto quello 
 44:24  ho d la terra, senza che vi fosse alcuno 
Ger 21:  5  combatterò contro di voi con mano d e 
Ez   1:22  c’era come una d di cielo, di colore 
      23  sotto la d si drizzavano le loro ali, 
      25  un rumore che veniva dall’alto della d 
      26  E al disopra della d che stava sopra le 
 10:  1  sulla d sopra il capo dei cherubini, 
Dan 12:  3  come lo splendore della d, e quelli che 
Am   5:  2  giace d sul suo suolo né v’è chi la 
At 26:  1  Paolo, d la mano, disse a sua difesa:  
Ap 14:20  per una d di milleseicento stadî.  
 20:  9  E salirono sulla d della terra e 
DISTESE 
2Sa 17:19  coperta, la d sulla bocca della cisterna, 
 22:17  Egli d dall’alto la mano e mi prese, mi 
1Re   6:35  che d esattamente sulle sculture.  
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 17:21  Si d quindi tre volte sul fanciullo, e 
2Re   4:34  si d sopra di lui, e le carni del fanciullo 
   8:15  e la d sulla faccia di Ben-Hadad, che 
Sa 18:16  Egli d dall’alto la mano e mi prese, mi 
      105:  39  Egli d una nuvola per ripararli, e 
Ez 28:14  Eri un cherubino dalle ali d, un 
DISTESERO 
Num 11:32  e se le d tutt’intorno al campo.  
Gd 15:  9  in Giuda, e si d fino a Lehi. 
DISTESO 
Dt 21:  1  un uomo ucciso, d in un campo, senza 
 26:  8  con potente mano e con braccio d, con 
Gs   2:  6  ancora gramolato, che avea d sul tetto.  
Gd   5:27  ei si piegò, cadde, giacque d; a’ piedi 
1Sa 28:20  cadde subitamente lungo d per terra, 
1Re   8:42  tua mano potente e del tuo braccio d  
 13:24  Il suo cadavere restò d sulla strada; 
      25  che videro il cadavere d sulla strada e 
      28  andò, trovò il cadavere d sulla strada, e 
2Re 17:36  sua gran potenza e col suo braccio d; 
2Cr   6:32  tua mano potente e del tuo braccio d, 
Is 51:13  che ha d i cieli e fondata la terra; che tu 
Ger 10:12  con la sua intelligenza ha d i cieli.  
 32:17  la tua gran potenza e col tuo braccio d: 
 51:15  con la sua intelligenza ha d i cieli.  
Ez 20:33  con mano forte, con braccio d, con 
      34  con mano forte, con braccio d e con 
Zac 12:  1  Parola dell’Eterno che ha d i cieli e 
At 22:25  E come l’ebbero d e legato con le 
DISTILLANO 
Pro   3:20  furono aperti, e le nubi d la rugiada. 
DISTINGUE 
Gb   6:30  Il mio palato non d più quel ch’è male?  
Can   5:10  bianco e vermiglio, e si d fra diecimila.  
1Co   4:  7  Infatti, chi ti d dagli altri? E che hai tu 
DISTINGUERÀ 
Es 33:16  Questo d me e il tuo popolo da tutti i 
DISTINGUERE 
Lev 20:25  e che io v’ho fatto d come impuri.  
Ez 44:23  a d fra il sacro e il profano, e gli 
Gn   4:11  non sanno d la loro destra dalla loro 
Fil   1:10  onde possiate d fra il bene ed il male, 
DISTINGUEVA 
Dan   6:  3  questo Daniele si d più dei capi e dei 
DISTINGUONO 
Ez 22:26  non d fra santo e profano, non fan 
DISTINTA 
Is 32:  4  de’ balbuzienti parlerà spedita e d.  
DISTINTAMENTE 
Neh   8:  8  nel libro della legge di Dio d; e ne 
DISTINZIONE 
Es   8:23  io farò una d fra il mio popolo e il tuo 
   9:  4  farà d fra il bestiame d’Israele ed il 
 11:  7  conosciate la d che l’Eterno fa fra gli 
Lev 20:25  Farete dunque d fra gli animali puri e 
 27:33  Non si farà d fra animale buono e 
Dt 15:22  che sarà puro ne mangeranno senza d, 
Est   6:  3  ‘Qual onore e qual d s’è dato a 
Rom   3:22  per tutti i credenti; poiché non v’è d;  
 10:12  Poiché non v’è d fra Giudeo e Greco; 
1Co 14:  7  se non dànno d di suoni, come si 
DISTOGLI 
Sa 39:13  D da me il tuo sguardo ond’io mi 
      119:  37  D gli occhi miei dal contemplare la 
DISTOGLIER 
Gb 33:17  per d l’uomo dal suo modo d’agire e 
DISTOGLIERANNO 
2Ti   4:  4  e d le orecchie dalla verità e si 
DISTOLGA 
Dt 13:17  l’Eterno si d dall’ardore della sua ira, ti 
DISTOLSE 
1Re 13:33  non si d dalla sua mala via; creò anzi di 
2Re   3:  3  fatto peccare Israele; e non se ne d.  
 17:21  d Israele dal seguire l’Eterno, e gli fece 
At 27:43  salvar Paolo, li d da quel proposito, e 
DISTOLTI 
Sa 78:30  si erano ancora d dalle loro brame, 
DISTOLTO 
Sa 85:  3  ti sei d dall’ardore della tua ira.  

      119:102  Io non mi sono d dai tuoi giudizî, 
DISTRAETE 
Es   5:  4  perché d il popolo dai suoi lavori? 
DISTRAZIONE 
1Co   7:35  consacrarvi al Signore senza d. 
DISTRETTA 
Dt 28:53  e nella d alla quale ti ridurrà il tuo 
      55  e alla d alla quale i nemici t’avranno 
2Sa   4:  9  ha liberato l’anima mia da ogni d,  
 22:  7  Nella mia d invocai l’Eterno, e gridai 
1Re   1:29  ha liberato l’anima mia da ogni d,  
2Cr 15:  4  nella sua d ei s’è convertito all’Eterno, 
 33:12  E quand’ei fu in d, implorò l’Eterno, il 
Neh   9:27  al tempo della loro d essi gridarono a 
      37  a loro talento; e noi siamo in gran d’.  
Gb 15:24  La d e l’angoscia lo riempion di paura, 
 27:  9  di lui, quando gli verrà sopra la d?  
 36:16  ei vuol trarre dalle fauci della d, al 
 38:23  ch’io tengo in serbo per i tempi della d, 
Sa   4:  1  quand’ero in d, tu m’hai messo al 
   9:  9  un alto ricetto in tempi di d;  
 10:  1  Perché ti nascondi in tempi di d?  
 18:  6  Nella mia d invocai l’Eterno e gridai al 
 20:  1  L’Eterno ti risponda nel dì della d; il 
 31:  9  pietà di me, o Eterno, perché sono in d; 
 32:  7  sei il mio ricetto, tu mi guarderai da d, 
 37:39  è la loro fortezza nel tempo della d.  
 50:15  e invocami nel giorno della d: io te ne 
 54:  7  perché m’ha liberato da ogni d, e 
 59:16  un rifugio nel giorno della mia d.  
 60:11  Dacci aiuto per uscir dalla d, poiché 
 66:14  mia bocca ha pronunziato nella mia d.  
 69:17  volto dal tuo servo, perché sono in d; 
 77:  2  Nel giorno della mia d, io ho cercato il 
 78:49  del suo cruccio, ira, indignazione e d, 
 81:  7  Nella d gridasti a me ed io ti liberai; ti 
 86:  7  Io t’invoco nel giorno della mia d, 
 91:15  sarò con lui nella d; lo libererò, e lo 
      102:    2  la tua faccia nel dì della mia d; inclina 
      106:  44  a loro lo sguardo quando furono in d, 
      107:    6  gridarono all’Eterno nella loro d, ed ei 
               13  gridarono all’Eterno nella loro d, e li 
               19  gridarono all’Eterno nella loro d, e li 
               28  gridando essi all’Eterno nella loro d, 
      108:  12  Dacci aiuto per uscir dalla d, poiché 
      116:    3  io avevo incontrato d e cordoglio.  
      118:    5  Dal fondo della mia d invocai 
      119:143  D e tribolazione m’hanno còlto, ma i 
      120:    1  Nella mia d ho invocato l’Eterno, ed 
      138:    7  Se io cammino in mezzo alla d, tu mi 
      143:  11  tua giustizia, ritrai l’anima mia dalla d!  
Pro   1:27  vi cadranno addosso la d e l’angoscia.  
 11:  8  Il giusto è tratto fuor dalla d, e l’empio 
 12:13  funesta, ma il giusto uscirà dalla d.  
 17:17  è nato per essere un fratello nella d.  
 25:19  La fiducia in un perfido, nel dì della d, 
Is   8:22  non vedrà che d, tenebre, oscurità 
 25:  4  una fortezza per il misero nella sua d, 
 26:16  O Eterno, essi, nella d ti hanno cercato, 
 30:  6  attraverso un paese di d e d’angoscia, 
 33:  2  la nostra salvezza in tempo di d!  
 46:  7  non risponde né lo salva dalla sua d.  
 63:  9  tutte le loro distrette egli stesso fu in d, 
Ger 14:  8  suo salvatore in tempo di d, perché 
 16:19  e mio rifugio nel giorno della d! A te 
 19:  9  e la d in cui li stringeranno i loro 
 30:  7  è un tempo di d per Giacobbe; ma pure 
Abd      12  con tanta arroganza nel giorno della d.  
      14  i suoi superstiti, nel giorno della d!  
Gn   2:  3  all’Eterno dal fondo della mia d, ed 
Nah   1:  7  è una fortezza nel giorno della d, ed 
        9  la d non sorgerà due volte.  
Hab   3:16  dover aspettare in silenzio il dì della d, 
Sof   1:15  un giorno di d e d’angoscia, un giorno 
      17  E io metterò gli uomini nella d, ed essi 
Zac 10:11  Egli passerà per il mare della d; ma nel 
Luc 21:23  vi sarà gran d nel paese ed ira su 
At   7:11  e una gran d in tutto l’Egitto e in 
Rom   8:35  Sarà forse la tribolazione, o la d, o la 

1Co   7:26  che a motivo della imminente d sia 
DISTRETTE 
Gb   5:19  In sei d egli sarà il tuo liberatore e in 
Sa 25:17  aumentate; traimi fuori delle mie d.  
 31:  7  conoscenza delle d dell’anima mia,  
 34:  6  esaudito e l’ha salvato da tutte le sue d.  
      17  li esaudisce e li libera da tutte le loro d.  
 46:  1  forza, un aiuto sempre pronto nelle d.  
 71:20  che ci hai fatto veder molte e gravi d, 
Pro 21:23  sua lingua preserva l’anima sua dalle d.  
Is 63:  9  tutte le loro d egli stesso fu in distretta, 
At   7:10  e lo liberò da tutte le sue d, e gli diede 
1Te   3:  7  in mezzo a tutte le nostre d e afflizioni, 
DISTRETTI 
Gs 13:  2  tutti i d dei Filistei e tutto il territorio 
DISTRETTO 
Neh   3:  9  capo della metà del d di Gerusalemme.  
      12  capo della metà del d di Gerusalemme.  
      14  capo del d di Beth-Hakkerem restaurò 
      15  capo del d di Mitspa, restaurò la porta 
      16  capo della metà del d di Beth-Zur, 
      17  a lui lavorò per il suo d Hashabia,  
      17  capo della metà del d di Keila.  
      18  capo della metà del d di Keila;  
 12:28  dal d intorno a Gerusalemme, dai 
DISTRIBUENDO 
1Co 12:11  d i suoi doni a ciascuno in particolare 
DISTRIBUÌ 
2Sa   6:19  e d a tutto il popolo, a tutta la 
1Re 10:26  che d nelle città dove teneva i suoi 
1Cr 16:  3  e d a tutti gl’Israeliti, uomini e donne, 
2Cr 25:  5  e li d secondo le loro case patriarcali 
Gio   6:11  li d alla gente seduta; lo stesso fece de’ 
At 13:19  d loro come eredità il paese di quelle. 
DISTRIBUIRÀ 
Dan 11:24  d bottino, spoglie e beni e mediterà 
DISTRIBUIRANNO 
Lev 26:26  vi d il vostro pane a peso, e mangerete, 
DISTRIBUIRE 
2Cr 31:14  per d le offerte fatte all’Eterno e le 
      19  per d le porzioni a tutti i maschi di tra i 
DISTRIBUIRETE 
Num 34:13  ‘Questo è il paese che vi d a sorte, e 
DISTRIBUIRON 
Gs 14:  1  delle tribù dei figliuoli d’Israele d loro. 
DISTRIBUIRONO 
Gs 19:51  d a sorte a Sciloh, davanti all’Eterno, 
DISTRIBUIRSI 
Gs 19:49  ebbero finito di d l’eredità del paese 
DISTRIBUISCE 
Pro 31:15  d il cibo alla famiglia e il còmpito alle 
Mic   2:  4  I nostri campi li d agl’infedeli!’ 
DISTRIBUISCILO 
Luc 18:22  vendi tutto ciò che hai, e d ai poveri, e 
DISTRIBUISSI 
1Co 13:  3  E quando d tutte le mie facoltà per 
DISTRIBUITA 
Gs 14:  2  L’eredità fu d a sorte, come l’Eterno 
DISTRIBUITELO 
Luc 22:17  e disse: Prendete questo e d fra voi; 
DISTRIBUITI 
Ebr   2:  4  Spirito Santo d secondo la sua volontà. 
DISTRIBUITO 
At   4:35  era d a ciascuno, secondo il bisogno. 
DISTRIBUIVA 
2Cr   9:25  d nelle città dove teneva i suoi carri, e 
DISTRIBUIVANO 
At   2:45  le possessioni ed i beni, e li d a tutti, 
DISTRIBUZIONI 
2Cr 31:15  per fare le d ai loro fratelli, grandi e 
      18  Dovean fare le d a quelli di tutta la 
DISTRUGGA 
Es   8:  9  che l’Eterno d le rane intorno a te e 
1Sa 15:  6  perch’io non vi d insieme a loro, 
2Cr 35:21  il quale è meco, affinch’egli non ti d’.  
Esd   6:12  d ogni re ed ogni popolo che stendesse 
DISTRUGGE 
Gb   9:22  ‘Egli d ugualmente l’integro ed il 
Sa 78:38  perdona l’iniquità e non d il peccatore, 
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Ecc   9:18  ma un solo peccatore d un gran bene.  
Ger   5:  6  il lupo del deserto li d, il leopardo sta 
 48:18  sale contro di te, d le tue fortezze. 
DISTRUGGENDOLI 
Dt   7:10  che l’odiano ciò che si meritano, d; 
DISTRUGGER 
2Re   8:19  l’Eterno non volle d Giuda, per amor 
2Cr 21:  7  l’Eterno non volle d la casa di Davide, 
DISTRUGGERÀ 
Dt   4:31  egli non ti abbandonerà e non ti d; non 
   9:  3  ei li d e li abbatterà davanti a te; tu li 
 31:  3  che d d’innanzi a te quelle nazioni, e tu 
Sa 52:  5  Iddio altresì ti d per sempre; ti 
 94:23  e li d mediante la loro propria malizia;  
      23  l’Eterno, il nostro Dio, li d.  
      145:  20  quelli che l’amano, ma d tutti gli empi.  
Is 13:  9  terra un deserto, e ne d i peccatori.  
 25:  7  D su quel monte il velo che cuopre la 
Ger 36:29  e d questo paese e farà sì che non vi 
Dan   8:24  e d i potenti e il popolo dei santi.  
      25  e in piena pace d molta gente; 
   9:26  d la città e il santuario; la sua fine verrà 
Os 10:  2  abbatterà i loro altari, d le loro statue.  
Mic   2:10  esso vi d d’una distruzione orrenda.  
Nah   3:15  Là il fuoco ti divorerà, la spada ti d; ti 
Sof   2:13  contro il settentrione e d l’Assiria, e 
Mal   3:11  egli non d più i frutti del vostro suolo, 
Mar 12:  9  Egli verrà e d que’ lavoratori, e darà la 
Luc 20:16  Verrà e d que’ lavoratori, e darà la 
At   6:14  Gesù, d questo luogo e muterà gli usi 
1Co   6:13  ma Iddio d e queste e quello. Il corpo 
2Te   2:  8  Gesù d col soffio della sua bocca, e 
DISTRUGGERAI 
Gen 18:28  d tu tutta la città per cinque di meno?’ 
Es 23:24  ma d interamente quegli dèi e spezzerai 
Dt 20:19  non ne d gli alberi a colpi di scure; ne 
1Sa 24:22  che non d la mia progenie dopo di me, 
Ez   9:  8  d tu tutto ciò che rimane d’Israele, 
DISTRUGGERANNO 
Ez 16:39  d i tuoi alti luoghi, ti spoglieranno 
 26:  4  essi d le mura di Tiro, e abbatteranno 
      12  d le tue case deliziose, e getteranno in 
 32:12  ed essi d il fasto dell’Egitto, e tutta la 
Gio 11:48  verranno e ci d e città e nazione.  
DISTRUGGERCI 
Dt   1:27  per darci in mano agli Amorei e per d. 
DISTRUGGERE 
Gen   6:17  per d di sotto i cieli ogni carne in cui è 
   9:11  e non ci sarà più diluvio per d la terra’.  
      15  più un diluvio per d ogni carne.  
 19:14  perché l’Eterno sta per d la città’. Ma 
      21  grazia io ti concedo: di non d la città, 
Dt   7:22  tu non le potrai d a un tratto, perché 
   9:  8  contro di voi, al punto di volervi d.  
      19  contro di voi, al punto di volervi d. Ma 
      25  perché l’Eterno avea detto di volervi d.  
      26  non d il tuo popolo, la tua eredità, che 
 10:10  questa volta: l’Eterno non ti volle d.  
 20:20  Potrai però d e abbattere gli alberi che 
1Sa 23:10  cerca di venire a Keila per d la città per 
2Sa 20:19  Perché vuoi tu d l’eredità dell’Eterno?’  
      20  lungi da me l’idea di d e di guastare.  
2Re 10:19  con astuzia, per d gli adoratori di Baal. 
 13:23  e non li volle d; e, fino ad ora, non li 
Esd   6:12  per d la casa di Dio ch’è in 
Est   3:  6  e cercò di d il popolo di Mardocheo, 
   4:  7  al tesoro reale per far d i Giudei;  
   8:11  di d, uccidere, sterminare, non esclusi i 
Sa 57:*    Per il Capo de’ musici. ‘Non d’. Inno 
 58:*    Per il Capo de’ musici. ‘Non d’. Inno 
 59:*    Per il Capo de’ musici. ‘Non d’. Inno 
 75:*    Per il Capo de’ musici. ‘Non d’. Salmo 
Is 10:  7  egli ha in cuore di d, di sterminare 
 13:  5  della sua ira, per d tutta la terra.  
 32:  7  per d il misero con parole bugiarde, e il 
 51:13  oppressore, quando s’appresta a d? E 
 54:16  io pure ho creato il devastatore per d.  
 65:  8  si dice: ‘Non lo d perché lì v’è una 
Ger   1:10  per demolire, per abbattere, per d, per 

 18:  7  un regno, di svellere, d’abbattere, di d;  
 31:28  per rovesciare, per d e per nuocere, 
 44:11  per il vostro male, e per d tutto Giuda.  
Lam   2:  8  ha deciso di d le mura della figliuola di 
Ez 30:11  saranno condotti a d il paese; 
 43:  3  ch’io ebbi quando venni per d la città; 
Dan 11:44  per d e votare allo sterminio molti.  
Am   8:  4  il povero e d gli umili del paese;  
Zac 12:  9  io avrò cura di d tutte le nazioni che 
Gio 10:10  se non per rubare e ammazzare e d; io 
At   5:39  ma se è da Dio, voi non li potrete d, se 
2Co 10:  4  nel cospetto di Dio a d le fortezze;  
 13:10  mi ha data per edificare, e non per d.  
Gal   1:23  la fede, che altra volta cercava di d.  
1Gv   3:  8  manifestato: per d le opere del diavolo.  
Ap 11:18  e di d quelli che distruggon la terra. 
DISTRUGGEREBBE 
Dt   7:  4  contro a voi, ed egli ben presto vi d.  
Ecc   5:  6  tue parole, e d l’opera delle tue mani? 
DISTRUGGEREMO 
Gen 19:13  noi d questo luogo, perché il grido 
DISTRUGGERESTI 
Ecc   7:16  ti far savio oltremisura; perché ti d? 
DISTRUGGERETE 
Num 33:52  d tutte le loro immagini,  
      52  d tutte le loro statue di getto e 
Dt 12:  2  D interamente tutti i luoghi dove le 
2Re   3:19  E voi d tutte le città fortificate e tutte le 
DISTRUGGERGLI 
Dan 11:17  e gli darà la figliuola per d il regno; ma 
DISTRUGGERLA 
2Sa 10:  3  per esplorare la città, per spiarla e d?’  
 24:16  la sua mano su Gerusalemme per d, 
1Cr 19:  3  venuti per esplorare la città e d e per 
 21:15  un angelo a Gerusalemme per d;  
      15  e come questi si disponeva a d, 
Ger 51:11  il suo disegno contro Babilonia è di d; 
DISTRUGGERLI 
2Cr 20:23  per votarli allo sterminio e d; e 
Est   9:24  ordito una trama contro i Giudei per d, 
Ger 13:14  nessuna compassione, m’impedirà di d.  
 15:  3  bestie della terra, per divorarli e per d. 
DISTRUGGERLO 
Gen 19:13  e l’Eterno ci ha mandati a d’.  
2Re 18:25  dell’Eterno contro questo luogo per d? 
 24:  2  le mandò contro Giuda per d, secondo 
2Cr 12:12  da lui l’ira sua, e non volle d del tutto;  
Is 36:10  son salito contro questo paese per d? 
DISTRUGGERMI 
Gb 30:12  si appianano le vie contro di me per d. 
DISTRUGGERÒ 
Gen   6:13  ecco, io li d, insieme con la terra.  
 18:28  ve ne trovo quarantacinque non la d’.  
      31  ‘Non la d per amore dei venti’.  
      32  ‘Non la d per amore de’ dieci’.  
Lev 23:30  lavoro, io la d di fra il suo popolo.  
 26:30  d le vostre statue consacrate al sole, 
Num 14:12  Io lo colpirò con la peste, e lo d, ma 
Dt   9:14  io li d e cancellerò il loro nome di sotto 
2Cr 12:  7  ‘Essi si sono umiliati; io non li d, ma 
Sa  101:    8  Ogni mattina d tutti gli empi del paese 
Is 65:  8  per amor de’ miei servi, e non d tutto.  
Ger 12:17  quella nazione; la svellerò e la d, dice 
 13:  9  io d l’orgoglio di Giuda e il grande  
 24:  6  li stabilirò fermamente, e non li d più; 
 42:10  paese, io vi ci stabilirò, e non vi d; vi 
 45:  4  Ecco, ciò che ho edificato, io lo d; ciò 
 46:  8  la terra, d le città e i loro abitanti’.  
Ez   6:  3  di voi la spada, e d i vostri alti luoghi.  
 14:  9  lo d di mezzo al mio popolo d’Israele.  
 25:16  e d il rimanente della costa del mare;  
 34:16  ma d la grassa e la forte: io le pascerò 
Os   4:  5  cadrà con te di notte; e io d tua madre.  
 11:  9  non d Efraim di nuovo, perché sono 
Am   9:  8  e io lo d di sulla faccia della terra;  
        8  io non d del tutto la casa di Giacobbe, 
Mic   1:  7  e tutti i suoi idoli io li d; raccolti col 
   5:  9  cavalli in mezzo a te, e d i tuoi carri;  
      13  te i tuoi idoli d’Astarte, e d le tue città.  

Sof   2:  5  E io ti d, sì che nessuno più ti abiterà.  
Ag   2:22  e d la forza dei regni delle nazioni; 
Mal   1:  4  Essi edificheranno, ma io d; e saran 
DISTRUGGERSI 
2Cr 20:23  di Seir, si diedero a d a vicenda. 
DISTRUGGERTI 
2Cr 25:16  ‘Io so che Dio ha deciso di d, perché 
DISTRUGGERVI 
Es 12:13  e non vi sarà piaga su voi per d, 
Dt 28:63  prenderà piacere a farvi perire e a d; e 
Ez   5:16  di distruzione e che io tirerò per d, 
 36:  3  Sì, poiché da tutte le parti han voluto d 
DISTRUGGESSE 
Gs 11:20  e li d come l’Eterno avea comandato a 
Sa  106:  23  per stornar l’ira sua onde non li d.  
Ebr   2:14  d colui che avea l’impero della morte, 
DISTRUGGESSERO 
Est   3:13  perché si d, si uccidessero, si 
DISTRUGGESSI 
Ez 22:30  in favore del paese, perché io non lo d; 
DISTRUGGESTI 
Sa 44:  2  padri; d dei popoli per estender loro. 
DISTRUGGETE 
Gs   7:12  se non d l’interdetto di mezzo a voi.  
Ger   5:10  Salite sulle sue mura e d, ma non la 
 49:28  contro Kedar, d i figliuoli dell’oriente! 
DISTRUGGETELO 
Dan   4:23  Abbattete l’albero e d, ma lasciatene   
DISTRUGGEVA 
2Sa 24:16  e disse all’angelo che d il popolo: 
Is 14:17  il mondo in un deserto, ne d le città, e 
DISTRUGGEVANO 
Gd   6:  4  d tutti i prodotti del paese fin verso 
Sa 78:45  che li divoravano, e rane che li d; 
DISTRUGGI 
Dt 33:27  d’innanzi a te il nemico, e ti dice: ‘D!’  
Gb 10:  8  m’hanno fatto tutto quanto... e tu mi d!  
 14:19  così tu d la speranza dell’uomo.  
 15:  4  Tu, poi, d il timor di Dio, menomi il 
Sa 39:11  tu d come la tignuola quel che ha di più 
 73:27  tu d chiunque, fornicando, ti 
      143:  12  E nella tua benignità d i miei nemici, e 
Ger 51:25  a te che d tutta la terra! Io stenderò la 
DISTRUGGIAMO 
Sa 74:  8  Han detto in cuor loro: D tutto! Hanno 
Ger   6:  5  saliamo di notte, e d i suoi palazzi!’  
 11:19  D l’albero col suo frutto e 
2Co 10:  5  d i ragionamenti ed ogni altezza che si 
DISTRUGGIAMOLI 
Sa 83:  4  Dicono: Venite, d come nazione, e il 
DISTRUGGIAMOLO 
Ger 48:  2  ‘Venite, d, e non sia più nazione’. Tu 
DISTRUGGILA 
2Sa 11:25  rinforza l’attacco contro la città, e d.  
DISTRUGGILI 
Sa 54:  5  i miei nemici. Nella tua fedeltà, d!  
 59:13  D nel tuo furore,  
      13  d sì che non siano più: e si conoscerà 
 74:11  destra? Traila fuori dal tuo seno, e d! 
DISTRUGGILO 
2Re 18:25  Sali contro questo paese e d’.   
Is 36:10  detto: Sali contro questo paese e d!’ 
DISTRUGGO 
Ger   6:  2  la voluttuosa figliuola di Sion io la d!  
 15:  6  io stendo la mano contro di te, e ti d; 
Ez 25:  7  ti fo sparire dal novero dei paesi, ti d, e 
DISTRUGGON 
Ap 11:18  e di distruggere quelli che d la terra. 
DISTRUGGONO 
Is   3:12  e d il sentiero per cui devi passare!  
 23:13  d i palazzi di Tiro, ne fanno un monte 
Ger 23:  1  pastori che d e disperdono il gregge del 
DISTRUSSE 
Gen 19:25  ed egli d quelle città e tutta la pianura e 
      29  quando Iddio d le città della pianura, 
Dt   2:21  ma l’Eterno li d davanti agli Ammoniti, 
      22  quando d gli Horei davanti a loro; essi 
   4:  3  d di mezzo a te tutti quelli ch’erano 
 11:  4  v’inseguivano, e come li d per sempre;  
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 29:23  che l’Eterno d nella sua ira e nel suo 
 31:  4  degli Amorei, ch’egli d col loro paese.  
1Re 15:29  ma la d interamente, secondo la parola 
 16:11  d tutta la casa di Baasa; non gli lasciò 
2Re 11:  1  si levò e d tutta la stirpe reale.  
1Cr 20:  1  E Joab batté Rabba e la d.  
2Cr 20:10  ed egli li lasciò da parte e non li d,  
 22:10  si levò e d tutta la stirpe reale della 
Esd   5:12  il quale d questa casa, e menò il popolo 
Sa 78:47  d le loro vigne con la gragnuola e i 
Os 10:14  come Salman d Beth-arbel, il dì della 
DISTRUSSERO 
Dt   2:12  li d e si stabilirono in luogo loro, come 
Gd   1:17  d interamente la città, che fu chiamata 
2Re   3:25  D le città; ogni buon pezzo di terra lo 
 19:12  Gli dèi delle nazioni che i miei padri d, 
1Cr   4:43  d gli avanzi degli Amalekiti che avean 
2Cr 36:19  e ne d tutti gli oggetti preziosi.  
Sa  106:  34  Essi non d i popoli, come l’Eterno 
Is 37:12  Gli dèi delle nazioni che i miei padri d, 
DISTRUSSI 
Gs 24:  8  del loro paese, e io li d d’innanzi a voi.  
Am   2:  9  Eppure, io d d’innanzi a loro l’Amoreo,  
        9  e io d il suo frutto in alto e le sue radici 
DISTRUTTA 
Num 21:30  Heshbon è d fino a Dibon. Abbiam 
1Sa 30:  3  ecco ch’essa era d dal fuoco, e le loro 
2Re 10:17  di Achab a Samaria, finché l’ebbe d, 
Esd   4:15  per queste ragioni, la città è stata d.  
Neh   2:  3  dove sono i sepolcri de’ miei padri è d 
      17  Gerusalemme è d, e le sue porte son 
Sa  109:  13  La sua progenie sia d; nella seconda 
      137:    8  figliuola di Babilonia, che devi esser d, 
Pro 14:11  La casa degli empi sarà d, ma la tenda 
Is 23:  1  Poich’essa è d; non più case! non più 
      14  perché la vostra fortezza è d.  
Ger 48:  8  la valle perirà e la pianura sarà d, come 
Lam   4:  6  Sodoma, che fu d in un attimo, senza 
Ez 26:17  Come mai sei d, tu che eri abitata da 
Gn   3:  4  quaranta giorni, e Ninive sarà d!’  
Sof   3:  7  la tua dimora non sarebbe d, 
At   3:23  profeta, sarà del tutto d di fra il popolo.  
   5:38  o quest’opera è dagli uomini, sarà d; 
DISTRUTTE 
Dt   7:23  interamente in rotta finché siano d.  
      24  starti a fronte, finché tu le abbia d.  
 12:30  dopo che saranno state d davanti a te, e 
Gd 21:16  le donne Beniaminite sono state d?’ 
2Re 21:  9  delle nazioni che l’Eterno avea d 
2Cr 33:  9  delle nazioni che l’Eterno avea d 
 34:11  delle case che i re di Giuda aveano d.  
Gb 15:28  s’era stabilito in città d, in case 
Sa   9:  6  e delle città che tu hai d perfin la 
Is 23:11  a Canaan che sian d le sue fortezze,  
 60:12  quelle nazioni saranno interamente d.  
Ger   4:20  Le mie tende sono d ad un tratto, i miei 
 20:16  come le città che l’Eterno ha d senza 
Os 10:14  e tutte le tue fortezze saranno d, come 
Am   3:14  le case d’avorio saranno d, e le grandi 
Sof   3:  6  delle nazioni; le loro torri sono d; ho  
        6  le loro città son d, sì che non v’è più 
At 13:19  dopo aver d sette nazioni nel paese di 
Gal   2:18  Perché se io riedifico le cose che ho d, 
DISTRUTTI 
Dt   2:23  furon d dai Caftorei, usciti da Caftor, i 
   4:26  i vostri giorni, ma sarete interamente d.  
Gs   5:  6  ch’erano usciti dall’Egitto, furon d, 
2Sa 22:38  Io ho inseguito i miei nemici e li ho d, 
      41  a quelli che m’odiavano, ed io li ho d.  
1Re 22:11  finché tu li abbia completamente d’.  
2Re   3:23  alle mani fra loro e si son d fra loro; or 
 13:  7  perché il re di Siria li avea d, e li avea 
 19:11  a tutti i paesi, e come li hanno d; e tu 
      18  eran legno e pietra; ed essi li hanno d.  
 21:  3  luoghi che Ezechia suo padre avea d, 
1Cr   5:25  che Dio avea d dinanzi a loro.  
2Cr   8:  8  paese e che gl’Israeliti non aveano d, 
 18:10  finché tu li abbia completamente d’.  
Est   7:  4  popolo siamo stati venduti per esser d, 

Gb   4:  7  e dove furono gli uomini retti mai d?  
 17:11  i disegni cari al mio cuore, sono d,  
 22:20  ‘Vedete se non son d gli avversari 
Sa 18:37  son tornato indietro prima d’averli d.  
 37:38  i trasgressori saranno tutti quanti d; la 
 73:19  Come sono stati d in un momento, 
 83:10  i quali furon d a Endor, e serviron di 
 92:  7  fioriscono, per esser d in perpetuo.  
Is   1:28  che abbandonano l’Eterno saranno d.  
 26:14  tu li hai così puniti, li hai d, ne hai  
 29:20  e saran d tutti quelli che vegliano per 
 37:19  d’uomo, legno e pietra, e li hanno d.  
Ger 22:20  perché tutti i tuoi amanti sono d.  
 31:40  saranno più sconvolti né d in perpetuo.  
 49:10  i suoi vicini saran d, ed ei non sarà più.  
Lam   2:  8  ritirato la mano, prima d’averli d; ha 
   3:22  che non siamo stati interamente d; 
Ez 13:14  e voi sarete d in mezzo alle sue ruine, e 
Os   8:  4  loro oro, degl’idoli destinati ad esser d.  
 10:  8  Aven, peccato d’Israele, saran pure d. 
Am   7:  9  i santuari d’Israele saranno d, ed io mi 
2Pi   2:12  alla vita animale per esser presi e d,  
DISTRUTTO 
Gen 13:10  l’Eterno avesse d Sodoma e Gomorra, 
 34:30  addosso, e sarò d: io con la mia casa’.  
Es 22:  6  sì che ne sia d il grano in covoni o il 
Num 24:24  Eber, ed egli pure finirà per esser d.  
Dt 28:20  finché tu sia d e tu perisca 
      24  cadranno su te dal cielo, finché tu sia d.  
      45  e ti raggiungeranno, finché tu sia d, 
      48  di ferro sul collo, finché t’abbiano d.  
      51  e il frutto del tuo suolo, finché tu sia d, 
      61  le farà venir su te, finché tu sia d.  
Est   3:  9  piace al re, si scriva ch’esso sia d; e io 
Gb 19:26  dopo la mia pelle, sarà d questo corpo, 
 31:12  e che avrebbe d fin dalle radici ogni 
Sa   9:  5  hai sgridate le nazioni, hai d l’empio, 
 18:40  nemici, e ho d quelli che m’odiavano.  
 69:  4  sono potenti quelli che mi vorrebbero d 
Pro   6:15  in un attimo sarà d, senza rimedio.  
Is   6:13  esso a sua volta sarà d; ma, come al 
 14:20  perché hai d il tuo paese, hai ucciso il 
 22:25  e tutto ciò che v’era appeso sarà d, 
 48:19  suo nome non sarebbe cancellato né d 
 49:19  tuoi luoghi desolati, nel tuo paese d, 
 55:13  monumento perpetuo che non sarà d.  
Ger   9:12  Perché il paese è egli d, desolato come 
 48:42  Moab sarà d, non sarà più popolo, 
 51:20  le nazioni, con te ho d i regni;  
      62  detto di questo luogo che lo avresti d, 
Lam   2:  2  Il Signore ha d senza pietà tutte le  
        5  ha d le sue fortezze, ha moltiplicato 
        6  ha d il luogo della sua raunanza; 
        9  egli ha d, spezzato le sue sbarre; il suo 
      17  ha d senza pietà, ha fatto di te la gioia 
Dan   2:44  sorgere un regno, che non sarà mai d, e 
   6:26  il suo regno non sarà mai d, e il suo 
   7:11  bestia non fu uccisa, e il suo corpo d, 
      14  e il suo regno, un regno che non sarà d.  
      26  che verrà d ed annientato per sempre.  
 11:20  ma in pochi giorni sarà d, non nell’ira, 
Gl   1:10  perché il frumento è d, il mosto è 
Nah   2:  2  li han saccheggiati, e han d i loro tralci.  
1Co 15:26  L’ultimo nemico che sarà d, sarà la 
2Ti   1:10  il quale ha d la morte e ha prodotto in 
DISTRUTTORE 
Es 12:23  e non permetterà al d d’entrare nelle 
1Cr 21:15  e disse all’angelo d: ‘Basta; ritieni ora 
Gb 15:21  in piena pace gli piomba addosso il d.  
Is 28:  2  tempesta di grandine, un uragano d, 
Ger   2:30  i vostri profeti, come un leone d.  
   4:  7  e un d di nazioni s’è messo in via, ha 
 51:  1  il cuore de’ miei nemici, un vento d.  
Nah   2:  1  Un d sale contro di te, o Ninive; 
1Co 10:10  mormorarono, e perirono colpiti dal d. 
DISTRUTTORI 
Is 49:17  i tuoi d, i tuoi devastatori s’allontanano 
DISTRUZIONE 
2Sa 22:  5  i torrenti della d m’aveano spaventato.  

1Re 13:34  che attirò su lei la d e lo sterminio di 
1Cr 21:12  l’angelo dell’Eterno porterà la d in 
Est   8:  6  reggere a vedere la d della mia stirpe?’  
Sa 18:  4  i torrenti della d m’aveano spaventato.  
 52:  4  Tu ami ogni parola che cagiona d, o 
 88:11  o la tua fedeltà nel luogo della d?  
Is 10:25  finita, e l’ira mia si volgerà alla loro d.  
 14:23  la spazzerò con la scopa della d, dice 
 30:28  a vagliar le nazioni col vaglio della d, e 
Ger 17:18  della calamità, e colpiscili di doppia d!  
 51:25  Eccomi a te, o montagna di d, dice 
Ez   5:16  dardi della fame, apportatori di d e che 
   9:  1  abbia in mano la sua arma di d’.  
        2  aveva in mano la sua arma di d; e in 
 11:13  farai tu una completa d di quel che 
 20:17  Ma l’occhio mio li risparmiò dalla d, e 
 21:36  in mano d’uomini brutali, artefici di d.  
 25:15  dandosi alla d per odio antico,  
Dan   9:27  finché la completa d, che è decretata, 
Os 13:14  sarei la tua d, o soggiorno de’ morti; 
Mic   2:10  esso vi distruggerà d’una d orrenda.  
Nah   1:  8  farà una totale d del luogo ov’è Ninive, 
        9  Egli farà una d totale; la distretta non 
Sof   1:18  una subitanea d di tutti gli abitanti del 
2Te   1:  9  I quali saranno puniti di eterna d, 
1Ti   6:  9  che affondano gli uomini nella d e 
2Pi   2:  6  Sodoma e Gomorra, le condannò alla d 
   3:  7  giudizio e della d degli uomini empî. 
DISTURBATO 
1Sa 28:15  ‘Perché mi hai tu d, facendomi salire?’ 
DISUBBIDIENTE 
At 26:19  io non sono stato d alla celeste visione;  
Rom 10:21  ho teso le mani verso un popolo d e 
DISUBBIDIENTI 
Neh   9:26  essi furon d, si ribellarono contro di te, 
At 14:  2  Ma i Giudei rimasti d, misero su e 
Rom   1:30  inventori di mali, d ai genitori,  
 11:30  voi siete stati in passato d a Dio ma ora 
      31  così anch’essi sono stati ora d, onde, 
 15:31  affinché io sia liberato dai d di Giudea, 
2Ti   3:  2  superbi, bestemmiatori, d ai genitori, 
Ebr   3:18  suo riposo, se non a quelli che furon d?  
 11:31  Raab, la meretrice, non perì coi d, 
1Pi   2:  8  essendo d, intoppano nella Parola; ed a 
DISUBBIDIENZA 
Rom   5:19  siccome per la d di un solo uomo i 
 11:30  ottenuto misericordia per la loro d,  
      32  Dio ha rinchiuso tutti nella d per far 
2Co 10:  6  e siam pronti a punire ogni d, quando 
Col   3:  6  viene l’ira di Dio sui figliuoli della d;  
Ebr   2:  2  e ogni trasgressione e d ricevette una 
   4:  6  non v’entrarono a motivo della loro d,  
      11  cada seguendo lo stesso esempio di d. 
DISUNISCE 
Pro 16:28  e il maldicente d gli amici migliori.  
 17:  9  sempre vi torna su, d gli amici migliori. 
DISUTILE 
Mat 25:30  quel servitore d, gettatelo nelle tenebre 
Fne      11  per Onesimo, che altra volta ti fu d, ma 
DITA 
Es 25:25  all’intorno una cornice alta quattro d; e 
 37:12  fece attorno una cornice alta quattro d; 
2Sa 21:20  che avea sei d a ciascuna mano e   
      20  a ciascun piede, in tutto ventiquattro d,  
1Cr 20:  6  che avea sei d a ciascuna mano e  
        6  a ciascun piede, in tutto ventiquattro d, 
Sa   8:  3  considero i tuoi cieli, opra delle tue d, 
      144:    1  alla pugna e le mie d alla battaglia;  
Pro   6:13  occhi, parla coi piedi, fa segni con le d;  
   7:  3  Lègateli alle d, scrivili sulla tavola del 
 31:19  ròcca, e le sue d maneggiano il fuso.  
Can   5:  5  le mie d mirra liquida, sulla maniglia 
Is   2:  8  dinanzi a ciò che le lor d han fatto.  
 17:  8  a quel che le sue d han fatto, agl’idoli 
 59:  3  e le vostre d dalla iniquità; le vostre 
Ger 52:21  aveva uno spessore di quattro d, ed era 
Dan   2:41  i piedi e le d, in parte d’argilla di 
      42  E come le d de’ piedi erano in parte di 
   5:  5  apparvero delle d d’una mano d’uomo, 
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Mar   7:33  gli mise le d negli orecchi e con la  
DITE 
Gen 44:10  ‘Ebbene, sia fatto come d: colui presso 
 50:17  D così a Giuseppe: Deh, perdona ora ai 
Es   5:17  Per questo d: Andiamo a offrir sacrifizi 
 12:  3  a tutta la raunanza d’Israele, e d: Il 
Lev 15:  2  ‘Parlate ai figliuoli d’Israele e d loro: 
 25:20  se d: - Che mangeremo il settimo anno, 
Gs   2:21  Ed ella disse: ‘Sia come d!’ Poi li 
   9:11  andate loro incontro e d: - Noi siamo 
Gd   9:  2  ‘Deh, d ai Sichemiti, in modo che tutti 
 18:  8  e i fratelli chiesero loro: ‘Che d?’  
 20:  7  d qui il vostro parere, e che consigliate 
1Sa 10:19  e gli d: Stabilisci su di noi un re! Or 
 11:  9  ‘D così a quei di Iabes di Galaad: 
 14:34  e d a ognuno di menarmi qua il suo bue 
 18:25  E Saul disse: ‘D così a Davide: Il re 
 25:  6  e d così: Salute! pace a te, pace alla tua 
2Sa 19:11  ‘Parlate agli anziani di Giuda, e d loro: 
      13  E d ad Amasa: - Non sei tu mie ossa e 
 20:16  Vi prego, d a Joab di appressarsi, ché 
1Re   1:34  Poi sonate la tromba e d: - Viva il re 
 20:  9  ‘D al re, mio signore: - Tutto quello 
2Re 22:15  D all’uomo che vi ha mandati da me:  
1Cr 16:35  E d: ‘Salvaci, o Dio della nostra 
2Cr 18:26  e d loro: - Così dice il re: Mettete 
 34:23  D all’uomo che vi ha mandati da me:  
Gb 19:28  Se voi d: Come lo perseguiteremo, 
 21:19  ‘Iddio’, mi d, ‘serba castigo pei figli 
      28  Voi d: ‘E dov’è la casa del prepotente? 
 24:18  Voi d: ‘L’empio è una festuca sulla 
Sa 11:  1  Come d voi all’anima mia: Fuggi al tuo 
 66:  3  D a Dio: Come son tremende le opere 
 96:10  D fra le nazioni: l’Eterno regna; il 
Is   8:10  D pur la parola, e rimarrà senza effetto, 
 28:15  Voi d: ‘Noi abbiam fatto alleanza con 
 35:  4  D a quelli che hanno il cuore smarrito: 
 36:  4  E Rabshake disse loro: ‘D ad Ezechia: 
 37:  6  E Isaia disse loro: ‘D al vostro signore: 
      10  ‘D così a Ezechia, re di Giuda: Il tuo 
 48:20  D: ‘L’Eterno ha redento il suo servo 
 62:11  ‘D alla figliuola di Sion: Ecco, la tua 
Ger   4:  5  bandite questo in Gerusalemme, e d:  
        5  gridate forte e d: ‘Adunatevi ed 
   5:20  di Giacobbe, banditelo in Giuda, e d:  
   7:10  il mio nome, e d: ‘Siamo salvi!’ - e ciò 
 21:13  Voi che d: ‘Chi scenderà contro di noi? 
 23:38  E se d ancora: ‘Oracolo dell’Eterno’,  
      38  ‘Non d più: - Oracolo dell’Eterno’,  
 29:15  Voi d: ‘L’Eterno ci ha suscitato de’ 
 31:  7  fate udire delle laudi, e d: ‘O Eterno, 
      10  e proclamatela alle isole lontane, e d: 
 32:36  a questa città, della quale voi d: Ella è 
      43  campi in questo paese, del quale voi d: 
 33:10  In questo luogo, del quale voi d: ‘È un 
 37:  7  D così al re di Giuda che vi ha mandati 
 42:13  Ma se d: - Noi non rimarremo in  
      13  voce dell’Eterno, del vostro Dio, e d:  
 44:25  lo d con la vostra bocca e lo mettete ad  
      25  voi d: - Vogliamo adempiere i voti che 
 46:14  D: ‘Lèvati, preparati, poiché la spada 
 48:17  voi tutti che conoscete il suo nome, d: 
 50:  2  proclamatelo, non lo celate! D: 
Ez 12:22  quando d: - I giorni si prolungano e 
 13:  7  quando d: - L’Eterno ha detto - e io  
 18:  2  ‘Perché d nel paese d’Israele questo 
      25  Ma voi d: ‘La via del Signore non è 
 20:32  che vi passa per la mente quando d: 
 33:10  Voi d così: - Le nostre trasgressioni e i 
      20  Voi d: - La via del Signore non è ben 
Dan   2:  6  ma se mi d il sogno e la sua 
Os   2:  1  D ai vostri fratelli: ‘Ammi!’ e alle 
Am   3:  9  sui palazzi del paese d’Egitto; d: 
   4:  1  che d ai vostri signori: ‘Portate qua, 
   5:14  degli eserciti, sia con voi, come d.  
   6:13  voi, che d: ‘Non è egli con la nostra 
   8:  5  voi che d: ‘Quando finirà il novilunio, 
Zac   8:16  d la verità ciascuno al suo prossimo; 
Mal   1:  2  Io v’ho amati, dice l’Eterno; e voi d: 

        6  che sprezzate il mio nome, e che pur d: 
        7  sul mio altare cibi contaminati, e d: ‘In 
      13  Voi d pure: ‘Ah, che fatica!’ e la 
   2:14  Eppure d: ‘Perché?’ Perché l’Eterno è 
      17  eppur d: ‘In che lo stanchiamo noi?’  
      17  In questo, che d: ‘Chiunque fa il male è  
      17  quando d: ‘Dov’è l’Iddio di giustizia?’  
   3:  7  Ma voi d: ‘In che dobbiam tornare?’  
        8  voi d: ‘In che t’abbiam noi derubato?’ 
      13  voi d: ‘Che abbiam detto contro di te?’  
Mat 10:  7  E andando, predicate e d: Il regno de’ 
 15:  4  sia punito di morte; voi, invece, d:  
 16:  2  Quando si fa sera, voi d: Bel tempo, 
        3  e la mattina d: Oggi tempesta, perché il 
      14  egli disse loro: E voi, chi d ch’io sia?  
 21:  5  D alla figliuola di Sion: Ecco il tuo re 
 22:  4  D agli invitati: Ecco, io ho preparato il 
 23:16  Guai a voi, guide cieche, che d: Se uno 
      18  E se uno, voi d, giura per l’altare, non 
      29  e adornate le tombe de’ giusti e d:  
 28:13  D così: I suoi discepoli vennero di 
Mar   8:29  voi, chi d ch’io sia? E Pietro gli  
 13:11  ma d quel che vi sarà dato in quell’ora; 
 14:14  dove sarà entrato, d al padron di casa: 
      71  Non conosco quell’uomo che voi d.  
Luc   7:33  bevendo vino, e voi d: Ha un demonio.  
      34  e voi d: Ecco un mangiatore ed un 
   9:20  E voi, chi d ch’io sia? E Pietro, 
 10:  5  qualunque casa sarete entrati, d prima: 
        9  gl’infermi che saranno in essa, e d loro: 
      10  non vi ricevono, uscite sulle piazze e d:  
 11:  2  Quando pregate, d: Padre, sia 
      18  voi d che è per l’aiuto di Beelzebub 
 12:54  voi d subito: Viene la pioggia; e così 
      55  E quando sentite soffiar lo scirocco, d: 
 17:10  fatto tutto ciò che v’è comandato, d: 
 22:11  E d al padron di casa: Il Maestro ti 
      70  Voi lo d, poiché io lo sono.  
Gio   4:20  e voi d che a Gerusalemme è il luogo 
      35  Non d voi che ci sono ancora quattro 
   8:54  Padre mio, che voi d esser vostro Dio,  
   9:19  vostro figliuolo che d esser nato cieco? 
      41  ma siccome d: Noi vediamo, il vostro 
 10:36  come mai d voi a colui che il Padre ha 
 13:13  e Signore; e d bene, perché lo sono.  
1Co 14:  9  come si capirà quel che d? Parlerete in 
Col   4:17  E d ad Archippo: Bada al ministerio 
Gia   2:  3  che veste splendidamente e gli d: Tu,  
        3  e al povero d: Tu, stattene là in piè, o 
   4:13  Ed ora a voi che d: Oggi o domani 
DITECELE 
Is 41:22  D, perché possiam porvi mente, e 
DITECI 
Is 30:10  D delle cose piacevoli, profetateci 
DITEGLI 
Gen 45:  9  a risalire da mio padre, e d: Così dice il 
1Sa 18:22  ‘Parlate in confidenza a Davide, e d: 
2Sa 17:16  in fretta ad informare Davide e d:  
1Re 20:11  Il re d’Israele rispose: ‘D così: - Chi 
2Re   1:  6  tornate dal re che vi ha mandati, e d: 
Os 14:  2  e tornate all’Eterno! D: ‘Perdona tutta 
Mat 26:18  Andate in città dal tale, e d: Il Maestro 
DITELA 
At 13:15  d’esortazione da rivolgere al popolo, d.  
Ef   4:29  che edifichi, secondo il bisogno, d, 
DITELO 
Is   3:10  D che il giusto avrà del bene, perch’ei 
Mat 10:27  vi dico nelle tenebre, d voi nella luce; e 
DITEMELO 
Gen 24:49  d; e se no, d lo stesso, e io mi volgerò a 
DITEMI 
Dan   2:  6  d dunque il sogno e la sua 
        9  d il sogno, e io saprò che siete in grado 
Gal   4:21  D: Voi che volete esser sotto la legge, 
DITO 
Es   8:19  ‘Questo è il d di Dio’. Ma il cuore di 
 29:12  e ne metterai col d sui corni dell’altare, 
      20  e sul d grosso del loro piè destro, e 
 31:18  tavole di pietra, scritte col d di Dio.  

Lev   4:  6  sacerdote intingerà il suo d nel sangue, 
      17  e il sacerdote intingerà il d nel sangue,  
      25  prenderà col suo d del sangue del 
      30  prenderà col suo d del sangue della 
      34  prenderà col suo d del sangue del 
   8:15  lo mise col d sui corni dell’altare tutto 
      23  e sul d grosso del suo piede destro.  
      24  e sul d grosso del loro piè destro; e 
   9:  9  ed egli intinse il d nel sangue, ne mise 
 14:14  e sul d grosso del suo piede destro.  
      16  intingerà il d della sua destra nell’olio  
      16  e col d farà sette volte aspersione di 
      17  e sul d grosso del suo piede destro, 
      25  e sul d grosso del suo piede destro.  
      27  col d della sua man destra il sacerdote 
      28  e sul d grosso del suo piede destro, nel 
 16:14  e ne aspergerà col d il propiziatorio dal  
      14  l’aspersione del sangue col d, davanti 
      19  l’aspersione del sangue col d, sopra 
Num 19:  4  Eleazar prenderà col d del sangue della 
Dt   9:10  tavole di pietra, scritte col d di Dio, 
1Re 12:10  Il mio d mignolo è più grosso del 
2Cr 10:10  Il mio d mignolo è più grosso del 
Mat 23:  4  non li voglion muovere neppur col d.  
Luc 11:20  Ma se è per il d di Dio che io caccio i 
      46  non toccate quei pesi neppur con un d!  
 15:22  e mettetegli un anello al d e de’ calzari 
 16:24  a intingere la punta del d nell’acqua 
Gio   8:  6  si mise a scrivere col d in terra.  
 20:25  se non metto il mio d nel segno de’ 
      27  Porgi qua il d, e vedi le mie mani; e 
DIVAMPA 
Es 22:  6  Se d un fuoco e s’attacca alle spine sì 
Is   9:17  rovi e pruni e d nel folto della foresta, 
Gl   2:  3  divora, e dietro a lui d una fiamma; 
DIVAMPANTE 
Os   7:  6  mattina il forno arde come un fuoco d. 
DIVAMPARE 
Sa   2:12  perché d’un tratto l’ira sua può d. Beati 
 78:38  e non lasciò d tutto il suo cruccio. 
DIVAMPATO 
Num 11:  3  il fuoco dell’Eterno avea d fra loro.  
Ger 44:  6  e han d nelle città di Giuda e nelle vie 
Ez 21:  3  ch’è sulla faccia del suolo ne sarà d, 
Gl   1:19  e una fiamma ha d tutti gli alberi della 
DIVAMPERÀ 
Dt 32:22  d fino in fondo al soggiorno de’ morti; 
Mal   4:  1  come stoppia; e il giorno che viene li d, 
DIVAMPI 
Ger 21:12  l’ira mia non d a guisa di fuoco, e arda 
DIVAMPÒ 
Num 11:  1  il fuoco dell’Eterno d fra loro e divorò 
Est   1:12  fu irritatissimo, e l’ira d dentro di lui. 
DIVANI 
Est   1:  6  V’eran dei d d’oro e d’argento sopra 
Am   6:  4  si sdraiano sui loro d, mangiano gli 
DIVANO 
Est   7:  8  Haman s’era gettato sul d sul quale si 
Am   3:12  stanno ora seduti sull’angolo d’un d o 
DIVELSE 
Gd 16:  3  li d insieme con la sbarra, se li mise 
DIVELTA 
Gb 14:18  e scompare, la rupe è d dal suo luogo,  
Is 38:12  La mia dimora è d e portata via lungi 
Ez 19:12  è stata d con furore, e gettata a terra; il 
DIVELTE 
Dan   7:  8  tre delle prime corna furono d dinanzi 
DIVELTI 
Dt 29:28  e l’Eterno li ha d dal loro suolo con ira, 
Pro   2:22  di sulla terra e gli sleali ne saranno d.  
Is 33:20  i cui piuoli non saran mai d, il cui 
Ger 12:15  ma, dopo che li avrò d, avrò di nuovo 
Am   9:15  non saranno mai più d dal suolo che io 
DIVELTO 
Gb   8:18  Ma d che sia dal suo luogo, questo lo 
DIVENENDO 
Fil   2:  7  forma di servo e d simile agli uomini; 
DIVENGA 
Is 32:15  e il deserto d un frutteto, e il frutteto 
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At   1:20  D la sua dimora deserta, e non vi sia 
DIVENGAN 
Mat   4:  3  di Dio, di’ che queste pietre d pani. 
DIVENIR 
Gen 17:  6  e ti farò d nazioni, e da te usciranno dei 
1Co   7:21  ma se puoi d libero è meglio valerti 
DIVENIRE 
Lev 21:  1  Un sacerdote non si esporrà a d impuro 
DIVENNE 
Gen   2:  7  vitale, e l’uomo d un’anima vivente.  
 24:67  se la prese, ed ella d sua moglie, ed 
 25:27  ed Esaù d un esperto cacciatore, un 
 26:13  Quest’uomo d grande, andò crescendo 
Es   1:20  moltiplicò e d oltremodo potente.  
Dt 10:  6  figliuolo, d sacerdote al posto di lui.  
Gs   7:  5  del popolo si strusse e d come acqua.  
Rut   4:13  Boaz prese Ruth, che d sua moglie. 
1Sa 18:30  guisa che il suo nome d molto famoso.  
 22:  2  ed egli d loro capo, ed ebbe con sé 
 25:42  ai messi di Davide, e d sua moglie.  
2Sa 11:27  Ella d sua moglie, e gli partorì un 
 15:12  La congiura d potente, e il popolo 
2Cr 13:21  Ma Abija d potente, prese quattordici 
 26:15  soccorso, finché d potente.  
 27:  6  Jotham d potente, perché camminò con 
Sa  114:    2  Giuda d il santuario dell’Eterno; 
Ez 19:  3  de’ suoi piccini, il quale d un leoncello, 
        6  e veniva fra i leoni, e d un leoncello; 
Dan   5:20  il suo cuore d altero e il suo spirito 
Luc   6:16  e Giuda Iscariot che d poi traditore.  
   9:29  e la sua veste d candida sfolgorante.  
 22:44  sudore d come grosse gocce di sangue 
Ebr   5:  9  d per tutti quelli che gli ubbidiscono,  
Ap   6:12  il sole d nero come un cilicio di crine, 
   8:  8  e la terza parte del mare d sangue,  
      11  e la terza parte delle acque d assenzio; 
 16:  3  mare; ed esso d sangue come di morto; 
      10  bestia; e il regno d’essa d tenebroso, e 
DIVENNERO 
Es 15:25  gettò nelle acque, e le acque d dolci. 
Gd 15:14  d come fili di lino a cui si appicchi il 
2Sa   8:  2  i Moabiti d sudditi e tributari di 
        6  e i Sirî d sudditi e tributari di Davide; e 
      14  e tutti gli Edomiti d sudditi di Davide; 
1Cr 18:  2  i Moabiti d sudditi e tributari di 
        6  e i Sirî d sudditi e tributari di Davide; e 
      13  e tutti gli Edomiti d sudditi di Davide; 
Sa  106:  36  loro idoli, i quali d per essi un laccio;  
Ez 23:  4  Esse d mie, e mi partorirono figliuoli e 
Os   9:10  e d abominevoli come la cosa che 
Mat 17:  2  e i suoi vestiti d candidi come la luce.  
 25:  5  tutte d sonnacchiose e si 
Mar   9:  3  e i suoi vestiti d sfolgoranti, 
Luc   1:  2  oculari e che d ministri della Parola,  
 23:12  Erode e Pilato d amici, perché per 
Ebr 11:34  d forti in guerra, misero in fuga eserciti 
DIVENNI 
Ecc   2:  9  Così d grande, e sorpassai tutti quelli 
DIVENTA 
Lev 25:25  Se il tuo fratello d povero e vende una 
1Sa   2:  5  quella che avea molti figli d fiacca.  
 18:22  ti amano, d dunque genero del re’.  
Gb 20:14  e gli d in corpo veleno d’aspide.  
 38:38  polvere stemperata d come una massa 
Pro   6:  6  considera il suo fare, e d savio!  
 11:24  chi spande liberalmente e d più ricco, e 
 12:  3  L’uomo non d stabile con l’empietà, 
 13:20  Chi va coi savi d savio, ma 
      20  il compagno degl’insensati d cattivo.  
 14:17  e l’uomo pien di malizia d odioso.  
 21:11  beffardo è punito, il semplice d savio; 
 28:21  di pane l’uomo talvolta d trasgressore.  
 30:22  per un servo quando d re, per un uomo 
      23  serva quando d erede della padrona.  
Ecc   7:  3  il viso è mesto, il cuore d migliore.  
 10:11  incantato, l’incantatore d inutile.  
Is 50:  2  il loro pesce d fetido per mancanza 
Ger 10:14  ogni uomo allora d stupido, privo di 
 51:17  ogni uomo allora d stupido, privo di 

Mar   4:32  cresce e d maggiore di tutti i legumi; e 
   9:50  ma se il sale d insipido, con che gli 
Luc 14:34  ma se anche il sale d insipido, con che 
Rom   2:25  la tua circoncisione d incirconcisione.  
Ebr   8:13  quel che d antico e invecchia è vicino a 
2Pi   2:19  uno d schiavo di ciò che l’ha vinto.  
      20  condizione ultima d peggiore della 
1Gv   4:12  in noi, e l’amor di Lui d perfetto in noi. 
DIVENTAN 
Is 13:  7  tutte le mani d fiacche, ed ogni cuor 
Ger   5:27  perciò d grandi e s’arricchiscono. 
DIVENTANDO 
2Sa   5:10  Davide andava d sempre più grande, e 
2Re 17:15  dietro a cose vacue, d vacui essi stessi; 
1Cr 11:  9  E Davide andava d sempre più grande, 
DIVENTANO 
Ef   5:13  sono riprese dalla luce, d manifeste; 
DIVENTAR 
1Sa 18:21  seconda volta, tu puoi d mio genero’.  
      23  a voi cosa lieve il d genero del re? E io 
      26  piacque di d in tal modo genero del re. 
      27  numero preciso al re, per d suo genero.  
 25:39  da Abigail a proporle di d sua moglie.  
Gb 15:28  destinate a d mucchi di sassi.  
Pro 23:  4  Non t’affannare per d ricco, smetti 
Luc   8:17  nascosto che non abbia a d manifesto, 
Gio   1:12  ha dato il diritto di d figliuoli di Dio; a 
   9:27  forse anche voi d suoi discepoli?  
At 26:28  Per poco non mi persuadi a d cristiano.  
Rom   4:18  credette, per d padre di molte nazioni, 
2Co   8:  9  la sua povertà, voi poteste d ricchi. 
DIVENTARE 
Gen   3:  6  era desiderabile per d intelligente; 
 18:18  deve d una nazione grande e potente e 
 32:12  e farò d la tua progenie come la rena 
 46:  3  perché là ti farò d una grande nazione.  
 48:  4  ti farò d una moltitudine di popoli, e 
Es 34:12  onde non abbiano a d, in mezzo a te, 
Rut   1:11  in seno che possano d vostri mariti?  
1Sa   4:  9  non abbiate a d schiavi degli Ebrei, 
2Cr   7:20  e la farò d la favola e lo zimbello di 
Est   7:  4  se fossimo stati venduti per d schiavi e 
Ez 17:  8  portar frutto e d una vite magnifica.  
Dan   5:20  suo spirito s’indurò fino a d arrogante, 
DIVENTARNE 
2Sa 13:  2  per Tamar sua sorella da d malato; 
DIVENTARON 
Es   7:12  e i bastoni d serpenti; ma il bastone 
DIVENTARONO 
Es   1:  7  d numerosi e si fecero oltremodo 
Dan   2:35  e d come la pula sulle aie d’estate; il 
Ap 16:  4  fonti delle acque; e le acque d sangue. 
DIVENTASSE 
Rom   7:13  il peccato d estremamente peccante.  
Ebr   2:17  affinché d un misericordioso e fedel 
DIVENTASSIMO 
2Co   5:21  affinché noi d giustizia di Dio in lui. 
DIVENTASTE 
Ez 36:  3  perché d possesso del resto delle  
At 26:29  d tali, quale sono io, all’infuori di 
DIVENTASTI 
Ez 16:13  d sommamente bella, e giungesti fino a 
DIVENTATA 
Gen 20:12  di mia madre; ed è d mia moglie.  
Es 34:29  pelle del suo viso era d tutta raggiante 
Lev 13:56  dopo essere stata lavata, è d pallida, la 
Is   1:21  la città fedele è ella d una prostituta? 
 21:  4  anelavo, è d per me uno spavento. 
Ger   6:10  la parola dell’Eterno è d per loro un 
 51:41  Babilonia è ella d una desolazione fra 
Lam   1:  1  Come mai è d simile a una vedova, 
   4:  8  alle ossa, è secca, è d come un legno.  
Ez 19:14  lamentazione, ch’è d una lamentazione.  
 24:13  voluto purificare e tu non sei d pura; 
 27:36  sei d uno spavento, e non esisterai mai 
Sof   2:15  Come mai è d una desolazione, un 
Gio   2:  9  ebbe assaggiata l’acqua ch’era d vino 
DIVENTATE 
Sa 42:  3  Le mie lacrime son d il mio cibo 

Pro   8:  5  e voi, stolti, d intelligenti di cuore!  
Ger 30:  6  Perché tutte le facce son d pallide?  
 51:43  Le sue città son d una desolazione, una 
Ez 34:  5  son d pasto a tutte le fiere dei campi, e 
 36:  2  alture eterne son d nostro possesso! - tu 
Mat 18:  3  mutate e non d come i piccoli fanciulli, 
1Co   7:23  a prezzo; non d schiavi degli uomini.  
2Co   5:17  vecchie son passate: ecco, son d nuove.  
Gia   2:  4  e non d giudici dai pensieri malvagi? 
DIVENTATI 
Sa 79:  4  siam d un vituperio per i nostri vicini, 
Is 19:13  I principi di Tsoan son d stolti, i 
 46:  1  son d un carico; un peso per la bestia 
 63:19  Noi siam d come quelli che tu non hai 
 64:  6  siam d come l’uomo impuro e tutta la 
Ger   2:  5  alla vanità, e son d essi stessi vanità?  
   9:  3  son d potenti nel paese, ma non per 
Lam   1:  2  amici l’hanno tradita, le son d nemici.  
        6  i suoi capi sono d come cervi che non 
   5:  3  Noi siam d orfani, senza padre, le 
Ez 22:18  casa d’Israele mi son d tante scorie: 
      19  siete tutti d tante scorie, ecco, io vi 
Os   7:16  son d come un arco fallace; i loro capi 
   8:  8  essi son d, fra le nazioni, come un vaso 
1Co   4:13  siamo d e siam tuttora come la 
1Te   1:  7  siete d un esempio a tutti i credenti 
Ebr   3:14  siam d partecipi di Cristo, a condizione 
   5:11  spiegare, perché siete d duri d’orecchi. 
DIVENTATO 
Gen   3:22  l’uomo è d come uno di noi, quanto a 
 30:29  sia d il tuo bestiame nelle mie mani.  
Es   2:11  quando Mosè era già d grande, 
   9:24  il paese d’Egitto, da che era d nazione.  
Lev 13:  3  e se il pelo della piaga è d bianco, e la 
        4  e il suo pelo non è d bianco, il 
      20  e che il pelo n’è d bianco, il sacerdote 
      25  che il pelo della macchia è d bianco e 
1Sa   8:  1  quando Samuele fu d vecchio costituì 
1Re   1:11  Adonija, figliuolo di Hagghith, è d re 
      18  ecco che Adonija è d re senza che tu, o 
 11:24  gente intorno a sé ed era d capo banda, 
2Cr 13:  9  d sacerdote di quelli che non sono dèi.  
Gb 30:29  son d fratello degli sciacalli, compagno 
Sa 31:11  son d un obbrobrio, un grande 
 69:11  il mio vestito, ma son d il loro ludibrio.  
 89:41  è d il vituperio de’ suoi vicini.  
      109:  25  Son d un obbrobrio per loro; quando 
Pro 30:  9  d povero, non rubi, e profani il nome 
Is 14:10  tu dunque sei d debole come noi? 
Ger   2:14  Perché dunque è egli d una preda?  
 20:  7  io son d ogni giorno un oggetto di 
 25:38  il loro paese è d una desolazione, a 
 31:  9  perché son d un padre per Israele, ed 
 48:39  Moab è d lo scherno e lo spavento di 
Lam   3:14  Io son d lo scherno di tutto il mio 
Ez 28:19  tu sei d oggetto di terrore e non 
Dan   4:11  L’albero era cresciuto e d forte, e la  
 11:  2  sarà d forte per le sue ricchezze, 
Os 13:  7  ch’io son d per loro come un leone; e li 
1Co 13:11  ma quando son d uomo, ho smesso le 
2Co 12:11  Son d pazzo; siete voi che mi ci avete 
Ebr   1:  4  d così di tanto superiore agli angeli, di 
Gia   2:11  sei d trasgressore della legge. 
DIVENTAVA 
1Re 13:33  e d sacerdote degli alti luoghi.  
Est   9:  4  Mardocheo, d sempre più grande.  
Gb 29:10  la voce dei capi d muta, la lingua 
DIVENTAVAN 
Neh   9:28  loro nemici, i quali d loro dominatori; 
DIVENTERÀ 
Gen 48:19  anch’egli d un popolo, e anch’egli sarà  
      19  progenie d una moltitudine di nazioni’.  
Es   4:  9  dal fiume, d sangue sull’asciutto’.  
   7:  9  davanti a Faraone, e d un serpente’.  
   8:16  ed essa d zanzare per tutto il paese di 
   9:  9  Essa d una polvere che coprirà tutto il 
Lev 27:21  interdetta, e d proprietà del sacerdote.  
Num   5:27  donna d un oggetto di maledizione in 
Gb 11:12  Ma l’insensato d savio, 
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      12  quando un puledro d’onàgro d uomo.  
Sa  139:  11  e la luce d notte intorno a me,  
Pro   9:  9  Istruisci il savio e d più savio che mai; 
Is 10:17  La luce d’Israele d un fuoco, e il suo 
 29:  5  tuoi nemici d come polvere minuta, e 
 34:  9  e la sua terra d pece ardente.  
      13  d una dimora di sciacalli, un chiuso per 
 35:  7  il miraggio d un lago, e il suolo 
 60:22  Il più piccolo d un migliaio; il minimo, 
Ger 13:10  esso d come questa cintura, che non è 
 26:18  Gerusalemme d un monte di ruine, e la 
 46:19  Nof d una desolazione sarà devastata, 
 49:  2  essa d un mucchio di ruine, le sue città 
      17  E Edom d una desolazione; chiunque 
      33  Hatsor d un ricetto di sciacalli, una 
 50:37  la quale d come tante donne; la spada 
 51:37  e Babilonia d un monte di ruine, un 
Ez 17:23  porterà frutto, e d un cedro magnifico. 
Dan 11:  2  il quarto d molto più ricco di tutti gli 
        5  E il re del mezzogiorno d forte;   
        5  ma uno de’ suoi capi d più forte di lui, e 
Gl   3:19  L’Egitto d una desolazione,  
      19  e Edom d un desolato deserto a motivo 
Mic   3:12  Gerusalemme d un mucchio di rovine, 
Ag   2:13  qualcuna di quelle cose, d essa impura?  
      13  risposero e dissero: - Sì, d impura. -  
Gio   4:14  d in lui una fonte d’acqua che 
DIVENTERAI 
Ez 35:  4  tu d una solitudine, e conoscerai che io 
      15  tu d una desolazione, o monte di Seir: 
Hab   2:  7  si desteranno essi? E tu d loro preda.  
Zac   4:  7  Tu d pianura; ed egli porterà innanzi la 
DIVENTERAN 
Es 15:16  d muti come una pietra, finché il tuo 
DIVENTERANNO 
Gen   9:15  e le acque non d più un diluvio per 
Es   7:19  essi d sangue, e vi sarà sangue per tutto 
Dt   1:39  de’ quali avete detto: D tanta preda! e i 
Gs 23:13  ma esse d per voi una rete, un’insidia, 
Is   1:18  lo scarlatto, d bianchi come la neve;  
      18  rossi come la porpora, d come la lana.  
 19:  6  i rivi d infetti, i canali d’Egitto 
 39:  7  e d degli eunuchi nel palazzo del re di 
 50:  9  tutti costoro d logori come un vestito, 
 59:  6  Le loro tele non d vestiti, né costoro si 
Ger 24:  9  che d oggetto d’obbrobrio, di 
 48:  9  le sue città d una desolazione, senza 
Am   8:  3  i canti del palazzo d degli urli; grande 
Ag   2:12  quelle cose d esse consacrate? 
Zac   2:  9  ed esse d preda di quelli ch’eran loro 
      11  e d mio popolo; e io abiterò in mezzo a 
   8:19  d per la casa di Giuda una gioia, un 
1Co   6:16  dice Iddio, i due d una sola carne. 
DIVENTEREI 
Gd 16:  7  io d debole e sarei come un uomo 
      11  io d debole e sarei come un uomo 
      17  d debole, e sarei come un uomo 
DIVENTEREMO 
Gen 34:16  abiteremo con voi, e d un popolo solo. 
DIVENTERESTI 
Neh   6:  6  stando a quel che si dice, tu d loro re, 
DIVENTERETE 
Esd   9:12  e così d forti, mangerete i migliori 
Is 29:  9  Chiudete pure gli occhi... d ciechi! 
DIVENTI 
Gen 28:  3  guisa che tu d un’assemblea di popoli,  
 47:19  moriamo, e il suolo non d un deserto’.  
Es 23:29  affinché il paese non d un deserto, e le 
Lev 14:36  quello che è nella casa non d impuro. 
Num   5:14  e questi d geloso della moglie che si è  
      14  e questi d geloso della moglie che non 
      30  e questi d geloso della moglie; egli farà 
2Sa 19:13  tu non d per sempre capo dell’esercito, 
Esd   6:11  casa, per questo motivo, d un letamaio.  
Est   2:  4  piacerà al re d regina invece di Vashti’. 
Gb   3:  6  Quella notte d preda d’un buio cupo, 
 17:  5  un amico sì che d preda altrui, vedrà 
Sa 28:  1  io non d simile a quelli che scendon 
      143:    7  io non d simile a quelli che scendono 

Pro 19:20  tu d savio per il resto della vita.  
Ger 48:26  e d anch’egli un oggetto di scherno!  
 49:32  del loro bestiame d bottino! Io 
Ez 24:11  e il suo rame d rovente, affinché la sua 
Mat 23:26  affinché anche il di fuori d netto.  
Luc   4:  3  di Dio, di’ a questa pietra che d pane.  
 20:14  affinché l’eredità d nostra.  
1Co   3:18  secolo, d pazzo affinché d savio;  
   8:  9  diritto non d un intoppo per i deboli. 
DIVENTIATE 
Gio 12:36  nella luce, affinché d figliuoli di luce. 
1Co 10:  7  non d idolatri come alcuni di loro, 
Ebr   6:12  onde non d indolenti ma siate imitatori 
DIVENTINO 
Is 40:  4  livellati, i luoghi scabri d pianura.  
Gio   9:39  vedano, e quelli che vedono d ciechi. 
DIVENTO 
2Sa 19:22  so io dunque che oggi d re d’Israele?’  
Sa  119:104  i tuoi precetti io d intelligente; perciò 
1Co 13:  1  se non ho carità, d un rame risonante o 
DIVENTÒ 
Gen 19:26  indietro, e d una statua di sale.  
 26:13  finché d grande oltremisura.  
 30:43  E quest’uomo d ricco oltremodo, ed 
 47:20  Così il paese d proprietà di Faraone.  
Es   4:  3  lo gettò in terra, ed esso d un serpente; 
   7:10  suoi servitori, e quello d un serpente.  
   8:17  tutta la polvere della terra d zanzare 
Dt 26:  5  e vi d una nazione grande, potente e 
Gd   8:27  ed esso d un’insidia per Gedeone e per 
1Re 12:30  Questo d un’occasione di peccato; 
Ez 17:  6  Esso crebbe, e d una vite estesa, di  
        6  Così d una vite che fece de’ pampini e 
 23:10  Ed ella d famosa fra le donne, e su  
Dan   2:35  colpito la statua d un gran monte, che 
   8:  4  faceva quel che voleva, e d grande.  
        8  Il capro d sommamente grande; ma, 
        9  un piccolo corno, che d molto grande 
Rom   7:13  che è buono d dunque morte per me? 
Ap   6:12  crine, e tutta la luna d come sangue; 
DIVENUTA 
Sa  118:  22  rigettata è d la pietra angolare.  
Ger   7:29  ch’è d oggetto della sua ira.  
 12:  8  mia eredità è d per me come un leone 
 47:  5  Gaza è d calva, Askalon è ridotta al 
 50:23  Babilonia è d una desolazione fra le 
Lam   1:  8  perciò è d come una cosa impura; tutti 
   4:  3  la figliuola del mio popolo è d crudele, 
Ez 29:18  ogni testa n’è d calva, ogni spalla 
 36:35  desolata, è d come il giardino d’Eden; 
Mat 21:42  è quella ch’è d pietra angolare; ciò è 
Mar 12:10  è quella che è d pietra angolare;  
Luc 20:17  è quella che è d pietra angolare?  
At   4:11  sprezzata, ed è d la pietra angolare.  
1Pi   2:  7  è quella ch’è d la pietra angolare, e una 
Ap 18:  2  ed è d albergo di demonî e ricetto 
DIVENUTE 
Gb 38:30  Le acque, d come pietra, si 
Is 29:11  son d per voi come le parole d’uno 
Ger 47:  3  tanto le lor mani son d fiacche,  
 51:  7  vino, perciò le nazioni son d deliranti.  
Ap   8:11  di quelle acque, perché eran d amare. 
DIVENUTI 
Gs   7:12  perché son d essi stessi interdetti. Io 
Gb   6:21  Tali siete d voi per me: vedete uno che 
Mat 13:15  son d duri d’orecchi ed hanno chiuso 
At 28:27  son d duri di orecchi, e hanno chiuso 
Rom   1:22  Dicendosi savî, son d stolti,  
   3:12  si sono sviati, tutti quanti son d inutili. 
   6:  5  se siamo d una stessa cosa con lui per 
      18  peccato, siete d servi della giustizia.  
   7:  4  anche voi siete d morti alla legge 
   9:29  saremmo d come Sodoma e saremmo 
1Co   4:  9  siamo d uno spettacolo al mondo, e 
1Te   1:  6  E voi siete d imitatori nostri e del 
   2:  8  proprie vite, tanto ci eravate d cari.  
      14  voi siete d imitatori delle chiese di Dio 
DIVENUTO 
Gen 24:35  il mio signore, ch’è d grande; gli ha 

 27:  1  quando Isacco era d vecchio e i suoi 
 32:10  mio bastone, e ora son d due schiere.  
 49:15  peso, ed è d un servo forzato al lavoro.  
Lev 13:13  Egli è d tutto quanto bianco, quindi è 
Num 19:17  E per colui che sarà d impuro si 
      20  colui che d impuro non si purificherà, 
Dt 24:  1  preso una donna e sarà d suo marito, se 
 27:  9  Oggi sei d il popolo dell’Eterno, del 
1Sa 15:17  sei d capo delle tribù d’Israele, e 
 28:16  si è ritirato da te e t’è d avversario?  
2Sa   7:24  e tu, o Eterno, sei d il suo Dio.  
1Cr 17:22  e tu, o Eterno, sei d il suo Dio.  
2Cr 26:  8  dell’Egitto, perch’era d potentissimo.  
      16  Ma quando fu d potente, il suo cuore, 
Gb   7:20  punto che son d un peso a me stesso?  
 17:  6  son d un essere a cui si sputa in faccia.  
Sa 37:25  stato giovane e son anche d vecchio, 
 69:  8  Io son d un estraneo ai miei fratelli, e 
      10  ma questo è d un motivo d’obbrobrio.  
      119:  83  Poiché io son d come un otre al fumo; 
Ecc   2:17  ciò che si fa sotto il sole m’è d odioso, 
Is 14:10  anche tu sei dunque d simile a noi?  
 18:  5  e il fiore sarà d grappolo formato, Egli 
Lam   2:  5  Il Signore è d come un nemico; ha 
Dan   4:20  ch’era d grande e forte, la cui vetta 
      22  sei tu, o re; tu, che sei d grande e forte, 
Nah   1:14  la tomba perché sei d spregevole.  
Mat 27:57  era d anch’egli discepolo di Gesù.  
Luc 13:19  ed è cresciuto ed è d albero; e gli 
At   1:19  E ciò è d così noto a tutti gli abitanti di 
Rom   7:13  ma è il peccato che m’è d morte, onde 
 11:17  e sei d partecipe della radice e della 
Gal   3:13  essendo d maledizione per noi (poiché 
   4:16  Son io dunque d vostro nemico 
Fil   1:13  è d notorio che io sono in catene per 
1Ti   3:  6  d gonfio d’orgoglio, non cada nella 
Ebr   6:20  essendo d Sommo Sacerdote in eterno 
   7:22  il patto del quale Gesù è d garante.  
 11:24  Mosè, d grande, rifiutò d’esser 
DIVERRÀ 
Gen 17:16  io la benedirò, ed essa d nazioni; re di 
Is 19:  5  meno al mare, il fiume d secco, arido;  
 22:23  ed egli d un trono di gloria per la casa 
Ger 49:13  Botsra d una desolazione, un 
Dan 11:23  salirà, e d vittorioso con poca gente. 
DIVERRAI 
Gen 17:  4  d padre di una moltitudine di nazioni;  
Dt 28:37  e d lo stupore, il proverbio e la favola 
DIVERRAN 
Ez 21:12  tutte le mani d fiacche, tutti gli spiriti 
DIVERRANNO 
Lev 26:22  numero, e le vostre strade d deserte.  
2Re 21:14  d preda e bottino di tutti i loro nemici,  
Is 19:  7  seccheranno, d brulli, spariranno.  
Ez   7:17  Tutte le mani d fiacche, tutte le 
Ef   5:31  sua moglie, e i due d una stessa carne. 
DIVERRETE 
Gio   8:33  come puoi tu dire: Voi d liberi? 
DIVERSA 
Dan   7:  3  salirono dal mare, una d dall’altra.  
        7  era d da tutte le bestie che l’avevano 
      19  quarta bestia, ch’era d da tutte le altre, 
1Ti   1:  3  a certuni che non insegnino dottrina d  
   6:  3  Se qualcuno insegna una dottrina d e 
DIVERSAMENTE 
Gal   5:10  che non la penserete d; ma colui che vi 
DIVERSE 
Es   6:17  Libni e Scimei, con le loro d famiglie.   
Lev 19:19  porterai veste tessuta di due d materie.  
Dt 22:  9  nella tua vigna semi di specie d; perché 
Est   3:  8  le cui leggi sono d da quelle d’ogni 
Ez 47:10  vi sarà del pesce di d specie come il 
Mar   1:34  guarì molti che soffrivan di d malattie, 
Ebr 13:  9  qua e là da d e strane dottrine; poiché è 
DIVERSI 
Gen 10:  5  isole delle nazioni, nei loro d paesi, 
Es   6:25  famiglie dei Leviti nei loro d rami.  
1Cr 29:  2  delle pietre brillanti e di d colori, ogni 
2Cr 34:13  tutti gli operai occupati ne’ d lavori; e 
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Ez 34:13  di fra i popoli e le radunerò dai d paesi, 
Dan 11:42  Egli stenderà la mano anche su d paesi, 
Luc 21:11  e in d luoghi pestilenze e carestie; vi 
DIVERSITÀ 
1Co 12:  4  Or vi è d di doni, ma v’è un medesimo 
        5  vi è d di ministerî, ma non v’è che un 
      10  a un altro, d di lingue, e ad un altro, la 
      28  i doni di governo, la d delle lingue. 
DIVERSO 
Dan   7:24  che sarà d dai precedenti, e abbatterà 
2Co 11:  4  un altro Gesù, d da quello che abbiamo 
        4  Spirito d da quello che avete ricevuto,  
        4  o un Vangelo d da quello che avete 
Gal   1:  8  un vangelo d da quello che v’abbiamo 
        9  vi annunzia un vangelo d da quello che 
DIVERTIR 
Gb 40:29  a un filo per d le tue ragazze? 
DIVERTIRANNO 
Zac   8:  5  e di ragazze che si d nelle piazze. 
DIVERTIRE 
Gd 16:25  ‘Chiamate Sansone, che ci faccia d!’ 
DIVERTIRSI 
Es 32:  6  per mangiare e bere, e poi si alzò per d.  
1Co 10:  7  mangiare e per bere, poi s’alzò per d; 
DIVERTITE 
Is 57:  4  Alle spalle di chi vi d? Verso chi aprite 
DIVEZZARLO 
1Sa   1:23  il suo figliuolo fino al momento di d. 
DIVEZZATI 
Is 28:  9  A de’ bambini appena d, staccati dalle 
DIVEZZATO 
Gen 21:  8  Il bambino dunque crebbe e fu d;  
        8  e nel giorno che Isacco fu d, Abrahamo 
1Sa   1:22  non salirò finché il bambino non sia d; 
      23  rimani finché tu l’abbia d, purché 
      24  E quando l’ebbe d, lo menò seco, e 
Sa  131:    2  il bimbo d sul seno di sua madre.  
                 2  Quale è il bimbo d, tale è in me 
Is 11:  8  e il d stenderà la mano sul covo del 
Os   1:  8  Or quand’ella ebbe d Lo-ruhama, 
DIVEZZÒ 
1Re 11:20  che Tahpenes, d in casa di Faraone;  
DIVIDA 
1Re   3:26  diceva: ‘Non sia né mio né tuo; si d!’  
Is 58:  7  che tu d il tuo pane con chi ha fame, 
Luc 12:13  a mio fratello che d con me l’eredità. 
DIVIDE 
Sa 68:12  e la rimasta a casa d le spoglie. 
DIVIDENDOLO 
Gs 18:  6  descrizione del paese, d in sette parti; 
        9  la descrizione per città, d in sette parti; 
DIVIDERÀ 
Es 21:35  venderà il bue vivo e se ne d il prezzo; 
Dt 21:16  giorno ch’ei d tra i suoi figliuoli i beni 
Is 53:12  ed egli d il bottino coi potenti, perché 
DIVIDERAI 
Dt 19:  3  e d in tre parti il territorio del paese 
DIVIDERANNO 
Gs 18:  5  Essi lo d in sette parti: Giuda rimarrà 
DIVIDERE 
Mat 10:35  son venuto a d il figlio da suo padre, e 
DIVIDERETE 
Num 33:54  D il paese a sorte, secondo le vostre 
Ez 47:21  D così questo paese fra voi, secondo le 
DIVIDERLO 
Lev   1:17  per le ali, senza però d in due, 
DIVIDERÒ 
Gen 49:  7  Io li d in Giacobbe, e li disperderò in 
Es 15:  9  ‘Inseguirò, raggiungerò, d le spoglie, la 
DIVIDETE 
Gs 22:  8  d coi vostri fratelli il bottino dei vostri 
1Re   3:25  ‘D il bambino vivo in due parti, e 
DIVIDETEVI 
2Sa 19:29  L’ho detto; tu e Tsiba d le terre’. 
DIVIDEVANO 
At   2:  3  delle lingue come di fuoco che si d, e 
DIVIDI 
Num 31:27  e d la preda fra i combattenti che sono 
Sa 55:  9  Annienta, Signore, d le loro lingue, 

Ez   5:  1  da pesare, e d i peli che avrai tagliati.  
DIVIDILO 
Es 14:16  stendi la tua mano sul mare, e d; e i 
DIVIDONO 
Gd   5:30  ‘Non trovan bottino? non se lo d? Una 
DIVIEN 
Lev 25:47  e il tuo fratello d povero presso di lui e 
Dt 24:  2  va e d moglie d’un altro marito,  
Gb 33:25  la sua carne d fresca più di quella d’un 
Ger 49:24  Damasco d fiacca, si volta per fuggire, 
Ez   7:11  s’eleva e d la verga dell’empietà; nulla 
Mat 12:45  di cotest’uomo d peggiore della prima. 
Luc 11:26  di quell’uomo d peggiore della prima.  
Rom   7:  3  non è adultera se d moglie d’un altro 
DIVIENE 
Lev   5:  3  delle cose per le quali l’uomo d impuro 
Pro 15:  5  tien conto della riprensione d accorto.  
Mat   5:13  ora, se il sale d insipido, con che lo si 
 13:32  è maggiore de’ legumi e d albero; tanto 
DIVIETANDOCI 
1Te   2:16  d di parlare ai Gentili perché sieno 
DIVIETATO 
Gen 39:  9  e nulla mi ha d, tranne che te, perché 
Es 19:23  tu ce l’hai d dicendo: Poni de’ limiti 
DIVIETAVA 
Mar   7:36  più lo d loro e più lo divulgavano; 
DIVIETIAM 
At   4:17  d loro con minacce che non parlino più 
DIVIETO 
Dan   6:  7  un decreto e pubblichi un severo d, per 
        8  Ora, o re, promulga il d e firmane l’atto 
        9  re Dario quindi firmò il decreto e il d.  
      12  al re, e gli parlarono del d reale:  
      12  ‘Non hai tu firmato un d, per il quale 
      13  né te, o re, né il d che tu hai firmato, 
      15  che nessun d o decreto promulgato dal 
Mat   9:30  E Gesù fece loro un severo d, dicendo: 
DIVINA 
Pro 16:10  Sulle labbra del re sta una sentenza d; 
Ez 40:  2  In una visione d mi trasportò là, e mi 
At 28:  4  pur la Giustizia d non lo lascia vivere.  
Rom   3:25  passato, al tempo della sua d pazienza;  
 11:  4  Ma che gli rispose la voce d? Mi son 
2Pi   1:  3  la sua potenza d ci ha donate tutte le 
        4  voi foste fatti partecipi della natura d 
DIVINAMENTE 
Mat   2:12  Poi, essendo stati d avvertiti in sogno 
      22  ed essendo stato d avvertito in sogno, 
At   7:20  nacque Mosè, ed era d bello; e fu 
 10:22  è stato d avvertito da un santo angelo, 
Ebr 11:  7  d avvertito di cose che non si vedevano 
DIVINAZIONE 
Lev 19:26  Non praticherete alcuna sorta di d o di 
Num 23:23  in Israele, non v’è d; a suo tempo vien 
Dt 18:10  né chi eserciti la d, né pronosticatore, 
1Sa 15:23  la ribellione è come il peccato della d, 
2Re 17:17  si applicarono alla d e agli incantesimi, 
Ez 12:24  né vi sarà più d ingannevole in mezzo 
 13:23  e non praticherete più la d; e io 
 21:28  vedono in questo che una d bugiarda; 
DIVINAZIONI 
Ger 14:14  d, vanità, imposture del loro proprio 
Ez 13:  6  delle visioni vane, delle d menzognere, 
        7  e non pronunziate voi d menzognere, 
        9  visioni vane e dalle d menzognere; essi 
 21:34  mentre s’hanno per te d bugiarde, essa 
Mic   3:  6  vi si farà buio, e non avrete più d; il 
DIVINE 
Esd   7:10  in Israele le leggi e le prescrizioni d.  
Sa 74:  8  arso tutti i luoghi delle raunanze d nel 
Ez   1:  1  s’aprirono, e io ebbi delle visioni d.  
   8:  3  e mi trasportò in visioni d a 
DIVINITÀ 
Dt   4:  7  nazione alla quale la d sia così vicina 
 32:16  l’han mosso a gelosia con d straniere, 
1Re 11:  5  Salomone seguì Astarte, d dei Sidoni, e 
      33  davanti ad Astarte, d dei Sidonî, 
2Re 23:24  le d familiari, gl’idoli e tutte le 
Ez   7:20  abominazioni, delle loro d esecrande; 

Dan 11:37  riguardo né alla d favorita delle donne, 
Nah   1:14  io sterminerò dalla casa delle tue d le 
At 17:18  essere un predicatore di d straniere; 
      29  che la D sia simile ad oro, ad argento, 
Rom   1:20  la sua eterna potenza e d, si vedon 
DIVINO 
1Ti   6:14  d’osservare il comandamento d da 
DIVISA 
Gen 14:15  E, d la sua schiera per assalirli di notte, 
Lev   6:21  offerta d di soave odore all’Eterno;  
Mat 12:25  ed ogni città o casa d in parti contrarie 
Mar   3:25  E se una casa è d in parti contrarie, 
Luc 11:17  e una casa d contro se stessa, rovina.  
At 14:  4  Ma la popolazione della città era d; gli 
 23:  7  e i Sadducei, e l’assemblea fu d.  
Ap 16:19  E la gran città fu d in tre parti, e le città 
DIVISAMENTO 
Esd   4:  5  de’ consiglieri per frustrare il suo d; e 
Sa 64:  6  Abbiam compiuto il nostro d. L’intimo 
DIVISANO 
Sa 64:  6  D nequizia e dicono: Abbiam compiuto 
DIVISATE 
At   4:25  le genti, e hanno i popoli d cose vane? 
DIVISATO 
Ger 51:12  l’Eterno ha d e già mette ad effetto ciò 
Hab   2:10  Tu hai d l’onta della tua casa, 
DIVISE 
Gen 15:10  tutti questi animali, li d per mezzo, e  
      10  all’altra; ma non d gli uccelli.  
 32:  7  d in due schiere la gente ch’era con lui, 
 33:  1  Allora d i figliuoli fra Lea, Rachele e le 
Gd   7:16  E d i trecento uomini in tre schiere, 
   9:43  la sua gente, la d in tre schiere, e fece 
 19:29  prese la sua concubina e la d, membro 
1Sa 11:11  Saul d il popolo in tre schiere, che  
1Re 16:21  il popolo d’Israele si d in due parti: 
1Cr 23:  6  E Davide li d in classi, secondo i 
Sa  136:  13  Colui che d il Mar rosso in due, perché 
Pro 30:27  re, e procedon tutte, d per schiere;  
Is 63:12  che d le acque dinanzi a loro per 
Luc 12:52  saranno d tre contro due, e due contro 
DIVISERO 
Es 14:21  il mare in terra asciutta; e le acque si d.  
2Re   2:  8  le acque, le quali si d di qua e di là, in 
      14  le acque, queste si d di qua e di là, ed 
DIVISI 
Gen 15:17  fuoco passare in mezzo agli animali d.  
Gd   9:34  contro a Sichem, d in quattro schiere.  
1Sa 13:17  uscirono dei guastatori d in tre schiere: 
2Sa   1:23  non sono stati d nella lor morte. Eran 
1Cr 12:30  d secondo le loro case patriarcali.  
 24:  4  e furon d così: per i figliuoli di 
Ez 37:22  e non saranno più d in due regni.  
Luc 12:53  saranno d il padre contro il figliuolo, e 
DIVISIONE 
1Cr 27:  1  ogni d essendo di ventiquattromila 
        2  A capo della prima d per il primo  
        2  la sua d era di ventiquattromila uomini.  
        4  A capo della d del secondo mese stava  
        4  Dodai, lo Ahohita, con la sua d;  
        4  la sua d era di ventiquattromila uomini.  
        5  Il capo della terza d per il terzo mese  
        5  la sua d noverava ventiquattromila 
        6  era l’ufficiale superiore della sua d.  
        7  una d di ventiquattromila uomini.  
        8  una d di ventiquattromila uomini.  
        9  una d di ventiquattromila uomini.  
      10  una d di ventiquattromila uomini.  
      11  una d di ventiquattromila uomini.  
      12  una d di ventiquattromila uomini.  
      13  una d di ventiquattromila uomini.  
      14  una d di ventiquattromila uomini.  
      15  una d di ventiquattromila uomini.  
Luc 12:51  in terra? No, vi dico; ma piuttosto d;  
1Co 12:25  affinché non ci fosse d nel corpo, ma le 
Ebr   4:12  fino alla d dell’anima e dello spirito, 
DIVISIONI 
1Cr 27:  1  le d che entravano e uscivano di 
 28:  1  i capi delle d al servizio del re, i capi di 
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Esd   6:18  e i Leviti secondo le loro d, per il 
Ez 45:  7  parallela a una delle d del paese, dal 
1Co   1:10  e a non aver d fra voi, ma a stare 
 11:18  ci son fra voi delle d; e in parte lo 
Gal   5:20  discordia, gelosia, ire, contese, d,  
Giu      19  Costoro son quelli che provocano le d, 
DIVISO 
Es 21:35  e anche il bue morto sarà d fra loro.  
Num 10:14  di Giuda, d secondo le loro schiere, si 
      18  di Ruben, d secondo le sue schiere. 
      22  di Efraim, d secondo le sue schiere. 
      25  di Dan, d secondo le sue schiere, 
 26:53  ‘Il paese sarà d tra essi, per esser loro 
Gs 23:  4  Ecco io ho d tra voi a sorte, come 
Is 34:17  ha d tra loro con la corda il paese; 
Dan   2:41  quel regno sarà d; ma vi sarà in lui 
   5:28  PERES: il tuo regno è d, e dato ai 
 11:  4  e sarà d verso i quattro venti del cielo; 
Mat 12:25  Ogni regno d in parti contrarie sarà 
      26  egli è d contro se stesso; come dunque 
Mar   3:24  E se un regno è d in parti contrarie, 
      26  Satana insorge contro se stesso ed è d, 
Luc 11:17  Ogni regno d in parti contrarie è 
      18  anche Satana è d contro se stesso, 
1Co   1:13  Cristo è egli d? Paolo è egli stato 
DIVORA 
Gen 49:27  la mattina d la preda, e la sera spartisce 
Num 13:32  è un paese che d i suoi abitanti; e tutta 
 22:  4  come il bue d l’erba dei campi’. Or 
2Sa 11:25  la spada or d l’uno ed ora l’altro; 
Gb   5:  5  L’affamato gli d la raccolta, gliela 
 15:34  il fuoco d le tende ov’entrano presenti.  
 18:13  Gli d a pezzo a pezzo la pelle,  
      13  gli d le membra il primogenito della 
 39:24  Con fremente furia d la terra. Non sta 
Is   5:24  come una lingua di fuoco d la stoppia e 
   9:17  il fuoco, che d rovi e pruni e divampa 
      19  si d a sinistra, e non si è saziati; 
      19  ognun d la carne del proprio braccio:  
      20  Manasse d Efraim, ed Efraim Manasse; 
Ger 12:12  la spada dell’Eterno d il paese da 
 46:14  la spada d tutto ciò che ti circonda’.  
 48:45  che d i fianchi di Moab, il sommo del 
Lam   2:  3  fiammeggiante che d d’ogn’intorno.  
Gl   2:  3  Davanti a lui un fuoco d, e dietro a lui 
        5  un crepitìo di fiamma che d la stoppia; 
Hab   1:13  il malvagio d l’uomo ch’è più giusto di 
2Co 11:20  se uno vi d, se uno vi prende il vostro, 
Ap 11:  5  lor bocca un fuoco che d i loro nemici; 
DIVORAI 
Ap 10:10  il libretto di mano all’angelo, e lo d; e 
DIVORALO 
Ap 10:  9  Prendilo, e d: esso sarà amaro alle tue 
DIVORANO 
Is   1:  7  i vostri campi li d degli stranieri, sotto 
Ger   2:16  di Nof e di Tahpanes ti d il cranio.  
   8:16  d il paese e tutto ciò che contiene, la 
 30:16  tutti quelli che ti d saran divorati, tutti i 
Ez 22:25  costoro d le anime, piglian tesori e 
Os   7:  7  come un forno, e d i loro reggitori; tutti  
        9  Degli stranieri d la sua forza, ed egli 
Mic   3:  3  Costoro d la carne del mio popolo, gli 
Mar 12:40  essi che d le case delle vedove, e fanno 
Luc 20:47  essi che d le case delle vedove e fanno 
DIVORANTE 
Es 24:17  come un fuoco d sulla cima del monte.  
Dt   9:  3  alla tua testa, come un fuoco d; ei li 
Sa 50:  3  lo precede un fuoco d, lo circonda una 
Pro 16:27  sulle sue labbra c’è come un fuoco d.  
Is 29:  6  tempesta, con fiamma di fuoco d.  
 30:27  la sua lingua è come un fuoco d;  
      30  tra le fiamme d’un fuoco d, in mezzo 
 33:14  ‘Chi di noi potrà resistere al fuoco d? 
DIVORAR 
Sa 27:  2  m’hanno assalito per d la mia carne, 
DIVORARE 
2Cr   7:13  ordinerò alle locuste di d il paese, 
Pro 30:14  per d del tutto i miseri sulla terra, e i 
Ger 12:  9  della campagna, fatele venire a d!  

Ez 21:33  è forbita per massacrare, per d, per 
Am   7:  2  ebbero finito di d l’erba della terra, io 
        4  il grande abisso, e stava per d l’eredità.  
1Pi   5:  8  di leon ruggente cercando chi possa d. 
DIVORARLI 
Ger 15:  3  della terra, per d e per distruggerli.  
Os   5:  7  ora basterà un mese a d coi loro beni. 
DIVORARMI 
Sa 56:  1  poiché gli uomini anelano a d; mi 
        2  i miei nemici anelano del continuo a d, 
 57:  3  Mentre colui che anela a d m’oltraggia, 
DIVORARNE 
Ap 12:  4  per partorire, affin di d il figliuolo, 
DIVORARONO 
Gen 41:  4  d le sette vacche di bell’apparenza e 
      20  e brutte d le prime sette vacche grasse;  
Es 10:15  e d tutta l’erba del paese e tutti i frutti 
Sa  105:  35  che d tutta l’erba nel loro paese e 
DIVORASSERO 
Ez 16:20  li offristi loro in sacrificio, perché li d. 
Hab   3:14  come se già d il misero nei loro 
DIVORATA 
Gb 22:20  la loro abbondanza l’ha d il fuoco!’  
Ger 50:17  il re d’Assiria, pel primo, l’ha d; e 
Sof   3:  8  tutta la terra sarà d dal fuoco della mia 
DIVORATE 
Ger 15:16  che ho trovato le tue parole, io le ho d; 
Gal   5:15  Ma se vi mordete e d gli uni gli altri, 
DIVORATI 
Dt 31:17  e saranno d, e molti mali e molte 
 32:24  consunti dalla fame, d dalla febbre, da 
1Re 14:11  morranno in città, saran d dai cani; e 
 16:  4  che morranno in città, saran d dai cani; 
 21:24  che morranno in città saran d dai cani, 
Gb   1:16  colpito le pecore e i servitori, e li ha d; 
Is   1:20  sarete d dalla spada; poiché la bocca 
   9:  4  dati alle fiamme, saran d dal fuoco.  
Ger 30:16  tutti quelli che ti divorano saran d, tutti 
 51:34  ci ha d, ci ha schiacciati, ci ha posti là 
Ez 19:12  stati rotti e seccati, il fuoco li ha d.  
Nah   1:10  saran d del tutto, come stoppia secca. 
DIVORATO 
Gen 37:20  diremo poi che una mala bestia l’ha d, 
      33  una mala bestia l’ha d; per certo, 
Num 21:28  città di Sihon; essa ha d Ar di Moab,  
 23:24  ei non si sdraia prima d’aver d la preda 
2Sa 18:  8  di quella che non avesse d la spada.  
1Re 13:28  il leone non avea d il cadavere né 
Sa 79:  7  hanno d Giacobbe, e hanno desolato la 
Is   3:14  ‘Voi siete quelli che avete d la vigna! 
 24:  6  Perciò una maledizione ha d la terra, e 
Ger   2:30  la vostra spada ha d i vostri profeti, 
   3:24  ha d il prodotto della fatica de’ nostri 
 10:25  hanno d Giacobbe; sì, lo hanno d, l’han 
Lam   2:  5  ha d Israele; ha d tutti i suoi palazzi, ha 
      20  donne han d il frutto delle loro viscere, 
   4:11  un fuoco, che ne ha d le fondamenta.  
Ez   7:15  in città sarà d dalla fame e dalla peste.  
 19:14  e ne ha d il frutto, sì che non v’è in 
 23:25  e ciò che rimarrà di te sarà d dal fuoco.  
 36:13  Tu, o paese, hai d gli uomini, hai 
Os   8:  8  Israele è d; essi son diventati, fra le 
Gl   1:19  un fuoco ha d i pascoli del deserto, e 
      20  e un fuoco ha d i pascoli del deserto.  
Am   4:  9  han d i vostri numerosi giardini, le 
Nah   3:13  il fuoco ha d le tue sbarre.  
Sof   1:18  sarà d dal fuoco della sua gelosia; 
Luc 15:30  tuo figliuolo che ha d i tuoi beni con le 
Ap 10:10  ma quando l’ebbi d, le mie viscere 
DIVORATORE 
Mal   3:11  io minaccerò l’insetto d; ed egli non 
DIVORAVA 
Gb 24:21  ei che d la sterile, priva di figli, e non 
Dan   7:  7  dei denti grandi, di ferro; d e sbranava, 
      19  di ferro e le unghie di rame, che d, 
DIVORAVANO 
Sa 78:45  contro loro mosche velenose che li d, e 
Is 49:19  e quelli che ti d s’allontaneranno da te.  
Ger   2:  3  quelli che lo d si rendevan colpevoli, e 

 50:  7  Tutti quelli che le trovavano, le d; e i 
DIVORERÀ 
Lev 26:38  e il paese de’ vostri nemici vi d.  
Num 22:  4  moltitudine d tutto ciò ch’è dintorno a 
 24:  8  Egli d i popoli che gli sono avversari, 
Dt 28:38  poco, perché la locusta la d.  
 32:22  d la terra e i suoi prodotti, e 
      42  la mia spada d la carne, le teste dei 
2Sa   2:26  ‘La spada d ella in perpetuo? Non sai 
Gb 20:26  che d quel che resta nella sua tenda.  
Sa 21:  9  cruccio, li inabisserà, e il fuoco li d.  
Is 10:17  arderà e d i suoi rovi ed i suoi pruni in 
 26:11  confusi; il fuoco d i tuoi nemici.  
 31:  8  una spada, che non è d’uomo, lo d; ed 
 33:11  il vostro fiato è un fuoco che vi d.  
 51:  8  Poiché la tignola li d come un vestito, e 
Ger   5:17  Essa d le tue mèssi e il tuo pane,  
      17  d i tuoi figliuoli e le tue figliuole,  
      17  d le tue pecore e i tuoi buoi,  
      17  d le tue vigne e i tuoi fichi; abbatterà 
 17:27  ed esso d i palazzi di Gerusalemme, e 
 21:14  ed esso d tutto quello che la circonda.  
 46:10  La spada d, si sazierà, s’inebrierà del 
 49:27  ed esso d i palazzi di Ben-Hadad.  
 50:32  sue città, ed esso d tutti i suoi dintorni.  
Ez 21:  3  un fuoco che d in te ogni albero verde 
Dan   7:23  d tutta la terra, la calpesterà e la 
Os   8:14  ed esso d i loro castelli.  
 11:  6  ne spezzerà le sbarre, ne d gli abitanti, 
Am   1:  4  un fuoco, che d i palazzi di Ben-hadad;  
        7  di Gaza un fuoco, che ne d i palazzi;  
      10  di Tiro un fuoco, che ne d i palazzi.  
      12  un fuoco, che d i palazzi di Botsra.  
      14  un fuoco, che ne d i palazzi in mezzo ai 
   2:  2  un fuoco, che d i palazzi di Keriot; e 
        5  fuoco, che d i palazzi di Gerusalemme.  
Nah   2:13  e la spada d i tuoi leoncelli; io 
   3:15  Là il fuoco ti d, la spada ti distruggerà;  
      15  ti d come la cavalletta, fossi tu pur 
Ebr 10:27  l’ardor d’un fuoco che d gli avversarî.  
Gia   5:  3  e d le vostre carni a guisa di fuoco. 
DIVORERAI 
Ez 36:14  tu non d più gli uomini, e non priverai 
DIVORERANNO 
Es 10:  5  ed esse d il resto ch’è scampato, ciò  
        5  d ogni albero che vi cresce ne’ campi.  
1Re 14:11  per i campi, li d gli uccelli del cielo; 
 21:23  I cani d Izebel sotto le mura d’Izreel.   
2Re   9:10  E i cani d Izebel nel campo d’Izreel, e 
      36  ‘I cani d la carne di Izebel nel campo 
Pro 30:17  i corvi del torrente, lo d gli aquilotti.  
Is   5:17  gli stranieri d i campi deserti dei ricchi!  
   9:11  ed essi d Israele a bocca spalancata. E, 
 27:10  vitelli, vi giaceranno, e ne d gli arbusti.  
Ez 34:28  le fiere dei campi non le d più, ma se 
Os   2:12  bosco, e le bestie della campagna li d.  
Abd      18  stoppia, ch’essi incendieranno e d: e 
Zac   9:15  ed essi d, calpesteranno le pietre di 
 12:  6  essi d a destra e a sinistra tutti i popoli 
DIVOREREBBERO 
Os   8:  7  e, se ne facessero, gli stranieri la d. 
DIVORERÒ 
Os 13:  8  li d come una leonessa, le belve de’ 
DIVORI 
Gd   9:15  fuoco dal pruno e d i cedri del Libano!  
      20  che d i Sichemiti e la casa di Millo, ed  
      20  di Millo un fuoco, che d Abimelec!’  
Ger   5:14  sia come legno, e che quel fuoco lo d.  
Ez 28:18  uscire di mezzo a te un fuoco che ti d, 
Am   5:  6  sulla casa di Giuseppe, e la d senza che 
Zac 11:  1  le tue porte, e il fuoco d i tuoi cedri! 
DIVORINO 
Es 10:12  e d tutta l’erba del paese, tutto quello 
Zac 11:  9  che restano, d l’una la carne dell’altra’. 
DIVORÒ 
Lev 10:  2  uscì dalla presenza dell’Eterno, e li d; e 
Num 11:  1  fra loro e d l’estremità del campo.  
 16:35  e d i duecentocinquanta uomini che 
 26:10  e il fuoco d duecentocinquanta uomini, 
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2Sa 18:  8  e la foresta d in quel giorno assai più 
Ez 19:  3  a sbranar la preda, e d gli uomini.  
        6  a sbranar la preda, e d gli uomini.  
Am   7:  4  e il fuoco d il grande abisso, e stava 
Ap 20:  9  ma dal cielo discese del fuoco e le d. 
DIVORZIATA 
Lev 21:14  Non sposerà né una vedova, né una d, 
DIVORZIO 
Is 50:  1  Dov’è la lettera di d di vostra madre 
Ger   3:  8  e le avessi dato la sua lettera di d, ho 
Mat   5:31  ripudia sua moglie, le dia l’atto del d.  
 19:  7  di darle un atto di d e mandarla via?  
Mar 10:  4  permise di scrivere un atto di d e 
DIVULGARE 
Mar   1:45  si dette a proclamare e a d il fatto; di 
DIVULGARONO 
Luc   2:17  d ciò ch’era loro stato detto di quel 
DIVULGATA 
Ger 38:27  in pace, perché la cosa non s’era d. 
DIVULGATE 
Gs   2:14  se non d questo nostro affare; e quando 
DIVULGATI 
Est   2:  8  l’ordine del re e il suo editto furon d, e 
DIVULGATO 
Es   9:16  il mio nome sia d per tutta la terra.  
Mat 28:15  e quel dire è stato d fra i Giudei, fino al 
DIVULGAVANO 
Mar   7:36  ma più lo divietava loro e più lo d;  
Luc   1:65  tutte queste cose si d per tutta la 
DIVULGHI 
Gs   2:20  E se tu d questo nostro affare, saremo 
DIVULGÒ 
Mat   9:26  E se ne d la fama per tutto quel paese.  
Mar   1:28  E la sua fama si d subito per ogni dove, 
DO 
Gen   1:29  io vi d ogni erba che fa seme sulla 
      30  io d ogni erba verde per nutrimento’. E 
   9:  3  io vi d tutto questo, come l’erba verde;  
 15:18  ‘Io d alla tua progenie questo paese, 
 48:22  E io ti d una parte di più che ai tuoi 
Lev   7:34  e li d al sacerdote Aaronne e ai suoi 
 14:34  che io vi d come vostro possesso, se 
 23:10  sarete entrati nel paese che io vi d e ne 
 25:  2  sarete entrati nel paese che io vi d, la 
Num 13:  2  Canaan che io d ai figliuoli d’Israele. 
 15:  2  paese che dovrete abitare e che io vi d,  
 18:  7  Io vi d l’esercizio del sacerdozio come 
        8  io ti d quelle che mi sono offerte per  
        8  io te le d, a te e ai tuoi figliuoli, come 
      11  io le d a te, ai tuoi figliuoli e alle tue 
      12  Ti d pure tutte le primizie ch’essi 
      19  Io ti d, a te, ai tuoi figliuoli e alle tue 
      21  io d come possesso tutte le decime in 
      24  io d come possesso ai Leviti le decime 
      26  le decime che io vi d per conto loro 
 20:12  questa raunanza nel paese che io le d’.  
 21:34  io lo d nelle tue mani: lui, tutta la sua 
 27:12  il paese che io d ai figliuoli d’Israele.  
Dt   2:24  io d in tuo potere Sihon, l’Amoreo, re 
   3:  2  io ti d nelle mani lui, tutta la sua gente 
   4:40  e i suoi comandamenti che oggi ti d, 
   5:31  nel paese di cui d loro il possesso’.  
   6:  2  e tutti i suoi comandamenti che io ti d, 
        6  E questi comandamenti che oggi ti d ti 
   7:11  le leggi e le prescrizioni che oggi ti d, 
   8:  1  tutti i comandamenti che oggi vi d, 
      11  prescrizioni e le sue leggi che oggi ti d;  
   9:23  e impossessatevi del paese che io vi d’, 
 10:13  dell’Eterno e le sue leggi che oggi ti d?  
 11:  8  tutti i comandamenti che oggi vi d, 
      13  ai miei comandamenti che oggi vi d, 
      22  tutti questi comandamenti che vi d, e li 
      27  del vostro Dio, i quali oggi vi d;  
 13:18  tutti i suoi comandamenti che oggi ti d, 
 15:  5  questi comandamenti, che oggi ti d.  
      11  io ti d questo comandamento, e ti dico: 
      15  io ti d oggi questo comandamento.  
 19:  7  Perciò ti d quest’ordine: ‘Mettiti da 
        9  questi comandamenti che oggi ti d, 

 27:  1  tutti i comandamenti che oggi vi d.  
      10  e le sue leggi che oggi ti d’.  
 28:  1  tutti i suoi comandamenti che oggi ti d, 
      13  i quali oggi ti d perché tu li osservi e li 
      15  e tutte le sue leggi che oggi ti d, 
 30:  8  questi comandamenti che oggi ti d.  
      11  Questo comandamento che oggi ti d, 
 32:49  paese di Canaan, ch’io d a possedere ai 
      52  nel paese che io d ai figliuoli d’Israele, 
Gs   1:  2  nel paese che io d ai figliuoli d’Israele.  
        3  del vostro piede calcherà, io ve lo d, 
   6:  2  io d in tua mano Gerico, il suo re, i 
   8:  1  io d in tua mano il re di Ai, il suo 
        8  bene, questo è l’ordine ch’io vi d’.  
1Sa 24:  5  io ti d nelle mani il tuo nemico; fa’ di 
2Sa   3:  8  Oggi io d prova di benevolenza, verso 
   9:  9  io lo d al figliuolo del tuo signore.  
1Re   3:12  e ti d un cuor savio e intelligente, in 
      13  ti d quello che non mi hai domandato: 
1Cr 21:23  io ti d i buoi per gli olocausti, le  
      23  e il grano per l’oblazione; tutto ti d’.  
 28:19  il piano da eseguire, te lo d per iscritto, 
 29:  3  io lo d alla casa del mio Dio, oltre a 
Esd   6:  8  l’ordine ch’io d relativamente al vostro 
      11  E questo è pure l’ordine ch’io d: Se 
   7:21  d ordine a tutti i tesorieri d’oltre il 
Pro   4:  2  io vi d una buona dottrina; non 
Is 43:  4  io d degli uomini in vece tua, e dei 
 45:  7  d il benessere, creo l’avversità; io, 
 50:  3  di nero, e d loro un cilicio per coperta.  
Ger 15:  9  io lo d in balìa della spada de’ loro 
      10  Io non d né prendo in imprestito, e 
 27:  5  e d la terra a chi mi par bene.  
        6  E ora d tutti questi paesi in mano di  
        6  e gli d pure gli animali della campagna 
 28:14  gli d pure gli animali della campagna’.  
 29:21  io d costoro in mano di Nebucadnetsar, 
 32:  3  io d questa città in man del re di 
      28  io d questa città in man de’ Caldei, in 
 34:  2  io d questa città in mano del re di 
 38:15  se ti d qualche consiglio, non mi darai 
Ez   2:  8  apri la bocca, e mangia ciò che ti d’.  
   3:  3  le viscere di questo rotolo che ti d’. E 
   4:15  ‘Guarda, io ti d dello sterco bovino, 
 23:28  io ti d in mano di quelli che tu hai in 
 25:  4  ti d in possesso de’ figliuoli  
        7  ti d in pascolo alle nazioni, ti stèrmino 
 28:17  ti getto a terra, ti d in ispettacolo ai re.  
 29:19  io d a Nebucadnetsar, re di Babilonia, 
      20  io gli d il paese d’Egitto, poiché han 
Os 13:11  Io ti d un re nella mia ira, e te lo 
Luc   4:  6  mi è stata data, e la d a chi voglio.  
 19:  8  la metà de’ miei beni la d ai poveri; e 
Gio 10:28  io d loro la vita eterna, e non periranno 
 13:34  Io vi d un nuovo comandamento: che 
 14:27  Io vi lascio pace; vi d la mia pace.  
      27  Io non vi d come il mondo dà. Il vostro 
At   3:  6  io non ne ho; ma quello che ho, te lo d: 
1Co   7:25  ma d il mio parere, come avendo  
 11:17  Mentre vi d queste istruzioni, io non vi 
2Co   8:10  E qui vi d un consiglio; il che conviene 
Ap   3:  9  Ecco, io ti d di quelli della sinagoga di 
DÒ 
Ger 48:31  io d in gridi per tutto Moab; perciò si 
DOBBIAM 
Es 10:  9  d celebrare una festa all’Eterno’.  
      26  di esso d prendere per servire l’Eterno 
Gd 13:  8  e c’insegni quello che d fare per il 
2Sa 16:20  ‘Consigliate quello che d fare’.  
 17:  6  d noi fare come ha detto lui? Se no, 
1Re 22:15  ‘Micaiah, d noi andare a far guerra a 
2Cr 18:  5  ‘D noi andare a far guerra a Ramoth di 
Esd 10:12  alta voce: ‘Sì, d fare come tu hai detto!  
Neh   5:  5  ecco che d sottoporre i nostri figliuoli e 
Ger 42:  3  camminare, e che cosa d fare’.  
Gn   1:11  ‘Che ti d fare perché il mare si calmi 
Zac   7:  3  ‘D noi continuare a piangere il quinto 
Mal   3:  7  Ma voi dite: ‘In che d tornare?’  
Luc   3:10  dicendo: E allora, che d fare?  

      12  e gli dissero: Maestro, che d fare?  
      14  E noi, che d fare? Ed egli a loro: Non 
Gio   6:28  Che d fare per operare le opere di Dio?  
At   2:37  e agli altri apostoli: Fratelli, che d fare?  
 17:29  non d credere che la Divinità sia simile 
Rom 15:  1  d sopportare le debolezze de’ deboli e 
1Gv   3:16  pure d dare la nostra vita per i fratelli. 
DOBBIAMO 
1Sa   9:  6  egli c’indicherà la via che d seguire’.  
2Sa 14:14  Noi d morire, e siamo come acqua 
2Cr 18:14  ‘Micaiah, d noi andare a far guerra a 
Ger   9:19  perché d abbandonare il paese, ora che 
 42:  3  mostri la via per la quale d camminare, 
Mar 12:14  a Cesare o no? D darlo o non darlo?  
At 14:22  d entrare nel regno di Dio attraverso 
 27:26  Ma d esser gettati sopra un’isola.  
2Co   5:10  d tutti comparire davanti al tribunale di 
1Gv   4:11  anche noi d amarci gli uni gli altri.  
3Gv        8  Noi dunque d accogliere tali uomini, 
DOBRATH 
1Cr   6:72  col suo contado, D col suo contado; 
DOCILE 
Pro 25:12  Per un orecchio d, chi riprende con 
Ger 11:19  Io ero come un d agnello che si mena 
DODAI 
1Cr 27:  4  stava D, lo Ahohita, con la sua 
DODANIM 
Gen 10:  4  di Javan: Elisha, Tarsis, Kittim e D. 
DODAVA 
2Cr 20:37  Eliezer, figliuolo di D da Maresha, 
DODICESIMO 
Num   7:78  Il d giorno fu Ahira, figliuolo d’Enan, 
1Re 19:19  a sé; ed egli stesso guidava il d paio. 
2Re   8:25  L’anno d di Joram, figliuolo di Achab, 
 17:  1  L’anno d di Achaz, re di Giuda, Hosea, 
 25:27  il ventisettesimo giorno del d mese, 
1Cr 24:12  l’undecimo, Eliascib; il d, Jakim;  
 25:19  il d fu Hashabia, coi suoi figliuoli e i 
 27:15  Il d, per il d mese, era Heldai da 
2Cr 34:  3  e il d anno cominciò a purificare Giuda 
Esd   8:31  il d giorno del primo mese per andare a 
Est   3:  7  il d anno del re Assuero, si tirò il Pur,  
        7  sortì designato il d mese, ch’è il mese 
      13  il tredici del d mese, ch’è il mese 
   8:12  il tredici del d mese, ch’è il mese di 
   9:  1  Il d mese, ch’è il mese d’Adar, il 
Ger 52:31  il venticinquesimo giorno del d mese, 
Ez 29:  1  il decimo mese, il d giorno del mese, la 
 32:  1  L’anno d, il d mese, il primo giorno del 
      17  Il d anno, il quindicesimo giorno del 
 33:21  Il d anno della nostra cattività, il 
Ap 21:20  l’undecimo di giacinto; il d di ametista. 
DODICI 
Gen 14:  4  Per d anni erano stati soggetti a 
 17:20  Egli genererà d principi, e io farò di lui 
 25:16  Furono i d capi dei loro popoli.  
 35:23  Or i figliuoli di Giacobbe erano d. I 
 42:13  ‘Noi, tuoi servitori, siamo d fratelli, 
      32  siamo d fratelli, figliuoli di nostro 
 49:28  sono gli antenati delle d tribù d’Israele; 
Es 15:27  ad Elim, dov’erano d sorgenti d’acqua 
 24:  4  altare e d pietre per le d tribù d’Israele.  
 28:21  e saranno d, secondo i loro nomi;  
 39:14  ed erano d, secondo i loro nomi; erano  
      14  ciascuna col nome d’una delle d tribù.  
Lev 24:  5  e ne farai cuocere d focacce; ogni 
Num   1:44  coi d uomini, principi d’Israele: ce 
   7:  3  sei carri-lettiga e d buoi; vale a dire un 
      84  d piatti d’argento, d bacini d’argento,  
      84  d coppe d’oro;  
      86  d coppe d’oro piene di profumo, le 
      87  d giovenchi, d montoni, d agnelli  
      87  e d capri per il sacrifizio per il peccato.  
 17:  2  d verghe da parte di tutti i loro principi 
        6  le case dei loro padri: cioè, d verghe; e 
 29:17  Il secondo giorno offrirete d giovenchi, 
 33:  9  ad Elim c’erano d sorgenti d’acqua e 
Dt   1:23  e presi d uomini tra voi, uno per tribù.  
Gs   3:12  prendete d uomini fra le tribù d’Israele, 
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   4:  2  Prendete tra il popolo d uomini, uno 
        3  d pietre, portatele con voi di là dal 
        4  chiamò i d uomini che avea designati 
        8  presero d pietre di mezzo al Giordano, 
        9  Giosuè rizzò pure d pietre in mezzo al 
      20  E Giosuè rizzò in Ghilgal le d pietre 
 18:24  Kefar-Ammonai, Ofni e Gheba: d città 
 19:15  Scimron, Ideala e Beth-lehem: d città  
 21:  7  toccarono d città della tribù di Ruben, 
      40  resto delle famiglie dei Leviti: d città.  
Gd 19:29  membro per membro, in d pezzi, che 
2Sa   2:15  d per Beniamino e per Jsh-Bosheth,  
      15  e d della gente di Davide.  
1Re   4:  7  avea d intendenti su tutto Israele, i 
   7:15  e una corda di d cubiti misurava la 
      25  Questo posava su d buoi, dei quali tre 
      44  ch’era unico, e i d buoi sotto il mare;  
 10:20  e d leoni stavano sui sei gradini, da una 
 11:30  aveva addosso, lo stracciò in d pezzi,  
 16:23  a regnare sopra Israele, e regnò d anni. 
 18:31  Poi prese d pietre, secondo il numero 
 19:19  avendo d paia di buoi davanti a sé; ed 
2Re   3:  1  Giosafat, re di Giuda, e regnò d anni.  
 21:  1  Manasse avea d anni quando cominciò 
1Cr   6:63  toccarono a sorte d città della tribù di 
 25:  9  suoi fratelli e i suoi figliuoli, d in tutto;  
      10  suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;  
      11  suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;  
      12  suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;  
      13  suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;  
      14  suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;  
      15  suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;  
      16  suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;  
      17  suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;  
      18  suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;  
      19  suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;  
      20  suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;  
      21  suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;  
      22  suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;  
      23  suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;  
      24  suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;  
      25  suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;  
      26  suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;  
      27  suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;  
      28  suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;  
      29  suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;  
      30  suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto;  
      31  suoi figliuoli e i suoi fratelli, d in tutto.  
2Cr   4:  4  Questo posava su d buoi, dei quali tre 
      15  ch’era unico, e i d buoi sotto il mare,  
   9:19  e d leoni stavano sui sei gradini, da una 
 33:  1  Manasse avea d anni quando cominciò 
Esd   6:17  d capri, secondo il numero delle tribù 
   8:24  io separai d dei capi sacerdoti: 
      35  d giovenchi per tutto Israele,  
      35  come sacrifizio per il peccato, d capri: 
Neh   5:14  durante d anni, io e i miei fratelli non 
Est   2:12  alla fine dei d mesi prescritti alle donne 
Ger 52:20  e ai d buoi di rame che servivano di 
      21  in giro ci voleva un filo di d cubiti; 
Ez 43:16  dell’altare ha d cubiti di lunghezza  
      16  e d cubiti di larghezza, e forma un 
 47:13  come eredità fra le d tribù d’Israele. 
Dan   4:29  In capo a d mesi egli passeggiava sul 
Mat   9:20  malata d’un flusso di sangue da d anni, 
 10:  1  Poi, chiamati a sé i suoi d discepoli, 
        2  Or i nomi de’ d apostoli son questi: Il 
        5  Questi d mandò Gesù, dando loro 
 11:  1  dar le sue istruzioni ai suoi d discepoli, 
 14:20  via, dei pezzi avanzati, d ceste piene.  
 19:28  sederete su d troni a giudicare le d tribù 
 20:17  trasse da parte i suoi d discepoli; e, 
 26:14  uno dei d, detto Giuda Iscariot, andò 
      20  fu sera, si mise a tavola co’ d discepoli.  
      47  ecco arrivar Giuda, uno dei d, e con lui 
      53  quest’istante più di d legioni d’angeli?  
Mar   3:14  E ne costituì d per tenerli con sé  
      16  Costituì dunque i d, cioè: Simone, al 
   4:10  quelli che gli stavano intorno coi d, lo 

   5:25  che avea un flusso di sangue da d anni,  
      42  e camminava, perché avea d anni. E 
   6:  7  chiamò a sé i d e cominciò a mandarli 
      43  via d ceste piene di pezzi di pane, ed 
   8:19  piene di pezzi levaste? Essi dissero: D.  
   9:35  chiamò i d e disse loro: Se alcuno vuol 
 10:32  tratti di nuovo da parte i d, prese a dir 
 11:11  tarda, uscì per andare a Betania coi d.  
 14:10  E Giuda Iscariot, uno dei d, andò dai 
      17  E quando fu sera Gesù venne co’ d.  
      20  È uno dei d, che intinge meco nel 
      43  arrivò Giuda, l’uno de’ d, e con lui una 
Luc   2:42  E quando egli fu giunto ai d anni, 
   6:13  a sé i suoi discepoli, e ne elesse d, ai 
   8:  2  e con lui erano i d e certe donne che 
      42  avea una figlia unica di circa d anni, e 
      43  che avea un flusso di sangue da d anni 
   9:  1  Ora Gesù, chiamati assieme i d, diede 
      12  e i d, accostatisi, gli dissero: Licenzia 
      17  loro avanzati si portaron via d ceste.  
 18:31  Poi, presi seco i d, disse loro: Ecco, 
 22:  3  Iscariota, che era del numero de’ d.  
      30  troni, giudicando le d tribù d’Israele.  
      47  colui che si chiamava Giuda, uno dei d, 
Gio   6:13  ed empiron d ceste di pezzi che di que’ 
      67  Gesù disse ai d: Non ve ne volete 
      70  Non ho io scelto voi d? Eppure, un di 
      71  perché era lui, uno di quei d, che lo 
 11:  9  Non vi son d ore nel giorno? Se uno 
 20:24  Or Toma, detto Didimo, uno de’ d, non 
At   6:  2  E i d, raunata la moltitudine dei 
   7:  8  Giacobbe, e Giacobbe i d patriarchi.  
 19:  7  Erano, in tutto, circa d uomini.  
 24:11  non son più di d giorni ch’io salii a  
 26:  7  della qual promessa le nostre d tribù, 
1Co 15:  5  che apparve a Cefa, poi ai D.  
Gia   1:  1  alle d tribù che sono nella dispersione, 
Ap 12:  1  e sul capo una corona di d stelle.  
 21:12  avea d porte, e alle porte d angeli, e  
      12  delle d tribù dei figliuoli d’Israele.  
      14  E il muro della città avea d fondamenti,  
      14  i d nomi dei d apostoli dell’Agnello.  
      21  E le d porte eran d perle, e ognuna 
 22:  2  l’albero della vita, che dà d raccolti, e 
DODICIMILA 
Num 31:  5  mille uomini per tribù: cioè d uomini, 
Gs   8:25  fra uomini e donne, furon d: vale a  
Gd 21:10  mandò là d uomini dei più valorosi, e 
2Sa 10:  6  Maaca, e d uomini della gente di Tob.  
 17:  1  ‘Lasciami scegliere d uomini; e partirò 
1Re   4:26  da cavalli per i suoi carri, e d cavalieri.  
 10:26  mille quattrocento carri e d cavalieri, 
2Cr   1:14  millequattrocento carri e d cavalieri, 
   9:25  e d cavalieri, che distribuiva nelle città 
Sa 60:*    sconfisse 12.000 Idumei nella valle del  
Ap   7:  5  Della tribù di Giuda d segnati,  
        5  della tribù di Ruben d,  
        5  della tribù di Gad d,  
        6  della tribù di Aser d,  
        6  della tribù di Neftali d,  
        6  della tribù di Manasse d,  
        7  della tribù di Simeone d,  
        7  della tribù di Levi d,  
        7  della tribù di Issacar d,  
        8  della tribù di Zabulon d,  
        8  della tribù di Giuseppe d,  
        8  della tribù di Beniamino d segnati.  
 21:16  la città con la canna, ed era d stadi; la 
DODO 
Gd 10:  1  Thola, figliuolo di Puah, figliuolo di D, 
2Sa 23:  9  Eleazar, figliuolo di D, figliuolo di  
      24  Elkanan, figliuolo di D, da Bethlehem;  
1Cr 11:12  Eleazar, figliuolo di D, lo Ahohita, uno 
      26  Elhanan, figliuolo di D, da Bethlehem; 
DOEG 
1Sa 21:  7  si chiamava D, era Edomita, e capo de’ 
 22:  9  E D, l’Idumeo, il quale era preposto ai 
      18  E il re disse a D: ‘Volgiti tu, e gettati  
      18  E D, l’Idumeo, si volse, si avventò 

      22  quel giorno che D, l’Idumeo, era là, 
Sa 52:*    quando D l’Edomita venne a riferire a 
DOFKA 
Num 33:12  deserto di Sin e si accamparono a D.  
      13  Partirono da D e si accamparono ad 
DOGLIA 
Sa 48:  6  una d come di donna che partorisce.  
Ger 51:29  La terra trema, è in d, perché i disegni 
DOGLIE 
Gb 39:  3  e son tosto liberate delle loro d;  
Sa   7:14  il malvagio è in d per produrre iniquità. 
      127:    2  a riposare e mangiate il pan di d; egli 
Is 13:  8  son presi da spasimi e da d; si 
 21:  3  delle d m’han còlto,  
        3  pari alle d d’una donna di parto; io mi 
 23:  4  ‘Io non sono stata in d, e non ho 
 26:17  contorce e grida in mezzo alle sue d, 
      18  Abbiam concepito, siamo stati in d, e, 
 54:  1  esulta, tu che non provavi d di parto! 
 66:  7  Prima di provar le d del parto, ella ha 
        8  Ma Sion, non appena ha sentito le d, ha 
Ger 22:23  le d pari a quelle d’una donna di parto!  
 31:  8  la donna incinta e quella in d di parto: 
 48:41  il cuore d’una donna in d di parto.  
 49:22  il cuore d’una donna in d di parto.  
Gal   4:19  io son di nuovo in d finché Cristo sia 
      27  tu che non avevi sentito d di parto! 
1Te   5:  3  come le d alla donna incinta; e non 
Ap 12:  2  e gridava nelle d tormentose del parto. 
DOLCE 
Gd 14:14  del cibo, e dal forte è uscito del d’. Per 
      18  ‘Che v’è di più d del miele? e che v’è 
2Sa 23:  1  di Giacobbe, del d cantore d’Israele:  
1Re 19:12  dopo il fuoco, un suono d e sommesso.  
1Cr 16:  3  porzione di carne, e un d d’uva secca.  
Gb 20:12  Il male è d alla sua bocca, se lo 
Sa 55:21  La sua bocca è più d del burro, ma nel 
      147:    1  è cosa d, e la lode è convenevole.  
Pro   3:24  paura; giacerai, e il sonno tuo sarà d.  
 13:19  Il desiderio adempiuto è d all’anima, 
 15:  1  La risposta d calma il furore, ma la 
 20:17  Il pane frodato è d all’uomo; ma, dopo, 
 22:18  Ti sarà d custodirle in petto, e averle 
 24:13  un favo di miele sarà d al tuo palato.  
 25:15  e la lingua d spezza dell’ossa.  
 27:  7  per chi ha fame, ogni cosa amara è d.  
Ecc   5:12  D è il sonno del lavoratore, abbia egli 
 11:  7  La luce è d, ed è cosa piacevole agli 
Can   2:  3  ombra, e il suo frutto è d al mio palato.  
Is   5:20  che mutan l’amaro in d e il d in amaro!  
Ger 31:26  guardato; e il mio sonno m’è stato d.  
Ez   3:  3  e mi fu d in bocca, come del miele.  
Mat 11:30  il mio giogo è d e il mio carico è 
At   2:13  dicevano: Son pieni di vin d.  
Rom 16:18  e con d e lusinghiero parlare seducono 
Gia   3:11  medesima apertura il d e l’amaro?  
      12  può una fonte salata dare acqua d.  
Ap 10:  9  ma in bocca ti sarà d come miele.  
      10  e mi fu d in bocca, come miele; ma 
DOLCEMENTE 
Can   7:10  un vino generoso, che cola d per il mio 
Os 11:  4  e porgevo loro d da mangiare. 
DOLCEZZA 
Gd   9:11  Rinunzierei io alla mia d e al mio frutto 
Pro   7:21  lo trascinò con la d delle sue labbra.  
 16:21  e la d delle labbra aumenta il sapere.  
      24  di miele: d all’anima, salute al corpo.  
 27:  9  così fa la d d’un amico coi suoi 
Ecc 10:  4  perché la d previene grandi peccati.  
Can   5:16  il suo palato è tutto d, tutta la sua 
Gal   5:22  bontà, fedeltà, d, temperanza;  
Col   3:12  di umiltà, di d, di longanimità;  
1Ti   6:11  pietà, fede, amore, costanza, d.  
2Ti   2:25  correggendo con d quelli che 
1Pi   3:15  ma con d e rispetto; avendo una buona 
DOLCI 
Es 15:25  nelle acque, e le acque divennero d. 
Neh   8:10  vivande grasse e bevete vini d, e 
Gb 15:11  e delle d parole che t’abbiam rivolte?  
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 40:27  Ti dirà egli delle parole d?  
Sa 19:10  son più d del miele, anzi, di quello che 
 55:14  Insieme avevamo d colloqui, insieme 
      119:103  Oh come son d le tue parole al mio  
             103  Son più d del miele alla mia bocca.  
Pro   9:17  ‘Le acque rubate son d, e il pane 
Can   4:10  Quanto son d le tue carezze, o mia 
DOLENTE 
Sa 69:20  m’ha spezzato il cuore e son tutto d; ho 
Pro 25:20  Cantar delle canzoni a un cuor d è 
Mic   1:12  L’abitatrice di Marot è d per i suoi 
Mar 10:22  se ne andò d, perché avea di gran beni. 
DOLENTI 
At 20:38  d sopra tutto per la parola che avea 
DOLENTISSIMO 
Dan   6:14  Quand’ebbe udito questo, il re ne fu d, 
DOLERSI 
Col   3:13  vicenda, se uno ha di che d d’un altro. 
DOLGA 
Gen 45:  5  né vi d d’avermi venduto perch’io fossi 
Dt 15:10  e quando gli darai, non te ne d il cuore; 
2Sa 11:25  Non ti d quest’affare; poiché la spada 
Ez   7:12  chi vende non si d, perché un’ira 
DOLORE 
Gen   3:16  con d partorirai figliuoli; i tuoi desiderî 
 44:29  voi farete scendere con d la mia canizie 
      34  ch’io non vegga il d che ne verrebbe a 
1Sa   1:16  l’eccesso del mio d e della tristezza 
 25:31  il mio signore non avrà questo d e 
1Cr   4:  9  perché, diceva, ‘l’ho partorito con d’.  
2Cr   6:29  avrà riconosciuta la sua piaga e il suo d 
Est   9:22  il loro d era stato mutato in gioia, il 
Gb   2:13  che il suo d era molto grande.  
   5:  6  dalla terra né il d germina dal suolo;  
   7:  3  e mi sono assegnate notti di d.  
 16:  6  Se parlo, il mio d non ne sarà lenito; e 
 17:  7  L’occhio mio si oscura pel d, tutte le 
 33:19  è anche ammonito sul suo letto, dal d, 
Sa   6:  7  L’occhio mio si consuma dal d, 
 31:10  la mia vita vien meno dal d e i miei 
 38:17  e il mio d è del continuo davanti a me.  
 39:  2  bene; anzi il mio d s’è inasprito.  
      119:  28  L’anima mia, dal d, si strugge in 
Pro 10:10  Chi ammicca con l’occhio cagiona d, e 
 14:13  triste; e l’allegrezza può finire in d.  
Ecc   1:18  la sua scienza accresce il suo d.  
   2:23  Tutti i suoi giorni non sono che d, la 
Is 17:11  nel dì dell’angoscia, del disperato d.  
 35:10  e letizia, e il d ed il gemito fuggiranno.  
 50:11  dalla mia mano; voi giacerete nel d.  
 51:11  allegrezza, il d e il gemito fuggiranno.  
 53:  3  uomo di d, familiare col patire, pari 
Ger   4:19  Io sento un gran d! Oh le pareti del mio 
   6:24  un d come di donna che partorisce.  
   8:18  Ove trovar conforto nel mio d? Il cuore 
 15:18  Perché il mio d è desso perpetuo, e la 
 20:18  seno materno per vedere tormento e d, 
 30:15  Il tuo d è insanabile. Io ti ho fatto 
 31:13  li rallegrerò liberandoli del loro d.  
 45:  3  l’Eterno aggiunge tristezza al mio d; io 
 50:43  un d come di donna che partorisce.  
 51:  8  prendete del balsamo pel suo d; forse 
Lam   1:12  se v’è d pari al d da cui sono oppressa, 
      18  o popoli tutti, e vedete il mio d! Le mie 
Ez 21:11  Coi lombi rotti e con d amaro, gemi 
 23:33  Tu sarai riempita d’ebbrezza e di d: è 
 30:16  Sin si torcerà dal d, No sarà squarciata, 
Sof   3:18  Io raccoglierò quelli che sono nel d 
Zac   9:  5  anche Gaza, e si torcerà dal gran d; e 
Gio 16:21  La donna, quando partorisce, è in d, 
      22  E così anche voi siete ora nel d; ma io 
Rom   9:  2  tristezza e un continuo d nel cuor mio;  
Ap   2:22  Ecco, io getto lei sopra un letto di d, e 
 16:10  uomini si mordevano la lingua per il d,  
 21:  4  né grido, né d, poiché le cose di prima 
DOLORI 
Gen   3:16  le tue pene e i d della tua gravidanza; 
1Sa   4:19  perché sorpresa a un tratto dai d.  
Gb   6:10  esulterei nei d ch’egli non mi 

   9:28  sono spaventato di tutti i miei d, so che 
 30:17  e i d che mi rodono non hanno posa.  
Sa 16:  4  I d di quelli che corron dietro ad altri 
 32:10  Molti d aspettano l’empio; ma chi 
 69:26  e si raccontano i d di quelli che tu hai 
 73:  4  per loro non vi son d, il loro corpo è 
Is 21:  3  Perciò i miei fianchi son pieni di d; 
 53:  4  erano i nostri d quelli di cui s’era 
 66:  7  prima che le venissero i d, ha dato alla 
Ger   4:31  odo de’ gridi come di donna ch’è nei d; 
 13:21  Non ti piglieranno i d, come piglian la 
 22:23  farai pietà quando ti coglieranno i d, le 
 49:24  angoscia e d si sono impadroniti di lei, 
Os 13:13  D di donna di parto verranno per lui; 
Mat   4:24  colpiti da varie infermità e da varî d, 
 24:  8  questo non sarà che principio di d.  
Mar 13:  8  Questo non sarà che un principio di d.  
1Ti   6:10  dalla fede e si son trafitti di molti d.  
Ap 16:11  a motivo de’ loro d e delle loro ulceri; 
DOLOROSA 
Ger 10:19  La mia piaga è d; ma io ho detto: 
Dan   6:20  chiamò Daniele con voce d, e il re 
Ap 16:  2  e un’ulcera maligna e d colpì gli 
DOMA 
Gia   3:  7  di rettili e di animali marini si d, ed è 
DOMANDA 
Gen 34:23  Acconsentiamo alla loro d ed essi 
1Sa 17:29  Non era che una semplice d!’  
      30  rivolse ad un altro, facendo la stessa d; 
 18:25  Il re non d dote;  
      25  ma d cento prepuzi di Filistei, per trar 
1Cr 21:  3  Perché il mio signore d egli questo? 
Sa   9:12  Perché colui che d ragion del sangue si 
 37:  4  ed egli ti darà quel che il tuo cuore d.  
Dan   2:10  possa far conoscere quello che il re d; 
      11  La cosa che il re d è ardua; e non v’è 
      27  ‘Il segreto che il re d, né savi, né 
Mat 12:10  fecero a Gesù questa d: È egli lecito 
Mar   6:25  dal re, gli fece così la d: Voglio che sul  
Luc 19:31  E se qualcuno vi d perché lo sciogliete, 
 20:21  E quelli gli fecero una d, dicendo: 
      40  E non ardivano più fargli alcuna d.  
Gio 16:  5  mandato; e niun di voi mi d: Dove vai?  
      23  giorno non rivolgerete a me alcuna d. 
 18:21  D a quelli che m’hanno udito, quel che 
1Pi   3:15  a chiunque vi d ragione della speranza 
DOMANDAI 
Dan   7:16  e gli d la verità intorno a tutto questo; 
DOMANDANDOSI 
Mar   9:10  d fra loro che cosa fosse quel 
Luc   3:15  d tutti in cuor loro riguardo a Giovanni 
DOMANDANE 
1Sa 25:  8  D ai tuoi servi, e te lo diranno. Trovin 
DOMANDANO 
Sa 35:11  mi d cose delle quali non so nulla.  
Is 58:  2  mi d de’ giudizi giusti, prendon piacere 
Ger 23:33  popolo o un profeta o un sacerdote ti d: 
Mat   7:11  Egli cose buone a coloro che gliele d!  
Luc 11:13  lo Spirito Santo a coloro che glielo d! 
DOMANDARE 
Mat 18:19  s’accordano a d una cosa qualsiasi, 
Mar 15:  8  cominciò a d ch’e’ facesse come 
Col   1:  9  e di d che siate ripieni della profonda 
DOMANDARGLI 
Est   4:  5  per d che cosa questo significasse, e 
        8  di presentarsi al re per d grazia e per 
Gio   1:19  de’ sacerdoti e de’ leviti per d: Tu chi 
 21:12  E niuno dei discepoli ardiva d: Chi sei? 
DOMANDARON 
Gio   9:15  I Farisei dunque gli d di nuovo 
DOMANDARONO 
Es 12:35  d agli Egiziani degli oggetti d’argento, 
Mat 17:10  E i discepoli gli d: Perché dunque 
 22:23  che non v’è risurrezione, e gli d:  
Mar   7:  5  E i Farisei e gli scribi gli d: Perché i  
   9:28  i suoi discepoli gli d in privato: Perché 
 10:  2  E de’ Farisei, accostatisi, gli d, 
 12:18  che non v’è risurrezione, e gli d:  
 13:  3  e Giacomo e Giovanni e Andrea gli d 

Luc   8:  9  E i suoi discepoli gli d che volesse dir 
 21:  7  essi gli d: Maestro, quando avverranno 
Gio   1:21  Ed essi gli d: Che dunque? Sei Elia? 
      25  e gli d: Perché dunque battezzi se tu 
   5:12  Essi gli d: Chi è quell’uomo che t’ha 
   8:25  Allora gli d: Chi sei tu? Gesù rispose 
   9:10  essi gli d: Com’è che ti sono stati aperti 
At   1:  6  Quelli dunque che erano raunati, gli d: 
   4:  7  d: Con qual potestà, o in nome di chi 
 10:18  E avendo chiamato, d se Simone,  
DOMANDARSI 
Luc 22:23  essi cominciarono a d gli uni gli altri 
DOMANDARTI 
Is 43:23  offerte, né t’ho stancato col d incenso.  
Ger 15:  5  Chi s’incomoderebbe per d come stai? 
DOMANDATE 
Ger   6:16  e d quali siano i sentieri antichi, dove 
Mat   2:  8  e d diligentemente del fanciullino; e 
Gio 15:  7  d quel che volete e vi sarà fatto.  
 16:19  Vi d voi l’un l’altro che significhi quel 
Gia   4:  2  guerreggiate; non avete, perché non d;  
        3  d e non ricevete, perché d male per 
1Gv   5:15  di aver le cose che gli abbiamo d. 
DOMANDATELO 
Gio   9:21  d a lui; egli è d’età; parlerà lui di sé.  
      23  i suoi genitori: Egli è d’età, d a lui. 
DOMANDATO 
Es   8:13  l’Eterno fece quello che Mosè avea d, 
Gd 13:  6  Io non gli ho d donde fosse, ed egli 
1Sa   1:27  mi ha concesso quel che io gli avevo d.  
1Re   3:11  ‘Giacché tu hai d questo, e non hai 
      13  ti do quello che non mi hai d: ricchezze 
2Re   4:28  ‘Avevo io forse d al mio signore un 
Esd   5:10  Abbiamo anche d loro i loro nomi per 
Dan   2:10  il quale abbia d una cosa siffatta a un 
      23  fatto conoscere quello che t’abbiam d, 
At 10:17  i quali, avendo d della casa di Simone, 
 23:34  e d a Paolo di qual provincia fosse, e 
DOMANDAVA 
Es   8:31  E l’Eterno fece quel che Mosè d, e 
 12:36  Egiziani, che gli dettero quel che d. 
1Sa   8:10  dell’Eterno al popolo che gli d un re.  
 27:10  Akis d: ‘Dove avete fatto la scorreria 
Luc   1:29  si d che cosa volesse dire un tal saluto. 
DOMANDAVANO 
Dan   1:14  Quegli accordò loro quanto d, e li mise 
Mar   1:27  E tutti sbigottirono talché si d fra loro: 
Luc   1:62  E per cenni d al padre come voleva che 
 22:64  e avendolo bendato gli d: Indovina, 
 23:24  sentenziò che fosse fatto quello che d. 
DOMANDE 
Gen 26:  7  faceva delle d intorno alla sua moglie, 
 43:  7  gli rispondemmo a tenore delle sue d. 
Gb 38:  3  io ti farò delle d e tu insegnami!  
 40:  7  un prode; ti farò delle d e tu insegnami!  
 42:  4  io ti farò delle d e tu insegnami!  
Sa 20:  5  L’Eterno esaudisca tutte le tue d.  
Luc   2:46  che li ascoltava e faceva loro delle d;  
 22:68  e se io vi facessi delle d, non 
 23:  9  E gli rivolse molte d, ma Gesù non gli 
DOMANDERÀ 
Es   3:22  ma ogni donna d alla sua vicina e alla 
Dt   6:20  il tuo figliuolo ti d: ‘Che significano 
1Re   8:43  a questo straniero tutto quello che ti d, 
2Cr   6:33  a questo straniero tutto quello che ti d, 
DOMANDERAI 
1Re   5:  6  salario de’ tuoi servi tutto quello che d; 
DOMANDERANNO 
Gs   4:  6  i vostri figliuoli vi d: Che significan 
      21  i vostri figliuoli d ai loro padri: Che 
Ger 50:  5  D qual è la via di Sion, volgeranno le 
DOMANDEREBBE 
Dt 23:21  il tuo Dio, te ne d certamente conto, e 
Mat 14:  7  di darle tutto quello che d. 
DOMANDEREMO 
Neh   5:12  e non d più nulla da loro; faremo come 
DOMANDERETE 
Mat 21:22  E tutte le cose che d nella preghiera, se 
Mar 11:24  Tutte le cose che voi d pregando, 
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DOMANDERÒ 
Dt 18:19  dirà in mio nome, io gliene d conto.  
2Sa 14:18  prego, non celarmi quello ch’io ti d’. 
Ez   3:18  ma io d conto del suo sangue alla tua 
      20  ma io d conto del suo sangue alla tua 
 33:  6  ma io d conto del suo sangue alla 
        8  ma io d conto del suo sangue alla tua 
 34:11  Eccomi! io stesso d delle mie pecore, e 
Mat 21:24  Anch’io vi d una cosa; e se voi mi 
Mar 11:29  Io vi d una cosa; rispondetemi e vi dirò 
Luc 20:  3  disse loro: Anch’io vi d una cosa: 
DOMANDI 
Es 11:  2  che ciascuno d al suo vicino e ogni 
2Sa 20:18  Si d consiglio ad Abel! - ed era affar 
2Re   2:10  Elia disse: ‘Tu d una cosa difficile; 
Neh   2:  4  E il re mi disse: ‘Che cosa d?’ Allora 
Est   5:  3  ‘Che hai, regina Ester? che d? 
Sa 40:  6  Tu non d né olocausto né sacrifizio per 
Ez 34:  6  e non v’è alcuno che ne d, alcuno che 
DOMANDIAMO 
Ef   3:20  fare infinitamente al di là di quel che d 
1Gv   5:14  se d qualcosa secondo la sua volontà, 
DOMANDO 
1Re   2:16  io ti d una cosa; non me la rifiutare’. 
Ger 38:14  ‘Io ti d una cosa; non mi celar nulla’.  
Luc   6:  9  Io d a voi: È lecito, in giorno di 
At 10:29  Io vi d dunque: Per qual cagione 
Fne        6  e d che la nostra comunione di fede sia 
DOMANDÒ 
Gen 43:27  Egli d loro come stessero, e disse: 
2Sa   1:  5  Davide d al giovine che gli raccontava 
Esd   7:  6  il re gli concedette tutto quello che d.  
Est   2:15  ella non d altro fuori di quello che le fu 
Mat 16:13  d ai suoi discepoli: Chi dice la gente 
 20:21  Ed egli le d: Che vuoi? Ella gli disse: 
 22:19  gli porsero un denaro. Ed egli d loro:  
      35  e uno di loro, dottor della legge, gli d, 
 27:17  Pilato d loro: Chi volete che vi liberi, 
Mar   5:  9  E Gesù gli d: Qual è il tuo nome? Ed 
   6:24  Costei, uscita, d a sua madre: Che 
      38  Ed egli d loro: Quanti pani avete? 
   8:  5  Ed egli d loro: Quanti pani avete? Essi 
      23  negli occhi e impostegli le mani, gli d:  
      27  e cammin facendo d ai suoi discepoli: 
      29  Ed egli d loro: E voi, chi dite ch’io sia? 
   9:16  Ed egli d loro: Di che discutete voi con 
      20  schiumando. E Gesù d al padre:  
      33  e quand’egli fu in casa, d loro: Di che 
 10:17  e inginocchiatosi davanti a lui, gli d: 
 12:28  e gli d: Qual è il comandamento primo 
 14:60  d a Gesù: Non rispondi tu nulla? Che 
 15:  2  E Pilato gli d: Sei tu il re dei Giudei? 
      43  presentò a Pilato e d il corpo di Gesù.  
      44  gli d se era morto da molto tempo;  
Luc   8:30  E Gesù gli d: Qual è il tuo nome? Ed 
      45  E Gesù d: Chi m’ha toccato? E 
   9:18  i discepoli erano con lui; ed egli d loro: 
 15:26  gli d che cosa ciò volesse dire.  
 18:36  la folla che passava, d che cosa fosse.  
      40  menato; e quando gli fu vicino, gli d:  
 23:  6  d se quell’uomo fosse Galileo.  
 24:17  Ed egli d loro: Che discorsi son questi 
Gio   1:38  e osservando che lo seguivano, d loro: 
   4:52  egli d loro a che ora avesse cominciato 
 13:25  chinatosi così sul petto di Gesù, gli d: 
      36  Simon Pietro gli d: Signore, dove vai? 
 14:22  Giuda (non l’Iscariota) gli d: Signore, 
 18:  7  Egli dunque d loro di nuovo: Chi 
      29  uscì fuori verso di loro, e d: Quale 
At   3:  3  entrare nel tempio, d loro l’elemosina.  
 21:33  poi d chi egli fosse, e che cosa avesse 
 23:19  ritiratosi in disparte, gli d: Che cos’hai 
DOMANI 
Es   7:15  Va’ da Faraone d mattina; ecco, egli 
   8:10  Egli rispose: ‘Per d’. E Mosè disse: 
      23  D avverrà questo miracolo’.  
      29  e d le mosche s’allontaneranno da 
   9:  5  ‘D, l’Eterno farà questo nel paese’.  
      18  Ecco, d, verso quest’ora, io farò cadere 

 10:  4  ecco, d farò venire delle locuste in tutta 
 16:23  D è un giorno solenne di riposo: un  
      23  avanza, riponetelo e serbatelo fino a d’.  
 17:  9  d io starò sulla vetta del colle col 
 19:10  ‘Va’ dal popolo, santificalo oggi e d, e 
 32:  5  ‘D sarà festa in onore dell’Eterno!’  
Num 11:18  E dirai al popolo: Santificatevi per d, e 
 14:25  d tornate addietro, incamminatevi  
 16:  7  e d mettetevi del fuoco, e ponetevi su 
      16  gente trovatevi d davanti all’Eterno: tu 
Gs   3:  5  d l’Eterno farà delle maraviglie in 
   7:13  Santificatevi per d, perché così ha 
 11:  6  perché d, a quest’ora, io farò che saran 
 22:18  d egli si adirerà contro tutta la 
Gd 19:  9  d vi metterete di buon’ora in cammino 
 20:28  ‘Salite, poiché d ve li darò nelle mani’.  
1Sa   9:16  ‘D, a quest’ora, ti manderò un uomo 
 11:  9  D, quando il sole sarà in tutto il suo 
      10  ‘D verrem da voi, e farete di noi tutto 
 19:11  notte non ti salvi la vita, d sei morto’.  
 20:  5  d è la luna nuova, e io dovrei sedermi a 
      12  Quando d o posdomani, a quest’ora, io 
      18  ‘D è la nuova luna, e la tua assenza 
      19  D l’altro dunque tu scenderai giù fino 
 28:19  e d tu e i tuoi figliuoli sarete meco; 
2Sa   2:27  i suoi fratelli prima di d mattina’.  
 11:12  qui anche oggi, e d ti lascerò partire’. 
1Re 19:  2  se d a quest’ora non farò della vita tua 
 20:  6  invece, d, a quest’ora, manderò da te i 
2Re   6:28  mangiamo oggi; d mangeremo il mio.   
   7:  1  D, a quest’ora, alla porta di Samaria, la 
      18  ‘D, a quest’ora, alla porta di Samaria, 
 10:  6  e venite da me, d a quest’ora, a Izreel’. 
2Cr 20:16  D, scendete contro di loro; eccoli che 
      17  d, uscite contro di loro, e l’Eterno sarà 
Est   5:  8  loro, e d farò come il re ha detto’.  
      12  anche per d sono invitato da lei col re.  
   9:13  di fare anche d quello ch’era stato 
Pro   3:28  ‘Va’ e torna’ e ‘te lo darò d’, quand’hai 
 27:  1  Non ti vantare del d, poiché non sai 
Is 22:13  e beviamo, poiché d morremo!’  
 56:12  E il giorno di d sarà come questo, anzi 
Mat   6:30  che oggi è e d è gettata nel forno, non 
      34  dunque con ansietà solleciti del d;  
      34  perché il d sarà sollecito di se stesso. 
Luc 12:28  è nel campo e d è gettata nel forno, 
 13:32  e compio guarigioni oggi e d, e il terzo 
      33  bisogna ch’io cammini oggi e d e  
At 23:20  per pregarti che d tu meni giù Paolo 
 25:22  uomo. Ed egli rispose: D l’udrai.  
1Co 15:32  e beviamo, perché d morremo.  
Gia   4:13  dite: Oggi o d andremo nella tal città  
      14  mentre non sapete quel che avverrà d! 
DOMARE 
Gia   3:  8  ma la lingua, nessun uomo la può d; è 
DOMARLO 
Gd 16:  5  di lui per giungere a legarlo e a d; e ti 
      19  così giunse a d; e la sua forza si partì 
Mar   5:  4  ceppi spezzati, e niuno avea forza da d. 
DOMARTI 
Gd 16:  6  che modo ti si potrebbe legare per d’. 
DOMATA 
Gia   3:  7  doma, ed è stata d dalla razza umana; 
DOMATO 
Is 25:  5  Come il calore è d in una terra arida,  
        5  così tu hai d il tumulto degli stranieri; 
Ger 31:18  castigato, come un giovenco non d; 
DOMATTINA 
Gen 19:  2  poi d vi leverete per tempo e 
Es 16:  7  e d vedrete la gloria dell’Eterno; 
        8  da mangiare e d del pane a sazietà; 
      12  della carne, e d sarete saziati di pane; e 
      19  disse loro: ‘Nessuno ne serbi fino a d’.  
 34:  2  E sii pronto d, e sali al mattino sul 
Num 16:  5  ‘D l’Eterno farà conoscere chi è suo e 
Gs   7:14  D dunque v’accosterete tribù per tribù; 
Gd   6:31  sarà messo a morte prima di d; s’esso è 
   9:33  e d, non appena spunterà il sole, ti 
Rut   3:13  e d, se quello vorrà far valere il suo 

1Sa   9:19  poi d ti lascerò partire, e ti dirò tutto 
 19:  2  sta’ in guardia d, tienti in luogo segreto 
 29:10  Or dunque, alzati d di buon’ora, coi 
2Re 10:  8  all’entrata della porta, fino a d’.  
Est   5:14  e d di’ al re che vi s’appicchi 
DOMENICA 
Ap   1:10  Fui rapito in Ispirito nel giorno di D, e 
DOMESTICI 
1Sa 15:23  l’adorazione degli idoli e degli dèi d. 
 16:18  Allora uno de’ d prese a dire: ‘Ecco io 
Gb 19:15  I miei d e le mie serve mi trattan da 
Os   3:  4  senza statua, senza efod e senza idoli d.  
Zac 10:  2  Poiché gl’idoli d dicono cose vane, 
Mat 24:45  che il padrone abbia costituito sui d per 
Luc 12:42  che il padrone costituirà sui suoi d per 
At 10:  7  Cornelio chiamò due dei suoi d, e un 
Tit   2:  5  esser assennate, caste, date ai lavori d, 
1Pi   2:18  D, siate con ogni timore soggetti ai 
DOMESTICO 
Lev   5:  2  o il cadavere d’un animale d impuro o 
1Sa 19:13  Mical prese l’idolo d e lo pose nel 
      16  ecco che nel letto c’era l’idolo d con in 
Luc 16:13  Nessun d può servire a due padroni: 
Rom 11:24  contro natura innestato nell’ulivo d, 
 14:  4  Chi sei tu che giudichi il d altrui? Se 
DOMI 
Gb 41:25  Non v’è sulla terra chi lo d; è stato 
Sa 89:  9  Tu d l’orgoglio del mare; quando le 
DOMINA 
Num 21:20  verso l’altura del Pisga che d il deserto.  
 23:28  in cima al Peor che d il deserto.  
Sa 68:27  il piccolo Beniamino, che d gli altri; i 
Pro 28:15  Un empio che d un popolo povero, è 
 29:  2  ma quando d l’empio, il popolo geme.  
Ecc   9:17  meglio delle grida di chi d fra gli stolti.  
Is 40:10  con potenza, e col suo braccio Ei d. 
Dan   4:17  l’Altissimo d sul regno degli uomini, 
      25  l’Altissimo d sul regno degli uomini, e 
      26  che avrai riconosciuto che il cielo d.  
      32  l’Altissimo d sul regno degli uomini e 
   5:21  altissimo d sul regno degli uomini, e 
DOMINANDO 
2Cr 24:20  Jehoiada, il quale, in pie’, d il popolo, 
DOMINANO 
Is 52:  5  Quelli che lo d mandano urli, dice 
Ger 18:14  mai dalle rocce che d la campagna? O 
Lam   5:  8  Degli schiavi d su noi, e non v’è chi ci 
DOMINAR 
Ger 13:21  hai insegnato ai tuoi amici a d su te. 
DOMINARCI 
Gen 37:  8  Dovrai tu dunque regnare su noi? o d?’ 
DOMINARE 
Gen   4:  7  desiderî son vòlti a te; ma tu lo devi d!’  
Pro 19:10  s’addice allo schiavo d sui principi!  
Is 41:  2  balìa di lui le nazioni, e lo fa d sui re; 
Dan   2:38  e t’ha fatto d sopra essi tutti. La testa 
 11:39  li farà d su molti, e spartirà fra loro 
1Co   6:12  ma io non mi lascerò d da cosa alcuna. 
DOMINATE 
Gen   1:28  e d sui pesci del mare e sugli uccelli 
Is 28:14  o schernitori, che d questo popolo di 
DOMINATO 
Is 26:13  altri signori, fuori di te, han d su noi; 
Ez 34:  4  ma avete d su loro con violenza e con 
DOMINATORE 
Num 24:19  Da Giacobbe verrà un d che sterminerà 
Sa  105:  20  il d di popoli lo mise in libertà;  
Is 16:  1  ‘Mandate gli agnelli per il d del paese, 
Ger 51:46  vi sarà nel paese violenza, d contro d.  
Mic   5:  1  da te mi uscirà colui che sarà d in 
DOMINATORI 
Gd 15:11  ‘Non sai tu che i Filistei sono nostri d? 
Neh   9:28  loro nemici, i quali diventavan loro d; 
Ef   6:12  contro i d di questo mondo di tenebre, 
DOMINAVA 
Gs 12:  2  che abitava a Heshbon e d da Aroer, 
        5  e d sul monte Hermon, su Salca, su 
2Sa 20:15  città un bastione che d le fortificazioni; 
1Re   4:21  d su tutti i regni di qua dal fiume, fino 
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      24  d su tutto il paese di qua dal fiume, da 
Is 14:  6  colui che d irosamente sulle nazioni, è 
DOMINAVANO 
Gd 14:  4  In quel tempo, i Filistei d Israele. 
DOMINAZIONE 
Dan   2:44  non passerà sotto la d d’un altro 
DOMINERÀ 
Gen   3:16  verso il tuo marito, ed egli d su te’.  
Lev 25:46  nessun di voi d l’altro con asprezza.  
      53  il padrone non lo d con asprezza sotto i 
Pro 12:24  La mano dei diligenti d, ma la pigra 
 17:  2  Il servo sagace d sul figlio che fa onta, 
Dan   2:39  terzo regno, di rame, che d sulla terra;  
 11:  5  suoi capi diventerà più forte di lui, e d; 
Zac   6:13  e si assiderà e d sul suo trono, sarà 
DOMINERAI 
Lev 25:43  Non lo d con asprezza, ma temerai il 
Dt 15:  6  d su molte nazioni, ed esse non 
DOMINERANNO 
Lev 26:17  quelli che vi odiano vi d, e vi darete 
Dt 15:  6  su molte nazioni, ed esse non d su te.  
Is   3:  4  per principi, e de’ bambini d sovr’essi. 
DOMINI 
Sa  119:133  e non lasciare che alcuna iniquità mi d.  
Ger 17:  3  O mia montagna che d la campagna, io 
DOMINÎ 
2Re 20:13  cosa nella sua casa e in tutti i suoi d, 
Gb 38:20  Le puoi tu menare verso i loro d, e sai 
Is 39:  2  nella sua casa e in tutti i suoi d, che 
Ger 51:28  magistrati, e tutti i paesi de’ suoi d.  
Dan   7:27  e tutti i d lo serviranno e gli 
DOMININO 
Ez 29:15  perché non d più sulle nazioni; 
DOMINIO 
Gen   1:26  ed abbia d sui pesci del mare e sugli 
2Sa   8:  3  a ristabilire il suo d sul fiume Eufrate.  
1Re   9:19  al Libano e in tutto il paese del suo d.  
1Cr 11:10  ad assicurare il suo d per stabilirlo re, 
 18:  3  a stabilire il suo d sul fiume Eufrate.  
2Cr   8:  6  al Libano e in tutto il paese del suo d. 
Gb 25:  2  A Dio appartiene il d e il terrore: egli 
 38:33  e regoli tu il d di esso sulla terra?  
Sa  114:    2  il santuario dell’Eterno; Israele, suo d.  
Is 14:23  Ne farò il d del porcospino, un luogo 
Ger 34:  1  i regni della terra sottoposti al suo d, e 
Ez 27:  4  Il tuo d è nel cuore dei mari; i tuoi 
Dan   4:  3  e il suo d dura di generazione in 
      22  il cui d s’estende fino alle estremità 
      34  il cui d è un d perpetuo, e il cui regno 
   6:26  decreto che in tutto il d del mio regno  
      26  e il suo d durerà sino alla fine.  
   7:  6  avea quattro teste, e le fu dato il d.  
      12  alle altre bestie, il d fu loro tolto; ma fu 
      14  E gli furon dati d, gloria e regno,  
      14  il suo d è un d eterno che non passerà, 
      26  si terrà il giudizio e gli sarà tolto il d, 
      27  e il d e la grandezza dei regni che sono 
 11:  3  che eserciterà un gran d e farà quel che 
        5  e dominerà; e il suo d sarà potente.  
Mic   4:  8  di Sion, a te verrà, a te verrà l’antico d, 
Sof   2:  9  un d d’ortiche, una salina, una 
Zac   9:10  il suo d si estenderà da un mare 
At 10:38  coloro che erano sotto il d del diavolo, 
DONA 
Sa 37:21  e non rende; ma il giusto è pietoso e d.  
 68:  6  Iddio d al solitario una famiglia, trae 
Pro 21:26  ma il giusto d senza mai rifiutare.  
 22:16  chi d al ricco, non fa che impoverirlo.  
 28:27  Chi d al povero non sarà mai nel 
Gia   1:  5  chiegga a Dio che d a tutti liberalmente 
DONATA 
Est   7:  3  la mia richiesta è che mi sia d la vita; e 
Gal   3:18  Dio l’ha d per via di promessa.  
Gia   1:  5  senza rinfacciare, e gli sarà d. 
DONATE 
Num 18:29  Da tutte le cose che vi saranno d 
1Co   2:12  le cose che ci sono state d da Dio;  
2Pi   1:  3  ci ha d tutte le cose che appartengono 

DONATIVI 
Dt 16:19  e non accetterai d; perché il donativo 
Am   5:11  povero ed esigete da lui d di frumento, 
DONATIVO 
Dt 16:19  il d acceca gli occhi de’ savi e 
 27:25  chi accetta un d per condannare a 
Gb   6:22  ‘co’ vostri beni fate un d a favor mio’, 
DONATO 
1Sa   1:28  durerà la vita, egli sarà d all’Eterno’. E 
2Cr 30:24  avea d alla raunanza mille giovenchi e  
      24  avean d alla raunanza mille tori e 
Est   7:  3  desiderio, che mi sia d il mio popolo.  
At 27:24  ti ha d tutti coloro che navigano teco.  
Fne      22  per le vostre preghiere, io vi sarò d. 
DONATORE 
2Co   9:  7  perché Iddio ama un d allegro. 
DONAZIONE 
Gia   1:17  ogni d buona e ogni dono perfetto 
DONDE 
Gen   3:19  tu ritorni nella terra d fosti tratto; 
      23  lavorasse la terra d era stato tratto.  
 10:14  i Casluhim (d uscirono i Filistei) e i 
 16:  8  le disse: ‘Agar, serva di Sarai, d vieni? 
 24:  5  tuo figliuolo nel paese d tu sei uscito?’  
 42:  7  aspramente, e disse loro: ‘D venite?’  
Num 11:13  D avrei io della carne da dare a tutto 
 22:41  d Balaam vide l’estremità del campo 
 23:13  in un altro luogo, d tu lo potrai vedere; 
Dt   9:28  il paese d ci hai tratti non dica: 
 11:10  come il paese d’Egitto d siete usciti, e 
Gs   2:  4  casa mia, ma io non sapevo d fossero;  
   9:  8  Giosuè a loro; ‘Chi siete? e d venite?’ 
 20:  6  sua casa, nella città d era fuggito’.  
Gd 13:  6  Io non gli ho domandato d fosse, ed 
 15:19  D il nome di En-Hakkore dato a quella 
 17:  9  Mica gli chiese: ‘D vieni?’ Quello gli 
 19:17  gli disse: ‘Dove vai, e d vieni?’  
1Sa 19:24  D il detto: ‘Saul è anch’egli tra i 
 25:11  per darli a gente che non so d venga?’  
 30:  2  tutti, e se n’eran tornati d eran venuti.  
2Sa   1:  3  Davide gli chiese: ‘D vieni?’ L’altro 
      13  ‘D sei tu?’ Quegli rispose: ‘Son 
   5:  8  D il detto: ‘Il cieco e lo zoppo non 
2Re   2:25  monte Carmel, d poi tornò a Samaria.  
   5:25  Eliseo gli disse: ‘D vieni, Ghehazi?’ 
 20:14  quegli uomini? e d son venuti a te?’ 
1Cr   1:12  i Casluhim (d uscirono i Filistei) e i 
2Cr 20:24  giunti sull’altura d si scorge il deserto, 
Gb   1:  7  E l’Eterno disse a Satana: ‘D vieni?’ E 
   2:  2  E l’Eterno disse a Satana: ‘D vieni?’ E 
 28:20  D vien dunque la Sapienza? E dov’è il 
Sa  121:    1  gli occhi ai monti... D mi verrà l’aiuto?  
      140:  10  profonde, d non possano risorgere.  
Ecc   1:  5  verso il luogo d si leva di nuovo.  
Is   9:17  d s’elevano vorticosamente colonne di 
 30:  6  d vengono la leonessa e il leone, la 
 37:29  e ti farò tornare per la via d sei venuto.  
      34  Ei se ne tornerà per la via d è venuto, e 
 39:  3  quegli uomini? e d son venuti a te?’ 
Ger 29:14  luogo d vi ho fatti andare in cattività.  
Gn   1:  8  Qual’è la tua occupazione? d vieni? 
Mat 12:44  Ritornerò nella mia casa d sono uscito; 
 13:56  D dunque vengono a lui tutte queste 
 15:33  D potremmo avere, in un luogo 
Mar   6:  2  D ha costui queste cose? e che 
Luc 11:24  Ritornerò nella mia casa d sono uscito;  
Gio   2:  9  vino (or egli non sapea d venisse, ma 
   4:11  d hai dunque cotest’acqua viva?  
   7:27  Eppure, costui sappiamo d sia; ma  
      27  il Cristo verrà, nessuno saprà d egli sia.  
   8:14  perché so d son venuto e d vado; ma  
      14  non sapete d io vengo né dove vado.  
 19:  9  disse a Gesù: D sei tu? Ma Gesù non 
Gia   4:  1  D vengon le guerre e le contese fra 
Ap   2:  5  Ricordati dunque d sei caduto, e 
   7:13  bianche chi son dessi, e d son venuti? 
DONERÀ 
Luc 11:13  vostro Padre celeste d lo Spirito Santo 
Rom   8:32  come non ci d egli anche tutte le cose 

DONI 
Gen 25:  6  figliuoli delle sue concubine fece dei d, 
 34:12  pure una gran dote e di gran d; e io ve 
Lev 23:38  oltre i vostri d, oltre tutti i vostri voti e 
Num   7:84  i d per la dedicazione dell’altare, da 
      88  i d per la dedicazione dell’altare, dopo 
 18:11  apparterrà: i d che i figliuoli d’Israele 
Dt 15:14  di d tratti dal tuo gregge, dalla tua aia e 
 33:13  coi d più preziosi del cielo, con la  
      15  coi d più preziosi de’ colli eterni,  
      15  coi d più preziosi della terra e di 
1Sa 12:  3  Dalle mani di chi ho accettato d per 
1Re   4:21  Essi gli recavano dei d, e gli furon 
2Cr 17:  5  tutto Giuda gli recava dei d, ed egli 
      11  parte de’ Filistei recò a Giosafat dei d, 
 19:  7  di persone, né accettazione di d’.  
 21:  3  avea fatto ad essi grandi d d’argento, 
 31:14  era preposto ai d volontari fatti a Dio 
      18  di fiducia amministravano i d sacri.  
Esd   1:  4  con oro, con d in natura, bestiame, 
        6  d’oro, di d in natura, di bestiame, di 
   2:68  offriron dei d volontari per la casa di 
   7:16  e i d volontari fatti dal popolo e dai 
Neh   7:70  capi famiglia offriron dei d per l’opera. 
Est   2:18  e fece d con munificenza di re.  
   9:22  e si farebbero dei d ai bisognosi.  
Sa 45:12  E la figliuola di Tiro, con de’ d, e i 
 68:18  hai preso d dagli uomini, anche dai 
      29  Gerusalemme, i re ti recheranno d.  
 72:10  i re di Sceba e di Seba gli offriranno d;  
 76:11  stanno attorno portin d al Tremendo.  
Is 45:13  esuli senza prezzo di riscatto e senza d, 
Ez 16:33  e li hai sedotti con de’ d, perché 
 20:26  e li contaminai coi loro propri d, 
      31  e quando, offrendo i vostri d e facendo 
      39  non lo profanerete più coi vostri d e 
      40  e le primizie dei vostri d in tutto quello 
Dan   2:  6  riceverete da me d, ricompense e 
      48  lo colmò di numerosi e ricchi d, gli 
   5:17  ‘Tienti i tuoi d, e da’ a un altro le tue 
Os   8:  9  Efraim coi suoi d s’è procurato degli 
      10  spandano i loro d fra le nazioni, ora io 
Mat   2:11  gli offrirono dei d: oro, incenso e  
   7:11  sapete dar buoni d ai vostri figliuoli, 
Luc 11:13  sapete dare buoni d ai vostri figliuoli, 
 21:  1  dei ricchi che gettavano i loro d nella 
        5  adorno di belle pietre e di d consacrati, 
Rom 11:29  i d e la vocazione di Dio sono senza 
 12:  6  abbiamo dei d differenti secondo la 
1Co 12:  1  Circa i d spirituali, fratelli, non voglio 
        4  vi è diversità di d, ma v’è un medesimo 
        9  a un altro, d di guarigioni, per mezzo 
      11  distribuendo i suoi d a ciascuno in 
      28  poi i d di guarigione, le assistenze,  
      28  i d di governo, la diversità delle lingue.  
      30  Tutti hanno eglino i d delle guarigioni? 
      31  desiderate ardentemente i d maggiori. 
 14:  1  però di ricercare i d spirituali, e 
      12  poiché siete bramosi de’ d spirituali, 
Ef   4:  8  prigioni ed ha fatto dei d agli uomini.  
Fil   4:17  Non già ch’io ricerchi i d; ricerco 
Ebr   2:  4  e con d dello Spirito Santo distribuiti 
   5:  1  affinché offra d e sacrificî per i peccati;  
   8:  3  è costituito per offrir d e sacrificî; 
        4  quelli che offrono i d secondo la legge,  
   9:  9  s’offron d e sacrificî che non possono, 
DONNA 
Gen   2:22  formò una d e la menò all’uomo.  
      23  Ella sarà chiamata d perché è stata 
   3:  1  ed esso disse alla d: ‘Come! Iddio v’ha 
        2  E la d rispose al serpente: ‘Del frutto 
        4  E il serpente disse alla d: ‘No, non 
        6  E la d vide che il frutto dell’albero era 
      12  ‘La d che tu m’hai messa accanto, è lei 
      13  E l’Eterno Iddio disse alla d: ‘Perché  
      13  E la d rispose: ‘Il serpente mi ha 
      15  E io porrò inimicizia fra te e la d, e fra 
      16  Alla d disse: ‘Io moltiplicherò 
 12:11  io so che tu sei una d di bell’aspetto;  
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      14  osservarono che la d era molto bella.  
      15  e la d fu menata in casa di Faraone.  
 20:  3  morto, a motivo della d che ti sei presa; 
 21:21  per moglie una d del paese d’Egitto.  
 24:  5  ‘Forse quella d non vorrà seguirmi in 
        8  E se la d non vorrà seguirti, allora sarai 
      39  Forse quella d non mi vorrà seguire.  
 27:46  figliuole del paese, una d come quelle, 
 38:20  di ritirare il pegno di man di quella d; 
Es   2:  2  Questa d concepì, e partorì un 
        9  E quella d prese il bambino e l’allattò.  
   3:22  ma ogni d domanderà alla sua vicina e 
 11:  2  e ogni d alla sua vicina degli oggetti 
 19:15  fra tre giorni; non v’accostate a d’.  
 21:22  e percuotono una d incinta sì ch’ella si  
      22  che il marito della d gl’imporrà; e la 
      28  Se un bue cozza un uomo o una d sì 
      29  e il bue ha ucciso un uomo o una d, il 
 23:26  non ci sarà d che abortisca, né d sterile. 
 36:  6  ‘Né uomo né d faccia più alcun lavoro 
Lev 12:  2  Quando una d sarà rimasta incinta e 
        7  Questa è la legge relativa alla d che 
 13:29  o una d avrà una piaga sul capo o nella 
      38  o una d avrà sulla pelle del suo corpo 
 15:18  La d e l’uomo che giaceranno insieme 
      19  Quando una d avrà i suoi corsi e il 
      25  La d che avrà un flusso di sangue per 
      33  all’uomo o alla d che ha un flusso,  
      33  e all’uomo che si corica con d impura’.  
 18:17  Non scoprirai la nudità di una d e della 
      19  Non t’accosterai a d per scoprir la sua 
      22  carnali come si hanno con una d: è 
      23  e la d non si prostituirà ad una bestia: è 
 19:20  Se uno si giace carnalmente con d che 
 20:13  carnali come si hanno con una d, 
      16  E se una d s’accosta a una bestia per  
      16  ucciderai la d e la bestia; ambedue  
      18  si giace con una d che ha i suoi corsi, e  
      18  tale ha scoperto il flusso di quella d, ed 
      27  o una d ha uno spirito o indovina, 
 21:  7  una prostituta, né una d disonorata;  
        7  non prenderanno una d ripudiata dal 
 24:10  Or il figliuolo di una d israelita e di un  
      10  e fra questo figliuolo della d israelita e 
 27:  4  se si tratta di una d, la tua stima sarà di 
Num   5:  6  o una d avrà fatto un torto a qualcuno 
      12  Se una d si svia dal marito e commette 
      16  Il sacerdote farà avvicinare la d, e la 
      18  farà quindi stare la d in piè davanti 
      19  Il sacerdote farà giurare quella d, e le 
      21  allora il sacerdote farà giurare la d con 
      22  i fianchi! E la d dirà: Amen! amen!  
      24  Farà bere alla d quell’acqua amara che 
      25  prenderà dalle mani della d l’oblazione 
      26  sull’altare; poi farà bere l’acqua alla d.  
      27  e quella d diventerà un oggetto di 
      28  se la d non si è contaminata ed è pura, 
      31  la d porterà la pena della sua iniquità’.  
   6:  2  o una d avrà fatto un voto speciale, il 
 25:  6  ai suoi fratelli una d Madianita, sotto 
        8  ambedue, l’uomo d’Israele e la d, nel 
      14  che fu ucciso con la d Madianita, si 
      15  E la d che fu uccisa, la Madianita, si 
 30:  3  quando una d avrà fatto un voto 
        9  di una vedova o di una d ripudiata, 
      10  Quando una d, nella casa di suo marito, 
 31:17  uccidete ogni d che ha avuto relazioni 
Dt   4:16  idolo, la figura d’un uomo o d’una d,  
   7:14  sarà in mezzo a te né uomo né d sterile, 
 17:  2  o una d che faccia ciò che è male agli 
        5  o quella d che avrà commesso  
        5  e lapiderai quell’uomo o quella d, sì 
 20:  7  qualcuno che si sia fidanzato con una d 
 21:11  tra i prigionieri una d bella d’aspetto, e 
 22:  5  La d non si vestirà da uomo,  
        5  né l’uomo si vestirà da d; poiché 
      13  Se un uomo sposa una d, coabita con 
      14  ‘Ho preso questa d, e quando mi sono 
      22  un uomo a giacere con una d maritata,  

      22  l’uomo che s’è giaciuto con la d, e la d. 
      24  ha disonorato la d del suo prossimo. 
 24:  1  Quand’uno avrà preso una d e sarà 
 28:30  Ti fidanzerai con una d, e un altro si 
      54  la d che riposa sul suo seno, i figliuoli 
      56  La d più delicata e più molle tra voi, 
 29:18  Non siavi tra voi uomo o d o famiglia o 
Gs   2:  4  Ma la d prese que’ due uomini, li 
Gd   4:  9  l’Eterno darà Sisera in man d’una d’. E 
   9:53  Ma una d gettò giù un pezzo di macina 
      54  non si dica: L’ha ammazzato una d!’ Il 
 11:  2  perché sei figliuolo d’un’altra d’.  
 13:  3  angelo dell’Eterno apparve a questa d, 
        6  E la d andò a dire a suo marito: ‘Un 
        9  e l’angelo di Dio tornò ancora dalla d, 
      10  La d corse in fretta a informar suo 
      11  disse: ‘Sei tu che parlasti a questa d?’ 
      13  ‘Si astenga la d da tutto quello che le 
      24  Poi la d partorì un figliuolo, a cui pose 
 14:  1  quivi una d tra le figliuole de’ Filistei.  
        2  veduto a Timnah una d tra le figliuole 
        3  e in tutto il nostro popolo una d per te, 
        7  scese, parlò alla d, e questa gli piacque.  
      10  Suo padre scese a trovar quella d, e 
 16:  4  s’innamorò di una d della valle di 
 19:  1  una d di Bethlehem di Giuda.  
      26  E quella d, sul far del giorno, venne a 
      27  quand’ecco la d, la sua concubina, 
 20:  4  il marito della d ch’era stata uccisa, 
 21:11  e ogni d che abbia avuto relazioni 
      22  non abbiam preso una d per uno; né 
Rut   1:  5  e la d restò priva de’ suoi due figliuoli 
   3:  8  ed ecco che una d gli giaceva ai piedi.  
      11  tutti qui sanno che sei una d virtuosa.  
      14  sappia che questa d è venuta nell’aia!’  
   4:11  che la d ch’entra in casa tua sia come 
1Sa   1:15  io sono una d tribolata nello spirito, e 
      16  prender la tua serva per una d da nulla; 
      18  Così la d se ne andò per la sua via, 
      23  Così la d rimase a casa, e allattò il suo 
      26  io son quella d che stava qui vicina a 
   2:20  ‘L’Eterno ti dia prole da questa d, in 
 25:  3  d di buon senso e di bell’aspetto; ma 
 27:  9  non vi lasciava in vita né uomo né d, e 
      11  non lasciava in vita né uomo né d per 
 28:  7  ‘Cercatemi una d che sappia evocar gli  
        7  En-Dor v’è una d che evoca gli spiriti’.  
        8  Giunsero di notte presso la d, e Saul le 
        9  La d gli rispose: ‘Ecco, tu sai quel che 
      11  la d gli disse: ‘Chi debbo farti salire?’ 
      12  E quando la d vide Samuele levò un 
      13  E la d a Saul: ‘Vedo un essere 
      21  La d s’avvicinò a Saul; e vedutolo tutto 
      23  unitamente alla d gli fecero violenza, 
      24  la d aveva in casa un vitello ingrassato, 
2Sa   3:  8  il fallo commesso con questa d!  
 11:  2  terrazza vide una d che si bagnava;  
        2  e la d era bellissima.  
        3  mandò ad informarsi chi fosse la d; e 
        5  La d rimase incinta, e lo fece sapere a 
      21  Non fu ella una d che gli gettò addosso 
 14:  2  e ne fece venire una d accorta, alla  
        2  e sii come una d che pianga da molto 
        4  La d di Tekoa andò dunque a parlare al 
        8  Il re disse alla d: ‘Vattene a casa tua: io 
        9  E la d di Tekoa disse al re: ‘O re mio 
      12  la d disse: ‘Deh! lascia che la tua serva 
      13  Riprese la d: ‘E perché pensi tu nel 
      18  Il re rispose e disse alla d: ‘Ti prego,  
      18  La d disse: ‘Parli pure il re, mio 
      19  La d rispose: ‘Com’è vero che l’anima 
      27  nome Tamar, che era d di bell’aspetto.  
 17:19  e la d di casa prese una coperta, la 
      20  di Absalom vennero in casa di quella d,  
      20  La d rispose loro: ‘Hanno passato il 
 20:16  Allora una d di senno gridò dalla città: 
      17  la d gli chiese: ‘Sei tu Joab?’ Egli 
      21  E la d disse a Joab: ‘Ecco, la sua testa 
      22  Allora la d si rivolse a tutto il popolo 

1Re   3:17  Io e questa d abitavamo nella 
      18  questa d partorì anch’ella; noi stavamo 
      19  il bimbo di questa d morì, perch’ella 
      22  L’altra d disse: ‘No, il vivo è il 
      26  Allora la d di cui era il bambino vivo, 
 17:10  quivi una d vedova, che raccoglieva 
      17  avvenne che il figliuolo di quella d, 
      18  la d disse ad Elia: ‘Che ho io mai da far 
      24  la d disse ad Elia: ‘Ora riconosco che 
2Re   4:  1  Or una d di tra le mogli de’ discepoli 
        8  c’era quivi una d ricca che lo trattenne 
      17  questa d concepì e partorì un figliuolo, 
      28  La d disse: ‘Avevo io forse domandato 
   6:26  una d gli gridò: ‘Aiutami, o re, mio 
      28  ‘Questa d mi disse: - Da’ qua il tuo 
      30  il re ebbe udite le parole della d, si 
   8:  1  avea detto alla d di cui avea risuscitato 
        2  E la d si levò, e fece come le avea detto 
        3  quella d tornò dal paese de’ Filistei, e 
        5  che la d, di cui era stato risuscitato il  
        5  ‘O re, mio signore, questa è quella d, e 
        6  Il re interrogò la d, che gli raccontò 
   9:34  ‘Andate a vedere di quella maledetta d 
1Cr   7:15  prese per moglie una d di Huppim e di 
2Cr   2:14  figliuolo d’una d della tribù di Dan e di 
 15:13  grande o piccolo che fosse, uomo o d.  
 24:  7  figliuoli di quella scellerata d d’Athalia 
Est   4:11  se qualcuno, uomo o d che sia, entra  
Gb   2:10  Giobbe a lei: ‘Tu parli da d insensata! 
 14:  1  L’uomo, nato di d, vive pochi giorni, e 
 15:14  puro, il nato di d per esser giusto?  
 25:  4  Come può esser puro il nato dalla d?  
 31:  9  s’è lasciato sedurre per amor d’una d, 
Sa 48:  6  una doglia come di d che partorisce.  
 58:  8  come l’aborto d’una d, non veggano il 
Pro   2:16  Ti scamperà dalla d adultera, dalla 
   5:20  e abbracceresti il seno della d altrui?  
   6:24  per guardarti dalla d malvagia, dalle  
      26  ché per una d corrotta uno si riduce a  
      26  e la d adultera sta in agguato contro 
   7:  5  affinché ti preservino dalla d altrui, 
      10  incontro una d in abito da meretrice e 
      25  si lasci trascinare nelle vie d’una tal d; 
   9:13  La follia è una d turbolenta, sciocca, 
 11:16  La d graziosa ottiene la gloria, e gli 
      22  Una d bella, ma senza giudizio, è un 
 12:  4  La d virtuosa è la corona del marito, 
 14:  1  La d savia edifica la sua casa, ma la 
 21:19  che con una d rissosa e stizzosa.  
 27:15  e una d rissosa son cose che si 
 30:20  Tale è la condotta della d adultera: essa 
      23  per una d, non mai chiesta, quando 
 31:10  Una d forte e virtuosa chi la troverà? il 
      30  ma la d che teme l’Eterno è quella che 
Ecc   7:26  la d ch’è tutta tranelli, il cui cuore non 
      28  ma una d fra tutte, non l’ho trovata.  
 11:  5  formino le ossa in seno alla d incinta, 
Can   1:  7  perché sarei io come una d sperduta, 
Is 13:  8  si contorcono come d che partorisce, si 
 21:  3  pari alle doglie d’una d di parto; io mi 
 26:17  Come una d incinta che sta per 
 42:14  griderò come d ch’è sopra parto, 
 49:15  Una d dimentica ella il bimbo che 
 54:  6  ti richiama come una d abbandonata e 
Ger   3:20  come una d è infedele al suo amante, 
   4:31  odo de’ gridi come di d ch’è nei dolori;  
      31  come quella di d nel suo primo parto; è 
   6:24  un dolore come di d che partorisce.  
 13:21  come piglian la d che sta per partorire?  
 22:23  le doglie pari a quelle d’una d di parto!  
 30:  6  le mani sui fianchi come d partoriente? 
 31:  8  la d incinta e quella in doglie di parto: 
      22  sulla terra: la d che corteggia l’uomo.  
 48:41  come il cuore d’una d in doglie di 
 49:22  come il cuore d’una d in doglie di 
      24  di lei, come di d che partorisce.  
 50:43  un dolore come di d che partorisce.  
Ez 16:32  ma come una d adultera, che riceve gli 
 18:  6  se non s’accosta a d mentre è impura,  
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 22:10  in te si violenta la d durante la sua 
 36:17  come la immondezza della d quand’è 
 44:22  né una d ripudiata, ma prenderanno 
Os   3:  1  e ama una d amata da un amante e 
 13:13  Dolori di d di parto verranno per lui; 
Mic   4:  9  ti colga come di d che partorisce?  
      10  di Sion, come d che partorisce! Poiché 
Zac   5:  7  e in mezzo all’efa stava seduta una d.  
Mat   5:28  chiunque guarda una d per appetirla,  
   9:20  una d, malata d’un flusso di sangue da 
      22  E da quell’ora la d fu guarita.  
 11:11  che fra i nati di d non è sorto alcuno 
 13:33  è simile al lievito che una d prende e 
 15:22  una d cananea di que’ luoghi venne 
      28  O d, grande è la tua fede; ti sia fatto 
 19:10  tale è il caso dell’uomo rispetto alla d, 
 22:27  Infine, dopo tutti, morì anche la d.  
 26:  7  venne a lui una d che aveva un 
      10  Perché date noia a questa d? Ella ha 
Mar   5:25  Or una d che avea un flusso di sangue 
      33  Ma la d paurosa e tremante, ben 
   7:25  una d la cui figliuolina aveva uno 
      26  Quella d era pagana, di nazione 
      30  E la d, tornata a casa sua, trovò la 
 12:22  Infine, dopo tutti, morì anche la d.  
 14:  3  venne una d che aveva un alabastro 
Luc   7:28  Fra i nati di d non ve n’è alcuno 
      37  Ed ecco, una d che era in quella città, 
      39  chi e quale sia la d che lo tocca; perché 
      44  E voltosi alla d, disse a Simone:  
      44  Vedi questa d? Io sono entrato in casa 
      48  Poi disse alla d: I tuoi peccati ti sono 
      50  Ma egli disse alla d: La tua fede t’ha 
   8:43  E una d che avea un flusso di sangue 
      47  E la d, vedendo che non era rimasta 
 10:38  e una certa d, per nome Marta, lo 
 11:27  una d di fra la moltitudine alzò la voce 
 13:11  ecco una d, che da diciotto anni aveva 
      12  D, tu sei liberata dalla tua infermità.  
      21  lievito che una d ha preso e nascosto in 
 15:  8  qual’è la d che avendo dieci dramme, 
 16:18  e chiunque sposa una d mandata via 
 20:32  In ultimo, anche la d morì.  
      33  la d, di chi di loro sarà moglie? Perché 
 22:57  negò, dicendo: D, io non lo conosco.  
Gio   2:  4  Gesù le disse: Che v’è fra me e te, o d? 
   4:  7  Una d samaritana venne ad attinger 
        9  Onde la d samaritana gli disse: Come  
        9  bere a me che sono una d samaritana? 
      11  La d gli disse: Signore, tu non hai nulla 
      15  La d gli disse: Signore, dammi di 
      17  La d gli rispose: Non ho marito. 
      19  La d gli disse: Signore, io vedo che tu 
      21  D, credimi; l’ora viene che né su 
      25  La d gli disse: Io so che il Messia (ch’è 
      27  ch’egli parlasse con una d; ma pur 
      28  La d lasciò dunque la sua secchia, se 
      39  della testimonianza resa da quella d: 
      42  e dicevano alla d: Non è più a motivo 
   8:  3  gli menarono una d còlta in adulterio; e 
        4  questa d è stata còlta in flagrante 
        9  e Gesù fu lasciato solo con la d che 
      10  rizzatosi e non vedendo altri che la d,  
      10  D, dove sono que’ tuoi accusatori? 
 16:21  La d, quando partorisce, è in dolore, 
 19:26  disse a sua madre: D, ecco il tuo figlio!  
 20:13  Ed essi le dissero: D, perché piangi? 
      15  Gesù le disse: D, perché piangi? Chi 
At 16:  1  figliuolo di una d giudea credente, ma 
      14  una certa d, di nome Lidia, negoziante 
 17:34  una d chiamata Damaris, e altri con 
Rom   1:27  lasciando l’uso naturale della d, si sono 
   7:  2  la d maritata è per la legge legata al 
1Co   7:  1  è bene per l’uomo di non toccar d;  
        2  moglie, e ogni d il proprio marito.  
      13  e la d che ha un marito non credente, 
      34  una differenza tra la d maritata e la 
 11:  3  che il capo della d è l’uomo, e che il 
        5  ma ogni d che prega o profetizza 

        6  Perché se la d non si mette il velo, si  
        6  Ma se è cosa vergognosa per una d il 
        7  ma la d è la gloria dell’uomo;  
        8  perché l’uomo non viene dalla d,  
        8  ma la d dall’uomo;  
        9  l’uomo non fu creato a motivo della d,  
        9  ma la d a motivo dell’uomo.  
      10  Perciò la d deve, a motivo degli angeli, 
      11  né la d è senza l’uomo,  
      11  né l’uomo senza la d.  
      12  Poiché, siccome la d viene dall’uomo,  
      12  anche l’uomo esiste per mezzo della d, 
      13  una d preghi Iddio senz’esser velata?  
      15  Mentre se una d porta la chioma, ciò è 
 14:35  è cosa indecorosa per una d parlare in 
Gal   4:  4  Iddio mandò il suo Figliuolo, nato di d, 
      22  uno dalla schiava, e uno dalla d libera;  
1Te   5:  3  come le doglie alla d incinta; e non 
1Ti   2:11  La d impari in silenzio con ogni 
      12  non permetto alla d d’insegnare, né 
      14  ma la d, essendo stata sedotta, cadde in 
Ap   2:20  che tu tolleri quella d Jezabel, che si 
 12:  1  una d rivestita del sole con la luna 
        4  davanti alla d che stava per partorire, 
        6  E la d fuggì nel deserto, dove ha un 
      13  perseguitò la d che avea partorito il 
      14  Ma alla d furon date le due ali della 
      15  gettò dalla sua bocca, dietro alla d, 
      16  Ma la terra soccorse la d; e la terra aprì 
      17  E il dragone si adirò contro la d e andò 
 17:  3  e io vidi una d che sedeva sopra una 
        4  E la d era vestita di porpora e di 
        6  E vidi la d ebbra del sangue dei santi e 
        7  Io ti dirò il mistero della d e della 
        9  sono sette monti sui quali la d siede;  
      18  E la d che hai veduta è la gran città che 
DONNE 
Gen 14:16  la sua roba, e anche le d e il popolo.  
 18:11  non aveva più i corsi ordinari delle d.  
 24:11  all’ora in cui le d escono ad attinger 
 31:35  perché ho le solite ricorrenze delle d’. 
 33:  5  Esaù, alzando gli occhi, vide le d e i 
Es   1:16  ‘Quando assisterete le d ebree al tempo 
      19  ‘Egli è che le d ebree non sono come le 
   2:  7  a chiamarti una balia tra le d ebree che 
 15:20  e tutte le d usciron dietro a lei con de’ 
 35:22  Vennero uomini e d; quanti erano di 
      25  E tutte le d abili filarono con le proprie 
      26  E tutte le d che il cuore spinse ad usare 
      29  Tutti i figliuoli d’Israele, uomini e d, 
 38:  8  servendosi degli specchi delle d che 
Lev 26:26  dieci d coceranno il vostro pane in uno 
Num 31:  9  presero prigioniere le d di Madian e i 
      15  ‘Avete lasciato la vita a tutte le d?  
      34  e trentaduemila persone, ossia d,  
Dt   2:34  allo sterminio ogni città, uomini, d, 
   3:  6  allo sterminio ogni città, uomini, d, 
 20:14  ma le d, i bambini, il bestiame e tutto 
 31:12  Radunerai il popolo, uomini, d, 
Gs   6:21  passando a fil di spada, uomini, d, 
   8:25  caddero in quel giorno, fra uomini e d, 
      35  di tutta la raunanza d’Israele, delle d, 
Gd   5:24  Benedetta sia fra le d Jael, moglie di  
      24  Fra le d che stan sotto le tende, sia ella 
   9:49  circa mille persone, fra uomini e d.  
      51  tutti gli abitanti della città, uomini e d; 
 16:27  Or la casa era piena d’uomini e di d; e  
      27  circa tremila persone, fra uomini e d, 
 21:  7  Come faremo a procurar delle d ai 
      10  Jabes in Galaad, con le d e i bambini.  
      14  e furon loro date le d a cui era stata  
      14  risparmiata la vita fra le d di Jabes in 
      16  ‘Come faremo a procurar delle d ai  
      16  le d Beniaminite sono state distrutte?’ 
Rut   1:19  Le d dicevano: ‘È proprio Naomi?’  
   4:11  le due d che fondarono la casa 
      14  E le d dicevano a Naomi: ‘Benedetto 
1Sa   2:22  e come si giacevano con le d che eran 
   4:20  le d che l’assistevano le dissero: ‘Non 

 15:  3  ma uccidi uomini e d, fanciulli e 
      33  la tua spada ha privato le d di figliuoli,  
      33  tua sarà privata di figliuoli fra le d’. E 
 18:  6  le d uscirono da tutte le città d’Israele 
        7  e le d, danzando, si rispondevano a 
 21:  4  s’è almeno astenuta da contatto con d?’  
        5  siamo rimasti senza d; e quanto ai vasi 
 22:19  la città de’ sacerdoti, uomini, d, 
 30:  2  avean fatto prigionieri le d e tutti quelli 
2Sa   1:26  più maraviglioso che l’amore delle d.  
   6:19  la moltitudine d’Israele, uomini e d, un 
 12:  8  nelle tue braccia le d del tuo signore; 
1Re 11:  1  amò molte d straniere: delle Moabite, 
        2  d appartenenti ai popoli dei quali  
        2  A tali d s’unì Salomone ne’ suoi amori.  
        8  E fece così per tutte le sue d straniere, 
2Re   8:12  e sventrerai le loro d incinte’.  
 15:16  e tutte le d che ci si trovavano incinte, 
 23:  7  e dove le d tessevano delle tende per 
1Cr 16:  3  distribuì a tutti gl’Israeliti, uomini e d, 
2Cr 28:  8  prigionieri, fra d, figliuoli e figliuole; e 
Esd 10:  1  di gente d’Israele, uomini, d e fanciulli; 
        2  sposando d straniere prese dai popoli 
        3  a rimandare tutte queste d e i figliuoli 
      10  una infedeltà, sposando d straniere, e 
      11  di questo paese e dalle d straniere!’  
      14  hanno sposato d straniere vengano a 
      17  quelli che aveano sposato d straniere.  
      18  che aveano sposato d straniere: de’ 
Neh   8:  2  composta d’uomini, di d e di tutti 
        3  in presenza degli uomini, delle d, e di 
 12:43  Anche le d e i fanciulli si rallegrarono; 
 13:23  s’erano ammogliati con d di Ashdod, 
      26  le d straniere fecero peccare anche lui.  
Est   1:  9  fece anch’ella un convito alle d nella 
      17  la regina ha fatto si saprà da tutte le d, 
      20  tutte le d renderanno onore ai loro 
   2:  3  reale di Susa, nella casa delle d, sotto  
        3  eunuco del re, guardiano delle d, che 
        8  di Hegai, guardiano delle d.  
        9  migliore della casa delle d.  
      11  davanti al cortile della casa delle d per 
      12  fine dei dodici mesi prescritti alle d per  
      12  aromi e altri cosmetici usati dalle d,  
      13  seco, dalla casa delle d alla casa del re, 
      14  passava nella seconda casa delle d, 
      15  eunuco del re, guardiano delle d. Ed 
      17  E il re amò Ester più di tutte le altre d, 
   3:13  Giudei, giovani e vecchi, bambini e d, 
   8:11  non esclusi i bambini e le d, tutta la 
Gb 42:15  non c’eran d così belle come le 
Pro 22:14  La bocca delle d corrotte è una fossa 
 31:  3  Non dare il tuo vigore alle d, né i tuoi 
      15  e il còmpito alle sue d di servizio.  
      29  ‘Molte d si son portate valorosamente, 
Ecc   2:  8  degli uomini, delle d in gran numero.  
Can   1:  8  Se non lo sai, o la più bella delle d, 
   5:  9  altro amico, o la più bella fra le d? Che 
   6:  1  il tuo amico, o la più bella fra le d? Da 
Is   3:12  fanciulli, e delle d lo signoreggiano. O 
   4:  1  sette d afferreranno un uomo e diranno: 
 19:16  l’Egitto sarà come le d: tremerà, sarà 
 27:11  e verranno le d a bruciarli; poiché è un 
 32:  9  O d spensierate, levatevi, e ascoltate la 
      10  voi tremerete, o d troppo fiduciose, 
      11  Abbiate spavento, o d spensierate! 
Ger   7:18  e le d intridon la pasta per far delle 
   9:20  D, ascoltate la parola dell’Eterno, e i 
 38:22  Tutte le d rimaste nella casa del re di  
      22  e queste d diranno: - ‘I tuoi familiari 
 40:  7  che gli aveva affidato gli uomini, le d, i 
 41:16  uomini, gente di guerra, d, fanciulli, 
 43:  6  gli uomini, le d, i fanciulli, le figliuole 
 44:  7  dal mezzo di Giuda, uomini e d, 
      15  tutte le d che si trovavan quivi, riunite 
      20  agli uomini, alle d e a tutto il popolo 
      24  disse a tutto il popolo e a tutte le d: 
 50:37  la quale diventerà come tante d; la 
 51:22  con te ho schiacciato uomini e d, con te 
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      30  son come d; le sue abitazioni sono in 
Lam   2:20  Delle d han divorato il frutto delle loro 
   4:10  Delle d, pur sì pietose, hanno con le lor 
   5:11  Essi hanno disonorato le d in Sion, le 
Ez   8:14  delle d che piangevano Tammuz.  
   9:  6  vecchi, giovani, vergini, bambini e d, 
 13:18  Guai alle d che cuciono de’ cuscini per 
 16:34  è avvenuto il contrario delle altre d; 
      38  Io ti giudicherò alla stregua delle d che 
      41  giustizia di te nel cospetto di molte d, e 
 23:  2  c’erano due d, figliuole d’una 
      10  Ed ella diventò famosa fra le d, e su lei 
      44  e da Oholiba, da queste d scellerate.  
      45  come si giudican le d che spandono il 
      48  e tutte le d saranno ammaestrate a non 
Dan 11:37  né alla divinità favorita delle d, né ad 
Os   4:14  e sacrificano con d impudiche; e il 
 13:16  le loro d incinte saranno sventrate.  
Am   1:13  hanno sventrato le d incinte di Galaad 
Mic   2:  9  Voi cacciate le d del mio popolo dalle 
Nah   3:13  tuo popolo, in mezzo a te, son tante d; 
Zac   5:  9  ed ecco due d che s’avanzavano; il 
 14:  2  saranno saccheggiate, e le d violate; la 
Mat 14:21  cinquemila uomini, oltre le d e i 
 15:38  persone, senza contare le d e i fanciulli.  
 24:19  Or guai alle d che saranno incinte, ed a 
      41  due d macineranno al mulino: l’una 
 27:55  molte d che guardavano da lontano, le 
 28:  5  Ma l’angelo prese a dire alle d: Voi, 
Mar 13:17  Or guai alle d che saranno incinte ed a 
 15:40  v’erano anche delle d, che guardavan 
Luc   1:42  esclamò: Benedetta sei tu fra le d, e 
   8:  2  e certe d che erano state guarite da 
 17:35  Due d macineranno assieme; l’una sarà 
 21:23  Guai alle d che saranno incinte, e a 
 23:27  e di d che facean cordoglio e lamento 
      49  e le d che lo aveano accompagnato 
      55  E le d che eran venute con Gesù dalla 
 24:10  e le altre d che eran con loro.  
      11  vaneggiare, e non prestaron fede alle d.  
      22  certe d d’infra noi ci hanno fatto 
      24  la cosa così come aveano detto le d; ma 
At   1:14  nella preghiera, con le d, e con Maria, 
   5:14  dei credenti, uomini e d, in gran 
   8:  3  e trattine uomini e d, li metteva in 
      12  furon battezzati, uomini e d.  
   9:  2  che seguivano la nuova via, uomini e d, 
 13:50  istigarono le d pie e ragguardevoli e i 
 16:13  parlavamo alle d ch’eran quivi 
 17:  4  e non poche delle d principali.  
 22:  4  e mettendo in prigione uomini e d,  
1Co 14:34  tacciansi le d nelle assemblee, perché 
Gal   4:24  queste d sono due patti, l’uno, del 
Fil   4:  3  vieni in aiuto a queste d, le quali hanno 
1Ti   2:  9  le d si adornino d’abito convenevole, 
      10  come s’addice a d che fanno  
   3:11  siano le d dignitose, non maldicenti, 
   5:  2  le d anziane, come madri; le giovani, 
Tit   2:  3  che le d attempate abbiano parimente 
Ebr 11:35  Le d ricuperarono per risurrezione i 
1Pi   3:  5  una volta le sante d speranti in Dio, 
Ap   9:  8  E aveano dei capelli come capelli di d, 
 14:  4  che non si sono contaminati con d, 
DONNICCIUOLE 
2Ti   3:  6  e cattivano d cariche di peccati, agitate 
DONO 
Gen 23:11  Io ti d il campo,  
      11  e ti d la spelonca che v’è; te ne fo d, in 
 32:13  prese di che fare un d al suo fratello 
      18  è un d inviato al mio signore Esaù; ed 
      20  ‘Io lo placherò col d che mi precede, e, 
      21  Così il d andò innanzi a lui, ed egli 
 33:10  accetta il d dalla mia mano, giacché io 
      11  accetta il mio d che t’è stato recato; 
 43:11  e portate a quell’uomo un d: un po’ di 
      15  Quelli presero dunque il d, presero 
      26  quelli gli porsero il d che aveano 
Es 35:34  E gli ha comunicato il d d’insegnare: a 
Lev 22:18  voto o per qualche d volontario per 

Num   8:19  E ho dato in d ad Aaronne ed ai suoi 
 18:  6  essi son rimessi in d a voi per fare il 
        7  l’esercizio del sacerdozio come un d; 
Gs 15:19  ‘Fammi un d; giacché tu m’hai stabilita 
Gd   1:15  ‘Fammi un d; giacché tu m’hai data 
1Sa   1:28  E, dal canto mio, lo d all’Eterno; e 
   2:20  in luogo del d ch’ella ha fatto 
 10:27  e non gli portarono alcun d. Ma egli 
 30:26  ‘Eccovi un d che viene dal bottino 
1Re 10:25  E ognuno gli portava il suo d: vasi 
 15:19  io ti mando in d dell’argento e dell’oro; 
2Re 16:  8  e li mandò in d al re degli Assiri.  
 20:12  mandò una lettera e un d ad Ezechia, 
2Cr   9:24  E ognun d’essi gli portava il suo d: vasi 
 35:  8  fecero anch’essi un d spontaneo al 
Pro   4:  9  ti farà d d’un magnifico diadema’.  
 19:14  moglie giudiziosa è un d dell’Eterno.  
 21:14  Un d fatto in segreto placa la collera, e 
Ecc   3:13  a tutto il suo lavoro, è un d di Dio.  
   5:19  della sua fatica, è questo un d di Dio;  
   7:  7  il savio, e il d fa perdere il senno.  
Is 39:  1  mandò una lettera e un d ad Ezechia, 
Ez 46:16  un d preso dal proprio possesso,  
      16  questo d apparterrà ai suoi figliuoli; 
      17  Ma s’egli fa a uno de’ suoi servi un d  
      17  questo d apparterrà al servo fino 
Os 10:  6  come un d al re difensore; la vergogna 
Gio   4:10  Se tu conoscessi il d di Dio e chi è che 
At   2:38  e voi riceverete il d dello Spirito Santo.  
   8:20  hai stimato che il d di Dio si acquisti 
 10:45  il d dello Spirito Santo fosse sparso 
 11:17  loro lo stesso d che ha dato anche a noi 
Rom   1:11  per comunicarvi qualche d spirituale 
   5:15  e il d fattoci dalla grazia dell’unico 
      16  E riguardo al d non avviene quel che è 
      17  della grazia e del d della giustizia, 
   6:23  ma il d di Dio è la vita eterna in Cristo 
 12:  6  se abbiamo d di profezia, 
1Co   1:  5  in ogni d di parola e in ogni 
        7  in guisa che non difettate d’alcun d, 
   7:  7  ma ciascuno ha il suo proprio d da Dio; 
 13:  2  E quando avessi il d di profezia e 
 14:  1  e principalmente il d di profezia.  
        9  se per il vostro d di lingue non 
2Co   9:15  Ringraziato sia Dio del suo d 
Ef   2:  8  e ciò non vien da voi; è il d di Dio.  
   3:  7  in virtù del d della grazia di Dio 
   4:  7  la misura del d largito da Cristo.  
1Te   4:  8  vi comunica il d del suo Santo Spirito.  
1Ti   4:14  Non trascurare il d che è in te, il quale 
2Ti   1:  6  di ravvivare il d di Dio che è in te per 
Ebr   6:  4  e hanno gustato il d celeste e sono stati 
Gia   1:17  e ogni d perfetto vengon dall’alto, 
1Pi   4:10  ciascuno, secondo il d che ha ricevuto, 
Ap 22:17  prenda in d dell’acqua della vita. 
DONÒ 
Gen 24:53  e d anche delle cose preziose al fratello 
 28:  4  e che Dio d ad Abrahamo’.  
Gs 15:19  Ed egli le d le sorgenti superiori e le 
Gd   1:15  Ed egli le d le sorgenti superiori e le 
1Re 10:10  Poi ella d al re centoventi talenti d’oro, 
      13  ch’ei le d con la sua munificenza 
2Cr   9:  9  Poi ella d al re centoventi talenti d’oro, 
Est   8:  1  Assuero d alla regina Ester la casa di 
Mar 15:45  dal centurione, d il corpo a Giuseppe.  
Luc   7:21  e a molti ciechi d la vista. 
DONZELLE 
Es   2:  5  le sue d passeggiavano lungo il fiume. 
Est   2:  9  le diede sette d scelte nella casa del re,  
        9  e assegnò a lei e alle sue d 
   4:  4  Le d d’Ester e i suoi eunuchi vennero a 
      16  Anch’io con le mie d digiunerò nello 
DOPO 
Gen   5:  4  Adamo visse, d ch’ebbe generato Seth, 
        7  E Seth, d ch’ebbe generato Enosh, 
      10  Ed Enosh, d ch’ebbe generato Kenan, 
      13  Kenan, d ch’ebbe generato Mahalaleel, 
      16  Mahalaleel, d ch’ebbe generato Jared, 
      19  E Jared, d ch’ebbe generato Enoc, 

      22  Enoc, d ch’ebbe generato Methushelah, 
      26  Methushelah, d ch’ebbe generato 
      30  E Lamec, d ch’ebbe generato Noè, 
   9:  9  con voi e con la vostra progenie d voi,  
      28  E Noè visse, d il diluvio, 
 10:  1  loro nacquero de’ figliuoli, d il diluvio.  
      32  che si sparsero per la terra d il diluvio.  
 11:10  Arpacshad, due anni d il diluvio.  
      11  E Sem, d ch’ebbe generato Arpacshad, 
      12  e Arpacshad, d aver generato Scelah,  
      15  e Scelah, d aver generato Eber, visse 
      17  ed Eber, d aver generato Peleg, visse 
      19  e Peleg, d aver generato Reu, visse 
      21  e Reu, d aver generato Serug, visse 
      23  e Serug, d aver generato Nahor, visse 
      25  e Nahor, d aver generato Terah, visse 
 13:14  d che Lot si fu separato da lui: ‘Alza 
 15:  1  D queste cose, la parola dell’Eterno fu 
      14  e, d questo, se ne partiranno con grandi 
      15  sepolto d una prospera vecchiezza.  
 16:  3  d che Abramo ebbe dimorato dieci 
 17:  7  fra me e te e i tuoi discendenti d di te,  
        7  l’Iddio tuo e della tua progenie d di te.  
        8  E a te e alla tua progenie d di te darò il 
        9  tu e la tua progenie d di te, di 
      10  fra me e voi e la tua progenie d di te: 
      19  perpetuo per la sua progenie d di lui.  
 18:19  ai suoi figliuoli, e d di sé alla sua casa, 
 22:  1  D queste cose, avvenne che Iddio 
      20  D queste cose avvenne che fu riferito 
 23:19  D questo, Abrahamo seppellì Sara sua 
 24:67  fu consolato d la morte di sua madre.  
 25:11  E d la morte d’Abrahamo, Iddio 
      26  D uscì il suo fratello, che con la mano 
 26:18  avean turati d la morte d’Abrahamo; e 
 30:25  d che Rachele ebbe partorito Giuseppe, 
 32:20  e, d, vedrò la sua faccia; forse, mi farà 
 35:12  e darò a te e alla tua progenie d di te il 
 38:12  e d che Giuda si fu consolato, salì da 
      24  Or circa tre mesi d, vennero a dire a 
 39:  7  D queste cose avvenne che la moglie 
 40:  1  Or, d queste cose, avvenne che il 
 41:  3  E, d quelle, ecco salire dal fiume altre 
        6  orientale, germogliare d quelle altre.  
      19  E, d quelle, ecco salire altre sette 
      23  orientale, germogliare d quelle altre.  
      27  e brutte che salivano d quelle altre, 
      30  e d, verranno sette anni di carestia; e 
 45:15  E, d questo, i suoi fratelli si misero a 
 48:  1  D queste cose, avvenne che fu detto a 
        4  questo paese alla tua progenie d di te, 
        6  Ma i figliuoli che hai generati d di loro, 
 50:14  Giuseppe, d ch’ebbe sepolto suo padre, 
Es   3:20  ad esso; e, d questo, vi lascerà andare.  
   5:  1  D questo, Mosè ed Aaronne vennero a 
   7:25  d che l’Eterno ebbe percosso il fiume.  
 11:  8  E, d questo, io partirò’. E Mosè uscì 
 12:44  d che l’avrai circonciso, potrà 
 16:  1  d la loro partenza dal paese d’Egitto.  
 21:  8  gente straniera, d esserle stato infedele.  
 28:43  per lui e per la sua progenie d di lui.  
 29:29  saranno, d di lui, per i suoi figliuoli, 
      34  o del pane fino alla mattina d, brucerai 
 32:  4  e, d averne cesellato il modello, ne fece 
 34:32  D questo, tutti i figliuoli d’Israele si 
Lev   5:  1  persona, d aver udito dal giudice la 
   9:22  d aver fatto il sacrifizio per il peccato, 
 10:19  e, d le cose che mi son successe, se 
 13:  7  d ch’egli s’è mostrato al sacerdote per 
      35  se, d ch’egli è stato dichiarato puro, la 
      55  la piaga, d che sarà stata lavata; e se 
      56  vede che la piaga, d essere stata lavata, 
 14:  8  D questo potrà entrar nel campo, ma 
      36  D questo, il sacerdote entrerà per 
      43  nella casa d averne smurate le pietre e  
      43  d che la casa è stata raschiata e 
      48  d che la casa è stata rintonacata, il 
 16:  1  d la morte dei due figliuoli d’Aaronne, 
        4  l’indosserà d essersi lavato il corpo 
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      26  e d questo rientrerà nel campo.  
      28  d questo, rientrerà nel campo.  
 22:  7  d il tramonto del sole sarà pura, e potrà 
 23:11  sacerdote l’agiterà il giorno d il sabato.  
 25:46  in eredità ai vostri figliuoli d di voi, 
      48  d che si sarà venduto, potrà essere 
 26:18  E se nemmeno d questo vorrete darmi 
 27:18  ma se la consacra d il giubileo, il 
Num   4:15  E d che Aaronne e i suoi figliuoli 
   6:19  d che questi avrà raso il suo capo  
      20  D questo, il nazireo potrà bere del 
   7:88  dell’altare, d ch’esso fu unto.  
   8:15  D questo, i Leviti verranno a fare il 
      22  D questo, i Leviti vennero a fare il loro 
   9:21  o se d un giorno e una notte la nuvola 
 14:11  d tutti i miracoli che ho fatto in mezzo 
 19:  7  d di che rientrerà nel campo, e il 
 25:13  per lui e per la sua progenie d di lui 
 26:  1  d quella piaga, l’Eterno disse a Mosè e 
 30:14  Ma se il marito, giorno d giorno, non 
      15  se li annulla qualche tempo d averne 
 31:42  d che Mosè ebbe fatta la spartizione 
 32:  9  e, d aver esplorato il paese, 
 33:  3  Il giorno d la Pasqua i figliuoli 
      38  d l’uscita de’ figliuoli d’Israele dal 
 35:28  ma, d la morte del sommo sacerdote, 
Dt   1:  4  avvenne d ch’egli ebbe sconfitto Sihon, 
        8  e alla loro progenie d di loro’.  
   4:37  ha scelto la loro progenie d loro, ed 
      40  sii felice tu e i tuoi figliuoli d di te, e 
   6:19  d ch’egli avrà cacciati tutti i tuoi 
   8:12  d che avrai mangiato a sazietà ed avrai 
      13  d che avrai veduto il tuo grosso e il tuo 
 10:15  d loro, fra tutti i popoli, scelse la loro 
 12:25  sii felice tu e i tuoi figliuoli d di te, 
      28  felice tu e i tuoi figliuoli d di te, 
      30  d che saranno state distrutte davanti a 
 23:11  e d il tramonto del sole potrà rientrare 
      15  lo schiavo che, d averlo lasciato, si sarà 
 24:  4  moglie, d ch’ella è stata contaminata; 
        9  d che foste usciti dall’Egitto.  
 28:62  d essere stati numerosi come le stelle 
 29:19  d aver udito le parole di questo 
      22  vostri figliuoli che sorgeranno d di voi, 
      23  come d la ruina di Sodoma, di 
 31:27  quanto più lo sarete d la mia morte!  
      29  Poiché io so che, d la mia morte, voi 
Gs   1:  1  Or avvenne, d la morte di Mosè, servo 
   5:  4  il viaggio, d essere usciti dall’Egitto.  
        5  d l’uscita dall’Egitto, non era stato 
   7:25  e d aver lapidati gli altri, dettero tutti 
   8:13  E d che tutto il popolo ebbe preso 
      34  D questo, Giosuè lesse tutte le parole 
   9:16  tre giorni d ch’ebber fermato questo 
 10:26  D ciò Giosuè li percosse e li fece 
 22:  9  d aver lasciato i figliuoli d’Israele a 
      27  e voi e fra i nostri discendenti d noi, 
 23:  1  molto tempo d che l’Eterno ebbe dato 
 24:  5  e d ciò, ve ne trassi fuori.  
      20  consumerà, d avervi fatto tanto bene’.  
      29  E, d queste cose, avvenne che Giosuè, 
Gd   1:  1  D la morte di Giosuè, i figliuoli 
   2:10  poi, d di quella, sorse un’altra 
   3:22  Anche l’elsa entrò d la lama, e il grasso 
      31  D Ehud, venne Shamgar, figliuolo di 
   6:38  La mattina d, Gedeone si levò per 
   7:11  udrai quello che dicono; e, d questo, le 
   8:33  D che Gedeone fu morto, i figliuoli 
 10:  1  Or d Abimelec sorse, per liberare 
        3  D di lui sorse Jair, il Galaadita, che fu 
 11:  4  Qualche tempo d avvenne che i 
 12:  8  D di lui fu giudice d’Israele Ibtsan di 
      11  D di lui fu giudice d’Israele Elon, lo 
      13  D di lui fu giudice d’Israele Abdon, 
 16:  4  D questo, s’innamorò di una donna 
 18:27  d aver preso le cose che Mica avea 
Rut   2:11  la tua suocera d la morte di tuo marito, 
      18  le era rimasto del cibo d essersi saziata, 
   4:  4  e, d di te, vengo io’. - Quegli rispose: 

1Sa   1:  9  E, d ch’ebbero mangiato e bevuto a 
   5:  3  E il giorno d, gli Asdodei alzatisi di 
        4  Il giorno d, alzatisi di buon’ora, 
   6:  6  D ch’Egli ebbe spiegato contro ad essi 
   9:13  d di che, i convitati mangeranno. Or 
 12:  8  D che Giacobbe fu entrato in Egitto, i 
 17:53  d aver dato la caccia ai Filistei, 
 18:10  Il giorno d, un cattivo spirito, suscitato 
 20:35  La mattina d, Gionathan uscì fuori alla 
 23:17  e io sarò il secondo d di te; e ben lo sa 
 24:  6  Ma d, il cuore gli batté, per aver egli 
      22  distruggerai la mia progenie d di me, e 
 25:38  E circa dieci giorni d, l’Eterno colpì 
 30:  1  Tre giorni d, quando Davide e la sua 
2Sa   1:  1  d la morte di Saul, Davide, tornato 
   2:  1  D questo, Davide consultò l’Eterno, 
   7:12  io innalzerò al trono d di te la tua 
   8:  1  D queste cose, Davide sconfisse i 
 10:  1  Or avvenne, d queste cose, che il re dei 
 13:  1  Or d queste cose avvenne che, avendo 
      23  Or due anni d avvenne che, facendo 
      38  dov’era andato d aver preso la fuga.  
 15:  1  Or d queste cose, Absalom si procurò 
 21:14  D questo, Iddio fu placato verso il 
      18  D questo, ci fu un’altra battaglia coi 
 23:  4  e col suo splendore, d la pioggia, fa 
        9  D di lui veniva Eleazar, figliuolo di 
      11  D di lui veniva Shamma, figliuolo di 
 24:10  d che Davide ebbe fatto il censimento 
1Re   1:  6  aspetto, ed era nato subito d Absalom.  
      13  tuo figliuolo, regnerà d di me e sederà 
      14  io entrerò d di te, e confermerò le tue 
      17  tuo figliuolo, regnerà d di me e sederà 
      20  sul trono del re mio signore, d di lui.  
      24  Adonija regnerà d di me e sederà sul 
      27  sul trono del re mio signore d di lui?’  
      30  Salomone tuo figliuolo regnerà d di me 
   3:18  il terzo giorno d che ebbi partorito io, 
   6:  1  d l’uscita dei figliuoli d’Israele dal 
        9  D aver finito di costruire la casa, 
   8:  9  d che questi furono usciti dal paese 
   9:  1  D che Salomone ebbe finito di 
      21  ch’eran rimasti d di loro nel paese e 
 12:12  Tre giorni d, Geroboamo e tutto il 
      28  Il re, quindi, d essersi consigliato, fece 
 13:33  D questo fatto, Geroboamo non si 
 15:  4  stabilendo d di lui il suo figliuolo, e 
 17:17  Or d queste cose avvenne che il 
 18:  1  Molto tempo d, nel corso del terzo 
 19:11  E, d il vento, un terremoto; ma l’Eterno 
      12  E, d il terremoto, un fuoco; ma  
      12  d il fuoco, un suono dolce e sommesso.  
      21  D essersi allontanato da Elia, Eliseo 
 20:15  e d questi fece la rassegna di tutto il 
 21:  1  Or d queste cose avvenne che Naboth 
      19  D aver commesso un omicidio, vieni a 
2Re   1:  1  d la morte di Achab Moab si ribellò 
   3:  9  e d aver girato a mezzodì con una 
      20  La mattina d, nell’ora in cui s’offre 
   4:17  in quel medesimo tempo, l’anno d, 
   6:24  Or d queste cose avvenne che Ben- 
   8:15  Il giorno d, Hazael prese una coperta, 
 10:  9  La mattina d, egli uscì fuori; e 
 14:17  visse ancora quindici anni d la morte di 
      22  d che il re si fu addormentato coi suoi 
 18:  5  i re di Giuda che vennero d di lui o che 
 21:13  piatto, che, d ripulito, si volta 
 23:12  e, d averli fatti a pezzi e tolti di là, ne 
      25  d di lui, non n’è sorto alcuno di simile.  
1Cr   2:24  D la morte di Hetsron, avvenuta a 
   6:31  d che l’arca ebbe un luogo di riposo.  
   8:  8  d che ebbe ripudiate le sue mogli 
 11:12  D di lui veniva Eleazar, figliuolo di 
 12:19  d essersi consultati, rimandarono 
 16:  5  Zaccaria, il secondo d di lui; poi  
 17:11  io innalzerò al trono d di te la tua 
 18:  1  D queste cose, Davide sconfisse i 
 19:  1  Or avvenne, d queste cose, che 
 20:  4  D queste cose, ci fu una battaglia coi 

 27:  7  e, d di lui, Zebadia, suo figliuolo; 
      34  d Ahitofel furono consiglieri Jehoiada, 
 28:  8  in eredità ai vostri figliuoli, d di voi, in 
2Cr   5:10  d che questi furono usciti dal paese 
   8:  8  ch’eran rimasti d di loro nel paese e 
 10:12  Tre giorni d, Geroboamo e tutto il 
 11:20  D di lei, prese Maaca, figliuola 
 17:15  d di lui, Johanan, il capo, con 
      16  d questo, Amasia, figliuolo di Zicri, il 
      18  d di lui, Jozabad con cent’ottantamila 
 20:  1  D queste cose, i figliuoli di Moab e i 
      21  E d aver tenuto consiglio col popolo, 
      35  D questo, Giosafat, re di Giuda, si 
 21:18  D tutto questo l’Eterno lo colpì con 
 22:  4  d la morte di suo padre, questi furono 
 24:  4  D queste cose venne in cuore a Joas di 
      17  D la morte di Jehoiada, i capi di Giuda 
 25:17  d aver preso consiglio, inviò de’ messi 
      25  quindici anni d la morte di Joas, 
      27  D che Amatsia ebbe abbandonato 
 26:  2  d che il re si fu addormentato coi suoi 
      17  entrò d di lui con ottanta sacerdoti 
 28:  7  che teneva il secondo posto d il re.  
 29:15  e, d essersi santificati, vennero a 
 32:  1  D queste cose e questi atti di fedeltà di 
        9  D questo, Sennacherib, re d’Assiria, 
 33:14  D questo, Manasse costruì, fuori della 
 34:  8  d aver purificato il paese e la casa 
 35:20  D tutto questo, quando Giosia ebbe 
Esd   7:  1  Or d queste cose, sotto il regno 
   8:32  e d esserci riposati quivi tre giorni,  
   9:10  o nostro Dio, che direm noi d questo? 
      13  Ora, d tutto quello che ci è avvenuto a 
Neh   3:16  D di lui Neemia, figliuolo di Azbuk, 
      17  D di lui lavorarono alle riparazioni i 
      18  D di lui lavorarono alle riparazioni i 
      20  D di lui Baruc, figliuolo di Zaccai, ne 
      21  D di lui Meremoth, figliuolo di Uria, 
      22  D di lui lavorarono i sacerdoti che 
      23  D di loro Beniamino e Hashub  
      23  D di loro Azaria, figliuolo di Maaseia, 
      24  D di lui Binnui, figliuolo di Henadad, 
      25  D di lui lavorò Pedaia, figliuolo di 
      27  D di loro i Tekoiti ne restaurarono 
      29  D di loro Tsadok, figliuolo d’Immer,  
      29  D di lui lavorò Scemaia figliuolo di 
      30  D di lui Hanania, figliuolo di Scelemia,  
      30  D di loro Meshullam, figliuolo di 
      31  D di lui Malkja, uno degli orefici, 
   4:14  E, d aver tutto ben esaminato, mi levai, 
   5:  7  E, d matura riflessione, ripresi 
 11:  8  e, d lui, Gabbai, Sallai: in tutto, 
 13:19  non si riaprissero fino a d il sabato; e 
Est   2:  1  D queste cose, quando l’ira del re fu 
   3:  1  D queste cose, il re Assuero promosse 
        7  un giorno d l’altro e un mese d l’altro, 
   4:16  e d entrerò dal re, quantunque ciò sia 
 10:  3  Mardocheo era il secondo d il re 
Gb   8:19  polvere altri d lui germoglieranno.  
 14:14  Se l’uomo, d morto, potesse ritornare 
 19:26  E quando, d la mia pelle, sarà distrutto 
 21:21  all’empio della sua famiglia d di lui, 
      33  d, tutta la gente segue le sue orme; e, 
 37:  4  D il lampo, una voce rugge; egli tuona 
 42:  7  D che ebbe rivolto questi discorsi a 
      16  d questo, visse centoquarant’anni, e 
Sa 51:*    d che Davide era stato da Batseba.  
Pro 20:  7  sua integrità, saranno beati d di lui.  
      17  ma, d, avrà la bocca piena di ghiaia.  
      25  non riflettere che d aver fatto un voto.  
      26  d aver fatto passare la ruota su loro.  
Ecc   2:18  il godimento a colui che verrà d di me.  
   3:22  per godere di ciò che verrà d di lui?  
   6:12  quel che sarà d di lui sotto il sole?  
   7:14  scopra nulla di ciò che sarà d di lui.  
      27  d aver esaminato le cose una ad una 
 10:14  chi gli dirà quel che succederà d di lui?  
 11:  1  perché d molto tempo tu lo ritroverai.  
 12:  4  e le nuvole tornino d la pioggia:  
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Is   1:26  D questo, sarai chiamata ‘la città della 
 12:  1  Poiché, d esserti adirato con me, l’ira 
 24:13  quando si racimola d la vendemmia.  
      22  e d gran numero di giorni saranno 
 28:10  è un continuo dar precetto d precetto,  
      10  precetto d precetto, regola d regola,  
      10  regola d regola, un poco qui, un poco 
      13  precetto d precetto, precetto d precetto,  
      13  regola d regola, regola d regola, un 
      19  poiché passerà mattina d mattina, di 
 43:  9  d averli uditi, si dica: ‘È vero!’  
      10  e d di me, non ve ne sarà alcuno.  
 53:10  D aver dato la sua vita in sacrifizio per 
Ger   2:35  eppure, d tutto questo, tu dici: ‘Io sono 
   3:  7  D che avrà fatto tutte queste cose, essa 
 12:15  ma, d che li avrò divelti, avrò di nuovo 
 13:  6  D molti giorni l’Eterno mi disse: 
 24:  1  d che Nebucadnetsar, re di Babilonia, 
 25:26  E il re di Sceshac ne berrà d di loro.  
 28:12  d che il profeta Anania ebbe spezzato 
 29:  2  d che il re Jeconia, la regina, gli 
 31:19  D che mi sono sviato, io mi son  
      19  e d che ho riconosciuto il mio stato, mi 
      33  d quei giorni, dice l’Eterno: io metterò 
 32:16  E d ch’io ebbi consegnato l’atto di 
      18  dei padri in seno ai figliuoli, d di loro; 
      39  e per quello dei loro figliuoli d di loro.  
 34:  8  d che il re Sedekia ebbe fatto un patto 
 36:27  E d che il re ebbe bruciato il rotolo e le 
 40:  1  d che Nebuzaradan, capo delle guardie, 
 41:  4  Il giorno d ch’egli ebbe ucciso 
      16  d ch’egli ebbe ucciso Ghedalia, 
 42:  7  D dieci giorni, la parola dell’Eterno fu 
 46:26  ma, d questo, l’Egitto sarà abitato 
 49:  6  Ma, d questo, io trarrò dalla cattività i 
Ez 16:23  Ora d tutta la tua malvagità - guai! guai 
 23:39  D aver immolato i loro figliuoli ai loro 
 24:18  e la mattina d feci come mi era stato 
 38:  8  D molti giorni tu riceverai l’ordine; 
 39:28  quando, d averli fatti andare in cattività 
 40:  1  quattordici anni d la presa della città, 
      14  d i pilastri veniva il cortile tutt’attorno 
 44:26  D la sua purificazione, gli si 
Dan   1:  5  tre anni, d i quali sarebbero passati al 
   2:39  e d di te sorgerà un altro regno, 
   4:26  d che avrai riconosciuto che il cielo 
   7:  6  D questo, io guardavo, ed eccone 
        7  D questo, io guardavo, nelle visioni 
      24  e, d quelli, ne sorgerà un altro, che sarà 
   8:  1  una visione, d quella che avevo avuta 
   9:26  D le sessantadue settimane, un unto 
Gl   2:  3  d di lui, è un desolato deserto; nulla gli 
      28  E, d questo, avverrà che io spanderò il 
Am   7:  1  era il guaime d la falciatura per il re.  
Mic   7:  1  mi trovo come d la raccolta de’ frutti,  
        1  come d la racimolatura, quand’è fatta 
Zac   6:  5  escono, d essersi presentati al Signore 
Mat   1:12  E d la deportazione in Babilonia, 
   2:19  Ma d che Erode fu morto, ecco un 
   4:  2  E d che ebbe digiunato quaranta giorni 
 13:44  un uomo, d averlo trovato, nasconde; e 
 14:22  Subito d, Gesù obbligò i suoi discepoli 
 15:36  e d aver rese grazie, li spezzò e diede 
 16:26  se, d aver guadagnato tutto il mondo, 
 17:  1  Sei giorni d, Gesù prese seco Pietro, 
 22:27  Infine, d tutti, morì anche la donna.  
 24:29  Or subito d l’afflizione di que’ giorni, 
 25:19  Or d molto tempo, ecco il padrone di 
 26:30  E d ch’ebbero cantato l’inno, uscirono 
      32  Ma d che sarò risuscitato, vi precederò 
 27:26  e d aver fatto flagellare Gesù, lo 
      31  E d averlo schernito, lo spogliarono del 
      35  Poi, d averlo crocifisso, spartirono i 
      53  usciti dai sepolcri d la risurrezione di 
      60  e d aver rotolata una gran pietra contro 
      63  disse: D tre giorni, risusciterò.  
Mar   1:  7  D di me vien colui che è più forte di 
      12  E subito d lo Spirito lo sospinse nel 
      14  D che Giovanni fu messo in prigione, 

   2:  1  E d alcuni giorni, egli entrò di nuovo in 
   6:20  d averlo udito era molto perplesso, e 
      45  Subito d Gesù obbligò i suoi discepoli 
   8:  6  d aver rese grazie, li spezzò e diede ai 
      12  egli, d aver sospirato nel suo spirito, 
   9:  2  Sei giorni d, Gesù prese seco Pietro e 
      31  e tre giorni d essere stato ucciso, 
      39  e che subito d possa dir male di me.  
 10:34  e d tre giorni egli risusciterà.  
 12:22  Infine, d tutti, morì anche la donna.  
 13:24  in que’ giorni, d quella tribolazione, il 
 14:  1  Ora, due giorni d, era la pasqua e gli 
      26  E d ch’ebbero cantato l’inno, uscirono 
      28  Ma d che sarò risuscitato, vi precederò 
 15:15  e consegnò Gesù, d averlo flagellato, 
      20  E d che l’ebbero schernito, lo 
 16:12  Or d questo, apparve in altra forma a 
      19  Gesù dunque, d aver loro parlato, fu 
Luc   1:  3  d essermi accuratamente informato 
      24  Or d que’ giorni, Elisabetta sua moglie 
   2:36  D esser vissuta col marito sette anni 
      46  tre giorni d lo trovarono nel tempio, 
   4:  2  d che quelli furon trascorsi, ebbe fame.  
   5:27  E d queste cose, egli uscì e notò un 
   7:  1  D ch’egli ebbe finiti tutti i suoi 
   8:15  d aver udita la Parola, la ritengono in 
   9:28  circa otto giorni d questi ragionamenti, 
 10:  1  Or d queste cose, il Signore designò 
      35  E il giorno d, tratti fuori due denari, li 
 12:  4  uccidono il corpo, e che d ciò, non 
        5  d aver ucciso, ha potestà di gettar nella 
 18:33  e d averlo flagellato, l’uccideranno; ma 
 19:15  d aver ricevuto l’investitura del regno, 
 20:11  essi, d aver battuto e vituperato anche 
      12  ed essi, d aver ferito anche questo, lo 
 21:  9  prima; ma la fine non verrà subito d.  
 22:20  d aver cenato, dette loro il calice 
      58  E poco d, un altro, vedutolo, disse: 
 23:11  d averlo vilipeso e schernito, lo vestì di 
      14  d averlo in presenza vostra esaminato, 
      16  dunque, d averlo castigato, lo libererò.  
      22  dunque, d averlo castigato, lo libererò.  
Gio   2:  1  Tre giorni d, si fecero delle nozze in 
      12  D questo, scese a Capernaum, egli con 
   3:22  D queste cose, Gesù venne co’ suoi 
   5:  1  D queste cose ci fu una festa de’ 
   6:  1  D queste cose, Gesù se ne andò 
      11  i pani; e d aver rese grazie, li distribuì 
      23  pane d che il Signore avea reso grazie.  
   7:  1  D queste cose, Gesù andava attorno 
 11:  7  poi d, disse a’ discepoli: Torniamo in 
 13:  7  ora quello che io fo, ma lo capirai d.  
      26  quale darò il boccone d averlo intinto. 
      27  allora, d il boccone, Satana entrò in lui. 
 19:28  D questo, Gesù, sapendo che ogni cosa 
      38  D queste cose, Giuseppe d’Arimatea, 
 20:26  E otto giorni d, i suoi discepoli eran 
 21:  1  D queste cose, Gesù si fece veder di 
      14  d essere risuscitato da’ morti.  
      19  d aver così parlato, gli disse: Seguimi.  
At   1:  2  d aver dato per lo Spirito Santo dei 
        3  Ai quali anche, d ch’ebbe sofferto, si 
   3:26  Iddio, d aver suscitato il suo Servitore, 
   4:31  E d ch’ebbero pregato, il luogo 
   5:  7  avvenne, circa tre ore d, che la moglie 
      37  D costui, sorse Giuda il Galileo, a’ dì 
   6:  6  d aver pregato, imposero loro le mani.  
   7:  4  e di là, d che suo padre fu morto, Iddio 
        5  a lui e alla sua progenie d di lui, 
        7  e d questo essi partiranno e mi 
   8:25  d aver reso testimonianza alla parola 
   9:37  E d averla lavata, la posero in una sala 
 10:37  d il battesimo predicato da Giovanni:  
      41  con lui d la sua risurrezione dai morti.  
 12:  4  d la Pasqua, voleva farlo comparire 
 13:  3  Allora, d aver digiunato e pregato, 
      15  E d la lettura della legge e dei profeti, i 
      19  Poi, d aver distrutte sette nazioni nel 
      20  E d queste cose, per circa 

      21  D chiesero un re; e Dio diede loro 
      29  E d ch’ebber compiute tutte le cose che 
      36  d aver servito al consiglio di Dio nella 
      43  E d che la raunanza si fu sciolta, molti 
 14:23  d aver pregato e digiunato, 
      25  E d aver annunziata la Parola in Perga, 
 15:16  D queste cose io tornerò e edificherò di 
      30  Essi dunque, d essere stati accomiatati, 
      33  E d che furon dimorati quivi alquanto 
      36  E d varî giorni, Paolo disse a Barnaba: 
 16:15  E d che fu battezzata con quei di casa, 
      23  E d aver loro date molte battiture, li 
      37  D averci pubblicamente battuti senza 
 17:  9  d che ebbero ricevuta una cauzione da 
 18:  1  D queste cose egli, partitosi da Atene, 
      18  d essersi fatto tosare il capo a Cencrea, 
      21  ma d aver preso commiato e aver detto 
 19:  4  credesse in colui che veniva d di lui, 
        6  d che Paolo ebbe loro imposto le mani, 
      21  D che sarò stato là, diceva, bisogna 
 20:  1  Or d che fu cessato il tumulto, Paolo, 
        2  E d aver traversato quelle parti, e averli 
        6  E noi, d i giorni degli azzimi, partimmo 
      11  e d aver ragionato lungamente sino 
      15  arrivammo il giorno d dirimpetto a 
      29  Io so che d la mia partenza entreranno 
 21:  1  Or d che ci fummo staccati da loro, 
      15  D que’ giorni, fatti i nostri preparativi, 
      19  D averli salutati, Paolo si mise a 
      26  e d essersi con loro purificato, entrò 
 22:17  d ch’io fui tornato a Gerusalemme, che 
 24:  1  Cinque giorni d, il sommo sacerdote 
      10  E Paolo, d che il governatore gli ebbe 
      17  Or d molti anni, io son venuto a portar 
      24  Or alcuni giorni d, Felice, venuto con 
 25:  1  tre giorni d salì da Cesarea a 
      12  Festo, d aver conferito col consiglio, 
      13  E d alquanti giorni il re Agrippa e 
      26  d esame, io abbia qualcosa da scrivere.  
 27:14  Ma poco d, si scatenò giù dall’isola un 
      18  il giorno d cominciarono a far getto del 
      21  Or d che furono stati lungamente senza 
 28:  1  d che fummo scampati, riconoscemmo 
        6  ma d aver lungamente aspettato, 
        8  e d aver pregato, gl’impose le mani e 
      11  Tre mesi d, partimmo sopra una nave 
      13  E d un giorno, levatosi un vento di 
      17  tre giorni d, Paolo convocò i principali 
      25  d che Paolo ebbe detta quest’unica 
Rom 15:24  d che mi sarò in parte saziato di voi.  
1Co   9:27  che talora, d aver predicato agli altri, io 
 11:24  e d aver rese grazie, lo ruppe e disse: 
      25  d aver cenato, prese anche il calice, 
 14:27  e l’un d l’altro; e uno interpreti;  
 15:24  d che avrà ridotto al nulla ogni 
2Co   7:  5  anche d che fummo giunti in 
Gal   3:  3  D aver cominciato con lo Spirito, 
      17  che venne quattrocento trent’anni d, 
Ef   1:13  d aver udito la parola della verità, 
   5:26  d averla purificata col lavacro 
   6:13  e d aver compiuto tutto il dover vostro, 
Fil   4:15  d aver lasciata la Macedonia, nessuna 
1Ti   5:11  d aver lussureggiato contro Cristo, 
Tit   3:10  settario, d una prima e una seconda 
Ebr   1:  1  Iddio, d aver in molte volte e in molte 
   2:  3  d essere stata prima annunziata dal 
   3:16  chi furon quelli che d averlo udito lo 
   4:  7  dicendo nei Salmi, d lungo tempo, 
   7:28  parola del giuramento fatto d la legge 
   8:10  farò con la casa d’Israele d quei giorni, 
   9:27  volta sola, d di che viene il giudizio,  
      28  d essere stato offerto una volta sola 
 10:  1  offerti continuamente, anno d anno, 
        8  D aver detto prima: Tu non hai voluto 
      12  d aver offerto un unico sacrificio per i 
      15  testimonianza. Infatti, d aver detto:  
      16  il patto che farò con loro d que’ giorni, 
      26  d aver ricevuto la conoscenza della 
      32  quando, d essere stati illuminati, voi 
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 11:30  d essere state circuite per sette giorni.  
1Pi   5:10  d che avrete sofferto per breve tempo, 
2Pi   1:  4  d esser fuggiti dalla corruzione che è 
      15  che d la mia dipartenza abbiate sempre 
   2:20  se d esser fuggiti dalle contaminazioni 
      21  che, d averla conosciuta, voltar le 
Giu        5  Signore, d aver tratto in salvo il popolo 
Ap   4:  1  D queste cose io vidi, ed ecco una 
   7:  1  D questo, io vidi quattro angeli che 
        9  D queste cose vidi, ed ecco una gran 
   9:12  ancora due guai d queste cose.  
 15:  5  E d queste cose vidi, e il tempio del 
 18:  1  E d queste cose vidi un altro angelo 
 19:  1  D queste cose udii come una gran voce 
 20:  3  d di che egli ha da essere sciolto per un 
DOPPI 
Sa 79:12  E rendi ai nostri vicini a sette d in seno 
1Ti   3:  8  esser dignitosi, non d in parole, non 
Gia   4:  8  e purificate i vostri cuori, o d d’animo! 
DOPPIA 
Dt 21:17  dandogli una parte d di tutto quello che 
1Sa   1:  5  ma ad Anna diede una parte d, perché 
2Re   2:  9  siami data una parte d del tuo spirito!’  
 25:  7  incatenarono con una d catena di rame, 
Gb 41:  5  è penetrato fra la d fila de’ suoi denti?  
Pro 20:10  e d misura sono ambedue in abominio 
Is 61:  7  della vostra onta, avrete una parte d; 
Ger 17:18  calamità, e colpiscili di d distruzione!  
 39:  7  e lo fe’ legare con una d catena di rame 
 52:11  incatenare con una d catena di rame e 
DOPPIE 
Es 26:24  Queste saranno d dal basso in su, e al 
 36:29  E queste erano d dal basso in su, e al 
Pro 28:18  ma il perverso che batte d vie, cadrà a 
DOPPIEZZA 
Pro 28:  6  del perverso che cammina nella d, ed è 
DOPPIO 
Gen 43:12  e pigliate con voi il d del danaro, e 
      15  presero seco il d del danaro, e 
Es 16:  5  esso sarà il d di quello che avranno 
      22  giorno raccolsero di quel pane il d: due 
 22:  4  trovato vivo nelle mani, restituirà il d.  
        7  se il ladro si trova, restituirà il d.  
        9  restituirà il d al suo prossimo.  
 28:16  Sarà quadrato e d; avrà la lunghezza 
 39:  9  Il pettorale era quadrato; e lo fecero d;  
        9  e una spanna di larghezza; era d.  
Dt 15:18  e un mercenario ti sarebbe costato il d; 
Gb 42:10  e gli rese il d di tutto quello che già gli 
Sa 12:  2  con labbro lusinghiero e con cuor d.  
      119:113  Io odio gli uomini dal cuor d, ma amo 
Pro 20:10  D peso e doppia misura sono ambedue 
      23  Il peso d è in abominio all’Eterno, e la 
Is 40:  2  dell’Eterno il d per tutti i suoi peccati.  
 61:  7  Sì, nel loro paese possederanno il d, ed 
Ger 16:18  darò loro al d la retribuzione della loro 
Zac   9:12  io ti dichiaro che ti renderò il d.  
Mat 23:15  rendete figliuol della geenna il d di voi.  
1Ti   5:17  siano reputati degni di d onore, 
Gia   1:  8  essendo uomo d’animo d, instabile in 
Ap 18:  6  e rendetele al d la retribuzione delle  
        6  cui ha mesciuto ad altri, mescetele il d.  
DOR 
Gs 11:  2  e sulle alture di D a ponente,  
 12:23  il re di D, sulle alture di D, il re di 
 17:11  gli abitanti di D con i suoi villaggi,  
      11  gli abitanti di En-D con i suoi villaggi, 
 21:32  Hammoth-D e il suo contado, e Kartan 
Gd   1:27  né quelli di D e delle città del suo 
1Sa 28:  7  a En-D v’è una donna che evoca gli 
1Re   4:11  Ben-Abinadab, in tutta la regione di D; 
1Cr   7:29  D e le città che ne dipendevano. In 
DORATO 
Zac   4:12  condotti d’oro per cui scorre l’olio d’? 
DORMA 
1Re   1:  2  n’abbia cura, e d fra le sue braccia, sì 
Mar   4:27  e d e si levi, la notte e il giorno; il seme 
DORME 
Rut   3:  4  osserva il luogo dov’egli d; poi va’, 

1Re 18:27  viaggio; fors’anche d, e si risveglierà’.  
Pro 10:  5  ma chi d durante la raccolta è un 
Is   5:27  nessuno sonnecchia o d; a nessuno si 
Os   7:  6  il loro fornaio d tutta la notte, e la 
Mat   9:24  perché la fanciulla non è morta, ma d. 
Mar   5:39  La fanciulla non è morta, ma d.  
Luc   8:52  Non piangete; ella non è morta, ma d.  
Gio 11:12  dissero: Signore, s’egli d, sarà salvo. 
DORMENDO 
2Sa 12:  3  alla sua coppa e d sul suo seno; ed essa 
Mar   4:38  Or egli stava a poppa, d sul guanciale. 
At 12:  6  Pietro stava d in mezzo a due soldati, 
DORMI 
Es   8:  3  nella camera ove d, sul tuo letto, nelle 
2Re   6:12  parole che tu dici nella camera ove d’.  
Sa 44:23  Risvegliati! Perché d, o Signore? 
Ecc 10:20  maledire il ricco nella camera ove tu d; 
Mar 14:37  e disse a Pietro: Simone, d tu? non sei 
Ef   5:14  Risvegliati, o tu che d, e risorgi da’ 
DORMÌ 
2Sa 11:  9  Ma Uria d alla porta del palazzo del re 
2Re   4:11  si ritirò su in quella camera, e vi d. 
DORMIAMO 
1Te   5:  6  non d dunque come gli altri, ma  
      10  sia che vegliamo sia che d, viviamo 
DORMIGLIONI 
Pro 23:21  e i d n’andran vestiti di cenci. 
DORMIR 
Gio 11:13  che avesse parlato del d del sonno. 
DORMIRÀ 
Sa  121:    4  non sonnecchierà né d. 
DORMIRANNO 
Ez 34:25  al sicuro nel deserto e d nelle foreste. 
DORMIRE 
Lev 15:20  Ogni letto sul quale si sarà messa a d 
Dt 24:13  affinché egli possa d nel suo mantello, 
Rut   3:  4  E quando se n’andrà a d, osserva il 
        7  se n’andò a d presso al monte delle 
2Sa 11:11  e bere e per d con mia moglie? Com’è 
      13  e la sera Uria uscì per andarsene a d sul 
Pro   4:16  non posson d se non han fatto del male, 
   6:10  D un po’, sonnecchiare un po’, 
 24:33  D un po’, sonnecchiare un po’, 
Ecc   5:12  ma la sazietà del ricco non lo lascia d.  
Gn   1:  6  ‘Che fai tu qui a d? Lèvati, invoca il 
DORMIREBB 
Es 22:27  Su che d’egli? E se avverrà ch’egli 
DORMIREI 
Gb   3:13  Ora mi giacerei tranquillo, d, ed avrei 
DORMIRÒ 
Sa   4:  8  In pace io mi coricherò e in pace d, 
DORMISSE 
Sa 78:65  il Signore si risvegliò come uno che d, 
DORMITE 
Mat 26:45  D pure oramai, e riposatevi! Ecco, 
Mar 14:41  D pure oramai, e riposatevi! Basta! 
Luc 22:46  Perché d? Alzatevi e pregate, affinché 
DORMITO 
Lev 14:47  Chi avrà d in quella casa, si laverà le 
Num   5:19  Se nessun uomo ha d teco, e se non ti 
      20  e altri che il tuo marito ha d teco...   
Sa   3:  5  Io mi son coricato e ho d, poi mi sono 
 76:  5  han d il loro ultimo sonno, e tutti gli 
DORMIVA 
1Re   3:20  mentre la tua serva d, e lo pose a 
 21:27  e digiunò; d involto nel sacco, e 
Gn   1:  5  s’era coricato, e d profondamente.  
Mat   8:24  era coperta dalle onde; ma Gesù d. 
DORMIVAMO 
Mat 28:13  di notte e lo rubarono mentre d. 
DORMIVANO 
1Sa 26:12  e nessuno si svegliò; tutti d, perché 
Mat 13:25  Ma mentre gli uomini d, venne il suo 
 26:40  Poi venne a’ discepoli, e li trovò che d, 
      43  li trovò che d perché gli occhi loro 
 27:52  e molti corpi de’ santi che d,  
Mar 14:37  venne, e li trovò che d, e disse a Pietro: 
      40  li trovò che d perché gli occhi loro 
Luc 22:45  ai discepoli e li trovò che d di tristezza, 

DORMIVO 
Can   5:  2  Io d, ma il mio cuore vegliava. Sento la 
DORMONO 
Sa  127:    2  altrettanto ai suoi diletti, mentr’essi d.  
Ecc   4:11  se due d assieme, si riscaldano; ma chi 
Can   7:10  e scivola fra le labbra di quelli che d.  
Dan 12:  2  molti di coloro che d nella polvere 
1Co 15:18  Anche quelli che d in Cristo, son 
      20  dai morti, primizia di quelli che d.  
1Te   4:13  in ignoranza circa quelli che d, 
   5:  7  Poiché quelli che d, d di notte; e quelli 
DORSO 
Sa  129:    3  Degli aratori hanno arato sul mio d, 
Is 21:  7  della truppa a d d’asini,  
        7  della truppa a d di cammelli; e quella 
 30:  6  le loro ricchezze sul d degli asinelli e i 
 50:  6  presentato il mio d a chi mi percoteva, 
Ger 46:21  anch’essi volgono il d, fuggon tutti 
DOSI 
Es 30:34  aromi con incenso puro, in d uguali; 
DOSSI 
Ez 10:12  E tutto il corpo de’ cherubini, i loro d, 
DOSSO 
Es 32:24  Chi ha dell’oro se lo levi di d! Essi me 
Gs   5:  9  vi ho tolto di d il vituperio dell’Egitto’. 
1Sa 17:26  e torrà l’obbrobrio di d a Israele? E chi 
      39  non ci sono abituato’. E se la tolse di d.  
 18:  4  Gionathan si tolse di d il mantello, e lo 
2Sa 13:19  si stracciò di d la tunica con le 
1Re 11:11  io ti strapperò di d il reame, e lo darò 
2Re   2:13  il mantello ch’era caduto di d ad Elia, 
      14  il mantello ch’era caduto di d ad Elia, 
Est   4:  4  se le mettesse e si levasse di d il sacco; 
Pro 10:13  ma il bastone è per il d di chi è privo di 
 19:29  e le percosse per il d degli stolti.  
 26:  3  e il bastone per il d degli stolti.  
Is   9:  3  il bastone che gli percoteva il d, la 
 51:23  e tu facevi del tuo d un suolo, una 
 52:  2  Scuotiti di d la polvere, lèvati, mettiti a 
Gn   3:  6  si tolse di d il manto, si coprì d’un 
Mic   3:  3  gli strappan di d la pelle, gli fiaccan le 
Zac   3:  4  ‘Levategli di d i vestiti sudici!’ Poi  
        4  io ti ho tolto di d la tua iniquità, e t’ho 
At 16:22  e i pretori, strappate loro di d le vesti, 
DOTAN 
Gen 37:17  che dicevano: Andiamocene a D’.  
      17  traccia de’ suoi fratelli, e li trovò a D. 
DOTATA 
Gen 30:20  ‘Iddio m’ha d di buona dote; questa 
DOTATI 
Dan   1:  4  belli d’aspetto, d d’ogni sorta di talenti, 
DOTATO 
Esd   7:25  la sapienza di cui il tuo Dio ti ha d, 
Gb 36:  4  dinanzi un uomo d di perfetta scienza. 
DOTE 
Gen 30:20  ‘Iddio m’ha dotata di buona d; questa 
 34:12  Imponetemi pure una gran d e di gran 
Es 22:16  dovrà pagare la sua d e prenderla per 
1Sa 18:25  Il re non domanda d; ma domanda 
1Re   9:16  l’aveva data per d alla sua figliuola, 
DOTHAN 
2Re   6:13  a pigliare’. Gli fu riferito ch’era a D. 
DOTTOR 
Mat 22:35  uno di loro, d della legge, gli domandò, 
Luc 10:25  ecco, un certo d della legge si levò per 
Gio   3:10  Tu se’ il d d’Israele e non sai queste 
At   5:34  Gamaliele, d della legge, onorato da 
DOTTORE 
Gio   3:  2  che tu sei un d venuto da Dio; perché 
1Ti   2:  7  d dei Gentili in fede e in verità.  
2Ti   1:11  costituito banditore e apostolo e d. 
DOTTORI 
Esd   8:16  Meshullam, e i d Joiarib ed Elnathan,  
Luc   2:46  nel tempio, seduto in mezzo a’ d, che li 
   5:17  seduti de’ Farisei e de’ d della legge, 
   7:30  i Farisei e i d della legge hanno reso 
 11:45  uno de’ d della legge, rispondendo, gli 
      46  Guai anche a voi, d della legge, perché 
      52  Guai a voi, d della legge, poiché avete 
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 14:  3  E Gesù prese a dire ai d della legge ed 
At 13:  1  d’Antiochia v’eran dei profeti e dei d: 
1Co 12:28  in terzo luogo de’ d; poi, i miracoli; 
      29  Son forse tutti d? Fan tutti de’ 
Ef   4:11  evangelisti; gli altri, come pastori e d,  
1Ti   1:  7  volendo esser d della legge, 
2Ti   4:  3  si accumuleranno d secondo le loro 
2Pi   2:  1  come ci saranno anche fra voi falsi d 
DOTTRINA 
Pro   4:  2  perché io vi do una buona d; non 
Ger 10:  8  non è che una d di vanità; non è altro 
Mat 16:12  ma dalla d dei Farisei e de’ Sadducei.  
 22:33  queste cose, stupivano della sua d.  
Mar   1:22  E la gente stupiva della sua d, 
      27  Che cos’è mai questo? È una d nuova! 
 11:18  era rapita in ammirazione della sua d.  
Luc   4:32  Ed essi stupivano della sua d perché 
Gio   7:16  La mia d non è mia, ma di Colui che 
      17  conoscerà se questa d è da Dio o se io 
 18:19  intorno ai suoi discepoli e alla sua d.  
At   5:28  riempita Gerusalemme della vostra d, e 
 13:12  essendo stupito della d del Signore.  
 17:19  questa nuova d che tu proponi?  
 26:24  la molta d ti mette fuor di senno.  
Ef   4:14  e portati qua e là da ogni vento di d, 
1Ti   1:  3  a certuni che non insegnino d diversa  
      10  ogni altra cosa contraria alla sana d,  
   4:  6  e della buona d che hai seguita da  
   6:  1  di Dio e la d non vengano biasimati.  
        3  Se qualcuno insegna una d diversa e  
        3  e alla d che è secondo pietà,  
2Ti   4:  3  che non sopporteranno la sana d; ma 
Tit   1:  9  onde sia capace d’esortare nella sana d 
   2:  1  le cose che si convengono alla sana d:  
      10  onde onorino la d di Dio, nostro 
Ebr   6:  2  della d de’ battesimi e della 
2Gv        9  oltre e non dimora nella d di Cristo,  
        9  Chi dimora nella d, ha il Padre e il 
      10  viene a voi e non reca questa d, non lo 
Ap   2:14  quelli che professano la d di Balaam, il 
      15  guisa professano la d dei Nicolaiti.  
      24  in Tiatiri che non professate questa d e 
DOTTRINE 
Mat 15:  9  insegnando d che son precetti 
Mar   7:  7  insegnando d che son precetti 
Col   2:22  i comandamenti e le d degli uomini ?  
1Ti   4:  1  retta a spiriti seduttori e a d di demonî  
Ebr 13:  9  qua e là da diverse e strane d; poiché è 
DOV 
Gen   2:11  tutto il paese di Havila, d’è l’oro;  
   4:  9  disse a Caino: ‘D’è Abele tuo fratello?’ 
 13:  4  al luogo d’era l’altare ch’egli avea fatto 
 18:  9  ‘D’è Sara tua moglie?’ Ed egli rispose: 
 21:17  ha udito la voce del fanciullo là d’è.  
 22:  7  ma d’è l’agnello per l’olocausto?’  
 38:21  ‘D’è quella meretrice che stava a 
Es   2:20  Ed egli disse alle sue figliuole: ‘E d’è? 
   4:24  in viaggio, nel luogo d’egli albergava, 
   9:26  di Goscen, d’erano i figliuoli d’Israele, 
 15:27  Elim, d’erano dodici sorgenti d’acqua 
 16:29  ognuno stia d’è; nessuno esca dalla sua 
 18:  5  nel deserto d’egli era accampato, al 
 20:21  s’avvicinò alla caligine d’era Dio.  
 21:13  un luogo d’ei si possa rifugiare.  
Lev 11:36  una cisterna, d’è una raccolta d’acqua, 
 13:33  ma non raderà il luogo d’è la tigna; e il 
 15:23  sul letto o sul mobile d’ella sedeva 
Num 13:22  d’erano Ahiman, Sceshai e Talmai, 
Gs   8:19  sorsero dal luogo d’erano, entraron di 
 22:19  d’è stabilito il tabernacolo dell’Eterno, 
Gd   9:38  ‘D’è ora la tua millanteria di quando 
Rut   1:  7  le sue due nuore dal luogo d’era stata, 
   3:  4  osserva il luogo d’egli dorme; poi va’, 
1Sa 10:  5  d’è la guarnigione dei Filistei; e 
 20:37  fu giunto al luogo d’era la freccia che 
 23:23  tutti i nascondigli d’ei si ritira; poi 
 30:15  tu condurmi giù d’è quella banda?’  
      15  e io ti menerò giù d’è quella banda’.  
2Sa   2:23  dal punto d’egli era caduto morto, si 

   9:  4  Il re gli disse: ‘D’è egli?’ Tsiba rispose 
 13:38  d’era andato dopo aver preso la fuga.  
 16:  3  ‘E d’è il figliuolo del tuo signore?’ 
1Re   3:17  partorii nella camera d’ella pure stava.  
   7:  8  E la casa sua, d’egli dimorava, fu 
 12:  2  trovava ancora in Egitto, d’era fuggito 
 13:31  nel sepolcro d’è sepolto l’uomo di Dio; 
 17:19  portò su nella camera d’egli albergava, 
 21:18  d’è sceso per prenderne possesso.  
2Re   2:14  ‘D’è l’Eterno, l’Iddio d’Elia?’  
   4:39  pezzi nella marmitta d’era la minestra; 
   6:  6  L’uomo di Dio disse: ‘D’è caduta?’ E 
      13  E il re disse: ‘Andate, vedete d’è, ed io 
 17:23  Assiria, d’è rimasto fino al dì d’oggi.  
 19:13  D’è il re di Hamath, il re d’Arpad e il 
 20:13  casa d’erano tutte le sue cose preziose, 
2Cr   8:11  i luoghi d’è entrata l’arca dell’Eterno 
 10:  2  trovava ancora in Egitto, d’era fuggito 
 32:  5  ricostruì tutte le mura d’erano rotte, 
Esd   5:15  e la casa di Dio sia riedificata d’era.  
   6:  1  d’erano riposti i tesori a Babilonia;  
        5  nel luogo d’erano prima, e posti nella 
Neh   2:16  non sapevano né d’io fossi andato né 
 12:27  i Leviti di tutti i luoghi d’erano, per 
Est   7:  5  e d’è colui che ha tanta presunzione da 
Gb 14:10  forza; il mortale spira e... d’è egli?  
 17:15  d’è dunque la mia speranza? questa 
 18:19  nessun superstite d’egli soggiornava.  
 20:  7  quelli che lo vedevano diranno: ‘D’è?’  
 21:28  Voi dite: ‘E d’è la casa del prepotente?  
      28  d’è la tenda che albergava gli empi?’  
 28:12  E d’è il luogo della Intelligenza?  
      20  E d’è il luogo della Intelligenza?  
 34:  7  D’è l’uomo che al par di Giobbe 
 35:10  ‘D’è Dio, il mio creatore, che nella 
 38:  4  D’eri tu quand’io fondavo la terra? 
      19  D’è la via che guida al soggiorno della  
      19  luce? E la tenebra d’è la sua dimora?  
Sa 42:  3  dicendo del continuo: D’è il tuo Dio?  
      10  continuamente: D’è il tuo Dio?  
 79:10  direbbero le nazioni: D’è l’Iddio loro? 
      103:  16  e il luogo d’era non lo riconosce più.  
      115:    2  direbbero le nazioni: D’è il loro Dio?  
Pro   7:  8  presso all’angolo d’essa abitava, e si 
 15:17  Meglio un piatto d’erbe, d’è l’amore,  
      17  che un bove ingrassato, d’è l’odio.  
Ecc   1:18  d’è molta sapienza v’è molto affanno, e 
Can   6:  1  D’è andato il tuo amico, o la più bella 
Is 18:  7  recate al luogo d’è il nome dell’Eterno 
 33:18  ‘D’è il commissario? dove colui che 
 38:  8  dieci gradini sui gradini d’era disceso.  
 49:21  io ero rimasta sola; questi, d’erano?’  
 50:  1  D’è la lettera di divorzio di vostra 
 51:13  E d’è dunque il furore dell’oppressore?  
 63:11  ‘D’è colui che li trasse fuori dal mare  
      11  D’è colui che metteva in mezzo a loro 
Ger   2:  6  ‘D’è l’Eterno che ci ha tratti fuori dal 
        8  non hanno detto: ‘D’è l’Eterno?’ i 
   3:  2  e guarda: D’è che non ti sei prostituita? 
 13:20  d’è il gregge, il magnifico gregge, che 
 17:15  ‘D’è la parola dell’Eterno? ch’essa si 
 38:  9  egli morrà di fame là d’è, giacché non 
 40:12  da tutti i luoghi d’erano stati dispersi, e 
 43:  5  tutte le nazioni d’erano stati dispersi, 
Lam   2:12  ‘D’è il pane, d’è il vino?...’ e intanto 
Ez   3:15  e mi fermai d’essi dimoravano; e 
   8:  3  d’era posto l’idolo della gelosia, che 
 13:12  E d’è la malta con cui l’avevate 
 17:  7  e, dal suolo d’era piantata, stese verso 
 31:  4  intorno al luogo d’era piantato, mentre 
 36:21  profanava fra le nazioni d’è andata.  
 42:  2  facciata, d’era la porta settentrionale, 
 44:25  Il sacerdote non entrerà d’è un morto, 
Os 13:10  D’è dunque il tuo re? Ti salvi egli in 
Gl   2:17  direbbe fra i popoli: - D’è il loro Dio?’  
Mic   7:10  mi diceva: - D’è l’Eterno, il tuo Dio?  
Nah   2:11  D’è questo ricetto di leoni, questo 
   3:17  e non si conosce più il posto d’erano.  
Zac   6:10  d’essi sono giunti da Babilonia,   

Mal   1:  6  son padre, d’è l’onore che m’è dovuto?  
        6  d’è il timore che m’appartiene? dice 
   2:17  quando dite: ‘D’è l’Iddio di giustizia?’  
Mat   2:  2  D’è il re de’ Giudei che è nato? Poiché 
        9  giunta al luogo d’era il fanciullino, vi 
   6:21  Perché d’è il tuo tesoro, quivi sarà 
Mar   2:  4  il tetto dalla parte d’era Gesù; e fattavi 
   6:56  E da per tutto d’egli entrava, ne’ 
 14:14  D’è la mia stanza da mangiarvi la 
Luc   4:16  E venne a Nazaret, d’era stato allevato; 
      17  il libro trovò quel passo d’era scritto:  
   8:25  Poi disse loro: D’è la fede vostra? Ma 
 12:34  Perché d’è il vostro tesoro, quivi sarà 
 22:10  seguitelo nella casa d’egli entrerà.  
      11  D’è la stanza nella quale mangerò la 
Gio   6:62  dell’uomo ascendere d’era prima?  
   7:11  durante la festa, e dicevano: D’è egli?  
   8:19  Onde essi gli dissero: D’è tuo Padre? 
   9:12  Ed essi gli dissero: D’è costui? Egli 
 11:  6  ancora due giorni nel luogo d’era;  
      32  Appena Maria fu giunta d’era Gesù e 
 12:  1  venne a Betania d’era Lazzaro ch’egli 
 18:  1  d’era un orto, nel quale egli entrò co’ 
 19:41  Or nel luogo d’egli fu crocifisso, c’era 
 20:12  là d’era giaciuto il corpo di Gesù.  
At   2:  2  riempì tutta la casa d’essi sedevano.  
   4:31  il luogo d’erano raunati tremò; e furon 
 11:11  si presentarono alla casa d’eravamo.  
 17:  1  d’era una sinagoga de’ Giudei;  
Rom   3:27  D’è dunque il vanto? Esso è escluso. 
1Co   1:20  D’è il savio? D’è lo scriba?  
      20  D’è il disputatore di questo secolo? 
 15:55  O morte, d’è la tua vittoria?  
      55  O morte, d’è il tuo dardo?  
2Co   3:17  e d’è lo Spirito del Signore, quivi è 
Ebr 10:18  Ora, d’è remissione di queste cose, non 
2Pi   3:  4  D’è la promessa della sua venuta? 
Ap   2:13  tu abiti, cioè là d’è il trono di Satana; 
DOVE 
Gen   3:  9  chiamò l’uomo e gli disse: ‘D sei?’ E 
   8:  9  non trovò d posar la pianta del suo 
 13:14  gli occhi tuoi e mira, dal luogo d sei, a 
 16:  8  serva di Sarai, donde vieni? e d vai?’ 
 17:  8  darò il paese d abiti come straniero: 
 19:  5  ‘D sono quegli uomini che son venuti 
      27  e andò al luogo d s’era prima fermato 
      29  sovvertì le città d Lot avea dimorato.  
 21:23  paese d hai dimorato come forestiero, 
 28:  4  il paese d sei andato peregrinando, e 
 29:  4  ‘Fratelli miei, di d siete?’ E quelli 
 30:38  d le pecore venivano a bere; ed 
 31:13  di Bethel, d tu ungesti un monumento e 
 32:17  Di chi sei? d vai? a chi appartiene 
 33:19  del campo d avea piantato le sue tende.  
 35:13  a lui, dal luogo d gli avea parlato.  
      14  nel luogo d Iddio gli avea parlato; vi 
      15  Bethel il luogo d Dio gli avea parlato.  
      27  Hebron, d Abrahamo e Isacco aveano 
 37:  1  paese d suo padre avea soggiornato, 
      16  dimmi d siano a pascere il gregge’.  
      30  fanciullo non c’è più; e io, d andrò io?’. 
 40:  3  nella prigione stessa d Giuseppe stava 
 43:21  fummo giunti al luogo d pernottammo, 
      30  e cercava un luogo d piangere; entrò 
Es   3:  8  nel luogo d sono i Cananei, gli Hittei, 
   5:11  della paglia d ne potrete trovare, 
   8:22  paese di Goscen, d abita il mio popolo; 
 10:23  e nessuno si mosse di d stava, per tre 
 12:  7  della porta delle case d lo si mangerà.  
      13  vi servirà di segno sulle case d sarete; e 
      30  non c’era casa d non fosse un morto.  
 20:24  d farò che il mio nome sia ricordato, io 
 28:27  vicino al punto d avviene la giuntura, 
 29:42  d io v’incontrerò per parlar quivi con 
 30:  6  testimonianza, d io mi ritroverò con te.  
      36  di convegno, d io m’incontrerò con te: 
 32:34  Or va’, conduci il popolo d t’ho detto. 
 39:20  vicino al punto d avveniva la giuntura, 
Lev   3:17  in tutti i luoghi d abiterete: non 
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   4:12  in un luogo puro, d si gettan le ceneri; 
      24  nel luogo d si scannano gli olocausti, 
   6:25  Nel luogo d si sgozza l’olocausto, sarà 
   7:26  quadrupedi, in tutti i luoghi d abiterete.  
 14:13  nel luogo d si scannano i sacrifizi per il 
      28  nel luogo d ha messo del sangue del 
 18:  3  si fa nel paese d’Egitto d avete abitato,  
        3  fa nel paese di Canaan d io vi conduco, 
 20:22  affinché il paese d io vi conduco per 
 23:  3  all’Eterno in tutti i luoghi d abiterete.  
      14  in tutti i luoghi d abiterete.  
      17  Porterete dai luoghi d abiterete due 
      21  in tutti i luoghi d abiterete.  
      31  in tutti i luoghi d abiterete.  
 25:33  la casa venduta, con la città d si trova, 
Num   9:17  e d la nuvola si fermava, quivi i 
 10:31  conosci i luoghi d dovremo accamparci 
 13:19  e come siano le città d abita, se siano 
      23  valle d’Eshcol, d tagliarono un tralcio 
      27  arrivammo nel paese d tu ci mandasti,  
      27  un paese d scorre il latte e il miele, ed 
 14:  8  è un paese d scorre il latte e il miele.  
 15:18  arrivati nel paese d io vi conduco,  
 16:14  in un paese d scorra il latte e il miele, e 
 17:  4  testimonianza, d io mi ritrovo con voi.  
 19:  9  d saranno conservate per la raunanza 
 20:  5  Non è un luogo d si possa seminare; 
      13  Meriba d i figliuoli d’Israele contesero 
 21:11  a Moab dal lato d sorge il sole.  
 22:26  stretto d non c’era modo di volgersi né 
 33:14  a Refidim d non c’era acqua da bere 
 34:  8  la traccerete fin là d s’entra in Hamath, 
 35:11  rifugio, d possa ricoverarsi l’omicida 
      25  alla città di rifugio d s’era ricoverato. 
      26  della città di rifugio d s’era ricoverato,  
      33  Non contaminerete il paese d sarete, 
Dt   1:28  D saliam noi? I nostri fratelli ci han 
      31  e nel deserto, d hai veduto come 
   4:14  nel paese d state per passare per 
      27  fra le nazioni d l’Eterno vi condurrà.  
   7:  1  nel paese d vai per prenderne possesso, 
   8:  9  paese d mangerai del pane a volontà,  
        9  d non ti mancherà nulla;  
        9  paese d le pietre son ferro, e dai cui 
 11:25  di voi per tutto il paese d camminerete.  
 12:  2  tutti i luoghi d le nazioni che state per 
        8  d ognuno fa tutto quel che gli par bene,  
      29  là d tu stai per entrare a spodestarle, e 
 18:  6  delle città d soggiorna in Israele, verrà, 
 21:  4  in luogo d non si lavora e non si 
      14  la lascerai andare d vorrà; ma non la 
      19  sua città, alla porta del luogo d abita,  
 23:20  nel paese d stai per entrare per 
 30:  1  le nazioni d l’Eterno, il tuo Dio, t’avrà 
      16  ti benedica nel paese d stai per entrare 
 33:28  e di mosto, e d il cielo stilla la rugiada.  
 34:  6  ha mai saputo d fosse la sua tomba.  
Gs   2:  5  d siano andati non so; rincorreteli 
      22  al monte, d rimasero tre giorni, fino al 
   4:  3  dal luogo d i sacerdoti sono stati a piè  
        3  nel luogo d accamperete stanotte),  
   5:15  perché il luogo d stai è santo’. 
   8:24  nel deserto d quelli l’avevano inseguito, 
 10:27  nella spelonca d s’erano nascosti; e che 
Gd   1:  7  E lo menarono a Gerusalemme, d morì.  
   5:27  e cadde; là d si piegò, cadde esanime.  
   6:13  e d sono tutte quelle sue maraviglie che 
   9:51  torre, d si rifugiarono tutti gli abitanti 
 16:  5  e vedi d risieda quella sua gran forza, e 
        6  ti prego, d risieda la tua gran forza, e in 
      15  m’hai detto d risiede la tua gran forza’.  
 17:  9  a stabilirmi d troverò un luogo adatto’.  
 18:10  è un luogo d non manca nulla di ciò 
 19:17  E il vecchio gli disse: ‘D vai, e donde 
 20:  5  attorniarono di notte la casa d stavo; 
 21:  2  Bethel, d rimase fino alla sera in 
Rut   1:16  perché d andrai tu, andrò anch’io;  
      16  e d starai tu, io pure starò; il tuo popolo 
      17  d morrai tu morrò anch’io, e quivi sarò 

   2:19  ‘D hai spigolato oggi? D hai lavorato? 
1Sa   3:  3  dell’Eterno d si trovava l’arca di Dio.  
   7:17  Poi tornava a Rama, d stava di casa; 
   9:10  alla città d stava l’uomo di Dio.  
      12  ‘Sì, c’è; è là d sei diretto; ma va’ 
      18  ti prego, d sia la casa del veggente’.  
 10:14  ‘D siete andati?’ Saul rispose: ‘A 
 14:  7  ecco, io son teco d il cuor ti mena’.  
      11  escon dalle grotte d s’eran nascosti!’  
      25  una foresta, d c’era del miele per terra.  
 19:22  chiese: ‘D sono Samuele e Davide?’ 
 20:19  fino al luogo d ti nascondesti il giorno 
 23:22  e scoprire il luogo d suol fermarsi, e 
 26:  5  venne al luogo d Saul stava accampato, 
      16  Ed ora guarda d sia la lancia del re  
      16  e d sia la brocca dell’acqua che stava 
 27:  5  un luogo d io possa stabilirmi; e perché 
      10  ‘D avete fatto la scorreria quest’oggi?’ 
 30:  9  d quelli ch’erano rimasti indietro si 
      13  ‘A chi appartieni? e di d sei? Quegli 
2Sa   2:  1  Davide chiese: ‘D salirò io?’ L’Eterno 
   4:  3  d sono rimasti fino al dì d’oggi.  
   5:20  portò a Baal-Peratsim, d li sconfisse, e 
 11:15  Uria al fronte, d più ferve la mischia; 
      16  nel luogo d sapeva che il nemico avea 
 13:13  Io d andrei a portar la mia vergogna? E 
 15:20  mentre io stesso non so d vado? Torna 
      32  al monte, al luogo d si adora Dio, ecco 
 17:20  ‘D sono Ahimaats e Gionathan?’ La 
 21:12  d i Filistei aveano appesi i cadaveri 
      20  d si trovò un uomo di grande statura, 
 23:  7  e si bruciano interamente là d sono.  
      20  d uccise un leone, un giorno di neve.  
1Re   4:28  e da corsa nel luogo d si trovava il re, 
   7:  7  del trono d amministrava la giustizia,  
   8:47  se, nel paese d saranno schiavi, 
      54  d stava inginocchiato tenendo le mani 
 10:26  nelle città d teneva i suoi carri, e in 
 13:25  nella città d abitava il vecchio profeta.  
 18:10  né regno d il mio signore non abbia 
      12  dell’Eterno ti trasporterà non so d; io 
 20:30  d le mura caddero sui ventisettemila 
 21:19  luogo d i cani hanno leccato il sangue 
 22:24  ‘Per d è passato lo spirito dell’Eterno 
2Re   6:  1  il luogo d noi ci raduniamo in tua 
        2  quivi un luogo d ci possiam radunare’. 
   8:  1  a soggiornare all’estero, d potrai; 
 14:  6  d l’Eterno ha dato questo 
 16:  6  Elath, d sono rimasti fino al dì d’oggi.  
 17:29  fece i propri dèi nelle città d dimorava, 
 18:34  D sono gli dèi di Hamath e d’Arpad?  
      34  D sono gli dèi di Sefarvaim, di Hena e 
 19:36  partì e se ne tornò a Ninive, d rimase.  
 23:  7  e d le donne tessevano delle tende per 
        8  alti luoghi d i sacerdoti aveano offerto 
      30  d lo seppellirono nel suo sepolcro. E il 
      34  Joachaz, lo menò in Egitto, d morì.  
 25:  6  Ribla, d fu pronunziata sentenza contro 
1Cr   4:21  famiglie della casa d si lavora il bisso 
      43  quivi, d son rimasti fino al dì d’oggi.  
   5:26  Gozan, d son rimasti fino al dì d’oggi.  
 11:13  d i Filistei s’erano raunati per 
      22  d uccise un leone, un giorno di neve.  
 14:11  a Baal-Peratsim, d Davide li sconfisse, 
 20:  6  d si trovò un uomo di grande statura, 
2Cr   1:14  che stanziò nelle città d teneva i carri, e 
   3:  1  d l’Eterno era apparso a Davide suo 
   6:37  se, nel paese d saranno schiavi, 
      38  servaggio d sono stati menati schiavi, e 
   9:25  nelle città d teneva i suoi carri, e in 
 18:23  ‘Per d è passato lo spirito dell’Eterno 
 20:26  d benedissero l’Eterno; per questo, 
 25:  4  d l’Eterno ha dato questo 
 33:19  i luoghi d costruì degli alti luoghi e 
Esd   6:  3  un luogo d si offrono dei sacrifizi; e le 
Neh   2:  3  la città d sono i sepolcri de’ miei padri 
        5  nella città d sono i sepolcri de’ miei 
   9:  3  in piè nel posto d si trovavano, e fu 
 12:37  là d le mura salgono al disopra del 

 13:  5  una camera grande là d, prima d’allora, 
Gb   4:  7  d furono gli uomini retti mai distrutti?  
 15:12  D ti trascina il cuore, e che voglion 
      23  errando in cerca di pane; d trovarne? ei 
 23:  3  Oh sapessi d trovarlo! potessi arrivare 
 26:10  là d la luce confina colle tenebre.  
 27:23  a lui quando lascia il luogo d stava.  
 28:  1  e l’oro un luogo d lo si affina.  
      12  Ma la Sapienza, d trovarla? E dov’è il 
      23  vi mena, egli solo sa il luogo d dimora,  
 36:16  al largo, d non è più angustia, e coprir 
 39:30  d son de’ corpi morti, ivi ella si trova.  
Sa 60:  8  Moab è il bacino d mi lavo; sopra 
 65:11  e d passa il tuo carro stilla il grasso.  
 89:49  d sono le tue benignità antiche, le quali 
      104:  25  d si muovon creature senza numero, 
      108:    9  Moab è il bacino d mi lavo; sopra 
      122:    4  d salgono le tribù, le tribù dell’Eterno, 
      139:    7  D me ne andrò lungi dal tuo spirito?  
                 7  e d fuggirò dal tuo cospetto?  
Pro   5:  6  le sue vie sono erranti, e non sa d va.  
 14:  4  D mancano i buoi è vuoto il granaio, 
 15:22  falliscono, d mancano i consigli;  
      22  ma riescono, d son molti i consiglieri.  
 20:  8  Il re, assiso sul trono d rende giustizia, 
Ecc   1:  7  al luogo d i fiumi si dirigono, tornano a 
   2:  6  essi il bosco d crescevano gli alberi;  
   9:10  nel soggiorno de’ morti d vai, non v’è 
 11:  3  sud o verso il nord, d cade, quivi resta.  
 12:  1  pure nelle vie d ti mena il cuore e 
Can   1:  7  dimmi d meni a pascere il tuo gregge,  
        7  e d lo fai riposare sul mezzogiorno. 
   7:  3  d non manca mai vino profumato. Il 
   8:  5  il melo, d tua madre t’ha partorito,  
        5  d quella che t’ha partorito, s’è sgravata 
Is 10:  3  e d lascerete quel ch’è la vostra gloria?  
      10  d le immagini eran più numerose che a 
 19:12  E d sono i tuoi savi? Te lo annunzino 
 29:  1  ad Ariel, città d accampò Davide! 
 33:18  d colui che pesava il danaro?  
      18  d colui che teneva il conto delle torri?’  
      21  d non giunge nave da remi,  
      21  d non passa potente vascello.  
 36:19  D sono gli dèi di Hamath e d’Arpad? 
      19  D sono gli dèi di Sefarvaim? Hanno 
 37:13  D sono il re di Hamath, il re d’Arpad, e 
      37  partì e tornò a Ninive, d rimase.  
 63:15  D sono il tuo zelo, i tuoi atti potenti? Il 
 64:11  d i nostri padri ti celebrarono, è stata 
Ger   2:  6  passò mai e d non abitò mai nessuno?’  
      28  E d sono i tuoi dèi che ti sei fatti? Si 
   6:16  d sia la buona strada, e incamminatevi 
   7:12  d avevo da prima stanziato il mio 
   8:  3  in tutti i luoghi d li avrò cacciati, dice 
 11:  5  un paese d scorre il latte e il miele, 
 13:  7  la cintura dal luogo d l’avevo nascosta; 
 15:  2  E se pur ti dicono: - D ce ne andremo? 
 19:14  da Tofet, d l’Eterno l’avea mandato a 
 22:12  nel luogo d l’hanno menato in cattività, 
      26  in un paese straniero d non siete nati, e 
 23:  3  da tutti i paesi d le ho cacciate, e le 
        8  e da tutti i paesi d io li avevo cacciati’; 
 24:  9  in tutti i luoghi d li caccerò.  
 29:  6  moltiplicate là d siete, e non diminuite.  
        7  della città d io vi ho fatti menare in 
      14  e da tutti i luoghi d vi ho cacciati, dice 
      18  fra tutte le nazioni d li caccerò;  
 31:  9  una via diritta d non inciamperanno; 
 32:22  un paese d scorre il latte e il miele.  
      37  i paesi d li ho cacciati nella mia ira, nel 
 33:10  e d non è più né uomo, né abitante, né 
      12  d non v’è più né uomo né bestia, e in 
 35:  7  nel paese d state come forestieri.  
 36:19  Geremia; e nessuno sappia d siete’.  
      23  d il rotolo fu interamente consumato 
 37:19  E d sono ora i vostri profeti che vi 
 39:  5  d il re pronunziò la sua sentenza su di 
 40:  4  va’ d ti piacerà e ti converrà d’andare’.  
 42:14  d’Egitto, d non vedremo la guerra, non  
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      14  e d non avrem più fame di pane, e 
      22  nel luogo d desiderate andare per 
 44:  8  d’Egitto d siete venuti a dimorare? 
 45:  5  bottino, in tutti i luoghi d tu andrai’.  
 49:36  d non arrivino de’ fuggiaschi d’Elam.  
 51:43  un paese d non abita alcuno,  
      43  per d non passa alcun figliuol d’uomo.  
 52:11  prigione, d rimase fino al giorno della 
Ez   1:12  andavano d lo spirito li faceva andare, 
   4:13  fra le nazioni d io li caccerò’.  
   6:  9  fra le genti d saranno stati menati in 
      13  là d essi offrivano profumi d’odor 
 11:16  un santuario nei paesi d sono andati.  
      17  radunerò dai paesi d siete stati dispersi, 
 12:  3  dal luogo d tu sei, per un altro luogo; 
      16  fra le nazioni d saran giunti; e 
 14:15  un deserto d nessuno passasse più a 
 17:10  Seccherà sul suolo d ha germogliato’.  
 20:29  Che cos’è l’alto luogo d andate? E 
      34  dai paesi d sarete stati dispersi, con 
      38  trarrò fuori dal paese d sono stranieri 
      41  dai paesi d sarete stati dispersi; e io 
 21:35  nel luogo stesso d fosti creata, nel 
 26:10  in una città d s’è aperta una breccia.  
 29:13  di fra i popoli d saranno stati dispersi,  
 32:  6  il paese d nuoti; e i canali saran ripieni 
 34:12  da tutti i luoghi d sono state disperse in 
 36:20  E, giunti fra le nazioni d sono andati, 
      22  profanato fra le nazioni d siete andati.  
 37:21  di fra le nazioni d sono andati, li 
      23  fuori da tutti i luoghi d hanno abitato e  
      23  d hanno peccato, e li purificherò, essi 
      25  e d abitarono i vostri padri; vi 
 38:15  e verrai dal luogo d stai, dall’estremità 
 42:  3  d si trovavano tre gallerie a tre piani.  
      13  d i sacerdoti che s’accostano all’Eterno 
 43:  7  e il luogo d poserò la pianta dei miei 
 46:20  è il luogo d i sacerdoti faranno cuocere 
      24  le cucine d quelli che fanno il servizio 
Dan   8:17  esso venne presso al luogo d io stavo; 
   9:  7  in tutti i paesi d li hai cacciati, a 
 10:11  e rizzati in piedi nel luogo d sei; perché 
Os 13:10  E d sono i tuoi giudici, de’ quali 
Gl   3:  7  dal luogo d voi li avete venduti, e farò 
Gn   1:  3  e scese a Giaffa, d trovò una nave che 
Nah   2:11  luogo d facevano il pasto i leoncelli,  
      11  d passeggiavano il leone, la leonessa e 
   3:  7  D ti cercherei dei consolatori?’  
Hab   3:16  e io tremo qui d sto, a dover aspettare 
Sof   3:19  in tutti i paesi d sono stati nell’onta.  
Zac   1:  5  I vostri padri d son essi? E i profeti 
   2:  2  E io dissi: ‘D vai?’ Egli mi rispose: 
   5:10  parlava meco: ‘D portano esse l’efa?’  
Mal   3:10  che non vi sia più d riporla.  
Mat   2:  4  informò da loro d il Cristo dovea  
   6:19  e d i ladri sconficcano e rubano;  
      20  e d i ladri non sconficcano né rubano.  
   8:20  dell’uomo non ha d posare il capo.  
 21:17  fuor della città a Betania, d albergò.  
 25:24  che mieti d non hai seminato,  
      24  e raccogli d non hai sparso;  
      26  sapevi ch’io mieto d non ho seminato e  
      26  raccolgo d non ho sparso;  
 26:17  D vuoi che ti prepariamo da mangiar la 
 28:  6  venite a vedere il luogo d giaceva.  
Mar   1:28  sua fama si divulgò subito per ogni d, 
   5:40  con lui, ed entra là d era la fanciulla.  
   9:48  d il verme loro non muore ed il fuoco 
 13:14  desolazione posta là d non si conviene 
 14:12  D vuoi che andiamo ad apparecchiarti 
      14  e d sarà entrato, dite al padron di casa: 
 15:47  stavano guardando d veniva deposto.  
 16:  6  ecco il luogo d l’aveano posto.  
Luc   9:  6  e facendo guarigioni per ogni d.  
      58  dell’uomo non ha d posare il capo.  
 10:  1  e luogo d egli stesso era per andare.  
 12:17  poiché non ho d riporre i miei raccolti? 
 17:17  tutti mondati? E i nove altri d sono?  
      37  D sarà, Signore? Ed egli disse loro:  

      37  D sarà il corpo, ivi anche le aquile si 
 22:  9  gli dissero: D vuoi che la prepariamo?  
 23:53  roccia, d niuno era ancora stato posto.  
 24:28  avvicinati al villaggio d andavano, egli 
Gio   1:28  d Giovanni stava battezzando.  
   3:  8  Il vento soffia d vuole, e tu ne odi il  
        8  ma non sai né d’onde viene né d va; 
   4:20  è il luogo d bisogna adorare.  
      46  d avea cambiato l’acqua in vino. E 
   6:  5  D comprerem noi del pane perché 
      21  la barca toccò terra là d eran diretti.  
      23  presso al luogo d avean mangiato il 
   7:28  Voi e mi conoscete e sapete di d sono; 
      34  e d io sarò, voi non potete venire.  
      35  D dunque andrà egli che noi non lo 
      36  e: D io sarò voi non potete venire?  
      42  Betleem, il villaggio d stava Davide?  
   8:10  Donna, d sono que’ tuoi accusatori? 
      14  non sapete donde io vengo né d vado.  
      21  d vado io, voi non potete venire.  
      22  dice: D vado io voi non potete venire?  
   9:29  a costui, non sappiamo di d sia.  
      30  che voi non sappiate di d sia; eppure, 
 10:40  luogo d Giovanni da principio stava 
 11:30  nel luogo d Marta l’aveva incontrato.  
      34  D l’avete posto? Essi gli dissero: 
      57  che se alcuno sapesse d egli era, ne 
 12:26  e là d son io, quivi sarà anche il mio 
      35  cammina nelle tenebre, non sa d vada.  
 13:33  ‘D vo io, voi non potete venire’, così lo 
      36  Signore, d vai? Gesù rispose:  
      36  D io vado, non puoi per ora seguirmi; 
 14:  3  affinché d son io, siate anche voi;  
        4  e del d io vo sapete anche la via.  
        5  Signore, non sappiamo d vai; come 
 16:  5  e niun di voi mi domanda: D vai?  
 17:24  Padre, io voglio che d son io, siano 
 18:20  d tutti i Giudei si radunano; e non ho 
 19:18  d lo crocifissero, assieme a due altri, 
      20  il luogo d Gesù fu crocifisso era vicino 
      41  d nessuno era ancora stato posto.  
 20:  2  e non sappiamo d l’abbiano posto.  
      13  Signore, e non so d l’abbiano posto.  
      15  dimmi d l’hai posto, e io lo prenderò.  
      19  del luogo d si trovavano i discepoli, 
 21:18  ti cingevi da te e andavi d volevi; ma  
      18  ti cingerà e ti condurrà d non vorresti.  
At   7:29  paese di Madian, d ebbe due figliuoli.  
      33  perché il luogo d stai è terra santa.  
 12:12  d molti fratelli stavano raunati e 
 14:26  di d erano stati raccomandati alla 
 15:36  in ogni città d abbiamo annunziato la 
 16:13  d supponevamo fosse un luogo 
 17:30  tutti, per ogni d, abbiano a ravvedersi,  
 20:  6  a Troas, d dimorammo sette giorni.  
        8  nella sala di sopra, d eravamo radunati, 
Rom   4:15  ma d non c’è legge, non c’è neppur 
   5:20  ma d il peccato è abbondato, la grazia 
 15:20  là d Cristo non fosse già stato 
1Co 12:17  corpo fosse occhio, d sarebbe l’udito?  
      17  tutto fosse udito, d sarebbe l’odorato?  
      19  un unico membro, d sarebbe il corpo?  
 16:  6  facciate proseguire per d mi recherò.  
Gal   4:15  D son dunque le vostre proteste di 
Col   3:  1  d Cristo è seduto alla destra di Dio.  
Ebr   3:  9  d i vostri padri mi tentarono 
   6:20  d Gesù è entrato per noi qual 
   9:16  d c’è un testamento, bisogna che sia 
 11:  8  eredità; e partì senza sapere d andava.  
Gia   3:16  d sono invidia e contenzione, quivi è 
1Pi   3:22  d angeli, principati e potenze gli son 
   4:18  d comparirà l’empio e il peccatore?  
Ap   2:13  Io conosco d tu abiti, cioè là dov’è il  
      13  fu ucciso fra voi, d abita Satana.  
 11:  8  d anche il Signor loro è stato 
 12:  6  d ha un luogo preparato da Dio, 
      14  d è nutrita un tempo, dei tempi e la 
 20:10  d sono anche la bestia e il falso 

DOVEA 
Num   4:49  a ciascuno il servizio che d fare e  
      49  quello che d portare. Così ne fu fatto il 
2Sa 19:18  La chiatta che d tragittare la famiglia 
1Re   4:  7  ciascuno d’essi d provvedervi per un 
2Re   3:27  che d succedergli nel regno, e l’offerse 
 13:14  malattia che lo d condurre alla morte; e 
1Cr 12:32  modo da sapere quel che Israele d fare, 
Neh   8:15  si d pubblicar questo bando: ‘Andate al 
Est   9:28  e il loro ricordo non d mai cancellarsi 
Ecc   4:15  al giovinetto, che d succedere al re e 
Dan   9:  2  Gerusalemme d essere in ruine, era di 
Mat   2:  4  da loro dove il Cristo d nascere.  
 11:14  accettare, egli è l’Elia che d venire. Chi 
 18:28  suoi conservi che gli d cento denari; e 
Luc   1:80  giorno in cui d manifestarsi ad Israele.  
   2:49  ch’io d trovarmi nella casa del Padre 
   7:41  l’uno gli d cinquecento denari e l’altro 
 22:  7  nel quale si d sacrificar la pasqua.  
Gio   6:71  uno di quei dodici, che lo d tradire.  
 11:27  di Dio che d venire nel mondo.  
      51  che Gesù d morire per la nazione;  
 12:33  per significare di qual morte d morire.  
 18:32  significando di qual morte d morire.  
 20:  9  la quale egli d risuscitare dai morti. 
At 21:  3  Tiro, perché quivi si d scaricar la nave.  
 25:  4  e che egli stesso d partir presto.  
Rom   5:14  il quale è il tipo di colui che d venire. 
DOVEAN 
Es 36:34  anelli per i quali d passare le traverse, 
 37:15  d’oro; esse d servire a portar la tavola.  
 38:  7  le quali d servire a portarlo; e lo fece di 
Gd 20:38  questi d far salire dalla città una gran 
1Cr   9:28  d prender cura degli arredi del culto, 
      31  alle cose che si d cuocere sulla gratella.  
 28:13  che d servire alla casa dell’Eterno.  
2Cr 31:18  D fare le distribuzioni a quelli di tutta 
Esd   8:17  le parole che d dire a Iddo e a suo 
Neh   9:12  loro la via per la quale d camminare. 
DOVEANO 
Num   3:25  d aver cura del tabernacolo e della 
   7:  9  oggetti sacri e d portarli sulle spalle.  
Gs   4:  8  nel luogo ove d passar la notte, e quivi 
2Re 17:28  e insegnò loro come d temere l’Eterno.  
1Cr   9:25  d di quando in quando venire a stare 
 23:30  D presentarsi ogni mattina e ogni sera 
      32  e d prender cura della tenda di 
 24:  3  secondo il servizio che d fare.  
2Cr 24:11  i Leviti d portar la cassa agl’ispettori 
Neh   8:14  d dimorare in capanne durante la festa 
   9:19  loro la via per la quale d camminare.  
 11:  1  altri nove d rimanere nelle altre città.  
Est   9:  1  suo decreto d esser mandati ad effetto, 
Luc 18:  1  mostrare che d del continuo pregare e 
Gio   7:39  che d ricevere quelli che crederebbero 
Col   2:17  sono l’ombra di cose che d avvenire; 
Ebr   9:23  d esserlo con sacrificî più eccellenti di 
DOVENDO 
At 20:  7  Paolo, d partire il giorno seguente, si 
Gia   2:12  come d esser giudicati da una legge di 
DOVER 
Hab   3:16  a d aspettare in silenzio il dì della 
At 26:  9  di d fare molte cose contro il nome di 
      22  e Mosè hanno detto d avvenire, cioè:  
Ef   6:13  dopo aver compiuto tutto il d vostro, 
DOVERE 
Dt 25:  5  così verso di lei il suo d di cognato;  
        7  verso di me il suo d di cognato’.  
Gb 33:23  i mille, che mostri all’uomo il suo d,  
Pro 11:24  e c’è chi risparmia più del d e non fa 
DOVERI 
2Ti   4:  5  compi tutti i d del tuo ministerio. 
DOVERLO 
At   3:13  egli avea giudicato di d liberare. 
DOVERMI 
At 26:  2  di d oggi scolpare dinanzi a te di tutte 
DOVESSE 
Num 15:34  stato stabilito che cosa gli si d fare.  
Ger 32:35  in mente che si d commettere una tale 
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DOVESSERO 
At 15:38  che non d prendere a compagno colui 
DOVESSI 
1Co   4:18  come se io non d recarmi da voi; 
DOVETE 
Dt 14:12  ecco quelli dei quali non d mangiare: 
Gs   3:  4  veder bene la via per la quale d andare; 
Gd 18:14  Considerate ora quel che d fare’.  
2Cr 35:  3  voi non d più portarla sulle spalle; ora 
Ger 25:34  il tempo in cui d essere scannati; io vi 
Zac   8:16  Queste son le cose che d fare: dite la 
Luc 12:  5  ma io vi mostrerò chi d temere: Temete 
Gio 13:14  voi d lavare i piedi gli uni agli altri.  
At 19:36  voi d acquetarvi e non far nulla di 
Rom 13:  7  Rendete a tutti quel che d loro:  
        7  il tributo a chi d il tributo; la gabella a 
      11  E questo tanto più d fare, conoscendo 
 14:13  che non d porre pietra d’inciampo sulla 
1Co   1:30  E a lui voi d d’essere in Cristo Gesù, il 
   5:11  con un tale non d neppur mangiare.  
Col   4:  6  sapere come d rispondere a ciascuno.  
1Te   4:  1  il modo in cui vi d condurre e piacere a 
2Te   3:  7  sapete com’è che ci d imitare: perché 
2Pi   3:11  quali non d voi essere, per santità di 
DOVETTE 
Gs 24:10  ascolto a Balaam; egli d benedirvi, e vi 
2Cr 36:21  esso d riposare per tutto il tempo della 
At 21:35  d, per la violenza della folla, esser 
DOVEVA 
Gen 38:27  venne il tempo in cui d partorire, ecco 
1Sa 15:21  primizie di ciò che d essere sterminato, 
 18:19  figliuola di Saul d esser data a Davide, 
2Sa   3:33  ‘D Abner morire come muore uno 
2Re 11:17  Israele d essere il popolo dell’Eterno; e 
2Cr 15:13  d esser messo a morte, grande o 
 23:16  Israele d essere il popolo dell’Eterno.  
 35:12  da parte quello che d essere arso, per 
      14  ciò che d esser arso, e i grassi; perciò i 
Est   1:22  ogni uomo d esser padrone in casa 
   3:14  copia dell’editto che d esser pubblicato 
   8:13  copia dell’editto che d esser bandito in 
Ger 34:  9  ognuno d rimandare in libertà il suo  
        9  e nessuno d tener più in ischiavitù 
 51:60  il male che d accadere a Babilonia, 
Ez 40:43  e sulle tavole d esser messa la carne 
Mat 16:21  che d andare a Gerusalemme e soffrir 
 18:34  che avesse pagato tutto quel che gli d.  
Luc   2:21  in capo ai quali e’ d esser circonciso, 
 13:16  non d esser sciolta da questo legame in 
 24:  7  d esser dato nelle mani d’uomini 
Gio   4:  4  Or d passare per la Samaria.  
At 27:  2  che d toccare i porti della costa d’Asia, 
2Co   3:13  sguardo nella fine di ciò che d sparire.  
Gal   3:23  in attesa della fede che d esser rivelata.  
1Ti   2:  6  che d essere attestato a suo tempo,  
Ebr   2:17  Laonde egli d esser fatto in ogni cosa 
DOVEVAMO 
At 21:16  discepolo, presso il quale d albergare. 
DOVEVANO 
Est   9:28  Que’ giorni d esser commemorati e  
      28  non d cessar mai d’esser celebrati fra i 
Ger 40:  1  che d esser menati in cattività a 
Dan   2:13  e i savi d essere uccisi; e si cercavano 
Ebr   3:  5  delle cose che d esser dette;  
1Pi   1:11  di Cristo, e delle glorie che d seguire. 
DOVEVATE 
Dt   1:18  io vi ordinai tutte le cose che d fare.  
      33  mostrarvi la via per la quale d andare, 
Gs 22:  3  avete osservato come d il 
DOVEVI 
2Cr 19:  2  ‘D tu dare aiuto ad un empio e amar 
Mat 18:33  non d anche tu aver pietà del tuo 
 25:27  d dunque portare il mio danaro dai 
DOVEVO 
Pro   7:14  ‘D fare un sacrifizio di azioni di grazie; 
DOVIZIA 
Dt 33:19  poich’essi succhieranno la d del mare e 
DOVIZIOSAMENTE 
Col   3:16  La parola di Cristo abiti in voi d; 

DOVRÀ 
Gen 17:13  con danaro d esser circonciso; e il mio 
 34:31  ‘D la nostra sorella esser trattata come 
Es 21:28  il bue d esser lapidato e non se ne 
      36  questi d pagare bue per bue, e la bestia 
 22:  3  Il ladro d risarcire il danno; se non ha 
        6  acceso il fuoco d risarcire il danno.  
      12  egli d risarcire del danno il padrone 
      14  il padrone d’essa, egli d rifare il danno.  
      16  d pagare la sua dote e prenderla per 
      19  con una bestia d esser messo a morte.  
 27:  7  lati dell’altare, quando lo si d portare.  
        8  d esser fatto, conforme ti è stato 
 31:  7  il propiziatorio che vi d esser sopra, e 
      14  chi lo profanerà d esser messo a morte; 
      15  del sabato d esser messo a morte.  
 35:  2  Sei giorni si d lavorare, ma il settimo 
Lev   4:28  d menare, come sua offerta, una capra, 
      32  d menare una femmina senza difetto.  
   6:18  toccherà quelle cose d esser santo’.  
      26  d esser mangiata in luogo santo, nel 
      27  ne toccherà la carne d esser santo; e se 
   7:16  ne rimane d esser mangiato l’indomani;  
      17  al terzo giorno, d bruciarsi col fuoco.  
 13:44  e il sacerdote lo d dichiarare impuro; 
 15:11  d lavarsi le vesti, lavare se stesso 
 20:  2  d esser messo a morte; il popolo del 
        9  d esser messo a morte; ha maledetto 
      15  d esser messo a morte; e ucciderete la 
 22:19  d offrire un maschio, senza difetto, di 
      21  perché sia gradita, d esser perfetta:  
      21  non d aver difetti.  
 24:16  d esser messo a morte;  
      16  tutta la raunanza lo d lapidare. Sia 
      17  qualsivoglia, d esser messo a morte.  
 25:  2  la terra d avere il suo tempo di riposo 
 27:10  Non lo si d cambiare; non se ne 
      29  riscattata; d essere messa a morte.  
Num   1:51  Quando il tabernacolo d partire, i  
      51  quando il tabernacolo d accamparsi in 
 15:31  quella persona d essere sterminata; 
 24:22  il Keneo d essere devastato, finché 
 35:16  l’omicida d esser punito di morte.  
      17  l’omicida d esser punito di morte.  
      18  l’omicida d esser punito di morte.  
      21  che ha colpito d esser punito di morte; 
      31  perché d esser punito di morte.  
Dt 12:27  d essere sparso sull’altare dell’Eterno, 
 17:  6  Colui che d morire sarà messo a morte 
 21:23  cadavere non d rimanere tutta la notte 
 23:14  perciò il tuo campo d esser santo; 
Gd 13:12  per il bambino? e che si d fare per lui?’  
 21:  5  ‘Quel tale d esser messo a morte’.  
1Sa 14:39  mio figliuolo, egli d morire’. Ma in 
2Sa 12:14  il figliuolo che t’è nato d morire’. 
Gb 18:  4  d la terra, per cagion tua, essere 
 20:18  sarà la restituzione che ne d fare, e così 
 34:33  D forse Iddio render la giustizia a 
Is 41:22  e ci dichiarino quel che d avvenire. Le 
Ger 48:44  l’anno in cui d render conto, dice 
Ez 45:16  d prelevare quest’offerta per il principe 
Os   9:13  ma Efraim d menare i suoi figliuoli a 
Mar   9:35  d essere l’ultimo di tutti e il servitor di 
DOVRAI 
Gen   6:15  Ed ecco come la d fare: la lunghezza 
 29:15  sei mio parente d tu servirmi per nulla? 
 37:  8  ‘D tu dunque regnare su noi? o 
Es   4:12  bocca, e t’insegnerò quello che d dire’.  
Dt 17:15  d costituire su di te come re colui che 
 22:  4  ma d aiutare il tuo fratello a rizzarlo.  
1Sa 16:  3  io ti farò sapere quello che d fare, e mi 
1Re 20:22  considera bene quel che d fare; perché 
Pro 19:19  ché, se lo scampi, d tornare daccapo. 
DOVRAN 
Is 30:20  t’ammaestrano non d più nascondersi; 
DOVRANNO 
Es 23:33  Non d abitare nel tuo paese, perché 
Lev 19:23  come incirconcisi; non si d mangiare.  
 20:10  e l’adultera d esser messi a morte.  

      11  ambedue d esser messi a morte; il loro 
      12  ambedue d esser messi a morte; hanno 
      13  d esser messi a morte; il loro sangue 
      16  ambedue d esser messe a morte; il loro 
      27  o indovina, d esser messi a morte; 
Num   4:27  figliuoli per tutto quello che d portare  
      27  e per tutto quello che d fare; voi 
      32  alle loro cure e ch’essi d portare.  
   8:  2  lampade d proiettare la luce sul davanti 
 10:  6  quando d mettersi in cammino.  
1Sa   8:11  e d correre davanti al suo carro;  
Ger 49:12  destinati a bere la coppa, la d bere; e tu 
DOVREBB 
1Sa 14:45  liberazione in Israele, d’egli morire? 
 20:32  ‘Perché d’egli morire? Che ha fatto?’ 
DOVREBBE 
Num 27:  4  Perché d il nome del padre nostro 
Esd   7:23  Perché l’ira di Dio d ella venire sopra 
DOVREBBERO 
Sa 81:15  odiano l’Eterno d sottomettersi a lui, 
Ger   8:  6  ed ascolto: essi non parlano come d; 
Tit   1:11  insegnando cose che non d, per amor 
DOVREI 
1Sa 20:  5  e io d sedermi a mensa col re; lasciami 
Gb 12:  4  dunque d essere il ludibrio degli amici! 
2Co   2:  3  da coloro dai quali d aver allegrezza; 
DOVREM 
Num 17:13  muore; d perire tutti quanti?’ 
DOVREMMO 
Gen 47:15  Perché d morire in tua presenza? 
      19  E perché d perire sotto gli occhi tuoi: 
DOVREMO 
Gen 37:10  D dunque io e tua madre e i tuoi fratelli 
Es 10:26  sapremo con che d servire l’Eterno, 
Num 10:31  i luoghi dove d accamparci nel deserto, 
Dt   1:22  cammino per il quale noi d salire,   
      22  e delle città alle quali d arrivare’. 
DOVRESTE 
2Cr 13:  5  Non d voi sapere che l’Eterno, l’Iddio 
Neh   5:  9  Non d voi camminare nel timore del 
Zac   7:  7  Non d voi dare ascolto alle parole che 
1Co   5:10  perché altrimenti d uscire dal mondo;  
2Co   2:  7  d piuttosto perdonarlo e confortarlo, 
Ebr   5:12  per ragion di tempo d esser maestri, 
DOVRESTI 
Gd 11:23  popolo, d tu possedere il loro paese? 
DOVRETE 
Es   4:15  e v’insegnerò quello che d fare.  
Num 15:  2  nel paese che d abitare e che io vi do,  
Luc 12:12  in quell’ora stessa quel che d dire. 
DOVRÒ 
Gen 24:  5  d io allora ricondurre il tuo figliuolo 
Dt   4:22  Poiché, io d morire in questo paese, 
Gd 15:18  e ora, d io morir di sete e cader nelle 
2Sa   4:11  non d io ridomandare a voi ragion del 
1Re 22:16  ‘Quante volte d io scongiurarti di non 
2Cr 18:15  ‘Quante volte d io scongiurarti di non 
Hab   2:  1  e a quello che d rispondere circa la 
Luc 10:25  che d fare per eredar la vita eterna?  
 16:  4  quando d lasciare l’amministrazione, ci 
2Pi   1:14  che presto d lasciare questa mia tenda, 
DOVUNQUE 
Gen 20:13  d giungeremo, dirai di me: È mio 
      15  ti sta dinanzi; dimora d ti piacerà’. E a 
 28:15  io son teco, e ti guarderò d tu andrai, e 
 30:30  t’ha benedetto d io ho messo il piede. 
Lev 13:12  dal capo ai piedi, d il sacerdote guardi,  
Num 35:29  in generazione, d dimorerete.  
Gs   1:  7  a sinistra, affinché tu prosperi d andrai.  
        9  l’Eterno, il tuo Dio, sarà teco d andrai’.  
      16  comandato, e andremo d ci manderai;  
Gd   2:15  D andavano, la mano dell’Eterno era 
 20:43  furon loro sopra d si fermavano, fin 
1Sa 14:47  e ai Filistei; e d si volgeva, vinceva.  
 18:  5  e riusciva bene d Saul lo mandava: 
2Sa   7:  7  D sono andato, or qua, or là, in mezzo 
        9  e sono stato teco d sei andato, ho 
   8:  6  rendea vittorioso Davide d egli andava.  
      14  rendea vittorioso Davide d egli andava.  
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1Re   2:  4  e d tu ti volga, e affinché l’Eterno 
2Re 12:  5  d si troverà qualcosa da restaurare’.  
1Cr 17:  6  D sono andato, or qua or là, in mezzo a 
        8  e sono stato teco d sei andato, ho 
 18:  6  lo rendea vittorioso d egli andava.  
      13  rendea Davide vittorioso d egli andava.  
Neh   4:20  D udrete il suon della tromba, quivi 
Est   4:  3  d giungevano l’ordine del re e il suo 
   8:17  d giungevano l’ordine del re e il suo 
Gb 40:12  umiliali! e schiaccia gli empi d stanno!  
Pro 17:  8  chi lo possiede; d si volga, egli riesce.  
 21:  1  corso d’acqua; egli lo volge d gli piace.  
Ger   6:  6  d, in mezzo a lei, non v’è che 
 40:  5  al popolo; ovvero va’ d ti piacerà’. E il 
Ez   1:20  D lo spirito voleva andare, andavano 
   6:  6  D abitate, le città saranno deserte e gli 
      14  del deserto di Dibla, d essi abitano; e 
 21:21  vòlgiti a sinistra, d è diretto il tuo filo!  
 47:  9  d giungerà il torrente ingrossato, vivrà,  
        9  e tutto vivrà d arriverà il torrente.  
Dan   2:38  e d dimorano i figliuoli degli uomini, le 
Mat   8:19  disse: Maestro, io ti seguirò d tu vada.  
 18:20  d due o tre son raunati nel nome mio, 
 24:28  D sarà il carname, quivi si raduneranno 
 26:13  d sarà predicato questo evangelo, 
Mar   6:10  D sarete entrati in una casa, trattenetevi 
      55  d sentivano dire ch’egli si trovasse.  
   9:18  e d esso lo prende, lo atterra; ed egli 
 14:  9  d sarà predicato l’evangelo, anche 
Luc   9:57  gli disse: Io ti seguiterò d tu andrai.  
Rom 15:19  ho predicato d l’Evangelo di Cristo,  
Gia   3:  4  d vuole l’impulso di chi le governa.  
Ap 14:  4  quelli che seguono l’Agnello d vada. 
DOVUTA 
Lev   7:36  È una parte ch’è loro d in perpetuo, di 
1Cr 16:29  Date all’Eterno la gloria d al suo nome, 
Sa 29:  2  Date all’Eterno la gloria d al suo nome; 
 96:  8  Date all’Eterno la gloria d al suo nome, 
Luc   1:78  d alle viscere di misericordia del nostro 
1Pi   3:  7  colla discrezione d al vaso più debole 
DOVUTE 
Neh 13:10  le porzioni d ai Leviti non erano state 
DOVUTO 
Lev 10:18  voi avreste d mangiarla nel santuario, 
 26:41  per i quali anch’io avrò d resister loro, 
2Sa 19:  9  e ora ha d fuggire dal paese a cagione 
2Re 13:19  ‘Avresti d percuoterlo cinque o sei 
Gb   5:  3  ma ben tosto ho d maledirne la dimora.  
 15:  4  menomi il rispetto religioso che gli è d.  
Sa 69:  4  che non avevo preso, l’ho d restituire.  
 90:11  cruccio secondo il timore che t’è d?  
Ger 10:  7  Poiché questo t’è d; giacché fra tutti i 
 51:56  non manca di rendere ciò ch’è d.  
Mal   1:  6  io son padre, dov’è l’onore che m’è d? 
At 24:19  avrebbero d comparire dinanzi a te ed 
1Co   3:  1  ma ho d parlarvi come a carnali, come 
   7:  3  renda alla moglie quel che le è d; e lo 
2Co 10:14  non ci estendiamo oltre il d, quasi che 
 12:11  io avrei d esser da voi raccomandato; 
Ebr   9:26  avrebbe d soffrir più volte dalla 
DRAGO 
Gb   3:  8  i giorni e sono esperti nell’evocare il d.  
 26:13  la sua mano trafigge il d fuggente. 
DRAGONE 
Neh   2:13  e mi diressi verso la sorgente del D e la 
Is 51:  9  a pezzi Rahab, che trafiggesti il d?  
Ger 51:34  ci ha inghiottiti come un d; ha empito  
Ap 12:  3  ed ecco un gran d rosso che aveva 
        4  E il d si fermò davanti alla donna che 
        7  e i suoi angeli combatterono col d,  
        7  e il d e i suoi angeli combatterono,  
        9  E il gran d, il serpente antico, che è 
      13  E quando il d si vide gettato sulla terra, 
      16  il fiume che il d avea gettato fuori dalla 
      17  E il d si adirò contro la donna e andò a 
 13:  2  e il d le diede la propria potenza e il 
        4  e adorarono il d perché avea dato il 
      11  d’un agnello, ma parlava come un d.  
 16:13  E vidi uscir dalla bocca del d e dalla 

 20:  2  Ed egli afferrò il d, il serpente antico, 
DRAMMA 
Luc 15:  9  ho ritrovato la d che avevo perduta. 
DRAMME 
Luc 15:  8  qual’è la donna che avendo dieci d, se 
At 19:19  ascendeva a cinquantamila d d’argento. 
DRITTA 
Pro 14:12  V’è tal via che all’uomo par d, ma 
DRITTO 
Pro   4:25  tue palpebre si dirigano d davanti a te.  
Ez   1:  9  ognuno camminava d dinanzi a sé.  
      12  Camminavano ognuno d davanti a sé, 
 10:22  Ognuno andava d davanti a sé.  
Am   4:  3  per le brecce, ognuna d davanti a sé, e 
DRIZZARONO 
Ap 11:11  ed essi si d in piè e grande spavento 
DRIZZATE 
Es 15:  8  le onde si son d come un muro, i flutti 
DRIZZAVANO 
Ez   1:23  E sotto la distesa si d le loro ali, l’una 
DRIZZI 
Ger 10:20  la mia tenda, che d i miei padiglioni. 
DRIZZÒ 
1Cr 15:  1  l’arca di Dio, e d una tenda per essa. 
DROGATO 
Pro   9:  2  i suoi animali, ha d il suo vino, ed ha 
        5  mio pane e bevete del vino che ho d!  
 23:30  per quei che vanno a gustare il vin d. 
DROMEDARI 
Is 60:  6  ti copriranno, d di Madian e d’Efa; 
 66:20  su carri, su lettighe, su muli, su d, al 
DROMEDARIA 
Ger   2:23  che hai fatto, d leggera e vagabonda! 
DRUSILLA 
At 24:24  Felice, venuto con D sua moglie, che 
DUBBIO 
Es 22:23  a me, io udrò senza d il loro grido;  
Dt 15:  4  l’Eterno senza d ti benedirà nel paese 
1Sa 22:22  ch’egli avrebbe senza d avvertito Saul; 
2Sa 17:  9  Senza d egli è ora nascosto in qualche 
2Re   5:11  Egli uscirà senza d incontro a me, si 
Gio 13:22  stando in d di chi parlasse.  
At 25:20  io, stando in d sul come procedere in 
Rom 14:23  Ma colui che sta in d, se mangia è 
2Co   1:  8  che stavamo in gran d anche della vita.  
Ef   3:  2  senza d avete udito di quale grazia 
Gia   1:  6  chiegga con fede, senza star punto in d; 
Giu      22  abbiate pietà degli uni che sono nel d; 
DUBITA 
Mar 11:23  se non d in cuor suo, ma crede che quel 
Gia   1:  6  chi d è simile a un’onda di mare, 
DUBITARONO 
Mat 28:17  E vedutolo, l’adorarono; alcuni però d. 
DUBITASTE 
Mat 21:21  Se aveste fede e non d, non soltanto 
DUBITATO 
Mat 14:31  O uomo di poca fede, perché hai d? 
DUCE 
Ebr   2:10  di sofferenze, il d della loro salvezza.  
 12:  2  d e perfetto esempio di fede, il quale 
DUE 
Gen   1:16  E Dio fece i d grandi luminari: il 
   4:19  E Lamec prese d mogli: il nome 
   6:19  fanne entrare nell’arca d d’ogni specie, 
      20  d d’ogni specie verranno a te, perché tu 
 10:25  E ad Eber nacquero d figliuoli; il nome 
 11:10  Arpacshad, d anni dopo il diluvio.  
 19:  1  Or i d angeli giunsero a Sodoma verso 
        8  Ecco, ho d figliuole che non hanno 
      15  prendi tua moglie e le tue d figliuole 
      16  lui, sua moglie e le sue d figliuole, 
      30  monte insieme con le sue d figliuole,  
      30  spelonca, egli con le sue d figliuole.  
      36  le d figliuole di Lot rimasero incinte 
 21:27  ad Abimelec; e i d fecero alleanza.  
 22:  3  prese con sé d de’ suoi servitori e 
        6  e tutti e d s’incamminarono assieme.  
 24:22  e d braccialetti del peso di dieci sicli 
 25:23  ‘D nazioni sono nel tuo seno,  

      23  e d popoli separati usciranno dalle tue  
      23  Uno dei d popoli sarà più forte  
      24  ecco ch’ella aveva d gemelli nel seno.  
      27  I d fanciulli crebbero, ed Esaù divenne 
 27:  9  al gregge e prendimi d buoni capretti; e 
      36  M’ha già soppiantato d volte: mi tolse 
      45  privata di voi d in uno stesso giorno?’  
 29:16  Or Labano aveva d figliuole: la 
 31:33  di Lea e nella tenda delle d serve, ma 
      37  tuoi fratelli, e giudichino loro fra noi d!  
      41  quattordici anni per le tue d figliuole, e 
 32:  7  divise in d schiere la gente ch’era con 
      10  bastone, e ora son divenuto d schiere.  
      22  prese le sue d mogli, le sue d serve, i 
 33:  1  i figliuoli fra Lea, Rachele e le d serve.  
 34:25  d de’ figliuoli di Giacobbe, Simeone e 
 38:27  ecco ch’essa aveva in seno d gemelli.  
 40:  2  s’indignò contro i suoi d ufficiali, 
 41:  1  Or avvenne, in capo a d anni interi, che 
      32  E l’essersi il sogno replicato d volte a 
      50  nacquero a Giuseppe d figliuoli, che 
 42:37  fa’ morire i miei d figliuoli! Affidalo a 
 43:10  quest’ora saremmo già tornati d volte’.  
 44:27  che mia moglie mi partorì d figliuoli;  
 45:  6  sono d anni che la carestia è nel paese; 
 46:27  di Giuseppe, natigli in Egitto, erano d. 
 48:  1  Ed egli prese seco i suoi d figliuoli, 
        5  i tuoi d figliuoli che ti son nati nel  
Es   2:13  uscì, ed ecco d Ebrei che si litigavano; 
   4:  9  non credano neppure a questi d segni e 
 12:  7  e si metta sui d stipiti e sull’architrave 
      22  l’architrave e i d stipiti delle porte; e 
 16:22  pane il doppio: d omer per ciascuno. E 
      29  giorno egli vi dà del pane per d giorni; 
 18:  3  e i d figliuoli di lei che si chiamavano: 
        6  tua moglie e i d suoi figliuoli con lei’.  
 21:21  ma se sopravvivono un giorno o d, non 
 22:11  interverrà fra le d parti il giuramento 
 25:10  sua lunghezza sarà di d cubiti e mezzo, 
      12  d anelli da un lato  
      12  e d anelli dall’altro lato.  
      17  sua lunghezza sarà di d cubiti e mezzo, 
      18  E farai d cherubini d’oro; li farai  
      18  alle d estremità del propiziatorio;  
      19  dal propiziatorio alle d estremità.  
      22  di fra i d cherubini che sono sull’arca 
      23  la sua lunghezza sarà di d cubiti; la sua 
      35  Ci sarà un pomo sotto i d primi bracci  
      35  un pomo sotto i d seguenti bracci,  
      35  e un pomo sotto i d ultimi bracci che 
 26:13  ricadranno sui d lati del tabernacolo, di 
      17  Ogni asse avrà d incastri paralleli; farai 
      19  d basi sotto ciascun’asse  
      19  per i suoi d incastri.  
      21  d’argento: d basi sotto ciascun’asse.  
      23  Farai pure d assi per gli angoli del 
      24  le assi, che saranno ai d angoli.  
      25  sedici basi: d basi sotto ciascun’asse.  
 27:  7  le stanghe saranno ai d lati dell’altare, 
 28:  7  Esso avrà alle d estremità d spallette, 
        9  E prenderai d pietre d’ònice e 
      11  Inciderai su queste d pietre i nomi de’ 
      12  Metterai le d pietre sulle spallette  
      12  davanti all’Eterno sulle sue d spalle, 
      14  e d catenelle d’oro puro che intreccerai 
      23  Poi farai sul pettorale d anelli d’oro,  
      23  e metterai i d anelli  
      23  alle d estremità del pettorale.  
      24  Fisserai i d cordoni d’oro ai d anelli 
      25  attaccherai gli altri d capi dei d cordoni  
      25  ai d castoni, e  
      25  li metterai sulle d spallette dell’efod, 
      26  E farai d anelli d’oro, e li metterai  
      26  alle altre d estremità del pettorale, 
      27  Farai d altri anelli d’oro, e  
      27  li metterai alle d spallette dell’efod, in 
 29:  2  un giovenco e d montoni senza difetto, 
        3  stesso del giovenco e de’ d montoni.  
      13  i d arnioni e il grasso che v’è sopra, e 
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      22  i d arnioni e il grasso che v’è sopra e la 
      38  d agnelli d’un anno, ogni giorno, del 
 30:  2  quadro, e avrà un’altezza di d cubiti; i 
        4  E gli farai d anelli d’oro,  
        4  sotto la ghirlanda, ai suoi d lati;  
        4  li metterai ai suoi d lati, per passarvi le 
 31:18  dette le d tavole della testimonianza, 
 32:15  con le d tavole della testimonianza 
 34:  1  ‘Tagliati d tavole di pietra come le 
        4  Mosè dunque tagliò d tavole di pietra,  
        4  e prese in mano le d tavole di pietra.  
      29  in mano le d tavole della testimonianza 
 36:22  Ogni asse aveva d incastri paralleli; 
      24  d basi sotto ciascun’asse  
      24  per i suoi d incastri.  
      26  d’argento: d basi sotto ciascun’asse.  
      28  Si fecero pure d assi per gli angoli del 
      29  ch’erano ai d angoli.  
      30  sedici basi: d basi sotto ciascun’asse.  
 37:  1  sua lunghezza era di d cubiti e mezzo, 
        3  d anelli da un lato  
        3  e d anelli dall’altro lato.  
        6  sua lunghezza era di d cubiti e mezzo, 
        7  E fece d cherubini d’oro; li fece  
        7  alle d estremità del propiziatorio:  
        8  dal propiziatorio alle d estremità.  
      10  la sua lunghezza era di d cubiti, la sua 
      21  E c’era un pomo sotto i d primi bracci  
      21  un pomo sotto i d seguenti bracci che  
      21  e un pomo sotto i d ultimi bracci che 
      25  quadro, e aveva un’altezza di d cubiti; i 
      27  Gli fece pure d anelli d’oro,  
      27  sotto la ghirlanda, ai suoi d lati;  
      27  li mise ai suoi d lati per passarvi le 
 39:  4  assieme mediante le sue d estremità.  
      16  fecero d castoni d’oro e d anelli d’oro,  
      16  i d anelli alle d estremità del pettorale.  
      17  E fissarono i d cordoni d’oro ai d anelli 
      18  gli altri d capi dei d cordoni d’oro  
      18  ai d castoni, e li misero sulle d spallette 
      19  Fecero anche d anelli d’oro  
      19  alle altre d estremità del pettorale, 
      20  E fecero d altri anelli d’oro,  
      20  e li misero alle d spallette dell’efod, in 
Lev   1:17  senza però dividerlo in d, e il sacerdote 
   3:  4  i d arnioni e il grasso che v’è sopra e 
      10  i d arnioni e il grasso che v’è sopra e 
      15  i d arnioni e il grasso che v’è sopra e 
   4:  9  i d arnioni e il grasso che v’è sopra e 
   5:  7  d tortore o d giovani piccioni: uno 
      11  d tortore o d giovani piccioni, porterà, 
   7:  4  i d arnioni, il grasso che v’è sopra e 
   8:  2  i d montoni e il paniere dei pani  
      16  i d arnioni col loro grasso, e Mosè fece 
      25  i d arnioni, il loro grasso, e la coscia 
 10:12  i d figliuoli che restavano ad Aaronne: 
 12:  5  sarà impura d settimane come al tempo 
        8  prenderà d tortore o d giovani piccioni: 
 14:  4  d uccelli vivi, puri, del legno di cedro, 
      10  prenderà d agnelli senza difetto, 
      22  pure d tortore o d giovani piccioni, 
      30  tortore o uno dei d giovani piccioni, 
      49  prenderà d uccelli, del legno di cedro, 
 15:14  prenderà d tortore o d giovani piccioni, 
      29  prenderà d tortore o d giovani piccioni, 
 16:  1  la morte dei d figliuoli d’Aaronne, i 
        5  prenderà d capri per un sacrifizio per il 
        7  Poi prenderà i d capri, e li presenterà 
        8  qual de’ d debba essere dell’Eterno e 
      12  e d manate piene di profumo fragrante 
 19:19  il tuo campo con d sorta di seme, né  
      19  veste tessuta di d diverse materie.  
 23:13  di d decimi di un efa di fior di farina 
      17  d pani per un’offerta agitata, i quali  
      17  di d decimi di un efa di fior di farina e 
      18  un giovenco e d montoni, che saranno 
      19  e d agnelli dell’anno come sacrifizio di 
      20  quanto i d agnelli consacrati all’Eterno 
 24:  5  ogni focaccia sarà di d decimi d’efa.  

        6  Le metterai in d file, sei per fila, sulla 
Num   6:10  porterà d tortore o d giovani piccioni al 
   7:  3  vale a dire un carro per d principi e un 
        7  Dette d carri e quattro buoi ai figliuoli 
      17  sacrifizio di azioni di grazie, d buoi, 
      23  sacrifizio di azioni di grazie, d buoi, 
      29  per sacrifizio da render grazie, d buoi, 
      35  sacrifizio di azioni di grazie, d buoi, 
      41  sacrifizio di azioni di grazie, d buoi, 
      47  sacrifizio di azioni di grazie, d buoi, 
      53  sacrifizio di azioni di grazie, d buoi, 
      59  sacrifizio di azioni di grazie, d buoi, 
      65  sacrifizio di azioni di grazie, d buoi, 
      71  sacrifizio di azioni di grazie, d buoi, 
      77  sacrifizio di azioni di grazie, d buoi, 
      83  sacrifizio di azioni di grazie, d buoi, 
      89  della testimonianza fra i d cherubini; e 
   9:22  ferma sul tabernacolo d giorni o un 
 10:  2  ‘Fatti d trombe d’argento; le farai 
 11:19  non per d giorni, non per cinque giorni, 
      26  d uomini, l’uno chiamato Eldad e 
      31  a un’altezza di circa d cubiti sulla 
 13:23  che portarono in d con una stanga, e 
 15:  6  d decimi d’efa di fior di farina 
 20:11  il sasso col suo bastone d volte, e ne 
 22:22  la sua asina e avea seco d servitori.  
 28:  3  dell’anno, senza difetti, d al giorno, 
        9  di sabato offrirete d agnelli dell’anno,  
        9  d decimi di fior di farina intrisa con 
      11  come olocausto all’Eterno d giovenchi, 
      12  d decimi di fior di farina intrisa con 
      19  un olocausto all’Eterno: d giovenchi, 
      20  per giovenco e d per il montone;  
      27  d giovenchi, un montone e sette agnelli 
      28  giovenco, d decimi per il montone,  
 29:  3  giovenco, d decimi per il montone,  
        9  il giovenco, d decimi per il montone,  
      13  tredici giovenchi, d montoni, 
      14  d decimi per ciascuno dei d montoni,  
      17  offrirete dodici giovenchi, d montoni, 
      20  offrirete undici giovenchi, d montoni, 
      23  offrirete dieci giovenchi, d montoni e 
      26  offrirete nove giovenchi, d montoni, 
      29  offrirete otto giovenchi, d montoni, 
      32  offrirete sette giovenchi, d montoni, 
 34:15  Queste d tribù e mezzo hanno ricevuto 
Dt   3:  8  prendemmo ai d re degli Amorei il 
      21  l’Eterno, ha fatto a questi d re; lo 
   4:13  parole; e le scrisse su d tavole di pietra.  
      47  d re degli Amorei, che stavano di là dal 
   5:22  Le scrisse su d tavole di pietra, e me le 
   9:10  e l’Eterno mi dette le d tavole di pietra, 
      11  l’Eterno mi dette le d tavole di pietra, 
      15  nelle mie d mani le d tavole del patto.  
      17  E afferrai le d tavole,  
      17  le gettai dalle mie d mani, e le spezzai 
 10:  1  ‘Tagliati d tavole di pietra simili alle 
        3  e tagliai d tavole di pietra simili alle  
        3  sul monte, tenendo le d tavole in mano.  
        4  E l’Eterno scrisse su quelle d tavole ciò 
 17:  6  deposizione di d o di tre testimoni; non 
 19:15  deposizione di d o di tre testimoni.  
      17  i d uomini fra i quali ha luogo la 
 21:15  Quand’un uomo avrà d mogli, l’una 
 24:  6  prenderà in pegno sia le d macine, sia 
 25:13  Non avrai nella tua sacchetta d pesi, 
      14  Non avrai in casa d misure, una grande 
 32:30  e d metterne in fuga diecimila, se la 
Gs   2:  1  mandò segretamente da Sittim d spie, 
        4  Ma la donna prese que’ d uomini, li 
      10  e quel che faceste ai d re degli Amorei, 
      23  E quei d uomini ritornarono, scesero 
   6:22  disse ai d uomini che aveano esplorato 
   7:  3  ma salgano un d o tremila uomini, e 
   8:33  stavano in piè ai d lati dell’arca, 
   9:10  che ha fatto ai d re degli Amorei di là 
 14:  3  perché alle altre d tribù e alla mezza 
        4  formavano d tribù: Manasse ed Efraim; 
 15:60  e Rabba: d città e i loro villaggi.  

 21:16  contado: nove città di queste d tribù.  
      25  Gath-Rimmon e il suo contado: d città.  
      27  e Beeshtra col suo contado: d città;  
 24:12  com’era avvenuto dei d re Amorei:  
Gd   3:16  Ehud si fece una spada a d tagli, lunga 
   5:30  Una fanciulla, d fanciulle per ognuno; 
   7:25  presero d principi di Madian, Oreb e 
   8:12  prese i d re di Madian, Zebah e 
   9:44  le altre d schiere si gettarono su tutti 
 11:37  lasciami libera per d mesi, ond’io vada 
      38  ‘Va’!’ e la lasciò andare per d mesi. Ed 
      39  Alla fine dei d mesi, ella tornò da suo 
 15:  4  una fiaccola in mezzo, fra le d code.  
      13  E lo legarono con d funi nuove, e lo 
      16  d’asino, un mucchio! d mucchi! Con 
 16:  3  e ai d stipiti, li divelse insieme con la 
      28  per la perdita de’ miei d occhi’.  
      29  abbracciò le d colonne di mezzo, sulle 
 19:  3  avea preso con sé il suo servo e d asini. 
      10  coi suoi d asini sellati e con la sua 
Rut   1:  1  Moab con la moglie e i suoi d figliuoli.  
        2  e i suoi d figliuoli, Mahlon e Kilion; 
        3  morì, ed ella rimase coi suoi d figliuoli.  
        5  e Kilion morirono anch’essi tutti e d, e  
        5  la donna restò priva de’ suoi d figliuoli 
        7  Ella partì dunque con le sue d nuore 
        8  E Naomi disse alle sue d nuore: 
   3:14  prima che d si potessero riconoscere 
   4:11  le d donne che fondarono la casa 
1Sa   1:  2  Aveva d mogli: una per nome Anna, e 
        3  e quivi erano i d figliuoli di Eli, Hofni 
   2:21  e partorì tre figliuoli e d figliuole. E il 
   4:  4  e i d figliuoli di Eli, Hofni e Fineas, 
      11  e i d figliuoli d’Eli, Hofni e Fineas, 
      17  anche i tuoi d figliuoli, Hofni e Fineas, 
   6:  7  e prendete d vacche che allattino e che 
      10  presero d vacche che allattavano, le 
 10:  2  troverai d uomini presso al sepolcro di 
        4  Essi ti saluteranno, e ti daranno d pani, 
 11:11  guisa che non ne rimasero d assieme.  
 14:49  e delle sue d figliuole, la primogenita si 
 18:11  Ma Davide schivò il colpo per d volte.  
 20:41  poi i d si baciarono l’un l’altro e 
 23:18  E i d fecero alleanza in presenza 
 25:18  d otri di vino, cinque montoni allestiti, 
 27:  3  Davide avea seco le sue d mogli: 
 28:  8  e partì accompagnato da d uomini. 
 30:  5  Le d mogli di Davide, Ahinoam la 
      12  di fichi secchi e d picce d’uva. 
      18  via, e liberò anche le sue d mogli.  
2Sa   1:  1  si fermò d giorni a Tsiklag.  
   2:  2  dunque vi salì con le sue d mogli, 
      10  a regnare sopra Israele, e regnò d anni. 
   3:27  in disparte nello spazio fra le d porte, 
   4:  2  avea d uomini che erano capitani di 
   8:  2  ne misurò d corde per farli mettere a 
 12:  1  ‘V’erano d uomini nella stessa città, 
 13:23  Or d anni dopo avvenne che, facendo 
 14:  6  La tua serva aveva d figliuoli, i quali 
      28  dimorò in Gerusalemme d anni, senza 
 15:27  in pace in città con i d vostri figliuoli: 
      36  essi hanno seco i loro d figliuoli, 
 17:18  ma i d partirono di corsa e giunsero a 
      21  i d usciron fuori dalla cisterna, e 
 18:24  Or Davide stava sedendo fra le d porte; 
 21:  8  ma il re prese i d figliuoli che Ritspa 
 23:20  Egli uccise i d grandi eroi di Moab. 
1Re   2:  5  fatto ai d capi degli eserciti d’Israele, 
      32  contro d uomini più giusti e migliori di 
      39  che d servi di Scimei fuggirono presso 
   3:16  d meretrici vennero a presentarsi 
      17  Una delle d disse: ‘Permetti, Signor 
      18  non c’eravamo che noi d in casa.  
      25  ‘Dividete il bambino vivo in d parti, e 
   5:14  stavano sul Libano, e d mesi a casa; e 
   6:23  santuario d cherubini di legno d’ulivo, 
      31  fece una porta a d battenti, di legno 
      32  I d battenti erano di legno d’ulivo. Egli 
      34  e d battenti di legno di cipresso;  
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      34  si componeva di d pezzi mobili.  
   7:15  Fece le d colonne di rame. La prima 
      16  E fuse d capitelli di rame, per metterli 
      18  E fece d ordini di melagrane attorno 
      20  I capitelli posti sulle d colonne erano 
      24  le colloquintide, disposte in d ordini, 
      41  le d colonne, le d palle dei capitelli in  
      41  i d reticolati per coprire  
      41  le d palle dei capitelli in cima alle 
      42  melagrane per i d reticolati,  
      42  a d ordini di melagrane per ogni  
      42  che coprivano le d palle dei capitelli in 
   8:  9  se non le d tavole di pietra che Mosè vi 
   9:10  nei quali Salomone costruì le d case, la 
 10:19  il seggio avea d bracci, uno di qua e  
      19  presso i d bracci stavano d leoni,  
 11:  9  d’Israele, che gli era apparito d volte,  
      29  ed erano loro d soli nella campagna.  
 12:28  fece d vitelli d’oro e disse al popolo: 
 15:25  di Giuda; e regnò sopra Israele d anni.  
 16:  8  Israele. Stava a Tirtsa, e regnò d anni.  
      21  il popolo d’Israele si divise in d parti: 
      24  di Samaria per d talenti d’argento; 
 17:12  sto raccogliendo d stecchi, per andare a 
 18:21  a quando zoppicherete voi dai d lati? 
      23  Ci sian dunque dati d giovenchi; quelli 
      32  della capacità di d misure di grano.  
 20:27  parevano d minuscoli greggi di capre 
 21:10  e mettetegli a fronte d scellerati, i quali 
      13  i d scellerati, vennero a metterglisi a 
 22:52  e regnò d anni sopra Israele.  
2Re   1:14  e ha consumato i d primi capitani di 
   2:12  le proprie vesti, le strappò in d pezzi;  
      24  e d orse uscirono dal bosco, che 
   4:  1  è venuto per prendersi i miei d figliuoli 
   5:17  tanta terra quanta ne portano d muli; 
      22  d giovani de’ discepoli dei profeti; ti  
      22  talento d’argento e d mute di vestiti’.   
      23  ‘Piacciati accettare d talenti!’ E gli fece  
      23  chiuse d talenti d’argento in d sacchi  
      23  con d mute di vesti, e  
      23  li caricò addosso a d de’ suoi servi, che 
   6:10  Il fatto avvenne non una né d ma più 
   7:  1  e le d misure d’orzo si avranno per un 
      14  Presero dunque d carri coi loro cavalli, 
      16  e d misure d’orzo per un siclo secondo 
      18  d misure d’orzo s’avranno per un siclo 
   9:32  E d o tre eunuchi, affacciatisi, volsero 
 10:  4  d re non gli han potuto resistere; come 
        8  ‘Mettetele in d mucchi all’entrata della 
 11:  7  E le altre d parti di voi, tutti quelli cioè 
 15:23  sopra Israele a Samaria, e regnò d anni.  
 17:16  si fecero d vitelli di getto, si 
 21:  5  nei d cortili della casa dell’Eterno.  
      19  e regnò d anni a Gerusalemme. Sua 
 23:12  nei d cortili della casa dell’Eterno; e, 
 25:  4  per la via della porta fra le d mura, in 
      16  Quanto alle d colonne, al mare e alle 
1Cr   1:19  Ad Eber nacquero d figliuoli: il nome 
   4:  5  Ashhur, padre di Tekoa, ebbe d mogli: 
 11:22  Egli uccise i d grandi eroi di Moab. 
 26:16  erano d posti di guardia, uno 
      17  ai magazzini, d per ogni ingresso;  
      18  quattro per la strada, d per il recinto.  
2Cr   3:10  fece scolpire d statue di cherubini, che 
      15  d colonne di trentacinque cubiti 
   4:  3  erano disposti in d ordini ed erano stati 
      12  le d colonne, le d palle dei capitelli in  
      12  i d reticolati per coprire  
      12  le d palle dei capitelli in cima alle 
      13  melagrane per i d reticolati,  
      13  a d ordini di melagrane per ogni  
      13  da coprire le d palle dei capitelli in  
   5:10  se non le d tavole di pietra che Mosè vi 
   9:18  seggio, d leoni stavano presso i bracci,  
 24:  3  E Jehoiada prese per lui d mogli, dalle 
 33:  5  nei d cortili della casa dell’Eterno.  
      21  e regnò d anni a Gerusalemme.  
Esd   8:27  d vasi di rame lucente finissimo, 

 10:13  questo non è affar d’un giorno o d, 
Neh 12:31  formai d grandi cori coi relativi cortei. 
      40  I d cori si fermarono nella casa di Dio; 
 13:20  una o d volte passarono la notte fuori 
Est   2:21  Bigthan e Teresh, d eunuchi del re di 
      23  i d eunuchi furono appiccati a un 
   6:  2  Bigthana e Teresh, i d eunuchi del re  
   9:27  di celebrare ogni anno que’ d giorni 
Gb   9:33  arbitro, che posi la mano su tutti e d!  
 13:20  Ma, o Dio, concedimi solo d cose, e 
 33:14  parla, bensì, una volta ed anche d, ma 
      29  tutto questo Iddio lo fa d, tre volte, 
 40:  5  d volte... ma non lo farò più.  
 41:  6  Chi gli ha aperti i d battenti della gola? 
 42:  7  accesa contro te e contro i tuoi d amici, 
Sa 62:11  d volte ho udito questo: Che la potenza 
      136:  13  Colui che divise il Mar rosso in d, 
      149:    6  di Dio, e una spada a d tagli in mano  
Pro   5:  4  è acuta come una spada a d tagli.  
 22:  2  l’Eterno li ha fatti tutti e d.  
 30:  7  Io t’ho chiesto d cose: non me le 
      15  La mignatta ha d figliuole, che dicono: 
Ecc   2:14  che tutti e d hanno la medesima sorte.  
   4:  9  D valgon meglio d’un solo, perché 
      11  se d dormono assieme, si riscaldano; 
      12  colui ch’è solo, d gli terranno testa; una 
   6:  6  questi vivesse d volte mille anni, se 
 11:  6  sai quale dei d lavori riuscirà meglio:  
 12:  6  e i d battenti della porta si chiudono 
Can   4:  5  Le tue d mammelle  
        5  son d gemelli di gazzella, che 
   7:  1  Sulamita come una danza a d schiere?  
        4  Le tue d mammelle  
        4  paion d gemelli di gazzella.  
Is   6:  2  con d si copriva la faccia,  
        2  con d si copriva i piedi, e con d volava.  
   7:  4  di questi d avanzi di tizzoni fumanti, a 
      16  il paese del quale tu paventi i d re, sarà 
      21  nutrirà una giovine vacca e d pecore,  
   8:14  d’inciampo per le d case d’Israele, un 
 17:  6  restano d o tre ulive nelle cime più alte, 
 21:  7  della cavalleria, de’ cavalieri a d a d, 
        9  della cavalleria, de’ cavalieri a d a d’. 
 22:11  fate un bacino fra le d mura per le 
 47:  9  ma queste d cose t’avverranno in un 
 51:19  Queste d cose ti sono avvenute: - chi ti 
Ger   2:13  il mio popolo ha commesso d mali: ha 
   3:14  uno da una città, d da una famiglia, e  
 24:  1  mi fece vedere d canestri di fichi, posti 
 28:  3  Entro d anni, io farò tornare in questo 
      11  entro lo spazio di d anni’. E il profeta 
 33:24  ‘Le d famiglie che l’Eterno aveva 
 34:18  del vitello che aveano tagliato in d;  
 39:  4  per la porta fra le d mura, e presero la 
 52:  7  per la via della porta fra le d mura, in 
      20  Quanto alle d colonne, al mare e ai 
Ez   1:11  ognuno aveva d ali che s’univano a  
      11  e d che coprivan loro il corpo.  
      23  ciascuno d che coprivano loro il corpo.  
 15:  4  il fuoco ne consuma i d capi, e il 
 21:24  ‘E tu, figliuol d’uomo, fatti d vie, per 
      26  sta sul bivio, in capo alle d strade, per 
 23:  2  c’erano d donne, figliuole d’una 
      42  de’ braccialetti ai polsi delle d sorelle, 
 35:10  Quelle d nazioni e  
      10  que’ d paesi saranno miei, e noi ne 
 37:22  e non saranno più d nazioni, e  
      22  non saranno più divisi in d regni.  
 40:  9  i suoi pilastri, ed erano d cubiti. Il 
      39  c’erano d tavole di qua e d tavole di là 
      40  c’erano d tavole; e dall’altro lato, verso  
      40  vestibolo della porta, c’erano d tavole.  
      44  della porta interna c’erano d camere, 
 41:  3  misurò i pilastri dell’ingresso: d cubiti; 
      19  e ogni cherubino aveva d facce: una 
      22  alto tre cubiti, lungo d cubiti; aveva 
      23  tempio e il santuario avevano d porte;  
      24  e ogni porta aveva d battenti;  
      24  d battenti che si piegavano in d pezzi:  

      24  d pezzi per ogni battente.  
 43:14  fino al gradino inferiore, d cubiti e un 
 45:  7  uno spazio ai d lati della parte sacra e 
 47:13  d’Israele. Giuseppe ne avrà d parti.  
Dan   8:  3  un montone che aveva d corna;  
        3  e le d corna erano alte, ma una era più 
        6  venne fino al montone dalle d corna 
        7  investirlo, e spezzargli le d corna; il 
      20  Il montone con d corna che hai veduto, 
      21  corno fra i suoi d occhi è il primo re.  
 11:27  E quei d re cercheranno in cuor loro di 
 12:  5  guardai, ed ecco d altri uomini in piedi: 
Os   6:  2  In d giorni ci ridarà la vita; il terzo 
 10:10  quando saran legati alle loro d iniquità.  
Am   1:  1  d anni prima del terremoto.  
   3:  3  D uomini camminano eglino assieme, 
      12  strappa dalla gola del leone d gambe o 
   4:  8  D, tre città vagavano verso un’altra 
Nah   1:  9  totale; la distretta non sorgerà d volte.  
Zac   4:  3  e vicino al candelabro stanno d ulivi; 
      11  ‘Che significano questi d ulivi a destra 
      12  significano questi d ramoscelli d’ulivo  
      12  che stanno allato ai d condotti d’oro 
      14  ‘Questi sono i d unti che stanno presso 
   5:  9  ed ecco d donne che s’avanzavano; il 
   6:  1  carri che uscivano di fra i d monti; e i 
      13  e vi sarà fra i d un consiglio di pace.  
 11:  7  e mi presi d verghe; chiamai l’una 
 13:  8  che i d terzi vi saranno sterminati, 
Mat   2:16  suo territorio dall’età di d anni in giù, 
   4:18  egli vide d fratelli, Simone detto 
      21  E passato più oltre, vide d altri fratelli, 
   5:41  a far seco un miglio, fanne con lui d.  
   6:24  Niuno può servire a d padroni; perché 
   8:28  gli si fecero incontro d indemoniati, 
   9:27  d ciechi lo seguirono, gridando e 
 10:10  né di sacca da viaggio, né di d tuniche, 
      29  D passeri non si vendon essi per un 
 14:17  qui altro che cinque pani e d pesci.  
      19  prese i cinque pani e i d pesci e, levati 
 18:  8  che l’aver d mani o d piedi ed esser 
        9  che l’aver d occhi ed esser gettato nella 
      16  prendi teco ancora una o d persone,  
      16  per bocca di d o tre testimoni.  
      19  Se d di voi sulla terra s’accordano a 
      20  dovunque d o tre son raunati nel nome 
 19:  5  moglie e i d saranno una sola carne?  
        6  non son più d, ma una sola carne; 
 20:21  che questi miei d figliuoli seggano 
      24  furono indignati contro i d fratelli.  
      30  che d ciechi, seduti presso la strada, 
 21:  1  degli Ulivi, Gesù mandò d discepoli,  
      28  Un uomo avea d figliuoli. Accostatosi 
      31  Qual de’ d fece la volontà del padre? 
 22:40  Da questi d comandamenti dipendono 
 24:40  d saranno nel campo; l’uno sarà preso 
      41  d donne macineranno al mulino: l’una 
 25:15  diede cinque talenti, a un altro d, e a un 
      17  quello de’ d ne guadagnò altri d.  
      22  presentatosi anche quello de’ d talenti,  
      22  disse: Signore, tu m’affidasti d talenti;  
      22  ecco, ne ho guadagnati altri d.  
 26:  2  Voi sapete che fra d giorni è la Pasqua, 
      37  seco Pietro e i d figliuoli di Zebedeo, 
      61  se ne fecero avanti d che dissero: 
 27:21  Qual de’ d volete che vi liberi? E quelli 
      38  furon con lui crocifissi d ladroni, uno a 
      51  la cortina del tempio si squarciò in d, 
Mar   6:  7  i dodici e cominciò a mandarli a d a d; 
      38  risposero: Cinque, e d pesci.  
      41  Gesù prese i cinque pani e i d pesci, e  
      41  gente; e i d pesci spartì pure fra tutti.  
   9:43  che aver d mani e andartene nella 
      45  che aver d piedi ed esser gittato 
      47  che aver d occhi ed esser gittato nella 
 10:  7  madre, e i d saranno una sola carne.  
        8  non sono più d, ma una stessa carne.  
 11:  1  Gesù mandò d dei suoi discepoli, e 
 12:42  vi gettò d spiccioli che fanno un quarto 
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 14:  1  Ora, d giorni dopo, era la pasqua e gli 
      13  Ed egli mandò d de’ suoi discepoli, e 
      30  che il gallo abbia cantato d volte, mi 
      72  che il gallo abbia cantato d volte, tu mi 
 15:27  E con lui crocifissero d ladroni, uno 
      38  E la cortina del tempio si squarciò in d, 
 16:12  apparve in altra forma a d di loro 
Luc   2:24  paio di tortore o di d giovani piccioni.  
   3:11  Chi ha d tuniche, ne faccia parte a chi 
   5:  2  vide d barche ferme a riva, dalle quali 
   6:39  Non cadranno tutti e d nella fossa?  
   7:19  chiamati a sé d dei suoi discepoli, li 
      41  Un creditore avea d debitori; l’uno gli 
   9:13  altro che cinque pani e d pesci; se pur 
      16  Gesù prese i cinque pani e i d pesci; e 
      30  ecco, d uomini conversavano con lui; 
      32  gloria e i d uomini che stavan con lui.  
 10:  1  e li mandò a d a d dinanzi a sé, in ogni 
      35  tratti fuori d denari, li diede all’oste e 
 12:  6  passeri non si vendon per d soldi? 
      52  saranno divise tre contro d,  
      52  e d contro tre;  
 15:11  ancora: Un uomo avea d figliuoli;  
 16:13  domestico può servire a d padroni: 
 17:34  d saranno in un letto; l’uno sarà preso, 
      35  D donne macineranno assieme; l’una 
 18:10  D uomini salirono al tempio per 
      12  Io digiuno d volte la settimana; pago la 
 19:29  mandò d de’ discepoli, dicendo:  
 21:  2  poveretta che vi gettava d spiccioli;  
 22:38  Signore, ecco qui d spade! Ma egli 
 23:32  Or d altri, d malfattori, eran menati con 
 24:  4  a loro d uomini in vesti sfolgoranti;  
      13  d di loro se ne andavano in quello 
      18  E l’un de’ d, per nome Cleopa, 
Gio   1:35  di nuovo là con d de’ suoi discepoli;  
      37  E i suoi d discepoli, avendolo udito 
      40  uno dei d che aveano udito Giovanni 
   2:  6  contenevano ciascuna d o tre misure.  
   4:40  loro; ed egli si trattenne quivi d giorni.  
      43  Passati que’ d giorni, egli partì di là per 
   6:  9  che ha cinque pani d’orzo e d pesci; 
   8:17  la testimonianza di d uomini è verace.  
 11:  6  si trattenne ancora d giorni nel luogo 
 19:18  dove lo crocifissero, assieme a d altri, 
 20:12  ecco, vide d angeli, vestiti di bianco, 
 21:  2  e d altri de’ suoi discepoli erano 
At   1:10  ecco che d uomini in vesti bianche si 
      23  E ne presentarono d: Giuseppe, detto 
      24  mostra quale di questi d hai scelto  
   7:29  paese di Madian, dove ebbe d figliuoli.  
   9:38  gli mandarono d uomini per pregarlo 
 10:  7  Cornelio chiamò d dei suoi domestici, 
 12:  6  stava dormendo in mezzo a d soldati,  
        6  legato con d catene; e le guardie 
 19:10  E questo continuò d anni; talché tutti 
      16  si avventò su d di loro; li sopraffece, e 
      22  d di quelli che lo aiutavano, Timoteo 
      34  tutti, ad una voce, per circa d ore, si 
 21:33  che fosse legato con d catene; poi  
 23:23  E chiamati d de’ centurioni, disse loro: 
 24:27  Or in capo a d anni, Felice ebbe per 
 28:13  in d giorni arrivammo a Pozzuoli.  
      30  E Paolo dimorò d anni interi in una 
Rom   9:10  a dire Isacco nostro padre, d gemelli;  
1Co   6:16  i d diventeranno una sola carne.  
 14:27  lingua, siano d o tre al più, a farlo; e 
      29  Parlino d o tre profeti, e gli altri 
2Co 13:  1  dalla bocca di d o di tre testimoni.  
Gal   4:22  sta scritto che Abramo ebbe d figliuoli: 
      24  poiché queste donne sono d patti, 
Ef   2:14  lui che dei d popoli ne ha fatto un solo 
      15  in se stesso dei d un solo uomo nuovo 
   5:31  e i d diverranno una stessa carne.  
Fil   1:23  Io sono stretto dai d lati: ho il  
1Te   2:18  non una ma d volte, venir a voi; ma 
1Ti   5:19  sulla deposizione di d o tre testimoni.  
Ebr   4:12  affilata di qualunque spada a d tagli, e 
   6:18  affinché, mediante d cose immutabili, 

 10:28  sulla parola di d o tre testimoni.  
Giu      12  senza frutti, d volte morti, sradicati;  
Ap   1:16  sua bocca usciva una spada a d tagli, 
   2:12  colui che ha la spada acuta a d tagli:  
   9:12  vengono ancora d guai dopo queste 
 11:  3  io darò ai miei d testimoni di profetare, 
        4  Questi sono i d olivi e i d candelabri 
      10  questi d profeti avranno tormentati gli 
 12:14  furon date le d ali della grande aquila 
 13:11  avea d corna come quelle d’un agnello, 
DUECENT 
2Cr 17:15  il capo, con d’ottantamila uomini; 
DUECENTO 
Gen 11:23  visse d anni e generò figliuoli e 
 32:14  d capre e venti capri, d pecore e venti 
Num   1:35  dette la cifra di trentaduemila d.  
   2:21  è di trentaduemila d uomini.  
   3:34  età di un mese in su, furono seimila d.  
   4:44  le loro famiglie, furono tremila d.  
 26:14  dei Simeoniti: ventiduemila d.  
Gs   7:21  d sicli d’argento e una verga d’oro del 
1Sa 18:27  uccise d uomini de’ Filistei, portò i  
 25:13  uomini; d rimasero presso il bagaglio.  
      18  Allora Abigail prese in fretta d pani,  
      18  picce d’uva secca e d masse di fichi, e 
 30:10  uomini: d erano rimasti addietro, 
      21  Poi Davide tornò verso quei d uomini 
2Sa 14:26  suoi capelli era di d sicli a peso del re.  
 15:11  partirono da Gerusalemme d uomini, i 
 16:  1  paio d’asini sellati e carichi di d pani, 
1Re   7:20  erano circondati da d melagrane, in  
      20  c’eran d melagrane disposte attorno al  
      20  primo, e d intorno al secondo capitello.  
 10:16  fece fare d scudi grandi d’oro battuto, 
1Cr   7:  9  e valorosi, in numero di ventimila d.  
      11  in numero di diciassettemila d pronti a 
 12:32  d capi, e tutti i loro fratelli sotto i loro 
 15:  8  Scemaia, il capo, e i suoi fratelli: d;  
2Cr   9:15  fece fare d scudi grandi d’oro battuto, 
 29:32  cento montoni, d agnelli: tutto per 
Esd   2:65  Avean pure d cantori e cantatrici.  
   6:17  d montoni, quattrocento agnelli; e  
   8:  4  figliuolo di Zerahia, e con lui d maschi.  
Neh   7:71  d’oro e duemila d mine d’argento.  
Can   8:12  e se n’abbian d quei che guardano il 
Gio 21:  8  distanti da terra (circa un d cubiti), 
At 23:23  dalla terza ora della notte d soldati,  
      23  settanta cavalieri e d lancieri, per andar 
DUECENTOCINQUANTA 
Es 30:23  cinnamomo aromatico, la metà, cioè d;  
      23  di canna aromatica, pure d;  
Num 16:  2  con d uomini dei figliuoli d’Israele, 
      17  davanti all’Eterno: saranno d turiboli. 
      35  divorò i d uomini che offrivano il 
 26:10  e il fuoco divorò d uomini, che 
2Cr   8:10  di sorvegliarlo, erano in numero di d.  
Ez 48:17  un contado di d cubiti a settentrione,  
      17  di d a mezzogiorno; di d a oriente,  
      17  e di d a occidente. 
DUECENTOCINQUANTAMILA 
1Cr   5:21  cinquantamila cammelli, d pecore, 
DUECENTOCINQUANTAQUATTRO 
Neh   7:12  Figliuoli di Elam, mille d.  
      34  Figliuoli d’un altro Elam, mille d. 
DUECENTOCINQUE 
Gen 11:32  E il tempo che Terah visse fu d anni; 
DUECENTODICIOTTO 
Esd   8:  9  figliuolo di Jehiel, e con lui d maschi. 
DUECENTODODICI 
1Cr   9:22  custodi alle porte erano in numero di d, 
DUECENTOMILA 
1Sa 15:  4  erano d fanti e diecimila uomini di 
2Cr 17:16  con d uomini forti e valorosi.  
      17  con d uomini, armati d’arco e di scudo;  
 28:  8  d prigionieri, fra donne, figliuoli e 
DUECENTONOVE 
Gen 11:19  dopo aver generato Reu, visse d anni e 
DUECENTOQUARANTACINQUE 
Esd   2:66  settecentotrentasei cavalli, d muli,  

Neh   7:67  Avevan pure d cantori e cantatrici.  
      68  settecentotrentasei cavalli, d muli, 
DUECENTOQUARANTADUE 
Neh 11:13  delle case patriarcali, in numero di d; e 
DUECENTOQUARANTASETTE 
Neh   7:41  Figliuoli di Pashur, mille d. 
DUECENTOSETTANTATRE 
Num   3:43  un mese in su, furono ventiduemila d.  
      46  Per il riscatto dei d primogeniti dei 
DUECENTOSETTE 
Gen 11:21  dopo aver generato Serug, visse d anni 
DUECENTOTRENTADUE 
1Re 20:15  dei capi delle province, ed erano d; e 
DUECENTOTTANTAMILA 
2Cr 14:  7  e di d di Beniamino che portavano 
DUECENTOTTANTAQUATTRO 
Neh 11:18  Totale de’ Leviti nella città santa: d. 
DUECENTOVENTI 
1Cr 15:  6  Asaia, il capo, e i suoi fratelli: d;  
Esd   8:20  d Nethinei, tutti quanti designati per 
DUECENTOVENTITRE 
Esd   2:19  Figliuoli di Hashum, d.  
      28  Gli uomini di Bethel e d’Ai, d. 
DUEMILA 
Es 38:29  settanta talenti e a d quattrocento sicli.  
Num   4:36  famiglie, furono d settecentocinquanta.  
      40  dei loro padri, furono d seicentotrenta.  
   7:85  dei vasi fu d quattrocento sicli, 
 35:  5  d cubiti dal lato orientale,  
        5  d cubiti dal lato meridionale,  
        5  d cubiti dal lato occidentale  
        5  e d cubiti dal lato settentrionale; la città 
Gs   3:  4  la distanza d’un tratto di circa d cubiti; 
Gd 20:45  fino a Ghideom, e ne colpirono altri d.  
1Sa 13:  2  d stavano con lui a Micmas e sul monte 
1Re   7:26  fior di giglio; il mare conteneva d bati.  
2Re 18:23  Io ti darò d cavalli, se tu puoi fornire 
1Cr   5:21  pecore, d asini, e centomila persone;  
 26:32  in numero di d settecento capi di case 
2Cr 26:12  forti e valorosi, era di d seicento.  
 35:  8  d seicento capi di minuto bestiame e 
Neh   7:  8  Figliuoli di Parosh, d centosettantadue.  
      11  Jeshua e di Joab, d ottocentodiciotto.  
      17  Figliuoli di Azgad, d trecentoventidue.  
      19  Figliuoli di Bigvai, d sessantasette.  
      71  d’oro e d duecento mine d’argento.  
      72  d mine d’argento e sessantasette vesti 
Is 36:  8  io ti darò d cavalli, se tu puoi fornire 
Dan   8:14  ‘Fino a d trecento sere e mattine; poi il 
Mar   5:14  Eran circa d ed affogarono nel mare. E 
DUEMILACENTOSETTANTADUE 
Esd   2:  3  Figliuoli di Parosh, d. 
DUEMILACINQUANTASEI 
Esd   2:14  Figliuoli di Bigvai, d. 
DUEMILAOTTOCENTODODICI 
Esd   2:  6  discendenti di Jeshua e di Joab, d. 
DUGENTO 
Gd 17:  4  prese d sicli e li diede al fonditore, il 
Ez 45:15  Una pecora su d’un gregge di d capi 
Mar   6:37  a comprare per d denari di pane e 
Gio   6:  7  D denari di pane non bastano perché 
DUGENTOSETTANTASEI 
At 27:37  eravamo sulla nave, fra tutti, d persone. 
DUGENTOTTANTOTTO 
1Cr 25:  7  esperti in questo, ascendeva a d. 
DUMA 
Gen 25:14  Mishma, D, Massa, Hadar, Tema, 
Gs 15:52  Arab, D, Escean,  
1Cr   1:30  Mishma, D, Massa, Hadad, Tema,  
Is 21:11  Oracolo contro D. Mi si grida da Seir: 
DUNQUE 
Gen   2:15  L’Eterno Iddio prese d l’uomo e lo 
   9:  7  Voi d crescete e moltiplicate; 
      16  L’arco d sarà nelle nuvole, e io lo 
 12:19  Or d eccoti la tua moglie; prenditela e 
 13:  1  Abramo d risalì dall’Egitto con sua 
 16:  3  Sarai d, moglie d’Abramo, dopo che 
 20:  7  Or d, restituisci la moglie a 
 21:  8  Il bambino d crebbe e fu divezzato; e 
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      14  Abrahamo d si levò la mattina di 
      23  or d giurami qui, nel nome di Dio, che 
 23:15  Seppellisci d il tuo morto’.  
 26:  9  come mai d hai detto: È mia sorella?’ 
 27:  8  Or d, figliuol mio, ubbidisci alla mia 
      14  Egli d andò a prenderli, e li menò a sua 
      22  Giacobbe d s’avvicinò a Isacco suo 
      37  che potrei d fare per te, figliuol mio?’  
      43  Or d, figliuol mio, ubbidisci alla mia 
 29:25  servito? Perché d m’hai ingannato?’  
 30:39  Le pecore d entravano in caldo avendo 
 31:16  or d, fa’ tutto quello che Dio t’ha 
      25  Labano d raggiunse Giacobbe. Or 
      30  Ora d te ne sei certo andato, perché 
      33  Labano d entrò nella tenda di  
      44  Or d vieni, facciamo un patto fra me e 
      54  Essi d mangiarono del pane, e 
 34:21  rimanga d pure nel paese, e vi traffichi; 
 37:  8  ‘Dovrai tu d regnare su noi? o 
      10  Dovremo d io e tua madre e i tuoi 
      20  Ora d venite, uccidiamolo, e 
 39:  9  Come d potrei io fare questo gran male 
      20  Egli fu d là in quella prigione.  
 41:33  Or d si provveda Faraone d’un uomo 
 43:15  Quelli presero d il dono, presero seco 
      32  Fu d portato il cibo per lui a parte, e 
 44:  8  come d avremmo rubato dell’argento o 
      30  Or d, quando giungerò da mio padre, 
 45:  8  Non siete d voi che m’avete mandato 
      13  Raccontate d a mio padre tutta la mia 
 46:  1  Israele d si partì con tutto quello che 
 50:  5  Ora d, permetti ch’io salga e  
      17  Deh, perdona d ora il misfatto de’ servi 
      21  Ora d non temete; io sostenterò voi e i 
Es   1:11  Stabilirono d sopra Israele de’ 
   3:10  Or d vieni, e io ti manderò a Faraone 
      18  or d, lasciaci andare tre giornate di 
   4:12  Or d va’, e io sarò con la tua bocca, e 
      20  Mosè d prese la sua moglie e i suoi 
      29  Mosè ed Aaronne d andarono, e 
   5:18  Or d andate a lavorare! non vi si darà 
      22  popolo? Perché d mi hai mandato?  
   6:12  come d darebbe Faraone ascolto a me 
      30  come d Faraone mi porgerà egli 
   7:10  ed Aaronne andaron d da Faraone, e 
   8:18  Le zanzare furon d sugli uomini e sugli 
   9:19  Or d manda a far mettere al sicuro il 
      33  Mosè d, lasciato Faraone, uscì di città, 
 10:  3  ed Aaronne andaron d da Faraone, e gli 
 12:17  Osservate d la festa degli azzimi;  
      17  osservate d quel giorno d’età in età, 
      21  Mosè d chiamò tutti gli anziani 
      24  Osservate d questo come una 
 13:  5  Quando d l’Eterno ti avrà introdotto 
      10  Osserva d questa istituzione, al tempo 
 14:  9  Gli Egiziani d li inseguirono; e tutti i 
 16:24  Essi d lo riposero fino all’indomani, 
 17:  3  Il popolo d patì quivi la sete, e 
 18:  5  Jethro d, suocero di Mosè, venne a 
 19:  5  Or d, se ubbidite davvero alla mia voce 
      20  L’Eterno d scese sul monte Sinai, in 
 20:21  Il popolo d se ne stava da lungi; ma 
 24:13  Mosè d si levò con Giosuè suo 
      15  Mosè d salì sul monte, e la nuvola 
 25:10  Faranno d un’arca di legno d’acacia; la 
 26:18  Farai d le assi per il tabernacolo: venti 
      25  Vi saranno d otto assi, con le loro basi 
 28:  4  Faranno d de’ paramenti sacri per 
 29:35  Eseguirai d, riguardo ad Aaronne e ai 
 30:16  Prenderai d dai figliuoli d’Israele 
 31:14  Osserverete d il sabato, perché è per 
 32:10  Or d, lascia che la mia ira s’infiammi 
      31  Mosè d tornò all’Eterno e disse: 
 33:  5  Or d, togliti i tuoi ornamenti, e vedrò 
      13  Or d, se ho trovato grazia agli occhi 
 34:  4  Mosè d tagliò due tavole di pietra, 
 36:  2  Mosè chiamò d Betsaleel e Oholiab e 
        8  fecero d il tabernacolo di dieci teli, di 
      23  Si fecero d le assi per il tabernacolo: 

      30  V’erano d otto assi, con le loro basi 
Lev   5:  5  Quand’uno d si sarà reso colpevole 
   8:35  Rimarrete d sette giorni all’ingresso 
   9:  5  Essi d menarono davanti alla tenda di 
        8  Aaronne d s’accostò all’altare e scannò 
 11:44  santificatevi d e siate santi, perché io 
      45  siate d santi, perché io son santo.  
 16:11  Aaronne offrirà d il giovenco del 
 18:26  Voi d osserverete le mie leggi e le mie 
      30  Osserverete d i miei ordini, e non 
 19:37  Osserverete d tutte le mie leggi e tutte 
 20:  7  Santificatevi d e siate santi, perché io 
      22  Osserverete d tutte le mie leggi e le 
      25  Farete d distinzione fra gli animali puri 
 21:  8  Tu considererai d il sacerdote come 
 22:  9  Osserveranno d ciò che ho comandato, 
      15  non profaneranno d le cose sante dei 
      31  Osserverete d i miei comandamenti, e 
Num   1:17  presero d questi uomini ch’erano stati 
   2:  9  del censimento del campo di Giuda è d 
      16  del censimento del campo di Ruben è d 
      24  del censimento del campo d’Efraim è d 
      31  del censimento del campo di Dan è d 
   4:34  fecero d il censimento dei figliuoli dei 
   7:  6  Mosè prese d i carri e i buoi, e li dette 
 11:24  Mosè d uscì e riferì al popolo le parole 
 12:  8  Perché d non avete temuto di parlar 
      14  Stia d rinchiusa fuori del campo sette 
      15  Maria d fu rinchiusa fuori del campo 
 13:17  Mosè d li mandò ad esplorare il paese 
      21  Quelli d salirono ed esplorarono il 
 16:  3  perché d v’innalzate voi sopra la 
      18  Essi d presero ciascuno il suo turibolo, 
 18:  4  Essi ti saranno d aggiunti, e faranno il 
 20:  9  Mosè d prese il bastone ch’era davanti 
 22:  6  or d vieni, te ne prego, e maledicimi 
      17  vieni d, te ne prego, e maledicimi 
 23:28  Balak d condusse Balaam in cima al 
 24:11  Or d fuggitene a casa tua! Io avevo 
 31:  7  Essi marciarono d contro Madian, 
      17  Or d uccidete ogni maschio tra i 
 32:33  Mosè d dette ai figliuoli di Gad, ai 
      40  Mosè d dette Galaad a Makir, figliuolo 
 33:  5  I figliuoli d’Israele partiron d da 
 35:  5  Misurerete d, fuori della città, duemila 
        7  saranno d quarantotto, col relativo 
      13  sei saranno d per voi città di rifugio.  
      34  Non contaminerete d il paese che 
Dt   3:  8  In quel tempo d prendemmo ai due re 
   4:  1  Ora, d, Israele, da’ ascolto alle leggi e 
        6  Le osserverete d e le metterete in 
      15  Or d, siccome non vedeste alcuna 
      39  Sappi d oggi e ritieni bene in cuor tuo 
      40  Osserva d le sue leggi e i suoi 
   5:25  Or d, perché morremmo noi? giacché 
      32  Abbiate d cura di far ciò che l’Eterno, 
   6:  3  Ascolta d, Israele, e abbi cura di 
        5  Tu amerai d l’Eterno, il tuo Dio, con 
   7:  9  Riconosci d che l’Eterno, l’Iddio tuo, è 
      11  Osserva d i comandamenti, le leggi e le 
      16  Sterminerai d tutti i popoli che 
   8:  3  Egli d t’ha umiliato, t’ha fatto provar la 
        5  Riconosci d in cuor tuo che, come un 
      10  Mangerai d e ti sazierai, e benedirai 
      17  Guardati d dal dire in cuor tuo: ‘La mia 
   9:  3  Sappi d oggi che l’Eterno, il tuo Dio, è 
        6  Sappi d che, non a motivo della tua 
      25  Io stetti d così prostrato davanti 
 10:16  Circoncidete d il vostro cuore e non 
      19  Amate d lo straniero, poiché anche voi 
 11:  1  Ama d l’Eterno, il tuo Dio, e osserva 
        8  Osservate d tutti i comandamenti che 
      18  Vi metterete d nel cuore e nell’anima 
      32  Abbiate d cura di mettere in pratica 
 25:19  Quando d l’Eterno, il tuo Dio, t’avrà 
 26:16  leggi e queste prescrizioni; osservale d, 
 27:  4  Quando d avrete passato il Giordano, 
 29:  2  Mosè convocò d tutto Israele, e disse 
        9  Osservate d le parole di questo patto e 

 30:19  scegli d la vita, onde tu viva, tu e la tua 
 31:14  Mosè e Giosuè d andarono e si 
      19  Scrivetevi d questo cantico, e 
      30  Mosè d pronunziò dal principio alla 
 33:  2  Disse d: L’Eterno è venuto dal Sinai, e 
Gs   1:  2  or d lèvati, passa questo Giordano, tu 
   2:12  Or d, vi prego, giuratemi per l’Eterno, 
      22  Quelli d partirono e se ne andarono al 
   3:12  Or d prendete dodici uomini fra le 
   4:  8  fecero d come Giosuè aveva ordinato; 
   6:  3  Voi tutti d, uomini di guerra, circuite la 
      20  Il popolo d gridò e i sacerdoti sonaron 
   7:14  Domattina d v’accosterete tribù per 
      16  Giosuè d si levò la mattina di buon’ora, 
   8:  3  Giosuè d con tutta la gente di guerra si 
      28  Giosuè arse d Ai e la ridusse in 
   9:  6  lontano; or d fate alleanza con noi’.  
        7  come d faremmo alleanza con voi?’  
      11  vostri servi; fate d alleanza con noi.  
      21  I capi dissero d: ‘Essi vivranno!’ Ma 
      22  Giosuè d li chiamò e parlò loro così: 
      23  Or d siete maledetti, e non cesserete 
      26  Giosuè li trattò d così: li liberò dalle 
 10:40  Giosuè d batté tutto il paese, la 
 11:  7  Giosuè d, con tutta la sua gente di 
      16  Giosuè d prese tutto quel paese, la 
      23  Giosuè d prese tutto il paese, 
 13:  7  Or d spartisci l’eredità di questo paese 
      15  Mosè d diede alla tribù dei figliuoli di 
 14:12  Or d dammi questo monte del quale 
 17:  2  Fu d data a sorte una parte agli altri 
 18:  6  Voi farete d la descrizione del paese, 
        8  Quegli uomini d si levarono e 
 20:  7  Essi d consacrarono Kedes in Galilea 
 21:  8  diedero d a sorte, coteste città coi loro 
      11  Furono d date loro Kiriath-Arba, cioè 
      43  L’Eterno diede d a Israele tutto il paese 
 22:  9  d se ne tornarono, dopo aver lasciato i 
 23:  6  Applicatevi d risolutamente ad 
      11  Vegliate d attentamente su voi stessi, 
      14  riconoscete d con tutto il vostro cuore e 
 24:  6  Trassi d fuor dall’Egitto i vostri padri, 
      14  Or d temete l’Eterno, e servitelo con 
      23  ‘Togliete d via gli dèi stranieri che 
Gd   1:  4  Giuda d salì, e l’Eterno diede nelle loro 
   6:  6  Israele d fu ridotto in gran miseria a 
   7:  1  Ierubbaal d, vale a dire Gedeone, con 
        3  Or d fa’ proclamar questo, sì che il 
        5  Gedeone fece d scender la gente 
      11  Egli d scese con Purah, suo servo, fino 
   8:  3  che d ho potuto far io al paragon di 
   9:32  Or d, lèvati di notte con la gente che è 
 11:11  Jefte d andò con gli anziani di Galaad; 
 12:  3  Perché d siete saliti oggi contro di me 
 13:  4  Or d, guardati bene dal bere vino o 
        7  or d non bere vino né bevanda 
 14:  2  or d, prendetemela per moglie’.  
        3  ‘Non v’è egli d tra le figliuole de’ tuoi 
 15:  2  Prendila d in sua vece’.  
      11  Che è d questo che ci hai fatto?’ Ed 
 16:  6  Delila d disse a Sansone: ‘Dimmi, ti 
      10  or d, ti prego, dimmi con che ti si 
      12  Delila prese d delle funi nuove, lo legò, 
 17:  3  un’immagine di getto; or d te lo rendo’.  
 18:  2  mandaron d da Tsorea e da Eshtaol 
        7  I cinque uomini d partirono, giunsero a 
      24  Come potete d dirmi: Che hai?’  
 20:13  Or d consegnateci quegli uomini, 
      39  aveano d voltate le spalle nel 
 21:  8  Dissero d: ‘Qual è fra le tribù d’Israele 
      15  Il popolo d si pentiva di quel che avea 
Rut   1:  7  Ella partì d con le sue due nuore dal 
   2:  3  Ruth andò d e si mise a spigolare in un 
      23  Ella rimase d con le serve di Boaz, a 
   3:  3  Làvati d, ungiti, vèstiti, e scendi all’aia; 
      11  Ora d, non temere, figliuola mia; io  
1Sa   2:17  Il peccato d di que’ giovani era grande 
   3:  9  andò d a coricarsi al suo posto.  
   4:10  I Filistei d combatterono, e Israele fu 
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   5:  1  I Filistei, d, presero l’arca di Dio, e la 
   6:  5  Fate d delle figure delle vostre 
        7  Or d fatevi un carro nuovo, e prendete 
      10  Quelli d fecero così; presero due 
   8:  5  or d stabilisci su di noi un re che ci 
        9  Ora d da’ ascolto alla loro voce; abbi 
   9:13  Or d salite, perché proprio ora lo 
      21  Perché d mi parli a questo modo?’  
 10:19  Or d presentatevi nel cospetto 
 11:  4  I messi vennero d a Ghibea di Saul, 
 12:  7  Or d presentatevi, ond’io, dinanzi 
      13  Or d, ecco il re che vi siete scelto, che 
 13:  5  Saliron d e si accamparono a Micmas, 
 14:31  Essi d sconfissero quel giorno i Filistei 
 15:  1  ascolta d quel che ti dice l’Eterno.  
        4  Saul d convocò il popolo e ne fece la 
      14  ‘Che è d questo belar di pecore che mi 
      19  E perché d non hai ubbidito alla voce 
      25  Or d, ti prego, perdona il mio peccato, 
      31  Samuele d ritornò, seguendo Saul, e 
 16:  4  Samuele d fece quello che l’Eterno gli 
      12  Isai d lo mandò a cercare, e lo fece 
      19  Saul d inviò de’ messi a Isai per dirgli: 
 17:  8  Egli d si fermò; e, vòlto alle schiere 
      26  E chi è d questo Filisteo, questo 
 18:21  Saul d disse a Davide: ‘Oggi, per la 
      22  ti amano, diventa d genero del re’.  
      26  I servitori d riferirono quelle parole a 
 19:  2  or d, ti prego, sta’ in guardia 
        4  Gionathan d parlò a Saul, suo padre, in 
        5  perché d peccheresti tu contro il sangue 
      18  Davide d fuggì, si pose in salvo, e 
      23  Egli andò d là, a Naioth, presso Rama; 
 20:  8  Mostra d la tua bontà verso il tuo servo, 
      19  Domani l’altro d tu scenderai giù fino 
      24  Davide d si nascose nella campagna; e 
      29  ora d, se ho trovato grazia agli occhi 
      31  Or d mandalo a cercare e fallo venire 
 21:  6  gli diè d del pane consacrato perché 
 22:  4  Egli d li condusse davanti al re di 
      14  ‘E chi v’è d, fra tutti i tuoi servi, fedele 
 23:  5  Davide d andò con la sua gente a 
        8  Saul d convocò tutto il popolo per 
      20  Scendi d, o re, giacché tutto il 
      24  Quelli d si levarono e se n’andarono a 
 24:16  Sia d arbitro l’Eterno, e giudichi fra me 
      20  Ti renda d l’Eterno il contraccambio 
      22  Or d giurami nel nome dell’Eterno che 
 25:  8  Trovin d questi giovani grazia agli 
      17  Or d rifletti, e vedi quel che tu debba 
      21  ‘Invano d ho io protetto tutto ciò che 
      26  Or d, signor mio, com’è vero che vive 
 26:  7  ed Abishai d pervennero di notte a 
      12  Davide d prese la lancia e la brocca 
      15  Perché d non hai tu fatto buona guardia 
      19  Ora d, si degni il re, mio signore, 
      20  Or d non cada il mio sangue in terra 
 27:  2  Davide d si levò, e coi seicento uomini 
 28:  9  perché d tendi un’insidia alla mia vita 
      22  Or d, anche tu porgi ascolto alla voce 
 29:  7  Or d, ritornatene e vattene in pace, per 
      10  Or d, alzati domattina di buon’ora, coi 
      11  Davide d con la sua gente si levò di 
 30:  9  Davide d andò coi seicento uomini che 
2Sa   1:10  Io d mi appressai e lo uccisi, perché 
   2:  2  Davide d vi salì con le sue due mogli, 
        7  Or d si rafforzino le vostre mani, e 
      15  Quelli d si levarono, e si fecero avanti 
      26  Quando verrà d il momento che 
   4:  5  andaron d e si recarono, sul più caldo 
   5:20  Davide d si portò a Baal-Peratsim, 
   6:17  Portaron d l’arca dell’Eterno, e la 
   7:  8  Ora d parlerai così al mio servo 
      25  Or d, o Signore, o Eterno, la parola che 
      29  piacciati d benedire ora la casa del tuo 
   9:10  Tu d, coi tuoi figliuoli e coi tuoi servi, 
 11:10  Perché d non sei sceso a casa tua?’  
      16  Joab d, assediando la città, pose Uria 
      22  Il messo d partì; e, giunto, riferì a 

 12:  9  Perché d hai tu disprezzata la parola 
      10  Or d la spada non si allontanerà mai 
      28  Or d raduna il rimanente del popolo, 
 13:  6  Amnon d si mise a letto e si finse 
      18  Il servo di Amnon d la mise fuori, e le 
      33  Così d non si accori il re, mio signore, 
 14:  4  donna di Tekoa andò d a parlare al re, 
      21  va’ d, e fa’ tornare il giovine 
      23  Joab d si levò, andò a Gheshur, e menò 
      32  Or d fa’ ch’io vegga la faccia del re! e 
 15:16  Il re d partì, seguito da tutta la sua 
 16:17  ‘È questa d l’affezione che hai pel tuo 
      22  Fu d rizzata una tenda sulla terrazza 
 17:16  Or d mandate in fretta ad informare 
 18:  3  or d è meglio che tu ti tenga pronto a 
        6  L’esercito si mise d in campagna 
 19:  7  Or d lèvati, esci, e parla al cuore della 
      10  perché d non parlate di far tornare il 
      12  perché d sareste gli ultimi a far tornare 
      15  Il re d tornò, e giunse al Giordano; e 
      22  Non so io d che oggi divento re 
      27  angelo di Dio; fa’ d ciò che ti piacerà.  
      35  E perché d il tuo servo sarebb’egli 
      43  perché d ci avete disprezzati? Non 
 20:  5  Amasa d partì per adunare gli uomini 
 24:13  Gad venne d a Davide, gli riferì questo, 
      17  La tua mano si volga d contro di me e 
1Re   1:  3  Cercaron d per tutto il paese d’Israele 
      12  Or d vieni, e permetti ch’io ti dia un 
      13  mio trono? Perché d regna Adonija?  
      15  Bath-Sceba entrò d nella camera del re. 
   2:  6  Agisci d secondo la tua saviezza, e non 
      16  Or d io ti domando una cosa; non me la 
      19  Bath-Sceba d si recò dal re Salomone 
      43  E perché d non hai mantenuto il 
   3:  9  Da’ d al tuo servo un cuore intelligente 
   5:  6  Or d da’ ordine che mi si taglino dei 
   8:25  Ora d, o Eterno, Dio d’Israele, 
      26  Or d, o Dio d’Israele, s’avveri la parola 
      61  Sia d il cuor vostro dato interamente 
 10:  6  tuoi e della tua sapienza era d vero.  
 11:18  Quelli d partirono da Madian, 
      37  Io prenderò d te, e tu regnerai su tutto 
 14:  6  Come d Ahija udì il rumore de’ piedi 
 17:  5  Egli d partì, e fece secondo la parola 
      10  Egli d si levò, e andò a Sarepta; e, 
 18:  6  Si spartirono d il paese da percorrere; 
      16  Abdia d andò a trovare Achab, e gli 
      23  Ci sian d dati due giovenchi; quelli ne 
 20:  9  Achab d rispose ai messi di  
      31  lascia d che ci mettiam de’ sacchi sui 
      33  ‘Ben-Hadad è d tuo fratello!’ Egli 
 22:29  saliron d contro Ramoth di Galaad.  
2Re   1:15  Elia d si levò, scese col capitano, andò 
   3:23  fra loro; or d, Moab, alla preda!’  
   4:  5  Ella d si partì da lui, e si chiuse in casa 
      25  Ella d partì, e giunse dall’uomo di Dio, 
   5:  5  Quegli d partì, prese seco dieci talenti 
        9  Naaman d venne coi suoi cavalli ed i 
   6:11  ‘Non mi farete d sapere chi dei nostri è 
   7:  4  Or d venite, andiamoci a buttare nel 
        9  Or d venite, andiamo ad informare la 
      14  Presero d due carri coi loro cavalli, e il 
   8:  9  Hazael d andò incontro ad Eliseo, 
   9:18  uomo a cavallo andò d incontro a Jehu, 
      26  Piglialo d e buttalo in cotesto campo, 
      35  Andaron d per sotterrarla, ma non 
 10:10  Riconoscete d che non cade a terra una 
 12:  7  Da ora innanzi d non ricevete più 
 18:23  Or d fa’ una scommessa col mio 
      32  Non date d ascolto ad Ezechia, quando 
 19:  4  Rivolgigli d una preghiera a pro del 
        5  del re Ezechia si recaron d da Isaia.  
1Cr 11:  3  d’Israele vennero d dal re a Hebron, e 
 13:  5  Davide d radunò tutto Israele, dallo 
 14:11  I Filistei d salirono a Baal-Peratsim, 
 15:14  I sacerdoti e i Leviti d si santificarono 
      17  I Leviti d chiamarono a prestar servizio 
 16:  1  Portarono d l’arca di Dio e la 

 17:  7  Ora d parlerai così al mio servo 
      23  Or d, o Eterno, la parola che tu hai 
      27  piacciati d benedire ora la casa del tuo 
 21:  4  Joab d partì, percorse tutto Israele, poi 
      11  Gad andò d da Davide, e gli disse: 
      12  Or d vedi che cosa io debba rispondere 
 22:  5  io voglio d far dei preparativi per lui’. 
      16  Lèvati d, mettiti all’opra, e l’Eterno sia 
      19  Disponete d il vostro cuore e l’anima 
 28:  8  Or d, in presenza di tutto Israele, 
 29:13  Or d, o Dio nostro, noi ti rendiamo 
      23  Salomone si assise d sul trono 
2Cr   1:10  Dammi d saviezza e intelligenza, 
   2:  7  Mandami d un uomo abile a lavorare 
      13  Io ti mando d un uomo abile e 
      15  Ora d mandi il mio signore ai suoi 
   6:16  Ora d, o Eterno, Dio d’Israele, 
      17  Ora d, o Eterno, Dio d’Israele, s’avveri 
   7:11  Salomone d terminò la casa dell’Eterno 
   9:  5  tuoi e della tua sapienza era d vero.  
 12:  9  Scishak, re d’Egitto, salì d contro 
      13  Il re Roboamo d si rese forte in 
 14:  6  Essi d si misero a costruire, e 
 15:10  Essi d si radunarono a Gerusalemme il 
 18:28  saliron d contro Ramoth di Galaad.  
 19:  7  Or d il timor dell’Eterno sia in voi; 
 24:  8  Il re d comandò che si facesse una 
 28:11  Ascoltatemi d, e rimandate i prigionieri 
 30:  6  I corrieri d andarono con le lettere del 
      10  Quei corrieri d passarono di città in 
 32:  4  Si radunò d un gran numero di gente e 
      15  Or d Ezechia non v’inganni e non vi 
 35:21  bada d di non opporti a Dio, il quale è 
Esd   4:13  Sappia d il re che, se questa città si 
      21  Date d ordine che quella gente 
   5:17  Or d, se così piaccia al re, si faccian 
   6:  6  ‘Or d tu, Tattenai, governatore d’oltre 
   8:26  Rimisi d nelle loro mani 
      30  sacerdoti e i Leviti d ricevettero pesato 
   9:12  Or d non date le vostre figliuole ai loro 
 10:14  Rimangano d qui i capi di tutta la 
Neh   4:  6  Noi d riedificammo le mura, che furon 
   6:  7  Vieni d, e consultiamoci assieme’.  
   9:32  Ora d, o Dio nostro, Dio grande, 
 11:  4  A Gerusalemme d si stabilirono de’ 
Est   2:16  Ester fu d condotta dal re Assuero, 
   4:  6  Hathac d si recò da Mardocheo sulla 
   7:  1  Il re e Haman andarono d al convito 
   8:  8  Scrivete d, a pro de’ Giudei, come vi 
      10  Fu d scritto in nome del re Assuero, si 
   9:  5  I Giudei d colpirono tutti i loro nemici, 
Gb   6:26  Volete d biasimar delle parole? Ma le 
   9:24  ai giudici di essa; se non è lui, chi è d’?  
      29  perché d affaticarmi invano?  
 10:20  Cessi egli d, mi lasci stare, ond’io mi 
 12:  4  Io d dovrei essere il ludibrio degli 
 13:  7  Volete d difendere Iddio parlando 
 17:15  dov’è d la mia speranza? questa 
 21:29  Non avete d interrogato quelli che 
      34  Perché d m’offrite consolazioni vane? 
 22:15  Vuoi tu d seguir l’antica via per cui 
      21  Riconciliati d con Dio; avrai pace, e ti 
 25:  4  Come può d l’uomo esser giusto 
 27:12  e perché d vi perdete in vani discorsi?  
 28:20  Donde vien d la Sapienza? E dov’è il 
 31:  1  come d avrei fissati gli sguardi sopra 
 32:13  Non avete d ragione di dire: ‘Abbiam 
      20  Parlerò d e mi solleverò, aprirò le 
 33:  8  Davanti a me tu d hai detto (e ho bene 
 34:10  Ascoltatemi d, o uomini di senno! 
 41:  2  E chi d oserà starmi a fronte?  
 42:  8  Ora d prendetevi sette tori e sette 
Sa   2:10  Ora d, o re, siate savi; lasciatevi 
 22:  8  Ei si rimette nell’Eterno; lo liberi d; lo 
      19  Tu d, o Eterno, non allontanarti, tu che 
 51:  6  insegnami d sapienza nel segreto del 
 59:12  siano d presi nel laccio della lor 
 73:13  Invano d ho purificato il mio cuore, e 
 90:12  Insegnaci d a così contare i nostri  
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Pro   5:  7  Or d, figliuoli, ascoltatemi, e non vi 
   7:24  Or d, figliuoli, ascoltatemi, e state 
 20:18  fa’ d la guerra con una savia direzione.  
Ecc   2:15  perché d essere stato così savio?’ E ho 
   3:22  Io ho d visto che non v’è nulla di 
   4:  8  Ma per chi d m’affatico e privo 
   5:  2  sulla terra; le tue parole sian d poche;  
   7:21  Non porre d mente a tutte le parole che 
 11:  8  Se d un uomo vive molti anni, si  
 12:15  Ascoltiamo d la conclusione di tutto il 
Can   5:  9  Che è d, l’amico tuo, più d’un altro  
        9  Che è d, l’amico tuo, più d’un altro 
Is   5:  3  Or d, o abitanti di Gerusalemme e voi 
 10:24  Così d dice il Signore, l’Eterno degli 
 14:10  ‘Anche tu d sei diventato debole come  
      10  anche tu sei d divenuto simile a noi?  
 22:  1  Che hai tu d che tu sia tutta quanta 
 24:15  ‘Glorificate d l’Eterno nelle regioni 
 28:14  Ascoltate d la parola dell’Eterno, o 
      22  Or d, non fate gli schernitori, che i 
 36:  8  Or d fa’ una scommessa col mio 
 37:  4  Fa’ d salire a Dio una preghiera per il 
        5  del re Ezechia si recaron d da Isaia.  
 38:16  guariscimi d, e rendimi la vita.  
 40:25  A chi d mi vorreste assomigliare 
 47:  8  Or d ascolta questo, o voluttuosa, che 
      13  si levino d quelli che misurano il cielo, 
 51:13  E dov’è d il furore dell’oppressore?  
 57:11  Chi d paventi? di chi hai paura per 
Ger   1:17  Tu d, cingiti i lombi, lèvati, e di’ loro 
   2:10  Passate d nelle isole di Kittim, e 
      14  Perché d è egli diventato una preda?  
      19  Sappi d e vedi che mala ed amara cosa 
      21  come d mi ti sei mutato in rampolli 
   4:10  tu hai d ingannato questo popolo e 
   7:12  Andate d al mio luogo ch’era a Silo, 
   8:  5  Perché d questo popolo di  
      22  Perché d la piaga della figliuola del 
 13:12  Tu dirai d loro questa parola: Così 
 14:17  Di’ loro d questa parola: Struggansi gli 
      19  Hai tu d reietto Giuda? Ha l’anima tua 
 17:15  dell’Eterno? ch’essa si compia, d!’  
 18:11  Or d parla agli uomini di Giuda e agli 
      13  Chiedete d fra le nazioni chi ha udito 
      19  Tu d, o Eterno, volgi a me la tua 
 22:28  Conia è egli d un vaso spezzato,  
      28  Perché son d cacciati, egli e la sua 
 26:13  Or d, emendate le vostre vie e le vostre 
 27:  9  Voi d non ascoltate i vostri profeti, né i 
      12  Io parlai d a Sedekia, re di Giuda, in 
 29:20  Ascoltate d la parola dell’Eterno, o voi 
 30:  6  Perché d vedo io tutti gli uomini con le 
      10  Tu d, o Giacobbe, mio servitore, non 
 31:20  Efraim è egli d per me un figliuolo sì 
 34:12  La parola dell’Eterno fu d rivolta 
 35:13  Non riceverete voi d la lezione, 
      15  Convertitevi d ciascuno dalla sua via 
 40:  2  Il capo delle guardie prese d Geremia, 
 42:22  Or d sappiate bene che voi morrete di 
 46:27  Tu d non temere, o Giacobbe, mio 
 49:  1  Perché d Malcom prend’egli possesso 
Ez   3:23  Io d mi levai, uscii nella pianura, ed 
 12:  4  Metti d fuori, di giorno, in loro 
 16:52  tu pure d, vergognati e porta il tuo 
 17:12  ‘Di’ d a questa casa ribelle: Non sapete 
 18:25  Ascoltate d, o casa d’Israele!  
      32  Convertitevi d, e vivete!  
 20:39  Voi d, casa d’Israele, così parla il 
 21:15  Ci rallegrerem noi d? ripetendo: ‘Lo 
      18  e che d, se perfino lo scettro sprezzante 
 22:  2  Falle d conoscere tutte le sue 
 23:35  porta d anche tu, la pena della tua 
 31:18  A chi d somigli tu per gloria e per 
 33:  7  quando d udrai qualche parola dalla 
      30  Venite d ad ascoltare qual è la parola 
Dan   2:  6  ditemi d il sogno e la sua  
        9  se d non mi fate conoscere il sogno, 
   5:12  Si chiami d Daniele ed egli darà 
   6:  5  Quegli uomini dissero d: ‘Noi non 

   7:  2  Daniele d prese a dire: Io guardavo, 
   9:17  Ora d, o Dio nostro, ascolta la 
      23  Fa’ d attenzione alla parola, e intendi 
      25  Sappilo d, e intendi! Dal momento in 
Os   3:  2  Io me la comprai d per quindici sicli 
 12:  7  Tu, d, torna al tuo Dio, pratica la 
 13:10  Dov’è d il tuo re? Ti salvi egli in tutte 
Am   7:16  Or d ascolta la parola dell’Eterno: - Tu 
Gn   1:  8  ‘Dicci d a cagione di chi ci capita 
   4:  3  Or d, o Eterno, ti prego, riprenditi la 
Mic   6:  5  ricorda d quel che Balak, re di Moab, 
Ag   1:  5  Or d così parla l’Eterno degli eserciti: 
Zac   1:  3  Tu, d, di’ loro: Così parla l’Eterno 
   3:  8  Ascolta d, o Giosuè, sommo sacerdote, 
   8:19  d’esultanza; amate d la verità e la pace.  
Mal   1:  6  se d io son padre, dov’è l’onore che 
        8  Presèntala d al tuo governatore! Te ne 
        9  Ora d, implorate pure il favore di Dio, 
   2:10  Perché d siamo perfidi l’uno verso 
      15  Badate d allo spirito vostro, e niuno 
      16  Badate d allo spirito vostro, e non agite 
   3:15  Ora d noi proclamiam beati i superbi; 
Mat   2:  9  Essi d, udito il re, partirono; ed ecco la 
      14  Egli d levatosi, prese di notte il 
   3:  8  Fate d de’ frutti degni del 
      10  ogni albero d che non fa buon frutto, 
   5:19  Chi d avrà violato uno di questi minimi 
      23  Se d tu stai per offrire la tua offerta 
      48  Voi d siate perfetti, com’è perfetto il 
   6:  2  Quando d fai limosina, non far sonar la 
        8  Non li rassomigliate d, poiché il Padre 
        9  Voi d pregate così: Padre nostro che 
      22  Se d l’occhio tuo è sano, tutto il tuo 
      23  Se d la luce che è in te è tenebre, esse 
      31  Non siate d con ansietà solleciti, 
      34  Non siate d con ansietà solleciti del 
   7:11  Se d voi che siete malvagi, sapete dar 
      12  Tutte le cose d che voi volete che gli 
      20  Voi li riconoscerete d dai loro frutti.  
   9:38  Pregate d il Signor della mèsse che 
 10:16  siate d prudenti come i serpenti e 
      26  Non li temete d; poiché non v’è niente 
      31  Non temete d; voi siete da più di molti 
 12:12  È d lecito di far del bene in giorno di 
      26  come d potrà sussistere il suo regno?  
      28  è d pervenuto fino a voi il regno di 
 13:18  Voi d ascoltate che cosa significhi la 
      27  Come mai, d, c’è della zizzania?  
      40  Come d si raccolgono le zizzanie e si 
      56  Donde d vengono a lui tutte queste 
 14:15  licenzia d le folle, affinché vadano pei 
 16:  3  aspetto del cielo lo sapete d discernere, 
 17:10  Perché d dicono gli scribi che prima 
      26  disse: I figliuoli, d, ne sono esenti.  
 18:  1  Chi è d il maggiore nel regno de’ cieli?  
 19:  6  quello d che Iddio ha congiunto, 
        7  Perché d comandò Mosè di darle un 
      25  e dicevano: Chi d può esser salvato?  
      27  e t’abbiam seguitato; che ne avremo d?  
 21:25  egli ci dirà: Perché d non gli credeste?  
      27  Risposero d a Gesù, dicendo: Non lo 
      40  Quando d sarà venuto il padron della 
 22:  9  Andate d sui crocicchi delle strade e 
      17  Dicci d: Che te ne pare? È egli lecito 
      21  Rendete d a Cesare quel ch’è di  
      28  Alla risurrezione, d, di quale dei sette 
      43  Come d Davide, parlando per lo 
      45  Se d Davide lo chiama Signore, com’è 
 23:  3  Fate d ed osservate tutte le cose che vi 
      20  Chi d giura per l’altare, giura per esso 
 24:15  Quando d avrete veduta 
      25  Se d vi dicono: Eccolo, è nel deserto, 
      42  Vegliate, d, perché non sapete in qual 
 25:13  Vegliate d, perché non sapete né il 
      27  dovevi d portare il mio danaro dai 
      28  Toglietegli d il talento, e datelo a colui 
 26:54  Come d si adempirebbero le Scritture, 
 27:17  Essendo d radunati, Pilato domandò 
      22  Che farò d di Gesù detto Cristo? Tutti 

      64  Ordina d che il sepolcro sia 
 28:19  Andate d, ammaestrate tutti i popoli, 
Mar   3:16  Costituì d i dodici, cioè: Simone, al 
   4:41  Chi è d costui, che anche il vento ed il 
   6:32  Partirono d nella barca per andare in 
 10:  9  Quello d che Iddio ha congiunto 
      26  fra loro: Chi d può esser salvato?  
 11:31  egli dirà: Perché d non gli credeste?  
 12:  9  Che farà d il padrone della vigna? Egli 
      30  ama d il Signore Iddio tuo con tutto il 
 13:35  Vegliate d perché non sapete quando 
 15:12  Che volete d ch’io faccia di colui che 
 16:19  Il Signor Gesù d, dopo aver loro 
Luc   3:  7  Giovanni d diceva alle turbe che 
        8  Fate d dei frutti degni del 
        9  ogni albero d che non fa buon frutto, 
   4:  7  Se d tu ti prostri ad adorarmi, sarà tutta 
   7:31  A chi d assomiglierò gli uomini di 
      42  ambedue. Chi di loro d l’amerà di più?  
   8:18  Badate d come ascoltate: perché a chi 
   9:  9  chi è d costui del quale sento dir tali 
 10:  2  pregate d il Signor della mèsse che 
      40  sola a servire? Dille d che m’aiuti.  
 11:13  Se voi d, che siete malvagi, sapete dare 
      18  Se d anche Satana è diviso contro se 
      20  è d pervenuto fino a voi il regno di 
      35  Guarda d che la luce che è in te non sia 
      36  Se d tutto il tuo corpo è illuminato, 
      48  Voi d testimoniate delle opere de’ 
 12:  7  Non temete d; voi siete da più di molti 
      26  Se d non potete far nemmeno ciò ch’è 
 13:  7  Disse d al vignaiuolo: Ecco, sono 
      14  venite d in quelli a farvi guarire, e non 
      18  Diceva d: A che è simile il regno di 
 14:33  Così d ognun di voi che non rinunzi a 
 15:20  Egli d si levò e venne a suo padre; ma 
 16:11  Se d non siete stati fedeli nelle 
      27  Ti prego, d, o padre, che tu lo mandi a 
 18:26  dissero: Chi d può esser salvato?  
 19:12  Disse d: Un uomo nobile se n’andò in 
 20:15  Che farà loro d il padron della vigna?  
      17  Che vuol dir d questo che è scritto: La 
      25  Rendete d a Cesare quel ch’è di 
      33  Nella risurrezione d, la donna, di chi di 
      44  Davide d lo chiama Signore; e com’è 
 21:  7  quando avverranno d queste cose?  
      14  Mettetevi d in cuore di non premeditar 
      36  Vegliate d, pregando in ogni tempo, 
 22:70  Sei tu d il Figliuol di Dio? Ed egli 
 23:16  Io d, dopo averlo castigato, lo libererò.  
      22  Io d, dopo averlo castigato, lo libererò.  
Gio   1:21  Che d? Sei Elia? Ed egli rispose: Non 
      22  Essi d gli dissero: Chi sei? affinché 
      25  Perché d battezzi se tu non sei il Cristo, 
      39  Essi d andarono, e videro ove 
   2:22  Quando d fu risorto da’ morti, i suoi 
   3:25  Nacque d una discussione fra i 
   4:  1  Quando d il Signore ebbe saputo che i 
        5  Giunse d a una città della Samaria, 
        6  Gesù d, stanco del cammino, stava così 
      11  donde hai d cotest’acqua viva?  
      28  La donna lasciò d la sua secchia, se ne 
      40  Quando d i Samaritani furon venuti a 
      45  Quando d fu venuto in Galilea, fu 
      46  Gesù d venne di nuovo a Cana di 
   5:18  Perciò d i Giudei più che mai cercavan 
   6:  5  Gesù d, alzati gli occhi e vedendo che 
      10  La gente d si sedette, ed eran circa 
      14  La gente d, avendo veduto il miracolo 
      21  Essi d lo vollero prendere nella barca, 
      24  La folla, d, quando l’indomani ebbe 
      28  Essi d gli dissero: Che dobbiam fare 
      30  Qual segno fai tu d perché lo vediamo 
      52  I Giudei d disputavano fra di loro, 
   7:11  I Giudei d lo cercavano durante la 
      25  Dicevano d alcuni di Gerusalemme: 
      28  Gesù d, insegnando nel tempio, 
      35  Dove d andrà egli che noi non lo 
      40  Una parte d della moltitudine, udite 
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      43  Vi fu d dissenso fra la moltitudine, a 
      45  Le guardie d tornarono dai capi 
   8:21  Egli d disse loro di nuovo: Io me ne 
      28  Gesù d disse loro: Quando avrete 
      36  Se d il Figliuolo vi farà liberi, sarete 
   9:  7  Egli d andò e si lavò, e tornò che ci 
      15  I Farisei d gli domandaron di nuovo 
      17  Essi d dissero di nuovo al cieco: E tu, 
      18  I Giudei d non credettero di lui che 
      19  nato cieco? Com’è d che ora ci vede?  
      24  Essi d chiamarono per la seconda volta 
 10:24  I Giudei d gli si fecero attorno e gli 
 11:  3  Le sorelle d mandarono a dire a Gesù: 
        6  Come d ebbe udito ch’egli era malato, 
      17  Gesù d, arrivato, trovò che Lazzaro era 
      20  Come d Marta ebbe udito che Gesù 
      21  Marta d disse a Gesù: Signore, se tu 
      31  Quando d i Giudei ch’erano in casa 
      38  Gesù d, fremendo di nuovo in se 
      41  Tolsero d la pietra. E Gesù, alzati gli 
      53  Da quel giorno d deliberarono di farlo 
      56  Cercavan d Gesù; e stando nel tempio 
 12:  1  Gesù d, sei giorni avanti la Pasqua, 
        7  Gesù d disse: Lasciala stare; ella lo ha 
        9  dei Giudei seppe d ch’egli era quivi; e 
      17  La folla d che era con lui quando avea 
      21  Questi d, accostatisi a Filippo, che era 
      34  come d dici tu che bisogna che il 
      35  Gesù d disse loro: Ancora per poco la 
      50  Le cose d che dico, così le dico, come 
 13:  6  Venne d a Simon Pietro, il quale gli 
      12  Come d ebbe loro lavato i piedi ed 
      14  Se d io, che sono il Signore e il 
      30  Egli d, preso il boccone, uscì subito; ed 
 16:18  Dicevano d: Che cos’è questo ‘fra 
 18:  3  Giuda d, presa la coorte e delle guardie 
        6  Come d ebbe detto loro: ‘Son io’, 
        7  Egli d domandò loro di nuovo: Chi 
        8  se d cercate me, lasciate andar questi.  
      12  La coorte d e il tribuno e le guardie de’ 
      17  La serva portinaia d disse a Pietro: Non 
      19  Il sommo sacerdote d interrogò Gesù 
      29  Pilato d uscì fuori verso di loro, e 
      33  Pilato d rientrò nel pretorio; chiamò 
      37  Pilato gli disse: Ma d, sei tu re? Gesù 
      39  volete d che vi liberi il Re de’ Giudei?  
 19:  1  Allora d Pilato prese Gesù e lo fece 
        5  Gesù d uscì, portando la corona di 
        6  Come d i capi sacerdoti e le guardie 
      13  Pilato d, udite queste parole, menò 
      17  Presero d Gesù; ed egli, portando la 
      20  Molti d dei Giudei lessero questa 
      23  I soldati d, quando ebbero crocifisso 
      24  Dissero d tra loro: Non la stracciamo,  
      24  mia tunica. Questo d fecero i soldati.  
      26  Gesù d, vedendo sua madre e presso a 
      29  i soldati d, posta in cima a un ramo 
      32  I soldati d vennero e fiaccarono le 
      38  Egli d venne e tolse il corpo di Gesù.  
      40  Essi d presero il corpo di Gesù e lo 
      42  Quivi d posero Gesù, a motivo della 
 20:  3  Pietro d e l’altro discepolo uscirono e 
      10  I discepoli d se ne tornarono a casa.  
      20  I discepoli d, com’ebbero veduto il 
      25  Gli altri discepoli d gli dissero: 
 21:  6  Essi d la gettarono, e non potevano più 
        9  Come d furono smontati a terra, videro 
      21  Pietro d, vedutolo, disse a Gesù: 
At   1:  6  Quelli d che erano raunati, gli 
      18  Costui d acquistò un campo col prezzo 
      21  Bisogna d che fra gli uomini che sono 
   2:30  Egli d, essendo profeta e sapendo che 
      33  Egli d, essendo stato esaltato dalla 
      36  Sappia d sicuramente tutta la casa 
      41  Quelli d i quali accettarono la sua 
   3:19  Ravvedetevi d e convertitevi, onde i 
   7:34  or d vieni; io ti manderò in Egitto.  
   8:  4  Coloro d che erano stati dispersi se ne 
      22  Ravvediti d di questa tua malvagità; e 

      25  Essi d, dopo aver reso testimonianza 
 10:20  Lèvati d, scendi, e va’ con loro, senza 
      29  Io vi domando d: Per qual cagione 
      32  Manda d a Ioppe a far chiamare 
      33  ora d siamo tutti qui presenti davanti a 
 11:17  Se d Iddio ha dato a loro lo stesso 
      18  Iddio d ha dato il ravvedimento anche 
      19  Quelli d ch’erano stati dispersi dalla 
 12:  5  Pietro d era custodito nella prigione; 
 13:  4  Essi d, mandati dallo Spirito Santo, 
      38  Siavi d noto, fratelli, che per mezzo di 
      40  Guardate d che non venga su voi 
 14:  3  Essi d dimoraron quivi molto tempo, 
 15:  3  Essi d, accompagnati per un tratto dalla 
      10  Perché d tentate adesso Iddio mettendo 
      27  Vi abbiam d mandato Giuda e Sila; 
      30  Essi d, dopo essere stati accomiatati, 
 16:  5  Le chiese d erano confermate nella 
      36  or d uscite, e andatevene in pace.  
 17:12  Molti di loro, d, credettero, e non 
      17  Egli d ragionava nella sinagoga coi 
      20  Noi vorremmo d sapere che cosa 
      23  Ciò d che voi adorate senza 
      29  Essendo d progenie di Dio, non 
      30  Iddio d, passando sopra ai tempi 
 19:  3  che battesimo siete d stati battezzati? 
      32  Gli uni d gridavano una cosa, e gli altri 
      36  Essendo d queste cose fuor di 
      38  Se d Demetrio e gli artigiani che son 
 21:22  Che devesi d fare? È inevitabile che 
      23  Fa’ d questo che ti diciamo: Noi 
      38  Non sei tu d quell’Egiziano che tempo 
 23:15  Or d voi col Sinedrio presentatevi al 
      18  Egli d, presolo, lo menò al tribuno, e 
      22  Il tribuno d licenziò il giovane, 
      31  I soldati d, secondo ch’era loro stato 
 24:  5  Abbiam d trovato che quest’uomo è 
 25:  1  Festo d, essendo giunto nella sua 
        5  Quelli d di voi, diss’egli, che possono, 
      11  Se d sono colpevole e ho commesso 
      17  Essendo eglino d venuti qua, io, senza 
      23  Il giorno seguente d, essendo venuti 
 28:20  Per questa ragione d vi ho chiamati per 
      28  Sappiate d che questa salvazione di 
Rom   2:21  come mai, d, tu che insegni agli altri 
   3:  1  Qual è d il vantaggio del Giudeo? O 
        9  Che d? Abbiam noi qualche 
      27  Dov’è d il vanto? Esso è escluso. Per 
      31  Annulliamo noi d la legge mediante la 
   4:  1  Che diremo d che l’antenato nostro 
      10  In che modo d gli fu messa in conto? 
   5:  1  Giustificati d per fede, abbiam pace 
        9  Tanto più d, essendo ora giustificati 
      18  Come d con un sol fallo la condanna si 
   6:  1  Che direm d? Rimarremo noi nel 
        4  Noi siam d stati con lui seppelliti 
      12  Non regni d il peccato nel vostro corpo 
      15  Che d? Peccheremo noi perché non 
      21  Qual frutto d avevate allora delle cose 
   7:  7  Che diremo d? La legge è essa 
      13  che è buono diventò d morte per me? 
      21  Io mi trovo d sotto questa legge: che 
      25  Così d, io stesso con la mente servo 
   8:  1  Non v’è d ora alcuna condanna per 
      12  Così d, fratelli, noi siam debitori non 
      31  Che diremo d a queste cose? Se Dio è 
   9:14  Che diremo d? V’è forse ingiustizia in 
      16  Non dipende d né da chi vuole né da 
      18  Così d Egli fa misericordia a chi vuole, 
      30  Che diremo d? Diremo che i Gentili, i 
 10:14  Come d invocheranno colui nel quale 
 11:  1  Io dico d: Iddio ha egli reietto il suo 
        7  Che d? Quel che Israele cerca, non l’ha 
      11  Io dico d: Hanno essi così inciampato 
      22  Vedi d la benignità e la severità di Dio; 
 12:  1  Io vi esorto d, fratelli, per le 
 13:12  gettiam d via le opere delle tenebre, e 
 14:  8  sia d che viviamo o che moriamo, noi 
      12  Così d ciascun di noi renderà conto di 

      13  Non ci giudichiamo d più gli uni gli 
      16  che avete, non sia d oggetto di biasimo;  
      19  Cerchiamo d le cose che 
 15:17  Io ho d di che gloriarmi in Cristo Gesù, 
      28  Quando d avrò compiuto questo 
 16:19  Io d mi rallegro per voi, ma desidero 
1Co   3:  5  Che cos’è d Apollo? E che cos’è 
      21  Nessuno d si glorî degli uomini, perché 
   4:16  Io vi esorto d: Siate miei imitatori.  
   5:  8  Celebriamo d la festa, non con vecchio 
   6:  4  Quando d avete da giudicar di cose di 
      15  Torrò io d le membra di Cristo per 
      20  glorificate d Dio nel vostro corpo.  
   7:26  Io stimo d che a motivo della 
   8:  4  Quanto d al mangiar delle carni 
   9:18  Qual è d la mia ricompensa? Questa: 
 10:19  Che dico io d? Che la carne sacrificata 
      31  Sia d che mangiate, sia che beviate, sia 
 11:33  Quando d, fratelli miei, v’adunate per 
 13:13  Or d queste tre cose durano: fede, 
 14:15  Che d? Io pregherò con lo spirito, ma 
      23  Quando d tutta la chiesa si raduna 
      26  Che d, fratelli? Quando vi radunate, 
 15:11  Sia d io o siano loro, così noi 
      14  vana d è la nostra predicazione, e vana 
      18  che dormono in Cristo, son d periti.  
      29  perché d son essi battezzati per loro?  
 16:11  Nessuno d lo sprezzi; ma fatelo 
2Co   1:17  Prendendo d questa decisione ho io 
   2:  1  Io avevo d meco stesso determinato di 
        2  chi sarà d colui che mi rallegrerà, se 
   3:12  Avendo d una tale speranza, noi 
   5:  6  Noi siamo d sempre pieni di fiducia, e 
      11  Sapendo d il timor che si deve avere 
      17  Se d uno è in Cristo, egli è una nuova 
      20  Noi d facciamo da ambasciatori per 
   7:  1  Poiché d abbiam queste promesse, 
      12  Sebbene d io v’abbia scritto, non è a 
   8:24  Date loro d, nel cospetto delle chiese, 
 11:15  Non è d gran che se anche i suoi 
Gal   2:21  Cristo è d morto inutilmente.  
   3:  5  Colui d che vi somministra lo Spirito 
      19  Che cos’è d la legge? Essa fu aggiunta 
      21  La legge è essa d contraria alle 
      29  di Cristo, siete d progenie d’Abramo; 
   4:15  Dove son d le vostre proteste di gioia? 
      16  Son io d divenuto vostro nemico 
   5:  1  state d saldi, e non vi lasciate di nuovo 
   6:10  Così d, secondo che ne abbiamo 
Ef   2:19  Voi d non siete più né forestieri né 
   4:  1  Io d, il carcerato nel Signore, vi esorto 
      17  Questo d io dico ed attesto nel Signore, 
   5:  1  Siate d imitatori di Dio, come figliuoli 
        7  Non siate d loro compagni;  
      15  Guardate d con diligenza come vi 
   6:14  State d saldi avendo presa la verità a 
Fil   2:  1  Se d v’è qualche consolazione in 
      23  Spero d di mandarvelo, appena avrò 
      29  Accoglietelo d nel Signore con ogni 
   3:15  Sia questo d il sentimento di quanti 
Col   2:  6  Come d avete ricevuto Cristo Gesù il 
      16  Nessuno d vi giudichi quanto al 
   3:  1  Se d voi siete stati risuscitati con 
        5  Fate d morire le vostre membra che son 
      12  Vestitevi d, come eletti di Dio, santi ed 
1Te   4:  8  Chi d sprezza questi precetti, non 
      18  Consolatevi d gli uni gli altri con 
   5:  6  non dormiamo d come gli altri, ma 
2Te   2:15  Così d, fratelli, state saldi e ritenete gli 
1Ti   2:  1  Io esorto d, prima d’ogni altra cosa, 
        8  Io voglio d che gli uomini faccian 
   3:  2  Bisogna d che il vescovo sia 
   5:14  Io voglio d che le vedove giovani si 
2Ti   1:  8  Non aver d vergogna della 
   2:  1  Tu d, figliuol mio, fortificati nella 
      21  Se d uno si serba puro da quelle cose, 
Fne      17  Se d tu mi tieni per un consocio, 
Ebr   2:14  Poiché d i figliuoli partecipano del 
   4:  1  Temiamo d che talora, rimanendo una 
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        6  Poiché d è riserbato ad alcuni 
        9  Resta d un riposo di sabato per il 
      11  Studiamoci d d’entrare in quel riposo, 
      14  Avendo noi d un gran Sommo 
      16  Accostiamoci d con piena fiducia al 
   9:23  Era d necessario che le cose 
 10:19  Avendo d, fratelli, libertà d’entrare nel 
      35  Non gettate d via la vostra franchezza 
 12:  1  Anche noi, d, poiché siam circondati 
        8  parte, siete d bastardi, e non figliuoli.  
 13:15  Per mezzo di lui, d, offriam del 
Gia   4:  4  Chi d vuol essere amico del mondo si 
        7  Sottomettetevi d a Dio; ma resistete al 
      17  Colui d che sa fare il bene, e non lo fa, 
   5:  7  Siate d pazienti, fratelli, fino alla 
      16  Confessate d i falli gli uni agli altri, e 
1Pi   2:  1  Gettando d lungi da voi ogni malizia, e 
        7  Per voi d che credete ell’è preziosa; ma 
   4:  1  Poiché d Cristo ha sofferto nella carne, 
        7  siate d temperati e vigilanti alle 
   5:  1  Io esorto d gli anziani che sono fra voi, 
        6  Umiliatevi d sotto la potente mano di 
2Pi   3:11  Poiché d tutte queste cose hanno da 
      17  Voi d, diletti, sapendo queste cose 
3Gv        8  Noi d dobbiamo accogliere tali uomini, 
Ap   1:19  Scrivi d le cose che hai vedute, quelle 
   2:  5  Ricordati d donde sei caduto, e 
      16  Ravvediti d; se no, verrò tosto a te, e 
   3:  3  Ricordati d di quanto hai ricevuto e 
      19  abbi d zelo e ravvediti. 
DUOLO 
Gen 23:  2  Abrahamo venne a far d di Sara e a 
Lev 10:  6  menino d, a motivo dell’arsione che 
Sa 30:11  Tu hai mutato il mio d in danza; hai 
Ecc   7:  2  È meglio andare in una casa di d, che 
        4  Il cuore del savio è nella casa del d; ma 
Is 61:  3  l’olio della gioia in luogo di d, il manto 
DUPLICE 
2Co   1:15  per procurarvi un d beneficio, io 
DURA 
Gen 47:26  fece una legge, che d fino al dì d’oggi, 
Es   1:14  loro la vita con una d servitù, 
   6:  9  spirito loro e della loro d schiavitù.  
Gs   5:  9  Ghilgal, nome che d fino al dì d’oggi.  
   7:26  di pietre, che d fino al dì d’oggi. E 
1Sa   5:  7  la mano di lui è d su noi e su Dagon, 
 20:10  che tuo padre ti dia una risposta d?’  
1Re 12:  4  ora rendi tu più lieve la d servitù e il 
1Cr 16:34  perché la sua benignità d in perpetuo.  
      41  perché la sua benignità d in perpetuo.  
2Cr   5:13  perché la sua benignità d in perpetuo’, 
   7:  3  perché la sua benignità d in perpetuo’.  
        6  la cui ‘benignità d in perpetuo’, quando 
 10:  4  ora rendi tu più lieve la d servitù e il 
 20:21  perché la sua benignità d in perpetuo!’  
Esd   3:11  benignità verso Israele d in perpetuo». 
Gb 14:  2  reciso; fugge come un’ombra, e non d.  
 20:  5  gioia degli empi non d che un istante?  
Sa 49:12  Ma l’uomo ch’è in onore non d; egli è 
 52:  1  La benignità di Dio d per sempre.  
      100:    5  buono; la sua benignità d in perpetuo, 
      102:  12  e la tua memoria d per ogni età.  
      103:  17  dell’Eterno d ab eterno e in eterno, 
      106:    1  perché la sua benignità d in perpetuo.  
      107:    1  perché la sua benignità d in eterno!  
      117:    2  e la fedeltà dell’Eterno d in perpetuo. 
      118:    1  perché la sua benignità d in eterno.  
                 2  Israele: La sua benignità d in eterno.  
                 3  La sua benignità d in eterno.  
                 4  La sua benignità d in eterno.  
               29  perché la sua benignità d in eterno.  
      119:  90  La tua fedeltà d d’età in età; tu hai 
      135:  13  O Eterno, il tuo nome d in perpetuo;  
               13  memoria di te, o Eterno, d per ogni età.  
      136:    1  perché la sua benignità d in eterno.  
                 2  perché la sua benignità d in eterno.  
                 3  perché la sua benignità d in eterno.  
                 4  perché la sua benignità d in eterno.  
                 5  perché la sua benignità d in eterno.  

                 6  perché la sua benignità d in eterno.  
                 7  perché la sua benignità d in eterno:  
                 8  perché la sua benignità d in eterno;  
                 9  perché la sua benignità d in eterno.  
               10  perché la sua benignità d in eterno;  
               11  perché la sua benignità d in eterno;  
               12  perché la sua benignità d in eterno.  
               13  perché la sua benignità d in eterno;  
               14  perché la sua benignità d in eterno;  
               15  perché la sua benignità d in eterno.  
               16  perché la sua benignità d in eterno.  
               17  perché la sua benignità d in eterno;  
               18  perché la sua benignità d in eterno:  
               19  perché la sua benignità d in eterno,  
               20  perché la sua benignità d in eterno;  
               21  perché la sua benignità d in eterno;  
               22  perché la sua benignità d in eterno.  
               23  perché la sua benignità d in eterno;  
               24  perché la sua benignità d in eterno.  
               25  perché la sua benignità d in eterno.  
               26  perché la sua benignità d in eterno.  
      138:    8  tua benignità, o Eterno, d in perpetuo; 
      145:  13  e la tua signoria d per ogni età.  
Pro 12:19  la lingua bugiarda non d che un istante.  
 15:  1  il furore, ma la parola d eccita l’ira.  
      10  Una d correzione aspetta chi lascia la 
 27:24  e neanche una corona d d’età in età.  
 28:  2  e pratico delle cose, l’ordine d.  
Ecc   1:  3  di tutta la fatica che d sotto il sole?  
   2:24  benessere in mezzo alla fatica ch’ei d; 
   5:18  a tutta la fatica ch’ei d sotto il sole, 
Can   8:  6  la gelosia è d come il soggiorno de’ 
Is 14:  3  e dalla d schiavitù alla quale eri stato 
 27:  1  l’Eterno punirà con la sua spada d, 
Ger 15:18  fallace, come un’acqua che non d?  
 33:11  poiché la sua benignità d in perpetuo’, 
Ez   2:  4  A questi figliuoli dalla faccia d e dal 
   3:  7  tutta la casa d’Israele ha la fronte d e il 
        9  come un diamante, più d della selce; 
Dan   3:  1  e la eresse nella pianura di D, nella 
   4:  3  d di generazione in generazione.  
      34  regno d di generazione in generazione.  
Gio   6:27  ma per il cibo che d in vita eterna, il 
DURAMENTE 
Gen 16:  6  Sarai la trattò d, ed ella se ne fuggì da 
2Cr 10:13  E il re rispose loro d, abbandonando il 
Gb 39:16  Tratta d i suoi piccini, quasi non fosser 
Is 47:  6  facesti gravar d il tuo giogo sul 
Mic   4:  6  e quelle ch’io avevo trattato d.  
1Co   9:27  anzi, tratto d il mio corpo e lo riduco in 
DURAN 
2Re   9:22  finché d le fornicazioni di Izebel, tua 
Pro 27:24  perché le ricchezze non d sempre, e 
DURANO 
Sa 33:11  i disegni del suo cuore d d’età in età.  
      102:  24  miei giorni; i tuoi anni d per ogni età.  
      119:160  i giudizî della tua giustizia d in eterno.  
1Co 13:13  tre cose d: fede, speranza, carità; ma la 
DURANTE 
Gen 18:  1  della sua tenda d il caldo del giorno.  
 28:20  se mi guarda d questo viaggio che fo, 
 29:14  Ed egli dimorò con lui d un mese.  
 40:  5  E d una medesima notte, il coppiere e 
 41:34  d i sette anni dell’abbondanza.  
      47  D i sette anni d’abbondanza, la terra 
 42:38  qualche disgrazia d il vostro viaggio, 
 45:  6  d i quali non ci sarà né aratura né 
      23  e di viveri, per suo padre, d il viaggio.  
 48:  7  nel paese di Canaan, d il viaggio, a 
Es 16:26  Raccoglietene d sei giorni; ma il 
 18:  8  tutte le sofferenze patite d il viaggio, e 
 23:18  non sarà serbato d la notte fino al 
 29:35  li consacrerai d sette giorni.  
 40:36  d tutti i loro viaggi, quando la nuvola 
      38  stava sul tabernacolo d il giorno; e di  
      38  la casa d’Israele d tutti i loro viaggi.  
Lev 14:46  casa d tutto il tempo che è stata chiusa, 
 15:20  sarà messa a dormire d la sua impurità, 
      26  d tutto il tempo del suo flusso, sarà per 

 23:  3  D sei giorni si attenderà al lavoro; ma 
      34  la festa delle Capanne, d sette giorni, in 
      39  una festa all’Eterno, d sette giorni; il 
      40  ch’è l’Iddio vostro, d sette giorni.  
      42  Dimorerete in capanne d sette giorni; 
 25:  6  che la terra produrrà d il suo riposo, 
Num 10:33  a loro d le tre giornate di cammino, per 
      34  dell’Eterno era su loro, d il giorno, 
 30:  3  in casa del padre, d la sua giovinezza,  
 32:13  vagando per il deserto d quarant’anni, 
Dt   2:  7  Dio, è stato teco d questi quarant’anni, 
   8:  4  non s’è gonfiato d questi quarant’anni.  
 16:  1  tuo Dio, ti trasse dall’Egitto, d la notte.  
        4  nulla se ne serbi d la notte fino al 
 24:  9  il tuo Dio, fece a Maria, d il viaggio, 
 25:17  che ti fece Amalek, d il viaggio, 
 26:14  cose consacrate, d il mio lutto; non ne 
 28:53  E d l’assedio e nella distretta alla quale 
Gs   3:15  per tutto d tutto il tempo della messe),  
   5:  4  erano morti nel deserto d il viaggio, 
        5  il popolo nato nel deserto d il viaggio, 
        7  essendo stati circoncisi d il viaggio.  
   6:  9  d la marcia, i sacerdoti sonavan le 
      13  sonando le trombe d la marcia.  
      13  e d la marcia, i sacerdoti sonavan le 
   8:13  Giosuè, d quella notte, si spinse avanti 
 14:10  d i quarantacinque anni ormai trascorsi 
 22:  3  i vostri fratelli d questo lungo tempo, 
 24:31  servì all’Eterno d tutta la vita di Giosuè  
      31  e d tutta la vita degli anziani che 
Gd   2:  7  servì all’Eterno d tutta la vita di Giosuè  
        7  e d tutta la vita degli anziani che 
      18  loro nemici d tutta la vita del giudice; 
   8:28  per quarant’anni, d la vita di Gedeone.  
 11:26  non gliele avete tolte d questo tempo?  
 14:17  d i sette giorni che durava il convito; e 
 18:31  d tutto il tempo che la casa di Dio 
1Sa 29:  4  sia per noi un nemico d la battaglia. 
2Sa   3:  6  D la guerra fra la casa di Saul e la casa 
 15:  8  d la sua dimora a Gheshur, in Siria, il 
1Re   3:13  non vi sarà d tutta la tua vita alcuno fra 
   6:  7  nella casa, d la sua costruzione, non 
   8:  2  che è il settimo mese, d la festa.  
 15:14  quanto per l’Eterno, d l’intera sua vita.  
 21:29  sua casa, d la vita del suo figliuolo’.  
2Re 13:22  gl’Israeliti d tutta la vita di Joachaz;  
 20:19  vi sarà pace e sicurtà d i giorni miei’.  
1Cr   5:20  d il combattimento essi gridarono a 
 12:  1  che gli prestarono aiuto d la guerra.  
 21:12  o tre mesi d i quali i tuoi avversari  
      12  d i quali l’angelo dell’Eterno porterà la 
 22:  9  e tranquillità a Israele, d la vita di lui.  
2Cr 11:17  d tre anni; perché per tre anni seguiron 
 15:17  d’Asa fosse integro, d l’intera sua vita.  
 24:  2  d tutto il tempo che visse il sacerdote 
      14  d tutta la vita di Jehoiada, si offrirono 
 29:19  re Achaz avea profanati d il suo regno, 
 30:22  fecero i pasti della festa d i sette giorni, 
      23  con allegrezza d questi sette giorni;  
 32:26  venne sopra loro d la vita d’Ezechia.  
 34:33  D tutto il tempo della vita di Giosia 
Esd   8:31  nemico e da ogni insidia, d il viaggio.  
Neh   4:22  per far con noi la guardia d la notte e 
   5:  3  per assicurarci del grano d la carestia!’  
      14  d dodici anni, io e i miei fratelli non 
   8:14  in capanne d la festa del settimo mese,  
      18  la festa si celebrò d sette giorni, e 
   9:19  non cessò di guidarli d il giorno per il 
 13:19  carico entrasse in città d il sabato.  
Sa 77:  2  la mia mano è stata tesa d la notte 
        6  Mi ricordo de’ miei canti d la notte, 
      102:  23  le mie forze d il mio cammino; ha 
      134:    1  state d la notte nella casa dell’Eterno!  
Pro   6:  8  e raduna il suo mangiare d la raccolta.  
 10:  5  chi dorme d la raccolta è un figliuolo 
 30:25  che si preparano il cibo d l’estate;  
Ecc   2:  3  d il numero de’ giorni della loro vita.  
   3:12  procurarsi del benessere d la loro vita,  
   5:17  d tutta la vita egli mangia nelle tenebre, 
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   6:12  d tutti i giorni della sua vita vana, 
   8:15  d i giorni di vita che Dio gli dà sotto il 
   9:  9  d tutti i giorni della vita della tua 
 12:  1  pure, o giovane, d la tua adolescenza, e  
        1  cuor tuo d i giorni della tua giovinezza; 
Can   3:  1  Sul mio letto, d la notte, ho cercato 
Is   4:  5  una nuvola di fumo d il giorno, e uno  
        5  di fuoco fiammeggiante d la notte; 
        6  e d’asilo d la tempesta e la pioggia.  
 20:  3  segno e presagio, d tre anni, contro 
 26:  9  Con l’anima mia ti desidero, d la notte; 
 38:15  con umiltà d tutti i miei anni, 
 39:  8  almeno pace e sicurezza d la mia vita’.  
Ger 19:  9  d l’assedio e la distretta in cui li 
 22:30  che non prospererà d i suoi giorni; 
 35:  8  non beviamo vino d tutti i nostri giorni, 
 52:34  d tutto il tempo che visse, esso gli fu 
Lam   1:  2  Ella piange, piange, d la notte, le 
Ez   4:  9  d tutto il tempo che starai sdraiato sul 
 22:10  si violenta la donna d la sua impurità;  
 45:23  D i sette giorni della festa, offrirà in 
 46:  1  resterà chiusa d i sei giorni di lavoro; 
Dan   9:  2  e d i quali Gerusalemme dovea essere 
      27  saldo patto con molti, d una settimana; 
Am   5:25  oblazioni nel deserto, d i quarant’anni?  
Ag   2:16  D tutto quel tempo, quand’uno veniva 
Zac   1:12  stato indignato d questi settant’anni?’  
   7:  5  e il settimo mese d questi settant’anni, 
Mat 26:  5  Non d la festa, perché non accada 
Mar 14:  2  Non lo facciamo d la festa, che talora 
Luc   4:  2  E d quei giorni non mangiò nulla; e 
 24:  1  D il sabato si riposarono, secondo il 
Gio   7:11  Giudei dunque lo cercavano d la festa, 
 13:  2  E d la cena, quando il diavolo avea già 
 19:31  non rimanessero sulla croce d il sabato 
 21:20  che d la cena stava inclinato sul seno di 
At   7:42  e sacrificî d quarant’anni nel deserto?  
 13:17  d la sua dimora nel paese di Egitto, e 
2Co 11:  9  e quando, d il mio soggiorno fra voi, 
Ebr   3:17  quelli di cui si disgustò d quarant’anni? 
1Pi   1:17  d il tempo del vostro pellegrinaggio;  
Ap 11:  6  pioggia d i giorni della loro profezia; e 
DURAR 
Sa 85:  5  Farai tu d l’ira tua d’età in età?  
Ap 17:10  e quando sarà venuto, ha da d poco. 
DURARE 
Es 18:23  e se Dio te l’ordina, potrai d; e anche 
Mar   3:24  parti contrarie, quel regno non può d.  
2Co   3:11  ha da esser glorioso ciò che ha da d.  
Ebr   7:23  per la morte erano impediti di d; 
DURARONO 
Dt   2:14  Or il tempo che d le nostre marce, da 
DURATA 
1Re 14:20  E la d del regno di Geroboamo fu di 
Sa 39:  5  e la mia d è come nulla dinanzi a te; 
 81:15  a lui, ma la loro d sarebbe in perpetuo.  
Ecc   2:11  e la fatica che avevo d a farle, ed ecco 
      18  odiata ogni fatica che ho d sotto il sole, 
      20  tutta la fatica che ho d sotto il sole.  
Is 23:15  settant’anni, per la d della vita d’un re. 
Mat 11:23  in te, ella sarebbe d fino ad oggi.  
 13:21  non ha radice in sé, ma è di corta d; e 
Mar   4:17  hanno in sé radice ma son di corta d; e 
Gio   2:20  Quarantasei anni è d la fabbrica di 
DURATO 
Es 14:21  vento orientale d tutta la notte, e 
1Sa 30:25  una norma, che han d fino al dì d’oggi.  
Is 64:  5  e ciò ha d da tanto tempo... sarem noi 
Luc 16:16  ed i profeti hanno d fino a Giovanni; 
At 26:22  son d fino a questo giorno, rendendo 
DURAVA 
Gd 14:17  durante i sette giorni che d il convito; e 
Est   2:12  tanto d il tempo dei loro preparativi: 
DURE 
Dt 32:13  rupe, l’olio ch’esce dalle rocce più d,  
1Re 14:  6  Io sono incaricato di dirti delle cose d.  
Sa 60:  3  hai fatto vedere al tuo popolo cose d; 
Mal   3:13  Voi usate parole d contro di me, dice 

DURERÀ 
Gen   8:22  Finché la terra d, sementa e raccolta, 
Lev   8:33  la vostra consacrazione d sette giorni.  
 15:19  la sua impurità d sette giorni; e 
 25:29  suo diritto di riscatto d un anno intero.  
 26:  5  trebbiatura vi d fino alla vendemmia, e  
        5  la vendemmia vi d fino alla sementa; 
1Sa   1:14  ‘Quanto d cotesta tua ebbrezza? Va’ a 
      28  e finché gli d la vita, egli sarà donato 
 13:14  ma ora il tuo regno non d; l’Eterno s’è 
Neh   2:  6  ‘Quanto d il tuo viaggio? e quando 
Gb 20:21  nulla, perciò il suo benessere non d.  
Sa 37:18  integri; e la loro eredità d in perpetuo.  
 72:17  Il suo nome d in eterno, il suo nome 
 89:36  La sua progenie d in eterno, e il suo 
Is 51:  6  ma la mia salvezza d in eterno, e la mia 
Ger 23:26  Fino a quando d questo? Hanno essi in 
Ez 39:12  purificare il paese; e ciò d sette mesi.  
 45:21  La festa d sette giorni; si mangeranno 
Dan   6:26  e il suo dominio d sino alla fine.  
   8:13  ‘Fino a quando d la visione del 
DURERANNO 
Sa 49:11  pensiero è che le loro case d in eterno e 
Is   8:23  Ma le tenebre non d sempre per la terra 
DUREZZA 
Dt 31:27  il tuo spirito ribelle e la d del tuo collo. 
Sa 81:12  li abbandonai alla d del cuor loro, 
Pro 18:23  supplicando, e il ricco risponde con d.  
Ecc   8:  1  e la d del suo volto n’è mutata.  
Mat 19:  8  Fu per la d dei vostri cuori che Mosè vi 
Mar 10:  5  È per la d del vostro cuore ch’egli 
 16:14  della loro incredulità e d di cuore, 
Rom   2:  5  seguendo la tua d e il tuo cuore 
DURI 
Es   6:  6  vi sottrarrò ai d lavori di cui vi gravano 
        7  che vi sottrae ai d lavori impostivi 
Dt   4:  9  t’escano dal cuore finché ti d la vita. 
 33:25  e d quanto i tuoi giorni la tua quiete!  
Sa 72:  5  Ti temeranno fin che d il sole,  
        5  finché d la luna, per ogni età!  
      17  nome sarà perpetuato finché d il sole; e 
      104:  31  D in perpetuo la gloria dell’Eterno, si 
Ecc   9:  9  a tutta la fatica che d sotto il sole.  
Is   6:10  rendigli d gli orecchi, e chiudigli gli 
Mat 13:15  son divenuti d d’orecchi ed hanno 
At 28:27  son divenuti d di orecchi, e hanno 
Ebr   5:11  perché siete diventati d d’orecchi. 
DURISSIMA 
Dt   8:15  sgorgare per te dell’acqua dalla d rupe; 
DURO 
Gen 35:16  Rachele partorì. Essa ebbe un d parto;  
Es 32:  9  popolo; ecco, è un popolo di collo d.  
 33:  3  perché sei un popolo di collo d, ond’io 
        5  Voi siete un popolo di collo d; s’io 
 34:  9  perché questo è un popolo di collo d; 
Dt   9:  6  poiché tu sei un popolo di collo d.  
      13  ecco, esso è un popolo di collo d;  
 26:  6  e c’imposero un d servaggio.  
Gs   9:  5  il pane di cui s’eran provvisti, era d  
      12  da voi, e ora eccolo d e sbriciolato;  
1Sa 25:  3  ma l’uomo era d e malvagio nell’agir 
1Re 12:  4  ‘Tuo padre ha reso d il nostro giogo; 
2Cr 10:  4  ‘Tuo padre ha reso d il nostro giogo; 
Gb 41:16  Il suo cuore è d come il sasso,  
      16  d come la macina di sotto.  
Sa 75:  5  corno in alto, non parlate col collo d!  
Pro 13:15  favore, ma il procedere dei perfidi è d.  
Is 19:  4  darò l’Egitto in mano d’un signore d, e 
 59:  1  né il suo orecchio troppo d per udire;  
Ger   5:  3  han reso il loro volto più d della roccia, 
   7:26  hanno fatto il collo d; si son condotti 
Lam   1:  3  dell’afflizione e del d servaggio; abita 
Ez 29:18  suo esercito un d servizio contro Tiro; 
Zac   7:12  il loro cuore d come il diamante, per 
Mat 25:24  io sapevo che tu sei uomo d, che mieti 
Luc 19:21  ho avuto paura di te che sei uomo d; tu 
      22  Tu sapevi ch’io sono un uomo d, che 
Gio   6:60  Questo parlare è d; chi lo può 
At   7:51  Gente di collo d e incirconcisa di cuore 

 26:14  Ei t’è d di ricalcitrar contro gli stimoli. 
DURÒ 
Esd   4:  5  e questo d per tutta la vita di Ciro, re di 
 


