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PAARAI 
2Sa 23:35  Hetsrai da Carmel; P da Arab; 
PACE 
Gen 15:15  E tu te n’andrai in p ai tuoi padri, e  
  26:29  bene, e t’abbiamo lasciato andare in p.  
       31  e quelli si partirono da lui in p.  
  43:23  ‘Datevi p, non temete; l’Iddio vostro e  
  44:17  risalite in p dal padre vostro’.  
Es   4:18  E Jethro disse a Mosè: ‘Va’ in p’.  
Lev 26:  6  Io farò che la p regni nel paese; voi vi  
Num   6:26  volga verso te il suo volto, e ti dia la p!  
  25:12  digli ch’io fermo con lui un patto di p,  
Dt   2:26  a Sihon, re di Heshbon, con parole di p,  
  20:10  per attaccarla, le offrirai prima la p.  
       11  se acconsente alla p e t’apre le sue  
       12  Ma s’essa non vuol far p teco e ti vuol  
  23:  6  Non cercherai né la loro p né la loro  
  29:19  ‘Avrò p, anche se camminerò secondo  
Gs   9:15  E Giosuè fece p con loro e fermò con  
  10:  1  Gabaon avean fatto la p con gl’Israeliti  
         4  perché ha fatto la p con Giosuè e coi  
  11:19  Non ci fu città che facesse p coi  
Gd   4:17  v’era p fra Iabin, re di Hatsor, e la casa  
    6:23  ‘Stai in p, non temere, non morrai!’  
       24  e lo chiamò ‘l’Eterno p’. Esso esiste  
    8:  9  ‘Quando tornerò in p, abbatterò questa  
  18:  6  ‘Andate in p; il viaggio che fate è sotto  
  19:20  Il vecchio gli disse: ‘La p sia teco! Io  
  21:13  di Rimmon e per proclamar loro la p.  
1Sa   1:17  Ed Eli replicò: ‘Va’ in p, e l’Iddio  
    7:14  E vi fu p fra Israele e gli Amorei.  
  16:  4  tutti turbati, e gli dissero: ‘Porti tu p?’  
         5  ‘Porto p; vengo ad offrire un sacrifizio  
  20:  7  dice: - Sta bene - il tuo servo avrà p;  
       13  lascerò partire perché tu te ne vada in p;  
       42  E Gionathan disse a Davide: ‘Va’ in p,  
  24:20  nemico, lo lascia egli andarsene in p?  
  25:  6  dite così: Salute! p a te, p alla tua casa,  
         6  e p a tutto quello che t’appartiene!  
       35  e le disse: ‘Risali in p a casa tua; vedi,  
  29:  7  Or dunque, ritornatene e vattene in p,  
2Sa   3:21  accomiatò Abner, che se ne andò in p.  
       22  licenziato ed egli se n’era andato in p.  
       23  licenziato, ed egli se n’è andato in p’.  
  10:19  fecero p con Israele, e furono a lui  
  15:  9  Il re gli disse: ‘Va’ in p!’ E quegli si  
       27  Torna in p in città con i due vostri  
  17:  3  e così tutto il popolo sarà in p’.  
  18:28  E Ahimaats gridò al re: ‘P!’ E,  
  19:24  partito fino a quello in cui tornava in p.  
       30  mio signore è tornato in p a casa sua’.  
1Re   2:  5  spargendo in tempo di p sangue di  
         6  sua canizie scendere in p nel soggiorno  
       33  ma vi sarà p per sempre, da parte  
    4:24  in p con tutti i confinanti all’intorno.  
    5:12  e vi fu p tra Hiram e Salomone, e  
  20:18  ‘Se sono usciti per la p, pigliateli vivi;  
  22:17  se ne torni ciascuno in p a casa sua’.  
       45  E Giosafat visse in p col re d’Israele.  
2Re   5:19  Eliseo gli disse: ‘Va’ in p!’ Ed egli si  
    9:17  incontro a coloro a dire: Recate p?’  
       18  gli disse: ‘Così dice il re: - Recate p?’ -  
       18  Jehu rispose: ‘Che importa a te della p?  
       19  disse: ‘Così dice il re: - Recate p?’  
       19  Jehu rispose: ‘Che importa a te della p?  
       22  gli disse: ‘Jehu rechi tu p?’  
       22  ‘Che p vi può egli essere finché duran  
       31  ella gli disse: ‘Rechi p, novello Zimri,  
  18:31  Fate p con me e arrendetevi a me, e  
  20:19  se almeno vi sarà p e sicurtà durante i  
  22:20  e te n’andrai in p nel tuo sepolcro; e gli  
1Cr 12:18  P, p a te, e p a quei che ti soccorrono,  
  19:19  fecero p con Davide, e furono a lui  
  22:  9  e io darò p e tranquillità a Israele,  

2Cr 15:  5  non v’era p né per chi andava né per  
  18:16  se ne torni ciascuno in p a casa sua’.  
  20:30  il suo Dio gli diede p d’ogni intorno.  
  34:28  e sarai raccolto in p nel tuo sepolcro; e  
Est   9:30  lettere contenenti parole di p e di  
  10:  3  e parlò per la p di tutta la sua stirpe.  
Gb   3:26  Non trovo posa, né requie, né p, il  
    5:23  e gli animali de’ campi saran teco in p.  
  15:21  in piena p gli piomba addosso il  
  16:12  Vivevo in p, ed egli m’ha scosso con  
  21:  9  La loro casa è in p, al sicuro da  
  22:21  Riconciliati dunque con Dio; avrai p, e  
  25:  2  fa regnare la p ne’ suoi luoghi altissimi.  
Sa   4:  8  In p io mi coricherò e in p dormirò,  
    7:  4  mal per bene a chi viveva meco in p (io  
  28:  3  i quali parlano di p col prossimo, ma  
  29:11  benedirà il suo popolo dandogli p.  
  34:14  e fa’ il bene; cerca la p, e procacciala.  
  35:20  non parlan di p, anzi macchinan frodi  
       27  che vuole la p del suo servitore!  
  37:11  la terra e godranno abbondanza di p.  
       37  v’è una posterità per l’uomo di p;  
  41:  9  Perfino l’uomo col quale vivevo in p,  
  55:18  Egli darà p all’anima mia,  
       20  contro quelli ch’erano in p con lui, ha  
  72:  3  I monti produrranno p al popolo, e i  
         7  vi sarà abbondanza di p finché non vi  
  85:  8  egli parlerà di p al suo popolo ed ai  
       10  la giustizia e la p si son baciate.  
      119:165  Gran p hanno quelli che amano la tua  
      120:    6  ha dimorato con colui che odia la p!  
                 7  Io sono per la p; ma, non appena parlo,  
      122:    6  Pregate per la p di Gerusalemme!  
                 7  P sia entro i tuoi bastioni, e tranquillità  
                 8  miei amici, io dirò adesso: Sia p in te!  
      125:    5  P sia sopra Israele.  
      128:    6  P sia sopra Israele.  
      147:  14  Egli mantiene la p entro i tuoi confini,  
Pro   3:17  dilettevoli, e tutti i suoi sentieri sono p.  
  12:20  per chi nutre propositi di p v’è gioia.  
  17:  1  meglio un tozzo di pan secco con la p,  
Ecc   3:  8  tempo per la guerra e un tempo per la p.  
Can   8:10  suoi occhi come colei che ha trovato p.  
Is   9:  5  potente, Padre eterno, Principe della p,  
         6  e una p senza fine al trono di Davide e  
  26:  3  nei suoi sentimenti tu conservi la p,  
         3  la p, perché in te confida.  
       12  O Eterno, tu ci darai la p; poiché ogni  
  27:  5  per rifugio, che non si faccia la p meco,  
         5  che non si faccia la p meco.  
  32:17  Il frutto della giustizia sarà la p, e  
       18  popolo abiterà in un soggiorno di p, in  
  33:  7  messaggeri di p piangono amaramente.  
  36:16  Fate la p con me, arrendetevi, e ciascun  
  38:17  è per la mia p ch’io ho avuto grande  
  39:  8  vi sarà almeno p e sicurezza durante la  
  48:18  la tua p sarebbe come un fiume, e la tua  
       22  Non v’è p per gli empi, dice l’Eterno.  
  52:  7  che annunzia la p, ch’è araldo di notizie  
  53:  5  il castigo, per cui abbiam p, è stato su  
  54:10  né il mio patto di p sarà rimosso, dice  
       13  e grande sarà la p dei tuoi figliuoli.  
  55:12  e sarete ricondotti in p; i monti e i colli  
  57:  2  Egli entra nella p; quelli che han  
         6  Posso io tollerare in p coteste cose?  
       19  P, p a colui ch’è lontano e a colui ch’è  
       21  Non v’è p per gli empi, dice il mio Dio.  
  59:  8  La via della p non la conoscono, e non  
         8  chiunque vi cammina non conosce la p.  
  60:17  io ti darò per magistrato la p, per  
  66:12  io dirigerò la p verso di lei come un  
Ger   4:10  Voi avrete p mentre la spada penetra  
    6:14  dicono: ‘P, p’, mentre p non v’è.  
    8:11  dicono: ‘P, p’, mentre p non v’è.  
       15  Noi aspettavamo la p, ma nessun bene  
    9:  8  ognuno parla di p al suo prossimo, ma  
  12:  5  se non ti senti al sicuro che in terra di p,  
       12  nessuna carne ha p.  
  14:13  io vi darò una p sicura in questo luogo’.  

       19  Noi aspettavamo la p, ma nessun bene  
  16:  5  io ho ritirato da questo popolo la mia p,  
  20:10  Tutti quelli coi quali vivevo in p spiano  
  23:17  ‘L’Eterno ha detto: Avrete p’; e a tutti  
  28:  9  Quanto al profeta che profetizza la p,  
  29:11  pensieri di p e non di male, per darvi un  
  30:  5  grido di terrore, di spavento, e non di p.  
  33:  6  e aprirò loro un tesoro di p e di verità.  
         9  e di tutta la p ch’io procurerò a  
  34:  5  tu morrai in p; e come si arsero aromi  
  38:27  quelli lo lasciarono in p, perché la cosa  
  43:12  nella sua veste; e ne uscirà in p.  
  49:31  una nazione che gode p ed abita in  
Lam   3:17  Tu hai allontanata l’anima mia dalla p,  
Ez   7:25  Essi cercheranno la p, ma non ve ne  
  13:10  dicendo: P! quando non v’è alcuna p, e  
       16  e hanno per lei delle visioni di p,  
       16  benché non vi sia p alcuna, dice il  
  34:25  E fermerò con esse un patto di p; farò  
  37:26  io fermerò con loro un patto di p: sarà  
Dan   4:  1  La vostra p abbondi.  
    6:25  su tutta la terra: ‘La vostra p abbondi!  
    8:25  e in piena p distruggerà molta gente;  
  10:19  La p sia teco! Sii forte, sii forte’. E  
Abd        7  quelli che erano in p con te t’hanno  
Mic   3:  5  gridano: ‘P’, quando i loro denti han di  
    5:  3  E quelli dimoreranno in p, perché allora  
         4  E sarà lui che recherà la p. Quando  
Nah   1:15  reca buone novelle, che annunzia la p!  
Ag   2:  9  in questo luogo io darò la p, dice  
Zac   6:13  e vi sarà fra i due un consiglio di p.  
    8:12  vi sarà sementa di p; la vigna darà il  
       16  vostre porte, secondo verità e per la p;  
       19  amate dunque la verità e la p.  
    9:10  Egli parlerà di p alle nazioni, il suo  
Mal   2:  5  patto con lui era un patto di vita e di p,  
         6  camminava con me nella p e nella  
Mat   5:  9  Beati quelli che s’adoperano alla p,  
  10:13  casa n’è degna, venga la p vostra su lei;  
       13  non ne è degna la vostra p torni a voi.  
       34  ch’io sia venuto a metter p sulla terra;  
       34  non son venuto a metter p, ma spada.  
Mar   5:34  vattene in p e sii guarita del tuo  
    9:51  e state in p gli uni con gli altri.  
Luc   1:79  i nostri passi verso la via della p.  
    2:14  p in terra fra gli uomini ch’Egli  
       29  tu lasci andare in p il tuo servo,  
    7:50  La tua fede t’ha salvata; vattene in p.  
    8:48  la tua fede t’ha salvata; vattene in p.  
  10:  5  entrati, dite prima: P a questa casa!  
         6  E se v’è quivi alcun figliuolo di p,  
         6  la vostra p riposerà su lui; se no, ella  
  12:51  voi ch’io sia venuto a metter p in terra?  
  14:32  un’ambasciata e chiede di trattar la p.  
  19:38  p in cielo e gloria ne’ luoghi altissimi!  
       42  in questo giorno quel ch’è per la tua p!  
  24:36  in mezzo a loro, e disse: P a voi!  
Gio 14:27  Io vi lascio p; vi do la mia p. Io non vi  
  16:33  queste cose, affinché abbiate p in me.  
  20:20  P a voi! E detto questo, mostrò loro le  
       21  Gesù disse loro di nuovo: P a voi!  
       26  in mezzo a loro, e disse: P a voi!  
At   9:31  e la Samaria avea p, essendo edificata;  
  10:36  annunziando p per mezzo di Gesù  
  12:20  chiesero p, perché il loro paese traeva i  
  15:33  furon dai fratelli congedati in p perché  
  16:36  or dunque uscite, e andatevene in p.  
  24:  3  Siccome in grazia tua godiamo molta p,  
Rom   1:  7  grazia a voi e p da Dio nostro Padre e  
    2:10  e onore e p a chiunque opera bene; al  
    3:17  e non hanno conosciuto la via della p.  
    5:  1  abbiam p con Dio per mezzo di Gesù  
    8:  6  a cui lo spirito ha l’animo, è vita e p;  
  12:18  vivete in p con tutti gli uomini.  
  14:17  p ed allegrezza nello Spirito Santo.  
       19  le cose che contribuiscono alla p e alla  
  15:13  e d’ogni p nel vostro credere,  
       33  Or l’Iddio della p sia con tutti voi.  
  16:20  E l’Iddio della p triterà tosto Satana  
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1Co   1:  3  grazia a voi e p da Dio nostro Padre e  
    7:15  ma Dio ci ha chiamati a vivere in p;  
  14:33  non è un Dio di confusione, ma di p.  
  16:11  ma fatelo proseguire in p, affinché  
2Co   1:  2  grazia a voi e p da Dio nostro Padre e  
  13:11  un medesimo sentimento, vivete in p;  
       11  l’Iddio dell’amore e della p sarà con  
Gal   1:  3  grazia a voi e p da Dio Padre e dal  
    5:22  è amore, allegrezza, p, longanimità,  
    6:16  secondo questa regola siano p e  
Ef   1:  2  Grazia a voi e p da Dio, Padre nostro, e  
    2:14  Poiché è lui ch’è la nostra p; lui che dei  
       15  due un solo uomo nuovo facendo la p;  
       17  ha annunziato la buona novella della p  
       17  e della p a quelli che eran vicini.  
    4:  3  l’unità dello Spirito col vincolo della p.  
    6:15  prontezza che dà l’Evangelo della p;  
       23  P a’ fratelli e amore con fede, da Dio  
Fil   1:  2  grazia a voi e p da Dio nostro Padre e  
    4:  7  E la p di Dio che sopravanza ogni  
         9  fatele; e l’Iddio della p sarà con voi.  
Col   1:  2  grazia a voi e p da Dio nostro Padre.  
       20  avendo fatto la p mediante il sangue  
    3:15  E la p di Cristo, alla quale siete stati  
1Te   1:  1  grazia a voi e p.  
    5:  3  Quando diranno: P e sicurezza, allora  
       13  dell’opera loro. Vivete in p fra voi.  
       23  l’Iddio della p vi santifichi Egli stesso  
2Te   1:  2  grazia a voi e p da Dio Padre e dal  
    3:16  Or il Signore della p vi dia egli stesso  
       16  del continuo la p in ogni maniera. Il  
1Ti   1:  2  grazia, misericordia, p, da Dio Padre e  
2Ti   1:  2  grazia, misericordia, p da Dio Padre e  
    2:22  procaccia giustizia, fede, amore, p con  
Tit   1:  4  grazia e p da Dio Padre e da Cristo  
Fne        3  grazia a voi e p da Dio nostro Padre e  
Ebr   7:  2  anche Re di Salem, vale a dire Re di p,  
  11:31  avendo accolto le spie in p.  
  12:14  Procacciate p con tutti e la  
  13:20  l’Iddio della p che in virtù del sangue  
Gia   2:16  Andatevene in p, scaldatevi e  
    3:18  il frutto della giustizia si semina nella p  
       18  per quelli che s’adoprano alla p.  
1Pi   1:  2  grazia e p vi siano moltiplicate.  
    3:11  cerchi la p e la procacci;  
    5:14  P a voi tutti che siete in Cristo.  
2Pi   1:  2  grazia e p vi siano moltiplicate nella  
    3:14  immacolati e irreprensibili nella p;  
2Gv        3  grazia, misericordia, p saran con noi da  
3Gv      15  La p sia teco. Gli amici ti salutano.  
Giu        2  e p e carità vi sian moltiplicate.  
Ap   1:  4  Grazia a voi e p da Colui che è, che era  
    6:  4  fu dato di toglier la p dalla terra  
PACIFICA 
Gen 34:21  ‘Questa è gente p, qui tra noi; rimanga  
Sa 35:20  frodi contro la gente p del paese.  
Gia   3:17  che è da alto, prima è pura; poi p, mite,  
PACIFICHE 
2Sa 20:19  Abel è una delle città più p e più fedeli  
1Re   2:13  ‘Vieni tu con intenzioni p?’  
       13  Egli rispose: ‘Sì, p’. 
PACIFICO 
Ebr 12:11  rende poi un p frutto di giustizia a  
1Pi   3:  4  incorruttibile dello spirito benigno e p,  
PADDAN 
Gen 25:20  l’Arameo di P-Aram, e sorella di  
  28:  2  vattene in P-Aram, alla casa di Bethuel,  
         5  se n’andò in P-Aram da Labano,  
         6  e l’avea mandato in P-Aram perché vi  
         7  e se n’era andato in P-Aram.  
  31:18  e che aveva acquistato in P-Aram, per  
  33:18  Poi Giacobbe, tornando da P-Aram,  
  35:  9  quando questi veniva da P-Aram; e lo  
       26  che gli nacquero in P-Aram.  
  46:15  che Lea partorì a Giacobbe a P-Aram,  
  48:  7  allorché tornavo da P, Rachele morì  
PADELLA 
Lev   2:  7  la tua offerta è un’oblazione cotta in p,  
    7:  9  cotta in forno, o preparata in p, o sulla  

2Sa 13:  9  Poi, prese la p, ne trasse le frittelle e  
PADIGLIONE 
2Sa 22:12  Avea posto intorno a sé, come un p, le  
1Cr 16:  1  e la collocarono in mezzo al p che  
Gb 36:29  i fragori che scoppiano nel suo p?  
Sa 18:11  posto intorno a sé per suo p l’oscurità  
  27:  5  nel luogo più segreto del suo p, mi  
         6  offrirò nel suo p sacrifici con giubilo;  
      104:    2  d’una veste; distende i cieli come un p;  
Is   4:  5  su tutta questa gloria vi sarà un p.  
Ger 43:10  ed egli stenderà su d’esse il suo p reale, 
PADIGLIONI 
Can   1:  5  tende di Chedar, come i p di Salomone.  
Ger   4:20  ad un tratto, i miei p, in un attimo.  
  10:20  stenda la mia tenda, che drizzi i miei p.  
  49:29  saranno portati via i loro p, tutti i loro  
Ez 27:  7  delle isole d’Elisha formano i tuoi p.  
Hab   3:  7  i p del paese di Madian tremano. 
PADON 
Esd   2:44  i figliuoli di Siaha, i figliuoli di P,  
Neh   7:47  figliuoli di Sia, figliuoli di P, 
PADRE 
Gen   2:24  l’uomo lascerà suo p e sua madre e si  
    4:20  fu il p di quelli che abitano sotto le  
       21  fu il p di tutti quelli che suonano la  
    9:18  e Cam è il p di Canaan.  
       22  E Cam, p di Canaan,  
       22  vide la nudità del p suo, e andò a dirlo,  
       23  coprirono la nudità del loro p; e  
       23  opposta, non videro la nudità del loro p.  
  10:21  a Sem, p di tutti i figliuoli di Eber e  
  11:28  Haran morì in presenza di Terah suo p,  
       29  di Haran, p di Milca e p di Isca.  
  12:  1  dal tuo parentado e dalla casa di tuo p,  
  17:  4  diverrai p di una moltitudine di nazioni;  
         5  p di una moltitudine di nazioni.  
  19:31  ‘Nostro p è vecchio, e non c’è più  
       32  Vieni, diamo a bere del vino a nostro p,  
       32  conservare la razza di nostro p’.  
       33  notte dettero a bere del vino al loro p; e  
       33  maggiore entrò e si giacque con suo p;  
       34  notte passata io mi giacqui con mio p;  
       34  conservare la razza di nostro p’.  
       35  notte dettero a bere del vino al p loro, e  
       36  di Lot rimasero incinte del loro p.  
       37  Questi è il p dei Moabiti, che sussistono  
       38  Questi è il p degli Ammoniti, che  
  20:12  proprio mia sorella, figliuola di mio p,  
       13  mi fece errare lungi dalla casa di mio p,  
  22:  7  E Isacco parlò ad Abrahamo suo p e  
         7  disse: ‘P mio!’ Abrahamo rispose:  
       21  Buz suo fratello, Kemuel p d’Aram,  
  24:  7  che mi trasse dalla casa di mio p e dal  
       23  V’è posto in casa di tuo p per  
       38  ma andrai alla casa di mio p e al mio  
       40  del mio parentado e della casa di mio p.  
  26:  3  che feci ad Abrahamo tuo p,  
       15  che i servi di suo p aveano scavati,  
       15  al tempo d’Abrahamo suo p.  
       18  scavati al tempo d’Abrahamo suo p, e  
       18  stessi nomi che avea loro posto suo p.  
       24  ‘Io sono l’Iddio d’Abrahamo tuo p; non  
  27:  5  fare qualche caccia e portarla a suo p.  
         6  io ho udito tuo p che parlava ad Esaù  
         9  ne farò una pietanza saporita per tuo p,  
       10  tu la porterai a tuo p, perché la mangi,  
       12  Può darsi che mio p mi tasti; sarò allora  
       14  di quelle che piacevano al p di lui.  
       18  Ed egli venne a suo p e gli disse:  
       18  ‘P mio!’ E Isacco rispose: ‘Eccomi; chi  
       19  E Giacobbe disse a suo p: ‘Sono Esaù,  
       22  s’avvicinò a Isacco suo p; e, come  
       26  Poi Isacco suo p gli disse: ‘Deh, fatti  
       30  andato dalla presenza d’Isacco suo p,  
       31  una pietanza saporita, la portò a suo p,   
       31  ‘Lèvisi mio p, e mangi della caccia del  
       32  E Isacco suo p gli disse: ‘Chi sei tu?’  
       34  Esaù ebbe udite le parole di suo p, dette  
       34  a suo p: ‘Benedici anche me, p mio!’  

       38  Ed Esaù disse a suo p:  
       38  hai tu che questa benedizione, p mio?  
       38  Benedici anche me, o p mio!’ Ed Esaù  
       39  E Isacco suo p rispose e gli disse:  
       41  della benedizione datagli da suo p; e  
       41  I giorni del lutto di mio p si avvicinano;  
  28:  2  alla casa di Bethuel, p di tua madre, e  
         7  e che Giacobbe aveva ubbidito a suo p  
         8  dispiacevano ad Isacco suo p;  
       13  l’Eterno, l’Iddio d’Abrahamo tuo p e  
       21  ritorno sano e salvo alla casa del p mio,  
  29:  9  giunse Rachele con le pecore di suo p;  
       12  ch’egli era parente del p di lei, e ch’era  
       12  Ed ella corse a dirlo a suo p.  
  31:  1  ha tolto tutto quello che era di nostro p;  
         1  e con quello ch’era di nostro p, s’è fatto  
         5  il volto di vostro p non è più, verso di  
         5  ma l’Iddio di mio p è stato meco.  
         6  io ho servito il p vostro con tutto il mio  
         7  mentre vostro p m’ha ingannato, e ha  
         9  Iddio ha tolto il bestiame a vostro p, e  
       14  parte o eredità in casa di nostro p?  
       16  le ricchezze che Dio ha tolte a nostro p,  
       18  per andarsene da Isacco suo p, nel  
       19  Rachele rubò gl’idoli di suo p.  
       29  ma l’Iddio del p vostro mi parlò la notte  
       30  perché anelavi alla casa di tuo p; ma  
       35  Ed ella disse a suo p: ‘Non s’abbia il  
       42  Se l’Iddio di mio p, l’Iddio  
       53  l’Iddio del p loro, sia giudice fra noi!’  
       53  giurò per il Terrore d’Isacco suo p.  
  32:  9  ‘O Dio d’Abrahamo mio p,  
         9  Dio di mio p Isacco! O Eterno, che mi  
  33:19  dai figliuoli di Hemor, p di Sichem, per  
  34:  4  Poi disse a Hemor suo p: ‘Dammi  
         6  E Hemor, p di Sichem, si recò da  
       11  Sichem disse al p e ai fratelli di Dina:  
       13  risposero a Sichem e ad Hemor suo p, e  
       19  più onorato in tutta la casa di suo p.  
  35:18  Ben-Oni; ma il p lo chiamò Beniamino.  
       22  giacque con Bilha, concubina di suo p.  
       27  E Giacobbe venne da Isacco suo p a  
  36:  9  è la posterità di Esaù, p degli Edomiti,  
       24  pasceva gli asini di Tsibeon suo p.  
       43  Questo è Esaù, il p degli Edomiti.  
  37:  1  nel paese dove suo p avea soggiornato,  
         2  e coi figliuoli di Zilpa, mogli di suo p.  
         2  E Giuseppe riferì al loro p la mala fama  
         4  vedendo che il loro p l’amava più di  
       10  Ei lo raccontò a suo p e ai suoi fratelli;  
       10  e suo p lo sgridò, e gli disse: ‘Che  
       11  ma suo p serbava dentro di sé queste  
       12  a pascere il gregge del p a Sichem.  
       22  dalle loro mani e restituirlo a suo p.  
       32  mandarono uno a portare al p loro la  
       35  soggiorno de’ morti’. E suo p lo pianse.  
  38:11  ‘Rimani vedova in casa di tuo p, finché  
       11  se ne andò, e dimorò in casa di suo p.  
  41:51  mio affanno e tutta la casa di mio p’.  
  42:13  il più giovane è oggi con nostro p e  
       29  E vennero a Giacobbe, loro p, nel paese  
       32  dodici fratelli, figliuoli di nostro p; uno  
       32  il più giovine è oggi con nostro p nel  
       35  essi e il p loro videro gl’involti del loro  
       36  E Giacobbe, loro p, disse: ‘Voi m’avete  
       37  E Ruben disse a suo p: ‘Se non te lo  
  43:  2  il p disse loro: ‘Tornate a comprarci un  
         7  Vostro p vive egli ancora? Avete  
         8  E Giuda disse a Israele suo p: ‘Lascia  
       11  Israele, loro p, disse loro: ‘Se così è,  
       23  l’Iddio vostro e l’Iddio del vostro p ha  
       27  ‘Vostro p, il vecchio di cui mi parlaste,  
       28  ‘Il p nostro, tuo servo, sta bene; vive  
  44:17  a voi, risalite in pace dal p vostro’.  
       19  dicendo: Avete voi p o fratello?  
       20  Abbiamo un p ch’è vecchio, con un  
       20  de’ figli di sua madre; e suo p l’ama.  
       22  Il fanciullo non può lasciare suo p;  
       22  perché, se lo lasciasse, suo p morrebbe.  
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       24  E come fummo risaliti a mio p, tuo  
       25  Poi nostro p disse: Tornate a comprarci  
       27  E mio p, tuo servitore, ci rispose: Voi  
       30  quando giungerò da mio p, tuo  
       31  la canizie del tuo servitore nostro p nel  
       32  reso garante del fanciullo presso mio p,  
       32  sarò per sempre colpevole verso mio p,  
       34  come farei a risalire da mio p senz’aver  
       34  il dolore che ne verrebbe a mio p!’  
  45:  3  son Giuseppe; mio p vive egli tuttora?’  
         8  egli m’ha stabilito come p di Faraone,  
         9  Affrettatevi a risalire da mio p, e  
       13  Raccontate dunque a mio p tutta la mia  
       13  e fate che mio p scenda presto qua’.  
       18  prendete vostro p e le vostre famiglie, e  
       19  conducete vostro p, e venite.  
       23  e a suo p mandò questo: dieci asini  
       23  e di viveri, per suo p, durante il viaggio.  
       25  paese di Canaan da Giacobbe loro p.  
       27  lo spirito di Giacobbe loro p si ravvivò,  
  46:  1  offrì sacrifizi all’Iddio d’Isacco suo p.  
         3  ‘Io sono Iddio, l’Iddio di tuo p; non  
         5  fecero salire Giacobbe loro p, i loro  
       29  in Goscen a incontrare Israele, suo p; e  
       31  ai suoi fratelli e alla famiglia di suo p:  
       31  I miei fratelli e la famiglia di mio p che  
  47:  1  ‘Mio p e i miei fratelli coi loro greggi,  
         5  ‘Tuo p e i tuoi fratelli son venuti da te;  
         6  fa’ abitare tuo p e i tuoi fratelli nella  
         7  Giuseppe menò Giacobbe suo p da  
       11  E Giuseppe stabilì suo p e i suoi fratelli,  
       12  E Giuseppe sostentò suo p,  
       12  suoi fratelli e tutta la famiglia di suo p,  
  48:  1  a Giuseppe: ‘Ecco, tuo p è ammalato’.  
         9  E Giuseppe rispose a suo p: ‘Sono miei  
       12  li ritirò di tra le ginocchia di suo p, e si  
       17  Giuseppe vide che suo p posava la man  
       17  prese la mano di suo p per levarla di sul  
       18  Giuseppe disse a suo p:  
       18  ‘Non così, p mio; perché questo è il  
       19  Ma suo p ricusò e disse: ‘Lo so, figliuol  
  49:  2  Date ascolto a Israele, vostro p!  
         4  perché sei salito sul letto di tuo p.  
         8  i figliuoli di tuo p si prostreranno  
       25  dall’Iddio di tuo p che t’aiuterà, e  
       26  Le benedizioni di tuo p sorpassano le  
       28  questo è quello che il loro p disse loro,  
  50:  1  Giuseppe si gettò sulla faccia di suo p,  
         2  al suo servizio, d’imbalsamare suo p; e  
         5  Mio p m’ha fatto giurare e m’ha detto:  
         5  ch’io salga e seppellisca mio p; poi  
         6  ‘Sali, e seppellisci tuo p come t’ha fatto  
         7  Allora Giuseppe salì a seppellire suo p;  
         8  e i suoi fratelli e la casa di suo p. Non  
       10  Giuseppe fece a suo p un lutto di sette  
       14  Giuseppe, dopo ch’ebbe sepolto suo p,  
       14  saliti con lui a seppellire suo p.  
       15  quando videro che il loro p era morto,  
       16  ‘Tuo p, prima di morire, dette  
       17  il misfatto de’ servi dell’Iddio di tuo p!’  
       22  in Egitto: egli, con la casa di suo p; e  
Es   2:16  per abbeverare il gregge del p loro.  
       18  E com’esse giunsero da Reuel loro p,  
    3:  6  ‘Io sono l’Iddio di tuo p, l’Iddio  
  15:  2  è l’Iddio di mio p, io lo esalterò.  
  18:  4  ‘L’Iddio del p mio è stato il mio aiuto,  
  20:12  Onora tuo p e tua madre, affinché i tuoi  
  21:15  Chi percuote suo p o sua madre  
       17  Chi maledice suo p o sua madre  
  22:17  Se il p di lei rifiuta del tutto di  
  40:15  e li ungerai come avrai unto il loro p,  
Lev 16:32  il sacerdozio al posto di suo p, farà  
  18:  7  Non scoprirai la nudità di tuo p, né la  
         8  la nudità della moglie di tuo p:  
         8  è la nudità di tuo p.  
         9  della tua sorella, figliuola di tuo p o  
       11  della figliuola della moglie di tuo p,  
       11  generata da tuo p: è tua sorella.  
       12  la nudità della sorella di tuo p;  

       12  è parente stretta di tuo p.  
       14  la nudità del fratello di tuo p, e non  
  19:  3  Rispetti ciascuno sua madre e suo p, e  
  20:  9  Chiunque maledice suo p o sua madre  
         9  ha maledetto suo p o sua madre; il suo  
       11  Se uno si giace con la moglie di suo p,  
       11  egli scopre la nudità di suo p; ambedue  
       17  la propria sorella, figliuola di suo p o  
       19  di tua madre o della sorella di tuo p; chi  
  21:  2  più stretti: di sua madre, di suo p, del  
         9  prostituendosi, ella disonora suo p; sarà  
       11  renderà impuro neppure per suo p e per  
  22:13  e torna a stare da suo p come quand’era  
       13  potrà mangiare del pane del p; ma  
Num   3:  4  in presenza d’Aaronne, loro p.  
    6:  7  si trattasse anche di suo p, di sua  
  12:14  ‘Se suo p le avesse sputato in viso, non  
  18:  1  ‘Tu, i tuoi figliuoli e la casa di tuo p  
         2  la tribù di Levi, la tribù di tuo p, farai  
  27:  3  ‘Il p nostro morì nel deserto, e non fu  
         4  il nome del p nostro scomparire di  
         4  in mezzo ai fratelli di nostro p’.  
         7  un possesso tra i fratelli del p loro, e  
         7  passare ad esse l’eredità del p loro.  
       10  darete la sua eredità ai fratelli di suo p.  
       11  E, se non ci sono fratelli del p, darete la  
  30:  3  con un impegno essendo in casa del p,  
         4  se il p, avendo conoscenza del voto di  
         5  Ma se il p, il giorno che ne viene a  
         5  perché il p le ha fatto opposizione.  
       16  al p e alla figliuola, quando questa 
       16  è ancora fanciulla, in casa di suo p.  
  36:  8  d’una famiglia della tribù di suo p,  
       12  nella tribù della famiglia del p loro.  
Dt   5:16  Onora tuo p e tua madre, come  
  21:13  e piangerà suo p e sua madre per un  
       18  che non ubbidisce alla voce né di suo p  
       19  suo p e sua madre lo prenderanno e lo  
  22:15  il p e la madre della giovane  
       16  e il p della giovane dirà agli anziani: ‘Io  
       19  che daranno al p della giovane. Ella  
       21  giovane all’ingresso della casa di suo p,  
       21  prostituendosi in casa di suo p. Così  
       29  darà al p della fanciulla cinquanta sicli  
       30  Nessuno prenderà la moglie di suo p  
       30  il lembo della coperta di suo p.  
  26:  5  ‘Mio p era un Arameo errante; scese in  
  27:16  Maledetto chi sprezza suo p o sua  
       20  chi giace con la moglie di suo p, perché  
       20  il lembo della coperta di suo p! E tutto  
       22  con la propria sorella, figliuola di suo p  
  32:  6  Non è egli il p tuo che t’ha creato? non  
         7  interroga tuo p, ed egli te lo farà  
  33:  9  Egli dice di suo p e di sua madre: ‘Io  
Gs   2:12  tratterete con bontà la casa di mio p;  
       13  che salverete la vita a mio p, a mia  
       18  e radunerai presso di te, in casa, tuo p,  
       18  i tuoi fratelli e tutta la famiglia di tuo p.  
    6:23  e ne fecero uscire Rahab, suo p, sua  
       25  la meretrice, alla famiglia di suo p e a  
  15:13  la città di Arba, p di Anak, la quale  
       18  a chiedere un campo a Caleb, suo p.  
  17:  1  primogenito di Manasse e p di Galaad,  
         4  eredità in mezzo ai fratelli del p loro,  
  19:47  Lescem Dan, dal nome di Dan loro p.  
  21:11  (Arba fu p di Anak), nella contrada  
  24:  2  Terah p d’Abrahamo e p di Nahor,  
         3  io presi il p vostro Abrahamo di là dal  
       32  dai figliuoli di Hemor, p di Sichem, per  
Gd   1:14  a chiedere un campo al p di lei. Essa  
    6:15  sono il più piccolo nella casa di mio p’.  
       25  ‘Prendi il giovenco di tuo p e il secondo  
       25  demolisci l’altare di Baal che è di tuo p,  
       27  per paura della casa di suo p e della  
    8:32  fu sepolto nella tomba di Joas suo p, a  
    9:  1  e a tutta la famiglia del p di sua madre,  
         5  Ed egli venne alla casa di suo p, a Ofra,  
       16  se avete ricompensato lui, mio p, di  
       18  siete insorti contro la casa di mio p,  

       28  agli uomini di Hamor, p di Sichem! Ma  
       56  il male ch’egli avea fatto contro suo p,  
  11:  1  di una meretrice, e avea Galaad per p.  
         2  Tu non avrai eredità in casa di nostro p,  
         7  odiato e cacciato dalla casa di mio p?  
       36  ‘P mio, se hai dato parola all’Eterno,  
       37  Poi disse a suo p: ‘Mi sia concesso  
       39  fine dei due mesi, ella tornò da suo p;  
  14:  2  Tornato a casa, ne parlò a suo p e a sua  
         3  Suo p e sua madre gli dissero: ‘Non v’è  
         3  E Sansone rispose a suo p: ‘Prendimi  
         4  Or suo p e sua madre non sapevano che  
         5  Sansone scese con suo p e con sua  
         6  ma non disse nulla a suo p né a sua  
         9  e quando ebbe raggiunto suo p e sua  
       10  Suo p scese a trovar quella donna, e  
       15  darem fuoco a te e alla casa di tuo p. E  
       16  non l’ho spiegato a mio p né a mia  
       19  E, acceso d’ira, risalì a casa di suo p.  
  15:  1  Ma il p di lei non gli permise d’entrare,  
         6  e diedero alle fiamme lei e suo p.  
  16:31  fratelli e tutta la casa di suo p scesero e  
       31  nel sepolcro di Manoah suo p. Egli era  
  17:10  ‘Rimani con me, e siimi p e sacerdote;  
  18:19  e sarai per noi un p e un sacerdote. Che  
       29  nome Dan, dal nome di Dan loro p, che  
  19:  2  lo lasciò per andarsene a casa di suo p a  
         3  Essa lo menò in casa di suo p;  
         3  e come il p della giovane lo vide, gli si  
         4  Il suo suocero, il p della giovane, lo  
         5  e il p della giovane disse al suo genero:  
         6  Poi il p della giovane disse al marito:  
         8  e il p della giovane gli disse: ‘Ti prego,  
         9  il suocero, il p della giovane, gli disse:  
Rut   2:11  e come hai abbandonato tuo p, tua  
    4:17  Egli fu p d’Isai, p di Davide.  
1Sa   2:25  non diedero ascolto alla voce del p loro,  
       27  sono io forse rivelato alla casa di tuo p,  
       28  non diedi io forse alla casa di tuo p tutti  
       30  la casa di tuo p sarebbero al mio  
       31  braccio e il braccio della casa di tuo p,  
    9:  3  Or le asine di Kis, p di Saul, s’erano  
         5  mio p cesserebbe dal pensare alle asine  
       20  esso per te e per tutta la casa di tuo p?’  
  10:  2  ecco tuo p non è più in pensiero per le  
       12  rispose, dicendo: ‘E chi è il loro p?’ Di  
  14:  1  Ma non ne disse nulla a suo p.  
       27  suo p avea fatto giurare il popolo; e  
       28  ‘Tuo p ha espressamente fatto fare al  
       29  ‘Mio p ha recato un danno al paese;  
       51  E Kis, p di Saul, e Ner, p d’Abner,  
  17:15  a pascolar le pecore di suo p.  
       25  esenterà in Israele la casa del p di lui da  
       34  tuo servo pascolava il gregge di suo p;  
  18:  2  più ch’ei se ne tornasse a casa di suo p.  
       18  e che è la famiglia di mio p in Israele,  
  19:  2  ‘Saul, mio p, cerca di farti morire; or  
         3  Io uscirò, e mi terrò allato a mio p, nel  
         3  parlerò di te a mio p, vedrò come vanno  
         4  Gionathan dunque parlò a Saul, suo p,  
  20:  1  qual è il mio peccato verso tuo p,  
         2  mio p non fa cosa alcuna o grande o  
         3  ‘Tuo p sa molto bene che io ho trovato  
         6  Se tuo p nota la mia assenza, tu gli  
         8  perché mi meneresti da tuo p?’  
         9  che il male è deciso da parte di mio p e  
       10  caso che tuo p ti dia una risposta dura?’  
       12  a quest’ora, io avrò scandagliato mio p,  
       13  che piaccia a mio p di farti del male, te  
       13  sia teco, com’è stato con mio p!  
       32  Gionathan rispose a Saul suo p e gli  
       33  suo p avea deciso di far morire Davide.  
       34  l’onta che suo p avea fatta a Davide.  
  22:  1  e tutta la famiglia di suo p lo seppero,  
         3  che mio p e mia madre vengano a stare  
       11  e tutta la famiglia del p di lui, vale a  
       15  suo servo o a tutta la famiglia di mio p;  
       16  tu con tutta la famiglia del p tuo!’  
       22  tutte le persone della famiglia di tuo p.  
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  23:17  Saul, mio p, non riuscirà a metterti le  
       17  e ben lo sa anche Saul mio p’.  
  24:12  Ora guarda, p mio, guarda qui nella mia  
       22  il mio nome dalla casa di mio p’.  
2Sa   2:32  e lo seppellirono nel sepolcro di suo p,  
    3:  7  sei tu andato dalla concubina di mio p?’  
         8  verso la casa di Saul tuo p, verso i suoi  
       29  capo di Joab e su tutta la casa di suo p,  
    6:21  che m’ha scelto invece di tuo p e di  
    7:14  Io sarò per lui un p, ed egli mi sarà  
    9:  7  con bontà per amor di Gionathan tuo p,  
  10:  2  la benevolenza che suo p usò verso di  
         2  servi a consolarlo della perdita del p.  
         3  dei consolatori per onorar tuo p? Non  
  13:  5  e quando tuo p verrà a vederti, digli:   
  14:  9  colpa cada su me e sulla casa di mio p,  
  15:34  come fui servo di tuo p nel passato,  
  16:  3  mi renderà il regno di mio p’.  
       19  Come ho servito tuo p, così servirò te’.  
       21  ‘Entra dalle concubine di tuo p, lasciate  
       21  saprà che ti sei reso odioso a tuo p, il  
       22  entrò dalle concubine di suo p, a vista  
  17:  8  ‘Tu conosci tuo p e i suoi uomini, e sai  
         8  tuo p è un guerriero, e non passerà la  
       10  tutto Israele sa che tuo p è un prode, e  
       23  morì, e fu sepolto nel sepolcro di suo p.  
  19:28  tutti quelli della casa di mio p non  
       37  nella mia città presso la tomba di mio p  
  21:14  a Tsela, nel sepolcro di Kis, p di Saul; e  
  24:17  contro di me e contro la casa di mio p!’  
1Re   1:  6  Suo p non gli avea mai fatto un  
    2:12  si assise sul trono di Davide suo p, e il  
       24  fatto sedere sul trono di Davide mio p,  
       26  perché portasti davanti a Davide mio p  
       26  a tutte le sofferenze di mio p’.  
       31  d’addosso a me ed alla casa di mio p il  
       32  senza che Davide mio p ne sapesse  
       44  tutto il male che facesti a Davide mio p;  
    3:  3  e seguiva i precetti di Davide suo p;  
         6  benevolenza il tuo servo Davide, mio p,  
         7  tuo servo, in luogo di Davide mio p, e  
       14  come fece Davide tuo p, io prolungherò  
    5:  1  era stato unto re in luogo di suo p, gli  
         3  Davide, mio p, non poté edificare una  
         5  che l’Eterno fece a Davide mio p,  
    6:12  la promessa che feci a Davide tuo p:  
    7:14  della tribù di Neftali; suo p era di Tiro.  
       51  che Davide suo p avea consacrati, e li  
    8:15  sua propria bocca parlò a Davide mio p,  
       17  Davide, mio p, ebbe in cuore di  
       18  ma l’Eterno disse a Davide mio p:  
       20  io son sorto in luogo di Davide mio p, e  
       24  da te fatta al tuo servo Davide, mio p; e  
       25  mantieni al tuo servo Davide, mio p, la  
       26  che dicesti al tuo servo Davide mio p!  
    9:  4  a me come camminò Davide, tuo p, con  
         5  come promisi a Davide tuo p, dicendo:  
  11:  4  avea fatto il cuore di Davide suo p.  
         6  come avea fatto Davide suo p.  
       12  per amor di Davide tuo p, io non lo farò  
       17  fuggì con alcuni Idumei, servi di suo p,  
       27  la breccia della città di Davide suo p.  
       33  come fece Davide, p di Salomone.  
       43  e fu sepolto nella città di Davide suo p;  
  12:  4  ‘Tuo p ha reso duro il nostro giogo; ora  
         4  il giogo pesante che tuo p ci ha imposti,  
         6  stati al servizio del re Salomone suo p  
         9  il giogo che tuo p ci ha imposto?’  
       10  Tuo p ha reso pesante il nostro giogo, e  
       10  è più grosso del corpo di mio p;  
       11  mio p vi ha caricati d’un giogo pesante,  
       11  mio p vi ha castigati con la frusta, e io  
       14  ‘Mio p ha reso pesante il vostro giogo,  
       14  mio p vi ha castigati con la frusta, e io  
  13:11  Il p, udito ch’ebbe il racconto,  
  15:  3  tutti i peccati che suo p avea commessi  
         3  com’era stato il cuore di Davide suo p.  
       11  come avea fatto Davide suo p,  
       15  le cose che suo p avea consacrate, e  

       19  come vi fu fra il p mio e il p tuo. Ecco,  
       24  con essi nella città di Davide, suo p; e  
       26  e seguì le tracce di suo p e il peccato  
  18:18  ma tu e la casa di tuo p, perché avete  
  19:20  lascia ch’io vada a dar un bacio a mio p  
  20:34  le città che mio p tolse al p tuo; e tu ti  
       34  come mio p se n’era stabilite in  
  22:43  in tutto per le vie di Asa suo p, e non se  
       47  v’eran rimasti dal tempo di Asa suo p.  
       51  fu sepolto nella città di Davide, suo p; e  
       53  e camminò per la via di suo p, per la via  
       54  esattamente come avea fatto suo p.  
2Re   2:12  ‘P mio, p mio! Carro d’Israele e sua  
    3:  2  ma non quanto suo p e sua madre,  
         2  la statua di Baal, che suo p avea fatta.  
       13  Vattene ai profeti di tuo p ed ai profeti  
    4:18  per andare da suo p presso i mietitori,  
       19  disse a suo p: ‘Oh! la mia testa! la mia  
       19  Il p disse al suo servo: ‘Portalo a sua  
    5:13  ‘P mio, se il profeta t’avesse ordinato  
    6:21  ‘P mio, li debbo colpire? li debbo  
    9:25  assieme al seguito di Achab, suo p,  
  10:  3  mettetelo sul trono di suo p, e  
  13:14  ‘P mio, p mio! Carro d’Israele e sua  
       25  avea prese in guerra a Joachaz suo p.  
  14:  3  non però come Davide suo p; fece  
         3  interamente come avea fatto Joas suo p.  
         5  servi suoi che avean ucciso il re suo p;  
       21  e lo fece re in luogo di Amatsia suo p.  
  15:  3  come avea fatto Amatsia suo p.  
       34  come avea fatto Uzzia suo p.  
       38  fu sepolto nella città di Davide, suo p.  
  16:  2  suo Dio, come avea fatto Davide suo p;  
  18:  3  come avea fatto Davide suo p.  
  20:  5  parla l’Eterno, l’Iddio di Davide tuo p:  
  21:  3  luoghi che Ezechia suo p avea distrutti,  
       20  come avea fatto Manasse suo p;  
       21  seguì in tutto la via battuta dal p suo,  
       21  agl’idoli ai quali avea servito suo p, e li  
  22:  2  e per tutto per la via di Davide suo p,  
  23:30  lo unse, e lo fece re in luogo di suo p.  
       34  in luogo di Giosia suo p, e gli mutò il  
  24:  9  tutto e per tutto come avea fatto suo p.  
1Cr   2:17  Amasa, il cui p fu Jether, l’Ismaelita.  
       21  prese la figliuola di Makir, p di Galaad;  
       23  erano figliuoli di Makir, p di Galaad.  
       24  gli partorì Ashhur p di Tekoa.  
       42  Mesha, suo primogenito che fu p di Zif,  
       42  di Maresha, che fu p di Hebron.  
       44  Scema generò Raham, p di Jorkeam,  
       45  e Maon fu il p di Beth-Tsur.  
       49  Partorì anche Shaaf, p di Madmanna,  
       49  Sceva, p di Macbena e p di Ghibea. La  
       50  Shobal, p di Kiriath-Jearim;  
       51  Salma, p di Bethlehem;  
       51  Haref, p di Beth-Gader.  
       52  Shobal, p di Kiriath-Jearim, ebbe per  
       55  da Hammath, p della casa di Recab.  
    4:  3  furono i discendenti del p di Etham:  
         4  Penuel fu p di Ghedor;  
         4  ed Ezer, p di Husha. Questi sono i  
         4  primogenito di Efrata, p di Bethlehem.  
         5  Ashhur, p di Tekoa, ebbe due mogli:  
       11  generò Mehir, che fu p di Eshton.  
       12  Paseah e Tehinna, p di Ir-Nahash.  
       14  Joab, p degli abitanti la valle degli  
       17  Shammai ed Jshbah, p di Eshtemoa.  
       18  la Giudea, partorì Jered, p di Ghedor,  
       18  Heber, p di Soco  
       18  e Jekuthiel, p di Zanoah. Quelli  
       19  di Naham: il p di Kehila, il Garmeo, ed  
       21  Er, p di Leca, Lada, p di Maresha, e le  
    5:  1  ma siccome profanò il talamo di suo p,  
    7:14  Sira partorì Makir, p di Galaad;  
       22  Efraim, loro p, li pianse per molto  
       31  Malkiel fu p di Birzavith.  
    8:29  Il p di Gabaon abitava a Gabaon, e sua  
    9:19  fratelli, i Korahiti, della casa di suo p,  
       35  A Gabaon abitavano Jeiel, p di Gabaon,  

  17:13  Io sarò per lui un p, ed egli mi sarà  
  19:  2  perché suo p ne usò verso di me’. E  
         2  messi a consolarlo della perdita del p.  
         3  dei consolatori per onorar tuo p? I suoi  
  21:17  contro di me e contro la casa di mio p,  
  22:10  ei mi sarà figliuolo, ed io gli sarò p; e  
  24:  2  e Abihu morirono prima del loro p, e  
       19  stabilita per loro da Aaronne loro p, e  
  25:  3  sotto la direzione del loro p Jeduthun,  
  26:  6  signoreggiarono sulla casa del p loro,  
       10  Scimri il capo - che il p avea fatto capo,  
  28:  4  ha scelto me, in tutta la casa di mio p,  
         4  nella casa di Giuda, la casa di mio p;  
         4  e tra i figliuoli di mio p gli è piaciuto di  
         6  per mio figliuolo, ed io gli sarò p.  
         9  riconosci l’Iddio di tuo p, e servilo con  
  29:10  tu, o Eterno, Dio del p nostro Israele,  
       23  come re, invece di Davide suo p;  
2Cr   1:  8  con gran benevolenza Davide, mio p, e  
         9  promessa che hai fatta a Davide mio p,  
    2:  3  con me come facesti con Davide mio p,  
         7  e che Davide mio p aveva approntati.  
       14  donna della tribù di Dan e di p Tiro, il  
       14  gli artisti del mio signore Davide, tuo p.  
       17  Davide suo p avea fatto il censimento; e  
    3:  1  l’Eterno era apparso a Davide suo p,  
    5:  1  che Davide suo p avea consacrati, e li  
    6:  4  sua propria bocca parlò a Davide mio p,  
         7  Davide, mio p, ebbe in cuore di  
         8  ma l’Eterno disse a Davide mio p:  
       10  io son sorto in luogo di Davide mio p, e  
       15  da te fatta al tuo servo Davide, mio p; e  
       16  mantieni al tuo servo Davide, mio p, la  
    7:17  a me come camminò Davide tuo p,  
       18  regno, come promisi a Davide tuo p,  
    8:14  come le avea regolate Davide suo p, le  
    9:31  e fu sepolto nella città di Davide suo p;  
  10:  4  ‘Tuo p ha reso duro il nostro giogo; ora  
         4  il giogo pesante che tuo p ci ha imposti,  
         6  stati al servizio del re Salomone suo p  
         9  il giogo che tuo p ci ha imposto?’  
       10  Tuo p ha reso pesante il nostro giogo, e  
       10  è più grosso del corpo di mio p;  
       11  mio p vi ha caricati d’un giogo pesante,  
       11  mio p vi ha castigati con la frusta, e io  
       14  ‘Mio p ha reso pesante il vostro giogo,  
       14  mio p vi ha castigati con la frusta, e io  
  15:18  le cose che suo p avea consacrate, e  
  16:  3  come vi fu tra il p mio e il p tuo. Ecco,  
  17:  2  che Asa suo p avea conquistate.  
         3  nelle vie che Davide suo p avea seguìte  
         4  ma l’Iddio di suo p; e si condusse  
  20:32  Egli camminò per le vie di Asa suo p, e  
  21:  3  e il p loro avea fatto ad essi grandi doni  
         4  ebbe preso possesso del regno di suo p  
       12  dice l’Eterno, l’Iddio di Davide tuo p:  
       12  camminato per le vie di Giosafat, tuo p,  
       13  membri della famiglia di tuo p, ch’eran  
  22:  4  dopo la morte di suo p, questi furono  
  24:22  verso lui da Jehoiada, p di Zaccaria, e  
  25:  3  servi suoi che aveano ucciso il re suo p.  
  26:  1  e lo fece re in luogo di Amatsia suo p.  
         4  come avea fatto Amatsia suo p.  
  27:  2  come avea fatto Uzzia suo p; soltanto  
  28:  1  come avea fatto Davide suo p;  
  29:  2  come avea fatto Davide suo p.  
  33:  3  luoghi che Ezechia suo p avea demoliti,  
       22  come avea fatto Manasse suo p; offriva  
       22  scolpite fatte da Manasse suo p, e le  
       23  come s’era umiliato Manasse suo p;  
  34:  2  e camminò per le vie di Davide suo p  
         3  a cercare l’Iddio di Davide suo p; e il  
  36:  1  re a Gerusalemme, in luogo di suo p.  
Neh   1:  6  e la casa di mio p abbiamo commessi!  
Est   2:  7  perch’essa non avea né p né madre; la  
         7  e alla morte del p e della madre,  
    4:14  ma tu e la casa di tuo p perirete; e chi  
Gb 15:10  anche de’ vecchi più attempati di tuo p.  
  17:14  se ormai dico al sepolcro ‘tu sei mio p’  
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  29:16  ero il p de’ poveri, e studiavo a fondo la  
  31:18  fin da giovane l’ho allevato come un p,  
  38:28  Ha forse la pioggia un p? o chi genera  
  42:15  e il p assegnò loro una eredità tra i loro  
Sa 27:10  Quando mio p e mia madre m’avessero  
  45:10  il tuo popolo e la casa di tuo p;  
  68:  5  P degli orfani e difensore delle vedove  
  89:26  Tu sei il mio P, il mio Dio, e la ròcca  
      103:  13  Come un p è pietoso verso i suoi  
Pro   1:  8  figliuol mio, l’istruzione di tuo p e non  
    3:12  come un p il figliuolo che gradisce.  
    4:  1  Figliuoli, ascoltate l’istruzione di un p,  
         3  ancora fanciullo presso mio p, tenero ed  
    6:20  Figliuol mio, osserva i precetti di tuo p,  
  10:  1  Un figliuol savio rallegra suo p, ma un  
  13:  1  savio ascolta l’istruzione di suo p, ma il  
  15:  5  insensato disdegna l’istruzione di suo p,  
       20  Il figliuol savio rallegra il p, ma l’uomo  
  17:21  il p dell’uomo da nulla non avrà gioia.  
       25  Il figliuolo stolto è il cordoglio del p e  
  19:13  stolto è una grande sciagura per suo p,  
       26  rovina suo p e scaccia sua madre.  
  20:20  Chi maledice suo p e sua madre, la sua  
  23:22  Da’ retta a tuo p che t’ha generato, e  
       24  Il p del giusto esulta grandemente; chi  
       25  Possan tuo p e tua madre rallegrarsi, e  
  27:10  il tuo amico né l’amico di tuo p, e non  
  28:  7  dei ghiottoni fa vergogna a suo p.  
       24  Chi ruba a suo p e a sua madre e dice:  
  29:  3  che ama la sapienza, rallegra suo p; ma  
  30:11  una razza di gente che maledice suo p e  
       17  L’occhio di chi si fa beffe del p e  
Is   7:17  sul tuo popolo e sulla casa di tuo p de’  
    8:  4  che il bambino sappia gridare: - P mio,  
    9:  5  Dio potente, P eterno, Principe della  
  22:21  egli sarà un p per gli abitanti di  
       23  un trono di gloria per la casa di suo p.  
       24  tutta la gloria della casa di suo p, i suoi  
  38:  5  parla l’Eterno, l’Iddio di Davide, tuo p:  
       19  il p farà conoscere ai suoi figliuoli la  
  43:27  Il tuo primo p ha peccato, i tuoi  
  45:10  Guai a colui che dice a suo p: ‘Perché  
  51:  2  Considerate Abrahamo vostro p, e Sara  
  58:14  nutrirò della eredità di Giacobbe tuo p,  
  63:16  Nondimeno, tu sei nostro p; poiché  
       16  tu, o Eterno, sei nostro p, il tuo nome,  
  64:  8  Nondimeno, o Eterno, tu sei nostro p;  
Ger   2:27  i quali dicono al legno: ‘Tu sei mio p’,  
    3:  4  tu gridi a me: ‘P mio, tu sei stato  
       19  ‘Tu mi chiamerai: - P mio! - e non  
  12:  6  fratelli e la casa di tuo p ti tradiscono;  
  16:  7  la coppa della consolazione per un p o  
  20:15  l’uomo che portò a mio p la notizia:  
  22:11  che regnava in luogo di Giosia suo p, e  
       15  Tuo p non mangiava egli e non beveva?  
  31:  9  perché son diventato un p per Israele,  
  35:  6  Gionadab, figliuolo di Recab, nostro p,  
         8  Gionadab, figliuolo di Recab, nostro p,  
       10  Gionadab, nostro p, ci ha comandato.  
       14  in ubbidienza all’ordine del p loro; e io  
       16  ad effetto l’ordine dato dal p loro, ma  
       18  all’ordine di Gionadab, vostro p, e  
Lam   5:  3  Noi siam diventati orfani, senza p, le  
Ez 16:  3  tuo p era un Amoreo, tua madre una  
       45  era una Hittea, e vostro p un Amoreo.  
  18:  4  è mia tanto l’anima del p quanto quella  
       11  (cose che il p non commette affatto), e  
       14  tutti i peccati che suo p ha commesso,  
       17  figliuolo non morrà per l’iniquità del p;  
       18  Suo p, siccome è stato un oppressore,  
       19  il figliuolo non porta l’iniquità del p?  
       20  il figliuolo non porterà l’iniquità del p,  
       20  il p non porterà l’iniquità del figliuolo;  
  22:  7  in te si sprezza p e madre; in mezzo a te  
       10  In te si scoprono le vergogne del p, in  
       11  la sua sorella, figliuola di suo p.  
  44:25  potrà rendere impuro che per un p, per  
Dan   5:  2  Nebucadnetsar suo p aveva portati via  
       11  al tempo di tuo p si trovò in lui una  

       11  e il re Nebucadnetsar tuo p, il p tuo, o  
       13  il re mio p menò in cattività da Giuda?  
       18  avea dato a Nebucadnetsar tuo p,  
Am   2:  7  figlio e p vanno dalla stessa femmina,  
Mic   7:  6  il figliuolo svillaneggia il p, la figliuola  
Zac 13:  3  suo p e sua madre che l’hanno generato  
         3  suo p e sua madre che l’hanno generato  
Mal   1:  6  Un figlio onora suo p, e  
         6  se dunque io son p, dov’è l’onore che  
    2:10  Non abbiam noi tutti uno stesso p? Non  
Mat   2:22  Archelao invece d’Erode, suo p,  
    3:  9  Abbiamo per p Abramo; perché io vi  
    4:21  i quali nella barca, con Zebedeo loro p,  
       22  lasciata subito la barca e il p loro, lo  
    5:16  e glorifichino il P vostro che è ne’ cieli.  
       45  siate figliuoli del P vostro che è nei  
       48  com’è perfetto il P vostro celeste.  
    6:  1  presso il P vostro che è nei cieli.  
         4  e il P tuo che vede nel segreto, te ne 
         6  fa’ orazione al P tuo che è nel segreto;  
         6  il P tuo che vede nel segreto, te ne darà  
         8  il P vostro sa le cose di cui avete  
         9  P nostro che sei nei cieli, sia santificato  
       14  il P vostro celeste perdonerà anche a  
       15  neppure il P vostro perdonerà i vostri  
       18  digiuni, ma al P tuo che è nel segreto;  
       18  il P tuo, che vede nel segreto, te ne darà  
       26  granai, e il P vostro celeste li nutrisce.  
       32  il P vostro celeste sa che avete bisogno  
    7:11  quanto più il P vostro che è ne’ cieli  
       21  fa la volontà del P mio che è ne’ cieli.  
    8:21  d’andare prima a seppellir mio p.  
  10:20  lo Spirito del P vostro che parla in voi.  
       21  il fratello a morte, e il p il figliuolo; e i  
       29  in terra senza del P vostro.  
       32  riconoscerò lui davanti al P mio che è  
       33  rinnegherò lui davanti al P mio che è  
       35  son venuto a dividere il figlio da suo p,  
       37  Chi ama p o madre più di me, non è  
  11:25  Io ti rendo lode, o P, Signor del cielo e  
       26  Sì, P, perché così t’è piaciuto.  
       27  m’è stata data in mano dal P mio; e  
       27  appieno il Figliuolo, se non il P; e  
       27  niuno conosce appieno il P, se non il  
  12:50  avrà fatta la volontà del P mio  
  13:43  come il sole nel regno del P loro. Chi  
  15:  4  Dio, infatti, ha detto: Onora tuo p e tua  
         4  Chi maledice p o madre sia punito di  
         5  Se uno dice a suo p o a sua madre:  
         6  egli non è più obbligato ad onorar suo p  
       13  che il P mio celeste non ha piantata,  
  16:17  questo, ma il P mio che è ne’ cieli.  
       27  dell’uomo verrà nella gloria del P suo,  
  18:10  vedono del continuo la faccia del P mio  
       14  Così è voler del P vostro che è nei cieli,  
       19  loro concessa dal P mio che è nei cieli.  
       35  Così vi farà anche il P mio celeste, se  
  19:  5  Perciò l’uomo lascerà il p e la madre e  
       19  onora tuo p e tua madre, e ama il tuo  
       29  lasciato case, o fratelli, o sorelle, o p, o  
  20:23  quelli a cui è stato preparato dal P mio.  
  21:31  Qual de’ due fece la volontà del p? Essi  
  23:  9  chiamate alcuno sulla terra vostro p,  
         9  perché uno solo è il P vostro, quello  
  24:36  cieli, neppure il Figliuolo, ma il P solo.  
  25:34  Venite, voi, i benedetti del P mio;  
  26:29  nuovo con voi nel regno del P mio.  
       39  P mio, se è possibile, passi oltre da me  
       42  P mio, se non è possibile che questo  
       53  ch’io non potrei pregare il P mio che  
  28:19  battezzandoli nel nome del P e del  
Mar   1:20  essi, lasciato Zebedeo loro p nella barca  
    5:40  seco il p e la madre della fanciulla  
    7:10  Onora tuo p e tua madre;  
       10  Chi maledice p o madre sia punito di  
       11  se uno dice a suo p od a sua madre:  
       12  alcuna a pro di suo p o di sua madre;  
    8:38  nella gloria del P suo coi santi angeli.  
    9:20  E Gesù domandò al p:  

       24  E subito il p del fanciullo esclamò: Io  
  10:  7  l’uomo lascerà suo p e sua madre, e i  
       19  onora tuo p e tua madre.  
       29  casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o p,  
  11:10  che viene, il regno di Davide nostro p!  
       25  il P vostro che è nei cieli, vi perdoni i  
  13:12  il fratello alla morte, e il p il figliuolo; e  
       32  nel cielo, né il Figliuolo, ma solo il P.  
  14:36  Abba, P! ogni cosa ti è possibile;  
  15:21  cireneo, il p di Alessandro e di Rufo, il  
Luc   1:32  Iddio gli darà il trono di Davide suo p,  
       59  Zaccaria dal nome di suo p.  
       62  E per cenni domandavano al p come  
       67  Zaccaria, suo p, fu ripieno dello Spirito  
       73  che fece ad Abramo nostro p,  
    2:33  E il p e la madre di Gesù restavano  
       48  Ecco, tuo p ed io ti cercavamo, stando  
       49  dovea trovarmi nella casa del P mio?  
    3:  8  Noi abbiamo Abramo per p! Perché vi  
    6:36  com’è misericordioso il P vostro.  
    8:51  e al p e alla madre della fanciulla.  
    9:26  quando verrà nella gloria sua e del P e  
       42  guarì il fanciullo, e lo rese a suo p.  
       59  prima d’andare a seppellir mio p.  
  10:21  Io ti rendo lode, o P, Signor del cielo e  
       21  Sì, o P, perché così ti è piaciuto.  
       22  m’è stata data in mano dal P mio; e  
       22  conosce chi è il Figliuolo, se non il P;  
       22  né chi è il P, se non il Figliuolo e colui  
  11:  2  P, sia santificato il tuo nome; venga il  
       11  E chi è quel p tra voi che, se il figliuolo  
       13  quanto più il vostro P celeste donerà lo  
  12:30  ma il P vostro sa che ne avete bisogno.  
       32  al P vostro è piaciuto di darvi il regno.  
       53  saranno divisi il p contro il figliuolo,  
       53  e il figliuolo contro il p; la madre  
  14:26  Se uno viene a me e non odia suo p, e  
  15:12  e il più giovane di loro disse al p:  
       12  P, dammi la parte de’ beni che mi  
       17  Quanti servi di mio p hanno pane in  
       18  Io mi leverò e me n’andrò a mio p,  
       18  P, ho peccato contro il cielo e contro te:  
       20  Egli dunque si levò e venne a suo p;  
       20  suo p lo vide e fu mosso a  
       21  P, ho peccato contro il cielo e contro te;  
       22  Ma il p disse ai suoi servitori: Presto,  
       27  tuo p ha ammazzato il vitello  
       28  suo p uscì fuori e lo pregava d’entrare.  
       29  Ma egli, rispondendo, disse al p: Ecco,  
       31  E il p gli disse: Figliuolo, tu sei sempre  
  16:24  P Abramo, abbi pietà di me, e manda  
       27  Ti prego, dunque, o p,  
       27  che tu lo mandi a casa di mio p,  
       30  No, p Abramo; ma se uno va a loro dai  
  18:20  onora tuo p e tua madre.  
  22:29  il P mio ha disposto che fosse dato a  
       42  P, se tu vuoi, allontana da me questo  
  23:34  P, perdona loro, perché non sanno  
       46  P, nelle tue mani rimetto lo spirito mio.  
  24:49  su voi quello che il P mio ha promesso;  
Gio   1:14  dell’Unigenito venuto da presso al P.  
       18  Figliuolo, che è nel seno del P, è quel  
    2:16  non fate della casa del P mio una casa  
    3:35  Il P ama il Figliuolo, e gli ha dato ogni  
    4:12  Sei tu più grande di Giacobbe nostro p  
       21  né a Gerusalemme adorerete il P.  
       23  i veri adoratori adoreranno il P in  
       23  tali sono gli adoratori che il P richiede.  
       53  Così il p conobbe che ciò era avvenuto  
    5:17  Il P mio opera fino ad ora, ed anche io  
       18  ma chiamava Dio suo P, facendosi  
       19  cosa alcuna, se non la vede fare dal P;  
       19  le cose che il P fa, anche il Figlio le fa  
       20  il P ama il Figliuolo, e gli mostra tutto  
       21  come il P risuscita i morti e li vivifica,  
       22  Oltre a ciò, il P non giudica alcuno, ma  
       23  onorino il Figliuolo come onorano il P.  
       23  non onora il Figliuolo non onora il P  
       26  Perché come il P ha vita in se stesso,  
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       36  le opere che il P mi ha dato a compiere,  
       36  di me che il P mi ha mandato.  
       37  il P che mi ha mandato, ha Egli stesso  
       43  Io son venuto nel nome del P mio, e voi  
       45  sia colui che vi accuserà davanti al P;  
    6:27  su lui il P, cioè Dio, ha apposto il  
       32  ma il P mio vi dà il vero pane che viene  
       37  Tutto quel che il P mi dà, verrà a me; e  
       40  questa è la volontà del P mio: che  
       42  del quale conosciamo il p e la madre?  
       44  se non che il P, il quale mi ha mandato,  
       45  Ogni uomo che ha udito il P ed ha  
       46  Non che alcuno abbia veduto il P,  
       46  colui che è da Dio; egli ha veduto il P.  
       57  Come il vivente P mi ha mandato  
       57  e io vivo a cagion del P, così chi mi  
       65  venire a me, se non gli è dato dal P.  
    8:16  ma son io col P che mi ha mandato.  
       18  e il P che mi ha mandato testimonia pur  
       19  Onde essi gli dissero: Dov’è tuo P?  
       19  Voi non conoscete né me né il P mio:  
       19  me, conoscereste anche il P mio.  
       27  non capirono ch’egli parlava loro del P.  
       28  cose secondo che il P m’ha insegnato.  
       38  quel che ho veduto presso il P mio; e  
       38  fate le cose che avete udite dal p vostro.  
       39  e gli dissero: Il p nostro è Abramo.  
       41  Voi fate le opere del p vostro. Essi gli  
       41  abbiamo un solo P: Iddio.  
       42  Se Dio fosse vostro P, amereste me,  
       44  progenie del diavolo, ch’è vostro p, e  
       44  volete fare i desiderî del p vostro. Egli è  
       44  perché è bugiardo e p della menzogna.  
       49  ma onoro il P mio, e voi mi disonorate.  
       53  tu forse maggiore del p nostro Abramo,  
       54  chi mi glorifica è il P mio, che voi dite  
       56  Abramo, vostro p, ha giubilato nella  
  10:15  il P mi conosce ed io conosco il P; e  
       17  Per questo mi ama il P; perché io  
       18  Quest’ordine ho ricevuto dal P mio.  
       25  le opere che fo nel nome del P mio, son  
       29  Il P mio che me le ha date, è più grande  
       29  e nessuno può rapirle di mano al P.  
       30  Io ed il P siamo uno.  
       32  opere v’ho mostrate da parte del P mio;  
       36  a colui che il P ha santificato e mandato  
       37  Se non faccio le opere del P mio, non  
       38  che il P è in me e che io sono nel P.  
  11:41  P, ti ringrazio che m’hai esaudito.  
  12:26  se uno mi serve, il P l’onorerà.  
       27  e che dirò? P, salvami da quest’ora! Ma  
       28  P, glorifica il tuo nome! Allora venne  
       49  ma il P che m’ha mandato, m’ha  
       50  così le dico, come il P me le ha dette.  
  13:  1  l’ora di passare da questo mondo al P,  
         3  che il P gli avea dato tutto nelle mani e  
  14:  2  Nella casa del P mio ci son molte  
         6  nessuno viene al P se non per mezzo di  
         7  avreste conosciuto anche mio P; e fin  
         8  Signore, mostraci il P, e ci basta.  
         9  Chi ha veduto me, ha veduto il P;  
         9  come mai dici tu: Mostraci il P?  
       10  ch’io sono nel P e che il P è in me? 
       10  il P che dimora in me, fa le opere sue.  
       11  che io sono nel P e che il P è in me; se  
       12  di maggiori, perché io me ne vo al P;  
       13  il P sia glorificato nel Figliuolo.  
       16  io pregherò il P, ed Egli vi darà un altro  
       20  conoscerete che io sono nel P mio, e  
       21  e chi mi ama sarà amato dal P mio, e io  
       23  e il P mio l’amerà, e noi verremo a lui e  
       24  ma è del P che mi ha mandato.  
       26  lo Spirito Santo, che il P manderà nel  
       28  m’amaste, vi rallegrereste ch’io vo al P,  
       28  perché il P è maggiore di me.  
       31  il mondo conosca che amo il P,  
       31  e opero come il P m’ha ordinato.  
  15:  1  la vera vite, e il P mio è il vignaiuolo.  
         8  In questo è glorificato il P mio: che  

         9  Come il P mi ha amato, così anch’io ho  
       10  osservato i comandamenti del P mio,  
       15  tutte le cose che ho udite dal P mio.  
       16  quel che chiederete al P nel mio nome,  
       23  Chi odia me, odia anche il P mio.  
       24  ed hanno odiato e me e il P mio.  
       26  che io vi manderò da parte del P,  
       26  Spirito della verità che procede dal P,  
  16:  3  non hanno conosciuto né il P né me.  
       10  me ne vo al P e non mi vedrete più;  
       15  Tutte le cose che ha il P, son mie: per  
       16  poco, mi vedrete, perché me ne vo al P.  
       17  mi vedrete’; e: ‘Perché me ne vo al P?’  
       23  quel che chiederete al P, Egli ve lo darà  
       25  ma apertamente vi farò conoscere il P.  
       26  non vi dico che io pregherò il P per voi;  
       27  il P stesso vi ama, perché mi avete  
       28  Son proceduto dal P e son venuto nel  
       28  ora lascio il mondo, e torno al P.  
       32  ma io non son solo, perché il P è meco.  
  17:  1  P, l’ora è venuta; glorifica il tuo  
         5  o P, glorificami tu presso te stesso della  
       11  P santo, conservali nel tuo nome, essi  
       21  che come tu, o P, sei in me, ed io sono  
       24  P, io voglio che dove son io, siano  
       25  P giusto, il mondo non t’ha conosciuto,  
  18:11  berrò io il calice che il P mi ha dato?  
  20:17  perché non sono ancora salito al P; ma  
       17  Io salgo al P mio e P vostro, all’Iddio  
       21  Come il P mi ha mandato, anch’io  
At   1:  4  il compimento della promessa del P, la  
         7  che il P ha riserbato alla sua propria  
    2:33  avendo ricevuto dal P lo Spirito Santo  
    4:25  per bocca del p nostro e tuo servitore  
    7:  2  apparve ad Abramo, nostro p,  
         4  di là, dopo che suo p fu morto, Iddio lo  
       14  mandò a chiamare Giacobbe suo p, e  
       20  fu nutrito per tre mesi in casa di suo p;  
  16:  1  donna giudea credente, ma di p greco.  
         3  tutti sapevano che il p di lui era greco.  
  28:  8  il p di Publio giacea malato di febbre e  
Rom   1:  7  grazia a voi e pace da Dio nostro P e  
    4:11  fosse il p di tutti quelli che credono  
       12  e il p dei circoncisi, di quelli, cioè, che  
       12  le orme della fede del nostro p Abramo  
       16  fede d’Abramo, il quale è p di noi tutti  
       17  Io ti ho costituito p di molte nazioni)  
       18  per diventar p di molte nazioni,  
    6:  4  dai morti mediante la gloria del P, così  
    8:15  per il quale gridiamo: Abba! P!  
    9:10  vale a dire Isacco nostro p, due gemelli;  
  15:  6  il P del nostro Signor Gesù Cristo.  
1Co   1:  3  grazia a voi e pace da Dio nostro P e  
    5:  1  uno di voi si tiene la moglie di suo p.  
    8:  6  per noi c’è un Dio solo, il P, dal quale  
  15:24  rimesso il regno nelle mani di Dio P,  
2Co   1:  2  grazia a voi e pace da Dio nostro P e  
         3  sia Iddio, il P del nostro Signore Gesù  
         3  il P delle misericordie e l’Iddio d’ogni  
    6:18  vi sarò per P e voi mi sarete per  
  11:31  L’Iddio e P del nostro Signor Gesù che  
Gal   1:  1  e di Dio P che l’ha risuscitato dai  
         3  grazia a voi e pace da Dio P e dal  
         4  secondo la volontà del nostro Dio e P,  
    4:  2  curatori fino al tempo prestabilito dal p.  
         6  nei nostri cuori, che grida: Abba, P.  
Ef   1:  2  Grazia a voi e pace da Dio, P nostro, e  
         3  l’Iddio e P del nostro Signor Gesù  
       17  il P della gloria, vi dia uno spirito di  
    2:18  gli uni e gli altri abbiamo accesso al P  
    3:14  dico, io piego le ginocchia dinanzi al P,  
    4:  6  un Dio unico e P di tutti, che è sopra  
    5:20  continuo grazie d’ogni cosa a Dio e P,  
       31  l’uomo lascerà suo p e sua madre e  
    6:  2  Onora tuo p e tua madre (è questo il  
       23  e amore con fede, da Dio P e dal Signor  
Fil   1:  2  grazia a voi e pace da Dio nostro P e  
    2:11  Cristo è il Signore, alla gloria di Dio P.  
       22  maniera che un figliuolo serve al p  

    4:20  Or all’Iddio e P nostro sia la gloria nei  
Col   1:  2  grazia a voi e pace da Dio nostro P.  
         3  grazie a Dio, P del Signor nostro Gesù  
       12  e rendendo grazie con allegrezza al P  
       19  in lui si compiacque il P di far abitare  
    3:17  rendendo grazie a Dio P per mezzo di  
1Te   1:  1  chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio P  
         3  nel cospetto del nostro Dio e P,  
    2:11  come fa un p coi suoi figliuoli, noi  
    3:11  Ora Iddio stesso, nostro P, e il Signor  
       13  in santità nel cospetto di Dio nostro P,  
2Te   1:  1  che è in Dio nostro P e nel Signor Gesù  
         2  grazia a voi e pace da Dio P e dal  
    2:16  e Iddio nostro P che ci ha amati e ci ha  
1Ti   1:  2  grazia, misericordia, pace, da Dio P e  
         9  per i percuotitori di p e madre,  
    5:  1  uomo anziano, ma esortalo come un p;  
2Ti   1:  2  grazia, misericordia, pace da Dio P e da  
Tit   1:  4  grazia e pace da Dio P e da Cristo  
Fne        3  grazia a voi e pace da Dio nostro P e  
Ebr   1:  5  Io gli sarò P ed egli mi sarà Figliuolo?  
    7:  3  senza p, senza madre, senza genealogia,  
       10  era ancora ne’ lombi di suo p, quando  
  12:  7  è il figliuolo che il p non corregga?  
         9  al P degli spiriti per aver vita?  
Gia   1:17  discendendo dal P degli astri luminosi  
       27  pura e immacolata dinanzi a Dio e P è  
    2:21  Abramo, nostro p, non fu egli  
    3:  9  Con essa benediciamo il Signore e P; e  
1Pi   1:  2  eletti secondo la prescienza di Dio P,  
         3  sia l’Iddio e P del Signor nostro Gesù  
       17  E se invocate come P Colui che senza  
2Pi   1:17  egli ricevette da Dio P onore e gloria  
1Gv   1:  2  la vita eterna che era presso il P e che  
         3  e la nostra comunione è col P e col suo  
    2:  1  noi abbiamo un avvocato presso il P,  
       14  scritto perché avete conosciuto il P.  
       15  l’amor del P non è in lui.  
       16  e la superbia della vita non è dal P, ma  
       22  l’anticristo, che nega il P e il Figliuolo.  
       23  nega il Figliuolo, non ha neppure il P;  
       23  chi confessa il Figliuolo ha anche il P.  
       24  voi dimorerete nel Figliuolo e nel P.  
    3:  1  di quale amore ci è stato largo il P,  
    4:14  il P ha mandato il Figliuolo per essere  
2Gv        3  pace saran con noi da Dio P  
         3  e da Gesù Cristo, il Figliuolo del P, in  
         4  abbiamo ricevuto comandamento dal P.  
         9  Chi dimora nella dottrina, ha il P e il  
Giu        1  ai chiamati che sono amati in Dio P e  
Ap   1:  6  un regno e sacerdoti all’Iddio e P suo, a  
    2:27  anch’io ho ricevuto potestà dal P mio.  
    3:  5  il suo nome nel cospetto del P mio e  
       21  mi son posto a sedere col P mio sul suo  
  14:  1  il nome di suo P scritto sulle loro  
PADRI 
Gen 15:15  E tu te n’andrai in pace ai tuoi p, e sarai  
  31:  3  ‘Torna al paese de’ tuoi p e al tuo  
  46:34  a quest’ora: così noi come i nostri p.  
  47:  3  sono pastori, come furono i nostri p’.  
         9  numero dei giorni della vita de’ miei p,  
       30  ma, quando giacerò coi miei p, portami  
  48:15  nel cui cospetto camminarono i miei p  
       16  e col nome de’ miei p Abrahamo ed  
       21  e vi ricondurrà nel paese dei vostri p.  
  49:29  seppellitemi coi miei p nella spelonca  
Es   3:13  L’Iddio de’ vostri p m’ha mandato da  
       15  L’Eterno, l’Iddio de’ vostri p, l’Iddio  
       16  L’Eterno, l’Iddio de’ vostri p, l’Iddio  
    4:  5  che l’Eterno, l’Iddio dei loro p, l’Iddio  
  10:  6  né i tuoi p né i p de’ tuoi p videro mai,  
  13:  5  che giurò ai tuoi p di darti, paese ove  
       11  come giurò a te e ai tuoi p, e te lo avrà  
  20:  5  punisco l’iniquità dei p sui figliuoli fino  
  34:  7  punisce l’iniquità dei p sopra i figliuoli  
Lev 25:41  e rientrerà nella proprietà de’ suoi p.  
  26:39  pure a motivo delle iniquità dei loro p.  
       40  la loro iniquità e l’iniquità dei loro p:  
Num   1:  2  famiglie, secondo le case dei loro p,  
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         4  per tribù, il capo della casa de’ suoi p.  
       16  i principi delle tribù de’ loro p, i capi  
       18  le famiglie, secondo le case de’ p,  
       20  famiglie, secondo le case dei loro p,  
       22  famiglie, secondo le case dei loro p,  
       24  famiglie, secondo le case dei loro p,  
       26  famiglie, secondo le case dei loro p,  
       28  famiglie, secondo le case dei loro p,  
       30  famiglie, secondo le case dei loro p,  
       32  famiglie, secondo le case dei loro p,  
       34  famiglie, secondo le case dei loro p,  
       36  famiglie, secondo le case dei loro p,  
       38  famiglie, secondo le case dei loro p,  
       40  famiglie, secondo le case dei loro p,  
       42  famiglie, secondo le case dei loro p,  
       44  uno per ognuna delle case de’ loro p.  
       45  censimento secondo le case dei loro p,  
       47  Ma i Leviti, come tribù dei loro p, non  
    2:  2  sotto le insegne delle case dei loro p; si  
       32  censimento secondo le case dei loro p.  
       34  famiglia, secondo la casa de’ suoi p.  
    3:15  di Levi secondo le case de’ loro p,  
       20  dei Leviti, secondo le case de’ loro p.  
       24  principe della casa de’ p dei Ghersoniti  
       30  Il principe della casa de’ p dei Kehathiti  
       35  principe della casa de’ p delle famiglie  
    4:  2  famiglie, secondo le case dei loro p,  
       22  di Gherson, secondo le case dei loro p,  
       29  famiglie, secondo le case dei loro p;  
       34  famiglie e secondo le case dei loro p,  
       38  famiglie e secondo le case dei loro p,  
       40  famiglie, secondo le case dei loro p,  
       42  famiglie, secondo le famiglie dei loro p,  
       46  famiglie e secondo le case dei loro p,  
    7:  2  capi delle case de’ loro p, che erano i  
  11:12  hai promesso con giuramento ai suoi p?  
  13:  2  un uomo per ogni tribù de’ loro p; siano  
  14:18  e punisce l’iniquità dei p sui figliuoli,  
       23  che promisi con giuramento ai loro p.  
  17:  2  verghe: una per ogni casa dei loro p:  
         2  loro principi secondo le case dei loro p;  
         3  per ogni capo delle case dei loro p.  
         6  secondo le case dei loro p: cioè, dodici  
  20:15  come i nostri p scesero in Egitto e noi  
       15  Egiziani maltrattaron noi e i nostri p.  
  26:  2  secondo le case de’ loro p, di tutti  
  32:  8  Così fecero i vostri p, quando li mandai  
       14  voi sorgete al posto de’ vostri p, razza  
  33:54  il possesso secondo le tribù de’ vostri p.  
  34:14  di Ruben, secondo le case de’ loro p, e 
       14  di Gad, secondo le case de’ loro p, e la  
  36:  3  sarà detratta dall’eredità de’ nostri p, e  
         4  dalla eredità della tribù de’ nostri p’.  
         6  in una famiglia della tribù de’ loro p.  
         7  stretto all’eredità della tribù dei suoi p.  
         8  d’Israele possegga l’eredità de’ suoi p.  
Dt   1:  8  che l’Eterno giurò di dare ai vostri p,  
       11  L’Eterno, l’Iddio de’ vostri p vi  
       21  l’Eterno, l’Iddio de’ tuoi p, t’ha detto;  
       35  paese che ho giurato di dare ai vostri p,  
    4:  1  che l’Eterno, l’Iddio de’ vostri p, vi dà.  
       31  il patto che giurò ai tuoi p.  
       37  E perch’egli ha amato i tuoi p, ha scelto  
    5:  3  non fermò questo patto coi nostri p, ma  
         9  punisco l’iniquità dei p sopra i figliuoli  
    6:  3  l’Eterno, l’Iddio de’ tuoi p, ti ha detto.  
       10  entrare nel paese che giurò ai tuoi p,  
       18  che l’Eterno giurò ai tuoi p di darti,  
       23  che avea giurato ai nostri p di darci.  
    7:  8  il giuramento fatto ai vostri p, l’Eterno,  
       12  che promise con giuramento ai vostri p.  
       13  nel paese che giurò ai tuoi p di darti.  
    8:  1  che l’Eterno giurò di dare ai vostri p.  
         3  e che i tuoi p non avean mai conosciuta,  
       16  che i tuoi p non avean mai conosciuta,  
       18  fa oggi, il patto che giurò ai tuoi p.  
    9:  5  mantenere la parola giurata ai tuoi p, ad  
  10:11  paese che giurai ai loro p di dar loro, e  
       15  ne’ tuoi p l’Eterno pose affezione, e li  

       22  I tuoi p scesero in Egitto in numero di  
  11:  9  che l’Eterno giurò di dare ai vostri p e  
       21  l’Eterno giurò ai vostri p di dar loro,  
  12:  1  l’Eterno, l’Iddio de’ tuoi p, ti dà perché  
  13:  6  né tu né i tuoi p avete mai conosciuti,  
       17  moltiplichi, come giurò di fare ai tuoi p,  
  19:  8  confini, come giurò ai tuoi p di fare,  
         8  il paese che promise di dare ai tuoi p,  
  24:16  Non si metteranno a morte i p per i  
       16  si metteranno a morte i figliuoli per i p;  
  26:  3  che l’Eterno giurò ai nostri p di darci’.  
         7  all’Eterno, all’Iddio de’ nostri p, e  
       15  come giurasti ai nostri p, terra ove  
  27:  3  l’Eterno, l’Iddio de’ tuoi p, ti ha detto.  
  28:11  che l’Eterno giurò ai tuoi p di darti.  
       36  che né tu né i p tuoi avrete conosciuta;  
       64  né tu né i tuoi p avete mai conosciuti: al  
  29:13  come ti disse e come giurò ai tuoi p, ad  
       25  patto dell’Eterno, dell’Iddio dei loro p:  
  30:  5  paese che i tuoi p avevano posseduto, e  
         5  bene e ti moltiplicherà più dei tuoi p.  
         9  come si compiacque nel farlo ai tuoi p,  
       20  che l’Eterno giurò di dare ai tuoi p  
  31:  7  che l’Eterno giurò ai loro p di dar loro,  
       16  tu stai per addormentarti coi tuoi p; e  
       20  nel paese che promisi ai p loro con  
  32:17  ai quali i vostri p non avean tremato.  
Gs   1:  6  paese che giurai ai loro p di dare ad  
    4:21  vostri figliuoli domanderanno ai loro p:  
    5:  6  avea promesso con giuramento ai loro p  
  18:  3  l’Eterno, l’Iddio de’ vostri p, v’ha dato?  
  21:43  paese che avea giurato ai p di dar loro,  
       44  come avea giurato ai loro p; nessuno di  
  22:28  che i nostri p fecero, non per olocausti  
  24:  2  I vostri p, come Terah padre  
         6  dunque fuor dall’Egitto i vostri p, e voi  
         6  Gli Egiziani inseguirono i vostri p con  
       14  dèi ai quali i vostri p servirono di là dal  
       15  o agli dèi ai quali i vostri p servirono di  
       17  ha fatto salir noi e i p nostri fuor dal  
Gd   2:  1  che avevo giurato ai vostri p di darvi.  
       10  quella generazione fu riunita ai suoi p;  
       12  l’Eterno, l’Iddio dei loro p che li avea  
       17  ben presto la via battuta dai loro p, i  
       19  tornavano a corrompersi più dei loro p,  
       20  il patto che avevo stabilito coi loro p ed  
       22  per essa come fecero i loro p, o no’.  
    3:  4  che l’Eterno avea dati ai loro p per  
    6:13  che i nostri p ci hanno narrate dicendo:  
  21:22  quando i loro p o i loro fratelli verranno  
1Sa 12:  6  e fe’ salire i p vostri dal paese d’Egitto.  
         7  a beneficio vostro e dei vostri p.  
         8  i vostri p gridarono all’Eterno, e  
         8  quali trassero i p vostri fuor dall’Egitto  
       15  contro di voi, come fu contro i vostri p.  
2Sa   7:12  compiuti e tu giacerai coi tuoi p, io  
1Re   1:21  il re mio signore giacerà coi suoi p, io e  
    2:10  E Davide s’addormentò coi suoi p, e fu  
    8:21  il patto ch’egli fermò coi nostri p,  
       34  nel paese che desti ai suoi p.  
       40  nel paese che tu desti ai p nostri.  
       48  il paese che tu desti ai loro p, alla città  
       53  quando traesti dall’Egitto i p nostri, o  
       57  Dio, sia con noi, come fu coi nostri p;  
       58  precetti, ch’egli prescrisse ai nostri p!  
    9:  9  quale trasse i loro p dal paese d’Egitto;  
  11:21  Davide s’era addormentato coi suoi p e  
       43  Poi Salomone s’addormentò coi suoi p,  
  13:22  non entrerà nel sepolcro de’ tuoi p’.  
  14:15  buona terra che avea data ai loro p, e li  
       20  poi s’addormentò coi suoi p, e Nadab  
       22  più di quanto avesser fatto i loro p.  
       31  E Roboamo s’addormentò coi suoi p e  
  15:  8  E Abijam s’addormentò coi suoi p, e fu  
       12  tutti gl’idoli che i suoi p aveano fatti,  
       24  E Asa si addormentò coi suoi p, e fu  
  16:  6  E Baasa si addormentò coi suoi p, e fu  
       28  Ed Omri s’addormentò coi suoi p, e fu  
  19:  4  poiché io non valgo meglio de’ miei p!’  

  21:  3  l’Eterno dal darti l’eredità dei miei p!’  
         4  ‘Io non ti darò l’eredità dei miei p!’ Si  
  22:40  Così Achab s’addormentò coi suoi p, e  
       51  E Giosafat si addormentò coi suoi p, e  
2Re   8:24  E Joram si addormentò coi suoi p,  
       24  e coi suoi p fu sepolto nella città di  
    9:28  nel suo sepolcro, coi suoi p, nella città  
  10:35  E Jehu s’addormentò coi suoi p, e lo  
  12:18  i suoi p Giosafat, Jehoram e Achazia, re  
       21  e fu sepolto coi suoi p nella città di  
  13:  9  Joachaz si addormentò coi suoi p, e fu  
       13  Joas si addormentò coi suoi p, e  
  14:  6  I p non saranno messi a morte a  
         6  saranno messi a morte a cagione dei p;  
       16  Joas si addormentò coi suoi p e fu  
       20  sepolto a Gerusalemme coi suoi p nella  
       22  che il re si fu addormentato coi suoi p.  
       29  Geroboamo si addormentò coi suoi p, i  
  15:  7  Azaria si addormentò coi suoi p,  
         7  e coi suoi p lo seppellirono nella città di  
         9  come avean fatto i suoi p; non si  
       22  Menahem s’addormentò coi suoi p, e  
       38  Jotham s’addormentò coi suoi p,  
       38  e coi suoi p fu sepolto nella città di  
  16:20  Achaz si addormentò coi suoi p,  
       20  e coi suoi p fu sepolto nella città di  
  17:13  la legge che io prescrissi ai vostri p, e  
       14  come aveano fatto i loro p, i quali non  
       15  il patto ch’egli avea fermato coi loro p,  
       41  a fare quello che avean fatto i loro p.  
  19:12  delle nazioni che i miei p distrussero,  
  20:17  che i tuoi p hanno accumulato fino al   
       21  Ezechia s’addormentò coi suoi p, e  
  21:  8  fuori del paese ch’io detti ai suoi p,  
       15  giorno che i loro p uscirono dall’Egitto,  
       18  Manasse s’addormentò coi suoi p, e fu  
       22  abbandonò l’Eterno, l’Iddio dei suoi p,  
  22:13  i nostri p non hanno ubbidito alle  
       20  ecco, io ti riunirò coi tuoi p, e te  
  23:32  e per tutto come avean fatto i suoi p.  
       37  e per tutto come aveano fatto i suoi p.  
  24:  6  Joiakim s’addormentò coi suoi p, e  
1Cr   5:25  Ma furono infedeli all’Iddio dei loro p,  
    9:19  i loro p erano stati preposti al campo  
  12:17  l’Iddio dei nostri p lo vegga, e faccia  
  17:11  e tu te n’andrai a raggiungere i tuoi p,  
  25:  6  erano sotto la direzione dei loro p per il  
  29:15  come furon tutti i nostri p; i nostri  
       18  d’Isacco e d’Israele nostri p,  
       20  benedì l’Eterno, l’Iddio de’ loro p; e  
2Cr   6:25  nel paese che desti a lui ed ai suoi p.  
       31  nel paese che tu desti ai p nostri!  
       38  il paese che tu desti ai loro p, alla città  
    7:22  l’Iddio dei loro p che li trasse dal paese  
    9:31  Poi Salomone s’addormentò coi suoi p,  
  11:16  sacrifizi all’Eterno, all’Iddio dei loro p;  
  12:16  E Roboamo s’addormentò coi suoi p e  
  13:12  l’Eterno, ch’è l’Iddio de’ vostri p,  
       18  sull’Eterno, sull’Iddio dei loro p.  
       23  E Abija s’addormentò coi suoi p, e fu  
  14:  3  di cercare l’Eterno, l’Iddio de’ suoi p, e  
  15:12  di cercare l’Eterno, l’Iddio dei loro p,  
  16:13  E Asa si addormentò coi suoi p; morì il  
  19:  4  all’Eterno, all’Iddio de’ suoi p.  
  20:  6  ‘O Eterno, Dio de’ nostri p, non sei tu  
       33  fermamente unito all’Iddio dei suoi p.  
  21:  1  E Giosafat s’addormentò coi suoi p, e  
       10  l’Eterno, l’Iddio de’ suoi p.  
       19  come avea fatto per i suoi p.  
  24:18  casa dell’Eterno, dell’Iddio dei loro p, e  
       24  l’Eterno, l’Iddio dei loro p.  
  25:  4  ‘I p non saranno messi a morte a cagion  
         4  saranno messi a morte a cagion dei p;  
       28  sepolto coi suoi p nella città di Giuda.  
  26:  2  che il re si fu addormentato coi suoi p.  
       23  Uzzia s’addormentò coi suoi p  
       23  e fu sepolto coi suoi p nel campo delle  
  27:  9  Jotham s’addormentò coi suoi p, e fu  
  28:  6  l’Eterno, l’Iddio dei loro p.  
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         9  l’Eterno, l’Iddio de’ vostri p, nella sua  
       25  ad ira l’Eterno, l’Iddio de’ suoi p.  
       27  Achaz si addormentò coi suoi p, e fu  
  29:  5  casa dell’Eterno, dell’Iddio de’ vostri p,  
         6  i nostri p sono stati infedeli e hanno  
         9  i nostri p son periti di spada, e i nostri  
  30:  7  E non siate come i vostri p e come i  
         7  infedeli all’Eterno, all’Iddio dei loro p,  
         8  le vostre cervici, come i p vostri; date la  
       19  dell’Eterno, ch’è l’Iddio de’ suoi p,  
       22  e lodando l’Eterno, l’Iddio dei loro p.  
  32:13  quello che io e i miei p abbiam fatto a  
       14  nazioni che i miei p hanno sterminate,  
       15  mia mano o dalla mano de’ miei p;  
       33  Ezechia s’addormentò coi suoi p, e fu  
  33:  8  dal paese ch’io ho assegnato ai vostri p,  
       12  davanti all’Iddio de’ suoi p.  
       20  Poi Manasse s’addormentò coi suoi p, e  
  34:21  i nostri p non hanno osservata la parola  
       28  Ecco, io ti riunirò coi tuoi p, e sarai  
       32  al patto di Dio, dell’Iddio de’ loro p.  
       33  di seguire l’Eterno, l’Iddio dei loro p.  
  35:24  e fu sepolto nel sepolcreto de’ suoi p.  
  36:15  E l’Eterno, l’Iddio de’ loro p, mandò  
Esd   4:15  nel libro delle memorie de’ tuoi p; e nel  
    5:12  i nostri p provocato ad ira l’Iddio del  
    7:27  sia l’Eterno, l’Iddio de’ nostri p, che ha  
    8:28  fatta all’Eterno, all’Iddio de’ vostri p;  
    9:  7  Dal tempo de’ nostri p fino al dì d’oggi  
  10:11  all’Eterno, all’Iddio de’ vostri p, e fate  
Neh   2:  3  città dove sono i sepolcri de’ miei p è  
         5  città dove sono i sepolcri de’ miei p,  
    9:  2  i loro peccati e le iniquità dei loro p.  
         9  Tu vedesti l’afflizione de’ nostri p in  
       10  trattato i nostri p con prepotenza; e ti  
       16  i nostri p, si condussero con superbia, 
       23  paese in cui avevi detto ai p loro che li  
       32  sacerdoti, ai nostri profeti, ai nostri p, a  
       34  i nostri p non hanno messa in pratica la  
       36  nel paese che tu desti ai nostri p,  
  13:18  I nostri p non fecero essi così? e l’Iddio  
Gb   8:  8  rifletti sull’esperienza de’ p;  
  15:18  nulla celare di quel che sapean dai p,  
  30:  1  i cui p non mi sarei degnato di mettere  
Sa 22:  4  I nostri p confidarono in te;  
  39:12  un pellegrino, come tutti i miei p.  
  44:  1  i nostri p ci hanno raccontato l’opera  
         2  le nazioni e stabilisti i nostri p;  
  45:16  prenderanno il posto de’ tuoi p;  
  49:19  te ne andrai alla generazione de’ tuoi p,  
  78:  3  e che i nostri p ci hanno raccontato,  
         5  ordinò ai nostri p di far conoscere ai  
         8  e non fossero come i loro p, una  
       12  maraviglie in presenza de’ loro p, nel  
       57  e furono sleali come i loro p; si  
  95:  9  quando i vostri p mi tentarono, mi  
      106:    6  Noi e i nostri p abbiamo peccato,  
                 7  I nostri p non prestarono attenzione alle  
      109:  14  L’iniquità dei suoi p sia ricordata  
Pro 17:  6  e i p son la gloria dei loro figliuoli.  
  19:14  Casa e ricchezze sono un’eredità dei p,  
  22:28  termine antico, che fu messo dai tuoi p.  
Is 14:21  a motivo della iniquità de’ loro p! Che  
  37:12  delle nazioni che i miei p distrussero,  
  39:  6  che i tuoi p hanno accumulato fino a  
  64:11  dove i nostri p ti celebrarono, è stata  
  65:  7  tempo stesso delle iniquità dei vostri p,  
Ger   2:  5  iniquità hanno trovata i vostri p in me,  
    3:18  paese ch’io detti in eredità ai vostri p.  
       24  il prodotto della fatica de’ nostri p fin  
       25  noi e i nostri p, dalla nostra fanciullezza  
    6:21  inciamperanno assieme p e figliuoli,  
    7:  7  che ho dato ai vostri p in sempiterno.  
       14  il luogo che ho dato a voi e ai vostri p,  
       18  le legna, i p accendono il fuoco, e le  
       22  io non parlai ai vostri p e non diedi loro  
       25  i vostri p uscirono dal paese d’Egitto  
       26  si son condotti peggio de’ loro p.  
    9:14  come i loro p insegnarono loro.  

       16  né loro né i loro p han conosciuto; e  
  11:  4  che io comandai ai vostri p il giorno  
         5  il giuramento che feci ai vostri p, di dar  
         7  io ho scongiurato i vostri p dal giorno  
       10  tornati alle iniquità dei loro p antichi, i  
       10  il patto, che io avevo fatto coi loro p.  
  13:14  l’uno contro l’altro, p e figli assieme,  
  14:20  nostra malvagità, l’iniquità dei nostri p;  
  16:  3  e ai p che li generano in questo paese:  
       11  Perché i vostri p m’hanno abbandonato,  
       12  avete fatto anche peggio de’ vostri p;  
       13  né voi né i vostri p avete conosciuto; e  
       15  nel loro paese, che avevo dato ai loro p.  
       19  ‘I nostri p non hanno ereditato che  
  17:22  del sabato, com’io comandai ai vostri p.  
  19:  4  né i loro p, né i re di Giuda hanno  
  23:27  i loro p dimenticarono il mio nome per  
       39  città che avevo data a voi e ai vostri p,  
  24:10  suolo che avevo dato a loro e ai loro p.  
  25:  5  che l’Eterno ha dato a voi e ai vostri p;  
  30:  3  ricondurrò nel paese che diedi ai loro p,  
  31:29  ‘I p han mangiato l’agresto, e i denti  
       32  non come il patto che fermai coi loro p  
  32:18  e retribuisci l’iniquità dei p in seno ai  
       22  che avevi giurato ai loro p di dar loro:  
  34:  5  e come si arsero aromi per i tuoi p, gli  
       13  Io fermai un patto coi vostri p il giorno  
       14  ma i vostri p non ubbidirono e non  
  35:15  paese che ho dato a voi ed ai vostri p;  
  44:  3  né i vostri p avevate mai conosciuti.  
         9  dimenticato le malvagità dei vostri p, le  
       10  dinanzi a voi e dinanzi ai vostri p.  
       17  come già abbiam fatto noi, i nostri p, i  
       21  voi, i vostri p, i vostri re, i vostri capi e  
  47:  3  i p non si voltan verso i figliuoli, tanto  
  50:  7  contro l’Eterno, speranza de’ loro p’.  
Lam   5:  7  I nostri p hanno peccato, e non sono  
Ez   2:  3  essi e i loro p si son rivoltati contro di  
    5:10  dei p mangeranno i loro figliuoli,  
       10  e dei figliuoli mangeranno i loro p; ed   
  18:  2  I p han mangiato l’agresto e ai figliuoli  
  20:  4  conoscere le abominazioni dei loro p; e  
       18  secondo i precetti de’ vostri p, non  
       24  andavan dietro agl’idoli dei loro p.  
       27  I vostri p m’hanno ancora oltraggiato in  
       30  seguendo le vie de’ vostri p e vi  
       36  come venni in giudizio coi vostri p  
       42  paese che giurai di dare ai vostri p.  
  36:28  nel paese ch’io detti ai vostri p, e voi  
  37:25  e dove abitarono i vostri p; vi  
  47:14  paese, che io giurai di dare ai vostri p.  
Dan   2:23  O Dio de’ miei p, io ti rendo gloria e  
    9:  6  ai nostri p, e a tutto il popolo del paese.  
         8  ai nostri re, ai nostri capi e ai nostri p,  
       16  e per le iniquità de’ nostri p,  
  11:24  quello che non fecero mai né i suoi p,  
       24  né i p de’ suoi p: distribuirà bottino,  
       37  non avrà riguardo agli dèi de’ suoi p;  
       38  un dio che i suoi p non conobbero.  
Os   9:10  vidi i vostri p come i fichi primaticci  
Gl   1:  2  ai giorni vostri o ai giorni de’ vostri p?  
Am   2:  4  dietro ai quali già i p loro erano andati,  
Mic   7:20  come giurasti ai nostri p, fino dai giorni  
Zac   1:  2  gravemente adirato contro i vostri p.  
         4  Non siate come i vostri p, ai quali i  
         5  I vostri p dove son essi? E i profeti  
         6  non arrivarono essi a colpire i p vostri?  
    8:14  i vostri p mi provocarono ad ira, dice  
Mal   2:10  l’altro profanando il patto dei nostri p?  
    3:  7  Fin dai giorni de’ vostri p voi vi siete  
    4:  6  il cuore dei p verso i figliuoli,  
         6  e il cuore de’ figliuoli verso i p, ond’io,  
Mat 23:30  Se fossimo stati ai dì de’ nostri p, non  
       32  voi, colmate pure la misura dei vostri p!  
Luc   1:17  per volgere i cuori de’ p ai figliuoli e i  
       55  di cui avea parlato ai nostri p, verso  
       72  usa così misericordia verso i nostri p e  
    6:23  i p loro facean lo stesso a’ profeti.  
       26  i p loro facean lo stesso coi falsi profeti.  

  11:47  de’ profeti, e i vostri p li uccisero.  
       48  testimoniate delle opere de’ vostri p e le  
Gio   4:20  I nostri p hanno adorato su questo  
    6:31  I nostri p mangiaron la manna nel  
       49  I vostri p mangiarono la manna nel  
       58  quello che i p mangiarono e morirono;  
    7:22  che venga da Mosè, ma viene dai p); e  
At   3:13  l’Iddio de’ nostri p ha glorificato il suo  
       25  e del patto che Dio fece coi vostri p,  
    5:30  L’Iddio de’ nostri p ha risuscitato Gesù,  
    7:  2  Fratelli e p, ascoltate. L’Iddio della  
       11  e i nostri p non trovavano viveri.  
       12  vi mandò una prima volta i nostri p.  
       15  in Egitto, e morirono egli e i p nostri,  
       19  trattò male i nostri p, li costrinse ad  
       32  Io son l’Iddio de’ tuoi p, l’Iddio  
       38  parlava sul monte Sinai, e co’ p nostri,  
       39  i nostri p non vollero essere ubbidienti,  
       44  fu coi nostri p nel deserto, come avea  
       45  i nostri p, guidati da Giosuè, ricevutolo,  
       45  che Dio scacciò d’innanzi ai nostri p.  
       51  come fecero i p vostri, così fate anche  
       52  profeti non perseguitarono i p vostri? E  
  13:17  elesse i nostri p, e fece grande il popolo  
       32  novella che la promessa fatta ai p,  
       36  ed è stato riunito coi suoi p, e ha veduto  
  15:10  né i p nostri né noi abbiam potuto  
  22:  1  Fratelli e p, ascoltate ciò che ora vi dico  
         3  rigida osservanza della legge dei p, e  
       14  L’Iddio de’ nostri p ti ha destinato a  
  24:14  io adoro l’Iddio de’ p, credendo tutte le  
  26:  6  della promessa fatta da Dio ai nostri p;  
  28:17  né contro i riti de’ p, io fui arrestato in  
       25  Ben parlò lo Spirito Santo ai vostri p  
Rom   9:  5  dei quali sono i p, e dai quali è venuto,  
  11:28  sono amati per via dei loro p;  
  15:  8  per confermare le promesse fatte ai p;  
1Co   4:15  non avete però molti p; poiché son io  
  10:  1  che i nostri p furon tutti sotto la nuvola,  
Gal   1:14  zelante delle tradizioni dei miei p.  
Ef   6:  4  E voi, p, non provocate ad ira i vostri  
Col   3:21  P, non irritate i vostri figliuoli, affinché  
Ebr   1:  1  parlato anticamente ai p per mezzo de’  
    3:  9  dove i vostri p mi tentarono  
    8:  9  patto come quello che feci coi loro p  
  12:  9  per correttori i p della nostra carne,  
1Pi   1:18  modo di vivere tramandatovi dai p,  
2Pi   3:  4  giorno in cui i p si sono addormentati,  
1Gv   2:13  P, vi scrivo perché avete conosciuto  
       14  P, v’ho scritto perché avete conosciuto  
PADRON 
Es 21:34  il p della fossa rifarà il danno: pagherà  
  22:  8  il p della casa comparirà davanti a Dio  
Gd 19:22  e dire al vecchio, p di casa: ‘Mena fuori  
       23  Ma il p di casa, uscito fuori, disse loro:  
Mat 13:27  i servitori del p di casa vennero a dirgli:  
       52  è simile ad un p di casa il quale trae  
  20:  1  il regno de’ cieli è simile a un p di casa,  
         8  il p della vigna disse al suo fattore:  
       11  mormoravano contro al p di casa,  
  21:33  Vi era un p di casa, il quale piantò una  
       40  dunque sarà venuto il p della vigna, che  
  24:43  che se il p di casa sapesse a qual vigilia  
Mar 13:35  non sapete quando viene il p di casa: se  
  14:14  e dove sarà entrato, dite al p di casa: Il  
Luc 12:39  se il p di casa sapesse a che ora verrà il  
  13:25  Da che il p di casa si sarà alzato ed avrà  
  14:21  Allora il p di casa, adiratosi, disse al  
  20:13  Allora il p della vigna disse: Che farò?  
       15  Che farà loro dunque il p della vigna?  
  22:11  E dite al p di casa: Il Maestro ti manda  
At 27:11  più fede al pilota e al p della nave che  
PADRONA 
Gen 16:  4  incinta, guardò la sua p con disprezzo.  
         8  fuggo dal cospetto di Sarai mia p’.  
         9  ‘Torna alla tua p, e umiliati sotto la sua  
1Re 17:17  di quella donna, ch’era la p di casa, si  
2Re   5:  3  Ed ella disse alla sua p: ‘Oh se il mio  
Sa  123:    2  serva guardano la mano della sua p,  
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Pro 30:23  una serva quando diventa erede della p.  
Is 24:  2  alla p lo stesso che alla serva, a chi  
PADRONE 
Gen 14:19  Iddio altissimo, p de’ cieli e della terra!  
       22  Iddio altissimo, p dei cieli e della terra,  
  24:36  sua vecchiaia un figliuolo al mio p, che  
       39  io dissi al mio p: - Forse quella donna  
  26:14  Fu p di greggi di pecore, di mandre di  
  27:29  Sii p de’ tuoi fratelli, e i figli di tua  
       37  ‘Ecco, io l’ho costituito tuo p, e gli ho  
Es 21:  4  Se il suo p gli dà moglie e questa gli  
         4  moglie e i figliuoli di lei saranno del p,  
         5  ‘Io amo il mio p, mia moglie e i miei  
         6  il suo p lo farà comparire davanti a Dio,  
         6  e il suo p gli forerà l’orecchio con una  
         8  S’ella dispiace al suo p, che se l’era  
       20  fra le mani, il p dev’esser punito;  
       28  ma il p del bue sarà assolto.  
       29  e il p n’è stato avvertito, ma non l’ha  
       29  e il suo p pure sarà messo a morte.  
       30  sia imposto al p un prezzo di riscatto,  
       32  il p del bue pagherà al p del servo trenta  
       34  in danaro il valore della bestia al p, e la  
       36  e il suo p non l’ha tenuto rinchiuso,  
  22:11  Il p della bestia si contenterà del  
       12  dovrà risarcire del danno il p d’essa.  
       14  o muoia essendo assente il p d’essa,  
       15  Se il p è presente, non v’è luogo a  
  23:  5  ma aiuta il suo p a scaricarlo.  
Lev 14:35  il p della casa andrà a dichiararlo al  
  25:53  il p non lo dominerà con asprezza sotto  
Dt 23:15  Non consegnerai al suo p lo schiavo  
Gd 19:11  il servo disse al suo p: ‘Vieni, ti prego,  
       12  Il p gli rispose: ‘No, non dirigeremo il  
1Sa 20:38  raccolse le frecce, e tornò dal suo p.  
  25:14  de’ messi per salutare il nostro p, ed  
       17  un guaio è certo che avverrà al nostro p  
  30:13  e il mio p m’ha abbandonato perché tre  
       15  e non mi darai nelle mani del mio p, e  
1Re 16:24  dal nome di Scemer, p del monte.  
  22:17  Questa gente non ha p; se ne torni  
2Cr 18:16  Questa gente non ha p; se ne torni  
Est   1:22  uomo doveva esser p in casa propria, e  
Gb   3:19  del pari, e lo schiavo è libero del suo p.  
  39:  7  della città, e non ode grida di p.  
Sa  123:    2  dei servi guardano la mano del loro p,  
Pro   6:  7  non ha né capo, né sorvegliante, né p;  
  25:13  esso ristora l’anima del suo p.  
  27:18  e chi veglia sul suo p sarà onorato.  
  30:10  Non calunniare il servo presso al suo p,  
Ecc   2:19  sarà p di tutto il lavoro che io ho  
Is   1:  3  e l’asino la greppia del suo p; ma  
  24:  2  al p lo stesso che al suo servo, alla  
Mat 10:25  Se hanno chiamato Beelzebub il p,  
  24:45  che il p abbia costituito sui domestici  
       46  il p, arrivando, troverà così occupato!  
       48  dica in cuor suo: Il mio p tarda a venire;  
       50  il p di quel servitore verrà nel giorno  
  25:18  in terra, vi nascose il danaro del suo p.  
       19  ecco il p di que’ servitori a fare i conti  
       21  E il suo p gli disse: Va bene, buono e  
       23  Il suo p gli disse: Va bene, buono e  
       26  E il suo p, rispondendo, gli disse: Servo  
Mar 12:  9  Che farà dunque il p della vigna? Egli  
Luc 12:36  simili a quelli che aspettano il loro p  
       37  che il p, arrivando, troverà vigilanti! In  
       42  che il p costituirà sui suoi domestici per  
       43  che il p, al suo arrivo, troverà facendo  
       45  Il mio p mette indugio a venire; e  
       46  il p di quel servitore verrà nel giorno  
       47  che ha conosciuto la volontà del suo p e  
  16:  3  il p mi toglie l’amministrazione? A  
         5  a sé ad uno ad uno i debitori del suo p,  
         6  Quanto devi al mio p? Quello rispose:  
         8  E il p lodò il fattore infedele perché  
  19:22  E il p a lui: Dalle tue parole ti  
Rom 14:  4  o se cade è cosa che riguarda il suo p;  
1Co   7:37  da necessità ma è p della sua volontà, e  
Gal   4:  1  in nulla dal servo, benché sia p di tutto;  

Col   4:  1  che anche voi avete un P nel cielo.  
2Ti   2:21  santificato, atto al servigio del p,  
Giu        4  e negano il nostro unico P e Signore  
PADRONEGGIA 
Pro 16:32  chi p se stesso val più di chi espugna  
PADRONEGGIARE 
Pro 25:28  L’uomo che non si sa p, è una città  
PADRONI 
Num 21:29  i p delle alture dell’Arnon. Guai a te, o  
1Sa 25:10  oggi, i servi che scappano dai loro p;  
Neh   9:37  e che son p de’ nostri corpi e del nostro  
Is 16:  8  che inebriavano i p delle nazioni,  
Mat   6:24  Niuno può servire a due p; perché o  
  15:27  che cadono dalla tavola de’ lor p.  
Luc 16:13  Nessun domestico può servire a due p:  
  19:33  i suoi p dissero loro: Perché sciogliete  
At 16:16  procacciava molto guadagno ai suoi p.  
       19  Ma i p di lei, vedendo che la speranza  
Col   3:22  Servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri p  
    4:  1  P, date ai vostri servi ciò che è giusto  
1Ti   6:  1  reputino i loro p come degni d’ogni  
         2  E quelli che hanno p credenti, non li  
Tit   2:  9  i servi ad esser sottomessi ai loro p, a  
1Pi   2:18  con ogni timore soggetti ai vostri p;  
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Gen   2:11  quello che circonda tutto il p di Havila,  
       12  e l’oro di quel p è buono; quivi si  
       13  è quello che circonda tutto il p di Cush.  
    4:16  dimorò nel p di Nod, ad oriente di  
  10:10  Erec, Accad e Calne nel p di Scinear.  
       11  Da quel p andò in Assiria ed edificò  
  11:  2  trovarono una pianura nel p di Scinear,  
       28  nel suo p nativo, in Ur de’ Caldei.  
       31  de’ Caldei per andare nel p di Canaan;  
  12:  1  ‘Vattene dal tuo p e dal tuo parentado e  
         1  nel p che io ti mostrerò;  
         5  per andarsene nel p di Canaan;  
         5  e giunsero nel p di Canaan.  
         6  Abramo traversò il p fino al luogo di  
         6  Or in quel tempo i Cananei erano nel p.  
         7  ‘Io darò questo p alla tua progenie’. Ed  
       10  Or venne nel p una carestia; e Abramo  
       10  perché la fame era grave nel p.  
  13:  6  E il p non era sufficiente perch’essi  
         7  i Ferezei abitavano a quel tempo nel p.  
         9  Tutto il p non sta esso davanti a te?  
       10  dell’Eterno, come il p d’Egitto.  
       12  Abramo dimorò nel p di Canaan, e Lot  
       15  Tutto il p che vedi, lo darò a te e alla  
       17  percorri il p quant’è lungo e quant’è  
  15:  7  darti questo p, perché tu lo possegga’.  
       13  stranieri in un p che non sarà loro,  
       18  ‘Io do alla tua progenie questo p, dal  
  16:  3  dimorato dieci anni nel p di Canaan,  
  17:  8  darò il p dove abiti come straniero:  
         8  tutto il p di Canaan, in possesso  
  20:  1  di là andando verso il p del mezzodì,  
       15  ‘Ecco, il mio p ti sta dinanzi; dimora  
  21:21  per moglie una donna del p d’Egitto.  
       23  e verso il p dove hai dimorato come  
       32  e se ne tornarono nel p de’ Filistei.  
       34  molto tempo nel p de’ Filistei.  
  22:  2  e vattene nel p di Moriah, e offrilo  
  23:  2  che è Hebron, nel p di Canaan; e  
         7  levò, s’inchinò dinanzi al popolo del p,  
       12  s’inchinò dinanzi al popolo del p,  
       13  ad Efron in presenza del popolo del p,  
       19  Mamre, che è Hebron, nel p di Canaan.  
  24:  4  ma andrai al mio p e al mio parentado,  
         5  donna non vorrà seguirmi in questo p;  
         5  tuo figliuolo nel p donde tu sei uscito?’  
         7  casa di mio padre e dal mio p natale e  
         7  Io darò alla tua progenie questo p, - egli  
       37  de’ Cananei, nel p de’ quali dimoro;  
       62  ed abitava nel p del mezzodì.  
  25:  6  Isacco, verso levante, nel p d’oriente.  
  26:  1  Or ci fu la carestia nel p, oltre la prima  
         2  dimora nel p che io ti dirò.  
         3  Soggiorna in questo p, e io sarò teco e  

       12  Isacco seminò in quel p, e in quell’anno  
       22  al largo, e noi prospereremo nel p’.  
       27  e m’avete mandato via dal vostro p?’  
  27:46  figliuole di Heth, tra le figliuole del p,  
  28:  4  tu possegga il p dove sei andato  
       15  e ti ricondurrò in questo p; poiché io  
  29:  1  cammino e andò nel p degli Orientali.  
  30:25  ch’io me ne vada a casa mia, nel mio p.  
  31:  3  ‘Torna al p de’ tuoi padri e al tuo  
       13  Ora lèvati, partiti da questo p,  
       13  e torna al tuo p natìo’.  
       18  da Isacco suo padre, nel p di Canaan.  
  32:  3  nel p di Seir, nella campagna di Edom.  
         9  Torna al tuo p e al tuo parentado e ti  
  33:18  alla città di Sichem, nel p di Canaan, e  
  34:  1  uscì per vedere le figliuole del p.  
         2  di Hemor lo Hivveo, principe del p,  
       10  e il p sarà a vostra disposizione;  
       21  rimanga dunque pure nel p, e vi  
       21  ecco, il p è abbastanza ampio per loro.  
       30  cattivo odore presso gli abitanti del p,  
  35:  6  Luz, cioè Bethel, ch’è nel p di Canaan:  
       12  il p che detti ad Abrahamo e ad Isacco’.  
       22  mentre Israele abitava in quel p, Ruben  
  36:  5  che gli nacquero nel p di Canaan.  
         6  aveva messi assieme nel p di Canaan,  
         6  e se ne andò in un altro p, lontano da  
         7  e il p nel quale soggiornavano, non era  
       16  i capi discesi da Elifaz, nel p di Edom.  
       17  i capi discesi da Reuel, nel p di Edom.  
       20  di Seir lo Horeo, che abitavano il p:  
       21  Horei, figliuoli di Seir, nel p di Edom.  
       30  i capi ch’essi ebbero nel p di Seir.  
       31  sono i re che regnarono nel p di Edom,  
       34  e Husham, del p de’ Temaniti, regnò in  
       43  le loro dimore, nel p che possedevano.  
  37:  1  Giacobbe dimorò nel p dove suo padre  
         1  avea soggiornato, nel p di Canaan.  
  40:15  via furtivamente dal p degli Ebrei, e  
  41:19  mai di così brutte in tutto il p d’Egitto.  
       29  abbondanza in tutto il p d’Egitto;  
       30  sarà dimenticata nel p d’Egitto,  
       30  e la carestia consumerà il p.  
       31  più di quell’abbondanza nel p, a motivo  
       33  e savio e lo stabilisca sul p d’Egitto.  
       34  Costituisca de’ commissari sul p per  
       34  il quinto delle raccolte del p d’Egitto,  
       36  viveri saranno una riserva per il p, in  
       36  di carestia che verranno nel p d’Egitto;  
       36  e così il p non perirà per la carestia’.  
       41  io ti stabilisco su tutto il p d’Egitto’.  
       43  Faraone lo costituì su tutto il p d’Egitto.  
       44  la mano o il piede in tutto il p d’Egitto’.  
       45  Giuseppe partì per visitare il p d’Egitto.  
       46  e percorse tutto il p d’Egitto.  
       48  sette anni che vennero nel p d’Egitto, e  
       52  reso fecondo nel p della mia afflizione’.  
       53  ch’erano stati nel p d’Egitto, finirono;  
       54  ma in tutto il p d’Egitto c’era del pane.  
       55  la carestia si estese a tutto il p d’Egitto,  
       56  era sparsa su tutta la superficie del p, e  
       56  E la carestia s’aggravò nel p d’Egitto.  
  42:  5  poiché nel p di Canaan c’era la carestia.  
         6  era colui che comandava nel p; era lui  
         6  vendeva il grano a tutta la gente del p; e  
         7  ‘Dal p di Canaan per comprar de’  
         9  per vedere i luoghi sforniti del p!’  
       12  per vedere i luoghi sforniti del p!’  
       13  d’uno stesso uomo, del p di Canaan. Ed  
       29  Giacobbe, loro padre, nel p di Canaan,  
       30  ‘L’uomo ch’è il signor del p, ci ha  
       30  aspramente e ci ha trattato da spie del p.  
       32  oggi con nostro padre nel p di Canaan.  
       33  E quell’uomo, signore del p, ci ha  
       34  fratello, e voi potrete trafficare nel p’.  
  43:  1  Or la carestia era grave nel p;  
       11  delle cose più squisite di questo p, e  
  44:  8  noi t’abbiam riportato dal p di Canaan  
  45:  6  sono due anni che la carestia è nel p; e  
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         8  e governatore di tutto il p d’Egitto.  
       10  tu dimorerai nel p di Goscen, e sarai  
       17  bestie, e andate, tornate al p di Canaan;  
       18  io vi darò del meglio del p d’Egitto,  
       18  e voi mangerete il grasso del p.  
       19  Prendete nel p di Egitto de’ carri per i  
       20  il meglio di tutto il p d’Egitto sarà  
       25  e vennero nel p di Canaan da Giacobbe  
       26  è il governatore di tutto il p d’Egitto’.  
  46:  6  che aveano acquistato nel p di Canaan,  
       12  Er e Onan morirono nel p di Canaan; e i  
       20  a Giuseppe, nel p d’Egitto, nacquero  
       28  questi lo introducesse nel p di Goscen.  
       28  E giunsero nel p di Goscen.  
       31  che erano nel p di Canaan, sono venuti  
       34  perché possiate abitare nel p di Goscen.  
  47:  1  che hanno, son venuti dal p di Canaan;  
         1  ed ecco, sono nel p di Goscen’.  
         4  ‘Siam venuti per dimorare in questo p,  
         4  nel p di Canaan non c’è pastura per i  
         4  i tuoi servi dimorino nel p di Goscen’.  
         6  il p d’Egitto ti sta dinanzi; fa’ abitare  
         6  i tuoi fratelli nella parte migliore del p;  
         6  dimorino pure nel p di Goscen; e se  
       11  e dette loro un possesso nel p d’Egitto,  
       11  nella parte migliore del p, nella  
       13  Or in tutto il p non c’era pane, perché la  
       13  il p d’Egitto e il p di Canaan  
       14  nel p d’Egitto e nel p di Canaan, come  
       15  nel p d’Egitto e nel p di Canaan, tutti  
       20  Così il p diventò proprietà di Faraone.  
       27  nel p d’Egitto, nel p di Goscen; vi  
       28  Giacobbe visse nel p d’Egitto  
  48:  3  mi apparve a Luz nel p di Canaan, mi  
         4  darò questo p alla tua progenie dopo di  
         5  figliuoli che ti son nati nel p d’Egitto  
         7  morì presso di me, nel p di Canaan,  
       21  e vi ricondurrà nel p dei vostri padri.  
  49:15  il riposo è buono, e che il p è ameno; ha  
       30  dirimpetto a Mamre, nel p di Canaan, la  
  50:  5  che mi sono scavato nel p di Canaan.  
         7  casa e tutti gli Anziani del p d’Egitto,  
         8  Non lasciarono nel p di Goscen che i  
       11  Or quando gli abitanti del p, i Cananei,  
       13  lo trasportarono nel p di Canaan, e lo  
       24  e vi farà salire, da questo p,  
       24  nel p che promise con giuramento ad  
Es   1:  7  oltremodo potenti, e il p ne fu ripieno.  
       10  contro di noi e poi andarsene dal p’.  
    2:15  di Faraone, e si fermò nel p di Madian;  
    3:  8  e per farlo salire da quel p  
         8  in un p buono e spazioso,  
         8  in un p ove scorre il latte e il miele, nel  
       17  nel p dei Cananei, degli Hittei, degli  
       17  in un p ove scorre il latte e il miele.  
    4:20  su degli asini, e tornò nel p d’Egitto; e  
    5:  5  ‘Ecco, il popolo è ora numeroso nel p, e  
       12  popolo si sparse per tutto il p d’Egitto,  
    6:  1  una mano potente, li caccerà dal suo p’.  
         4  promettendo di dar loro il p di Canaan,  
         4  il p dei loro pellegrinaggi, nel quale  
         8  v’introdurrò nel p, che giurai di dare ad  
       11  uscire i figliuoli d’Israele dal suo p’.  
       13  trarre i figliuoli d’Israele dal p d’Egitto.  
       26  i figliuoli d’Israele dal p d’Egitto,  
       28  l’Eterno parlò a Mosè nel p d’Egitto,  
    7:  2  partire i figliuoli d’Israele dal suo p.  
         3  segni e i miei prodigi nel p d’Egitto.  
         4  farò uscire dal p d’Egitto le mie  
       19  e vi sarà sangue per tutto il p d’Egitto,  
       21  e vi fu sangue per tutto il p d’Egitto.  
    8:  2  io colpirò tutta l’estensione del tuo p  
         5  stagni e fa salir le rane sul p d’Egitto’.  
         6  rane salirono e coprirono il p d’Egitto.  
         7  e fecero salire le rane sul p d’Egitto.  
       14  a mucchi e il p ne fu ammorbato.  
       16  zanzare per tutto il p di Egitto’.  
       17  diventò zanzare per tutto il p d’Egitto.  
       22  io farò eccezione del p di Goscen, dove  

       22  che io, l’Eterno, sono in mezzo al p.  
       24  e in tutto il p d’Egitto la terra fu guasta  
       25  offrite sacrifizi al vostro Dio nel p’.  
    9:  5  ‘Domani, l’Eterno farà questo nel p’.  
         9  polvere che coprirà tutto il p d’Egitto, e  
         9  e sugli animali, per tutto il p d’Egitto’.  
       22  e cada grandine in tutto il p d’Egitto,  
       22  ogni erba dei campi, nel p d’Egitto’.  
       23  fece piovere grandine sul p d’Egitto.  
       24  stata di simile in tutto il p d’Egitto, da  
       25  grandine percosse, in tutto il p d’Egitto,  
       26  Solamente nel p di Goscen, dov’erano i  
  10:  4  locuste in tutta l’estensione del tuo p.  
       12  ‘Stendi la tua mano sul p d’Egitto per  
       12  e salgano esse sul p d’Egitto  
       12  e divorino tutta l’erba del p, tutto quello  
       13  stese il suo bastone sul p d’Egitto; e  
       13  fece levare un vento orientale sul p,  
       14  le locuste salirono su tutto il p d’Egitto,  
       15  Esse coprirono la faccia di tutto il p,  
       15  in guisa che il p ne rimase oscurato;  
       15  e divorarono tutta l’erba del p e tutti i  
       15  della campagna, per tutto il p d’Egitto.  
       21  e sianvi tenebre nel p d’Egitto: tali, che  
       22  una fitta tenebrìa in tutto il p d’Egitto  
  11:  3  in gran considerazione nel p d’Egitto,  
         5  ogni primogenito nel p d’Egitto morrà:  
         6  vi sarà per tutto il p d’Egitto un gran  
         9  prodigi si moltiplichino nel p d’Egitto’.  
       10  uscire i figliuoli d’Israele dal suo p.  
  12:  1  a Mosè e ad Aaronne nel p d’Egitto,  
       12  notte io passerò per il p d’Egitto,  
       12  ogni primogenito nel p d’Egitto, tanto  
       13  quando percoterò il p d’Egitto.  
       17  tratto le vostre schiere dal p d’Egitto;  
       19  sia egli forestiero o nativo del p.  
       25  sarete entrati nel p che l’Eterno vi darà,  
       29  colpì tutti i primogeniti nel p di Egitto,  
       33  per affrettarne la partenza dal p, perché  
       41  dell’Eterno uscirono dal p d’Egitto.  
       42  perché ei li trasse dal p d’Egitto; questa  
       48  e sia come un nativo del p; ma nessuno  
       49  Siavi un’unica legge per il nativo del p  
       51  trasse i figliuoli d’Israele dal p d’Egitto,  
  13:  5  nel p dei Cananei, degli Hittei, degli  
         5  di darti, p ove scorre il latte e il miele,  
       11  t’avrà introdotto nel p dei Cananei,  
       15  uccise tutti i primogeniti nel p d’Egitto,  
       17  condusse per la via del p de’ Filistei,  
       18  d’Israele salirono armati dal p d’Egitto.  
  14:  3  Si sono smarriti nel p; il deserto li tiene  
  16:  1  dopo la loro partenza dal p d’Egitto.  
         3  per mano dell’Eterno nel p d’Egitto,  
         6  che vi ha tratto fuori dal p d’Egitto;  
       32  quando vi ho tratti fuori dal p d’Egitto’.  
       35  finché arrivarono in p abitato;  
       35  giunsero ai confini del p di Canaan.  
  18:27  suocero, il quale se ne tornò al suo p.  
  19:  1  da che furono usciti dal p d’Egitto, i  
  20:  2  Iddio tuo, che ti ho tratto dal p d’Egitto,  
  22:21  anche voi foste stranieri nel p d’Egitto.  
  23:  9  siete stati stranieri nel p d’Egitto.  
       15  in quel mese tu uscisti dal p d’Egitto; e  
       23  nel p degli Amorei, degli Hittei, dei  
       26  Nel tuo p non ci sarà donna che  
       29  affinché il p non diventi un deserto, e le  
       30  numero e possa prender possesso del p.  
       31  io vi darò nelle mani gli abitanti del p; e  
       33  Non dovranno abitare nel tuo p, perché  
  29:46  li ho tratti dal p d’Egitto per dimorare  
  32:  1  che ci ha tratto dal p d’Egitto, non  
         4  il tuo dio che ti ha tratto dal p d’Egitto!’  
         7  tuo popolo che hai tratto dal p d’Egitto,  
         8  il tuo dio che ti ha tratto dal p d’Egitto’.  
       11  tuo popolo che hai tratto dal p d’Egitto  
       13  darò alla vostra progenie tutto questo p  
       23  che ci ha tratti dal p d’Egitto, non  
  33:  1  col popolo che hai tratto dal p d’Egitto,  
         1  verso il p che promisi con giuramento  

         3  in un p ove scorre il latte e il miele;  
  34:12  dal far lega con gli abitanti del p nel  
       15  dal far lega con gli abitanti del p,  
       24  né alcuno agognerà il tuo p, quando  
Lev   4:27  Se qualcuno del popolo del p peccherà  
  11:45  che vi ho fatti salire dal p d’Egitto, per  
  14:34  ‘Quando sarete entrati nel p di Canaan  
       34  una casa del p che sarà vostro possesso,  
  16:29  né colui ch’è nativo del p, né il  
  17:15  qualunque persona, sia essa nativa del p  
  18:  3  Non farete quel che si fa nel p d’Egitto  
         3  quel che si fa nel p di Canaan  
       25  Il p n’è stato contaminato; ond’io  
       25  il p vomiterà i suoi abitanti.  
       26  né colui ch’è nativo del p, né il  
       27  e il p n’è stato contaminato.  
       28  il p non vi vomiti come vomiterà la  
  19:23  Quando sarete entrati nel p e vi avrete  
       29  il p non si dia alla prostituzione e non si  
       33  soggiornerà con voi nel vostro p, non  
       34  anche voi foste forestieri nel p d’Egitto.  
       36  che v’ho tratto dal p d’Egitto.  
  20:  2  il popolo del p lo lapiderà.  
         4  E se il popolo del p chiude gli occhi  
       22  il p dove io vi conduco per abitarvi non  
       24  voi quelli che possederete il loro p; ve  
       24  è un p ove scorre il latte e il miele. Io  
  22:24  operazioni non ne farete nel vostro p.  
       33  che vi ho tratto dal p d’Egitto per esser  
  23:10  Quando sarete entrati nel p che io vi do  
       43  quando li trassi fuori dal p d’Egitto. Io  
  24:16  Sia straniero o nativo del p, quando  
       22  il forestiero quanto per il nativo del p;  
  25:  2  Quando sarete entrati nel p che io vi do,  
         7  e agli animali che sono nel tuo p; tutto  
         9  farete squillar la tromba per tutto il p.  
       10  e proclamerete l’affrancamento nel p  
       18  e abiterete il p in sicurtà.  
       24  in tutto il p che sarà vostro possesso,  
       38  dal p d’Egitto per darvi il p di Canaan,  
       42  miei servi, ch’io trassi dal p d’Egitto;  
       45  ch’essi avranno generato nel vostro p; e  
       55  miei servi, che ho tratto dal p d’Egitto.  
  26:  1  non collocherete nel vostro p alcuna  
         5  pane, e abiterete in sicurtà il vostro p.  
         6  Io farò che la pace regni nel p; voi vi  
         6  farò sparire dal p le bestie nocive,  
         6  e la spada non passerà per il vostro p.  
       13  che vi ho tratto dal p d’Egitto affinché  
       32  Desolerò il p; e i vostri nemici che vi  
       33  il vostro p sarà desolato, e le vostre  
       34  voi sarete nel p dei vostri nemici; allora  
       36  il loro cuore nel p dei loro nemici: il  
       38  e il p de’ vostri nemici vi divorerà.  
       41  e menarli nel p de’ loro nemici. Ma se  
       42  con Abrahamo, e mi ricorderò del p;  
       43  poiché il p sarà abbandonato da loro, e  
       44  quando saranno nel p dei loro nemici,  
       45  i quali trassi dal p d’Egitto, nel cospetto  
Num   1:  1  de’ figliuoli d’Israele dal p d’Egitto, e  
    3:13  colpii tutti i primogeniti nel p d’Egitto,  
    8:17  tutti i primogeniti nel p d’Egitto.  
    9:  1  furono usciti dal p d’Egitto, dicendo:  
       14  per lo straniero e per il nativo del p’.  
  10:  9  Quando nel vostro p andrete alla guerra  
       30  ma andrò al mio p e dai miei parenti’.  
  11:12  fino al p che tu hai promesso con  
  13:  2  ad esplorare il p di Canaan che io do ai  
       16  che Mosè mandò a esplorare il p. E  
       17  li mandò ad esplorare il p di Canaan, e  
       18  e vedrete che p sia, che popolo l’abiti,  
       19  come sia il p che abita, se buono o  
       20  coraggio, e portate de’ frutti del p’. Era  
       21  esplorarono il p dal deserto di Tsin fino  
       25  tornarono dall’esplorazione del p,  
       26  raunanza, e mostraron loro i frutti del p.  
       27  arrivammo nel p dove tu ci mandasti,  
       27  un p dove scorre il latte e il miele, ed  
       28  il popolo che abita il p è potente, le  
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       29  abitano la parte meridionale del p; gli  
       30  ‘Saliamo pure e conquistiamo il p;  
       32  il p che aveano esplorato, dicendo:  
       32  ‘Il p che abbiamo attraversato per  
       32  è un p che divora i suoi abitanti; e tutta  
  14:  2  ‘Fossimo pur morti nel p d’Egitto! o  
         3  in quel p ove cadremo per la spada? Le  
         6  di quelli che aveano esplorato il p, si  
         7  ‘Il p che abbiamo attraversato per  
         7  è un p buono, buonissimo.  
         8  ci è favorevole, c’introdurrà in quel p,  
         8  è un p dove scorre il latte e il miele.  
         9  non abbiate paura del popolo di quel p;  
       14  sarà risaputa dagli abitanti di questo p.  
       16  popolo nel p che avea giurato di dargli,  
       23  certo non vedranno il p che promisi con  
       24  lo introdurrò nel p nel quale è andato; e  
       30  non entrerete di certo nel p nel quale  
       31  il p che voi avete disdegnato.  
       34  messo quaranta giorni a esplorare il p,  
       36  Mosè avea mandato ad esplorare il p e  
       36  raunanza contro di lui screditando il p,  
       37  che aveano screditato il p, morirono  
       38  quelli ch’erano andati ad esplorare il p.  
  15:  2  Quando sarete entrati nel p che dovrete  
       13  Tutti quelli che sono nativi del p  
       18  Quando sarete arrivati nel p dove io vi  
       19  e mangerete del pane di quel p, ne  
       29  Sia che si tratti d’un nativo del p tra i  
       30  sia nativo del p o straniero, oltraggia  
       41  Dio, che vi ho tratti dal p d’Egitto per  
  16:13  da un p ove scorre il latte e il miele, per  
       14  in un p dove scorra il latte e il miele, e  
  18:20  Tu non avrai alcun possesso nel loro p,  
  20:12  questa raunanza nel p che io le do’.  
       17  Deh, lasciaci passare per il tuo p; noi  
       23  al monte Hor sui confini del p di Edom,  
       24  non entrerà nel p che ho dato ai  
  21:  4  Rosso per fare il giro del p di Edom; e  
       22  ‘Lasciami passare per il tuo p; noi non  
       24  conquistò il suo p dall’Arnon fino al  
       26  avea tolto tutto il suo p fino all’Arnon.  
       31  Israele si stabilì nel p degli Amorei.  
       33  risalirono il p in direzione di Bashan; e  
       34  mani: lui, tutta la sua gente e il suo p;  
       35  e s’impadronirono del suo p.  
  22:  5  nel p de’ figliuoli del suo popolo per  
         6  a sconfiggerlo, e potrò cacciarlo dal p;  
       13  ‘Andatevene al vostro p, perché  
  26:  4  quando furono usciti dal p d’Egitto’.  
       19  Er e Onan morirono nel p di Canaan.  
       53  ‘Il p sarà diviso tra essi, per esser loro  
       55  la spartizione del p sarà fatta a sorte;  
  27:12  contempla il p che io do ai figliuoli  
  32:  1  il p di Iazer e il p di Galaad erano  
         5  ai tuoi servi il possesso di questo p, e  
         7  passare nel p che l’Eterno ha loro dato?  
         8  da Kades-Barnea per esplorare il p.  
         9  e, dopo aver esplorato il p,  
         9  dall’entrare nel p che l’Eterno avea loro  
       11  non vedranno mai il p che promisi con  
       17  città forti a cagione degli abitanti del p.  
       22  che quando il p vi sarà sottomesso  
       22  questo p sarà vostra proprietà davanti  
       29  e se il p sarà sottomesso davanti a voi,  
       29  loro come proprietà il p di Galaad.  
       30  loro proprietà tra voi nel p di Canaan’.  
       32  davanti all’Eterno, nel p di Canaan; ma  
       33  e il regno di Og, re di Basan: il p,  
       33  e i territori delle città del p all’intorno.  
       39  andarono nel p di Galaad, lo presero, e  
  33:  1  d’Israele che uscirono dal p d’Egitto,  
       37  monte Hor all’estremità del p di Edom.  
       38  de’ figliuoli d’Israele dal p di Egitto, il  
       40  abitava il mezzogiorno del p di Canaan,  
       51  e sarete entrati nel p di Canaan,  
       52  d’innanzi a voi tutti gli abitanti del p,  
       53  Prenderete possesso del p, e in esso vi  
       53  io vi ho dato il p affinché lo possediate.  

       54  Dividerete il p a sorte, secondo le  
       55  d’innanzi a voi gli abitanti del p, quelli  
       55  vi faranno tribolare nel p che abiterete.  
  34:  2  Quando entrerete nel p di Canaan,  
         2  sarà il p che vi toccherà come eredità:  
         2  il p di Canaan, di cui ecco i confini:  
       12  Tale sarà il vostro p con le sue frontiere  
       13  ‘Questo è il p che vi distribuirete a  
       17  uomini che spartiranno il p fra voi: il  
       18  tribù per fare la spartizione del p.  
       29  di spartire il possesso del p di Canaan  
  35:10  e sarete entrati nel p di Canaan,  
       14  e darete tre altre città nel p di Canaan; e  
       32  e di tornare ad abitare nel p prima della  
       33  Non contaminerete il p dove sarete,  
       33  perché il sangue contamina il p; e  
       33  non si potrà fare per il p alcuna  
       34  Non contaminerete dunque il p che  
  36:  2  di dare il p in eredità ai figliuoli  
Dt   1:  5  Di là dal Giordano, nel p di Moab,  
         7  costa del mare, nel p dei Cananei ed al  
         8  Ecco, io v’ho posto il p dinanzi; entrate,  
         8  prendete possesso del p che l’Eterno  
       21  il tuo Dio, t’ha posto il p dinanzi; sali,  
       22  davanti a noi, che ci esplorino il p, e ci  
       24  alla valle d’Eshcol, ed esplorarono il p.  
       25  Presero con le loro mani de’ frutti del p,  
       25  il nostro Dio, ci dà, è un buon p’.  
       27  ci ha fatti uscire dal p d’Egitto per darci  
       35  vedrà il buon p che ho giurato di dare ai  
       38  metterà Israele in possesso di questo p.  
    2:  5  del loro p io non vi darò neppur quanto  
         9  ti darò nulla da possedere nel suo p,  
       12  come ha fatto Israele nel p che possiede  
       19  possedere nel p de’ figliuoli di Ammon,  
       20  questo p era reputato p di Refaim:  
       24  l’Amoreo, re di Heshbon, e il suo p;  
       27  ‘Lasciami passare per il tuo p; io  
       29  per entrare nel p che l’Eterno, il nostro  
       30  non ci volle lasciar passare per il suo p,  
       31  a dare in tuo potere Sihon e il suo p;  
       31  conquista, impadronendoti del suo p’.  
       37  avvicinasti al p de’ figliuoli di Ammon,  
       37  alle città del p montuoso, a tutti i luoghi  
    3:  2  mani lui, tutta la sua gente e il suo p; e  
         8  il p ch’è al di là del Giordano, dalla  
       12  che c’impossessammo di questo p; io  
       13  che si chiamava il p dei Refaim.  
       16  Galaad e il p fino alla valle dell’Arnon,  
       18  ha dato questo p perché lo possediate.  
       20  possesso del p che l’Eterno Iddio vostro  
       25  e vegga il bel p ch’è oltre il Giordano e  
       27  e contempla il p con gli occhi tuoi;  
       28  Israele in possesso del p che vedrai’.  
    4:  1  ed entriate in possesso del p che  
         5  nel p nel quale state per entrare per  
       14  nel p dove state per passare per  
       21  non entrerei nel buon p che l’Eterno,  
       22  io dovrò morire in questo p, senza  
       22  lo passerete, e possederete quel buon p.  
       25  e sarete stati lungo tempo nel p, se vi  
       26  scomparendo dal p di cui andate a  
       38  per farti entrare nel loro p e per dartene  
       40  nel p che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti dà.  
       46  nel p di Sihon, re degli Amorei che  
       47  Essi s’impossessarono del p di lui  
       47  e del p di Og re di Basan - due re degli  
    5:  6  che ti ho tratto fuori dal p d’Egitto,  
       15  che sei stato schiavo nel p d’Egitto, e  
       31  pratica nel p di cui do loro il possesso’.  
       33  giorni nel p di cui avrete il possesso.  
    6:  1  nel p nel quale state per passare per  
         3  nel p ove scorre il latte e il miele, come  
       10  t’avrà fatto entrare nel p che giurò ai  
       12  che ti ha tratto dal p d’Egitto, dalla casa  
       18  entri in possesso del buon p che  
       23  per condurci nel p che avea giurato ai  
    7:  1  ti avrà introdotto nel p dove vai per  
       13  nel p che giurò ai tuoi padri di darti.  

    8:  1  entriate in possesso del p che l’Eterno  
         7  sta per farti entrare in un buon p:  
         7  p di corsi d’acqua, di laghi e di sorgenti  
         8  p di frumento, d’orzo, di vigne, di fichi  
         8  melagrani; p d’ulivi da olio e di miele;  
         9  p dove mangerai del pane a volontà,  
         9  p dove le pietre son ferro, e dai cui  
       10  a motivo del buon p che t’avrà dato.  
       14  l’Eterno, che ti ha tratto dal p d’Egitto,  
    9:  4  fatto entrare in possesso di questo p’;  
         5  tu non entri in possesso del loro p a  
         6  ti dà il possesso di questo buon p;  
         7  Dal giorno che uscisti dal p d’Egitto,  
       23  e impossessatevi del p che io vi do’, voi  
       28  il p donde ci hai tratti non dica:  
  10:  7  volta di Jotbatha, p di corsi d’acqua.  
       11  entrino essi nel p che giurai ai loro  
       19  anche voi foste stranieri nel p d’Egitto.  
  11:  3  Faraone, re d’Egitto, e contro il suo p;  
         8  del p nel quale state per passare per  
       10  Poiché il p del quale stai per entrare in  
       10  non è come il p d’Egitto donde siete  
       11  il p di cui andate a prendere possesso  
       11  è p di monti e di valli, che beve l’acqua  
       12  p del quale l’Eterno, il tuo Dio, ha cura,  
       14  darò al vostro p la pioggia a suo tempo:  
       17  scomparendo dal buon p che l’Eterno vi  
       21  nel p che l’Eterno giurò ai vostri padri  
       25  di voi per tutto il p dove camminerete.  
       29  t’avrà introdotto nel p nel quale vai per  
       30  nel p dei Cananei che abitano nella  
       31  per andare a prender possesso del p,  
  12:  1  che avrete cura d’osservare nel p che  
       10  e abiterete il p che l’Eterno, il vostro  
       19  tutto il tempo che vivrai nel tuo p,  
       29  spodestate e ti sarai stanziato nel loro p,  
  13:  5  Dio, che vi ha tratti dal p d’Egitto e vi  
       10  Iddio tuo, che ti trasse dal p d’Egitto,  
  15:  4  nel p che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà in  
         7  nel p che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti dà,  
       11  i bisognosi non mancheranno mai nel p;  
       11  fratello povero e bisognoso nel tuo p’.  
       15  che sei stato schiavo nel p d’Egitto, e  
  16:  3  (poiché uscisti in fretta dal p d’Egitto);  
         3  del giorno che uscisti dal p d’Egitto,  
       20  tu viva e possegga il p che l’Eterno, il  
  17:14  Quando sarai entrato nel p che l’Eterno,  
  18:  9  Quando sarai entrato nel p che l’Eterno,  
       14  del cui p tu vai ad impossessarti, danno  
  19:  1  quali l’Eterno, il tuo Dio, ti dà il p, e tu  
         2  da parte tre città, in mezzo al p, del  
         3  e dividerai in tre parti il territorio del p  
         8  ti dà tutto il p che promise di dare ai  
       10  sparga sangue innocente in mezzo al p  
       14  nell’eredità che avrai nel p di cui  
  20:  1  Dio, che ti fece salire dal p d’Egitto,  
  23:  7  perché fosti straniero nel suo p;  
       16  Rimarrà da te, nel tuo p, nel luogo che  
       20  nel p dove stai per entrare per  
  24:  4  tu non macchierai di peccato il p che  
       14  uno degli stranieri che stanno nel tuo p,  
       22  che sei stato schiavo nel p d’Egitto;  
  25:19  nel p che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà  
  26:  1  quando sarai entrato nel p che l’Eterno,  
         2  frutti del suolo da te raccolti nel p che  
         3  sono entrato nel p che l’Eterno giurò ai  
         9  in questo luogo e ci ha dato questo p, 
         9  p ove scorre il latte e il miele.  
  27:  2  per entrare nel p che l’Eterno, l’Iddio  
         3  per entrare nel p che l’Eterno, il tuo  
         3  p ove scorre il latte e il miele, come  
  28:  8  e ti benedirà nel p che l’Eterno, il tuo  
       11  nel p che l’Eterno giurò ai tuoi padri di  
       21  finch’essa t’abbia consumato nel p nel  
       24  L’Eterno manderà sul tuo p, invece di  
       52  finché in tutto il tuo p cadano le alte e  
       52  tue città, in tutto il p che l’Eterno, il tuo  
       63  e sarete strappati dal p del quale vai a  
  29:  1  coi figliuoli d’Israele nel p di Moab,  
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         2  sotto gli occhi vostri, nel p d’Egitto, a  
         2  a tutti i suoi servitori e a tutto il suo p;  
         8  abbiam preso il loro p, e l’abbiam dato  
       16  come abbiam dimorato nel p d’Egitto, e  
       22  e lo straniero che verrà da p lontano,  
       22  quando vedranno le piaghe di questo p  
       24  l’Eterno ha egli trattato così questo p?  
       25  quando li ebbe tratti dal p d’Egitto;  
       27  l’ira dell’Eterno contro questo p per far  
       28  e li ha gettati in un altro p, come oggi si  
  30:  5  ti ricondurrà nel p che i tuoi padri  
       16  ti benedica nel p dove stai per entrare  
       18  non prolungherete i vostri giorni nel p,  
  31:  3  quelle nazioni, e tu possederai il loro p;  
         4  Amorei, ch’egli distrusse col loro p.  
         7  entrerai con questo popolo nel p che  
       13  tutto il tempo che vivrete nel p del  
       16  dietro agli dèi stranieri del p nel quale  
       20  Quando li avrò introdotti nel p che  
       20  p ove scorre il latte e il miele, ed essi  
       21  introdotti nel p che giurai di dar loro’.  
       23  nel p che giurai di dar loro; e io sarò  
  32:47  nel p del quale andate a prender  
       49  sul monte Nebo, ch’è nel p di Moab, di  
       49  e mira il p di Canaan, ch’io do a  
       52  Tu vedrai il p davanti a te,  
       52  ma là, nel p che io do ai figliuoli  
  33:13  Il suo p sarà benedetto dall’Eterno coi  
       21  Ei s’è scelto le primizie del p, poiché  
       28  solitaria in un p di frumento e di mosto,  
  34:  1  E l’Eterno gli fece vedere tutto il p:  
         2  il p di Efraim e di Manasse,  
         2  tutto il p di Giuda fino al mare  
         4  ‘Questo è il p riguardo al quale io feci  
         5  morì quivi, nel p di Moab, come  
         6  lo seppellì nella valle, nel p di Moab,  
       11  che Dio lo mandò a fare nel p d’Egitto  
       11  tutti i suoi servi e contro tutto il suo p;  
Gs   1:  2  per entrare nel p che io do ai figliuoli  
         4  tutto il p degli Hittei sino al mar  
         6  in possesso del p che giurai ai loro  
       11  per andare a conquistare il p che  
       13  concesso requie, e vi ha dato questo p.  
       14  rimarranno nel p che Mosè vi ha dato di  
       15  e siano anch’essi in possesso del p che  
       15  Poi tornerete al p che vi appartiene, il  
    2:  1  ‘Andate, esaminate il p e Gerico’. E  
         2  venuti qui stanotte per esplorare il p’.  
         3  perché son venuti a esplorare tutto il p’.  
         9  ‘Io so che l’Eterno vi ha dato il p, che il  
         9  tutti gli abitanti del p hanno perso  
       14  e quando l’Eterno ci avrà dato il p, noi  
       18  Ecco, quando entreremo nel p,  
       24  ha dato in nostra mano tutto il p;  
       24  tutti gli abitanti del p han perso  
    5:  6  che non farebbe loro vedere il p che  
         6  di darci: p ove scorre il latte e il miele;  
       11  mangiarono dei prodotti del p: pani  
       12  in cui mangiarono de’ prodotti del p; e i  
       12  del frutto del p di Canaan.  
    6:22  ai due uomini che aveano esplorato il p:  
       23  que’ giovani che aveano esplorato il p  
       27  e la fama di lui si sparse per tutto il p.  
    7:  2  e disse loro: ‘Salite ed esplorate il p’. E  
         9  I Cananei e tutti gli abitanti del p lo  
    8:  1  Ai, il suo popolo, la sua città e il suo p.  
    9:  6  ‘Noi veniamo di p lontano; or dunque  
         9  servi vengono da un p molto lontano,  
       11  e tutti gli abitanti del nostro p ci hanno  
       24  al suo servo Mosè di darvi tutto il p e di  
  10:40  Giosuè dunque batté tutto il p, la  
       41  batté tutto il p di Goscen fino a Gabaon.  
  11:  3  appiè dello Hermon nel p di Mitspa.  
       16  Giosuè dunque prese tutto quel p, la  
       16  tutto il p di Goscen, la regione bassa, la  
       22  Non rimasero più Anakiti nel p de’  
       23  Giosuè dunque prese tutto il p,  
       23  E il p ebbe requie dalla guerra.  
  12:  1  questi sono i re del p battuti dai  

         6  diede il loro p come possesso ai  
         7  ecco i re del p che Giosuè e i figliuoli  
         7  p che Giosuè diede in possesso alle  
         8  il p degli Hittei, degli Amorei, dei  
  13:  1  grandissima parte del p da conquistare.  
         4  tutto il p dei Cananei, e Meara che è dei  
         5  il p dei Ghibliti e tutto il Libano verso il  
         6  a sorte l’eredità di questo p fra  
         7  spartisci l’eredità di questo p fra nove  
       21  vassalli di Sihon, che abitavano il p.  
       25  la metà del p dei figliuoli di Ammon  
  14:  1  ebbero come eredità nel p di Canaan, e  
         4  ai Leviti non fu data alcuna parte nel p,  
         5  comandato a Mosè e spartirono il p.  
         7  da Kades-Barnea ad esplorare il p; e io  
       15  E il p ebbe requie dalla guerra.  
  17:  5  oltre il p di Galaad e di Basan che è di  
         6  e il p di Galaad fu per gli altri figliuoli  
         8  Il p di Tappuah appartenne a Manasse;  
       12  i Cananei eran decisi a restare in quel p.  
       15  posto nel p dei Ferezei e dei Refaim,  
  18:  1  Il p era loro sottomesso.  
         3  lenti ad andare a prender possesso del p  
         4  Essi si leveranno, percorreranno il p, ne  
         6  Voi farete dunque la descrizione del p,  
         8  andavano a fare la descrizione del p,  
         8  ‘Andate, percorrete il p, e fatene la  
         9  andarono, percorsero il p, ne fecero in  
       10  quivi spartì il p tra i figliuoli d’Israele,  
  19:49  finito di distribuirsi l’eredità del p  
       51  Così compirono la spartizione del p.  
  21:  2  parlaron loro a Sciloh, nel p di Canaan,  
       43  tutto il p che avea giurato ai padri di dar  
  22:  4  vostre tende nel p che vi appartiene, e  
         9  d’Israele a Sciloh, nel p di Canaan,  
         9  per andare nel p di Galaad,  
         9  il p di loro proprietà, del quale avean  
       10  che appartiene al p di Canaan, i  
       11  un altare di faccia al p di Canaan, nella  
       13  tribù di Manasse, nel p di Galaad,  
       15  tribù di Manasse nel p di Galaad,  
       19  Se reputate impuro il p che possedete,  
       19  passate nel p ch’è possesso dell’Eterno,  
       32  dal p di Galaad al p di Canaan presso i  
       33  per devastare il p ch’essi abitavano.  
  23:  4  il p delle nazioni che restano, e di tutte  
         5  e voi prenderete possesso del loro p,  
       13  periti e scomparsi da questo buon p che  
       15  vi abbia sterminati di su questo buon p,  
       16  scomparendo dal buon p ch’egli vi ha  
  24:  3  gli feci percorrere tutto il p di Canaan;  
         8  vi condussi quindi nel p degli Amorei,  
         8  voi prendeste possesso del loro p, e io li  
       15  degli Amorei, nel p de’ quali abitate;  
       17  noi e i padri nostri fuor dal p d’Egitto,  
       18  e gli Amorei che abitavano il p, anche  
Gd   1:  2  ecco, io ho dato il p nelle sue mani’.  
         3  Sali meco nel p che m’è toccato a sorte,  
       26  E quell’uomo andò nel p degli Hittei e  
       27  i Cananei decisi a restare in quel p.  
       32  in mezzo ai Cananei che abitavano il p,  
       33  in mezzo ai Cananei che abitavano il p;  
    2:  1  vi ho condotto nel p che avevo giurato  
         2  alleanza con gli abitanti di questo p;  
         6  suo territorio, a prender possesso del p.  
       12  padri che li avea tratti dal p d’Egitto, e  
    3:11  Il p ebbe requie per quarant’anni; poi  
       30  e il p ebbe requie per ottant’anni.  
    5:31  Ed il p ebbe requie per quarant’anni.  
    6:  4  distruggevano tutti i prodotti del p fin  
         5  e venivano nel p per devastarlo.  
         9  cacciai d’innanzi a voi, vi detti il loro p,  
       10  dèi degli Amorei nel p de’ quali abitate;  
    8:28  e il p ebbe requie per quarant’anni,  
    9:37  c’è gente che scende dalle alture del p,  
  10:  4  i borghi di Jair, e sono nel p di Galaad.  
         8  nel p degli Amorei in Galaad.  
  11:  3  dai suoi fratelli e si stabilì nel p di Tob.  
         5  andarono a cercare Jefte nel p di Tob.  

       12  contro di me per far guerra al mio p?’  
       13  s’impadronì del mio p, dall’Arnon fino  
       15  Israele non s’impadronì del p di Moab,  
       15  né del p de’ figliuoli di Ammon;  
       17  Ti prego, lasciami passare per il tuo p;   
       18  il giro del p di Edom e del p di Moab,  
       18  giunse a oriente del p di Moab, e si  
       19  preghiamo, lasciaci passare dal tuo p,  
       21  conquistò tutto il p degli Amorei, che  
       23  popolo, dovresti tu possedere il loro p?  
       24  anche noi possederemo il p di quelli  
  12:12  fu sepolto ad Aialon, nel p di Zabulon.  
       15  fu sepolto a Pirathon, nel p di Efraim,  
  16:24  colui che ci devastava il p e che ha  
  18:  2  per esplorare ed esaminare il p; e  
         2  dissero loro: ‘Andate a esaminare il p!’  
         7  nel p non c’era alcuno in autorità che  
         9  abbiam visto il p, ed ecco, è eccellente.  
         9  per andare a prender possesso del p!  
       10  Il p è vasto, e Dio ve lo ha dato nelle  
       14  erano andati ad esplorare il p di Lais,  
       17  ch’erano andati ad esplorare il p,  
       30  in cui gli abitanti del p furon deportati.  
  19:30  d’Israele salirono dal p d’Egitto, fino al  
  20:  1  Dan fino a Beer-Sceba e al p di Galaad,  
  21:12  campo, a Sciloh, che è nel p di Canaan.  
       21  e ve ne andrete nel p di Beniamino.  
Rut   1:  1  dei giudici ci fu nel p una carestia, e un  
         7  in cammino per tornare nel p di Giuda.  
    2:11  tuo padre, tua madre e il tuo p natìo,  
1Sa   6:  1  dell’Eterno rimase nel p dei Filistei  
         5  figure dei topi che vi devastano il p, e  
         5  su voi, sui vostri dèi e sul vostro p.  
         9  se sale per la via che mena al suo p,  
    9:  4  e attraversò il p di Shalisha, senza  
         4  poi passarono per il p di Shaalim, ma  
         4  attraversarono il p dei Beniaminiti, ma  
         5  Quando furon giunti nel p di Tsuf, Saul  
       16  manderò un uomo del p di Beniamino,  
  12:  6  e fe’ salire i padri vostri dal p d’Egitto.  
  13:  3  Saul fe’ sonar la tromba per tutto il p,  
         7  per andare nel p di Gad e di Galaad.  
       17  prese la via d’Ofra, verso il p di Shual;  
       19  in tutto il p d’Israele non si trovava un  
  14:15  il p tremò; fu uno spavento di Dio.  
       21  saliti con essi al campo dal p d’intorno,  
       29  ‘Mio padre ha recato un danno al p;  
       46  e i Filistei se ne tornarono al loro p.  
  15:15  bestie menate dal p degli Amalekiti;  
  21:11  ‘Non è questi Davide, il re del p? Non è  
  22:  5  fortezza; parti, e recati nel p di Giuda’.  
  23:23  S’egli è nel p, io lo cercherò fra tutte le  
       27  perché i Filistei hanno invaso il p’.  
  27:  1  che rifugiarmi nel p dei Filistei, in  
         7  che Davide passò nel p dei Filistei fu di  
         8  nel p dei Gheshuriti, dei Ghirziti e degli  
         8  abitavano da tempi antichi il p,  
         8  dal lato di Shur fino al p d’Egitto.  
         9  E Davide devastava il p, non vi lasciava  
       11  il tempo che dimorò nel p dei Filistei.  
  28:  3  E Saul avea cacciato dal p gli evocatori  
         9  ha sterminato dal p gli evocatori di  
  29:11  al mattino e tornare nel p dei Filistei. E  
  30:16  via dal p dei Filistei e dal p di Giuda.  
  31:  9  all’intorno per il p de’ Filistei ad  
2Sa   3:12  per dirgli: ‘A chi appartiene il p?’ e  
    5:  6  contro i Gebusei, che abitavano quel p.  
  10:  2  giunti nel p dei figliuoli di Ammon,  
  11:  1  a devastare il p dei figliuoli di Ammon  
  15:  4  ‘Oh se facessero me giudice del p!  
       23  tutti quelli del p piangevano ad alta  
  17:26  si accamparono nel p di Galaad.  
  19:  9  ora ha dovuto fuggire dal p a cagione di  
  21:14  furon sepolte nel p di Beniamino, a  
       14  Iddio fu placato verso il p.  
  24:  6  in Galaad e nel p di Tahtim-Hodshi; poi  
         8  Percorsero così tutto il p, e in capo a  
       13  ‘Vuoi tu sette anni di carestia nel tuo p,  
       13  ovvero tre giorni di peste nel tuo p? Ora  
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       25  Così l’Eterno fu placato verso il p, e la  
1Re   1:  3  Cercaron dunque per tutto il p d’Israele  
    4:10  aveva Soco e tutto il p di Hefer;  
       19  nel p di Galaad, il p di Sihon, re degli  
       21  fino al p dei Filistei e sino ai confini  
       24  dominava su tutto il p di qua dal fiume,  
    6:  1  dei figliuoli d’Israele dal p d’Egitto, nel  
    8:  9  che questi furono usciti dal p d’Egitto.  
       21  quando li trasse fuori dal p d’Egitto’.  
       34  riconducilo nel p che desti ai suoi padri.  
       37  Quando il p sarà invaso dalla carestia o  
       37  assedierà il tuo popolo, nel suo p, nelle  
       40  tutto il tempo che vivranno nel p che tu  
       41  quando verrà da un p lontano a motivo  
       46  che li menerà in cattività in un p ostile,  
       47  nel p dove saranno schiavi, rientrano  
       47  nel p di quelli che li hanno menati in  
       48  nel p dei loro nemici che li hanno  
       48  e ti pregano rivolti al loro p,  
       48  il p che tu desti ai loro padri, alla città  
       65  raunanza di gente, venuta da tutto il p:  
    9:  7  Israele d’in sulla faccia del p  
         8  ha egli trattato in tal guisa questo p e  
         9  quale trasse i loro padri dal p d’Egitto;  
       11  a Hiram venti città nel p di Galilea.  
       18  e Tadmor nella parte deserta del p,  
       19  Libano e in tutto il p del suo dominio.  
       21  ch’eran rimasti dopo di loro nel p e che  
       26  sul lido del mar Rosso, nel p di Edom.  
  10:  6  Quello che avevo sentito dire nel mio p  
       13  e coi suoi servi se ne tornò al suo p.  
       15  i re d’Arabia e dai governatori del p.  
  11:21  licenza ch’io me ne vada al mio p’.  
       22  perché tu cerchi d’andartene al tuo p?’  
  12:28  dèi, che ti hanno tratto dal p d’Egitto!’  
  14:24  V’erano anche nel p degli uomini che si  
  15:12  tolse via dal p quelli che si  
       20  di Kinneroth con tutto il p di Neftali.  
  17:  7  perché non veniva pioggia sul p.  
  18:  1  e io manderò la pioggia sul p’.  
         5  ‘Va’ per il p, verso tutte le sorgenti e  
         6  Si spartirono dunque il p da percorrere;  
  20:  7  chiamò tutti gli anziani del p, e disse:  
       27  di fronte ai Sirî che inondavano il p.  
  22:36  alla sua città! Ognuno al suo p!’  
       47  Egli fece sparire dal p gli avanzi degli  
2Re   2:19  ma le acque son cattive, e il p è sterile’.  
    3:20  dal lato di Edom e il p ne fu ripieno.  
       24  Poi penetrarono nel p, e continuarono a  
       27  re di Moab e se ne tornarono al loro p.  
    4:38  tornò a Ghilgal, e v’era carestia nel p.  
    5:  2  condotta prigioniera dal p d’Israele una  
         4  ‘Quella fanciulla del p d’Israele ha  
    8:  1  e difatti essa verrà nel p per sette anni’.  
         2  per sette anni nel p de’ Filistei.  
         3  quella donna tornò dal p de’ Filistei, e  
         6  dal giorno in cui ella lasciò il p, fino ad  
  10:33  soggiogò tutto il p di Galaad, i Gaditi, i  
       33  a dire tutto il p di Galaad e di Bashan.  
  11:  3  intanto Athalia regnava sul p.  
       14  tutto il popolo del p era in festa, e dava  
       18  E tutto il popolo del p entrò nel tempio  
       19  corpo, i soldati e tutto il popolo del p; e  
       20  E tutto il popolo del p fu in festa, e la  
  13:20  di Moabiti fecero una scorreria nel p;  
  15:  5  reale e rendea giustizia al popolo del p.  
       19  re d’Assiria, fece invasione nel p; e  
       20  se ne tornò via, e non si fermò nel p.  
       29  Galaad, la Galilea, tutto il p di Neftali,  
  16:15  gli olocausti di tutto il popolo del p e le  
  17:  5  Poi il re d’Assiria invase tutto il p, salì  
         7  Dio, che li avea tratti dal p d’Egitto, di  
       23  Israele fu trasportato dal suo p in  
       26  il modo di servire l’Iddio del p; perciò  
       26  il modo di servire l’iddio del p’.  
       27  loro il modo di servire l’iddio del p’.  
       36  l’Eterno, che vi fe’ salire dal p d’Egitto  
  18:25  Sali contro questo p e distruggilo’.  
       32  e vi meni in un p simile al vostro:  

       32  p di grano e di vino,  
       32  p di pane e di vigne,  
       32  p d’ulivi da olio e di miele; e voi  
       33  liberato il proprio p dalle mani del re  
       35  quelli che abbiano liberato il p loro  
  19:  7  una certa notizia, egli tornerà al suo p;  
         7  ed io lo farò cadere di spada nel suo p’.  
       37  spada, e si rifugiarono nel p di Ararat.  
  20:14  ‘Son venuti da un p lontano; da  
  21:  8  vada errando fuori del p ch’io detti ai  
       24  Ma il popolo del p mise a morte tutti  
  23:24  che si vedevano nel p di Giuda e a  
       30  E il popolo del p prese Joachaz,  
       33  mise in catene a Ribla, nel p di Hamath,  
       33  e impose al p un’indennità di cento  
       35  secondo l’ordine di Faraone, tassò il p;  
       35  cavò dal popolo del p l’argento e l’oro  
  24:  7  Or il re d’Egitto, non uscì più dal suo p,  
       14  più povera della popolazione del p.  
       16  i magnati del p, tutti i guerrieri, in  
  25:  3  e non c’era più pane per il popolo del p.  
       12  lasciò che alcuni dei più poveri del p a  
       19  che arrolava il popolo del p, e sessanta  
       21  a morte a Ribla, nel p di Hamath. Così  
       21  fu menato in cattività lungi dal suo p.  
       22  al popolo che rimase nel p di Giuda,  
       24  restate nel p, servite al re di Babilonia,  
1Cr   1:43  sono i re che regnarono nel p di Edom  
       45  e Husham, del p de’ Temaniti, regnò in  
    2:22  che ebbe ventitre città nel p di Galaad.  
    4:40  e un p vasto, quieto e tranquillo; poiché  
    5:  9  occupava il p dal fiume Eufrate fino  
         9  quantità di bestiame nel p di Galaad.  
       11  dirimpetto a loro nel p di Bashan, fino a  
       16  Abitavano nel p di Galaad e di Bashan  
       23  abitarono anch’essi in quel p, da  
       25  andando dietro agli dèi dei popoli del p,  
    6:55  furon dati Hebron, nel p di Giuda, e il  
    7:21  uccisi da quei di Gath, nativi del p,  
  10:  9  all’intorno per il p de’ Filistei ad  
  11:  4  Quivi erano i Gebusei, abitanti del p.  
  16:18  ‘Io ti darò il p di Canaan per vostra  
       19  poca gente, pochissimi e stranieri nel p,  
  19:  2  giunti nel p dei figliuoli di Ammon  
         3  la città e distruggerla e per spiare il p?’  
  20:  1  a devastare il p dei figliuoli di Ammon  
  21:12  spada dell’Eterno, ossia di peste nel p,  
  22:  2  gli stranieri che erano nel p d’Israele, e  
       18  m’ha dato nelle mani gli abitanti del p,  
       18  e il p è assoggettato all’Eterno ed al suo  
  28:  8  rimanere in possesso di questo buon p,  
2Cr   2:17  che si trovavano nel p d’Israele, e dei  
    5:10  che questi furono usciti dal p d’Egitto.  
    6:  5  il mio popolo d’Israele dal p d’Egitto,  
       25  riconducilo nel p che desti a lui ed ai  
       28  Quando il p sarà invaso dalla carestia o  
       28  assedierà il tuo popolo nel suo p, nelle  
       31  tutto il tempo che vivranno nel p che tu  
       32  quando verrà da un p lontano a motivo  
       36  in cattività in un p lontano o vicino,  
       37  nel p dove saranno schiavi, rientrano  
       37  supplicazioni nel p del loro servaggio, e  
       38  nel p del loro servaggio dove sono stati  
       38  e ti pregano, rivòlti al loro p,  
       38  il p che tu desti ai loro padri, alla città  
    7:  8  raunanza di gente, venuta da tutto il p:  
       13  ordinerò alle locuste di divorare il p,  
       14  i suoi peccati, e guarirò il suo p.  
       20  vi sradicherò dal mio p che v’ho dato; e  
       21  ha egli trattato in tal guisa questo p e  
       22  che li trasse dal p d’Egitto, si sono  
    8:  4  Tadmor nella parte deserta del p, e tutte  
         6  al Libano e in tutto il p del suo domino.  
         8  ch’eran rimasti dopo di loro nel p e che  
       17  sulla riva del mare, nel p di Edom.  
    9:  5  Quello che avevo sentito dire nel mio p  
       11  mai visto prima nel p di Giuda).  
       12  e coi suoi servi se ne tornò al suo p.  
       14  e dai governatori del p che recavano a  

       26  dal fiume sino al p de’ Filistei e sino ai  
  13:23  tempo il p ebbe requie per dieci anni.  
  14:  5  giacché il p era tranquillo, e in quegli  
         6  il p è ancora a nostra disposizione,  
  15:  8  da tutto il p di Giuda e di Beniamino, e  
  17:  2  e pose delle guarnigioni nel p di Giuda  
       19  città fortificate, in tutto il p di Giuda.  
  19:  3  hai fatti sparire dal p gl’idoli d’Astarte,  
         5  E stabilì dei giudici nel p, in tutte le  
  20:  7  che cacciasti gli abitanti di questo p  
       10  d’entrare quando veniva dal p d’Egitto,  
  22:12  sei anni; intanto, Athalia regnava sul p.  
  23:13  tutto il popolo del p era in festa e  
       20  sul popolo e tutto il popolo del p, e fece  
       21  tutto il popolo del p fu in festa e la città  
  25:10  affinché se ne tornasse al suo p; ma  
  26:10  e ne scavò pure nella parte bassa del p e  
       21  reale e rendea giustizia al popolo del p.  
  30:  9  schiavi, e ritorneranno in questo p;  
       10  in città nel p di Efraim e di Manasse, e  
       25  e gli stranieri giunti dal p d’Israele o  
  32:  4  e il torrente che scorreva attraverso il p.  
       21  E il re se ne tornò svergognato al suo p.  
       31  del prodigio ch’era avvenuto nel p,  
  33:  8  non muova più il piede dal p ch’io ho  
       25  il popolo del p mise a morte tutti quelli  
  34:  7  le colonne solari in tutto il p d’Israele, e  
         8  dopo aver purificato il p e la casa  
  36:  1  Allora il popolo del p prese Joachaz,  
         3  gravò il p di un’indennità di cento  
       21  a che il p avesse goduto de’ suoi sabati;  
Esd   4:  4  la gente del p si mise a scoraggiare il  
       20  su tutto il p ch’è di là dal fiume, e ai  
    6:21  separati dall’impurità della gente del p  
    9:11  Il p nel quale entrate per prenderne  
       11  è un p reso impuro dalla impurità dei  
       12  mangerete i migliori prodotti del p, e lo  
  10:  2  straniere prese dai popoli di questo p;  
       11  Separatevi dai popoli di questo p e dalle  
Neh   4:  4  al saccheggio in un p di schiavitù!  
    5:14  stabilì loro governatore nel p di Giuda,  
    9:  8  il p de’ Cananei, degli Hittei, degli  
       10  contro tutto il popolo del suo p, perché  
       15  che andassero a prender possesso del p  
       22  ed essi possedettero il p di Sihon,  
       22  cioè il p del re di Heshbon,  
       22  e il p di Og re di Bashan.  
       23  li introducesti nel p in cui avevi detto ai  
       24  v’entrarono e presero possesso del p; tu  
       24  a loro i Cananei che abitavano il p, e li  
       24  loro mani coi loro re e coi popoli del p,  
       35  e del vasto e fertile p che tu avevi  
       36  eccoci schiavi nel p che tu desti ai  
  10:30  le nostre figliuole ai popoli del p e a  
Est   8:17  E molti appartenenti ai popoli del p si  
  10:  1  Il re Assuero impose un tributo al p e  
Gb   1:  1  C’era nel p di Uz un uomo che si  
       10  e il suo bestiame ricopre tutto il p.  
    2:11  partirono, ciascuno dal suo p e si  
  15:19  ai quali soli è stato dato il p; e in mezzo  
  18:17  La sua memoria scompare dal p, più  
  24:  4  i poveri del p si nascondono tutti  
  30:  8  cacciata via dal p a bastonate.  
  42:15  in tutto il p non c’eran donne così belle  
Sa 35:20  frodi contro la gente pacifica del p.  
  37:  3  abita il p e coltiva la fedeltà.  
       27  e dimorerai nel p in perpetuo.  
  42:  6  io ripenso a te dal p del Giordano, dai  
  44:  3  non conquistarono il p con la loro  
  58:  2  nel p, voi gettate nella bilancia la  
  68:10  La tua greggia prese dimora nel p, che  
       14  l’Onnipotente disperse i re nel p, lo  
  72:16  Vi sarà abbondanza di grano nel p,  
  74:  8  i luoghi delle raunanze divine nel p.  
  78:12  presenza de’ loro padri, nel p d’Egitto,  
       55  assegnò loro a sorte il p quale eredità, e  
  81:  5  quando uscì contro il p d’Egitto. Io udii  
       10  che ti fece risalire dal p d’Egitto;  
  85:  9  affinché la gloria abiti nel nostro p.  
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      101:    6  Avrò gli occhi sui fedeli del p perché  
                 8  mattina distruggerò tutti gli empi del p  
      105:  11  Io ti darò il p di Canaan per vostra parte  
               12  poca gente, pochissimi e stranieri nel p,  
               16  Poi chiamò la fame sul p, e fece mancar  
               23  e Giacobbe soggiornò nel p di Cham.  
               32  di pioggia, fiamme di fuoco sul loro p.  
               35  che divorarono tutta l’erba nel loro p e  
               36  percosse tutti i primogeniti nel loro p,  
      106:  22  cose maravigliose nel p di Cham, cose  
               24  Essi disdegnarono il p delizioso, non  
               38  e il p fu profanato dal sangue versato.  
      110:    7  il capo ai nemici sopra un vasto p;  
      135:  12  E dette il loro p in eredità, in eredità a  
      136:  21  e dette il loro p in eredità, perché la sua  
Pro 25:25  Una buona notizia da p lontano è come  
  28:  2  i capi d’un p son numerosi, ma, con un  
  29:  4  Il re, con la giustizia, rende stabile il p;  
  31:23  quando si siede fra gli Anziani del p.  
Ecc   5:  9  Ma vantaggioso per un p è, per ogni  
  10:16  Guai a te, o p, il cui re è un fanciullo, e  
       17  Beato te, o p, il cui re è di nobile  
Is   1:  7  Il vostro p è desolato, le vostre città son  
       19  mangerete i prodotti migliori del p;  
    2:  7  Il loro p è pieno d’argento e d’oro, e  
         7  il loro p è pieno di cavalli, e hanno carri  
         8  Il loro p è pieno d’idoli; si prostrano  
    5:  8  restiate soli ad abitare in mezzo al p!  
       30  a guardare il p, ecco tenebre, angoscia,  
    6:11  case e il p sia ridotto in desolazione;  
       12  e la solitudine sia grande in mezzo al p.  
    7:16  il p del quale tu paventi i due re, sarà  
       18  e alle api che sono nel p d’Assiria.  
       22  sarà rimasto superstite in mezzo al p.  
       24  tutto il p non sarà che rovi e pruni.  
    8:  8  copriranno tutta la larghezza del tuo p,  
       21  Andrà errando per il p, affranto,  
       23  il p di Zabulon e il p di Neftali, così ne’  
    9:  1  abitavano il p dell’ombra della morte,  
       18  il p è in fiamme, e il popolo è in preda  
  11:  4  farà ragione con equità agli umili del p.  
         4  Colpirà il p con la verga della sua  
       16  Israele il giorno che uscì dal p d’Egitto.  
  13:  5  Vengono da lontano p, dalla estremità  
       14  popolo, ognuno fuggirà al proprio p.  
  14:  2  li possederà nel p dell’Eterno come  
       20  sepolcro perché hai distrutto il tuo p,  
       25  Frantumerò l’Assiro nel mio p, lo  
  15:  9  di Moab e contro quel che resta del p.  
  16:  1  gli agnelli per il dominatore del p,  
         4  gl’invasori sono scomparsi dal p,  
  18:  1  Oh p dall’ali strepitanti oltre i fiumi  
         2  il cui p è solcato da fiumi!  
         7  il cui p è solcato da fiumi: saran recate  
  19:10  Le colonne del p saranno infrante, tutti  
       17  il p di Giuda sarà il terrore dell’Egitto;  
       18  vi saranno nel p d’Egitto cinque città  
       19  in mezzo al p d’Egitto, vi sarà un altare  
       20  e una testimonianza nel p d’Egitto;  
  20:  6  ‘Ecco a che è ridotto il p in cui  
  21:  1  viene dal deserto, da un p spaventoso.  
       14  o abitanti del p di Tema; recate del  
  23:10  Percorri liberamente il tuo p, come fa il  
       12  Lèvati, passa nel p di Kittim! Neppur  
       13  Ecco il p de’ Caldei, di questo popolo  
       13  il p che l’Assiro assegnò a questi  
  26:  1  canterà questo cantico nel p di Giuda:  
       10  da perverso nel p della rettitudine, e  
       15  hai allargato tutti i confini del p.  
       18  abbiam recata alcuna salvezza al p, e  
  27:13  e quelli ch’eran perduti nel p d’Assiria,  
       13  e quelli ch’eran dispersi nel p d’Egitto  
  28:22  uno sterminio completo di tutto il p.  
  30:  6  attraverso un p di distretta e d’angoscia,  
         7  io chiamo quel p: ‘Gran rumore per  
  33:  9  Il p è nel lutto e langue; il Libano si  
       17  contempleranno il p, che si estende  
  34:  6  e un gran macello nel p d’Edom.  
       17  ha diviso tra loro con la corda il p;  

  36:10  ch’io son salito contro questo p per  
       10  Sali contro questo p e distruggilo!’  
       17  a menarvi in un p simile al vostro:  
       17  p di grano e di vino,  
       17  p di pane e di vigne.  
       18  potuto liberare il suo p dalle mani del re  
       20  abbian liberato il loro p dalle mie mani?  
  37:  7  una certa notizia, egli tornerà nel suo p;  
         7  e io lo farò cader di spada nel suo p’.  
       38  di spada, e si rifugiarono nel p d’Ararat.  
  39:  3  ‘Son venuti a me da un p lontano, da  
  49:  8  per rialzare il p, per rimetterli in  
       12  e da occidente, e questi dal p de’ Sinim.  
       19  tuoi luoghi desolati, nel tuo p distrutto,  
  57:13  ma chi si rifugia in me possederà il p ed  
  58:12  de’ sentieri per rendere abitabile il p’.  
       14  passare in cocchio sulle alture del p, ti  
  60:18  s’udrà più parlar di violenza nel tuo p,  
       21  essi possederanno il p in perpetuo: essi,  
  61:  7  Sì, nel loro p possederanno il doppio,  
  63:18  il tuo popolo santo ha posseduto il p; i  
  65:  9  e i miei eletti possederanno il p, e i miei  
       16  chi s’augurerà d’esser benedetto nel p,  
       16  e colui che giurerà nel p, giurerà per  
  66:  8  Un p nasce egli in un giorno? una  
Ger   1:  1  ad Anatoth, nel p di Beniamino.  
       14  la calamità su tutti gli abitanti del p.  
       18  come un muro di rame contro tutto il p,  
       18  i suoi sacerdoti e contro il popolo del p.  
    2:  6  che ci ha tratti fuori dal p d’Egitto, che  
         6  per un p di solitudine e di crepacci,  
         6  per un p d’aridità e d’ombra di morte,  
         6  per un p per il quale nessuno passò mai  
         7  v’ho condotti in un p ch’è un frutteto,  
         7  avete contaminato il mio p e avete fatto  
       15  e riducono il suo p in una desolazione;  
       31  per Israele? o un p di fitte tenebre?  
    3:  1  Il p stesso non ne sarebb’egli tutto  
         2  hai contaminato il p con le tue  
         9  Israele ha contaminato il p, e ha  
       16  moltiplicati e avrete fruttato nel p,  
       18  verranno assieme dal p del settentrione  
       18  al p ch’io detti in eredità ai vostri padri.  
       19  Che p delizioso ti darò! la più bella  
    4:  5  e dite: ‘Suonate le trombe nel p!’  
         7  per ridurre il tuo p in desolazione, sì  
       16  assedianti vengono da un p lontano, e  
       20  rovina, poiché tutto il p è devastato. Le  
       27  Tutto il p sarà desolato, ma io non lo  
    5:19  servito degli dèi stranieri nel vostro p,  
       19  degli stranieri in un p che non è vostro’.  
       30  spaventevoli e orride si fanno nel p:  
    6:12  la mia mano sugli abitanti del p, dice  
       20  canna odorosa che vien dal p lontano? I  
       22  un popolo viene dal p di settentrione, e  
    7:  7  nel p che ho dato ai vostri padri in  
       22  quando li trassi fuori dal p d’Egitto,  
       25  i vostri padri uscirono dal p d’Egitto  
       34  sposa, perché il p sarà una desolazione.  
    8:16  de’ suoi destrieri, trema tutto il p;  
       16  divorano il p e tutto ciò che contiene, la  
    9:  3  son diventati potenti nel p, ma non per  
       12  Perché il p è egli distrutto, desolato  
       19  perché dobbiamo abbandonare il p, ora  
  10:18  io lancerò lontano gli abitanti del p, e li  
       22  tumulto arriva dal p del settentrione,  
  11:  4  giorno che li feci uscire dal p d’Egitto,  
         5  un p dove scorre il latte e il miele,  
         7  giorno che li trassi fuori dal p d’Egitto  
  12:  4  Fino a quando farà cordoglio il p, e si  
       11  tutto il p è desolato, perché nessuno lo  
       12  la spada dell’Eterno divora il p da  
       14  Ecco, io li svellerò dal loro p, svellerò  
       15  nella sua eredità, ciascuno nel suo p.  
  13:13  d’ebbrezza tutti gli abitanti di questo p,  
  14:  4  perché non v’è stata pioggia nel p; i  
         8  perché saresti nel p come un forestiero,  
       15  vi sarà né spada né fame in questo p;  
       18  mendicare in un p che non conoscono.  

  15:  7  ventolo col ventilabro alle porte del p,  
       10  uomo di lite e di contesa per tutto il p!  
       14  coi tuoi nemici in un p che non conosci;  
  16:  3  e alle figliuole che nascono in questo p,  
         3  e ai padri che li generano in questo p:  
         6  Grandi e piccoli morranno in questo p;  
       13  perciò io vi caccerò da questo p  
       13  in un p che né voi né i vostri padri  
       14  i figliuoli d’Israele fuori del p d’Egitto’,  
       15  fuori del p del settentrione e di tutti gli  
       15  e io li ricondurrò nel loro p, che avevo  
       18  perché hanno profanato il mio p, con  
  17:  4  in un p che non conosci; perché avete  
       26  dal p di Beniamino, dal piano, dal  
  18:16  per far così del loro p una desolazione,  
  22:10  e non vedrà più il suo p natìo.  
       12  in cattività, e non vedrà più questo p.  
       26  in un p straniero dove non siete nati, e  
       27  Ma quanto al p al quale brameranno  
       28  lanciati in un p che non conoscono?  
       29  p, o p, o p, ascolta la parola  
  23:  5  e farà ragione e giustizia nel p.  
         7  i figliuoli d’Israele fuori del p d’Egitto’,  
         8  casa d’Israele dal p del settentrione, e  
         8  ed essi dimoreranno nel loro p.  
       10  Poiché il p è pieno di adulteri;  
       10  il p fa cordoglio a motivo della  
       15  l’empietà s’è sparsa per tutto il p.  
  24:  5  luogo in cattività nel p de’ Caldei; io li  
         6  e li ricondurrò in questo p; li stabilirò  
         8  quelli che son rimasti in questo p  
         8  e quelli che abitano nel p d’Egitto;  
  25:  9  e le farò venire contro questo p e contro  
       11  E tutto questo p sarà ridotto in una  
       12  e punirò il p de’ Caldei, e lo ridurrò in  
       13  E farò venire su quel p tutte le cose che  
       20  a tutti i re del p di Ur,  
       20  a tutti i re del p de’ Filistei, ad Askalon,  
       38  il loro p è diventato una desolazione, a  
  26:17  E alcuni degli anziani del p si levarono  
       20  contro questa città e contro questo p, in  
  27:  7  finché giunga il tempo anche pel suo p;  
       10  per allontanarvi dal vostro p, perché io  
       11  io la lascerò stare nel suo p, dice  
  30:  3  li ricondurrò nel p che diedi ai loro  
       10  ecco, io ti salverò dal lontano p, salverò  
  31:  8  io li riconduco dal p del settentrione, e  
       16  essi ritorneranno dal p del nemico;  
       23  si dirà questa parola nel p di Giuda e  
       32  per mano per trarli fuori dal p d’Egitto:  
  32:15  de’ campi e delle vigne, in questo p’.  
       20  tu hai fatto nel p d’Egitto, in Israele e  
       21  traesti il tuo popolo fuori dal p d’Egitto  
       22  desti loro questo p che avevi giurato ai  
       22  un p dove scorre il latte e il miele.  
       41  e li pianterò in questo p con fedeltà, con  
       43  Si compreranno de’ campi in questo p,  
       44  testimoni, nel p di Beniamino e ne’  
  33:11  io farò tornare i deportati del p, e lo  
       13  del mezzogiorno, nel p di Beniamino,  
       15  ed esso farà ragione e giustizia nel p.  
  34:13  giorno che li trassi fuori dal p d’Egitto,  
       19  e tutto il popolo del p che passarono in  
  35:  7  viviate lungamente nel p dove state  
       11  re di Babilonia, è salito contro il p,  
       15  e abiterete nel p che ho dato a voi ed ai  
  36:29  verrà certamente e distruggerà questo p  
  37:  1  e fu costituito re nel p di Giuda da  
         2  né il popolo del p dettero ascolto alle  
         7  soccorso, è tornato nel suo p, in Egitto;  
       12  per andare nel p di Beniamino, per  
       19  verrà contro di voi né contro questo p?  
  39:  5  a Ribla, nel p di Hamath, dove il re  
       10  lasciò nel p di Giuda alcuni de’ più  
  40:  4  tutto il p ti sta dinanzi; va’ dove ti  
         6  mezzo al popolo che era rimasto nel p.  
         7  Ghedalia, figliuolo di Ahikam, sul p, e  
         7  e quelli tra i poveri del p che non erano  
         9  abitate nel p, servite il re di Babilonia, e  
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       11  fra gli Ammoniti, nel p d’Edom e in  
       12  si recarono nel p di Giuda, da Ghedalia,  
  41:  2  il re di Babilonia aveva stabilito sul p.  
       18  il re di Babilonia aveva stabilito sul p.  
  42:10  Se continuate a dimorare in questo p, io  
       12  e vi farà tornare nel vostro p.  
       13  Noi non rimarremo in questo p, - se non  
       14  No, andremo nel p d’Egitto, dove non  
       16  vi raggiungerà là, nel p d’Egitto, e la  
  43:  4  loro di dimorare nel p di Giuda.  
         5  ritornati per dimorare nel p di Giuda:  
         7  ed entrarono nel p d’Egitto, perché non  
       11  e verrà e colpirà il p d’Egitto: chi deve  
       12  s’avvolgerà del p d’Egitto come il  
       13  tempio del sole, che è nel p d’Egitto, e  
  44:  1  Giudei che dimoravano nel p di Egitto,  
         1  a Tahpanes, a Nof e nel p di Pathros:  
         8  profumi ad altri dèi nel p d’Egitto dove  
         9  nel p di Giuda e per le vie di  
       12  si sono ostinati a venire nel p d’Egitto  
       12  cadranno nel p d’Egitto; saranno  
       13  quelli che dimorano nel p d’Egitto,  
       14  che son venuti a stare nel p d’Egitto  
       14  speranza di tornare poi nel p di Giuda,  
       15  il popolo che dimorava nel p d’Egitto a  
       21  vostri re, i vostri capi e il popolo del p,  
       22  il vostro p è stato abbandonato alla  
       24  tutti di Giuda, che siete nel p d’Egitto!  
       26  di Giuda, che dimorate nel p d’Egitto!  
       26  in tutto il p d’Egitto il mio nome non  
       27  di Giuda che sono nel p d’Egitto  
       28  ritorneranno dal p d’Egitto  
       28  nel p di Giuda in ben piccolo numero; e  
       28  quelli che son venuti nel p d’Egitto per  
  45:  4  lo sradicherò; e questo farò in tutto il p.  
  46:10  immola le vittime nel p del settentrione,  
       13  di Babilonia, per colpire il p d’Egitto.  
       16  al nostro popolo e al nostro p natìo,  
       27  io ti salverò dal lontano p, salverò la tua  
  47:  2  inondano il p e tutto ciò che contiene,  
         2  grida, tutti gli abitanti del p urlano.  
  48:21  Un castigo è venuto sul p della pianura,  
       24  su tutte le città del p di Moab, lontane e  
       33  dalla fertile campagna e dal p di Moab;  
  50:  1  riguardo al p de’ Caldei, per mezzo del  
         3  che ne ridurrà il p in un deserto, e non  
         8  uscite dal p de’ Caldei, e siate come de’  
         9  di grandi nazioni dal p del settentrione,  
       16  fugga ciascuno verso il proprio p!  
       18  io punirò il re di Babilonia e il suo p,  
       21  Sali contro il p di Merathaim e contro  
       22  S’ode nel p un grido di guerra, e grande  
       25  ha da compiere nel p de’ Caldei.  
       28  che scampano dal p di Babilonia per  
       38  poiché è un p d’immagini scolpite,  
       45  che medita contro il p de’ Caldei!  
  51:  1  e contro gli abitanti di questo p, ch’è il  
         2  la ventoleranno, e vuoteranno il suo p;  
         4  Cadano uccisi nel p de’ Caldei,  
         5  e il p de’ Caldei è pieno di colpe contro  
         9  e andiamocene ognuno al nostro p;  
       29  di ridurre il p di Babilonia in un deserto  
       43  un p dove non abita alcuno, per dove  
       46  delle voci che s’udranno nel p; poiché  
       46  vi sarà nel p violenza, dominatore  
       47  e tutto il suo p sarà coperto d’onta, e  
       49  cadranno i feriti a morte di tutto il p.  
       52  in tutto il suo p gemeranno i feriti a  
  52:  6  e non c’era più pane per il popolo del p.  
         9  re di Babilonia a Ribla nel p di Hamath;  
       16  lasciò alcuni dei più poveri del p a  
       25  che arruolava il popolo del p, e sessanta  
       27  a morte a Ribla, nel p di Hamath.  
       28  fu menato in cattività lungi dal suo p.  
Lam   4:21  d’Edom, che dimori nel p di Uts!  
Ez   1:  3  nel p dei Caldei, presso al fiume Kebar;  
    6:14  e renderò il p più solitario e desolato  
    7:  2  riguardo al p d’Israele: La fine! la  
         2  fine viene sulle quattro estremità del p!  

         7  Vien la tua volta, o abitante del p! Il  
       23  questo p è pieno di delitti di sangue, e  
       27  le mani del popolo del p tremeranno di  
    8:12  l’Eterno ha abbandonato il p’.  
       17  abbia anche a riempire il p di violenza,  
    9:  9  il p è pieno di sangue, e la città è piena  
         9  L’Eterno ha abbandonato il p, l’Eterno  
  11:15  a noi è dato il possesso del p.  
  12:19  di’ al popolo del p: Così parla il  
       19  il loro p sarà desolato, spogliato di tutto  
       20  ridotte in rovine, e il p sarà desolato; e  
       22  questo che voi ripetete nel p d’Israele  
  13:  9  e non entreranno nel p d’Israele; e voi  
  14:13  se un p peccasse contro di me  
       15  Se io facessi passare per quel p delle  
       16  salvati, ma il p rimarrebbe desolato.  
       17  io facessi venire la spada contro quel p,  
       17  Passi la spada per il p! - in guisa che ne  
       19  O se contro quel p mandassi la peste, e  
  15:  8  E renderò il p desolato, perché hanno  
  16:  3  per la tua nascita sei del p del Cananeo;  
       29  le tue prostituzioni col p di Canaan fino  
  17:  4  lo portò in un p di commercio, e lo  
         5  Poi prese un germoglio del p, e lo mise  
       13  e ha preso pure gli uomini potenti del p,  
  18:  2  ‘Perché dite nel p d’Israele questo  
  19:  4  de’ raffi alle mascelle, nel p d’Egitto.  
         7  il p, con tutto quello che conteneva, fu  
  20:  5  e mi feci loro conoscere nel p d’Egitto,  
         6  che li trarrei fuori del p d’Egitto per  
         6  introdurli in un p che io avevo cercato  
         6  p ove scorre il latte e il miele, il più  
         8  la mia ira in mezzo al p d’Egitto.  
         9  allo scopo di trarli fuori dal p d’Egitto.  
       10  E li trassi fuori dal p d’Egitto, e li  
       15  entrare nel p che avevo loro dato,  
       15  p ove scorre il latte e il miele, il più  
       28  quando li ebbi introdotti nel p che  
       36  vostri padri nel deserto del p d’Egitto,  
       38  li trarrò fuori dal p dove sono stranieri  
       38  ma non entreranno nel p d’Israele, e voi  
       40  tutti quanti saranno nel p, mi  
       42  p che giurai di dare ai vostri padri.  
  21:  7  santi, e profetizza contro il p d’Israele;  
         8  di’ al p d’Israele: Così parla l’Eterno:  
       24  partano ambedue dal medesimo p; e  
       35  fosti creata, nel p della tua origine;  
       37  il tuo sangue sarà in mezzo al p; tu non  
  22:29  Il popolo del p si dà alla violenza,  
       30  breccia davanti a me in favore del p,  
  23:19  quando s’era prostituita nel p d’Egitto;  
       27  prostituzione cominciata nel p d’Egitto,  
       48  E io farò cessare la scelleratezza nel p,  
  25:  5  e del p de’ figliuoli d’Ammon, un ovile  
         9  sue frontiere e sono lo splendore del p,  
  27:17  il p d’Israele anch’essi trafficano teco,  
  28:25  essi abiteranno il loro p che io ho dato  
  29:  9  il p d’Egitto sarà ridotto in una  
       10  e ridurrò il p d’Egitto in un deserto, in  
       12  ridurrò il p d’Egitto in una desolazione  
       14  li ricondurrò nel p di Patros,  
       14  nel loro p natio, e quivi saranno un  
       19  il p d’Egitto; ed egli ne porterà via le  
       20  io gli do il p d’Egitto, poiché han  
  30:  5  Cub e i figli del p dell’alleanza,  
       11  saranno condotti a distruggere il p;  
       11  l’Egitto, e riempiranno il p d’uccisi.  
       12  darò il p in balìa di gente malvagia, e  
       12  per man di stranieri desolerò il p e tutto  
       13  più principe che venga dal p d’Egitto,  
       13  e metterò lo spavento nel p d’Egitto.  
       25  ed egli la volgerà contro il p d’Egitto.  
  31:12  stati spezzati in tutti i burroni del p, e  
  32:  6  sangue, fin sui monti, il p dove nuoti; e  
         8  e stenderò le tenebre sul tuo p, dice il  
       15  quando avrò ridotto il p d’Egitto in una  
       15  in un p spogliato di ciò che conteneva,  
  33:  2  io farò venire la spada contro un p,  
         2  il popolo di quel p prenderà nel proprio  

         3  vedendo venire la spada contro il p,  
       24  abitanti di quelle rovine, nel p d’Israele,  
       24  solo, eppure ebbe il possesso del p;  
       24  molti, il possesso del p è dato a noi.  
       25  spargete il sangue, e possedereste il p?  
       26  del prossimo, e possedereste il p?  
       28  E io ridurrò il p in una desolazione, in  
       29  avrò ridotto il p in una desolazione, in  
  34:  6  si disperdono su tutta la faccia del p, e  
       13  i ruscelli e in tutti i luoghi abitati del p.  
       25  farò sparire le male bestie dal p, e le  
       29  più consumate dalla fame nel p,  
  36:  5  hanno fatto del mio p il loro possesso  
       12  Essi ti possederanno, o p; tu sarai la  
       13  Tu, o p, hai divorato gli uomini, hai  
       17  della casa d’Israele abitavano il loro p,  
       18  del sangue che aveano sparso sul p, e  
       20  dell’Eterno, e sono usciti dal suo p.  
       24  e vi ricondurrò nel vostro p;  
       28  E voi abiterete nel p ch’io detti ai vostri  
  37:12  e vi ricondurrò nel p d’Israele.  
       21  tutte le parti, e li ricondurrò nel loro p;  
       22  e farò di loro una stessa nazione, nel p,  
       25  e abiteranno nel p che io detti al mio  
  38:  2  la tua faccia verso Gog del p di Magog,  
         8  verrai contro il p sottratto alla spada,  
         9  una nuvola che sta per coprire il p, tu  
       11  Io salirò contro questo p di villaggi  
       12  e facoltà, e dimora sulle alture del p.  
       16  una nuvola che sta per coprire il p.  
       16  io ti condurrò contro il mio p affinché  
       19  un gran commovimento nel p d’Israele:  
  39:12  d’Israele li sotterrerà per purificare il p;  
       13  Tutto il popolo del p li sotterrerà; e per  
       14  percorreranno del continuo il p a  
       14  i corpi che saran rimasti sul suolo del p,  
       15  quando i viandanti passeranno per il p,  
       16  E così purificheranno il p.  
       26  dimoreranno al sicuro nel loro p, e non  
       28  nazioni, li avrò raccolti nel loro p; e  
  40:  1  ed egli mi trasportò nel p d’Israele.  
  45:  1  Quando spartirete a sorte il p per esser  
         1  all’Eterno una parte consacrata del p,  
         4  È la parte consacrata del p, la quale  
         7  parallela a una delle divisioni del p, dal  
         8  ma lasceranno il p alla casa d’Israele  
       16  Tutto il popolo del p dovrà prelevare  
       22  e per tutto il popolo del p un giovenco,  
  46:  3  il popolo del p si prostrerà davanti  
         9  quando il popolo del p verrà davanti  
  47:13  ‘Questa è la frontiera del p che voi  
       14  una parte di questo p, che io giurai di  
       14  Questo p vi toccherà quindi in eredità.  
       15  E queste saranno le frontiere del p.  
       17  avendo a settentrione il p settentrionale  
       18  poi di fra Galaad e il p d’Israele, verso  
       21  Dividerete così questo p fra voi,  
  48:12  dalla parte del p che sarà stata  
       14  questa primizia del p non potrà essere  
       29  Tale è il p che vi spartirete a sorte,  
Dan   1:  2  portò gli utensili nel p di Scinear, nella  
    8:  9  verso levante, e verso il p splendido.  
    9:  6  ai nostri padri, e a tutto il popolo del p.  
       15  traesti il tuo popolo fuori del p d’Egitto  
  11:  9  mezzogiorno, ma tornerà nel proprio p.  
       16  e si fermerà nel p splendido, il quale  
       17  non riuscirà, e il p non gli apparterrà.  
       19  dirigerà verso le fortezze del proprio p;  
       20  un esattore di tributi attraverso il p che  
       22  E le forze che inonderanno il p saranno  
       28  E quegli tornerà al suo p con grandi  
       28  ed egli li eseguirà, poi tornerà al suo p.  
       41  Entrerà pure nel p splendido, e molte  
       42  paesi, e il p d’Egitto non scamperà.  
Os   1:  2  il p si prostituisce, abbandonando  
       11  un capo unico, e saliranno fuor dal p;  
    2:15  ai giorni che uscì fuori dal p d’Egitto.  
       18  e allontanerò dal p l’arco, la spada, la  
    4:  1  una contestazione con gli abitanti del p,  
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         1  né conoscenza di Dio nel p.  
         3  Per questo il p sarà in lutto, tutti quelli  
    7:16  nel p d’Egitto si faran beffe di loro.  
    9:  3  Essi non dimoreranno nel p dell’Eterno,  
  10:  1  più bello era il suo p, più belle faceva le  
  11:  5  Israele non tornerà nel p d’Egitto; ma  
       11  e dal p d’Assiria come colombe; e io li  
  12:10  l’Eterno, il tuo Dio, fin dal p d’Egitto;  
  13:  4  l’Eterno, il tuo Dio, fin dal p d’Egitto; e  
         5  nel deserto, nel p della grande aridità.  
Gl   1:  2  orecchio, voi tutti abitanti del p!  
         6  e senza numero è salito contro al mio p.  
       14  gli anziani, tutti gli abitanti del p, nella  
    2:  1  Tremino tutti gli abitanti del p, poiché  
         3  il p era come un giardino d’Eden; dopo  
       18  s’è mosso a gelosia per il suo p, ed ha  
       21  Non temere, o suolo del p, gioisci,  
    3:  2  e del mio p che hanno spartito fra loro.  
Am   2:10  Eppure, io vi trassi fuori del p d’Egitto,  
       10  per farvi possedere il p dell’Amoreo.  
    3:  1  ch’io trassi fuori dal p d’Egitto:  
         9  d’Asdod e sui palazzi del p d’Egitto;  
       11  Ecco il nemico, tutt’attorno al p; egli  
    7:10  il p non può sopportare tutte le sue  
       11  menato in cattività lungi dal suo p’.  
       12  vattene, fuggi nel p di Giuda;  
       17  il tuo p sarà spartito con la cordicella, e  
       17  menato in cattività, lungi dal suo p’.  
    8:  4  il povero e distruggere gli umili del p;  
         8  Il p non tremerà esso a motivo di  
         8  Il p si solleverà tutto quanto come il  
       10  Getterò il p in lutto come per un figlio  
       11  ch’io manderò la fame nel p, non fame  
    9:  7  trassi io Israele fuor del p d’Egitto, e i  
Abd      19  quelli della pianura il p de’ Filistei;  
Gn   1:  8  donde vieni? qual è il tuo p? e a che  
    4:  2  dicevo, mentr’ero ancora nel mio p?  
Mic   5:  4  Quando l’Assiro verrà nel nostro p, e  
         5  Essi pasceranno il p dell’Assiro con la  
         5  quando questi verrà nel nostro p, e  
       10  sterminerò le città del tuo p, e atterrerò  
    6:  4  io ti trassi fuori dal p d’Egitto, ti  
    7:13  il p ha da esser ridotto in desolazione a  
       15  ai giorni in cui uscisti dal p d’Egitto, io  
Nah   3:13  le porte del tuo p sono spalancate  
Hab   3:  7  i padiglioni del p di Madian tremano.  
Sof   1:18  tutto il p sarà divorato dal fuoco della  
       18  distruzione di tutti gli abitanti del p.  
    2:  5  contro di te, o Canaan, p de’ Filistei! E  
Ag   1:11  Ed io ho chiamato la siccità sul p, sui  
    2:  4  fortìficati, o popolo tutto del p! dice  
Zac   1:21  alzato il loro corno contro il p di Giuda  
    2:  6  Olà, fuggite dal p del settentrione, dice  
    3:  9  torrò via l’iniquità di questo p in un sol  
    5:  3  che si spande sopra tutto il p; poiché  
         6  ‘In tutto il p non hanno occhio che per  
       11  ‘Nel p di Scinear, per costruirgli quivi  
    6:  6  va verso il p del settentrione; i cavalli  
         6  vanno verso il p del mezzogiorno,  
         8  che escono verso il p del settentrione  
         8  la mia ira sul p del settentrione’.  
    7:  5  ‘Parla a tutto il popolo del p e ai  
       14  e il p rimarrà desolato dietro a loro,  
       14  D’un p delizioso essi han fatto una  
    8:  7  io salvo il mio popolo dal p del levante  
         7  e dal p del ponente;  
    9:  1  contro il p di Hadrac, e che si ferma  
  10:10  Io li farò tornare dal p d’Egitto, e li  
       10  li farò venire nel p di Galaad e al  
  11:  6  io non risparmierò più gli abitanti del p,  
         6  essi schiacceranno il p, e io non  
       16  io susciterò nel p un pastore che non si  
  12:12  E il p farà cordoglio, ogni famiglia da  
  13:  2  io sterminerò dal p i nomi degl’idoli, e  
         2  e gli spiriti immondi farò sparire dal p.  
         8  E in tutto il p avverrà, dice l’Eterno,  
  14:10  Tutto il p sarà mutato in pianura, da  
Mal   3:12  beati, perché sarete un p di delizie, dice  
    4:  6  non abbia a colpire il p di sterminio.  

Mat   2:12  Erode, per altra via tornarono al loro p.  
       20  e sua madre, e vattene nel p d’Israele;  
       21  e sua madre ed entrò nel p d’Israele.  
    3:  5  e tutto il p d’intorno al Giordano  
    4:15  Il p di Zabulon e il p di Neftali, sulla  
    8:28  giunto all’altra riva, nel p de’ Gadareni,  
    9:26  E se ne divulgò la fama per tutto quel p.  
       31  sparsero la fama di lui per tutto quel p.  
  10:15  il p di Sodoma e di Gomorra, nel  
  11:24  la sorte del p di Sodoma sarà più  
  14:34  riva, vennero nel p di Gennezaret.  
       35  mandò per tutto il p all’intorno, e gli  
  15:39  nella barca e venne al p di Magadan.  
  27:45  sesta si fecero tenebre per tutto il p,  
Mar   1:  5  E tutto il p della Giudea e tutti quei di  
    5:  1  riva del mare nel p de’ Geraseni.  
       10  che non li mandasse via dal p.  
    6:  1  Poi si partì di là e venne nel suo p e i  
       55  corse per tutto il p e cominciarono a  
  15:33  sesta, si fecero tenebre per tutto il p,  
Luc   4:25  e vi fu gran carestia in tutto il p, c’eran  
    7:17  la Giudea e per tutto il p circonvicino.  
    8:26  E navigarono verso il p de’ Geraseni  
  15:13  se ne partì per un p lontano, e quivi  
       14  gran carestia sopravvenne in quel p,  
       15  si mise con uno degli abitanti di quel p,  
  19:12  uomo nobile se n’andò in un p lontano  
  21:23  Perché vi sarà gran distretta nel p ed ira  
  23:44  e si fecero tenebre per tutto il p, fino  
At   7:  3  Esci dal tuo p e dal tuo parentado,  
         3  e vieni nel p che io ti mostrerò.  
         4  Allora egli uscì dal p de’ Caldei, e abitò  
         4  Iddio lo fece venire in questo p, che ora  
       29  come forestiero nel p di Madian, dove  
       36  fatto prodigî e segni nel p di Egitto, nel  
       40  che ci ha condotti fuori del p d’Egitto,  
       45  introdussero nel p posseduto dalle genti  
  10:39  le cose ch’egli ha fatte nel p de’ Giudei  
  12:20  il loro p traeva i viveri dal p del re.  
  13:17  durante la sua dimora nel p di Egitto, e  
       19  distrutte sette nazioni nel p di Canaan,  
       19  loro come eredità il p di quelle.  
       49  del Signore si spandeva per tutto il p.  
  14:  6  Listra e Derba e nel p d’intorno;  
  16:  6  la Frigia e il p della Galazia, avendo lo  
  18:23  di luogo in luogo il p della Galazia e la  
  19:  1  avendo traversato la parte alta del p,  
  26:20  e per tutto il p della Giudea e ai Gentili,  
  27:39  fu giorno, non riconoscevano il p; ma  
Ebr   8:  9  la mano per trarli fuori dal p d’Egitto;  
Giu        5  tratto in salvo il popolo dal p di Egitto,  
PAESI 
Gen 10:  5  isole delle nazioni, nei loro diversi p,  
       20  secondo le loro lingue, nei loro p, nelle  
       31  secondo le loro lingue, nei loro p,  
  26:  3  a te e alla tua progenie tutti questi p, e  
         4  darò alla tua progenie tutti questi p, e  
  41:54  E ci fu carestia in tutti i p; ma in tutto il  
       57  da tutti i p si veniva in Egitto da  
Lev 26:39  si struggeranno nei p de’ loro nemici, a  
Gs 10:42  ad una volta tutti quei re e i loro p,  
2Re 18:35  Quali sono, fra tutti gli dèi di quei p,  
  19:11  che i re d’Assiria hanno fatto a tutti i p,  
       17  hanno desolato le nazioni e i loro p,  
1Cr 14:17  la fama di Davide si sparse per tutti i p,  
  22:  5  da salire in fama ed in gloria in tutti i p;  
  29:30  quanto in tutti i regni degli altri p.  
2Cr   9:28  de’ cavalli dall’Egitto e da tutti i p.  
  12:  8  a me e il servire ai regni degli altri p’.  
  13:  9  sacerdoti al modo de’ popoli d’altri p?  
  15:  5  fra tutti gli abitanti de’ vari p v’erano  
  17:10  i regni dei p che circondavano Giuda, sì  
  20:29  s’impadronì di tutti i regni degli altri p,  
  32:13  fatto a tutti i popoli degli altri p?  
       13  Gli dèi delle nazioni di que’ p hanno  
       13  potuto liberare i loro p dalla mia mano?  
       17  ‘Come gli dèi delle nazioni degli altri p  
  34:33  da tutti i p che appartenevano ai  
Esd   9:  1  separati dai popoli di questi p, ma si  

         2  la stirpe santa coi popoli di questi p; e i  
         7  stati dati in mano dei re dei p stranieri,  
       11  dalla impurità dei popoli di questi p,  
Neh   9:30  nelle mani de’ popoli de’ p stranieri.  
  10:28  s’eran separati dai popoli dei p stranieri  
Sa  105:  44  E dette loro i p delle nazioni, ed essi  
      106:  27  nazioni e li disperderebbe per tutti i p.  
      107:    3  e raccolti da tutti i p, dal levante e dal  
Is   8:  9  orecchio, o voi tutti di p lontani!  
  36:20  Fra tutti gli dèi di quei p, quali son  
  37:11  d’Assiria hanno fatto a tutti gli altri p,  
Ger 16:15  di tutti gli altri p ne’ quali egli li aveva  
  23:  3  pecore da tutti i p dove le ho cacciate, e  
         8  e da tutti i p dove io li avevo cacciati’;  
  27:  6  tutti questi p in mano di Nebucadnetsar,  
  28:  8  profetarono contro molti p e contro  
  32:37  li raccoglierò da tutti i p dove li ho  
  40:11  nel paese d’Edom e in tutti i p,  
  51:28  magistrati, e tutti i p de’ suoi dominî.  
Ez   5:  5  e agli altri p che la circondavano;  
         6  più de’ p che la circondano; poiché ha  
    6:  8  quando sarete dispersi in vari p.  
  11:16  fra le nazioni e li abbia dispersi per i p,  
       16  un santuario nei p dove sono andati.  
       17  vi radunerò dai p dove siete stati  
  12:15  fra le nazioni e dispersi nei p stranieri.  
  16:57  della Siria e da tutti i p circonvicini,  
  20:  6  e il miele, il più splendido di tutti i p.  
       15  e il miele, il più splendido di tutti i p,  
       23  fra le nazioni e li spargerei per tutti i p,  
       32  nazioni, come le famiglie degli altri p, e  
       34  vi raccoglierò dai p dove sarete stati  
       41  vi avrò radunati dai p dove sarete stati  
  22:  4  delle nazioni e allo scherno di tutti i p.  
       15  ti spargerò per i p, e torrò via da te tutta  
  25:  7  ti fo sparire dal novero dei p, ti  
       10  e darò questi p in loro possesso,  
  29:12  fra le nazioni, e li spargerò per tutti i p.  
  30:23  fra le nazioni, e li spargerò per tutti i p;  
       26  fra le nazioni, e li spargerò per tutti i p;  
  32:  9  fra le nazioni, in p che tu non conosci;  
  34:13  fra i popoli e le radunerò dai diversi p,  
  35:10  due nazioni e que’ due p saranno miei,  
  36:19  ed essi furono sparsi per tutti i p; io li  
       24  vi radunerò da tutti i p, 
  39:27  e li raccoglierò dai p de’ loro nemici, e  
Dan   9:  7  in tutti i p dove li hai cacciati, a motivo  
  11:40  penetrerà ne’ p e, tutto inondando,  
       42  stenderà la mano anche su diversi p, e il  
Hab   2:  8  della violenza fatta ai p, alle città e a  
       17  della violenza fatta ai p, alle città e a  
Sof   3:19  in tutti i p dove sono stati nell’onta.  
Zac 10:  9  essi si ricorderanno di me nei p lontani;  
2Co 10:16  da poter evangelizzare anche i p che  
PAFO 
At 13:  6  Poi, traversata tutta l’isola fino a P,  
       13  imbarcatisi a P, arrivarono a Perga di  
PAGA 
2Re   4:  7  ‘Va’ a vender l’olio, e p il tuo debito; e  
  12:  4  il danaro che p per il suo riscatto  
Sa 50:14  della lode, e p all’Altissimo i tuoi voti;  
Ger 22:13  per nulla, e non gli p il suo salario;  
Mat 17:24  vostro maestro non p egli le didramme?  
  18:28  strangolava, dicendo: P quel che devi!  
  20:  8  Chiama i lavoratori e p loro la mercede,  
Luc   3:14  denunzie, e contentatevi della vostra p.  
At 21:24  purificati con loro, e p le spese per loro  
PAGAMENTO 
Es 21:11  ella se ne andrà senza p di prezzo.  
Dt 15:  2  non esigerà il p dal suo prossimo, dal  
Neh 10:31  e a non esigere il p di verun debito.  
Lam   5:  4  danaro, le nostre legna ci vengono a p.  
Ez 27:17  ti danno in p grano di Minnith,  
PAGANA 
Mar   7:26  Quella donna era p, di nazione  
PAGANI 
Neh   5:  8  fratelli Giudei che s’eran venduti ai p; e  
         9  per non essere oltraggiati dai p nostri  
Lam   1:10  ha visto i p entrare nel suo santuario;  
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       10  que’ p, riguardo ai quali tu avevi  
Mat   5:47  Non fanno anche i p altrettanto?  
    6:  7  usate soverchie dicerie come fanno i p,  
       32  sono i p che ricercano tutte queste cose;  
Ef   4:17  come si conducono i p nella vanità de’  
1Te   4:  5  come fanno i p i quali non conoscono  
3Gv        7  senza prendere alcun che dai p. 
PAGANO 
Is 46:  6  p un orefice perché ne faccia un dio per  
Ez 27:14  p le tue mercanzie con cavalli da tiro,  
       15  ti p con denti d’avorio e con ebano.  
Mat 18:17  chiesa, siati come il p e il pubblicano. 
PAGAR 
Es 21:  2  se ne andrà libero, senza p nulla. 
PAGARE 
Es 21:36  questi dovrà p bue per bue, e la bestia  
  22:16  dovrà p la sua dote e prenderla per  
Lev 25:50  il prezzo da p si regolerà secondo il  
  27:  8  povero per p la somma fissata da te, lo  
2Re 12:15  il danaro per p chi eseguiva il lavoro;  
  15:20  Menahem fece p quel danaro ad Israele,  
  23:35  per p quel danaro secondo l’ordine di  
Neh   5:  4  sulle nostre vigne per p il tributo del re.  
Pro 22:27  Se non hai di che p, perché esporti a  
Is 55:  1  comprate senza danaro, senza p, vino e  
Mat 18:25  non avendo egli di che p, il suo signore  
  22:17  È egli lecito p il tributo a Cesare, o no?  
Mar 12:14  È egli lecito p il tributo a Cesare o no?  
Luc   7:42  E non avendo essi di che p, condonò il  
  20:22  È egli lecito a noi p il tributo a Cesare o  
  23:  2  e che vietava di p i tributi a Cesare, e  
PAGARLA 
Gb 31:39  se ne ho mangiato il frutto senza p, se  
PAGARLO 
2Sa   4:10  a Tsiklag, per p della sua buona notizia; 
PAGARONO 
2Cr 27:  5  gli p il secondo e il terzo anno. 
PAGATA 
Esd   6:  4  e la spesa sia p dalla casa reale.  
Ez 16:34  in quanto tu pagavi, invece d’esser p,  
PAGATE 
Esd   6:  8  siano puntualmente p a quegli uomini,  
Mat 23:23  p la decima della menta e dell’aneto e  
Luc 11:42  p la decima della menta, della ruta e  
Rom 13:  6  per questa ragione che voi p i tributi;  
PAGATO 
2Cr 24:10  nella cassa finché tutti ebbero p.  
Neh   6:12  perché Tobia e Samballat l’aveano p.  
       13  E l’aveano p per impaurirmi e indurmi  
Is 40:  2  che il debito della sua iniquità è p,  
Gn   1:  3  p il prezzo del suo passaggio,  
Mat   5:26  tu non abbia p l’ultimo quattrino.  
  18:25  tutto quant’avea, e che il debito fosse p.  
       30  in prigione, finché avesse p il debito.  
       34  che avesse p tutto quel che gli doveva.  
Luc 12:59  tu non abbia p fino all’ultimo spicciolo. 
PAGAVA 
2Re   3:  4  p al re d’Israele un tributo di centomila  
  17:  4  non p più il consueto annuo tributo al re  
PAGAVANO 
2Re 12:11  i quali ne p i legnaiuoli e i costruttori  
2Cr 24:12  p degli scalpellini e de’ legnaiuoli per  
  26:  8  E gli Ammoniti p un tributo ad Uzzia; e  
Esd   4:20  ai quali si p tributi, imposte e pedaggi. 
PAGAVI 
Ez 16:34  in quanto tu p, invece d’esser pagata,  
PAGHERÀ 
Es 21:22  e la p come determineranno i giudici;  
       30  egli p per il riscatto della propria vita  
       32  il padrone del bue p al padrone del  
       34  p in danaro il valore della bestia al  
Lev 24:18  un capo di bestiame, lo p: vita per vita.  
       21  Chi uccide un capo di bestiame, lo p;  
  25:51  p il suo riscatto in ragione di questi  
       52  e p il prezzo del suo riscatto in ragione  
  27:23  quel tale p il giorno stesso il prezzo  
2Sa 12:  6  e p quattro volte il valore dell’agnella,  
1Re 20:39  la tua vita p per la sua, ovvero pagherai  
       42  la tua vita p per la sua, e il tuo popolo  

2Re 10:24  p con la sua vita la vita di quello’. 
PAGHERAI 
1Re 20:39  ovvero p un talento d’argento.   
Ez 16:41  far la prostituta, e tu non p più nessuno. 
PAGHERANNO 
Esd   4:13  essi non p più né tributo né imposta né  
Sa 72:10  I re di Tarsis e le isole gli p il tributo, i  
PAGHEREMO 
Num 20:19  berremo dell’acqua tua, te la p;  
PAGHERÒ 
1Re   5:  6  io ti p pel salario de’ tuoi servi tutto  
  21:  2  ti conviene, te ne p il valore in danaro’.  
Est   3:  9  io p diecimila talenti d’argento in mano  
Sa 66:13  tua casa con olocausti, ti p i miei voti,  
Mat 18:26  Abbi pazienza con me, e ti p tutto.  
       29  dicendo: Abbi pazienza con me, e ti p.  
Fne      19  scrivo di mio proprio pugno: Io lo p;  
PAGHI 
Es 22:17  p la somma che si suol dare per le  
PAGHIEL 
Num   1:13  di Ascer: P, figliuolo di Ocran;  
    2:27  il principe de’ figliuoli di Ascer è P,  
    7:72  giorno fu P, figliuolo di Ocran, principe  
       77  fu l’offerta di P, figliuolo di Ocran.  
  10:26  P, figliuolo di Ocran, comandava  
PAGLIA 
Es   5:  7  ‘Voi non darete più, come prima, la p al  
         7  vadano essi a raccogliersi della p!  
       10  Così dice Faraone: Io non vi darò più p.  
       11  Andate voi a procurarvi della p dove ne  
       12  raccogliere della stoppia invece di p.  
       13  per giorno, come quando c’era la p!’  
       16  Non si dà più p ai tuoi servitori, e ci si  
       18  non vi si darà più p, e fornirete la  
Gd 19:19  abbiamo della p e del foraggio per i  
1Re   4:28  e la p per i cavalli da tiro e da corsa nel  
Gb 21:18  Quando son essi mai come p al vento,  
  41:19  Il ferro è per lui come p; il rame, come  
Is 25:10  terra come si pigia la p nel letamaio.  
  65:25  il leone mangerà la p come il bue, e il  
Ger 23:28  Che ha da fare la p col frumento? dice  
1Co   3:12  pietre di valore, legno, fieno, p, 
PAGLIUZZA 
Gb 13:25  Vuoi tu perseguitare una p inaridita? 
PAGO 
Ez   5:13  su loro il mio furore, e sarò p; ed essi  
Luc 18:12  p la decima su tutto quel che posseggo. 
PAGÒ 
2Re 17:  3  Hosea gli fu assoggettato e gli p tributo. 
PAHATH 
Esd   2:  6  Figliuoli di P-Moab, discendenti di  
    8:  4  Dei figliuoli di P-Moab, Elioenai,  
  10:30  De’ figliuoli di P-Moab: Adna, Kelal,  
Neh   3:11  e Hasshub, figliuolo di P-Moab,  
    7:11  Figliuoli di P-Moab, dei figliuoli di  
  10:14  Capi del popolo: Parosh, P-Moab,  
PAI 
1Cr   1:50  Il nome della sua città fu P, e il nome  
PAIA 
Gen   7:  2  specie di animali puri prendine sette p,  
         3  degli uccelli dei cieli prendine sette p,  
1Re 19:19  avendo dodici p di buoi davanti a sé; ed  
Gb   1:  3  cinquecento p di bovi, cinquecento  
  42:12  cammelli, mille p di bovi e mille asine.  
Luc 14:19  Ho comprato cinque p di buoi, e vado a  
2Co 10:  9  non p ch’io cerchi di spaventarvi  
PAIAN 
Neh   9:32  non p poca cosa agli occhi tuoi tutte  
PAIO 
Gen   7:  2  degli animali impuri un p, maschio e  
Num   4:10  e lo porranno sopra un p di stanghe.  
       12  e li porranno sopra un p di stanghe.  
1Sa 11:  7  e prese un p di buoi, li tagliò a pezzi,  
2Sa 13:  6  faccia un p di frittelle in mia presenza;  
  16:  1  gli si fece incontro con un p d’asini  
1Re 19:19  ed egli stesso guidava il dodicesimo p.  
       21  Eliseo tornò a prendere un p di bovi, e  
Am   2:  6  e il povero se deve loro un p di sandali;  
    8:  6  e il povero se deve un p di sandali? E  

Luc   2:24  di un p di tortore o di due giovani  
PAION 
Pro 21:  2  Tutte le vie dell’uomo gli p diritte, ma  
Can   5:12  I suoi occhi p colombe in riva a de’  
    7:  4  mammelle p due gemelli di gazzella.  
Gl   2:  4  A vederli, p cavalli, e corron come de’  
Mar   8:24  li vedo camminare, e mi p alberi. 
PAIONO 
Is   5:28  gli zoccoli de’ suoi cavalli p pietre, le  
1Co 12:22  del corpo che p essere più deboli, sono  
PAIUOLO 
1Sa   2:14  la piantava nella caldaia o nel p o nella  
PALA 
Dt 23:13  e fra i tuoi utensili avrai una p, con la  
Is 30:24  foraggi salati, ventilati con la p e il  
PALAL 
Neh   3:25  P, figliuolo d’Uzai, lavorò dirimpetto  
PALATO 
Gb   6:30  Il mio p non distingue più quel ch’è  
  12:11  parole, come il p assaggia le vivande?  
  20:13  andar giù, lo trattiene sotto al suo p:  
  29:10  muta, la lingua s’attaccava al loro p.  
  33:  2  la bocca, la lingua parla sotto il mio p.  
  34:  3  discorsi, come il p assapora le vivande.  
Sa 22:15  e la lingua mi s’attacca al p; tu m’hai  
      119:103  come son dolci le tue parole al mio p!  
      137:    6  resti la mia lingua attaccata al p se io  
Pro 24:13  un favo di miele sarà dolce al tuo p.  
Can   2:  3  ombra, e il suo frutto è dolce al mio p.  
    5:16  il suo p è tutto dolcezza, tutta la sua  
Lam   4:  4  La lingua del lattante gli s’attacca al p,  
Ez   3:26  E io farò che la lingua ti s’attacchi al p,  
PALAZZI 
2Cr 36:19  dettero alle fiamme tutti i suoi p, e ne  
Sa 45:  8  dai p d’avorio la musica degli strumenti  
  48:  3  Nei p d’essa Dio s’è fatto conoscere  
       13  i bastioni, considerate i suoi p, onde  
      122:    7  tuoi bastioni, e tranquillità nei tuoi p!  
Pro 30:28  con le mani, eppur si trova nei p dei re.  
Is 13:22  Gli sciacalli ululeranno nei suoi p, i  
  23:13  distruggono i p di Tiro, ne fanno un  
  34:13  Nei suoi p cresceranno le spine; nelle  
Ger   6:  5  di notte, e distruggiamo i suoi p!’  
    9:21  è entrata nei nostri p per far sparire i  
  17:27  ed esso divorerà i p di Gerusalemme, e  
  30:18  e i p saranno abitati come di consueto.  
  49:27  ed esso divorerà i p di Ben-Hadad.  
Lam   2:  5  Israele; ha divorato tutti i suoi p, ha  
         7  ha dato i muri de’ p di Sion in mano dei  
Ez 19:  7  Devastò i loro p, desolò le loro città; il  
Os   8:14  colui che li ha fatti, e ha edificato p, e  
Am   1:  4  fuoco, che divorerà i p di Ben-hadad;  
         7  di Gaza un fuoco, che ne divorerà i p;  
       10  di Tiro un fuoco, che ne divorerà i p.  
       12  un fuoco, che divorerà i p di Botsra.  
       14  di Rabba un fuoco, che ne divorerà i p  
    2:  2  un fuoco, che divorerà i p di Keriot; e  
         5  che divorerà i p di Gerusalemme.  
    3:  9  Proclamate questo sui p d’Asdod  
         9  e sui p del paese d’Egitto; dite:  
       10  accumulano nei loro p i frutti della  
       11  tua forza, e i tuoi p saran saccheggiati.  
    4:  3  davanti a sé, e abbandonerete i vostri p.  
    6:  8  di Giacobbe, odio i suoi p, e darò in  
Mic   5:  4  e metterà il piede nei nostri p, noi  
Luc   7:25  e vivono in delizie, stanno nei p dei re. 
PALAZZO 
2Sa 11:  2  a passeggiare sulla terrazza del p reale;  
         8  Uria uscì dal p reale, e gli furon portate  
         9  Ma Uria dormì alla porta del p del re  
  15:16  e lasciò dieci concubine a custodire il p.  
1Re 16:  9  in casa di Artsa, prefetto del p di Tirtsa,  
  21:  1  in Izreel una vigna presso il p di Achab,  
2Re   7:11  la cosa alla gente del re dentro il p.  
  10:  5  E il prefetto del p, il governatore della  
  15:25  Argob e Arech, nella torre del p reale.  
  18:18  figliuolo di Hilkia, prefetto del p, si  
       37  figliuolo di Hilkia, prefetto del p,  
  19:  2  E mandò Eliakim, prefetto del p,  
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  20:18  degli eunuchi nel p del re di Babilonia’.  
1Cr 29:  1  questo p non è destinato a un uomo, ma  
       19  e costruisca il p, per il quale ho fatto i  
2Cr 29:18  Allora vennero al re Ezechia, nel suo p,  
  36:  7  e li mise nel suo p a Babilonia.  
Esd   4:14  siccome noi mangiamo il sale del p e  
Est   1:  5  nel cortile del giardino del p reale, per  
    7:  7  del convito andò nel giardino del p; ma  
         8  Poi il re tornò dal giardino del p nel  
Sa 45:15  ed esse entreranno nel p del re.  
      144:  12  colonne scolpite nella struttura d’un p.  
Is 22:  8  sguardo all’arsenale del p della Foresta,  
       15  cortigiano, Scebna, prefetto del p, e  
  32:14  Poiché il p sarà abbandonato, la città  
  36:  3  figliuolo di Hilkia, prefetto del p,  
       22  figliuolo di Hilkia, prefetto del p,  
  37:  2  E mandò Eliakim, prefetto del p,  
  39:  7  degli eunuchi nel p del re di Babilonia’.  
Ger 36:22  il re stava seduto nel suo p d’inverno  
Dan   1:  4  avessero attitudine a stare nel p del re; e  
    4:  4  in casa mia, e fiorente nel mio p.  
       29  passeggiava sul p reale di Babilonia.  
    5:  5  sull’intonaco della parete del p reale. E  
    6:18  Allora il re se ne andò al suo p, e passò  
  11:45  E pianterà le tende del suo p fra i mari e  
Am   8:  3  i canti del p diventeranno degli urli;  
Nah   2:  6  porte de’ fiumi s’aprono, e il p crolla.  
At 23:35  che fosse custodito nel p d’Erode. 
PALCO 
2Re 11:14  ed ecco che il re stava in piedi sul p,  
  23:  3  Il re, stando in piedi sul p, stabilì un  
2Cr 23:13  ecco che il re stava in piedi sul suo p,  
  34:31  Il re, stando in piedi sul p, fece un patto  
PALESA 
Pro 20:19  Chi va sparlando p i segreti; perciò non  
PALESAMI 
Gen 32:29  gli chiese: ‘Deh, p il tuo nome’. E  
PALESARE 
At 23:22  di non p ad alcuno che gli avesse fatto  
PALESASSE 
Rom   7:13  morte, onde si p come peccato,  
PALESATI 
Gio   7:  4  Se tu fai codeste cose, p al mondo.  
1Co 14:25  i segreti del suo cuore son p; e così,  
PALESE 
2Sa 17:17  non potevano entrare in città in modo p.  
Ger 33:  9  sarà per me un p argomento di gioia, di  
Luc   8:17  che non abbia a sapersi ed a farsi p. 
PALESEMENTE 
Mar   1:45  Gesù non poteva più entrar p in città;  
Gio   7:10  allora vi salì anche lui; non p, ma come  
PALESERÀ 
1Co   3:13  perché il giorno di Cristo la p; poiché  
PALET 
Gs 15:27  Hatsar-Gadda, Heshmon, Beth-P, 
PALETH 
Neh 11:26  in Jeshua, in Molada, in Beth-P, 
PALETTE 
Es 27:  3  vasi per raccoglier le ceneri, le sue p, i  
  38:  3  dell’altare: i vasi per le ceneri, le p, i  
Num   4:14  servizio, i bracieri, i forchettoni, le p, i  
1Re   7:40  fece pure i vasi per le ceneri, le p  
       45  i vasi per le ceneri, le p e i bacini. Tutti  
2Re 25:14  Presero le pignatte, le p, i coltelli, le  
2Cr   4:11  fece pure i vasi per le ceneri, le p ed i  
       16  e i vasi per le ceneri, le p, i forchettoni  
Ger 52:18  Presero le pignatte, le p, i coltelli, i  
PALI 
Ger 10:  5  dèi son come p in un orto di cocomeri,  
  31:21  fatti de’ p indicatori, poni ben mente  
PALLA 
Is 22:18  rotolare, come una p sopra una spaziosa  
PALLE 
1Re   7:41  le due p dei capitelli in cima alle  
       41  per coprire le due p dei capitelli in cima  
       42  coprivano le due p dei capitelli in cima  
2Cr   4:12  le due p dei capitelli in cima alle  
       12  per coprire le due p dei capitelli in cima  
       13  da coprire le due p dei capitelli in cima  

PALLIDA 
Lev 13:56  dopo essere stata lavata, è diventata p,  
PALLIDE 
Ger 30:  6  Perché tutte le facce son diventate p? 
PALLIDO 
Lev 13:39  del loro corpo sono di un bianco p, è  
PALLU 
Gen 46:  9  I figliuoli di Ruben: Henoc, P, Hetsron  
Es   6:14  primogenito d’Israele: Henoc e P,  
Num 26:  5  P, da cui discende la famiglia de’  
         8  Figliuoli di P: Eliab.  
1Cr   5:  3  primogenito d’Israele: Hanoc, P,  
PALLUITI 
Num 26:  5  Pallu, da cui discende la famiglia de’ P; 
PALMA 
Lev 14:15  verserà nella p della sua mano sinistra;  
       26  sulla p della sua mano sinistra.  
  23:40  frutto di alberi d’ornamento: rami di p,  
Gd   4:  5  Essa sedeva sotto la p di Debora, fra  
1Re 18:44  nuvoletta grossa come la p della mano,  
Neh   8:15  rami di mirto, rami di p e rami d’alberi  
Sa 91:12  Essi ti porteranno in p di mano, che  
  92:12  Il giusto fiorirà come la p, crescerà  
Can   7:  8  La tua statura è simile alla p, e le tue  
         9  Io ho detto: ‘Io salirò sulla p, e  
Is 19:15  che potran fare il capo o la coda, la p o  
  62:  3  un diadema regale nella p del tuo Dio.  
Ez 41:18  una p fra cherubino e cherubino,  
       19  d’uomo, vòlta verso la p da un lato, e  
       19  una faccia di leone vòlta verso l’altra p,  
Gl   1:12  il melagrano, la p, il melo, tutti gli  
PALME 
Es 15:27  dodici sorgenti d’acqua e settanta p; e  
  29:24  cose sulle p delle mani d’Aaronne  
       24  e sulle p delle mani de’ suoi figliuoli, e  
Lev   8:27  cose sulle p delle mani d’Aaronne  
       27  e sulle p delle mani de’ suoi figliuoli, e  
Num 33:  9  dodici sorgenti d’acqua e settanta p; e  
Dt 34:  3  e la valle di Gerico, città delle p, fino a  
Gd   1:16  salirono dalla città delle p, coi figliuoli  
    3:13  e s’impadronì della città delle p.  
1Re   6:29  sculture di cherubini, di p e di fiori  
       32  vi fece scolpire dei cherubini, delle p e  
       32  stendendo l’oro sui cherubini e sulle p.  
       35  vi fece scolpire dei cherubini, delle p e  
    7:36  scolpì dei cherubini, de’ leoni e delle p,  
2Re   9:35  che il cranio, i piedi e le p delle mani.  
2Cr   3:  5  vi fece scolpire delle p e delle catenelle.  
  28:15  e li menarono a Gerico, la città delle p,  
Gb 11:13  il cuore, e protendi verso Dio le p,  
Pro 31:20  Ella stende le p al misero, e porge le  
Is 49:16  io t’ho scolpita sulle p delle mie mani;  
Ez 40:16  e sopra i pilastri c’erano delle p.  
       22  le sue p avevano la stessa misura della  
       26  ed essa aveva le sue p, una di qua e una  
       31  c’erano delle p sui suoi pilastri, e vi si  
       34  c’erano delle p sui suoi pilastri di qua e  
       37  c’erano delle p sui suoi pilastri di qua e  
  41:18  degli ornamenti di cherubini e di p, una  
       20  c’erano dei cherubini e delle p; così  
       25  erano scolpiti dei cherubini e delle p,  
       26  delle p, da ogni lato, alle pareti laterali  
Dan 10:10  sulle ginocchia e sulle p delle mani.  
Gio 12:13  prese de’ rami di p, e uscì ad  
Ap   7:  9  di vesti bianche e con delle p in mano. 
PALMIZIO 
Is   9:13  reciderà da Israele capo e coda, p e  
PALMO 
1Sa 17:  4  Goliath, di Gath, alto sei cubiti e un p.  
1Re   7:26  Esso avea lo spessore d’un p; il suo  
2Cr   4:  5  Esso aveva lo spessore d’un p; il suo  
Sa 39:  5  miei giorni alla lunghezza di qualche p,  
Ez 40:  5  cubiti, ogni cubito d’un cubito e un p.  
       43  E degli uncini d’un p eran fissati nella  
  43:13  de’ quali ogni cubito è un cubito e un p.  
At   7:  5  eredità in esso, neppure un p di terra,  
PALO 
Is 30:17  come un p in vetta a un monte, come  

PALON 
1Cr 11:27  Shammoth, da Haror; Helets da P;  
       36  Hefer da Mekera; Ahija da P; 
PALPARE 
Es 10:21  paese d’Egitto: tali, che si possan p’. 
PALPATEMI 
Luc 24:39  p e guardate; perché uno spirito non ha  
PALPEBRE 
Gb   3:  9  non venga, e non miri le p dell’alba,  
  16:16  sulle mie p si stende l’ombra di morte.  
  41:10  i suoi occhi son come le p dell’aurora.  
Sa 11:  4  le sue p scrutano i figliuoli degli  
      132:    4  ai miei occhi, né riposo alle mie p,  
Pro   4:25  e le tue p si dirigano dritto davanti a te.  
    6:  4  sonno ai tuoi occhi né sopore alle tue p;  
       25  e non ti lasciar prendere dalle sue p;  
  30:13  gli occhi alteri e come! e le p superbe.  
Ger   9:18  lacrime, e l’acqua fluisca dalle nostre p. 
PALPITA 
Sa 38:10  Il mio cuore p, la mia forza mi lascia,  
PALPITERÀ 
Is 60:  5  il tuo cuore p forte e s’allargherà,  
PALTI 
Num 13:  9  di Beniamino: P, figliuolo di Rafu;  
1Sa 25:44  a P, figliuolo di Laish, che era di  
PALTIEL 
Num 34:26  il principe P, figliuolo d’Azzan.  
2Sa   3:15  di presso al marito P, figliuolo di Lais. 
PALUDI 
Gb 40:21  nel folto de’ canneti, in mezzo alle p.  
Is 14:23  dominio del porcospino, un luogo di p,  
Ger 51:32  che le p sono in preda alle fiamme, che  
Ez 47:11  Ma le sue p e le sue lagune non saranno  
PAMPINI 
Is 18:  5  delle roncole, torrà via e reciderà i p.  
Ez 17:  6  Così diventò una vite che fece de’ p e  
PAN 
Gen 40:16  avevo tre canestri di p bianco, sul capo;  
Es 13:  7  non si vegga p lievitato presso di te, né  
Lev   7:13  delle focacce di p lievitato, insieme col  
Gd   7:13  mi pareva che un p tondo, d’orzo,  
1Sa 21:  6  per mettervi invece del p caldo nel  
1Re 22:27  nutritelo di p d’afflizione e d’acqua  
2Cr 18:26  nutritelo di p d’afflizione e d’acqua  
Sa 80:  5  Tu li hai cibati di p di pianto, e li hai  
      127:    2  a riposare e mangiate il p di doglie; egli  
Pro 17:  1  meglio un tozzo di p secco con la pace,  
Mat 15:26  Non è bene prendere il p de’ figliuoli  
Mar   7:27  non è bene prendere il p de’ figliuoli  
Gio   6:33  il p di Dio è quello che scende dal  
       35  Gesù disse loro: Io sono il p della vita;  
       48  Io sono il p della vita. 
PANATTIERE 
Gen 40:  1  e il p del re d’Egitto offesero il loro  
         5  e il p del re d’Egitto, ch’erano rinchiusi  
       20  e alzare il capo al gran p in mezzo ai  
       22  ma fece appiccare il gran p, secondo la  
PANATTIERI 
Gen 40:  2  il capo de’ coppieri e il capo de’ p,  
       16  Il capo de’ p, vedendo che la  
  41:10  capo delle guardie: me, e il capo de’ p. 
PANCIA 
Is 30:13  rovina, che fa p in un alto muro, il cui  
PANE 
Gen   3:19  mangerai il p col sudore del tuo volto,  
  14:18  re di Salem, fece portar del p e del  
  18:  5  Io andrò a prendere un pezzo di p, e vi  
  21:14  prese del p e un otre d’acqua, e lo diede  
  25:34  E Giacobbe diede a Esaù del p e della  
  27:17  saporita e il p che avea preparato.  
  28:20  se mi dà p da mangiare e vesti da  
  31:54  e invitò i suoi fratelli a mangiar del p.  
       54  Essi dunque mangiarono del p, e  
  41:54  ma in tutto il paese d’Egitto c’era del p.  
       55  popolo gridò a Faraone per aver del p.  
  45:23  dieci asine cariche di grano, di p e di  
  47:12  provvedendoli di p, secondo il numero  
       13  Or in tutto il paese non c’era p, perché  
       15  a Giuseppe e dissero: ‘Dacci del p!  
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       16  io vi darò del p in cambio del vostro  
       17  Giuseppe diede loro del p in cambio dei  
       17  Così fornì loro del p per quell’anno, in  
       19  noi e le terre nostre in cambio di p; e  
  49:20  Da Ascer verrà il p saporito, ed ei  
Es 12:  8  arrostita al fuoco, con p senza lievito e  
       15  chiunque mangerà p lievitato, dal primo  
  13:  3  mano potente; non si mangi p lievitato.  
         6  Per sette giorni mangia p senza lievito;  
         7  Si mangi p senza lievito per sette  
  16:  3  carne e mangiavamo del p a sazietà!  
         4  ‘Ecco, io vi farò piovere del p dal cielo;  
         8  da mangiare e domattina del p a sazietà;  
       12  carne, e domattina sarete saziati di p; e  
       15  è il p che l’Eterno vi dà a mangiare.  
       22  giorno raccolsero di quel p il doppio:  
       29  giorno egli vi dà del p per due giorni;  
       31  la casa d’Israele chiamò quel p Manna;  
       32  onde veggano il p col quale vi ho nutriti  
  23:15  sette giorni mangerai p senza lievito,  
       18  mia vittima insieme con p lievitato; e il  
       25  ed egli benedirà il tuo p e la tua acqua;  
  25:30  sulla tavola il p della presentazione, che  
  29:23  prenderai anche un p, una focaccia  
       32  del montone e il p che sarà nel paniere.  
       34  o del p fino alla mattina dopo, brucerai  
  34:18  mangerai p senza lievito, come t’ho  
       25  Non offrirai con p lievitato il sangue  
       28  notti; non mangiò p e non bevve acqua.  
  35:13  suoi utensili, e il p della presentazione;  
  39:36  suoi utensili e il p della presentazione;  
  40:23  Vi dispose sopra in ordine il p, davanti  
Lev   8:31  la mangerete col p che è nel paniere  
       32  E quel che rimane della carne e del p lo  
  21:  6  mediante il fuoco, il p del loro Dio;  
         8  santo, perch’egli offre il p del tuo Dio:  
       17  s’accosterà per offrire il p del suo Dio;  
       21  quindi per offrire il p del suo Dio.  
       22  Egli potrà mangiare del p del suo Dio,  
  22:  7  delle cose sante, perché sono il suo p.  
       11  questi potranno mangiare del p di lui.  
       13  potrà mangiare del p del padre; ma  
       25  per offrirla come p del vostro Dio;  
  23:  6  sette giorni mangerete p senza lievito.  
       14  Non mangerete p, né grano arrostito, né  
       20  agiterà gli agnelli col p delle primizie,  
  24:  7  e sarà sul p come una ricordanza, come  
  26:  5  mangerete a sazietà il vostro p, e  
       26  Quando vi toglierò il p che sostiene,  
       26  coceranno il vostro p in uno stesso  
       26  vi distribuiranno il vostro p a peso, e  
Num   4:  7  e vi sarà su anche il p perpetuo;  
    9:11  la mangeranno con del p senza lievito e  
  15:19  e mangerete del p di quel paese, ne  
  21:  5  Poiché qui non c’è né p né acqua, e  
  28:17  sette giorni si mangerà p senza lievito.  
Dt   8:  3  che l’uomo non vive soltanto di p, ma  
         9  paese dove mangerai del p a volontà,  
    9:  9  senza mangiar p né bere acqua;  
       18  non mangiai p né bevvi acqua, a  
  10:18  che ama lo straniero e gli dà p e vestito.  
  16:  3  con queste offerte p lievitato;  
         3  mangerai con esse p azzimo,  
         3  p d’afflizione (poiché uscisti in fretta  
         8  Per sei giorni mangerai p senza lievito;  
  23:  4  non vi vennero incontro col p e con  
  29:  6  Non avete mangiato p, non avete  
Gs   9:  5  tutto il p di cui s’eran provvisti, era  
       12  Ecco il nostro p; lo prendemmo caldo  
Gd   8:  6  abbiamo a dar del p al tuo esercito?’  
       15  noi abbiamo da dar del p alla tua gente  
  19:  5  ‘Prendi un boccon di p per fortificarti il  
       19  anche del p e del vino per me, per la tua  
Rut   1:  6  visitato il suo popolo, dandogli del p.  
    2:14  mangia del p, e intingi il tuo boccone  
1Sa   2:  5  satolli s’allogano per aver del p, e quei  
       36  una moneta d’argento e un tozzo di p, e  
       36  abbia un boccon di p da mangiare’.  
  16:20  Ed Isai prese un asino carico di p, un  

  21:  4  ‘Non ho sotto mano del p comune,  
         4  ma c’è del p consacrato; ma la tua  
         6  gli diè dunque del p consacrato perché  
         6  non v’era quivi altro p tranne quello  
  22:13  Perché gli hai dato del p e una spada; e  
  25:11  e prenderei io il mio p, la mia acqua e  
  28:22  ch’io ti metta davanti un boccon di p; e  
  30:11  Gli diedero del p, ch’egli mangiò, e  
       12  non avea mangiato p né bevuto acqua  
2Sa   3:29  o perisca di spada o sia senza p!’  
       35  se assaggerò p o alcun’altra cosa prima  
    6:19  uomini e donne, un p per uno, una  
    9:10  tuo signore abbia del p da mangiare;  
  12:  3  mangiando il p di lui, bevendo alla sua  
  16:  2  il p e i frutti d’estate sono per nutrire i  
1Re 13:  8  non mangerò p né berrò acqua in  
         9  Tu non vi mangerai p né berrai acqua, e  
       16  non mangerò p né berrò acqua teco in  
       17  Tu non mangerai quivi p, né berrai  
       18  mangi del p e beva dell’acqua’.  
       19  e mangiò del p e bevve dell’acqua in  
       22  hai mangiato del p e bevuto dell’acqua  
       22  Non vi mangiare del p e non vi bere  
  17:  6  i corvi gli portavano del p e della carne  
         6  e del p e della carne la sera; e beveva al  
       11  Portami, ti prego, anche un pezzo di p’.  
       12  del p non ne ho, ma ho solo una manata  
  18:  4  li avea sostentati con del p e dell’acqua.  
       13  e li sostentai con del p e dell’acqua?  
2Re   4:42  all’uomo di Dio del p delle primizie:  
    6:22  Metti loro davanti del p e dell’acqua,  
  18:32  paese di p e di vigne, paese d’ulivi da  
  23:  9  mangiavan però p azzimo in mezzo ai  
  25:  3  non c’era più p per il popolo del paese.  
1Cr 16:  3  uomini e donne, un p per uno, una  
Esd 10:  6  non mangiò p né bevve acqua, perché  
Neh   5:15  ricevendone p e vino, oltre a quaranta  
    9:15  e desti loro p dal cielo quand’erano  
  13:  2  incontro ai figliuoli d’Israele con del p  
Gb 15:23  Va errando in cerca di p; dove  
  22:  7  dell’acqua, all’affamato rifiutavi del p.  
  24:  5  solo il deserto dà p a’ lor figliuoli.  
  27:14  la sua progenie non avrà p da saziarsi.  
  28:  5  Dalla terra esce il p, ma, nelle sue  
  30:  4  ed avendo per p, radici di ginestra.  
  31:17  ho mangiato da solo il mio pezzo di p  
  33:20  quand’egli ha in avversione il p, e  
Sa 14:  4  il mio popolo come mangiano il p e non  
  37:25  né la sua progenie accattare il p.  
  41:  9  confidavo, che mangiava il mio p,  
  53:  4  il mio popolo come mangiano il p, e  
  78:20  potrebb’egli darci anche del p, e  
       25  L’uomo mangiò del p dei potenti; egli  
      102:    4  perfino di mangiare il mio p.  
                 9  Poiché io mangio cenere come fosse p,  
      104:  15  e il p che sostenta il cuore dei mortali.  
      105:  16  fece mancar del tutto il sostegno del p.  
               40  delle quaglie, e li saziò col p del cielo.  
      109:  10  e cerchino il p lungi dalle loro case in  
      132:  15  i suoi viveri, sazierò di p i suoi poveri.  
Pro   4:17  Essi mangiano il p dell’empietà, e  
    6:26  corrotta uno si riduce a un pezzo di p, e  
    9:  5  ‘Venite, mangiate del mio p e bevete  
       17  e il p mangiato di nascosto è soave’.  
  12:  9  servo, che fare il borioso e mancar di p.  
       11  coltiva la sua terra avrà p da saziarsi,  
  20:13  aperti gli occhi, e avrai p da saziarti.  
       17  Il p frodato è dolce all’uomo; ma, dopo,  
  22:  9  perché dà del suo p al povero.  
  23:  6  Non mangiare il p di chi ha l’occhio  
  25:21  ha fame, dagli del p da mangiare: se ha  
  28:  3  una pioggia che devasta e non dà p.  
       19  la sua terra avrà abbondanza di p; ma  
       21  per un pezzo di p l’uomo talvolta  
  30:  8  cibami del p che m’è necessario,  
       22  uomo da nulla quando ha p a sazietà,  
  31:27  sua casa, e non mangia il p di pigrizia.  
Ecc   9:  7  Va’, mangia il tuo p con gioia, e bevi il  
       11  valorosi, né esser savi per aver del p, né  

  11:  1  Getta il tuo p sulle acque, perché dopo  
Is   3:  1  ogni risorsa di p e ogni risorsa d’acqua,  
         7  nella mia casa non v’è né p né  
    4:  1  ‘Noi mangeremo il nostro p, ci  
  21:14  recate del p ai fuggiaschi.  
  30:20  E il Signore vi darà, sì, del p d’angoscia  
       23  e il p, che il suolo produrrà saporito ed  
  33:16  il suo p gli sarà dato, la sua acqua gli  
  36:17  di grano e di vino, paese di p e di vigne.  
  44:15  accende anche il forno per cuocere il p;  
       19  sui suoi carboni ho fatto cuocere il p,  
  51:14  nella fossa, e non gli mancherà il p.  
  55:  2  spendete danaro per ciò che non è p? e  
       10  seme al seminatore e p da mangiare,  
  58:  7  che tu divida il tuo p con chi ha fame,  
Ger   5:17  Essa divorerà le tue mèssi e il tuo p,  
  16:  7  non si romperà per loro il p del lutto  
  37:21  tutti i giorni un p dalla via de’ fornai,  
       21  tutto il p della città fosse consumato.  
  38:  9  là dov’è, giacché non v’è più p in città’.  
  42:14  e dove non avrem più fame di p, e quivi  
  44:17  e avevamo allora abbondanza di p,  
  52:  6  non c’era più p per il popolo del paese.  
Lam   1:11  Tutto il suo popolo sospira, cerca del p;  
    2:12  ‘Dov’è il p, dov’è il vino?...’ e intanto  
    4:  4  i bambini chiedon del p, e non v’è chi  
    5:  6  e verso l’Assiria, per saziarci di p.  
         9  Noi raccogliamo il nostro p col rischio  
Ez   4:  9  fattene del p durante tutto il tempo che  
       13  mangeranno il loro p contaminato, fra  
       15  sopra quello cuocerai il tuo p!’  
       16  farò mancar del tutto il sostegno del p a  
       16  essi mangeranno il p a peso e con  
       17  perché mancheranno di p e d’acqua; e  
    5:16  avrò fatto venir meno il sostegno del p,  
  12:18  mangia il tuo p con tremore, e bevi la  
       19  Mangeranno il loro p con ansietà e  
  13:19  manate d’orzo e per de’ pezzi di p,  
  14:13  e gli spezzassi il sostegno del p, e gli  
  16:19  Parimente il mio p che t’avevo dato, il  
       49  nell’orgoglio, nell’abbondanza del p, e  
  18:  7  se dà il suo p a chi ha fame e copre di  
       16  ma dà il suo p a chi ha fame, copre di  
  24:17  non mangiare il p che la gente ti  
       22  non mangerete il p che la gente vi  
  44:  3  per mangiare il p davanti all’Eterno;  
         7  quando offrivate il mio p, il grasso e il  
Os   2:  5  ai miei amanti, che mi danno il mio p,  
    9:  4  il loro p sarà per loro; non entrerà nella  
Am   4:  6  v’ho fatto mancare il p in tutte le vostre  
    7:12  mangia colà il tuo p, e là profetizza;  
    8:11  non fame di p o sete d’acqua, ma la  
Abd        7  quelli che mangiano il tuo p tendono  
Ag   2:12  e con quel suo lembo tocca del p, o una  
Mat   4:  4  Non di p soltanto vivrà l’uomo, ma  
    6:11  Dacci oggi il nostro p cotidiano;  
    7:  9  gli chiede un p gli dia una pietra?  
  16:12  lor detto di guardarsi dal lievito del p,  
  26:26  Gesù prese del p; e fatta la benedizione,  
Mar   6:  8  non p, non sacca, non danaro nella  
       37  a comprare per dugento denari di p e  
       43  via dodici ceste piene di pezzi di p, ed  
    8:  4  Come si potrebbe mai saziarli di p qui,  
       14  avevano seco nella barca che un p solo.  
       16  Egli è perché non abbiam p.  
       17  Perché ragionate voi del non aver p?  
  14:22  Gesù prese del p; e fatta la benedizione,  
Luc   4:  3  di’ a questa pietra che diventi p.  
         4  scritto: Non di p soltanto vivrà l’uomo.  
    7:33  Giovanni Battista non mangiando p né  
    9:  3  né bastone, né sacca, né p, né danaro, e  
  11:  3  giorno in giorno il nostro p cotidiano;  
       11  se il figliuolo gli chiede un p, gli dia  
  14:15  Beato chi mangerà del p nel regno di  
  15:17  Quanti servi di mio padre hanno p in  
  22:19  Poi, avendo preso del p, rese grazie e lo  
  24:30  prese il p, lo benedisse, e spezzatolo lo  
       35  da loro riconosciuto nello spezzare il p.  
Gio   6:  5  Dove comprerem noi del p perché  
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         7  Dugento denari di p non bastano perché  
       23  al luogo dove avean mangiato il p dopo  
       31  loro da mangiare del p venuto dal cielo.  
       32  non Mosè vi ha dato il p che vien dal  
       32  il Padre mio vi dà il vero p che viene  
       34  Signore, dacci sempre di codesto p.  
       41  Io sono il p che è disceso dal cielo.  
       50  Questo è il p che discende dal cielo,  
       51  Io sono il p vivente, che è disceso dal  
       51  se uno mangia di questo p vivrà in  
       51  e il p che darò è la mia carne, che darò  
       58  Questo è il p che è disceso dal cielo;  
       58  chi mangia di questo p vivrà in eterno.  
  13:18  colui che mangia il mio p, ha levato  
  21:  9  brace, e del pesce messovi su, e del p.  
       13  Gesù venne, e prese il p e lo diede loro;  
At   2:42  nel rompere il p e nelle preghiere.  
       46  e rompendo il p nelle case, prendevano  
  20:  7  eravamo radunati per rompere il p,  
       11  ruppe il p e prese cibo; e dopo aver  
  27:35  preso del p, rese grazie a Dio, in  
1Co 10:16  Il p che noi rompiamo, non è egli la  
       17  Siccome v’è un unico p, noi, che siam  
       17  partecipiamo tutti a quell’unico p.  
  11:23  nella notte che fu tradito, prese del p;  
       26  ogni volta che voi mangiate questo p e  
       27  chiunque mangerà il p o berrà del calice  
       28  e così mangi del p e beva del calice;  
2Co   9:10  la semenza, e il p da mangiare, fornirà e  
2Te   3:  8  mangiato gratuitamente il p d’alcuno,  
       12  che mangino il loro proprio p,  
PANEACH 
Gen 41:45  E Faraone chiamò Giuseppe Tsafnath-P  
PANFILIA 
At   2:10  della Frigia e della P, dell’Egitto e delle  
  13:13  a Pafo, arrivarono a Perga di P; ma  
  14:24  E traversata la Pisidia, vennero in P.  
  15:38  che si era separato da loro fin dalla P, e  
  27:  5  E passato il mar di Cilicia e di P,  
PANI 
Gen 19:  3  cosse dei p senza lievito, ed essi  
Es 12:15  Per sette giorni mangerete p azzimi. Fin  
       18  Mangiate p azzimi dalla sera del  
       20  le vostre dimore mangiate p azzimi’.  
  29:  2  de’ p senza lievito, delle focacce senza  
Lev   8:  2  i due montoni e il paniere dei p azzimi;  
       26  e dal paniere dei p azzimi, ch’era  
  23:  6  sarà la festa dei p azzimi in onore  
       17  due p per un’offerta agitata, i quali  
       18  E con que’ p offrirete sette agnelli  
       20  tanto i p quanto i due agnelli consacrati  
  24:  8  si disporranno i p davanti all’Eterno,  
         9  I p apparterranno ad Aaronne e ai suoi  
Num   4:  7  sulla tavola dei p della presentazione, e  
    6:15  un paniere di p azzimi fatti con fior di  
       17  all’Eterno, col paniere dei p azzimi; il  
Dt 16:16  avrà scelto: nella festa de’ p azzimi,  
Gs   5:11  dei prodotti del paese: p azzimi e grano  
Gd   8:  5  ‘Date, vi prego, dei p alla gente che mi  
1Sa 10:  3  portando l’uno tre capretti, l’altro tre p,  
         4  Essi ti saluteranno, e ti daranno due p,  
  17:17  e questi dieci p, e portali presto al  
  21:  3  Dammi cinque p o quel che si potrà  
  25:18  Abigail prese in fretta duecento p, due  
  28:24  la impastò e ne fece dei p senza lievito;  
2Sa 16:  1  d’asini sellati e carichi di duecento p,  
1Re   7:48  si mettevano i p della presentazione;  
  14:  3  E prendi teco dieci p, delle focacce, un  
2Re   4:42  del pane delle primizie: venti p d’orzo,  
1Cr   9:32  per ogni sabato i p della presentazione.  
  23:29  dei p della presentazione, del fior di  
  28:16  delle tavole dei p della presentazione, e  
2Cr   2:  4  i p della presentazione, e per offrirvi gli  
    4:19  si mettevano i p della presentazione;  
  13:11  in ordine i p della presentazione sulla  
  29:18  la tavola dei p della presentazione con  
Neh 10:33  per i p della presentazione, per  
Ez 45:21  si mangeranno p senza lievito.  
Mat   4:  3  di’ che queste pietre divengan p.  

  12:  4  come mangiarono i p di presentazione i  
  14:17  Non abbiam qui altro che cinque p e  
       19  prese i cinque p e i due pesci e, levati  
       19  poi, spezzati i p, li diede ai discepoli e i  
  15:33  tanti p da saziare così gran folla?  
       34  Gesù chiese loro: Quanti p avete? Ed  
       36  Poi prese i sette p ed i pesci; e dopo  
  16:  5  s’erano dimenticati di prender de’ p.  
         7  Egli è perché non abbiam preso de’ p.  
         8  ragionate fra voi del non aver de’ p?  
         9  non vi ricordate de’ cinque p dei  
       10  né dei sette p de’ quattromila uomini e  
       11  capite che non è di p ch’io vi parlavo?  
Mar   2:26  e mangiò i p di presentazione, che a  
    6:38  Quanti p avete? andate a vedere. Ed  
       41  Poi Gesù prese i cinque p e i due pesci,  
       41  benedisse e spezzò i p, e li dava ai  
       44  E quelli che avean mangiato i p erano  
       52  perché non avean capito il fatto de’ p,  
    8:  5  Ed egli domandò loro: Quanti p avete?  
         6  e presi i sette p, dopo aver rese grazie,  
       14  aveano dimenticato di prendere dei p,  
       19  Quand’io spezzai i cinque p per i  
       20  quando spezzai i sette p per i  
Luc   6:  4  e prese i p di presentazione, e ne  
    9:13  Noi non abbiamo altro che cinque p e  
       16  Poi Gesù prese i cinque p e i due pesci;  
  11:  5  e gli dice: Amico, prestami tre p,  
Gio   6:  9  qui un ragazzo che ha cinque p d’orzo e  
       11  Gesù quindi prese i p; e dopo aver rese  
       13  di que’ cinque p d’orzo erano avanzati  
       26  ma perché avete mangiato de’ p e siete  
Ebr   9:  2  la tavola, e la presentazione de’ p; e  
PANIERE 
Es 29:  3  Le metterai in un p,  
         3  e le offrirai nel p al tempo stesso del  
       23  e una galletta dal p degli azzimi che è  
       32  del montone e il pane che sarà nel p.  
Lev   8:  2  i due montoni e il p dei pani azzimi;  
       26  e dal p dei pani azzimi, ch’era davanti  
       31  pane che è nel p della consacrazione,  
Num   6:15  un p di pani azzimi fatti con fior di  
       17  grazie all’Eterno, col p dei pani azzimi;  
       19  una focaccia non lievitata del p, una  
Dt 23:24  a sazietà, ma non ne metterai nel tuo p.  
  26:  2  le metterai in un p, e andrai al luogo  
         4  sacerdote prenderà il p dalle tue mani, e  
  28:  5  Benedetti saranno il tuo p e la tua  
       17  Maledetti saranno il tuo p e la tua  
Am   8:  1  visione: Ecco, era un p di frutti maturi.  
         2  Io risposi: ‘Un p di frutti maturi’. E  
PANIERI 
Mat 15:37  pezzi avanzati si levaron sette p pieni.  
  16:10  e quanti p ne levaste?  
Mar   8:  8  e de’ pezzi avanzati si levarono sette p.  
       20  quanti p pieni di pezzi levaste? 
PANNA 
Pro 30:33  chi sbatte la p ne fa uscire il burro, chi  
PANNI 
1Re   1:  1  per quanto lo coprissero di p, non potea  
2Re 18:17  sulla strada del campo del lavator di p.  
Mal   3:  2  come la potassa dei lavatori di p.  
Mar   9:  3  niun lavator di p sulla terra può dare. 
PANNILINI 
Gio 19:40  il corpo di Gesù e lo avvolsero in p con  
  20:  5  e chinatosi, vide i p giacenti, ma non  
         6  entrò nel sepolcro, e vide i p giacenti,  
         7  sul capo di Gesù, non giacente coi p,  
PANNO 
Num   4:  6  vi stenderanno sopra un p tutto di stoffa  
         7  stenderanno un p violaceo sulla tavola  
         8  queste cose stenderanno un p scarlatto,  
         9  Poi prenderanno un p violaceo, col  
       11  sull’altare d’oro un p violaceo, e sopra  
       12  li metteranno in un p violaceo, li  
       13  e stenderanno sull’altare un p scarlatto;  
1Sa 21:  9  è là involta in un p dietro all’efod; se la  
Mat 27:59  il corpo, lo involse in un p lino netto,  
Mar 14:51  avvolto in un p lino sul nudo; e lo  

       52  ma egli, lasciando andare il p lino, se  
  15:46  E questi, comprato un p lino e tratto  
       46  l’involse nel p e lo pose in una tomba  
Luc 23:53  giù di croce, lo involse in un p lino e lo  
PANTANO 
Sa 40:  2  una fossa di perdizione, dal p fangoso;  
  69:  2  Io sono affondato in un profondo p, ove  
       14  Tirami fuor del p, e ch’io non affondi!  
Is 57:20  e le sue acque caccian fuori fango e p. 
PAOLO 
At 13:  7  il quale era col proconsole Sergio P,  
         9  Ma Saulo, chiamato anche P, pieno  
       13  P e i suoi compagni, imbarcatisi a Pafo,  
       16  P, alzatosi, e fatto cenno con la mano,  
       43  Giudei e de’ proseliti pii seguiron P e  
       45  contradicevano alle cose dette da P.  
       46  P e Barnaba dissero loro francamente:  
       50  suscitarono una persecuzione contro P  
  14:  1  P e Barnaba entrarono nella sinagoga  
         9  Egli udì parlare P il quale, fissati in lui  
       11  avendo veduto ciò che P avea fatto,  
       12  e P, Mercurio, perché era il primo a  
       14  gli apostoli Barnaba e P, udito ciò, si  
       19  lapidarono P e lo trascinaron fuori della  
  15:  2  controversia fra P e Barnaba, e costoro,  
         2  fu deciso che P, Barnaba e alcuni altri  
       12  e stavano ad ascoltar Barnaba e P, che  
       22  di mandare ad Antiochia con P e  
       25  assieme ai nostri cari Barnaba e P,  
       35  Ma P e Barnaba rimasero ad Antiochia  
       36  P disse a Barnaba: Torniamo ora a  
       38  Ma P giudicava che non dovessero  
       40  ma P, sceltosi Sila, partì, raccomandato  
  16:  3  P volle ch’egli partisse con lui; e  
         9  E P ebbe di notte una visione: Un uomo  
       14  per renderla attenta alle cose dette da P.  
       17  Costei, messasi a seguir P e noi,  
       18  ma essendone P annoiato, si voltò e  
       19  presero P e Sila, e li trassero sulla  
       25  P e Sila, pregando, cantavano inni a  
       28  Ma P gridò ad alta voce: Non ti far  
       29  tutto tremante si gettò ai piedi di P e di  
       36  E il carceriere riferì a P queste parole,  
       37  Ma P disse loro: Dopo averci  
  17:  2  P, secondo la sua usanza, entrò da loro,  
         4  furon persuasi, e si unirono a P e Sila; e  
         5  cercavano di trar P e Sila fuori al  
       10  fecero partire P e Sila per Berea; ed  
       13  era stata annunziata da P anche in  
       14  fecero partire immediatamente P,  
       15  Ma coloro che accompagnavano P, lo  
       16  Or mentre P li aspettava in Atene, lo  
       22  P, stando in piè in mezzo all’Areopàgo,  
       33  Così P uscì dal mezzo di loro.  
  18:  5  P si diè tutto quanto alla predicazione,  
         8  molti dei Corinzî, udendo P, credevano,  
         9  il Signore disse di notte in visione a P:  
       12  si levaron contro P, e lo menarono  
       14  E come P stava per aprir bocca,  
       18  Quanto a P, ei rimase ancora molti  
       19  ad Efeso, P li lasciò quivi; egli, intanto,  
  19:  1  P, avendo traversato la parte alta del  
         4  P disse: Giovanni battezzò col  
         6  dopo che P ebbe loro imposto le mani,  
       11  miracoli straordinari per le mani di P;  
       13  scongiuro, per quel Gesù che P predica.  
       15  Gesù, lo conosco, e P so chi è; ma voi  
       21  P si mise in animo d’andare a  
       26  questo P ha persuaso e sviato gran  
       29  Macedoni, compagni di viaggio di P, si  
       30  P voleva presentarsi al popolo, ma i  
  20:  1  P, fatti chiamare i discepoli ed  
         7  P, dovendo partire il giorno seguente, si  
         9  e come P tirava in lungo il suo dire,  
       10  Ma P, sceso a basso, si buttò su di lui, e  
       13  con intenzione di prender quivi P con  
       16  P avea deliberato di navigare oltre  
       37  e gettatisi al collo di P, lo baciavano,  
  21:  4  Essi, mossi dallo Spirito, dicevano a P  
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       11  prese la cintura di P, se ne legò i piedi e  
       13  P allora rispose: Che fate voi,  
       18  P si recò con noi da Giacomo; e vi si  
       19  P si mise a raccontare ad una ad una le  
       20  Poi, dissero a P: Fratello, tu vedi quante  
       26  Allora P, il giorno seguente, prese seco  
       29  prima Trofimo d’Efeso in città con P, e  
       30  e preso P, lo trassero fuori del tempio; e  
       32  e i soldati, cessarono di batter P.  
       35  Quando P arrivò alla gradinata dovette,  
       37  come P stava per esser introdotto nella  
       39  P disse: Io sono un Giudeo, di Tarso,  
       40  P, stando in piè sulla gradinata, fece  
  22:25  P disse al centurione ch’era presente:  
       27  Il tribuno venne a P, e gli chiese:  
       28  E P disse: Io, invece, l’ho di nascita.  
       30  menato giù P, lo fe’ comparire dinanzi  
  23:  1  E P, fissati gli occhi nel Sinedrio, disse:  
         3  Allora P gli disse: Iddio percoterà te,  
         5  E P disse: Fratelli, io non sapevo che  
         6  Or P, sapendo che una parte eran  
       10  temendo che P non fosse da loro fatto a  
       11  il Signore si presentò a P, e gli disse: 
       12  né bere finché non avessero ucciso P.  
       14  alcuna, finché non abbiam ucciso P.  
       16  Ma il figliuolo della sorella di P, udite  
       16  entrato nella fortezza, riferì la cosa a P.  
       17  E P, chiamato a sé uno dei centurioni,  
       18  P, il prigione, mi ha chiamato e m’ha  
       20  che domani tu meni giù P nel Sinedrio,  
       24  delle cavalcature per farvi montar su P  
       31  presero P e lo condussero di notte ad  
       33  governatore, gli presentarono anche P.  
       34  domandato a P di qual provincia fosse,  
  24:  1  al governatore per accusar P.  
       10  P, dopo che il governatore gli ebbe  
       23  al centurione che P fosse custodito, ma  
       24  mandò a chiamar P, e l’ascoltò circa la  
       25  Ma ragionando P di giustizia, di  
       26  che da P gli sarebbe dato del denaro;  
       27  grata ai Giudei, lasciò P in prigione.  
  25:  2  presentarono le loro accuse contro a P;  
         4  rispose che P era custodito a Cesarea, e  
         6  che P gli fosse menato dinanzi.  
         7  mentre P diceva a sua difesa:  
         9  disse a P: Vuoi tu salire a Gerusalemme  
       10  Ma P rispose: Io sto qui dinanzi al  
       14  Festo raccontò al re il caso di P,  
       19  morto, che P affermava esser vivente.  
       21  Ma avendo P interposto appello per  
       23  P, per ordine di Festo, fu menato quivi.  
  26:  1  E Agrippa disse a P: T’è permesso  
         1  P, distesa la mano, disse a sua difesa:  
       24  P, tu vaneggi; la molta dottrina ti mette  
       25  Ma P disse: Io non vaneggio,  
       28  E Agrippa disse a P: Per poco non mi  
       29  E P: Piacesse a Dio che per poco o per  
  27:  1  P e certi altri prigionieri furon  
         3  e Giulio, usando umanità verso P, gli  
         9  già passato, P li ammonì dicendo loro:  
       11  della nave che alle cose dette da P.  
       21  P si levò in mezzo a loro, e disse:  
       24  P, non temere; bisogna che tu  
       31  P disse al centurione ed ai soldati: Se  
       33  P esortava tutti a prender cibo, dicendo:  
       43  Ma il centurione, volendo salvar P, li  
  28:  3  Or P, avendo raccolto una quantità di  
         5  Ma P, scossa la bestia nel fuoco, non ne  
         8  P andò a trovarlo; e dopo aver pregato,  
       15  e P, quando li ebbe veduti, rese grazie a  
       16  a P fu concesso d’abitar da sé col  
       17  P convocò i principali fra i Giudei; e  
       25  dopo che P ebbe detta quest’unica  
       30  P dimorò due anni interi in una casa da  
Rom   1:  1  P, servo di Cristo Gesù, chiamato ad  
1Co   1:  1  P, chiamato ad essere apostolo di  
       12  ciascun di voi dice: Io son di P; e io  
       13  P è egli stato crocifisso per voi?  
       13  siete voi stati battezzati nel nome di P?  

    3:  4  Quando uno dice: Io son di P; e un  
         5  E che cos’è P? Son dei ministri, per  
       22  e P, e Apollo, e Cefa, e il mondo, e la  
  16:21  saluto, di mia propria mano: di me, P.  
2Co   1:  1  P, apostolo di Cristo Gesù per la  
  10:  1  Io poi, P, vi esorto per la mansuetudine  
Gal   1:  1  P, apostolo (non dagli uomini né per  
    5:  2  Ecco, io, P, vi dichiaro che, se vi fate  
Ef   1:  1  P, apostolo di Cristo Gesù per volontà  
    3:  1  io, P, il carcerato di Cristo Gesù per  
Fil   1:  1  P e Timoteo, servitori di Cristo Gesù, a  
Col   1:  1  P, apostolo di Cristo Gesù per volontà  
       23  quale io, P, sono stato fatto ministro.  
    4:18  saluto è di mia propria mano, di me, P.  
1Te   1:  1  P, Silvano e Timoteo alla chiesa dei  
    2:18  abbiam voluto, io P almeno, non una  
2Te   1:  1  P, Silvano e Timoteo, alla chiesa dei  
    3:17  saluto è di mia propria mano; di me, P;  
1Ti   1:  1  P, apostolo di Cristo Gesù per  
2Ti   1:  1  P, apostolo di Cristo Gesù per volontà  
Tit   1:  1  P, servitor di Dio e apostolo di Gesù  
Fne        1  P, prigione di Cristo Gesù, e il fratello  
         9  semplicemente come P, vecchio, e  
       19  Io, P, lo scrivo di mio proprio pugno:   
2Pi   3:15  il nostro caro fratello P ve l’ha scritto,  
PAPIRO 
Gb   8:11  Può il p crescere ove non c’è limo? Il  
Is 18:  2  invia messi per mare in navicelle di p,  
PAR 
Gen 30:15  ‘Ti p egli poco l’avermi tolto il marito,  
Dt 12:  8  ognuno fa tutto quel che gli p bene,  
Gs   9:25  trattaci come ti p che sia bene e giusto  
  24:15  E se vi p mal fatto servire all’Eterno,  
1Sa   1:23  ‘Fa’ come ti p bene; rimani finché tu  
  14:36  ‘Fa’ tutto quello che ti p bene’. Allora  
       40  disse a Saul: ‘Fa’ quello che ti p bene’.  
2Sa 17:  8  l’animo esasperato al p d’un’orsa nella  
  18:  4  loro: ‘Farò quello che vi p bene’. E il re  
       27  mi p quello di Ahimaats, figliuolo di  
1Cr 13:  2  ‘Se vi p bene, e se l’Eterno, il nostro  
  21:23  quello che p bene agli occhi suoi;  
Est   8:  5  se la cosa gli p giusta, e se io gli sono  
Gb   4:19  e son schiacciati al p delle tignuole!  
  10:  3  Ti p egli ben fatto d’opprimere, di  
  12:  3  Ma del senno ne ho anch’io al p di voi,  
  34:  7  l’uomo che al p di Giobbe tracanni gli  
  40:15  l’ippopotamo che ho fatto al p di te;  
  41:21  Stoppia gli p la mazza e si ride del  
       24  l’abisso p coperto di bianca chioma.  
Pro 14:12  V’è tal via che all’uomo p dritta, ma  
  16:25  V’è tal via che all’uomo p diritta, ma  
  18:17  la propria causa p che abbia ragione;  
  26:15  gli p fatica riportarla alla bocca.  
Is 29:16  sarà egli reputato al p dell’argilla  
Ger 27:  5  e do la terra a chi mi p bene.  
Ez 34:18  Vi p egli troppo poco il pascolare in  
Zac 11:12  ‘Se vi p bene, datemi il mio salario; se  
Mat 18:12  Che vi p egli? Se un uomo ha cento  
  21:28  Or che vi p egli? Un uomo avea due  
  22:42  Che vi p egli del Cristo? di chi è egli  
Luc 13:  5  ravvedete, tutti al p di loro perirete.  
At 25:27  non mi p cosa ragionevole mandare un  
PARA 
Gs 18:23  Avvim, P, Ofra,  
Is 61:10  una sposa che si p de’ suoi gioielli. 
PARABOLA 
Ez 17:  2  e narra una p alla casa d’Israele, e di’:  
  24:  3  E proponi una p a questa casa ribelle, e  
Mat 13:18  che cosa significhi la p del seminatore:  
       24  Egli propose loro un’altra p, dicendo: Il  
       31  Egli propose loro un’altra p, dicendo: Il  
       33  Disse loro un’altra p: Il regno de’ cieli  
       34  turbe e senza p non diceva loro nulla,  
       36  Spiegaci la p delle zizzanie del campo.  
  15:15  allora prese a dirgli: Spiegaci la p.  
  21:33  Udite un’altra p: Vi era un padron di  
Mar   4:13  Non intendete voi questa p? E come  
       30  o con qual p lo rappresenteremo?  
       34  non parlava loro senza p; ma in  

    7:17  lo interrogarono intorno alla p.  
  12:12  ch’egli avea detto quella p per loro. E  
Luc   5:36  Disse loro anche una p: Nessuno  
    6:39  Poi disse loro anche una p: Un cieco  
    8:  4  città accorreva a lui, egli disse in p:  
         9  domandarono che volesse dir questa p.  
       11  Or questo è il senso della p: Il seme è la  
  12:16  disse loro questa p: La campagna d’un  
       41  Signore, questa p la dici tu per noi, o  
  13:  6  Disse pure questa p: Un tale aveva un  
  14:  7  i primi posti, disse loro questa p:  
  15:  3  Ed egli disse loro questa p:  
  18:  1  Propose loro ancora questa p per  
         9  E disse ancora questa p per certuni che  
  19:11  Gesù aggiunse una p, perché era vicino  
  20:  9  Poi prese a dire al popolo questa p: Un  
       19  ch’egli avea detto quella p per loro.  
  21:29  disse loro una p: Guardate il fico e tutti  
PARABOLE 
Sa 78:  2  Io aprirò la mia bocca per proferir p,  
Ez 21:  5  di me: Egli non fa che parlare in p’.  
Os 12:11  e per mezzo de’ profeti ha proposto p.  
Mat 13:  3  Ed egli insegnò loro molte cose in p,  
       10  gli dissero: Perché parli loro in p?  
       13  parlo loro in p, perché, vedendo, non  
       34  Tutte queste cose disse Gesù in p alle  
       35  Aprirò in p la mia bocca; esporrò cose  
       53  Or quando Gesù ebbe finite queste p,  
  21:45  capi sacerdoti e i Farisei, udite le sue p,  
  22:  1  Gesù prese di nuovo a parlar loro in p  
Mar   3:23  egli, chiamatili a sé, diceva loro in p:  
    4:  2  Ed egli insegnava loro molte cose in p,   
       10  coi dodici, lo interrogarono sulle p.  
       11  tutto è presentato per via di p, affinché:  
       13  E come intenderete voi tutte le p?  
       33  con molte cosiffatte p esponeva loro la  
  12:  1  E prese a dir loro in p: Un uomo piantò  
Luc   8:10  ma agli altri se ne parla in p, affinché  
PARADISO 
Luc 23:43  in verità che oggi tu sarai meco in p.  
2Co 12:  4  fu rapito in p, e udì parole ineffabili che  
Ap   2:  7  della vita, che sta nel p di Dio. 
PARAGON 
Gd   8:  2  ‘Che ho fatto io al p di voi? la  
         3  dunque ho potuto far io al p di voi?’  
PARAGONABILE 
Sa 89:  6  chi, nei cieli, è p all’Eterno? Chi è  
PARAGONANDO 
2Co 10:12  p sé con se stessi, sono senza giudizio. 
PARAGONARCI 
2Co 10:12  non osiamo annoverarci o p con certuni  
PARAGONARE 
Rom   8:18  non siano punto da p con la gloria che  
PARAGONATO 
1Re   3:13  vita alcuno fra i re che possa esserti p.  
Mat   7:24  sarà p ad un uomo avveduto che ha  
       26  sarà p ad un uomo stolto che ha  
PARAGONERESTE 
Is 46:  5  a chi mi p quasi fossimo pari? 
PARAGONERÒ 
Lam   2:13  A che ti p, o figliuola di Gerusalemme?  
PARALITICI 
Mat   4:24  indemoniati, lunatici, p; ed ei li guarì.  
Gio   5:  3  d’infermi, di ciechi, di zoppi, di p.  
At   8:  7  e molti p e molti zoppi erano guariti. 
PARALITICO 
Mat   8:  6  il mio servitore giace in casa p,  
    9:  2  gli portarono un p steso sopra un letto.  
         2  E Gesù, veduta la fede loro, disse al p:  
         6  Levati (disse al p), prendi il tuo letto e  
Mar   2:  3  che menavano un p portato da quattro.  
         4  il lettuccio sul quale il p giaceva.  
         5  E Gesù, veduta la loro fede, disse al p:  
         9  Che è più agevole, dire al p: I tuoi  
       11  Io tel dico (disse al p), lèvati, togli il  
Luc   5:18  che portavano sopra un letto un p, e  
       24  Io tel dico (disse al p), levati, togli il  
At   9:33  anni giaceva in un lettuccio, essendo p. 
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PARALLELA 
Ez 45:  7  una lunghezza p a una delle divisioni  
PARALLELAMENTE 
Ez 45:  6  p alla parte sacra prelevata; esso sarà  
  48:13  avranno, p alla frontiera de’ sacerdoti,  
       18  della lunghezza, p alla parte santa, cioè  
       18  p alla parte santa, servirà, coi suoi  
       21  la frontiera d’occidente, p alle parti;  
PARALLELI 
Es 26:17  Ogni asse avrà due incastri p; farai così  
  36:22  Ogni asse aveva due incastri p; così fu  
PARALLELO 
Ez 42:  7  muro esterno, p alle camere dal lato del  
PARAMENTI 
Es 28:  2  dei p sacri, come insegne della loro  
         3  faranno i p d’Aaronne per consacrarlo,  
         4  questi sono i p che faranno: un  
         4  Faranno dunque de’ p sacri per  
  29:  5  Poi prenderai i p, e vestirai Aaronne  
       21  e ne aspergerai Aaronne e i suoi p,  
       21  i suoi figliuoli e i p de’ suoi figliuoli  
       21  Così saranno consacrati lui, i suoi p,  
       21  i suoi figliuoli e i loro p con lui.  
       29  E i p sacri di Aaronne saranno, dopo di  
  31:10  i p per le cerimonie,  
       10  i p sacri per il sacerdote Aaronne  
       10  e i p dei suoi figliuoli per esercitare il  
  35:19  i p per le cerimonie per fare il servizio  
       19  i p sacri per il sacerdote Aaronne,  
       19  e i p de’ suoi figliuoli per esercitare il  
       21  per tutto il suo servizio e per i p sacri.  
  39:  1  fecero de’ p cerimoniali ben lavorati  
         1  e fecero i p sacri per Aaronne, come  
       41  i p cerimoniali per le funzioni nel  
       41  i p sacri per il sacerdote Aaronne  
       41  e i p de’ suoi figliuoli per esercitare il  
  40:13  Rivestirai Aaronne de’ p sacri, e lo  
Lev   8:  2  Aaronne e i suoi figliuoli con lui, i p,  
       30  e ne asperse Aaronne e i suoi p,  
       30  i figliuoli di lui e i loro p;  
       30  e consacrò Aaronne e i suoi p,  
       30  i figliuoli di lui e i loro p con lui.  
  16:  4  Questi sono i p sacri; egli l’indosserà  
       24  in un luogo santo, si metterà i suoi p, e  
       32  si vestirà delle vesti di lino, de’ p sacri.  
  21:10  è stato consacrato per rivestire i p sacri,  
Num 20:26  Spoglia Aaronne de’ suoi p, e rivestine  
       28  Mosè spogliò Aaronne de’ suoi p, e ne  
Esd   3:10  assistere i sacerdoti vestiti de’ loro p,  
Ez 42:14  quivi i p coi quali fanno il servizio,  
       14  perché questi p sono santi;  
  44:19  si toglieranno i p coi quali avranno  
       19  non santificare il popolo con i loro p. 
PARAN 
Gen 14:  6  fino a El-P, che è presso al deserto.  
  21:21  dimorò nel deserto di P, e sua madre gli  
Num 10:12  e la nuvola si fermò nel deserto di P.  
  12:16  e si accampò nel deserto di P.  
  13:  3  E Mosè li mandò dal deserto di P,  
       26  de’ figliuoli d’Israele nel deserto di P, a  
Dt   1:  1  fra P, Tofel, Laban, Hatseroth e Di-  
  33:  2  splender la sua luce dal monte di P, è  
1Sa 25:  1  si levò, e scese verso il deserto di P.  
1Re 11:18  partirono da Madian, andarono a P,  
       18  presero seco degli uomini di P, e  
Hab   3:  3  e il santo viene dal monte di P.   
PARAPETTO 
Dt 22:  8  farai un p intorno al tuo tetto, per non  
PARATA 
Sa  110:    3  P di santità, dal seno dell’alba, la tua  
Ez 23:40  gli occhi, ti sei p d’ornamenti; 
PARATI 
Ez 16:16  facesti degli alti luoghi p di vari colori,  
PARCHI 
1Sa 24:  4  giunse ai p di pecore ch’eran presso la  
Ecc   2:  5  mi feci de’ giardini e dei p, e vi piantai  
PARCO 
1Sa 17:20  e come giunse al p dei carri, l’esercito  
  26:  5  Saul stava coricato nel p dei carri, e la  

         7  giaceva addormentato nel p dei carri,  
Neh   2:  8  lettera per Asaf, guardiano del p del re,  
PARE 
Lev 14:35  Mi p che in casa mia ci sia qualcosa di  
Gd 19:24  voi servitevene, e fatene quel che vi p;  
Est   3:11  e il popolo pure; fagli quel che ti p’.  
Mat 17:25  Che te ne p, Simone? i re della terra da  
  22:17  Che te ne p? È egli lecito pagare il  
  26:66  Che ve ne p? Ed essi, rispondendo,  
Mar 14:64  avete udita la bestemmia. Che ve ne p?  
Luc 10:36  Quale di questi tre ti p essere stato il  
Gio 11:56  dicevano tra loro: Che ve ne p? Che  
At 17:18  Egli p essere un predicatore di divinità  
PAREA 
Gd 17:  6  ognuno faceva quel che gli p meglio. 
Ebr 12:10  giorni, come p loro, ci correggevano;  
PARECCHI 
Lev 15:25  avrà un flusso di sangue per p giorni,  
2Sa 11:17  p del popolo, della gente di Davide,  
       24  e p della gente del re perirono, e Uria lo  
Neh   1:  4  piansi, feci cordoglio per p giorni, e  
Luc 21:16  e da amici; faranno morire p di voi;  
1Co 11:30  sono infermi e malati, e p muoiono. 
PARECCHIO 
Os   3:  3  ‘Stattene per p tempo aspettando me:  
         4  staranno per p tempo senza re, senza  
PAREGGI 
Sa 65:10  largamente i suoi solchi, ne p le zolle,  
PAREGGIAVA 
Ez 31:  8  nel giardino di Dio lo p in bellezza. 
PARENTADO 
Gen 12:  1  ‘Vattene dal tuo paese e dal tuo p e  
  24:  4  ma andrai al mio paese e al mio p, e vi  
       38  andrai alla casa di mio padre e al mio p  
       40  al mio figliuolo una moglie del mio p e  
       41  quando sarai andato dal mio p; e, se  
  31:  3  Torna al paese de’ tuoi padri e al tuo p;  
  32:  9  Torna al tuo paese e al tuo p e ti farò  
  43:  7  partitamente intorno a noi e al nostro p,  
Est   2:10  nulla né del suo popolo né del suo p,  
       20  non avea detto nulla né del suo p né del  
Ez 11:15  gli uomini del tuo p e tutta quanta la  
Luc   1:61  Non v’è alcuno nel tuo p che porti  
At   7:  3  Esci dal tuo paese e dal tuo p, e vieni  
       14  Giacobbe suo padre, e tutto il suo p,  
PARENTE 
Gen 29:12  a Rachele ch’egli era p del padre di lei,  
       15  ‘Perché sei mio p dovrai tu servirmi per  
Lev 18:  6  Nessuno si accosterà ad alcuna sua p  
       12  di tuo padre; è p stretta di tuo padre.  
       13  perch’è p stretta di tua madre.  
  20:19  chi lo fa scopre la sua stretta p;  
  25:25  il suo p più prossimo, verrà e riscatterà  
Num   5:  8  non ha prossimo p a cui si possa  
  27:11  darete la sua eredità al p più stretto  
Rut   2:  1  Or Naomi aveva un p di suo marito,  
       20  ‘Quest’uomo è nostro p stretto; è di  
    3:  2  quale tu sei stata, non è egli nostro p?  
       12  un altro che t’è p più prossimo di me.  
Neh 13:  4  casa del nostro Dio ed era p di Tobia,  
Am   6:10  Un p verrà con colui che brucia i corpi  
Luc   1:36  Elisabetta, tua p, ha concepito anche lei  
Gio 18:26  p di quello a cui Pietro avea tagliato  
Rom 16:11  Salutate Erodione, mio p. Salutate que’  
PARENTELA 
2Cr 18:  1  abbondanza, e contrasse p con Achab.  
Est   8:  1  avea dichiarato la p che l’univa a lui. 
PARENTI 
Lev 18:17  la nudità: sono p stretti: è un delitto.  
  21:  2  che si tratti d’uno de’ suoi p più stretti:  
  25:49  uno de’ p dello stesso suo sangue, o, se  
Num 10:30  ma andrò al mio paese e dai miei p’.  
Gd 14:11  Non appena i p della sposa videro  
1Re 16:11  non gli lasciò neppure un bimbo: né p,  
1Cr 23:22  e le sposarono i figliuoli di Kis, loro p.  
Gb 19:14  M’hanno abbandonato i miei p,  
Mar   3:21  Or i suoi p, udito ciò, vennero per  
    6:  4  se non nella sua patria e tra i suoi p e in  
Luc   1:58  e i p udirono che il Signore avea  

    2:44  si misero a cercarlo fra i p e i  
  14:12  tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi p,  
  21:16  perfino da genitori, da fratelli, da p e da  
At 10:24  e avea chiamato i suoi p e i suoi intimi  
Rom   9:  3  miei fratelli, miei p secondo la carne,  
  16:  7  Salutate Andronico e Giunio, miei p e  
       21  Lucio, Giasone e Sosipatro, miei p. 
PARER 
Is 52:14  suo sembiante sì da non p più un uomo,  
       14  sì da non p più un figliuol d’uomo),  
1Co   7:40  è più felice, a p mio, se rimane com’è;  
PARERE 
Gd 20:  7  dite qui il vostro p, e che consigliate di  
Gb 29:21  si tacevan per udire il mio p.  
At   5:40  Ed essi furon del suo p; e chiamati gli  
  27:12  furono di p di partir di là per cercare  
       42  il p de’ soldati era d’uccidere i  
  28:  6  mutaron p, e cominciarono a dire  
1Co   7:25  ma do il mio p, come avendo ricevuto  
Fne      14  senza il tuo p, non ho voluto far nulla,  
PARETE 
Lev 14:37  più profonde della superficie della p,  
1Re   6:27  e l’ala del secondo toccava l’altra p; le  
       31  stipiti, occupava la quinta parte della p.  
2Cr   3:11  cinque cubiti, toccava la p della casa;  
       12  cinque cubiti, toccava la p della casa;  
Sa 62:  3  di abbatterlo come una p che pende,  
Is 38:  2  Ezechia voltò la faccia verso la p, e  
  59:10  Andiam tastando la p come i ciechi,  
Ez 43:  8  non c’era che una p fra me e loro. Essi  
Dan   5:  5  sull’intonaco della p del palazzo reale.  
Am   5:19  entra in casa, appoggia la mano alla p,  
Hab   2:11  la pietra grida dalla p, e la trave le  
At 23:  3  Iddio percoterà te, p scialbata; tu siedi  
PARETI 
Lev 14:39  la piaga s’è allargata sulle p della casa,  
1Re   6:15  ne rivestì le p interne di tavole di cedro,  
       27  che l’ala del primo toccava una delle p,  
       29  E fece ornare tutte le p della casa,  
1Cr 29:  4  purissimo, per rivestirne le p delle sale:  
2Cr   3:  7  casa, le travi, gli stipiti, le p e le porte;  
         7  e sulle p fece dei cherubini d’intaglio.  
Esd   5:  8  e nelle p s’interpongono de’ legnami;  
Ger   4:19  Oh le p del mio cuore! Il mio cuore mi  
Ez 27:  5  di cipresso di Senir tutte le tue p; hanno  
  41:  2  le p laterali dell’ingresso avevano  
       17  tutte le p tutt’attorno, all’interno e  
       22  e le sue p, per tutta la lunghezza, erano  
       25  e delle palme, come quelli sulle p. E  
       26  alle p laterali del vestibolo, alle camere  
PAREVA 
Gen 40:10  mi p ch’essa germogliasse, poi fiorisse,  
Num 13:33  appetto ai quali ci p d’esser locuste; e  
Gd   7:13  mi p che un pan tondo, d’orzo,  
  21:25  ognun facea quel che gli p meglio.  
2Sa 13:  2  e p difficile ad Amnon di poterle fare  
Sa  126:    1  tornare i reduci di Sion, ci p di sognare.  
Ez   1:26  una pietra di zaffiro, che p un trono; e  
    8:  2  dai fianchi in giù p di fuoco; e dai  
Ap   5:  6  in piedi, che p essere stato immolato,  
PAREVAMO 
Num 13:33  pareva d’esser locuste; e tali p a loro’. 
PAREVANO 
1Re 20:27  p due minuscoli greggi di capre di  
Sa 74:  5  P uomini levanti in alto le scuri nel  
Dan 10:  6  sue braccia e i suoi piedi p terso rame, e  
PARI 
Gen 41:38  noi trovare un uomo p a questo, in cui  
       39  che sia intelligente e savio al p di te.  
Es   8:10  sappia che non v’è alcuno p all’Eterno,  
  15:11  Chi è p a te fra gli dèi, o Eterno?  
       11  Chi è p a te, mirabile nella tua santità,  
Dt   3:24  e de’ portenti p a quelli che fai tu?  
  10:22  una moltitudine p alle stelle de’ cieli.  
  28:49  una nazione, p all’aquila che vola: una  
  32:11  P all’aquila che desta la sua nidiata si  
  33:26  O Ieshurun, nessuno è p a Dio che, sul  
       29  Te felice, o Israele! Chi è p a te, un  
1Sa   2:  2  né v’è ròcca p all’Iddio nostro.  
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  10:24  alcuno in tutto il popolo che sia p a lui’.  
  21:  9  ‘Nessuna è p a quella; dammela!’  
  26:15  E chi è p a te in Israele? Perché dunque  
2Sa   7:22  Nessuno è p a te, e non v’è altro Dio  
  14:25  per la sua bellezza al p di Absalom;  
1Re 20:25  un esercito p a quello che hai perduto,  
1Cr   6:60  tredici, p al numero delle loro famiglie.  
  17:20  O Eterno, nessuno è p a te, e non v’è  
2Cr 35:18  Pasqua p a quella celebrata da Giosia,  
Gb   3:19  Piccoli e grandi sono là del p, e lo  
  20:18  P alla sua ricchezza sarà la restituzione  
  40:  9  Hai tu un braccio p a quello di Dio? o  
Sa 35:10  O Eterno, chi è p a te che liberi il  
  49:10  periscono del p il pazzo e lo stolto e  
  55:13  tu, l’uomo ch’io stimavo come mio p, il  
  71:19  fatto cose grandi; o Dio, chi è p a te?  
  86:  8  Non v’è nessuno p a te fra gli dèi, o  
         8  né vi sono alcune opere p alle tue.  
Ecc   2:16  il savio muore, al p dello stolto!  
Is 21:  3  p alle doglie d’una donna di parto; io  
  40:25  vorreste assomigliare perch’io gli sia p?  
  46:  5  a chi mi paragonereste quasi fossimo p?  
  51:  3  renderà il deserto di lei p ad un Eden, e  
         3  solitudine p a un giardino dell’Eterno.  
  53:  3  p a colui dinanzi al quale ciascuno si  
Ger 10:  6  Non v’è alcuno p a te, o Eterno; tu sei  
         7  tutti i loro regni non v’è alcuno p a te.  
  22:23  doglie p a quelle d’una donna di parto!  
Lam   1:12  se v’è dolore p al dolore da cui sono  
    4:  2  di Sion, pregiati al p dell’oro fino,  
Ez   4:  5  in un numero p a quello di que’ giorni:  
  14:10  la pena del profeta sarà p alla pena di  
  26:17  al p dei tuoi abitanti incutevi terrore  
Dan   2:40  così, p al ferro che tutto frantuma, esso  
    5:11  una sapienza, p alla sapienza degli dèi;  
  11:  4  una potenza p a quella che aveva lui;  
Hab   3:  4  Il suo splendore è p alla luce; dei raggi  
Sof   3:  9  per servirlo di p consentimento.  
Zac 12:11  p al lutto di Hadadrimmon nella valle  
Mat 20:12  li hai fatti p a noi che abbiamo portato  
At   1:14  di p consentimento nella preghiera, 
    2:46  di p consentimento assidui al tempio, e  
    3:17  per ignoranza, al p dei vostri rettori.  
    4:24  alzaron di p consentimento la voce a  
    5:12  tutti di p consentimento si ritrovavano  
    8:  6  le folle di p consentimento prestavano  
  12:20  essi di p consentimento si presentarono  
  24:26  Egli sperava, in p tempo, che da Paolo  
Fil   2:20  Perché non ho alcuno d’animo p al suo,  
Col   4:  3  pregando in p tempo anche per noi,  
Ap   9:  3  un potere p al potere che hanno gli  
PARIMENTE 
Gen   7:  3  e p degli uccelli dei cieli prendine sette  
Es 14:19  p la colonna di nuvola si mosse dal loro  
  23:  3  P non favorire il povero nel suo  
  36:12  e p cinquanta nastri all’orlo del telo  
Lev 11:40  p colui che porterà quel corpo morto si  
Num 18:15  farai p riscattare il primogenito d’un  
1Sa 14:22  E p tutti gl’Israeliti che s’eran nascosti  
  28:  4  Saul p radunò tutto Israele, e si  
1Re   6:25  secondo cherubino era p di dieci cubiti;  
2Cr 27:  4  Costruì p delle città nella contrada  
Is 51:  6  e i suoi abitanti p morranno; ma la mia  
Ger 16:  8  P non entrare in alcuna casa di convito  
Ez 42:12  c’era p una porta in capo al  
  44:30  darete p al sacerdote le primizie della  
  46:  3  P il popolo del paese si prostrerà  
Mat 25:17  P, quello de’ due ne guadagnò altri due.  
Mar   4:16  E p quelli che ricevono la semenza in  
  15:31  P anche i capi sacerdoti con gli scribi,  
Luc 17:31  p, chi sarà nei campi non torni indietro.  
  22:20  P ancora, dopo aver cenato, dette loro il  
       36  ha una borsa la prenda; e p una sacca; e  
Rom   3:30  e l’incirconciso p mediante la fede.  
    8:26  P ancora, lo Spirito sovviene alla nostra  
1Co   7:22  p colui che è stato chiamato essendo  
  11:25  P, dopo aver cenato, prese anche il  
1Ti   3:  8  P i diaconi debbono esser dignitosi,  
       11  P siano le donne dignitose, non  

2Ti   2:  5  P se uno lotta come atleta non è  
Tit   2:  3  abbiano p un portamento convenevole a  
         6  Esorta p i giovani ad essere assennati,  
Ebr   9:21  E p asperse di sangue il tabernacolo e  
Gia   2:25  P, Raab, la meretrice, non fu anch’ella  
1Pi   3:  1  P voi, mogli, siate soggette ai vostri  
         7  P, voi, mariti, convivete con esse colla  
    5:  5  P, voi più giovani, siate soggetti agli  
PARIMENTI 
Ez 16:19  P il mio pane che t’avevo dato, il fior di  
PARLA 
Gen 24:33  la mia ambasciata’. E l’altro disse: ‘P’.  
  40:14  p di me a Faraone, e fammi uscire da  
  45:12  proprio la bocca mia quella che vi p.  
Es   4:14  tuo fratello, il Levita? Io so che p bene.  
    6:11  ‘Va’, p a Faraone re d’Egitto, ond’egli  
  11:  2  Or p al popolo e digli che ciascuno  
  16:12  p loro, dicendo: Sull’imbrunire  
  20:19  ‘P tu con noi, e noi t’ascolteremo; ma  
  31:13  p ai figliuoli d’Israele e di’ loro: Badate  
  33:11  come un uomo p col proprio amico; poi  
Lev   1:  2  ‘P ai figliuoli d’Israele e di’ loro:  
    4:  2  ‘P ai figliuoli d’Israele e di’ loro:  
    6:25  ‘P ad Aaronne e ai suoi figliuoli, e di’  
    7:23  ‘P ai figliuoli d’Israele, e di’ loro: Non  
       29  ‘P ai figliuoli d’Israele, e di’ loro:  
  12:  1  ‘P così ai figliuoli d’Israele:  
  16:  2  ‘P ad Aaronne, tuo fratello, e digli di  
  17:  2  ‘P ad Aaronne, ai suoi figliuoli e a tutti  
  18:  1  ‘P ai figliuoli d’Israele, e di’ loro:  
  19:  2  ‘P a tutta la raunanza de’ figliuoli  
  21:  1  ‘P ai sacerdoti, figliuoli d’Aaronne, e  
       17  P ad Aaronne e digli: Nelle generazioni  
  22:18  ‘P ad Aaronne, ai suoi figliuoli, a tutti i  
  23:  2  ‘P ai figliuoli d’Israele e di’ loro: Ecco  
       10  ‘P ai figliuoli d’Israele, e di’ loro:  
       24  ‘P ai figliuoli d’Israele, e di’ loro: Il  
       34  ‘P ai figliuoli d’Israele, e di’ loro: Il  
  24:15  E p ai figliuoli d’Israele, e di’ loro:  
  25:  2  ‘P ai figliuoli d’Israele e di’ loro:  
  27:  2  ‘P ai figliuoli d’Israele e di’ loro:  
Num   5:12  ‘P ai figliuoli d’Israele, e di’ loro: Se  
    6:  2  ‘P ai figliuoli d’Israele e di’ loro:  
       23  ‘P ad Aaronne e ai suoi figliuoli, e di’  
    8:  2  ‘P ad Aaronne, e digli: Quando  
    9:10  ‘P ai figliuoli d’Israele, e di’ loro: Se  
  15:  2  ‘P ai figliuoli d’Israele e di’ loro:  
       18  ‘P ai figliuoli d’Israele e di’ loro:  
       38  ‘P ai figliuoli d’Israele e di’ loro che si  
  16:24  ‘P alla raunanza e dille: Ritiratevi  
  17:  2  ‘P ai figliuoli d’Israele, e fatti dare da  
  23:  5  e gli disse: ‘Torna da Balak, e p così’.  
       16  e gli disse: ‘Torna da Balak, e p così’.  
  33:51  ‘P ai figliuoli d’Israele, e di’ loro:  
  35:10  ‘P ai figliuoli d’Israele e di’ loro:  
Gs 20:  1  ‘P ai figliuoli d’Israele e di’ loro:  
  24:  2  ‘Così p l’Eterno, l’Iddio d’Israele: I  
1Sa   2:27  ‘Così p l’Eterno: Non mi sono io forse  
    3:  9  P, o Eterno, poiché il tuo servo  
       10  rispose: ‘P, poiché il tuo servo ascolta’.  
  15:  2  Così p l’Eterno degli eserciti: Io ricordo  
       16  detto stanotte!’ E Saul gli disse: ‘P’.  
  16:18  un guerriero, p bene, è di bell’aspetto, e  
2Sa 14:10  E il re: ‘Se qualcuno p contro di te,  
       12  al re, mio signore!’ Egli rispose: ‘P’.  
  17:  6  noi fare come ha detto lui? Se no, p tu!’  
  19:  7  esci, e p al cuore della tua gente; perché  
1Re 12:23  ‘P a Roboamo, figliuolo di Salomone,  
       24  Così p l’Eterno: Non salite a  
  13:21  ‘Così p l’Eterno: - Giacché tu ti sei  
  14:  7  Così p l’Eterno, l’Iddio d’Israele: Io  
  20:  5  ‘Così p Ben-Hadad: - Io t’avevo  
  21:23  Anche riguardo a Izebel l’Eterno p e  
2Re   3:16  ‘Così p l’Eterno: Fate in questa valle  
  18:19  Così p il gran re, il re d’Assiria: Che  
       26  ‘Ti prego, p ai tuoi servi in aramaico,  
       29  Così p il re: - Non v’inganni Ezechia;  
  19:  3  ‘Così p Ezechia: - Questo è giorno  
       20  ‘Così p l’Eterno, l’Iddio d’Israele: - Ho  

       32  così p l’Eterno riguardo al re d’Assiria:  
  20:  1  ‘Così p l’Eterno: - Metti ordine alle  
         5  Così p l’Eterno, l’Iddio di Davide tuo  
1Cr 21:10  ‘Va’, e p a Davide in questo modo:  
2Cr 11:  3  ‘P a Roboamo, figliuolo di Salomone,  
         4  Così p l’Eterno: Non salite a  
  32:10  ‘Così p Sennacherib, re degli Assiri: In  
Gb 12:  8  o p alla terra ed essa te lo insegnerà, e i  
  26:  4  di chi è lo spirito che p per mezzo tuo?  
  33:  2  la bocca, la lingua p sotto il mio palato.  
       14  Iddio p, bensì, una volta ed anche due,  
       15  p per via di sogni, di visioni notturne,  
       32  Se hai qualcosa da dire, rispondimi, p,  
  34:35  ‘Giobbe p senza giudizio, le sue parole  
  38:18  della terra? P, se la conosci tutta!  
Sa 12:  3  lusinghiere, la lingua che p alteramente,  
  36:  1  L’iniquità p all’empio nell’intimo del  
  41:  6  loro viene a vedermi, p con menzogna:  
         6  dentro di sé; appena uscito, egli p.  
      144:    8  la cui bocca p menzogna, e la cui destra  
               11  stranieri, la cui bocca p menzogna, e la  
Pro   2:12  dalla gente che p di cose perverse,  
    6:13  occhi, p coi piedi, fa segni con le dita;  
  12:17  ma il falso testimonio p con inganno.  
  16:13  ai re; essi amano chi p rettamente.  
  18:23  Il povero p supplicando, e il ricco  
  26:24  Chi odia, p con dissimulazione; ma,  
       25  Quando p con voce graziosa, non te ne  
Can   2:10  Il mio amico p e mi dice: Lèvati, amica  
Is   1:  2  l’Eterno p: Io, dic’egli, ho nutrito de’  
    8:20  Se il popolo non p così, non vi sarà per  
  16:14  E ora l’Eterno p e dice: ‘Fra tre anni,  
  22:15  Così p il Signore, l’Eterno degli  
  23:  4  così p il mare, la fortezza del mare: ‘Io  
  28:16  così p il Signore, l’Eterno: Ecco, io ho  
  33:15  per le vie della giustizia, e p rettamente;  
  36:  4  Così p il gran re, il re d’Assiria: Che  
       11  ‘Deh! p ai tuoi servi in lingua aramaica,  
       14  Così p il re: Ezechia non v’inganni,  
  37:  3  ‘Così p Ezechia: Questo giorno è  
         6  Così p l’Eterno: Non temere per le  
       33  così p l’Eterno circa il re d’Assiria:   
  38:  1  ‘Così p l’Eterno: Da’ i tuoi ordini alla  
         5  Così p l’Eterno, l’Iddio di Davide, tuo  
  42:  5  Così p Iddio, l’Eterno, che ha creato i  
  43:  1  Ma ora così p l’Eterno, il tuo Creatore,  
       14  Così p l’Eterno, il vostro redentore, il  
       16  Così p l’Eterno, che aprì una strada nel  
       26  assieme, p tu stesso per giustificarti!  
  44:  2  Così p l’Eterno che t’ha fatto, che t’ha  
         6  Così p l’Eterno, re d’Israele e suo  
       24  Così p l’Eterno, il tuo redentore, Colui  
  45:  1  Così p l’Eterno al suo unto, a Ciro, che  
       11  Così p l’Eterno, il Santo d’Israele, colui  
       14  Così p l’Eterno: Il frutto delle fatiche  
       18  così p l’Eterno che ha creato i cieli,  
  48:17  Così p l’Eterno, il tuo redentore, il  
  49:  5  Ed ora p l’Eterno che m’ha formato fin  
         7  Così p l’Eterno, il redentore, il Santo  
         8  Così p l’Eterno: Nel tempo della grazia  
       22  Così p il Signore, l’Eterno: Ecco, io  
  50:  1  Così p l’Eterno: Dov’è la lettera di  
  51:22  Così p il tuo Signore, l’Eterno, il tuo  
  52:  3  così p l’Eterno: Voi siete stati venduti  
         4  così p il Signore, l’Eterno: Il mio  
  56:  1  Così p l’Eterno: Rispettate il diritto, e  
         4  così p l’Eterno circa gli eunuchi che  
  57:15  così p Colui ch’è l’Alto, l’eccelso, che  
  65:  8  Così p l’Eterno: Come quando si trova  
       13  così p il Signore, l’Eterno: Ecco, i miei  
  66:  1  Così p l’Eterno: Il cielo è il mio trono,  
       12  così p l’Eterno: Ecco, io dirigerò la  
Ger   2:  5  Così p l’Eterno: Quale iniquità hanno  
    4:  3  così p l’Eterno a que’ di Giuda e di  
       27  così p l’Eterno: Tutto il paese sarà  
    5:13  non sono che vento, e nessuno p in essi.  
       14  così p l’Eterno, l’Iddio degli eserciti:  
    6:  6  così p l’Eterno degli eserciti: Abbattete  
         9  Così p l’Eterno degli eserciti: Il resto  
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       21  così p l’Eterno: Ecco, io porrò dinanzi a  
       22  Così p l’Eterno: Ecco, un popolo viene  
    7:  3  Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio  
       20  così p il Signore, l’Eterno: Ecco, la mia  
       21  Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio  
    8:  4  Così p l’Eterno: Se uno cade non si  
    9:  7  così p l’Eterno degli eserciti: Ecco, io li  
         8  con la bocca ognuno p di pace al suo  
       15  così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio  
       17  Così p l’Eterno degli eserciti: Pensate a  
       22  Di’: Così p l’Eterno: I cadaveri degli  
       23  Così p l’Eterno: Il savio non si glorî  
  10:  2  Così p l’Eterno: Non imparate a  
       18  così p l’Eterno: Ecco, questa volta io  
  11:  3  Così p l’Eterno, l’Iddio d’Israele:  
       11  così p l’Eterno: - Ecco, io faccio venir  
       21  così p l’Eterno riguardo a que’ di  
       22  così p l’Eterno degli eserciti: Ecco, io  
  12:14  Così p l’Eterno contro tutti i miei  
  13:  9  Così p l’Eterno: ‘In questo modo io  
       12  Così p l’Eterno, l’Iddio d’Israele: ‘Ogni  
       13  Così p l’Eterno: Ecco, io empirò  
       15  non insuperbite, perché l’Eterno p.  
  14:10  Così p l’Eterno a questo popolo: Essi  
       15  così p l’Eterno riguardo ai profeti che  
  15:19  così p l’Eterno: Se tu torni a me, io ti  
  16:  3  così p l’Eterno riguardo ai figliuoli e  
         5  così p l’Eterno: Non entrare nella casa  
         9  così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio  
  17:  5  Così p l’Eterno: Maledetto l’uomo che  
       21  Così p l’Eterno: Per amore delle anime  
  18:11  Or dunque p agli uomini di Giuda e agli  
       11  Così p l’Eterno: Ecco, io preparo contro  
       13  così p l’Eterno: Chiedete dunque fra le  
  19:  3  Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio  
       11  Così p l’Eterno degli eserciti: Così  
       15  ‘Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio  
  20:  4  così p l’Eterno: Io ti renderò un oggetto  
  21:  4  Così p l’Eterno, l’Iddio d’Israele: Ecco,  
         8  Così p l’Eterno: Ecco, io pongo dinanzi  
  22:  1  Così p l’Eterno: Scendi nella casa del  
         3  Così p l’Eterno: Fate ragione e  
         6  così p l’Eterno riguardo alla casa del re  
       11  così p l’Eterno, riguardo a Shallum,  
       18  così p l’Eterno riguardo a Joiakim,  
       30  Così p l’Eterno: Inscrivete quest’uomo  
  23:  2  così p l’Eterno, l’Iddio d’Israele,  
       15  così p l’Eterno degli eserciti riguardo ai  
       16  Così p l’Eterno degli eserciti: Non  
       38  allora l’Eterno p così: ‘Siccome avete  
  24:  5  ‘Così p l’Eterno, l’Iddio d’Israele:  
  25:27  Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio  
       32  Così p l’Eterno degli eserciti: Ecco, una  
  26:  2  Così p l’Eterno: ‘Preséntati nel cortile  
         4  Così p l’Eterno: Se non date ascolto, se  
  27:  4  Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio  
       16  ‘Così p l’Eterno: Non date ascolto alle  
       19  così p l’Eterno degli eserciti riguardo  
       21  così, dico, p l’Eterno degli eserciti,  
  28:  2  ‘Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio  
       11  ‘Così p l’Eterno: In questo modo io  
       13  Così p l’Eterno: Tu hai spezzato un  
       14  così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio  
       16  così p l’Eterno: Ecco, io ti scaccio di  
  29:  4  Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio  
       10  così p l’Eterno: Quando settant’anni  
       16  così p l’Eterno riguardo al re che siede  
       17  così p l’Eterno degli eserciti: Ecco, io  
       21  Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio  
       31  Così p l’Eterno riguardo a Scemaia il  
       32  così p l’Eterno: Ecco, io punirò  
  30:  2  ‘Così p l’Eterno, l’Iddio d’Israele:  
         5  Così p l’Eterno: Noi udiamo un grido di  
       12  Così p l’Eterno: La tua ferita è  
       18  Così p l’Eterno: Ecco, io traggo dalla  
  31:  2  Così p l’Eterno: Il popolo scampato  
         7  così p l’Eterno: Levate canti di gioia  
       15  Così p l’Eterno: S’è udita una voce in  
       16  Così p l’Eterno: Trattieni la tua voce  

       23  Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio  
       35  Così p l’Eterno, che ha dato il sole  
       37  Così p l’Eterno: Se i cieli di sopra  
  32:  3  Così p l’Eterno: Ecco, io do questa città  
       14  ‘Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio  
       15  così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio  
       28  così p l’Eterno: Ecco, io do questa città  
       36  così p l’Eterno, l’Iddio d’Israele,  
       42  così p l’Eterno: Come ho fatto venire su  
  33:  2  Così p l’Eterno, che sta per far questo,  
         4  così p l’Eterno, l’Iddio d’Israele,  
       10  Così p l’Eterno: In questo luogo, del  
       12  Così p l’Eterno degli eserciti: In questo  
       17  così p l’Eterno: Non verrà mai meno a  
       20  Così p l’Eterno: Se voi potete annullare  
       25  Così p l’Eterno: Se io non ho stabilito il  
  34:  2  Così p l’Eterno, l’Iddio d’Israele:  
         2  Va’, p a Sedekia, re di Giuda, e digli:  
         2  Così p l’Eterno: Ecco, io do questa città  
         4  Così p l’Eterno riguardo a te: Tu non  
       13  Così p l’Eterno, l’Iddio d’Israele: Io  
       17  così p l’Eterno: Voi non mi avete  
  35:  2  ‘Va’ alla casa dei Recabiti, e p loro;  
       13  ‘Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio  
       17  così p l’Eterno, l’Iddio degli eserciti,  
       18  ‘Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio  
       19  così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio  
  36:29  Così p l’Eterno: Tu hai bruciato quel  
       30  così p l’Eterno riguardo a Joiakim re di  
  37:  7  ‘Così p l’Eterno, l’Iddio d’Israele: Dite  
         9  Così p l’Eterno: Non ingannate voi  
  38:  2  ‘Così p l’Eterno: Chi rimarrà in questa  
         3  Così p l’Eterno: Questa città sarà  
       17  ‘Così p l’Eterno, l’Iddio degli eserciti,  
  39:16  Va’ e p ad Ebed-melec, l’etiopo e digli:  
       16  Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio  
  42:  9  ‘Così p l’Eterno, l’Iddio d’Israele, al  
       15  Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio  
       18  così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio  
       19  O superstiti di Giuda! l’Eterno p a voi:  
  43:10  Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio  
  44:  2  Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio  
         7  così p l’Eterno, l’Iddio degli eserciti,  
       11  così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio  
       25  Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio  
       30  così p l’Eterno: - Ecco, io darò Faraone  
  45:  2  ‘Così p l’Eterno, l’Iddio d’Israele,  
         4  Così p l’Eterno: Ecco, ciò che ho  
  47:  2  Così p l’Eterno: Ecco, delle acque  
  48:  1  Così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio  
       40  così p l’Eterno: Ecco, il nemico fende  
  49:  1  Così p l’Eterno: Israele non ha egli  
         7  Così p l’Eterno degli eserciti: Non v’è  
       12  così p l’Eterno: Ecco, quelli che non  
       28  Così p l’Eterno: Levatevi, salite contro  
       35  Così p l’Eterno degli eserciti: Ecco, io  
  50:18  così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio  
       33  Così p l’Eterno degli eserciti: I figliuoli  
  51:  1  Così p l’Eterno: Ecco, io faccio levare  
       33  così p l’Eterno degli eserciti, l’Iddio  
       36  così p l’Eterno: Ecco, io difenderò la  
       58  Così p l’Eterno degli eserciti: Le larghe  
Ez   2:  4  Così p il Signore, l’Eterno.  
    3:  1  rotolo, e va’ e p alla casa d’Israele’.  
       11  tuo popolo che sono in cattività, p loro,  
       11  e di’ loro: - Così p il Signore, l’Eterno;  
       27  tu dirai loro: - Così p il Signore,  
    5:  5  Così p il Signore, l’Eterno: Ecco  
         7  così p il Signore, l’Eterno: Poiché voi  
         8  così p il Signore, l’Eterno: ‘Eccomi,  
       17  Io, l’Eterno, son quegli che p!’  
    6:  3  Così p il Signore, l’Eterno, ai monti ed  
       11  Così p il Signore, l’Eterno: Batti le  
    7:  2  così p il Signore, l’Eterno, riguardo al  
         5  Così p il Signore, l’Eterno: Una  
  10:  5  dell’Iddio onnipotente quand’egli p.  
  11:  5  Così p l’Eterno: Voi parlate a quel  
         7  così p il Signore, l’Eterno: I vostri  
       16  Così p il Signore, l’Eterno: Benché io li  

       17  Così p il Signore, l’Eterno: Io vi  
  12:10  Così p il Signore, l’Eterno:  
       19  Così p il Signore, l’Eterno, riguardo  
       23  Così p il Signore, l’Eterno: Io farò  
       28  Così p il Signore, l’Eterno: Nessuna  
  13:  3  Così p il Signore, l’Eterno: Guai ai  
         8  così p il Signore, l’Eterno: Poiché  
       13  così p il Signore, l’Eterno: Io, nel mio  
       18  Così p il Signore, l’Eterno: Guai alle  
       20  così p il Signore, l’Eterno; Eccomi ai  
  14:  4  Perciò p e di’ loro: Così dice il Signore,  
         6  Così p il Signore, l’Eterno: Tornate,  
       21  così p il Signore, l’Eterno: Non  
  15:  6  così p il Signore, l’Eterno: Com’è fra   
  16:  3  Così p il Signore, l’Eterno, a  
       36  Così p il Signore, l’Eterno: Poiché il  
       59  così p il Signore, l’Eterno: Io farò a te  
  17:  3  Così p il Signore, l’Eterno: Una grande  
         9  Così p il Signore, l’Eterno: Può essa  
       19  così p il Signore, l’Eterno: Com’è vero  
  20:  3  p agli anziani d’Israele, e di’ loro:  
         3  Così p il Signore, l’Eterno: Siete venuti  
         5  Così p il Signore, l’Eterno: Il giorno  
       27  figliuol d’uomo, p alla casa d’Israele e  
       27  Così p il Signore, l’Eterno: I vostri  
       30  Così p il Signore, l’Eterno: Quando vi  
       39  così p il Signore, l’Eterno: Andate,  
  21:  3  Così p il Signore, l’Eterno: Ecco, io  
         8  Così p l’Eterno: Eccomi a te! Io trarrò  
       14  Così p il Signore. Di’: La spada! la  
       29  così p il Signore, l’Eterno: Poiché avete  
       31  così p il Signore, l’Eterno: La tiara sarà  
       33  Così p il Signore, l’Eterno, riguardo ai  
  22:  3  Così p il Signore, l’Eterno: O città, che  
       19  così p il Signore, l’Eterno: Poiché siete  
       28  Così p il Signore, l’Eterno - mentre  
  23:22  Perciò, Oholiba, così p il Signore,  
       28  così p il Signore, l’Eterno: Ecco, io ti  
       32  Così p il Signore, l’Eterno: Tu berrai la  
       35  così p il Signore, l’Eterno: Poiché tu  
       46  così p il Signore, l’Eterno: Sarà fatta  
  24:  3  Così p il Signore, l’Eterno: Metti, metti  
         6  così p il Signore, l’Eterno: Guai alla  
         9  così p il Signore, l’Eterno: Guai alla  
       21  Così p il Signore, l’Eterno: Ecco, io  
  25:  3  Così p il Signore, l’Eterno: Poiché tu  
         6  così p il Signore, l’Eterno: Poiché tu  
         8  Così p il Signore, l’Eterno: Poiché  
       12  Così p il Signore, l’Eterno: Poiché  
       13  così p il Signore, l’Eterno: Io stenderò  
       15  Così p il Signore, l’Eterno: Poiché i  
       16  così p il Signore, l’Eterno: Ecco, io  
  26:  3  così p il Signore, l’Eterno: Eccomi  
       15  Così p il Signore, l’Eterno, a Tiro: Sì, al  
       19  così p il Signore, l’Eterno: Quando farò  
  27:  3  Così p il Signore, l’Eterno: O Tiro, tu  
  28:  2  Così p il Signore, l’Eterno: Il tuo cuore  
         6  così p il Signore, l’Eterno: Poiché tu ti  
       12  Così p il Signore, l’Eterno: Tu mettevi  
       22  Così p il Signore, l’Eterno: Eccomi  
       25  Così p il Signore, l’Eterno: Quando  
  29:  3  p e di’: Così p il Signore, l’Eterno:  
         8  così p il Signore, l’Eterno: Ecco, io farò  
       13  così p il Signore, l’Eterno: Alla fine dei  
       19  così p il Signore, l’Eterno: Ecco, io do  
  30:  2  Così p il Signore, l’Eterno: Urlate: Ahi,  
         6  Così p l’Eterno: Quelli che sostengono  
       10  Così p il Signore, l’Eterno: Io farò  
       13  Così p il Signore, l’Eterno: Io  
       22  così p il Signore, l’Eterno: Eccomi  
  31:10  così p il Signore, l’Eterno: Perché era  
       15  Così p il Signore, l’Eterno: Il giorno  
  32:  3  Così p il Signore, l’Eterno: Io stenderò  
       11  così p il Signore, l’Eterno: La spada del  
  33:  2  p ai figliuoli del tuo popolo, e di’ loro:  
       25  Così p il Signore, l’Eterno: Voi  
       27  Così p il Signore, l’Eterno: Com’è vero  
  34:  2  Così p il Signore, l’Eterno: Guai ai  
       10  Così p il Signore, l’Eterno: Eccomi  
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  35:  3  Così p il Signore, l’Eterno: Eccomi a  
       14  Così p il Signore, l’Eterno: Quando  
  36:  2  Così p il Signore, l’Eterno: Poiché il  
         3  Così p il Signore, l’Eterno: Sì, poiché  
         4  Così p il Signore, l’Eterno, ai monti e ai  
         5  così p il Signore, l’Eterno: Sì, nel fuoco  
         6  Così p il Signore, l’Eterno: Ecco, io  
         7  così p il Signore, l’Eterno: Io l’ho  
       13  Così p il Signore, l’Eterno: Poiché vi si  
       22  Così p il Signore, l’Eterno: Io agisco  
       33  Così p il Signore, l’Eterno: Il giorno  
       37  Così p il Signore, l’Eterno: Anche in  
  37:  9  Così p il Signore, l’Eterno: Vieni dai  
       12  Così p il Signore, l’Eterno: Ecco, io  
       19  Così p il Signore, l’Eterno: Ecco, io  
       21  Così p il Signore, l’Eterno: Ecco, io  
  38:  3  Così p il Signore, l’Eterno: Eccomi da  
       10  Così p il Signore, l’Eterno: In quel  
       14  Così p il Signore, l’Eterno: In quel  
       17  Così p il Signore, l’Eterno: Non sei tu  
  39:  1  Così p il Signore, l’Eterno: Eccomi da  
       17  così p il Signore, l’Eterno: Di’ agli  
       25  così p il Signore, l’Eterno: Ora io farò  
  43:18  così p il Signore, l’Eterno: Ecco i  
  44:  6  Così p il Signore, l’Eterno: O casa  
         9  Così p il Signore, l’Eterno: Nessuno  
  45:  9  Così p il Signore, l’Eterno: Basta, o  
       18  Così p il Signore, l’Eterno: Il primo  
  46:  1  Così p il Signore, l’Eterno: La porta del  
       16  Così p il Signore, l’Eterno: Se il  
  47:13  Così p il Signore, l’Eterno: ‘Questa è la  
Am   1:  3  Così p l’Eterno: Per tre misfatti di  
         6  Così p l’Eterno: Per tre misfatti di  
         9  Così p l’Eterno: Per tre misfatti di Tiro,  
       11  Così p l’Eterno: Per tre misfatti  
       13  Così p l’Eterno: Per tre misfatti dei  
    2:  1  Così p l’Eterno: Per tre misfatti di  
         4  Così p l’Eterno: Per tre misfatti di  
         6  Così p l’Eterno: Per tre misfatti  
    3:  8  l’Eterno, p, chi non profeterà?  
       11  così p il Signore, l’Eterno: Ecco il  
       12  Così p l’Eterno: Come il pastore  
    5:  3  così p il Signore, l’Eterno: Alla città  
         4  così p l’Eterno alla casa d’Israele:  
       10  e hanno in orrore chi p con integrità.  
    7:17  così p l’Eterno: - La tua moglie si  
Abd        1  Così p il Signore, l’Eterno, riguardo a  
Mic   2:  3  così p l’Eterno: Ecco, io medito contro  
    3:  5  Così p l’Eterno riguardo ai profeti che  
Nah   1:12  Così p l’Eterno: Anche se in piena  
Ag   1:  2  ‘Così p l’Eterno degli eserciti: Questo  
         5  così p l’Eterno degli eserciti: Ponete  
         7  Così p l’Eterno degli eserciti: Ponete  
    2:  2  ‘P ora a Zorobabele, figliuolo di  
         6  così p l’Eterno degli eserciti: Ancora  
       11  ‘Così p l’Eterno degli eserciti: Interroga  
       21  ‘P a Zorobabele, governatore di Giuda,  
Zac   1:  3  Così p l’Eterno degli eserciti: Tornate a  
       14  Così p l’Eterno degli eserciti: Io provo  
       16  così p l’Eterno: Io mi volgo di nuovo a  
       17  Così p l’Eterno degli eserciti: Le mie  
    2:  4  ‘Corri, p a quel giovane, e digli:  
         8  così p l’Eterno degli eserciti: È per  
    3:  7  ‘Così p l’Eterno degli eserciti: Se tu  
    6:12  ‘Così p l’Eterno degli eserciti: Ecco un  
    7:  5  ‘P a tutto il popolo del paese e ai  
    8:  2  ‘Così p l’Eterno degli eserciti: Io provo  
         3  Così p l’Eterno: Io torno a Sion, e  
         4  Così p l’Eterno degli eserciti: Ci  
         6  Così p l’Eterno degli eserciti: Se questo  
         7  Così p l’Eterno degli eserciti: Ecco, io  
         9  Così p l’Eterno degli eserciti: Le vostre  
       14  così p l’Eterno degli eserciti: Come io  
       19  ‘Così p l’Eterno degli eserciti: Il  
       20  Così p l’Eterno degli eserciti: Verranno  
       23  Così p l’Eterno degli eserciti: In quei  
  11:  4  Così p l’Eterno, il mio Dio: ‘Pasci le  
Mal   1:  4  così p l’Eterno degli eserciti: Essi  
Mat 10:20  lo Spirito del Padre vostro che p in voi.  

  12:34  dall’abbondanza del cuore la bocca p.  
Mar   2:  7  Perché p costui in questa maniera? Egli  
Luc   2:24  sacrificio di cui p la legge del Signore,  
    6:45  abbondanza del cuore p la sua bocca.  
    8:10  ma agli altri se ne p in parabole,  
Gio   3:31  della terra e p com’essendo della terra;  
    7:18  Chi p di suo cerca la propria gloria; ma  
       26  ecco, egli p liberamente, e non gli dicon  
    8:44  Quando p il falso, p del suo, perché è  
    9:37  l’hai già veduto; e quei che p teco, è  
  13:24  gli disse: Di’, chi è quello del quale p?  
At 18:  9  Paolo: Non temere, ma p e non tacere;  
1Co 14:  2  Perché chi p in altra lingua  
         2  non p agli uomini, ma a Dio; poiché  
         3  Chi profetizza, invece, p agli uomini un  
         4  Chi p in altra lingua edifica se stesso;  
         5  è superiore a chi p in altre lingue, a  
       11  sarò un barbaro per chi p,  
       11  e chi p sarà un barbaro per me.  
       13  chi p in altra lingua preghi di poter  
       27  Se c’è chi p in altra lingua, siano due o  
2Co 13:  3  cercate la prova che Cristo p in me:  
Ebr 11:  4  benché morto, egli p ancora.  
  12:24  sangue dell’aspersione che p meglio di  
       25  Guardate di non rifiutare Colui che p;  
       25  le spalle a Colui che p dal cielo;  
Gia   4:11  Chi p contro un fratello, o giudica il  
       11  p contro la legge e giudica la legge.  
1Pi   4:11  Se uno p, lo faccia come annunziando  
PARLAGLI 
2Sa 14:  3  poi entra presso il re, e p così e così’. E  
Zac   6:12  e p, e digli: ‘Così parla l’Eterno degli  
PARLAI 
Dt   1:  9  In quel tempo io vi p e vi dissi: ‘Io non  
Gs 20:  2  delle quali vi p per mezzo di Mosè,  
Ger   7:22  io non p ai vostri padri e non diedi loro  
  27:12  Io p dunque a Sedekia, re di Giuda, in  
       16  P pure ai sacerdoti e a tutto questo  
Ez 20:  8  p di voler riversare su loro il mio furore 
       13  io p di riversare su loro il mio furore  
       21  io p di riversare su loro il mio furore e  
  24:18  La mattina p al popolo, e la sera mi  
  38:17  quello del quale io p ai tempi antichi  
Dan 10:16  io aprii la bocca, p, e dissi a colui che  
At   1:  1  p di tutto quel che Gesù prese e a fare e  
PARLALE 
1Re 14:  5  Tu p così e così. Quando entrerà,  
PARLAN 
Sa 35:20  non p di pace, anzi macchinan frodi  
  71:10  Perché i miei nemici p di me, e quelli  
Pro 24:  2  rapine, e le loro labbra p di nuocere.  
1Co 12:30  P tutti in altre lingue? Interpretano  
PARLANDO 
Lev   5:  4  p leggermente con le labbra, avrà  
Dt   5:22  l’Eterno p a tutta la vostra raunanza, sul  
1Re   1:14  mentre tu starai ancora quivi p col re, io  
2Cr 32:17  e p contro di lui, in questi termini:  
Gb 13:  7  dunque difendere Iddio p iniquamente?  
Sa 12:  2  Ciascuno mentisce p col prossimo;  
Pro 12:18  C’è chi, p inconsultamente, trafigge  
Ecc   1:16  Io ho detto, p in cuor mio: ‘Ecco io ho  
Dan   9:21  mentre stavo ancora p in preghiera,  
Mat 22:43  Davide, p per lo Spirito, lo chiama  
Luc 11:45  Maestro, p così, fai ingiuria anche a  
At 13:43  p loro, li persuasero a perseverare nella  
1Co 12:  3  nessuno, p per lo Spirito di Dio, dice:  
  14:  6  s’io venissi a voi p in altre lingue, che  
Gal   3:16  di molte; ma, come p di una sola, dice:  
1Ti   5:13  p di cose delle quali non si deve  
2Pi   2:16  un’asina muta, p con voce umana,  
    3:16  epistole, p in esse di questi argomenti;  
PARLANDONE 
Dt 11:19  p quando te ne starai seduto in casa tua,  
Col   4:  4  io lo faccia conoscere, p come debbo. 
PARLANDOVI 
Ef   5:19  p con salmi ed inni e canzoni spirituali,  
PARLANE 
2Sa 13:13  Te ne prego, p piuttosto al re, ed egli  

PARLANO 
Sa 12:  2  p con labbro lusinghiero e con cuor  
  17:10  p alteramente colla lor bocca.  
  28:  3  i quali p di pace col prossimo, ma  
  31:18  labbra bugiarde che p arrogantemente  
  73:  8  p altezzosamente.  
      115:    5  Hanno bocca e non p, hanno occhi e  
      119:  23  i principi siedono e p contro di me, il  
      135:  16  Hanno bocca e non p; hanno occhi e  
      139:  20  Essi p contro di te malvagiamente; i  
Ger   8:  6  essi non p come dovrebbero; nessuno si  
  10:  5  pali in un orto di cocomeri, e non p;  
Ez 13:  3  e p di cose che non hanno vedute!  
  33:30  e p l’uno con l’altro e ognuno col suo  
At   2:  7  tutti costoro che p non son eglino  
1Co 14:23  se tutti p in altre lingue, ed entrano  
1Gv   4:  5  perciò p come chi è del mondo, e il  
PARLANTE 
Dt   4:33  la voce di Dio p di mezzo al fuoco  
Ap   4:  1  avevo udita p meco a guisa di tromba,  
PARLAR 
Es 29:42  dove io v’incontrerò per p quivi con te.  
  34:33  quando Mosè ebbe finito di p con loro,  
Num 12:  8  non avete temuto di p contro il mio  
Dt   3:26  Basta così; non mi p più di questa cosa.  
2Sa 14:15  se io son venuta a p così al re mio  
Gb 10:  1  vo’ p nell’amarezza dell’anima mia!  
  42:  5  Il mio orecchio avea sentito p di te ma  
Sa 34:13  dal male e le tue labbra dal p con frode.  
  50:16  Spetta egli a te di p de’ miei statuti, e di  
  52:  3  più che il p secondo giustizia.  
Pro 17:  7  Un p solenne non s’addice all’uomo da  
Is 33:15  gli orecchi per non udire p di sangue, e  
  60:18  Non s’udrà più p di violenza nel tuo  
Ger   6:  7  in lei non si sente p che di violenza e di  
  23:31  profeti che fan p la loro propria lingua,  
Ez 29:21  darò a te di p liberamente in mezzo a  
Mat 22:  1  Gesù prese di nuovo a p loro in  
  24:  6  udirete p di guerre e di rumori di  
Mar   5:27  avendo udito p di Gesù, venne per di  
    6:14  Ora il re Erode udì p di Gesù (ché la  
    7:25  avendo udito p di lui, venne e gli si  
Luc   1:22  Ma quando fu uscito, non potea p loro;  
    7:  3  e il centurione, avendo udito p di Gesù,  
  21:  9  udrete p di guerre e di sommosse, non  
  23:  8  vederlo, avendo sentito p di lui; e  
At   2:11  li udiamo p delle cose grandi di Dio  
  13:42  furon pregati di p di quelle medesime  
  18:26  cominciò pure a p francamente nella  
2Co 11:28  per non p d’altro, c’è quel che m’assale  
1Te   2:  5  mai usato un p lusinghevole, come ben  
Tit   2:  8  p sano, irreprensibile, onde l’avversario  
1Pi   3:10  dal male e le sue labbra dal p con frode; 
PARLARE 
Gen 11:  7  sicché l’uno non capisca il p dell’altro!’  
  17:22  E quand’ebbe finito di p con lui, Iddio  
  18:27  ‘Ecco, prendo l’ardire di p al Signore,  
       31  ‘Ecco, prendo l’ardire di p al Signore;  
       33  l’Eterno ebbe finito di p ad Abrahamo,  
  21:26  e io non ne ho sentito p che oggi’.  
  24:15  Non aveva ancora finito di p,  
       45  che avessi finito di p in cuor mio,  
  31:24  ‘Guardati dal p a Giacobbe, né in bene  
       29  Guardati dal p a Giacobbe, né in bene  
  37:  4  e non gli potevan p amichevolmente.  
  45:15  i suoi fratelli si misero a p con lui.  
Es 31:18  l’Eterno ebbe finito di p con Mosè sul  
  34:34  al cospetto dell’Eterno per p con lui, si  
       35  finché non entrasse a p con l’Eterno.  
Num   7:89  tenda di convegno per p con l’Eterno,  
  32:  2  i figliuoli di Ruben vennero a p a Mosè,  
  36:  1  si fecero avanti a p in presenza di Mosè  
Dt   4:  6  i quali, udendo p di tutte queste leggi,  
    5:26  la voce dell’Iddio vivente p di mezzo al  
  20:  9  ufficiali avranno finito di p al popolo,  
Gs   9:  9  tuo Dio; poiché abbiam sentito p di lui,  
Gd 15:17  Quand’ebbe finito di p, gettò via di  
  19:  3  e andò da lei per p al suo cuore e  
  21:13  inviò de’ messi per p ai figliuoli di  
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1Sa   1:16  tristezza mia m’ha fatto p fino adesso’.  
    2:23  odo tutto il popolo p delle vostre  
  17:28  avendo udito Davide p a quella gente,  
  18:  1  Come Davide ebbe finito di p con Saul,  
  25:17  così malvagio, che non gli si può p’.  
  27:11  ‘Potrebbero p contro di noi e dire: Così  
2Sa   3:27  porte, come volendogli p in segreto, e  
  13:36  E com’egli ebbe finito di p, ecco  
  14:  4  donna di Tekoa andò dunque a p al re,  
       15  ‘Voglio p al re; forse il re farà quello  
  17:  4  Questo p piacque ad Absalom e a tutti  
  19:43  Ma il p degli uomini di Giuda fu più  
  20:16  a Joab di appressarsi, ché gli voglio p!’  
  22:45  al solo udir p di me, m’hanno prestato  
1Re   3:28  tutto Israele udì p del giudizio che il re  
    4:34  che avean sentito p della sua sapienza.  
    8:42  perché si udrà p del tuo gran nome,  
  12:  3  d’Israele vennero a p a Roboamo, e gli  
  22:13  sia il tuo p come il p d’ognun d’essi, e  
       24  quand’è uscito da me per p a te?’  
2Re 18:26  non ci p in lingua giudaica, in guisa che  
  21:12  chiunque ne udrà p n’avrà intronate le  
2Cr 10:  3  e tutto Israele vennero a p a Roboamo,  
  18:12  sia il tuo p come quello d’ognun d’essi,  
       23  quand’è uscito da me per p a te?’  
Neh 13:24  ma non sapeva p la lingua de’ Giudei;  
Est   1:22  e p la lingua del suo popolo.  
Gb 11:  5  oh se Iddio volesse p e aprir la bocca  
  13:  3  Ma io vorrei p con l’Onnipotente, avrei  
       13  voglio p io, e m’avvenga quello che  
  16:  4  Anch’io potrei p come voi, se voi foste  
         6  e se cesso di p, che sollievo ne avrò?  
  29:  9  i maggiorenti cessavan di p e si  
  32:  5  Elihu aveva aspettato a p a Giobbe; ma  
  34:  1  Elihu riprese a p e disse:  
  37:20  Gli si annunzierà forse ch’io voglio p?  
Sa 18:44  Al solo udir p di me, m’hanno ubbidito;  
  77:  4  occhi miei, sono turbato e non posso p.  
Pro 21:28  ma l’uomo che ascolta potrà sempre p.  
  29:20  tu visto un uomo precipitoso nel suo p?  
Ecc   3:  7  un tempo per tacere e un tempo per p;  
    5:  2  Non esser precipitoso nel p, e il tuo  
Is 36:11  non ci p in lingua giudaica, 
  48:  7  e, prima d’oggi, non ne avevi udito p,  
  58:  9  il gesto minaccioso ed il p iniquo;  
Ger   1:  6  io non so p, poiché non sono che un  
  18:20  dinanzi a te per p in loro favore, e per  
  19:  3  farà intronar gli orecchi di chi n’udrà p;  
Ez   3:  5  non a un popolo dal p oscuro e dalla  
         6  non a molti popoli dal p oscuro e dalla  
  19:  4  Ma le nazioni ne sentiron p, ed ei fu  
  21:  5  Egli non fa che p in parabole’.  
Dan 10:17  del mio signore p a cotesto signor mio?  
Os   1:  2  Quando l’Eterno cominciò a p a Osea,  
Abd      12  e non p con tanta arroganza nel giorno  
Nah   3:19  tutti quelli che udranno p di te  
Zac   7:  3  per p ai sacerdoti della casa dell’Eterno  
Mat   5:37  Ma sia il vostro p: Sì, sì; no, no; poiché  
  11:  2  prigione udito p delle opere del Cristo,  
Mar   1:34  e non permetteva ai demonî di p,  
    7:37  i sordi li fa udire, e i mutoli li fa p.  
Luc   1:20  non potrai p fino al giorno che queste  
       60  Allora sua madre prese a p e disse: No,  
    4:41  li sgridava e non permetteva loro di p,  
    5:  4  com’ebbe cessato di p, disse a Simone:  
    7:15  il morto si levò a sedere e cominciò a p.  
    9:  7  Erode il tetrarca udì p di tutti que’ fatti;  
  18:34  quel p era per loro oscuro, e non  
Gio   1:37  i suoi due discepoli, avendolo udito p,  
    6:60  Questo p è duro; chi lo può ascoltare?  
    8:43  Perché non comprendete il mio p?  
At   2:  4  e cominciarono a p in altre lingue,  
         6  li udiva p nel suo proprio linguaggio.  
         8  li udiamo p ciascuno nel nostro proprio  
    4:18  ingiunsero loro di non p né insegnare  
       20  non possiamo non p delle cose che  
    5:40  di non p nel nome di Gesù, e li  
    8:35  E Filippo prese a p, e cominciando da  
  10:34  Allora Pietro, prendendo a p, disse: In  

       46  li udivano p in altre lingue, e  
  11:15  E come avevo cominciato a p, lo  
       20  si misero a p anche ai Greci,  
  14:  9  Egli udì p Paolo il quale, fissati in lui  
       12  Mercurio, perché era il primo a p.  
  19:  8  e quivi seguitò a p francamente per lo  
  21:39  prego che tu mi permetta di p al  
  26:  1  T’è permesso p a tua difesa. Allora  
Rom 10:14  in colui del quale non hanno udito p? E  
  15:21  e coloro che non ne avevano udito p,  
  16:18  e con dolce e lusinghiero p seducono il  
1Co   1:10  ad aver tutti un medesimo p, e a non  
    4:19  conoscerò non il p ma la potenza di  
       20  il regno di Dio non consiste in p, ma in  
  14:  9  non proferite un p intelligibile, come si  
       10  di parlari, e niun p è senza significato.  
       11  io non intendo il significato del p, sarò  
       26  o un p in altra lingua, o una  
       34  perché non è loro permesso di p, ma  
       35  per una donna p in assemblea.  
       39  e non impedite il p in altre lingue;  
2Co 11:  6  Che se pur sono rozzo nel p, tale non  
Ef   1:15  avendo udito p della fede vostra nel  
    6:19  mi sia dato di p apertamente per far  
Col   1:  4  avendo udito p della vostra fede in  
    4:  6  Il vostro p sia sempre con grazia,  
1Te   2:16  divietandoci di p ai Gentili perché sieno  
1Ti   1:  6  deviato, si sono rivolti a un vano p,  
    4:12  ma sii d’esempio ai credenti, nel p,  
    5:13  di cose delle quali non si deve p.  
Fne        5  odo p dell’amore e della fede che hai  
Ebr   9:  5  cose non possiamo ora p partitamente.  
Gia   1:19  uomo pronto ad ascoltare, tardo al p,  
    3:  2  Se uno non falla nel p, esso è un uomo  
    5:11  Avete udito p della costanza di Giobbe,  
PARLARGLI 
Gen 18:29  Abrahamo continuò a p e disse: ‘Forse,  
  34:  6  di Sichem, si recò da Giacobbe per p.  
Es   5:23  andato da Faraone per p in tuo nome,  
1Re   2:19  re Salomone per p in favore di Adonija.  
2Re   5:13  Ma i suoi servi gli si accostarono per p,  
Mat 12:46  che, fermatisi di fuori, cercavano di p. 
PARLARI 
1Co 14:10  nel mondo tante e tante specie di p, e  
PARLARNE 
Est   2:10  perché Mardocheo le avea proibito di p.  
Sa 40:  5  Se volessi narrarli e p, son tanti che non  
  48:13  onde possiate p alla futura generazione.  
Mar   7:36  E Gesù ordinò loro di non p ad alcuno;  
1Te   1:  8  talché non abbiam bisogno di p; 
PARLARON 
Gs 21:  2  e p loro a Sciloh, nel paese di Canaan,  
  22:15  paese di Galaad, e p con loro dicendo:  
       33  e non p più di salire a muover guerra ai  
Esd   5:  3  e p loro così: ‘Chi v’ha dato ordine di  
Ger 26:17  e p così a tutta la raunanza del popolo:  
Luc 20:  1  e gli scribi con gli anziani, e gli p così: 
PARLARONO 
Gen 34:13  e p loro con astuzia, perché Sichem  
       20  e p alla gente della loro città, dicendo:  
  43:19  gli p sulla porta della casa, e dissero:  
Es   6:27  Essi son quelli che p a Faraone re  
    7:  7  quando p a Faraone.  
Num 12:  1  Maria ed Aaronne p contro Mosè a  
  14:  7  e p così a tutta la raunanza de’ figliuoli  
  26:  3  E Mosè e il sacerdote Eleazar p loro  
  32:25  di Gad e i figliuoli di Ruben p a Mosè,  
Dt 27:  9  e i sacerdoti levitici p a tutto Israele,  
Gs 17:14  Or i figliuoli di Giuseppe p a Giosuè e  
Gd   9:  3  I fratelli di sua madre p di lui,  
1Sa 25:40  da Abigail a Carmel, e le p così:  
1Re 12:  7  E quelli gli p così: ‘Se oggi tu ti fai  
       10  ch’erano cresciuti con lui, gli p così:  
2Cr 10:  7  quelli gli p così: ‘Se ti mostri benevolo  
       10  ch’eran cresciuti con lui, gli p così:  
  32:16  I servi di Sennacherib p ancora contro  
       19  E p dell’Iddio di Gerusalemme come  
  34:22  e quelli le p nel senso indicato dal re.  
Sa 78:19  E p contro Dio, dicendo: Potrebbe Dio  

Ger 26:11  e i profeti p ai capi e a tutto il popolo,  
Dan   6:12  e gli p del divieto reale: ‘Non hai tu  
Zac   8:  9  dei profeti che p al tempo che la casa  
Mar   1:30  con la febbre; ed essi subito gliene p;  
At 14:  1  p in maniera, che una gran moltitudine  
PARLARTI 
Ger 36:  2  dal giorno che cominciai a p, cioè dal  
Mat 12:47  fratelli son là fuori che cercano di p. 
Luc   1:19  sono stato mandato a p e recarti questa  
PARLARVI 
At 28:20  vi ho chiamati per vedervi e per p;  
1Co   3:  1  non ho potuto p come a spirituali,  
         1  ma ho dovuto p come a carnali, come a  
2Gv      12  ma spero di venire da voi e di p a voce,  
PARLASSE 
Gen 39:10  E bench’ella gliene p ogni giorno,  
Gio   4:27  ch’egli p con una donna; ma pur  
  10:  6  essi non capirono di che cosa p loro.  
  13:22  l’un l’altro, stando in dubbio di chi p.  
At 24:10  governatore gli ebbe fatto cenno che p,  
Ap 13:15  onde l’immagine della bestia p e  
PARLASSERO 
Gb 32:16  Ed ho aspettato che non p più, che  
PARLASSI 
1Co 13:  1  Quand’io p le lingue degli uomini e  
PARLASTE 
Gen 43:27  ‘Vostro padre, il vecchio di cui mi p,  
       29  vostro fratello più giovine di cui mi p?’  
1Co 14:  5  io ben vorrei che tutti p in altre lingue;  
PARLASTI 
Gd 13:11  gli disse: ‘Sei tu che p a questa donna?’  
Neh   9:13  Sinai e p con loro dal cielo e desti loro  
Sa 89:19  Tu p già in visione al tuo diletto, e  
PARLATA 
Mat 26:73  perché anche la tua p ti dà a conoscere. 
PARLATE 
Es 12:  3  P a tutta la raunanza d’Israele, e dite: Il  
Lev 11:  2  ‘P così ai figliuoli d’Israele: Questi  
  15:  2  ‘P ai figliuoli d’Israele e dite loro:  
Num 20:  8  e p a quel sasso, in loro presenza, ed  
Gd 19:30  il fatto a cuore, consigliatevi e p’.  
  20:  3  ‘P! Com’è stato commesso questo  
1Sa   2:  3  Non p più con tanto orgoglio; non esca  
  18:22  ‘P in confidenza a Davide, e ditegli:  
2Sa 19:10  dunque non p di far tornare il re?’  
       11  ‘P agli anziani di Giuda, e dite loro:  
Sa 58:  1  proprio secondo giustizia che voi p, o  
  75:  5  corno in alto, non p col collo duro!  
Is 40:  2  P al cuore di Gerusalemme, e  
Ger 11:  2  e p agli uomini di Giuda e agli abitanti  
Ez 11:  5  Voi p a quel modo, o casa d’Israele, e  
Mat 10:20  non siete voi che p, ma è lo Spirito del  
  17:  9  Non p di questa visione ad alcuno,  
Mar 13:11  non siete voi che p, ma lo Spirito Santo.  
Gia   2:12  P e operate come dovendo esser  
    4:11  Non p gli uni contro gli altri, fratelli.  
PARLATI 
Mal   3:16  temono l’Eterno si son p l’uno all’altro;  
PARLATO 
Gen 16:13  il nome dell’Eterno che le avea p, Atta-  
  19:21  distruggere la città, della quale hai p.  
  24:30  che diceva: ‘Quell’uomo m’ha p così’,  
  35:13  presso a lui, dal luogo dove gli avea p.  
       14  pietra nel luogo dove Iddio gli avea p;  
       15  Bethel il luogo dove Dio gli avea p.  
  42:30  ci ha p aspramente e ci ha trattato da  
  50:17  Giuseppe, quando gli fu p così, pianse.  
Es   4:10  da quando tu hai p al tuo servo; giacché  
  20:22  avete visto ch’io v’ho p dai cieli.  
  32:13  tutto questo paese di cui vi ho p, ed  
Lev 10:  3  ‘Questo è quello di cui l’Eterno ha p,  
Num   1:48  l’Eterno avea p a Mosè, dicendo:  
  12:  2  ‘L’Eterno ha egli p soltanto per mezzo  
         2  non ha egli p anche per mezzo nostro?’  
  14:35  Io, l’Eterno, ho p; certo, così farò a  
       40  saliremo al luogo di cui ha p l’Eterno,  
  21:  7  perché abbiam p contro l’Eterno e  
  23:19  o quando ha p non manterrà la parola?  
Dt   5:24  veduto che Dio ha p con l’uomo e  
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  13:  2  o il prodigio di cui t’avrà p succeda, ed  
Gs   4:  1  (l’Eterno avea p a Giosuè dicendo:  
    6:  8  Quando Giosuè ebbe p al popolo, i sette  
Rut   2:13  e hai p al cuore della tua serva,  
    4:  1  di riscatto e del quale Boaz avea p. E  
1Sa   9:17  ‘Ecco l’uomo di cui t’ho p; egli è colui  
2Sa   2:27  se tu non avessi p, il popolo non  
    3:18  l’Eterno ha p di lui e ha detto: - Per  
    7:  7  ho io forse mai p ad alcuna delle tribù a  
       19  e tu hai p anche della casa del tuo servo  
       29  o Eterno, sei quegli che ha p, e per la  
  12:18  noi gli abbiam p ed egli non ha dato  
  17:  6  ‘Ahitofel ha p così e così; dobbiam noi  
  23:  2  Lo spirito dell’Eterno ha p per mio  
         3  L’Iddio d’Israele ha p, la Ròcca  
1Re   2:30  ‘Così ha p Joab e così m’ha risposto’.  
  12:  9  a questo popolo che m’ha p dicendo:   
  13:  3  ‘Questo è il segno che l’Eterno ha p:  
       18  angelo mi ha p per ordine dell’Eterno,  
  14:11  uccelli del cielo; poiché l’Eterno ha p.  
  21:  6  ‘Perché ho p a Naboth d’Izreel e gli ho  
  22:28  non sarà l’Eterno quegli che avrà p per  
2Re   7:17  quando avea p al re ch’era sceso a  
       18  quando l’uomo di Dio avea p al re  
    9:12  Jehu rispose: ‘Ei m’ha p così e così, e  
  14:27  non avea p ancora di cancellare il nome  
  22:14  e quando ebbero p con lei, ella disse  
1Cr 17:17  e tu hai p anche della casa del tuo servo  
2Cr   2:15  l’orzo, l’olio ed il vino, di cui egli ha p;  
  10:  9  a questo popolo che m’ha p dicendo:   
  18:27  non sarà l’Eterno quegli che avrà p per  
  35:25  tutte le cantatrici hanno p di Giosia nei  
Esd   5:  9  quegli anziani, e abbiam p loro così:  
Est   7:  9  il quale avea p per il bene del re’. E il  
Gb 21:  3  e quando avrò p tu mi potrai deridere.  
  26:  4  Ma a chi ti credi di aver p? E di chi è lo  
  29:22  Quand’avevo p, non replicavano; la  
  40:  5  Ho p una volta, ma non riprenderò la  
  42:  3  Sì, ne ho p; ma non lo capivo; son cose  
         7  non avete p di me secondo la verità,  
         8  non avete p di me secondo la verità,  
Sa 39:  3  s’è acceso; allora la mia lingua ha p.  
  50:  1  Il Potente, Iddio, l’Eterno ha p e ha  
  60:  6  Iddio ha p nella sua santità: Io  
  62:11  Dio ha p una volta, due volte ho udito  
      108:    7  Iddio ha p nella sua santità: Io  
      109:    2  hanno p contro di me con lingua  
Is   1:20  poiché la bocca dell’Eterno ha p.  
    8:11  Poiché così m’ha p l’Eterno, quando la  
  21:  6  così m’ha p il Signore: ‘Va’, metti una  
       16  così m’ha p il Signore: ‘Fra un anno,  
  25:  8  del suo popolo, perché l’Eterno ha p.  
  38:15  Che dirò? Ei m’ha p, ed ei l’ha fatto; io  
  45:19  Io non ho p in segreto in qualche luogo  
  48:15  Io, io ho p, io l’ho chiamato; io l’ho  
       16  Fin dal principio io non ho p in segreto;  
  52:  6  che sono io che ho p: ‘Eccomi!’  
  58:14  poiché la bocca dell’Eterno ha p.  
  59:13  abbiam p d’oppressione e di rivolta,  
  65:12  ho p, e voi non avete dato ascolto; ma  
  66:  4  ho p, ed essi non han dato ascolto; ma  
Ger   7:13  v’ho p, p fin dal mattino, e voi non  
    9:12  al quale la bocca dell’Eterno ha p  
  14:14  dato loro alcun ordine, e non ho p loro;  
  18:  8  se quella nazione contro la quale ho p,  
       10  del bene di cui avevo p di colmarla.  
  19:  5  della quale non avevo p mai, e che non  
  22:21  Io t’ho p al tempo della tua prosperità,  
  23:21  io non ho p loro, ed essi hanno  
  25:  3  io v’ho p del continuo, fin dal mattino,  
       15  così m’ha p l’Eterno, l’Iddio d’Israele:  
  26:16  perché ci ha p nel nome dell’Eterno, del  
  28:16  hai p di ribellione contro l’Eterno’.  
  29:32  ha p di ribellione contro l’Eterno.  
  35:14  io v’ho p, p fin dal mattino, e voi non  
       17  ho p loro, ed essi non hanno ascoltato;  
  38:25  E se i capi odono che io ho p teco e  
Ez   5:13  che io, l’Eterno, ho p nella mia gelosia,  
  13:  7  L’Eterno ha detto - e io non ho p?  

  17:21  che io, l’Eterno, son quegli che ho p.  
  21:22  Io, l’Eterno, son quegli che ho p’.  
       37  io, l’Eterno, son quegli che ho p’.  
  22:14  Io, l’Eterno, son quegli che ho p, e lo  
       28  mentre l’Eterno non ha p affatto.  
  23:34  son io quegli che ho p, dice il Signore,  
  24:14  Io, l’Eterno, son quegli che ho p; la  
  26:  5  son io quegli che ho p, dice il Signore,  
       14  io, l’Eterno, son quegli che ho p, dice il  
  28:10  poiché io ho p, dice il Signore,  
  30:12  Io, l’Eterno, son quegli che ho p.  
  33:  8  tu non avrai p per avvertir l’empio che  
  34:24  Io, l’Eterno, son quegli che ho p.  
  37:14  conoscerete che io, l’Eterno, ho p e ho  
  39:  5  poiché io ho p, dice il Signore,  
         8  questo è il giorno di cui io ho p.  
Dan   8:26  sere e delle mattine, di cui è stato p, è  
    9:  2  anni di cui l’Eterno avea p al profeta  
         6  ai profeti, tuoi servi, che hanno p in tuo  
  10:19  E quand’egli ebbe p meco, io ripresi  
Os 12:11  Ed ho p ai profeti, ho moltiplicato le  
Gl   3:  8  nazione lontana; poiché l’Eterno ha p.  
Abd      18  della casa d’Esaù, perché l’Eterno ha p.  
Gn   3:10  pentì del male che avea p di far loro: e  
Mic   4:  4  la bocca dell’Eterno degli eserciti ha p.  
Mat 17:13  Giovanni Battista ch’egli aveva loro p.  
  24:15  della quale ha p il profeta Daniele,  
Mar 16:19  Signor Gesù dunque, dopo aver loro p,  
Luc   1:55  di cui avea p ai nostri padri, verso  
  12:10  E a chiunque avrà p contro il Figliuol  
Gio   3:12  Se vi ho p delle cose terrene e non  
    9:29  Noi sappiamo che a Mosè Dio ha p; ma  
  11:13  Or Gesù avea p della morte di lui; ma  
       13  che avesse p del dormir del sonno.  
  12:29  Altri dicevano: Un angelo gli ha p.  
       49  Perché io non ho p di mio; ma il Padre  
  15:22  non fossi venuto e non avessi loro p,  
  18:20  Io ho p apertamente al mondo; ho  
       23  Se ho p male, dimostra il male che ho  
       23  ma se ho p bene, perché mi percuoti?  
  21:19  E dopo aver così p, gli disse: Seguimi.  
At   3:24  da Samuele in poi, quanti hanno p,  
    9:27  e il Signore gli avea p, e come in  
  23:  9  se gli avesse p uno spirito o un angelo?  
2Co   4:13  Ho creduto, perciò ho p, anche noi  
    6:11  La nostra bocca vi ha p apertamente, o  
Ebr   1:  1  e in molte maniere p anticamente ai  
         2  in questi ultimi giorni ha p a noi  
    4:  8  non avrebbe di poi p d’un altro giorno.  
Gia   5:10  profeti che han p nel nome del Signore.  
2Pi   1:21  degli uomini hanno p da parte di Dio,  
PARLATORE 
Es   4:10  ‘Ahimè, Signore, io non sono un p; non  
PARLAVA 
Gen 11:  1  tutta la terra p la stessa lingua e usava  
  27:  5  mentre Isacco p ad Esaù suo figliuolo.  
         6  io ho udito tuo padre che p ad Esaù tuo  
  29:  9  Mentr’egli p ancora con loro, giunse  
Es 16:10  E come Aaronne p a tutta la raunanza  
  19:19  Mosè p, e Dio gli rispondeva con una  
  33:  9  della tenda, e l’Eterno p con Mosè.  
       11  Or l’Eterno p con Mosè faccia a faccia,  
  34:29  raggiante mentr’egli p con l’Eterno;  
Num   7:89  udiva la voce che gli p dall’alto del  
       89  fra i due cherubini; e l’Eterno gli p.  
1Sa   1:13  Anna p in cuor suo; e si movevano  
  14:19  E mentre Saul p col sacerdote, il  
  17:23  mentr’egli p con loro, ecco avanzarsi di  
  30:  6  perché la gente p di lapidarlo, essendo  
1Re   1:22  Mentr’ella p ancora col re, ecco  
       42  E mentre egli p ancora, ecco giungere  
2Re   6:33  Egli p ancora con essi, quand’ecco  
2Cr 25:16  E mentr’egli p al re, questi gli disse:  
  36:12  Geremia, che gli p da parte dell’Eterno.  
Neh 13:24  e la metà dei loro figliuoli p l’asdodeo,  
Gb   1:16  Quello p ancora, quando ne giunse un  
       17  Quello p ancora, quando ne giunse un  
       18  Quello p ancora quando ne giunse un  
Can   5:  6  Ero fuori di me mentr’egli p; l’ho  

Ez   1:28  mia faccia, e udii la voce d’uno che p.  
    2:  2  E com’egli mi p, lo spirito entrò in me,  
         2  rizzare in piedi; e io udii colui che mi p.  
  43:  6  Ed io udii qualcuno che mi p dalla casa,  
Dan   8:13  Poi udii un santo che p;  
       13  e un altro santo disse a quello che p:  
       18  E com’egli mi p, io mi lasciai andare  
Os 13:  1  Quando Efraim p, era uno spavento;  
Zac   1:  9  E l’angelo che p meco mi disse: ‘Io ti  
       13  l’Eterno rivolse all’angelo che p meco,  
       14  E l’angelo che p meco mi disse: ‘Grida  
       19  E io dissi all’angelo che p meco: ‘Che  
    2:  3  l’angelo che p meco si fece avanti, e un  
    4:  1  E l’angelo che p meco tornò, e mi  
         4  E io presi a dire all’angelo che p meco:  
         5  L’angelo che p meco rispose e mi   
    5:  5  E l’angelo che p meco uscì, e mi disse:  
       10  E io dissi all’angelo che p meco: ‘Dove  
    6:  4  E io presi a dire all’angelo che p meco:  
    7:  9  ‘Così p l’Eterno degli eserciti: Fate  
Mat 12:22  lo sanò, talché il mutolo p e vedeva.  
       46  Mentre Gesù p ancora alle turbe, ecco  
       48  disse a colui che gli p: Chi è mia  
  17:  5  Mentr’egli p ancora, ecco una nuvola  
  21:45  sue parabole, si avvidero che p di loro;  
  26:47  E mentre p ancora, ecco arrivar Giuda,  
Mar   3:30  Or egli p così perché dicevano: Ha uno  
    4:34  e non p loro senza parabola; ma in  
    5:35  Mentr’egli p ancora, ecco arrivar gente  
    7:32  E gli menarono un sordo che p a stento;  
       35  gli si sciolse lo scilinguagnolo e p bene.  
  14:43  E in quell’istante, mentr’egli p ancora,  
Luc   1:64  sciolta, ed egli p benedicendo Iddio.  
    2:38  e p del bambino a tutti quelli che  
    4:32  della sua dottrina perché p con autorità.  
    8:49  Mentr’egli p ancora, venne uno da casa  
    9:11  egli, accoltele, p loro del regno di Dio,  
  11:37  Or mentr’egli p, un Fariseo lo invitò a  
  22:47  Mentre p ancora, ecco una turba; e  
       60  mentr’egli p ancora, il gallo cantò.  
  24:32  in noi mentr’egli ci p per la via, mentre  
Gio   2:21  Ma egli p del tempio del suo corpo.  
    6:71  Or egli p di Giuda, figliuol di Simone  
    7:13  Nessuno però p di lui apertamente, per  
    8:27  non capirono ch’egli p loro del Padre.  
       30  Mentr’egli p così, molti credettero in  
At   6:10  sapienza e allo Spirito con cui egli p.  
    7:38  con l’angelo che gli p sul monte Sinai,  
  10:  7  come l’angelo che gli p se ne fu partito,  
       44  Mentre Pietro p così, lo Spirito Santo  
  18:25  p e insegnava accuratamente le cose  
  22:  2  udito ch’egli p loro in lingua ebraica,  
         9  non udirono la voce di colui che mi p.  
Ebr 12:19  né alla voce che p in modo che quelli  
Ap   1:12  io mi voltai per veder la voce che mi p;  
  13:11  d’un agnello, ma p come un dragone.  
  21:15  E colui che p meco aveva una misura,  
PARLAVAMO 
At 16:13  p alle donne ch’eran quivi radunate. 
PARLAVANO 
Est   6:14  Mentr’essi p ancora con lui, giunsero  
Mat 15:31  restò ammirata a veder che i muti p,  
Luc   9:31  p della dipartenza ch’egli stava per  
  24:36  Or mentr’essi p di queste cose, Gesù  
At   4:  1  Or mentr’essi p al popolo, i sacerdoti e  
  19:  6  e p in altre lingue, e profetizzavano.  
  26:31  ritiratisi in disparte, p gli uni agli altri,  
PARLAVATE 
Dt   5:28  udì le vostre parole, mentre mi p; e  
PARLAVO 
Dan   9:20  Mentre io p ancora, pregando e  
Mat 16:11  non capite che non è di pani ch’io vi p?  
1Co 13:11  Quand’ero fanciullo, p da fanciullo,  
PARLERÀ 
Es   4:16  Egli p per te al popolo; e così ti servirà  
    7:  2  e Aaronne tuo fratello p a Faraone,  
         9  ‘Quando Faraone vi p e vi dirà: Fate un  
Dt 18:20  di dire o che p in nome di altri dèi, quel  
       22  il profeta p in nome dell’Eterno, e la  
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  20:  2  il sacerdote si farà avanti, p al popolo  
Sa   2:  5  Allora p loro nella sua ira, e nel suo  
  22:30  si p del Signore alla ventura  
  35:28  E la mia lingua p della tua giustizia, e  
  71:24  mia lingua p tuttodì della tua giustizia,  
  85:  8  poiché egli p di pace al suo popolo ed  
Is 28:11  che l’Eterno p a questo popolo.  
  32:  4  la lingua de’ balbuzienti p spedita e  
Ger 32:  4  e p con lui bocca a bocca, e lo vedrà  
  34:  3  egli ti p da bocca a bocca, e tu andrai a  
Zac   9:10  Egli p di pace alle nazioni, il suo  
Gio   9:21  a lui; egli è d’età; p lui di sé.  
  16:13  non p di suo, ma dirà tutto quello che  
At 11:14  ti p di cose, per le quali sarai salvato tu  
PARLERAI 
Es   4:15  Tu gli p, e gli metterai le parole in  
  28:  3  P a tutti gli uomini intelligenti, i quali  
  30:31  E p ai figliuoli d’Israele, dicendo:  
Num 18:26  ‘P inoltre ai Leviti e dirai loro: Quando  
  27:  8  P pure ai figliuoli d’Israele, e dirai:  
Dt   6:  7  ne p quando te ne starai seduto in casa  
2Sa   7:  8  Ora dunque p così al mio servo Davide:  
1Re 21:19  E gli p in questo modo: - Così dice  
1Cr 17:  7  Ora dunque p così al mio servo Davide:  
Is 29:  4  Sarai abbassata, p da terra, e la tua  
Ger 29:24  il Nehelamita, gli p in questo modo:  
Ez 24:27  e tu p, non sarai più muto, e sarai per  
PARLERANNO 
Dt 20:  5  Poi gli ufficiali p al popolo, dicendo:  
         8  E gli ufficiali p ancora al popolo,  
  25:  8  della sua città lo chiameranno e gli p; e  
  27:14  I Leviti p e diranno ad alta voce a tutti  
Est   1:18  ne p a tutti i principi del re, e ne  
Gb   8:10  ma quelli certo t’insegneranno, ti p, e  
  32:  7  Dicevo: ‘P i giorni, e il gran numero  
Sa  127:    5  quando p coi loro nemici alla porta.  
Is 19:18  cinque città che p la lingua di Canaan, e  
  65:24  p ancora, che già li avrò esauditi.  
Ez 37:18  E quando i figliuoli del tuo popolo ti p  
Mar 16:17  p in lingue nuove; 
PARLEREMO 
Gb 18:  2  fine alle parole? Fate senno, e poi p.  
3Gv      14  Ma spero vederti tosto, e ci p a voce. 
PARLERETE 
Gen 32:19  ‘In questo modo p a Esaù, quando lo  
Mat 10:19  non siate in ansietà del come p o di  
1Co 14:  9  come si capirà quel che dite? P in aria. 
PARLERÒ 
Gen 18:30  ‘Deh, non si adiri il Signore, ed io p.  
       32  e io p ancora questa volta soltanto.  
Es 19:  9  il popolo oda quand’io p con te, e ti  
Num 11:17  Io scenderò e p quivi teco; prenderò  
Dt 32:  1  Porgete orecchio, o cieli, ed io p, e  
Gd   6:39  io non p più che questa volta. Deh,  
1Sa 19:  3  p di te a mio padre, vedrò come vanno  
1Re   2:18  ‘Sta bene, p al re in tuo favore’.  
Gb   7:11  nell’angoscia del mio spirito io p, mi  
    9:35  allora io p senza temerlo, giacché sento  
  13:22  io risponderò; o p io, e tu replicherai.  
  32:20  P dunque e mi solleverò, aprirò le  
  33:31  Giobbe, dammi ascolto; taci, ed io p.  
  42:  4  Deh, ascoltami, io p; io ti farò delle  
Sa 50:  7  Ascolta, popolo mio, ed io p; ascolta, o  
  73:15  Se avessi detto: P a quel modo, ecco,  
      116:  10  Io ho creduto, perciò p. Io ero  
      119:  46  P delle tue testimonianze davanti ai re e  
Ger   5:  5  io andrò dai grandi e p loro, perch’essi  
    6:10  A chi p io, chi prenderò a testimonio  
  20:  9  non p più nel suo nome’, v’è nel mio  
Ez   2:  1  d’uomo, rizzati in piedi, e io ti p’.  
    3:22  va’ nella pianura, e quivi io p teco’.  
       27  Ma quando io ti p, t’aprirò la bocca, e  
Os   2:14  condurrò nel deserto, e p al suo cuore.  
Gio   3:12  crederete se vi p delle cose celesti?  
  14:30  Io non p più molto con voi, perché  
  16:25  viene che non vi p più in similitudini,  
1Co 14:21  Io p a questo popolo per mezzo di gente  
PARLI 
Es 20:19  ma non ci p Iddio, che non abbiamo a  

Gd   6:17  un segno che sei proprio tu che mi p.  
1Sa   9:21  Perché dunque mi p a questo modo?’  
  25:24  lascia che la tua serva p in tua presenza,  
2Sa   6:22  da quelle serve di cui tu p, proprio da  
  14:18  La donna disse: ‘P pure il re, mio  
1Re 12:  7  cedi, se gli rispondi e gli p con bontà, ti  
2Re   4:13  Hai bisogno che si p per te al re o al  
2Cr 10:  7  e se gli p con bontà, ti sarà servo per  
Gb   2:10  ‘Tu p da donna insensata! Abbiamo  
  21:  3  Sopportatemi, lasciate ch’io p, e  
  28:18  Non si p di corallo, di cristallo; la  
  32:21  ch’io p senza riguardi personali, senza  
Sa 50:20  Tu siedi e p contro il tuo fratello, tu  
  51:  4  tu sia riconosciuto giusto quando p, e  
Is 40:27  e perché p così, o Israele: ‘La mia via è  
Ger   3:  5  Ecco, tu p così, ma intanto commetti a  
  48:27  ogni volta che p di lui tu scuoti il capo?  
Ez   3:18  e non p per avvertire quell’empio di  
Dan 10:19  ‘Il mio signore p pure poiché tu m’hai  
Mat 12:32  a chiunque p contro il Figliuol  
       32  ma a chiunque p contro lo Spirito  
  13:10  gli dissero: Perché p loro in parabole?  
Luc 20:21  che tu p e insegni dirittamente, e non  
Gio 16:29  Ecco, adesso tu p apertamente e non usi  
  19:10  Allora Pilato gli disse: Non mi p? Non  
Ef   6:20  francamente, come convien ch’io ne p. 
PARLIAMO 
Gio   3:11  ti dico che noi p di quel che sappiamo,  
1Co   2:13  e noi ne p non con parole insegnate  
2Co   2:17  ma p mossi da sincerità, da parte di  
    4:13  anche noi crediamo, e perciò anche p,  
  12:19  nel cospetto di Dio, in Cristo, che noi p;  
1Te   2:  4  p in modo da piacere non agli uomini,  
Ebr   2:  5  il mondo a venire del quale p;  
    6:  9  quantunque p così, siamo persuasi,  
PARLINO 
Is 41:  1  i popoli, s’accostino, e poi p! Veniamo  
At   4:17  non p più ad alcuno in questo nome.  
1Co 14:28  nella chiesa e p a se stessi e a Dio.  
       29  P due o tre profeti, e gli altri  
PARLO 
Num 12:  6  a lui in visione, p con lui in sogno.  
         8  Con lui io p a tu per tu, facendomi  
Dt 11:  2  non p ai vostri figliuoli che non hanno  
Gb 16:  6  Se p, il mio dolore non ne sarà lenito; e  
Sa  120:    7  non appena p, essi sono per la guerra.  
Is 45:19  Io, l’Eterno, p con giustizia, dichiaro le  
  63:  1  ‘Son io, che p con giustizia, che son  
Ger 18:  7  io p riguardo a una nazione, riguardo a  
         9  io p riguardo a una nazione, a un regno,  
  20:  8  ogni volta ch’io p, grido, grido:  
  31:20  Dacché io p contro di lui, è più vivo e  
Ez   5:15  castighi - son io l’Eterno, che p -  
  36:  5  io p contro il resto delle altre nazioni e  
         6  io p nella mia gelosia e nel mio furore,  
       36  Io, l’Eterno, son quegli che p, e che  
Mat 13:13  Perciò p loro in parabole, perché,  
Gio   4:26  Gesù le disse: Io che ti p, son desso.  
    7:17  dottrina è da Dio o se io p di mio.  
  13:18  Io non p di voi tutti; io so quelli che ho  
At 24:10  p con più coraggio a mia difesa.  
  26:26  il re, al quale io p con franchezza,  
Rom   3:  5  corso alla sua ira? (Io p umanamente).  
    6:19  Io p alla maniera degli uomini, per la  
    7:  1  io p a persone che hanno conoscenza  
    9:24  li ha anche chiamati (p di noi) non  
  11:13  Ma io p a voi, o Gentili: In quanto io  
1Co 10:15  Io p come a persone intelligenti;  
  14:18  che p in altre lingue più di tutti voi;  
2Co   6:13  il contraccambio (p come a figliuoli),  
  11:21  possa essere baldanzoso (p da pazzo),  
       23  (P come uno fuor di sé), io lo sono più  
Gal   3:15  io p secondo le usanze degli uomini:  
PARLÒ 
Gen   8:15  E Dio p a Noè, dicendo:  
    9:  8  Dio p a Noè e ai suoi figliuoli con lui,  
  17:  3  con la faccia in terra, e Dio gli p,  
  19:14  Lot uscì, p ai suoi generi che avevano  
  21:22  p ad Abrahamo, dicendo: ‘Iddio è teco  

  22:  7  E Isacco p ad Abrahamo suo padre e  
  23:  3  e p ai figliuoli di Heth, dicendo:  
         7  ai figliuoli di Heth, e p loro dicendo:  
       13  e p ad Efron in presenza del popolo del  
  24:  7  e mi p e mi giurò dicendo: - Io darò alla  
  27:  6  E Rebecca p a Giacobbe suo figliuolo,  
  31:29  l’Iddio del padre vostro mi p la notte  
  34:  3  egli amò la fanciulla, e p al cuore di lei.  
         8  Hemor p loro, dicendo: ‘L’anima del  
  39:14  la gente della sua casa, e le p così:  
       17  Allora ella gli p in questa maniera:  
  41:  9  Allora il capo de’ coppieri p a Faraone,  
  42:  7  e p loro aspramente, e disse loro:  
       24  Poi tornò, p loro, e prese di fra loro  
  46:  2  E Dio p a Israele in visioni notturne, e  
  47:  5  Faraone p a Giuseppe, dicendo: ‘Tuo  
  50:  4  Giuseppe p alla casa di Faraone,  
       21  E li confortò, e p al loro cuore.  
Es   1:15  Il re d’Egitto p anche alle levatrici degli  
    6:  2  E Dio p a Mosè, e gli disse:  
         9  Mosè p a quel modo ai figliuoli  
       10  E l’Eterno p a Mosè, dicendo:  
       12  Ma Mosè p nel cospetto dell’Eterno, e  
       13  E l’Eterno p a Mosè e ad Aaronne, e  
       28  l’Eterno p a Mosè nel paese d’Egitto,  
    7:  8  L’Eterno p a Mosè e ad Aaronne,  
  12:  1  L’Eterno p a Mosè e ad Aaronne nel  
  13:  1  L’Eterno p a Mosè, dicendo:  
  14:  1  E l’Eterno p a Mosè, dicendo:  
  16:11  E l’Eterno p a Mosè, dicendo:  
  25:  1  L’Eterno p a Mosè dicendo: Di’ ai  
  30:11  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
       17  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
       22  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
  31:  1  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
       12  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
  34:31  tornarono a lui, e Mosè p loro.  
  35:  4  Poi Mosè p a tutta la raunanza de’  
  40:  1  L’Eterno p a Mosè, dicendo:  
Lev   1:  1  gli p dalla tenda di convegno, dicendo:  
    4:  1  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
    5:14  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
    6:  1  E l’Eterno p a Mosè dicendo:  
         8  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
       19  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
       24  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
    7:22  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
       28  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
    8:  1  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
  10:  8  L’Eterno p ad Aaronne, dicendo:  
  11:  1  Poi l’Eterno p a Mosè e ad Aaronne,  
  12:  1  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
  13:  1  L’Eterno p ancora a Mosè e ad  
  14:  1  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
       33  L’Eterno p ancora a Mosè e ad  
  15:  1  L’Eterno p ancora a Mosè e ad  
  16:  1  L’Eterno p a Mosè dopo la morte dei  
  17:  1  L’Eterno p ancora a Mosè dicendo:  
  18:  1  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
  19:  1  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
  20:  1  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
  21:16  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
       24  Così p Mosè ad Aaronne, ai figliuoli di  
  22:  1  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
       17  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
       26  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
  23:  1  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
         9  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
       23  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
       26  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
       33  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
  24:  1  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
       13  E l’Eterno p a Mosè, dicendo:  
       23  E Mosè p ai figliuoli d’Israele, i quali  
  25:  1  L’Eterno p ancora a Mosè sul monte  
  27:  1  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
Num   1:  1  L’Eterno p ancora a Mosè, nel deserto  
    2:  1  L’Eterno p ancora a Mosè e ad  
    3:  1  l’Eterno p a Mosè sul monte Sinai.  
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         5  E l’Eterno p a Mosè, dicendo:  
       11  E l’Eterno p a Mosè, dicendo:  
       14  l’Eterno p a Mosè nel deserto di Sinai,  
       44  E l’Eterno p a Mosè, dicendo:  
    4:  1  L’Eterno p ancora a Mosè e ad  
       17  Poi l’Eterno p a Mosè e ad Aaronne  
       21  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
    5:  1  Poi l’Eterno p a Mosè, dicendo:  
         5  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
       11  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
    6:  1  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
       22  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
    7:  4  E l’Eterno p a Mosè, dicendo:  
    8:  1  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
         5  E l’Eterno p a Mosè, dicendo:  
       23  E l’Eterno p a Mosè, dicendo:  
    9:  1  L’Eterno p ancora a Mosè, nel deserto  
         4  E Mosè p ai figliuoli d’Israele perché  
         9  E l’Eterno p a Mosè, dicendo:  
  10:  1  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
  11:25  E l’Eterno scese nella nuvola e gli p;  
  13:  1  L’Eterno p a Mosè, dicendo:  
  14:10  Allora tutta la raunanza p di lapidarli;  
       26  L’Eterno p ancora a Mosè e ad  
  15:  1  Poi l’Eterno p a Mosè, dicendo:  
       17  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
       37  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
  16:  5  poi p a Kore e a tutta la gente ch’era  
       20  E l’Eterno p a Mosè e ad Aaronne,  
       23  E l’Eterno p a Mosè, dicendo:  
       26  Ed egli p alla raunanza, dicendo:  
       36  Poi l’Eterno p a Mosè, dicendo:  
       44  E l’Eterno p a Mosè, dicendo:  
  17:  1  Poi l’Eterno p a Mosè, dicendo:  
         6  E Mosè p ai figliuoli d’Israele, e tutti i  
  18:25  E l’Eterno p a Mosè, dicendo:  
  19:  1  L’Eterno p ancora a Mosè e ad  
  20:  7  E l’Eterno p a Mosè, dicendo:  
       23  E l’Eterno p a Mosè e ad Aaronne al  
  21:  5  E il popolo p contro Dio e contro Mosè,  
  25:10  L’Eterno p a Mosè, dicendo:  
       16  Poi l’Eterno p a Mosè dicendo:  
  26:52  L’Eterno p a Mosè dicendo:  
  27:15  E Mosè p all’Eterno, dicendo:  
  28:  1  E l’Eterno p a Mosè, dicendo:  
  30:  1  Mosè p ai capi delle tribù de’ figliuoli  
  31:  1  Poi l’Eterno p a Mosè, dicendo:  
         3  Mosè p al popolo, dicendo: ‘Mobilitate  
       25  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
  33:50  E l’Eterno p a Mosè, nelle pianure di  
  34:  1  L’Eterno p ancora a Mosè, dicendo:  
       16  E l’Eterno p a Mosè, dicendo:  
  35:  1  L’Eterno p ancora a Mosè nelle pianure  
         9  Poi l’Eterno p a Mosè, dicendo:  
Dt   1:  3  Mosè p ai figliuoli d’Israele, secondo  
         6  L’Eterno, l’Iddio nostro, ci p in Horeb e  
    2:  2  E l’Eterno mi p dicendo:  
       17  l’Eterno mi p dicendo:  
    4:12  E l’Eterno vi p di mezzo al fuoco; voi  
       15  il giorno che l’Eterno vi p in Horeb in  
    5:  4  L’Eterno vi p faccia a faccia sul monte,  
    9:13  L’Eterno mi p ancora, dicendo: ‘Io l’ho  
  32:48  l’Eterno p a Mosè, dicendo:  
Gs   1:  1  l’Eterno p a Giosuè, figliuolo di Nun,  
       12  Giosuè p pure ai Rubeniti, ai Gaditi e  
    3:  6  Poi Giosuè p ai sacerdoti, dicendo:  
    4:15  Or l’Eterno p a Giosuè, e gli disse:  
       21  Poi p ai figliuoli d’Israele e disse loro:  
    9:22  Giosuè dunque li chiamò e p loro così:  
  10:12  Giosuè p all’Eterno, il giorno che  
  14:12  monte del quale l’Eterno p quel giorno;  
  17:17  Giosuè p alla casa di Giuseppe, a  
  20:  1  Poi l’Eterno p a Giosuè, dicendo: ‘Parla  
Gd   8:  8  e p a quei di Penuel nello stesso modo;  
    9:  1  e p loro e a tutta la famiglia del padre di  
  14:  2  ne p a suo padre e a sua madre,  
         7  p alla donna, e questa gli piacque.  
Rut   1:18  ad andar con lei, non gliene p più.  
1Sa   7:  3  Samuele p a tutta la casa d’Israele  

  19:  1  Saul p a Gionathan, suo figliuolo, e a  
         4  Gionathan dunque p a Saul, suo padre,  
2Sa   7:17  Nathan p a Davide, secondo tutte  
  21:  2  il re chiamò i Gabaoniti, e p loro.   
1Re   1:11  Allora Nathan p a Bath-Sceba, madre  
    4:33  P degli alberi, dal cedro del Libano  
       33  p pure degli animali, degli uccelli, dei  
    8:15  di sua propria bocca p a Davide mio  
  12:14  e p al popolo secondo il consiglio dei  
  21:  2  Achab p a Naboth, e gli disse: ‘Dammi  
  22:13  andato a chiamar Micaiah, gli p così:  
2Re 10:18  Jehu radunò tutto il popolo, e gli p così:  
  21:10  E l’Eterno p per mezzo de’ suoi servi, i  
  25:28  gli p benignamente, e mise il trono  
1Cr 17:15  Nathan p a Davide, secondo tutte  
  21:  9  E l’Eterno p così a Gad, il veggente di  
2Cr   1:  2  Salomone p a tutto Israele, ai capi delle  
    6:  4  di sua propria bocca p a Davide mio  
  10:14  e p loro secondo il consiglio de’  
  18:12  andato a chiamar Micaiah, gli p così:  
  30:22  Ezechia p al cuore di tutti i Leviti che  
  32:  6  e p al loro cuore, dicendo:  
       24  egli pregò l’Eterno, e l’Eterno gli p, e  
  33:10  L’Eterno p a Manasse e al suo popolo,  
  34:15  E Hilkia p a Shafan, il segretario, e gli  
Est   2:22  Ester ne p al re in nome di Mardocheo.  
    5:11  E Haman p loro della magnificenza  
    8:  3  Poi Ester p di nuovo in presenza del re,  
  10:  3  e p per la pace di tutta la sua stirpe.  
Sa 33:  9  Poich’egli p, e la cosa fu; egli comandò  
  99:  7  P loro dalla colonna della nuvola; essi  
      105:  31  Egli p, e vennero mosche velenose e  
               34  Egli p e vennero le locuste e i bruchi  
      106:  23  Ond’egli p di sterminarli; ma Mosè,  
               33  p sconsigliatamente con le sue labbra.  
Is   7:10  L’Eterno p di nuovo ad Achaz, e gli  
    8:  5  E l’Eterno mi p ancora e mi disse:  
  20:  2  l’Eterno p per mezzo d’Isaia, figliuolo  
Ger 26:12  Geremia p a tutti i capi e a tutto il  
       18  e p a tutto il popolo di Giuda in questi  
  28:  1  mi p nella casa dell’Eterno, in presenza  
       11  Anania p in presenza di tutto il popolo,  
  38:  8  uscì dalla casa del re, e p al re dicendo:  
  44:20  E Geremia p a tutto il popolo, agli  
  52:32  gli p benignamente, e mise il trono  
Ez   3:24  l’Eterno mi p e mi disse: ‘Va’, chiuditi  
  10:  2  E l’Eterno p all’uomo vestito di lino, e  
Dan   1:19  Il re p con loro; e fra tutti que’ giovani  
    2:25  e gli p così: ‘Io ho trovato, fra i Giudei  
       47  Il re p a Daniele, e disse: ‘In verità il  
    5:13  e il re p a Daniele, e gli disse: ‘Sei tu  
    6:16  E il re p a Daniele, e gli disse: ‘L’Iddio  
    7:16  egli mi p, e mi dette l’interpretazione di  
       23  egli mi p così: ‘La quarta bestia è un  
    9:22  E mi ammaestrò, mi p, e disse:  
Os 12:  5  lo trovò, e quivi egli p con noi.  
Zac   6:  8  Poi egli mi chiamò, e mi p così: ‘Ecco,  
Mat   3:  3  Di lui p infatti il profeta Isaia quando  
    9:33  E cacciato che fu il demonio, il muto p.  
  14:27  Ma subito Gesù p loro e disse: State di  
  23:  1  Gesù p alle turbe e ai suoi discepoli,  
  28:18  E Gesù accostatosi, p loro, dicendo:  
Mar   6:50  Ma egli subito p loro e disse: State di  
  12:26  come Dio gli p dicendo: Io sono l’Iddio  
Luc 11:14  quando il demonio fu uscito, il muto p;  
  23:20  E Pilato da capo p loro, desiderando  
  24:  6  ricordatevi com’egli vi p quand’era  
Gio   7:46  Nessun uomo p mai come quest’uomo!  
    8:12  Or Gesù p loro di nuovo, dicendo: Io  
  11:11  Così p; e poi disse loro: Il nostro amico  
  12:41  perché vide la gloria di lui e di lui p.  
  18:16  uscì, p con la portinaia e fece entrar  
At   2:14  alzò la voce e p loro in questa maniera:  
       31  p della risurrezione di Cristo, dicendo  
    3:12  E Pietro, veduto ciò, p al popolo,  
       21  tempi dei quali Iddio p per bocca dei  
    7:  6  E Dio p così: La sua progenie  
    8:26  Or un angelo del Signore p a Filippo,  
  21:40  p loro in lingua ebraica, dicendo:  

  28:25  Ben p lo Spirito Santo ai vostri padri  
Ap 10:  8  mi p di nuovo e disse: Va’, prendi il  
  17:  1  venne, e mi p dicendo: Vieni; io ti  
  21:  9  e p meco, dicendo: Vieni e ti mostrerò  
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Gen 15:  1  la p dell’Eterno fu rivolta in visione ad  
         4  la p dell’Eterno gli fu rivolta, dicendo:  
  44:18  di far udire una p al mio signore, e non  
Es   4:10  giacché io sono tardo di p e di lingua’.  
    9:20  quelli che temettero la p dell’Eterno  
       21  non fecero conto della p dell’Eterno,  
  23:  7  Rifuggi da ogni p bugiarda; e non far  
Num 11:23  se la p che t’ho detta s’adempia o no’.  
  15:31  Siccome ha sprezzato la p dell’Eterno e  
  22:38  la p che Dio mi metterà in bocca, quella  
  23:19  o quando ha parlato non manterrà la p?  
  30:  2  non violerà la sua p, ma metterà in  
Dt   5:  5  per riferirvi la p dell’Eterno; poiché voi  
    9:  5  per mantenere la p giurata ai tuoi padri,  
  18:21  la p che l’Eterno non ha detta?’  
       22  sarà una p che l’Eterno non ha detta; il  
  21:  5  la loro p ha da decidere ogni  
         7  e, prendendo la p, diranno: ‘Le nostre  
  23:23  Mantieni e compi la p uscita dalle tue  
  30:14  Invece, questa p è molto vicina a te; è  
  32:  2  stilli la mia p come la rugiada, come la  
       47  questa non è una p senza valore per voi:  
       47  per questa p prolungherete i vostri  
  33:  9  perché i Leviti osservano la tua p e  
Gs   6:10  e non v’esca p di bocca, fino al giorno  
    8:35  Non vi fu p di tutto ciò che Mosè avea  
  14:10  da che l’Eterno disse quella p a Mosè,  
  23:15  come ogni buona p che l’Eterno, il  
Gd   3:20  ‘Ho una p da dirti da parte di Dio’.  
    8:  3  Quand’egli ebbe lor detto quella p, la  
  11:35  poiché io ho dato p all’Eterno, e non  
       36  ‘Padre mio, se hai dato p all’Eterno, fa’  
  13:12  ‘Quando la tua p si sarà verificata, qual  
1Sa   1:23  purché l’Eterno adempia la sua p!’ Così  
    3:  1  La p dell’Eterno era rara, a quei tempi,  
         7  la p dell’Eterno non gli era ancora stata  
       17  Ed Eli: ‘Qual è la p ch’Egli t’ha detta?  
       21  si rivelava a Samuele mediante la sua p,  
       21  la p di Samuele era rivolta a tutto  
    9:27  fermati, ed io ti farò udire la p di Dio’.  
  15:10  la p dell’Eterno fu rivolta a Samuele,  
       23  Giacché tu hai rigettata la p dell’Eterno,  
       26  poiché hai rigettato la p dell’Eterno, e  
2Sa   7:  4  la p dell’Eterno fu diretta a Nathan in  
       21  Per amor della tua p e seguendo il cuor  
       25  la p che hai pronunziata riguardo al tuo  
  12:  9  hai tu disprezzata la p dell’Eterno,  
  13:22  non rivolse ad Amnon alcuna p, né in  
  14:12  che la tua serva dica ancora una p al re,  
       13  Dalla p che il re ha ora pronunziato  
       17  Oh possa la p del re, mio signore, darmi  
  16:23  era come una p data da Dio a uno che  
  20:17  gli disse: ‘Ascolta la p della tua serva’.  
  22:31  la p dell’Eterno è purgata col fuoco.  
  23:  1  P di Davide, figliuolo d’Isai,  
         1  p dell’uomo che fu elevato ad alta  
         2  e la sua p è stata sulle mie labbra.  
  24:11  la p dell’Eterno fu così rivolta al  
       19  E Davide salì, secondo la p di Gad,  
1Re   2:  4  adempia la p da lui pronunciata a mio  
       14  Poi aggiunse: ‘Ho da dirti una p’.  
       23  proferito questa p a costo della sua vita!  
       27  così la p che l’Eterno avea pronunziata  
       42  La p che ho udita sta bene?  
    3:12  ecco, io faccio secondo la tua p; e ti do  
    6:11  E la p dell’Eterno fu rivolta a Salomone  
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    8:20  ha adempita la p che avea pronunziata;  
       26  s’avveri la p che dicesti al tuo servo  
  12:15  si adempisse la p da lui detta per mezzo  
       22  la p di Dio fu così rivolta a Scemaia,  
       24  Quelli ubbidirono alla p dell’Eterno,  
       24  tornaron via secondo la p dell’Eterno.  
  13:  4  ebbe udita la p che l’uomo di Dio avea  
       20  la p dell’Eterno fu rivolta al profeta che  
       26  la p che l’Eterno gli avea detta’.  
       32  la p da lui gridata per ordine  
  14:18  la p che l’Eterno avea pronunziata per  
  15:29  la p che l’Eterno avea pronunziata, per  
  16:  1  E la p dell’Eterno fu rivolta a Jehu,  
         7  La p che l’Eterno avea pronunziata per  
       12  la p che l’Eterno avea pronunziata  
       34  la p che l’Eterno avea pronunziata per  
  17:  1  in questi anni, se non alla mia p’.  
         2  la p dell’Eterno gli fu rivolta, in questi  
         5  e fece secondo la p dell’Eterno: andò, e  
         8  la p dell’Eterno gli fu rivolta in questi  
       16  la p che l’Eterno avea pronunziata per  
       24  la p dell’Eterno ch’è nella tua bocca è  
  18:  1  la p dell’Eterno fu rivolta ad Elia, in  
  19:  9  Ed ecco, gli fu rivolta la p dell’Eterno,  
  21:  4  per quella p dettagli da Naboth d’Izreel:  
       17  la p dell’Eterno fu rivolta ad Elia, il  
       28  E la p dell’Eterno fu rivolta ad Elia, il  
  22:  5  prego, consulta oggi la p dell’Eterno’.  
       19  ‘Perciò ascolta la p dell’Eterno. Io ho  
       38  la p che l’Eterno avea pronunziata.  
2Re   1:17  secondo la p dell’Eterno pronunziata da  
    2:22  la p che Eliseo aveva pronunziata.  
    3:12  ‘La p dell’Eterno è con lui’. Così il re  
    4:44  d’avanzo, secondo la p dell’Eterno.  
    5:14  secondo la p dell’uomo di Dio; e la sua  
    6:18  l’accecò, secondo la p d’Eliseo.  
    7:  1  ‘Ascoltate la p dell’Eterno! Così dice  
       16  per un siclo secondo la p dell’Eterno.  
    9:  5  e disse: ‘Capitano, ho da dirti una p’.  
       26  secondo la p dell’Eterno’.  
       36  ‘Questa è la p dell’Eterno pronunziata  
  10:10  non cade a terra una p di quelle che  
       17  la p che l’Eterno avea pronunziata per  
  14:25  la p che l’Eterno, l’Iddio d’Israele, avea  
  15:12  si avverò la p che l’Eterno avea detta a  
  18:28  ‘Udite la p del gran re, del re d’Assiria!  
  19:21  è la p che l’Eterno ha pronunziata  
  20:  4  la p dell’Eterno gli fu rivolta in questi  
         9  adempirà la p che ha pronunziata:  
       16  ad Ezechia: ‘Ascolta la p dell’Eterno:  
       19  La p dell’Eterno che tu hai pronunziata,  
  23:16  secondo la p dell’Eterno pronunziata  
  24:  2  la p che l’Eterno avea pronunziata per  
1Cr 10:13  non aver osservato la p dell’Eterno, ed  
  11:  3  la p che l’Eterno avea pronunziata per  
       10  la p dell’Eterno riguardo ad Israele.  
  15:15  ordinato, secondo la p dell’Eterno.  
  16:15  della p da lui data per mille  
  17:  3  notte la p di Dio fu diretta a Nathan in  
         6  ho io mai fatto p a qualcuno dei giudici  
       23  la p che tu hai pronunziata riguardo al  
  21:19  secondo la p che Gad avea pronunziata  
  22:  8  ma la p dell’Eterno mi fu rivolta, e mi  
2Cr   6:10  ha adempita la p che avea pronunziata;  
       17  s’avveri la p che dicesti al tuo servo  
  10:15  la p che l’Eterno avea pronunziata per  
  11:  2  Ma la p dell’Eterno fu così rivolta a  
         4  Quelli ubbidirono alla p dell’Eterno, e  
  12:  7  la p dell’Eterno fu così rivolta a  
  18:  4  prego, consulta oggi la p dell’Eterno’.  
       18  ‘Perciò ascoltate la p dell’Eterno. Io ho  
  30:12  e dei capi, secondo la p dell’Eterno.  
  34:21  non hanno osservata la p dell’Eterno, e  
  35:  6  conformandovi alla p dell’Eterno  
  36:21  (affinché s’adempisse la p dell’Eterno  
       22  affinché s’adempisse la p dell’Eterno  
Esd   1:  1  affinché s’adempisse la p dell’Eterno  
    6:12  la mano per trasgredire la mia p, per  
Neh   1:  8  ricordati della p che ordinasti a Mosè,  

    9:  8  tu hai mantenuta la tua p, perché sei  
Est   7:  8  questa p fu uscita dalla bocca del re,  
Gb   4:  2  Se provassimo a dirti una p ti darebbe  
       12  Una p m’è furtivamente giunta, e il mio  
  12:20  Priva della p i più eloquenti, e toglie il  
  29:22  la mia p scendeva su loro come una  
  40:  5  una volta, ma non riprenderò la p, due  
Sa 17:  4  io, per ubbidire alla p delle tue labbra,  
  18:30  la p dell’Eterno è purgata col fuoco;  
  33:  4  la p dell’Eterno è diritta e tutta l’opera  
         6  I cieli furon fatti dalla p dell’Eterno, e  
  45:  1  Mi ferve in cuore una p soave; io dico:  
  52:  4  Tu ami ogni p che cagiona distruzione,  
  56:  4  Coll’aiuto di Dio celebrerò la sua p; in  
       10  Coll’aiuto di Dio celebrerò la sua p;  
       10  aiuto dell’Eterno celebrerò la sua p.  
  59:12  Ogni p delle loro labbra è peccato della  
  77:  8  La sua p ha ella cessato per ogni età?  
      103:  20  ubbidendo alla voce della sua p!  
      105:    8  della p da lui data per mille  
               19  e la p dell’Eterno, nella prova, gli rese  
               42  egli si ricordò della sua p santa e  
      106:  24  non credettero alla sua p;  
      107:  20  Mandò la sua p e li guarì, e li scampò  
      119:    9  Col badare ad essa secondo la tua p.  
               11  Io ho riposto la tua p nel mio cuore per  
               16  tuoi statuti, non dimenticherò la tua p.  
               17  perché io viva ed osservi la tua p.  
               25  polvere; vivificami secondo la tua p.  
               28  in lacrime; rialzami secondo la tua p.  
               38  Mantieni al tuo servitore la tua p, che  
               41  e la tua salvezza, secondo la tua p.  
               42  fa vituperio, perché confido nella tua p.  
               43  del tutto dalla bocca la p della verità,  
               49  Ricordati della p detta al tuo servitore;  
               50  mia afflizione; che la tua p mi vivifica.  
               58  abbi pietà di me, secondo la tua p.  
               65  servitore, o Eterno, secondo la tua p.  
               67  errando; ma ora osservo la tua p.  
               74  perché ho sperato nella tua p.  
               76  secondo la tua p detta al tuo servitore.  
               81  la tua salvezza; io spero nella tua p.  
               82  vengon meno bramando la tua p,  
               89  o Eterno, la tua p è stabile nei cieli.  
             101  per osservare la tua p.  
             105  La tua p è una lampada al mio piè ed  
             107  o Eterno, vivificami secondo la tua p.  
             114  ed il mio scudo; io spero nella tua p.  
             116  Sostienmi secondo la tua p, ond’io  
             123  tua salvezza e la p della tua giustizia.  
             133  Rafferma i miei passi nella tua p, e non  
             140  La tua p è pura d’ogni scoria; perciò il  
             147  l’alba e grido; io spero nella tua p.  
             148  vigilie della notte, per meditare la tua p.  
             154  riscattami; vivificami secondo la tua p.  
             158  orrore; perché non osservano la tua p.  
             160  La somma della tua p è verità; e tutti i  
             162  Io mi rallegro della tua p, come uno che  
             169  dammi intelletto secondo la tua p.  
             170  tua presenza; liberami secondo la tua p.  
             172  La mia lingua celebrerà la tua p, perché  
      130:    5  l’aspetta, ed io spero nella sua p.  
      138:    2  tu hai magnificato la tua p oltre ogni  
      139:    4  la p non è ancora sulla mia lingua, che  
      147:  15  sulla terra, la sua p corre velocissima.  
               18  Egli manda la sua p e li fa struggere; fa  
               19  Egli fa conoscere la sua p a Giacobbe, i  
      148:    8  vento impetuoso che eseguisci la sua p;  
Pro 12:25  l’abbatte, ma la p buona lo rallegra.  
  13:13  Chi sprezza la p si costituisce, di fronte  
  15:  1  il furore, ma la p dura eccita l’ira.  
       23  e com’è buona una p detta a tempo!  
  16:20  Chi presta attenzione alla P se ne  
  23:  9  Non rivolger la p allo stolto, perché  
  30:  5  Ogni p di Dio è affinata col fuoco. Egli  
         8  allontana da me vanità e p mendace;  
Ecc   8:  4  perché la p del re è potente; e chi gli  
Is   1:10  Ascoltate la p dell’Eterno o capi di  
    2:  1  P che Isaia, figliuolo d’Amots, ebbe in  

         3  e da Gerusalemme la p dell’Eterno.  
    5:24  hanno sprezzata la p del Santo  
    8:10  Dite pur la p, e rimarrà senza effetto,  
    9:  7  Il Signore manda una p a Giacobbe,   
  14:10  Tutti prendon la p e ti dicono: ‘Anche  
  16:13  Questa è la p che l’Eterno già da lungo  
  24:  3  l’Eterno ha pronunziato questa p.  
  28:13  la p dell’Eterno è stata per loro precetto  
       14  Ascoltate dunque la p dell’Eterno, o  
       23  State attenti, e ascoltate la mia p!  
  29:  4  la tua p uscirà sommessamente dalla  
         4  la tua p sorgerà dalla polvere come un  
       21  che condannano un uomo per una p,  
  30:12  Giacché voi disprezzate questa p e  
  32:  9  fiduciose, porgete orecchio alla mia p!  
  37:22  è la p che l’Eterno ha pronunziata  
  38:  4  la p dell’Eterno fu rivolta a Isaia,  
         7  adempirà la p che ha pronunziata:  
  39:  5  ‘Ascolta la p dell’Eterno degli eserciti:  
         8  ‘La p dell’Eterno che tu hai  
  40:  8  la p del nostro Dio sussiste in eterno’.  
  44:26  io confermo la p del mio servo, e  
  45:23  dalla mia bocca una p di giustizia, e  
  50:  4  sappia sostenere con la p lo stanco; egli  
  55:11  così è della mia p, uscita dalla mia  
  66:  2  lo spirito contrito, e trema alla mia p.  
         5  Ascoltate la p dell’Eterno,  
         5  voi che tremate alla sua p. I vostri  
Ger   1:  2  La p dell’Eterno gli fu rivolta al tempo  
         4  La p dell’Eterno mi fu rivolta, dicendo:  
       11  Poi la p dell’Eterno mi fu rivolta,  
       12  io vigilo sulla mia p per mandarla ad  
       13  E la p dell’Eterno mi fu rivolta per la  
    2:  1  La p dell’Eterno mi fu ancora rivolta,  
         4  Ascoltate la p dell’Eterno, o casa di  
       31  considera la p dell’Eterno! Son io stato  
    5:14  farò che la p mia sia come fuoco nella  
    6:10  la p dell’Eterno è diventata per loro un  
    7:  1  La p che fu rivolta a Geremia da parte  
         2  e quivi proclama questa p:  
         2  Ascoltate la p dell’Eterno, o voi tutti  
    8:  9  hanno rigettato la p dell’Eterno; che  
    9:20  Donne, ascoltate la p dell’Eterno, e i  
       20  orecchi ricevan la p della sua bocca!  
  10:  1  Ascoltate la p che l’Eterno vi rivolge, o  
  11:  1  La p che fu rivolta a Geremia da parte  
  13:  2  secondo la p dell’Eterno, e me la misi  
         3  E la p dell’Eterno mi fu indirizzata per  
         8  la p dell’Eterno mi fu rivolta in questi  
       12  Tu dirai dunque loro questa p: Così  
  14:  1  La p dell’Eterno che fu rivolta a  
       17  Di’ loro dunque questa p: Struggansi  
  16:  1  La p dell’Eterno mi fu rivolta in questi  
  17:15  ‘Dov’è la p dell’Eterno? ch’essa si  
       20  Ascoltate la p dell’Eterno, o re di  
  18:  1  La p che fu rivolta a Geremia da parte  
         5  E la p dell’Eterno mi fu rivolta in questi  
       18  di savi, né la p per mancanza di profeti.  
  19:  3  Dirai così: Ascoltate la p dell’Eterno, o  
  20:  8  la p dell’Eterno è per me un obbrobrio,  
  21:  1  La p che fu rivolta a Geremia da parte  
       11  di Giuda di’: Ascoltate la p dell’Eterno:  
  22:  1  e pronunzia quivi questa p, e di’:  
         2  Ascolta la p dell’Eterno, o re di Giuda,  
         4  metterete realmente ad effetto questa p,  
       29  paese, o paese, ascolta la p dell’Eterno!  
  23:18  chi ha veduto, chi ha udito la sua p?  
       18  Chi ha prestato orecchio alla sua p e  
       28  e colui che ha udito la mia p  
       28  riferisca la mia p fedelmente. Che ha da  
       29  La mia p non è essa come il fuoco? dice  
       36  la p di ciascuno sarà per lui il suo  
       38  ‘Siccome avete detto questa p ‘oracolo  
  24:  4  E la p dell’Eterno mi fu rivolta in questi  
  25:  1  La p che fu rivolta a Geremia riguardo  
         3  che la p dell’Eterno m’è stata rivolta, e  
  26:  1  fu pronunziata questa p da parte  
  27:  1  questa p fu rivolta dall’Eterno a  
       18  e se la p dell’Eterno è con loro,  
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  28:  7  ascolta ora questa p che io pronunzio in  
         9  allorché si sarà adempiuta la sua p, egli  
       12  la p dell’Eterno fu rivolta a Geremia,  
  29:10  ad effetto per voi la mia buona p,  
       20  Ascoltate dunque la p dell’Eterno, o voi  
       30  la p dell’Eterno fu rivolta a Geremia,  
  30:  1  La p che fu rivolta a Geremia  
  31:10  O nazioni, ascoltate la p dell’Eterno, e  
       23  Ancor si dirà questa p nel paese di  
  32:  1  La p che fu rivolta a Geremia  
         6  ‘La p dell’Eterno m’è stata rivolta in  
         8  venne da me, secondo la p dell’Eterno,  
         8  riconobbi che questa era p dell’Eterno.  
       26  la p dell’Eterno fu rivolta a Geremia in  
  33:  1  La p dell’Eterno fu rivolta per la  
       14  io manderò ad effetto la buona p che ho  
       19  la p dell’Eterno fu rivolta a Geremia in  
       23  La p dell’Eterno fu rivolta a Geremia in  
  34:  1  La p che fu rivolta dall’Eterno in questi  
         4  ascolta la p dell’Eterno: Così parla  
         5  son io quegli che pronunzia questa p,  
         8  La p che fu rivolta dall’Eterno a  
       12  La p dell’Eterno fu dunque rivolta  
  35:  1  La p che fu rivolta a Geremia  
       12  la p dell’Eterno fu rivolta a Geremia in  
  36:  1  questa p fu rivolta dall’Eterno a  
       27  la p dell’Eterno fu rivolta a Geremia in  
  37:  6  la p dell’Eterno fu rivolta al profeta  
       17  egli qualche p da parte dell’Eterno?’  
  39:15  Or la p dell’Eterno fu rivolta a Geremia  
  40:  1  La p che fu rivolta dall’Eterno a  
  42:  7  la p dell’Eterno fu rivolta a Geremia.  
       15  ascoltate allora la p dell’Eterno,  
  43:  8  E la p dell’Eterno fu rivolta a Geremia  
  44:  1  La p che fu rivolta a Geremia in questi  
       16  ‘Quanto alla p che ci hai detta nel nome  
       24  ‘Ascoltate la p dell’Eterno, o voi tutti di  
       26  ascoltate la p dell’Eterno, o voi tutti di  
       28  riconosceranno qual è la p che sussiste,  
  45:  1  La p che il profeta Geremia rivolse a  
  46:  1  P dell’Eterno che fu rivolta a Geremia  
       13  P che l’Eterno rivolse al profeta  
  47:  1  La p dell’Eterno che fu rivolta al  
  49:34  La p dell’Eterno che fu rivolta in questi  
  50:  1  P che l’Eterno pronunziò riguardo a  
Lam   1:18  poiché io mi son ribellata alla sua p.  
    2:17  ha adempiuta la p che avea pronunziata  
Ez   1:  3  la p dell’Eterno fu espressamente  
    3:16  la p dell’Eterno mi fu rivolta in questi  
       17  quando tu udrai dalla mia bocca una p,  
    6:  1  La p dell’Eterno mi fu rivolta in questi  
         3  ascoltate la p del Signore, dell’Eterno!  
    7:  1  E la p dell’Eterno mi fu rivolta in questi  
  11:14  E la p dell’Eterno mi fu rivolta in questi  
  12:  1  La p dell’Eterno mi fu ancora rivolta in  
         8  la p dell’Eterno mi fu rivolta in questi  
       17  La p dell’Eterno mi fu ancora rivolta, in  
       21  E la p dell’Eterno mi fu rivolta in questi  
       25  qualunque sia la p che avrò detta, ella  
       25  io pronunzierò una p, e la metterò ad  
       26  La p dell’Eterno mi fu ancora rivolta in  
       28  la p che avrò pronunziata sarà messa ad  
  13:  1  La p dell’Eterno mi fu rivolta in questi  
         2  loro senno: Ascoltate la p dell’Eterno.  
         6  e sperano che la loro p s’adempirà!  
  14:  2  E la p dell’Eterno mi fu rivolta in questi  
         9  si lascia sedurre e dice qualche p, io  
       12  La p dell’Eterno mi fu ancora rivolta, in  
  15:  1  la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi  
  16:  1  La p dell’Eterno mi fu ancora rivolta, in  
       35  o prostituta, ascolta la p dell’Eterno.  
  17:  1  la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi  
       11  Poi la p dell’Eterno mi fu rivolta in  
  18:  1  la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi  
  20:  2  E la p dell’Eterno mi fu rivolta in questi  
  21:  1  E la p dell’Eterno mi fu rivolta in questi  
         2  rivolgi la p al mezzogiorno, e profetizza  
         3  del mezzodì: Ascolta la p dell’Eterno!  
         6  la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi  

         7  e rivolgi la p ai luoghi santi, e  
       13  la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi  
       23  la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi  
  22:  1  E la p dell’Eterno mi fu rivolta in questi  
       17  la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi  
       23  la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi  
  23:  1  la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi  
  24:  1  E la p dell’Eterno mi fu rivolta il nono  
       15  la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi  
       20  ‘La p dell’Eterno mi è stata rivolta, in  
  25:  1  la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi  
         3  Ascoltate la p del Signore, dell’Eterno:  
  26:  1  la p dell’Eterno mi fu rivolta in questi  
  27:  1  La p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi  
  28:  1  la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi  
       11  la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi  
       20  La p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi  
  29:  1  la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi  
       17  la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi  
  30:  1  la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi  
       20  la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi  
  31:  1  la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi  
  32:  1  la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi  
       17  la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi  
       21  davan soccorso gli rivolgeranno la p,  
  33:  1  la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi  
         7  quando dunque udrai qualche p dalla  
       23  E la p dell’Eterno mi fu rivolta in questi  
       30  qual è la p che procede dall’Eterno!  
  34:  1  la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi  
         7  o pastori, ascoltate la p dell’Eterno!  
         9  ascoltate, o pastori, la p dell’Eterno!  
  35:  1  la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi  
  36:  1  d’Israele, ascoltate la p dell’Eterno!  
         4  ascoltate la p del Signore, dell’Eterno!  
       16  la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi  
  37:  4  Ossa secche, ascoltate la p dell’Eterno!  
       15  la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi  
  38:  1  la p dell’Eterno mi fu rivolta, in questi  
Dan   2:15  Prese la p e disse ad Arioc, ufficiale del  
    3:19  Egli riprese la p, e ordinò che si  
    4:31  Il re aveva ancora la p in bocca, quando  
       33  quella p si adempì su Nebucadnetsar.  
    9:23  una p è uscita; e io son venuto a  
       23  Fa’ dunque attenzione alla p, e intendi  
  10:  1  una p fu rivelata a Daniele, che si  
         1  e la p è verace, e predice una gran lotta.  
         1  Egli capì la p, ed ebbe l’intelligenza  
       11  E quand’egli m’ebbe detta questa p, io  
Os   1:  1  La p dell’Eterno che fu rivolta a Osea,  
    4:  1  Ascoltate la p dell’Eterno, o figliuoli  
Gl   1:  1  La p dell’Eterno che fu rivolta a Gioele,  
    2:11  campo e potente l’esecutore della sua p.  
Am   3:  1  Ascoltate questa p che l’Eterno  
    4:  1  Ascoltate questa p, vacche di Basan,  
    5:  1  Ascoltate questa p, questo lamento   
    7:16  ascolta la p dell’Eterno: - Tu dici: Non  
    8:12  qua e là in cerca della p dell’Eterno, e  
Gn   1:  1  La p dell’Eterno fu rivolta a Giona,  
    3:  1  E la p dell’Eterno fu rivolta a Giona per  
         3  a Ninive, secondo la p dell’Eterno. Or  
Mic   1:  1  La p dell’Eterno che fu rivolta a  
    4:  2  e da Gerusalemme la p dell’Eterno.  
Hab   3:  9  i dardi lanciati dalla tua p sono  
Sof   1:  1  La p dell’Eterno che fu rivolta a  
    2:  5  La p dell’Eterno è rivolta contro di te, o  
Ag   1:  1  la p dell’Eterno fu rivolta, per mezzo  
         3  Perciò la p dell’Eterno fu rivolta loro  
    2:  1  la p dell’Eterno fu rivelata per mezzo  
       10  la p dell’Eterno fu rivelata per mezzo  
       20  E la p dell’Eterno fu indirizzata per la  
Zac   1:  1  la p dell’Eterno fu rivolta al profeta  
         7  la p dell’Eterno fu rivolta a Zaccaria,  
    4:  6  la p che l’Eterno rivolge a Zorobabele:  
         8  E la p dell’Eterno mi fu rivolta in questi  
    6:  9  E la p dell’Eterno mi fu rivolta in questi  
    7:  1  la p dell’Eterno fu rivolta a Zaccaria, il  
         4  E la p dell’Eterno mi fu rivolta in questi  
         8  E la p dell’Eterno fu rivolta a Zaccaria,  

    8:  1  E la p dell’Eterno degli eserciti mi fu  
       18  E la p dell’Eterno degli eserciti mi fu  
    9:  1  Oracolo, p dell’Eterno, contro il paese  
  11:11  che quella era la p dell’Eterno.  
  12:  1  p dell’Eterno, riguardo a Israele.  
         1  P dell’Eterno che ha disteso i cieli e  
Mal   1:  1  Oracolo, p dell’Eterno, rivolta a Israele  
Mat   4:  4  d’ogni p che procede dalla bocca di  
    8:  8  ma di’ soltanto una p e il mio servitore  
       16  egli con la p, scacciò gli spiriti e guarì  
  12:36  d’ogni p oziosa che avranno detta, gli  
  13:19  le volte che uno ode la p del Regno e  
       20  è colui che ode la P e subito la riceve  
       21  o persecuzione a cagion della P, è  
       22  fra le spine, è colui che ode la P; poi le  
       22  l’inganno delle ricchezze affogano la P,  
       23  è colui che ode la P e l’intende; che  
  15:  6  E avete annullata la p di Dio a cagion  
       23  Ma egli non le rispose p. E i suoi  
  18:16  ogni p sia confermata per bocca di due  
  19:11  son capaci di praticare questa p, ma  
       22  Ma il giovane, udita questa p, se ne  
  21:  4  affinché si adempisse la p del profeta:  
  22:46  E nessuno potea replicargli p; e da quel  
  26:75  E Pietro si ricordò della p di Gesù che  
  27:14  Ma egli non gli rispose neppure una p;  
Mar   1:44  Guàrdati dal farne p ad alcuno; ma va’,  
    2:  2  Ed egli annunziava loro la P.  
    4:14  Il seminatore semina la P.  
       15  sono coloro nei quali è seminata la P; e  
       15  Satana e porta via la P seminata in loro.  
       16  quando hanno udito la P, la ricevono  
       17  o persecuzione a cagion della P, son  
       18  spine; cioè coloro che hanno udita la P;  
       19  penetrati in loro, affogano la P, e così  
       20  sono coloro che odono la P e  
       33  cosiffatte parabole esponeva loro la P,  
    7:13  annullando così la p di Dio con la  
       29  Per cotesta p, va’; il demonio è uscito  
  10:22  Ma egli, attristato da quella p, se ne  
  14:72  della p che Gesù gli aveva detta: Avanti  
  16:20  confermando la P coi segni che  
Luc   1:  2  e che divennero ministri della P,  
       29  Ed ella fu turbata a questa p, e si  
       37  nessuna p di Dio rimarrà inefficace.  
       38  siami fatto secondo la tua p. E l’angelo  
    2:29  in pace il tuo servo, secondo la tua p;  
       50  non intesero la p ch’egli avea lor detta.  
    3:  2  la p di Dio fu diretta a Giovanni,  
    4:36  Qual p è questa? Egli comanda con  
    5:  1  addosso per udir la p di Dio, e stando  
         5  nulla; però, alla tua p, calerò le reti.  
    7:  7  dillo con una p, e sia guarito il mio  
    8:11  della parabola: Il seme è la p di Dio.  
       12  il diavolo e porta via la P dal cuor loro,  
       13  quando hanno udito la P, la ricevono  
       15  dopo aver udita la P, la ritengono in un  
       21  son quelli che ascoltano la p di Dio e la  
  10:39  a’ piedi di Gesù, ascoltava la sua p.  
  11:28  che odono la p di Dio e l’osservano!  
       54  per coglier qualche p che gli uscisse di  
  21:15  perché io vi darò una p e una sapienza  
  22:51  Ma Gesù rivolse loro la p e disse:  
       61  Pietro si ricordò della p del Signore  
Gio   1:  1  Nel principio era la P,  
         1  e la P era con Dio, e la P era Dio.  
       14  la P è stata fatta carne ed ha abitato per  
    2:22  Scrittura e alla p che Gesù avea detta.  
    4:41  assai credettero a motivo della sua p;  
       50  credette alla p che Gesù gli avea detta,  
    5:24  Chi ascolta la mia p e crede a Colui che  
       38  e la sua p non l’avete dimorante in voi,  
    8:31  Se perseverate nella mia p, siete  
       37  perché la mia p non penetra in voi.  
       43  non potete dare ascolto alla mia p.  
       51  se uno osserva la mia p, non vedrà mai  
       52  Se uno osserva la mia p, non gusterà  
       55  ma io lo conosco e osservo la sua p.  
  10:35  coloro a’ quali la p di Dio è stata diretta  
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  12:38  s’adempisse la p detta dal profeta Isaia:  
       48  la p che ho annunziata, è quella che lo  
  14:23  Se uno mi ama, osserverà la mia p; e il  
       24  e la p che voi udite non è mia, ma è del  
  15:  3  a motivo della p che v’ho annunziata.  
       20  Ricordatevi della p che v’ho detta: Il  
       20  se hanno osservato la mia p,  
       25  adempita la p scritta nella loro legge:  
  17:  6  ed essi hanno osservato la tua p.  
       14  Io ho dato loro la tua p; e il mondo li ha  
       17  Santificali nella verità: la tua p è verità.  
       20  credono in me per mezzo della loro p:  
  18:  9  s’adempisse la p ch’egli avea detta: Di  
       32  si adempisse la p che Gesù avea detta,  
  19:  8  Quando Pilato ebbe udita questa p,  
At   2:41  i quali accettarono la sua p, furon  
    4:  4  molti di coloro che aveano udito la P,  
       29  annunziar la tua p con ogni franchezza,  
       31  annunziavano la p di Dio con  
    6:  2  che noi lasciamo la p di Dio per servire  
         4  alla preghiera e al ministerio della P.  
         7  E la p di Dio si diffondeva, e il numero  
    7:29  A questa p Mosè fuggì, e dimorò come  
    8:  4  di luogo in luogo, annunziando la P.  
       14  la Samaria avea ricevuto la p di Dio, vi  
       25  reso testimonianza alla p del Signore,  
  10:36  questa è la p ch’Egli ha diretta ai  
       44  cadde su tutti coloro che udivano la P.  
  11:  1  aveano anch’essi ricevuto la p di Dio.  
       16  Mi ricordai allora della p del Signore,  
       19  non annunziando la P ad alcuno, se non  
  12:24  Ma la p di Dio progrediva e si spandeva  
  13:  5  annunziarono la p di Dio nelle  
         7  e Saulo, chiese d’udir la p di Dio.  
       15  se avete qualche p d’esortazione da  
       26  è stata mandata la p di questa salvezza.  
       44  la città si radunò per udir la p di Dio.  
       46  per i primi si annunziasse la p di Dio;  
       48  e glorificavano la p di Dio;  
       49  la p del Signore si spandeva per tutto il  
  14:  3  testimonianza alla p della sua grazia,  
       25  E dopo aver annunziata la P in Perga,  
  15:  7  i Gentili udissero la p del Vangelo e  
       35  con molti altri ancora, la p del Signore.  
       36  abbiamo annunziato la p del Signore,  
  16:  6  vietato loro d’annunziar la P in Asia;  
       32  annunziarono la p del Signore a lui e a  
  17:11  che ricevettero la P con ogni premura,  
       13  la p di Dio era stata annunziata da  
  18:11  insegnando fra loro la p di Dio.  
  19:10  e Greci, udirono la p del Signore.  
       20  la p di Dio cresceva potentemente e si  
  20:32  a Dio e alla p della sua grazia; a lui che  
       38  sopra tutto per la p che avea detta, che  
  22:22  L’ascoltarono fino a questa p; e poi  
  24:21  non si tratti di quest’unica p che gridai,  
  28:25  che Paolo ebbe detta quest’unica p: Ben  
Rom   9:  6  non è che la p di Dio sia caduta a terra;  
         9  Poiché questa è una p di promessa: In  
       28  il Signore eseguirà la sua p sulla terra,  
  10:  8  La p è presso di te, nella tua bocca e nel  
         8  questa è la p della fede che noi  
       17  udire si ha per mezzo della p di Cristo.  
  13:  9  si riassumono in questa p: Ama il  
  15:18  ubbidienza de’ Gentili, in p e in opera,  
1Co   1:  5  in ogni cosa, in ogni dono di p e in ogni  
       17  evangelizzare; non con sapienza di p,  
       18  la p della croce è pazzia per quelli che  
    2:  1  con eccellenza di p o di sapienza;  
         4  e la mia p e la mia predicazione non  
  12:  8  data mediante lo Spirito p di sapienza;  
         8  a un altro, p di conoscenza, secondo il  
  14:  6  se la mia p non vi recasse qualche  
       36  La p di Dio è forse proceduta da voi? O  
  15:54  allora sarà adempiuta la p che è scritta:  
2Co   1:18  la p che vi abbiam rivolta non è ‘sì’ e  
    2:17  quei molti che adulterano la p di Dio;  
    4:  2  con astuzia né falsificando la p di Dio,  
       13  ch’è in quella p della Scrittura: Ho  

    5:19  posta in noi la p della riconciliazione.  
    6:  7  per la p di verità, per la potenza di Dio;  
    8:  7  abbondate in ogni cosa, in fede, in p, in  
  10:10  è debole, e la sua p è cosa da nulla.  
  13:  1  Ogni p sarà confermata dalla bocca di  
Gal   5:14  la legge è adempiuta in quest’unica p:  
    6:  6  Colui che viene ammaestrato nella P  
Ef   1:13  dopo aver udito la p della verità,  
    4:29  Niuna mala p esca dalla vostra bocca;  
       31  e p offensiva con ogni sorta di  
    5:26  col lavacro dell’acqua mediante la P,  
    6:17  la spada dello Spirito, che è la P di Dio;  
Fil   1:14  annunziare senza paura la P di Dio.  
    2:15  nel mondo, tenendo alta la P della vita,  
Col   1:25  nella sua pienezza la p di Dio,  
    3:16  La p di Cristo abiti in voi  
       17  cosa facciate, in p o in opera,  
    4:  3  Iddio ci apra una porta per la P onde  
1Te   1:  6  avendo ricevuto la P in mezzo a molte  
         8  da voi la p del Signore ha echeggiato  
    2:13  riceveste da noi la p della predicazione,  
       13  cioè la p di Dio,  
       13  voi l’accettaste non come p d’uomini,  
       13  quale essa è veramente, come p di Dio,  
    4:15  questo vi diciamo per p del Signore:  
2Te   2:15  che vi abbiam trasmessi sia con la p, sia  
       17  in ogni opera buona e in ogni buona p.  
    3:  1  perché la p del Signore si spanda e sia  
1Ti   1:15  Certa è questa p e degna d’essere  
    3:  1  Certa è questa p: Se uno aspira  
    4:  5  è santificato dalla p di Dio e dalla  
         9  Certa è questa p, degna d’esser  
2Ti   2:  9  ma la p di Dio non è incatenata.  
       11  Certa è questa p: che se muoiamo con  
       15  che tagli rettamente la p della verità.  
       17  e la loro p andrà rodendo come fa la  
    4:  2  Predica la P, insisti a tempo e fuor di  
Tit   1:  3  nei suoi proprî tempi la sua p mediante  
         9  attaccato alla fedel P quale gli è stata  
    2:  5  la P di Dio non sia bestemmiata.  
    3:  8  Certa è questa p, e queste cose voglio  
Ebr   1:  3  tutte le cose con la p della sua potenza,  
    2:  2  se la p pronunziata per mezzo d’angeli  
    4:  2  ma la p udita non giovò loro nulla non  
       12  Perché la p di Dio è vivente ed efficace,  
    5:13  ha esperienza della p della giustizia,  
    6:  5  e hanno gustato la buona p di Dio e le  
    7:28  la p del giuramento fatto dopo la legge  
  10:28  sulla p di due o tre testimoni.  
  11:  3  mondi sono stati formati dalla p di Dio;  
  12:19  che niuna p fosse loro più rivolta  
  13:  7  i quali v’hanno annunziato la p di Dio;  
       22  vi prego, la mia p d’esortazione; perché  
Gia   1:18  generati mediante la p di verità,  
       21  ricevete con mansuetudine la P che è  
       22  Ma siate facitori della P e non soltanto  
       23  se uno è uditore della P e non facitore,  
1Pi   1:23  la p di Dio vivente e permanente.  
       25  ma la p del Signore permane in eterno.  
       25  questa è la P della Buona Novella che  
    2:  8  disubbidienti, intoppano nella P; ed a  
    3:  1  ve ne sono che non ubbidiscono alla P,  
         1  siano guadagnati senza p dalla condotta  
2Pi   1:19  Abbiamo pure la p profetica, più ferma,  
    3:  5  ab antico, per effetto della p di Dio,  
         7  per la medesima P son custoditi,  
1Gv   1:  1  mani hanno toccato della P della vita  
       10  bugiardo, e la sua p non è in noi.  
    2:  5  ma chi osserva la sua p, l’amor di Dio è  
         7  è la P che avete udita.  
       14  e la p di Dio dimora in voi, e avete  
Ap   1:  2  il quale ha attestato la p di Dio e la  
         9  chiamata Patmo a motivo della p di Dio  
    3:  8  hai serbata la mia p, e non hai rinnegato  
       10  tu hai serbata la p della mia costanza,  
    6:  9  ch’erano stati uccisi per la p di Dio e  
    7:13  E uno degli anziani mi rivolse la p  
  12:11  cagion della p della loro testimonianza;  
  19:13  di sangue, e il suo nome è: la P di Dio.  

  20:  4  testimonianza di Gesù e per la p di Dio,  
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Gen 11:  1  la stessa lingua e usava le stesse p.  
  24:30  ebbe udite le p di Rebecca sua sorella  
       52  servo d’Abrahamo ebbe udito le loro p,  
  27:34  Esaù ebbe udite le p di suo padre, dette  
       42  Furon riferite a Rebecca le p di Esaù,  
  31:  1  udì le p de’ figliuoli di Labano, che  
  34:18  Le loro p piacquero ad Hemor e a  
  37:  8  a motivo de’ suoi sogni e delle sue p.  
       11  suo padre serbava dentro di sé queste p.  
  39:19  ebbe intese le p di sua moglie che gli  
  42:16  le vostre p siano messe alla prova, e si  
       20  così le vostre p saranno verificate, e voi  
  44:  6  Egli li raggiunse, e disse loro quelle p.  
         7  il mio signore ci rivolge p come queste?  
       16  quali p useremo? o come ci  
       24  gli riferimmo le p del mio signore.  
  45:27  gli ripeterono tutte le p che Giuseppe  
  49:21  messa in libertà; egli dice delle belle p.  
  50:  4  agli orecchi di Faraone queste p:  
Es   4:15  gli parlerai, e gli metterai le p in bocca;  
       28  E Mosè riferì ad Aaronne tutte le p che  
       30  riferì tutte le p che l’Eterno avea dette a  
    5:  9  senza badare a p di menzogna’.  
  19:  6  Queste sono le p che dirai ai figliuoli  
         7  ed espose loro tutte queste p che  
         8  Mosè riferì all’Eterno le p del popolo.  
         9  Mosè riferì all’Eterno le p del popolo.  
  20:  1  Allora Iddio pronunziò tutte queste p,  
  23:  8  chiaro, e perverte le p dei giusti.  
  24:  3  e riferì al popolo tutte le p dell’Eterno e  
         4  Poi Mosè scrisse tutte le p dell’Eterno;  
         8  sul fondamento di tutte queste p’.  
  33:  4  Quando il popolo udì queste sinistre p,  
  34:  1  io scriverò sulle tavole le p che erano  
       27  disse a Mosè: ‘Scrivi queste p; perché  
       27  sul fondamento di queste p io ho  
       28  scrisse sulle tavole le p del patto,  
       28  le dieci p.  
Num 11:24  uscì e riferì al popolo le p dell’Eterno; e  
  12:  6  l’Eterno disse: ‘Ascoltate ora le mie p;  
  14:39  Mosè riferì quelle p a tutti i figliuoli  
  16:31  ebbe finito di proferire tutte queste p,  
  22:  7  da Balaam, gli riferirono le p di Balak.  
  23:  5  l’Eterno mise delle p in bocca a Balaam  
       16  gli mise delle p in bocca e gli disse:  
  24:  4  così dice colui che ode le p di Dio,  
       16  così dice colui che ode le p di Dio, che  
Dt   1:  1  Queste sono le p che Mosè rivolse a  
       34  E l’Eterno udì le vostre p, si adirò  
    2:26  a Sihon, re di Heshbon, con p di pace, e  
    4:10  il popolo, e io farò loro udire le mie p,  
       12  voi udiste il suono delle p, ma non  
       13  comandò di osservare, cioè le dieci p; e  
       36  tu hai udito le sue p di mezzo al fuoco.  
    5:22  Queste p pronunziò l’Eterno parlando a  
       28  E l’Eterno udì le vostre p, mentre mi  
       28  ‘Io ho udito le p che questo popolo ti ha  
    9:10  tutte le p che l’Eterno vi avea dette sul  
  10:  2  e io scriverò su quelle tavole le p che  
         4  le dieci p che l’Eterno avea pronunziate  
  11:18  nel cuore e nell’anima queste mie p; ve  
  13:  3  tu non darai retta alle p di quel profeta  
  16:19  de’ savi e corrompe le p de’ giusti.  
  17:19  in pratica tutte le p di questa legge e  
  18:18  e porrò le mie p nella sua bocca, ed egli  
       19  non darà ascolto alle mie p ch’egli dirà  
  26:  5  tu pronunzierai queste p davanti  
  27:  3  sopra tutte le p di questa legge,  
         8  quelle pietre tutte le p di questa legge,  
       26  chi non si attiene alle p di questa legge,  
  28:58  in pratica tutte le p di questa legge,  
  29:  1  Queste sono le p del patto che l’Eterno  
         9  Osservate dunque le p di questo patto e  
       19  aver udito le p di questo giuramento, si  
       29  in pratica tutte le p di questa legge.  
  31:  1  e rivolse ancora queste p a tutto Israele.  
       12  in pratica tutte le p di questa legge.  
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       24  libro tutte quante le p di questa legge,  
       28  io farò loro udire queste p, e prenderò a  
       30  alla fine le p di questo cantico, in  
  32:  1  e ascolti la terra le p della mia bocca.  
       44  del popolo tutte le p di questo cantico.  
       45  ebbe finito di pronunziare tutte queste p  
       46  ‘Prendete a cuore tutte le p con le quali  
       46  in pratica tutte le p di questa legge.  
  33:  3  ai tuoi piedi, e raccolsero le tue p.  
Gs   1:18  ai tuoi ordini e non ubbidirà alle tue p,  
    3:  9  e ascoltate le p dell’Eterno, del vostro  
    8:34  Giosuè lesse tutte le p della legge, le  
  21:45  tutte le buone p che l’Eterno avea dette  
  22:30  ebbero udito le p dette dai figliuoli di  
  23:14  neppur una di tutte le buone p che  
       15  vostro danno tutte le sue p di minaccia,  
  24:27  udito tutte le p che l’Eterno ci ha dette;  
Gd   2:  4  l’angelo dell’Eterno ebbe detto queste p  
    9:  3  a tutti i Sichemiti tutte quelle p; e il  
       30  avendo udito le p di Gaal, figliuolo di  
  11:11  tutte le p che avea dette prima.  
       28  non diede ascolto alle p che Jefte gli  
  13:17  adempiute che siano le tue p, noi ti  
  16:16  ella ogni giorno con le sue p e  
1Sa   3:19  non lasciò cader a terra alcuna delle p  
    8:10  Samuele riferì tutte le p dell’Eterno al  
       19  rifiutò di dare ascolto alle p di Samuele,  
       21  Samuele, udite tutte le p del popolo, le  
  11:  4  riferirono queste p in presenza del  
         5  E gli riferiron le p di quei di Iabes.  
         6  E com’egli ebbe udite quelle p, lo  
         9  E i messi andarono a riferire queste p a  
  15:24  il comandamento dell’Eterno e le tue p;  
  17:11  Saul e tutto Israele udirono queste p del  
       23  di nome Goliath, e ripetere le solite p; e  
       27  E la gente gli rispose con le stesse p,  
       31  Or le p che Davide avea dette essendo  
  18:  8  quelle p gli dispiacquero, e disse: ‘Ne  
       23  I servi di Saul ridissero queste p a  
       26  I servitori dunque riferirono quelle p a  
  21:12  Davide si tenne in cuore queste p, ed  
  24:  8  E colle sue p Davide raffrenò la sua  
       10  ‘Perché dai tu retta alle p della gente  
       17  Davide ebbe finito di dire queste p a  
  25:  9  ripeterono a Nabal tutte queste p in  
       12  a riferire a Davide tutte queste p.  
       24  e tu ascolta le p della tua serva!  
  26:19  d’ascoltare le p del suo servo. Se è  
  28:20  perché spaventato dalle p di Samuele;  
       21  per ubbidire alle p che m’hai dette.  
2Sa   3:  8  si adirò forte per le p di Jsh-Bosheth, e  
    7:17  secondo tutte queste p e secondo tutta  
       28  Eterno, tu sei Dio, le tue p sono verità,  
  12:18  egli non ha dato ascolto alle nostre p;  
  14:  3  E Joab le mise in bocca le p da dire.  
       19  ha messe tutte queste p in bocca alla tua  
  19:29  ‘Non occorre che tu aggiunga altre p.  
  22:  1  rivolse all’Eterno le p di questo cantico  
  23:  1  Queste sono le ultime p di Davide:  
1Re   1:14  dopo di te, e confermerò le tue p’.  
    5:  7  Hiram ebbe udite le p di Salomone, ne  
    8:59  E le p di questa mia supplicazione  
  13:11  a Bethel, e le p che avea dette al re. Il  
  21:27  Quando Achab ebbe udite queste p, si  
2Re   1:  7  incontro e vi ha detto coteste p?’  
    6:12  perfino le p che tu dici nella camera  
       30  Quando il re ebbe udite le p della  
  18:20  non son che p vane; ma in chi metti la  
       37  e gli riferirono le p di Rabshaké.  
  19:  4  ha udite tutte le p di Rabshaké, che il re  
         4  il tuo Dio, punirà le p che ha udite.  
         6  Non ti spaventare per le p che hai udite,  
       16  Ascolta le p di Sennacherib, che ha  
  22:11  ebbe udite le p del libro della legge, si  
       13  riguardo alle p di questo libro che s’è  
       13  ubbidito alle p di questo libro, e non  
       16  conformemente a tutte le p del libro che  
       18  riguardo alle p che tu hai udite:  
  23:  2  tutte le p del libro del patto, ch’era stato  

         3  mettere in pratica le p di questo patto,  
       24  di mettere in pratica le p della legge,  
1Cr 17:15  secondo tutte queste p e secondo tutta  
2Cr 13:22  di Abija, la sua condotta e le sue p,  
  15:  8  Quando Asa ebbe udite queste p, e la  
  29:15  conformemente alle p dell’Eterno.  
       30  con le p di Davide e del veggente Asaf;  
  32:  8  fu rassicurato dalle p di Ezechia, re di  
  33:18  e le p che i veggenti gli rivolsero nel  
  34:19  Quando il re ebbe udite le p della legge,  
       21  riguardo alle p di questo libro che s’è  
       26  riguardo alle p che tu hai udite:  
       27  udendo le sue p contro questo luogo e  
       30  tutte le p del libro del patto, ch’era stato  
       31  per mettere in pratica le p del patto  
  35:22  e non diede ascolto alle p di Neco, che  
  36:16  di Dio, sprezzarono le sue p e  
Esd   6:14  aiutati dalle p ispirate del profeta  
    8:17  posi loro in bocca le p che dovean dire  
    9:  4  tremavano alle p dell’Iddio d’Israele si  
Neh   1:  1  P di Nehemia, figliuolo di Hacalia. Or  
         4  Com’ebbi udite queste p, io mi posi a  
    2:18  senza omettere le p che il re m’avea  
    5:  6  Quand’udii i loro lamenti e queste p, io  
    6:19  e gli riferivan le mie p.  
    8:  9  piangeva, ascoltando le p della legge.  
       12  aveano intese le p ch’erano state loro  
       13  scriba, per esaminare le p della legge.  
Est   4:  9  da Ester, e le riferì le p di Mardocheo.  
       12  Le p di Ester furon riferite a  
    9:30  lettere contenenti p di pace e di fedeltà,  
Gb   4:  2  Ma chi potrebbe trattener le p?  
         4  le tue p hanno rialzato chi stava  
    6:  3  Ecco perché le mie p sono temerarie.  
       10  non ho rinnegato le p del Santo.  
       25  Quanto sono efficaci le p rette! Ma la  
       26  Volete dunque biasimar delle p?  
       26  le p d’un disperato se le porta il vento!  
    8:  2  e saran le p della tua bocca come un  
    9:14  a sceglier le mie p per discuter con lui?  
  11:  2  Cotesta abbondanza di p rimarrà ella  
  12:11  L’orecchio non discerne esso le p,  
  13:  7  sostener la sua causa con p di frode?  
  15:  3  inutili e con p che non giovan nulla?  
         5  La tua iniquità ti detta le p, e adoperi il  
       11  e delle dolci p che t’abbiam rivolte?  
       13  e ti lasci uscir di bocca tali p?  
  16:  3  Non ci sarà egli una fine alle p vane?  
         4  potrei mettere assieme delle p contro a  
  17:  2  per via delle lor p amare.  
  18:  2  Quando porrete fine alle p? Fate  
  19:23  Oh se le mie p fossero scritte! se  
  21:  2  Porgete bene ascolto alle mie p, e sia  
  22:22  e riponi le sue p nel tuo cuore.  
  23:12  ho riposto nel mio seno le p della sua  
  32:11  mentre andavate cercando altre p.  
       12  Giobbe, nessuno ha risposto alle sue p.  
       14  ed io non gli risponderò colle vostre p.  
       15  non rispondon più, non trovan più p.  
       18  Perché son pieno di p, e lo spirito ch’è  
  33:  1  dire, porgi orecchio a tutte le mie p!  
         3  Nelle mie p è la rettitudine del mio  
         8  (e ho bene udito il suono delle tue p):  
  34:  2  O voi savi, ascoltate le mie p! Voi che  
       16  porgi orecchio alla voce delle mie p.  
       35  le sue p sono senza intendimento’.  
       37  e moltiplica le sue p contro Dio.  
  35:16  e accumula p senza conoscimento.  
  36:  4  Per certo, le mie p non son bugiarde; ti  
  37:19  Nelle tenebre nostre, noi non abbiam p.  
  38:  2  i miei disegni con p prive di senno?  
  40:27  Ti dirà egli delle p dolci?  
Sa   5:  1  Porgi l’orecchio alle mie p, o Eterno,  
    7:*    a proposito delle p di Cush,  
  12:  6  Le p dell’Eterno son p pure, sono  
  17:  6  il tuo orecchio, ascolta le mie p!  
  18:*    rivolse all’Eterno le p di questo cantico  
  19:  2  Un giorno sgorga p all’altro, una notte  
         3  Non hanno favella, né p; la loro voce  

       14  Siano grate nel tuo cospetto le p della  
  22:  1  dare ascolto alle p del mio gemito?  
  36:  3  Le p della sua bocca sono iniquità e  
  50:17  e ti getti dietro alle spalle le mie p?  
  54:  2  porgi orecchio alle p della mia bocca!  
  55:21  le sue p son più morbide dell’olio, ma  
  56:  5  Torcon del continuo le mie p; tutti i lor  
  64:  3  scoccato come frecce le loro p amare,  
  78:  1  porgete gli orecchi alle p della mia  
      105:  28  eppure non osservarono le sue p.  
      106:  12  Allora credettero alle sue p, e cantarono  
      107:  11  perché s’erano ribellati alle p di Dio e  
      109:    3  M’hanno assediato con p d’odio, e  
      119:  57  ho promesso d’osservare le tue p.  
             103  come son dolci le tue p al mio palato!  
             130  La dichiarazione delle tue p illumina;  
             139  i miei nemici han dimenticato le tue p.  
             161  ma il mio cuore ha timore delle tue p. 
      138:    4  avranno udito le p della tua bocca;  
      141:    6  e si darà ascolto alle mie p, perché sono  
Pro   1:  6  allegorie, le p dei savi e i loro enigmi.  
       23  spirito mio, vi farò conoscere le mie p...  
    2:  1  Figliuol mio, se ricevi le mie p e serbi  
       16  dalla infedele che usa p melate,  
    4:  4  ‘Il tuo cuore ritenga le mie p; osserva i  
         5  non dimenticare le p della mia bocca, e  
       10  Ascolta, figliuol mio, ricevi le mie p, e  
       20  Figliuol mio, sta’ attento alle mie p,  
    5:  7  non vi dipartite dalle p della mia bocca.  
    6:  2  còlto nel laccio dalle p della tua bocca,  
         2  sei preso dalle p della tua bocca.  
       24  dalle p lusinghevoli della straniera.  
    7:  1  Figliuol mio, ritieni le mie p, e fa’  
         5  dall’estranea che usa p melate.  
       24  e state attenti alle p della mia bocca.  
    8:  8  Tutte le p della mia bocca son conformi  
  10:19  Nella moltitudine delle p non manca la  
  12:  6  Le p degli empi insidiano la vita, ma la  
  15:26  le p benevole son pure agli occhi suoi.  
  16:24  Le p soavi sono un favo di miele:  
  17:27  Chi modera le sue p possiede la  
  18:  4  Le p della bocca d’un uomo sono acque  
         8  Le p del maldicente son come  
  19:  7  Ei li sollecita con p, ma già sono  
       27  ti vuoi allontanare dalle p della scienza.  
  22:12  ma egli rende vane le p del perfido.  
       17  Porgi l’orecchio e ascolta le p dei Savi  
       21  per farti conoscere cose certe, p vere,  
       21  onde tu possa risponder p vere a chi  
  23:  8  mangiato, e avrai perduto le tue belle p.  
       12  e gli orecchi alle p della scienza.  
  24:28  tu farti ingannatore con le tue p?  
  25:11  Le p dette a tempo son come pomi  
  26:22  Le p del maldicente son come  
  28:23  accetto di chi lo lusinga con le sue p.  
  29:12  il sovrano dà retta alle p menzognere,  
       19  Uno schiavo non si corregge a p; anche  
  30:  1  P di Agur, figliuolo di Jaké. Sentenze  
         6  Non aggiunger nulla alle sue p, ch’egli  
  31:  1  P del re Lemuel. Sentenze con le quali  
Ecc   1:  1  P dell’Ecclesiaste, figliuolo di Davide,  
    5:  2  sulla terra; le tue p sian dunque poche;  
         3  e colla moltitudine delle p, i  
         6  Iddio s’adirerebbe egli per le tue p, e  
         7  anche nella moltitudine delle p; perciò  
    6:11  Moltiplicar le p è moltiplicare la vanità;  
    7:21  Non porre dunque mente a tutte le p  
    9:16  e le sue p non sono ascoltate’.  
       17  Le p de’ savi, udite nella quiete, valgon  
  10:12  Le p della bocca del savio son piene di  
       13  Il principio delle p della sua bocca è  
       14  Lo stolto moltiplica le p; eppure l’uomo  
  12:12  applicato a trovare delle p gradevoli;  
       12  scritte con dirittura, e sono p di verità.  
       13  Le p dei savi son come degli stimoli, e  
Is 29:11  come le p d’uno scritto sigillato che si  
       18  i sordi udranno le p del libro, e, liberati  
  31:  2  non revoca le sue p; ma insorge contro  
  32:  7  distruggere il misero con p bugiarde, e  
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  36:  5  non sono che p delle labbra; per la  
       12  mandato a dire queste p al tuo signore e  
       13  ‘Ascoltate le p del gran re, del re  
       22  e gli riferirono le p di Rabshake.  
  37:  4  il tuo Dio, ha udite le p di Rabshake, il  
         4  il tuo Dio, punirà le p che ha udite. Fa’  
         6  Non temere per le p che hai udite, con  
       17  Ascolta tutte le p che Sennacherib ha  
  51:16  io ho messo le mie p nella tua bocca, e  
  59:13  e meditato in cuore p di menzogna...  
       21  e le mie p che ho messe nella tua bocca  
Ger   1:  1  P di Geremia, figliuolo di Hilkia, uno  
         9  io ho messo le mie p nella tua bocca.  
    3:12  proclama queste p verso il settentrione,  
    5:14  Perché avete detto quelle p, ecco, io  
       15  non conosci la lingua e non intendi le p.  
    6:19  hanno prestato attenzione alle mie p; e  
    7:  4  la vostra fiducia in p fallaci, dicendo:  
         8  voi mettete la vostra fiducia in p fallaci,  
  11:  2  ‘Ascoltate le p di questo patto, e parlate  
         3  che non ascolta le p di questo patto,  
         6  ‘Proclama tutte queste p nelle città di  
         6  Ascoltate le p di questo patto, e  
       10  i quali ricusarono di ascoltare le mie p;  
  12:  6  quando ti diranno delle buone p.  
  13:10  che ricusa di ascoltare le mie p, che  
  15:16  Tosto che ho trovato le tue p, io le ho  
       16  le tue p sono state la mia gioia,  
  18:  2  vasaio, e quivi ti farò udire le mie p’.  
       18  non diamo retta ad alcuna delle sue p’.  
  19:  2  e quivi proclama le p che io ti dirò.  
       15  per non dare ascolto alle mie p’.  
  22:  5  Ma, se non date ascolto a queste p, io  
  23:  9  e a cagione delle sue p sante.  
       16  Non ascoltate le p de’ profeti che vi  
       22  avrebbero fatto udire le mie p al mio  
       30  che ruban gli uni agli altri le mie p.  
       36  avete tòrte le p dell’Iddio vivente,  
  25:  8  non avete dato ascolto alle mie p, ecco,  
  26:  2  tutte le p che io ti comando di dir loro;  
         5  se non date ascolto alle p de’ miei  
         7  che pronunziava queste p nella casa  
       15  a voi per farvi udire tutte queste p’.  
       21  e tutti i suoi capi ebbero udito le sue p,  
  27:12  in conformità di tutte queste p, e dissi:  
       14  E non date ascolto alle p de’ profeti che  
       16  Non date ascolto alle p dei vostri  
  29:  1  Or queste son le p della lettera che il  
       19  perché non han dato ascolto alle mie p,  
       23  pronunziato in mio nome p di  
  30:  2  Scriviti in un libro tutte le p che t’ho  
         4  Queste sono le p che l’Eterno ha  
  33:24  Non hai tu posto mente alle p di questo  
  34:  6  il profeta Geremia disse tutte queste p a  
       18  messo ad effetto le p del patto che  
  35:13  imparando ad ubbidire alle mie p? dice  
       14  Le p di Gionadab, figliuolo di Recab,  
  36:  2  scrivici tutte le p che t’ho dette contro  
         4  tutte le p che l’Eterno avea dette a  
         6  a mia dettatura, le p dell’Eterno, in  
         8  e lesse dal libro le p dell’Eterno.  
       10  E Baruc lesse dal libro le p di Geremia  
       11  udì tutte le p dell’Eterno, lette dal libro;  
       13  riferì loro tutte le p che aveva udite  
       16  quand’essi ebbero udito tutte quelle p,  
       16  di riferire tutte queste p al re’.  
       17  come hai scritto tutte queste p uscite  
       18  dettato di bocca sua tutte queste p,  
       20  e riferirono al re tutte quelle p.  
       24  suoi servitori che udirono tutte quelle p,  
       27  le p che Baruc aveva scritte a dettatura  
       28  scrivici tutte le p di prima ch’erano nel  
       32  tutte le p del libro che Joiakim, re di  
       32  vi furono aggiunte molte altre p simili a  
  37:  2  dettero ascolto alle p che l’Eterno avea  
  38:  1  udirono le p che Geremia rivolgeva a  
       24  ‘Nessuno sappia nulla di queste p, e tu  
       27  tutte le p che il re gli aveva comandate,  
  39:16  le p che ho pronunziate, ed in quel  

  43:  1  di dire al popolo tutte le p dell’Eterno,  
         1  tutte le p che l’Eterno, il loro Dio,  
  44:29  le mie p contro di voi saranno del tutto  
  45:  1  questi scrisse queste p in un libro, a  
  51:60  cioè tutte queste p che sono scritte  
       61  avrai cura di leggere tutte queste p,  
       64  Fin qui, le p di Geremia.  
Ez   2:  6  non aver paura di loro, né delle loro p,  
         6  non aver paura delle loro p, non ti  
         7  Ma tu riferirai loro le mie p, sia che  
    3:  4  casa d’Israele, e riferisci loro le mie p;  
         6  intelligibile, di cui tu non intenda le p.  
       10  nel cuor tuo tutte le p che io ti dirò, e  
  11:25  tutte le p che l’Eterno m’aveva dette in  
  12:28  Nessuna delle mie p sarà più differita;  
  33:31  e ascolta le tue p, ma non le mette in  
       32  essi ascoltano le tue p, ma non le  
Dan   2:  9  per dire davanti a me delle p bugiarde e  
    5:10  La regina, com’ebbe udite le p del re e  
       26  E questa è l’interpretazione delle p:  
    7:11  a motivo delle p orgogliose che il corno  
       25  Egli proferirà p contro l’Altissimo,  
       28  Qui finirono le p rivoltemi. Quanto a  
    9:12  egli ha mandato ad effetto le p che   
  10:  9  Udii il suono delle sue p; e,  
         9  all’udire il suono delle sue p, caddi  
       11  cerca d’intendere le p che ti dirò, e  
       12  le tue p furono udite, e  
       12  io son venuto a motivo delle tue p.  
       15  E mentr’egli mi rivolgeva queste p, io  
  12:  4  E tu, Daniele, tieni nascoste queste p, e  
         9  queste p son nascoste e sigillate sino al  
Os   6:  5  li uccido con le p della mia bocca, e il  
  10:  4  Essi dicon delle p, giurano il falso,  
  14:  2  Prendete con voi delle p, e tornate  
Am   1:  1  P di Amos, uno dei pastori di Tekoa,  
    7:10  paese non può sopportare tutte le sue p.  
    8:11  fame e la sete d’udire le p dell’Eterno.  
Mic   2:  7  Le mie p non son esse favorevoli a  
Ag   1:12  e alle p del profeta Aggeo, secondo il  
Zac   1:  6  Ma le mie p e i miei decreti, dei quali  
       13  delle buone p, delle p di conforto.  
    7:  7  Non dovreste voi dare ascolto alle p  
       12  per non ascoltare la legge e le p che  
    8:  9  udite in questi giorni queste p dalla  
Mal   2:17  Voi stancate l’Eterno con le vostre p,  
    3:13  Voi usate p dure contro di me, dice  
Mat   6:  7  esauditi per la moltitudine delle loro p.  
    7:24  Perciò chiunque ode queste mie p e le  
       26  E chiunque ode queste mie p e non le  
  10:14  non vi riceve né ascolta le vostre p,  
  12:37  poiché dalle tue p sarai giustificato,  
       37  e dalle tue p sarai condannato.  
  22:15  veder di coglierlo in fallo nelle sue p.  
  24:35  ma le mie p non passeranno.  
  26:44  la terza volta, ripetendo le medesime p.  
Mar   8:38  si sarà vergognato di me e delle mie p  
  10:24  i discepoli sbigottirono a queste sue p.  
  12:13  e degli Erodiani per coglierlo in p.  
  13:31  ma le mie p non passeranno.  
  14:39  andò e pregò, dicendo le medesime p.  
Luc   1:20  non hai creduto alle mie p che si  
    3:  4  nel libro delle p del profeta Isaia:  
    4:22  si maravigliavano delle p di grazia che  
    6:47  viene a me ed ascolta le mie p e le  
    9:26  se uno ha vergogna di me e delle mie p,  
       44  Voi, tenete bene a mente queste p: Il  
  19:22  Dalle tue p ti giudicherò, servo  
  20:20  d’esser giusti per coglierlo in p, affin di  
       26  essi non poteron coglierlo in p dinanzi  
  21:33  ma le mie p non passeranno.  
  24:  8  Ed esse si ricordarono delle sue p;  
       11  E quelle p parvero loro un vaneggiare,  
       19  profeta potente in opere e in p dinanzi a  
Gio   3:34  Dio ha mandato, proferisce le p di Dio;  
    5:47  scritti di lui, come crederete alle mie p?  
    6:63  le p che vi ho dette, sono spirito e vita.  
       68  andremmo noi? Tu hai p di vita eterna;  
    7:40  udite quelle p, diceva: Questi è davvero  

    8:20  Queste p disse Gesù nel tesoro,  
       47  Chi è da Dio ascolta le p di Dio. Per  
  10:19  fra i Giudei a motivo di queste p.  
       21  Queste non son p di un indemoniato.  
  12:47  E se uno ode le mie p e non le osserva,  
       48  Chi mi respinge e non accetta le mie p,  
  14:10  Le p che io vi dico, non le dico di mio;  
       24  Chi non mi ama non osserva le mie p; e  
  15:  7  in me e le mie p dimorano in voi,  
  17:  8  le p che tu mi hai date, le ho date a  
  19:13  Pilato dunque, udite queste p, menò  
At   2:14  e prestate orecchio alle mie p.  
       22  Uomini israeliti, udite queste p: Gesù il  
       40  E con molte altre p li scongiurava e li  
    5:  5  Anania, udendo queste p, cadde e spirò.  
       20  al popolo tutte le p di questa Vita.  
    6:11  Noi l’abbiamo udito dir p di bestemmia  
       13  non cessa di proferir p contro il luogo  
    7:22  ed era potente nelle sue p ed opere.  
  15:15  E con ciò s’accordano le p de’ profeti,  
       32  con molte p li esortarono e li  
  16:36  E il carceriere riferì a Paolo queste p,  
       38  E i littori riferirono queste p ai pretori;  
  18:15  Ma se si tratta di questioni intorno a p,  
  19:  8  discorrendo con p persuasive delle cose  
  20:  2  e averli con molte p esortati, venne in  
       35  e ricordarsi delle p del Signor Gesù, il  
  26:25  ma pronunzio p di verità, e di buon  
Rom   3:  4  tu sia riconosciuto giusto nelle tue p, e  
  10:18  e le loro p fino agli estremi confini del  
1Co   2:13  non con p insegnate dalla sapienza  
       13  adattando p spirituali a cose spirituali.  
  14:19  preferisco dir cinque p intelligibili per  
2Co 10:11  che quali siamo a p, per via di lettere,  
  12:  4  udì p ineffabili che non è lecito  
Ef   3:  3  di cui più sopra vi ho scritto in poche p;  
Col   2:  4  nessuno v’inganni con p seducenti;  
    3:  8  e non vi escano di bocca p disoneste.  
1Te   1:  5  stato annunziato soltanto con p, ma  
    4:18  dunque gli uni gli altri con queste p.  
1Ti   3:  8  non doppi in p, non proclivi a troppo  
    4:  6  nutrito delle p della fede e della buona  
    6:  3  non s’attiene alle sane p del Signor  
         4  intorno a questioni e dispute di p, dalle  
       20  schivando le profane vacuità di p e le  
2Ti   1:13  modello delle sane p che udisti da me.  
    2:14  che non faccian dispute di p, che a  
    4:15  ha fortemente contrastato alle nostre p.  
Ebr   7:13  a proposito del quale queste p son dette,  
2Pi   2:  3  vi sfrutteranno con p finte; il loro  
    3:  2  vi ricordiate delle p dette già dai santi  
1Gv   3:18  non amiamo a p e con la lingua, ma a  
3Gv      10  cianciando contro di noi con male p; e  
Giu      17  ricordatevi delle p dette innanzi dagli  
Ap   1:  3  che ascoltano le p di questa profezia e  
  13:  5  che proferiva p arroganti e bestemmie e  
  17:17  finché le p di Dio siano adempite.  
  19:  9  Queste sono le veraci p di Dio.  
  21:  5  perché queste p sono fedeli e veraci.  
  22:  6  Queste p sono fedeli e veraci; e il  
         7  serba le p della profezia di questo libro.  
         9  quelli che serbano le p di questo libro.  
       10  Non suggellare le p della profezia di  
       18  ode le p della profezia di questo libro:  
       19  dalle p del libro di questa profezia,  
PAROSH 
Esd   2:  3  Figliuoli di P, duemilacentosettantadue.  
    8:  3  di Scecania: dei figliuoli di P, Zaccaria,  
  10:25  de’ figliuoli di P: Ramia, Izzia, Malkia,  
Neh   3:25  lavorò Pedaia, figliuolo di P.  
    7:  8  Figliuoli di P, duemila  
  10:14  Capi del popolo: P, Pahath-Moab,  
PARRÀ 
Lev 13:  5  se gli p che la piaga si sia fermata e non  
Dt 23:16  quella delle tue città che gli p meglio; e  
1Sa   3:18  l’Eterno: faccia quello che gli p bene’.  
  11:10  e farete di noi tutto quello che vi p’.  
2Sa 15:26  faccia egli di me quello che gli p’.  
Esd   7:18  quel che meglio vi p, conformandovi  
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Est   8:  8  come vi p meglio, nel nome del re, e  
Ger 26:14  di me quello che vi p buono e giusto.  
Zac   8:  6  Se questo p maraviglioso agli occhi del  
PARSA 
Sa 73:16  ma la cosa mi è p molto ardua,  
Ecc   9:13  esempio di sapienza che m’è p grande. 
PARSHANDATHA 
Est   9:  7  e misero a morte P, Dalfon, Aspatha,  
PARSO 
2Sa   7:19  questo è p ancora poca cosa agli occhi  
1Cr 17:17  questo è p ancora poca cosa agli occhi  
Dan   4:  2  M’è p bene di far conoscere i segni e i  
Luc   1:  3  è p bene anche a me, dopo essermi  
At 15:25  è p bene a noi, riuniti di comune  
       28  è p bene allo Spirito Santo ed a noi di  
PARTA 
1Sa 20:22  vattene, perché l’Eterno vuol che tu p.  
2Cr 36:23  sia l’Eterno, il suo Dio, con lui, e p!’ 
PARTANO 
Ez 21:24  p ambedue dal medesimo paese; e  
Luc 21:21  e quelli che sono nella città, se ne p; e  
PARTE 
Gen   3:24  vibravano da ogni p una spada  
    9:23  aveano la faccia vòlta alla p opposta,  
  14:24  e la p che spetta agli uomini che son  
       24  e Mamre; essi prendano la loro p’.  
  19:24  zolfo e fuoco, da p dell’Eterno;  
  21:28  Abrahamo mise da p sette agnelle del  
       29  sette agnelle che tu hai messe da p?’  
  30:32  mettendo da p, di fra le pecore, ogni  
       35  mise da p i becchi striati e vaiolati e  
       40  Giacobbe metteva da p questi agnelli, e  
       40  Egli si formò così dei greggi a p, che  
  31:14  qualche p o eredità in casa di nostro  
  33:19  la p del campo dove avea piantato le  
  43:32  Fu dunque portato il cibo per lui a p,  
       32  e per loro a p, e  
       32  Egiziani che mangiavan con loro, a p;  
  47:  6  i tuoi fratelli nella p migliore del paese;  
       11  d’Egitto, nella p migliore del paese,  
  48:22  io ti do una p di più che ai tuoi fratelli:  
Es   3:  3  ‘Ora voglio andar da quella p a vedere  
  16:36  Or l’omer è la decima p dell’efa.  
  17:12  sostenevano le mani: l’uno da una p,  
  23:  2  schierandoti dalla p dei più per  
  26:  9  il sesto sulla p anteriore della tenda.  
       12  Quanto alla p che rimane di soprappiù  
       12  sulla p posteriore del tabernacolo;  
       13  il cubito da una p e il cubito dall’altra p  
       22  E per la p posteriore del tabernacolo,  
       23  del tabernacolo, dalla p posteriore.  
       27  assi della p posteriore del tabernacolo, a  
       28  passerà da una p all’altra.  
  27:  5  nella p inferiore, in modo che la rete  
  29:26  e questa sarà la tua p.  
       40  la decima p di un efa di fior di farina  
       40  con la quarta p di un hin d’olio vergine,  
  30:36  ne ridurrai una p in minutissima  
  36:16  si unirono insieme, da una p, cinque  
       16  e si uniron insieme, dall’altra p, gli altri  
       27  E per la p posteriore del tabernacolo,  
       28  del tabernacolo, dalla p posteriore.  
       32  assi della p posteriore del tabernacolo, a  
       33  per farla passare da una p all’altra.  
  38:  4  sotto la cornice, nella p inferiore; in  
Lev   2:  9  la p che dev’essere offerta come  
       16  una p del grano tritato e dell’olio, con  
    5:11  la decima p di un efa di fior di farina,  
    6:17  è la p che ho data loro de’ miei sacrifizi  
       18  È una p perpetua, assegnatavi di  
       22  è la p assegnata in perpetuo all’Eterno;  
    7:14  si presenterà una p come oblazione  
       33  avrà, come sua p, la coscia destra.  
       35  Questa è la p consacrata ad Aaronne e  
       36  È una p ch’è loro dovuta in perpetuo, di  
    8:29  la p del montone della consacrazione  
  10:13  è la p che spetta a te e ai tuoi figliuoli,  
       14  come p spettante a te ed ai tuoi  
  13:41  gli son cascati dalla p della faccia, è  

       42  Ma se sulla p calva del di dietro o del  
       42  scoppiata nella p calva del di dietro o  
       43  nella p calva del di dietro o del davanti  
       55  sia che la p corrosa si trovi sul diritto o  
  25:25  e vende una p della sua proprietà, colui  
       31  considerate come p dei fondi di terreno;  
  27:22  e che non fa p della sua proprietà,  
       24  e del cui patrimonio faceva p.  
       31  vuol riscattare una p della sua decima,  
Num   7:84  da p dei principi d’Israele, il giorno in  
    8:11  all’Eterno da p dei figliuoli d’Israele,  
  11:31  e portò delle quaglie dalla p del mare, e  
  13:29  abitano la p meridionale del paese; gli  
  15:20  metterete da p una focaccia come  
       20  la metterete da p,  
       20  come si mette da p l’offerta dell’aia.  
       21  darete all’Eterno una p come offerta, di  
  17:  2  verghe da p di tutti i loro principi  
  18:20  e non ci sarà p per te in mezzo a loro;  
       20  io sono la tua p e il tuo possesso in  
       26  ne metterete da p un’offerta da fare  
       28  metterete da p un’offerta per l’Eterno  
       28  che avrete messa da p per l’Eterno.  
       29  metterete da p tutte le offerte per  
       29  metterete da p quel tanto ch’è da  
       30  Quando ne avrete messo da p il meglio,  
       32  giacché ne avrete messo da p il meglio;  
  22:40  e mandò p delle carni a Balaam e ai  
  31:28  Dalla p spettante ai soldati che sono  
       36  la p di quelli ch’erano andati alla  
       52  da p de’ capi di migliaia e de’ capi di  
  32:19  ci è toccata da questa p del Giordano, a  
Dt   3:12  il territorio che si p da Aroer, presso la  
       16  detti una p di Galaad e il paese fino alla  
  10:  9  Levi non ha p né eredità coi suoi  
  12:12  non ha né p né possesso tra voi.  
  14:27  poiché non ha p né eredità con te.  
       28  metterai da p tutte le decime delle tue  
       29  il Levita, che non ha p né eredità con te,  
  15:14  gli farai p delle benedizioni che  
  18:  1  non avranno p né eredità con Israele;  
         8  una p uguale a quella degli altri, oltre  
  19:  2  ti metterai da p tre città, in mezzo al  
         7  do quest’ordine: ‘Mettiti da p tre città’.  
  21:17  dandogli una p doppia di tutto quello  
  32:  9  la p dell’Eterno e il suo popolo,  
  33:21  quivi è la p riserbata al condottiero, ed  
Gs   8:20  possibilità di fuggire né da una p né  
  11:23  secondo la p che toccava a ciascuna. E  
  12:  7  secondo la p che ne toccava a ciascuna,  
  13:  1  una grandissima p del paese da  
       15  tribù dei figliuoli di Ruben la loro p,  
       24  ai figliuoli di Gad, la loro p, secondo le  
       29  ai figliuoli di Manasse, la loro p,  
  14:  4  ai Leviti non fu data alcuna p nel paese,  
  15:  1  Or la p toccata a sorte alla tribù dei  
       13  Giosuè dette una p in mezzo ai figliuoli  
  16:  1  La p toccata a sorte ai figliuoli di  
         9  messe a p per i figliuoli di Efraim in  
  17:  1  questa fu la p toccata a sorte alla tribù  
         2  una p agli altri figliuoli di Manasse,  
       14  come eredità un solo lotto, una p sola,  
       17  una gran forza; non avrete una p sola;  
  18:  7  non debbono aver p di sorta in mezzo a  
         7  il sacerdozio dell’Eterno è la p loro; e  
       10  assegnando a ciascuno la sua p.  
       11  Fu tirata a sorte la p della tribù dei  
       11  e la p che toccò loro aveva i suoi  
  19:  1  La seconda p tirata a sorte toccò a  
         9  fu tolta dalla p de’ figliuoli di Giuda,  
         9  la p de’ figliuoli di Giuda era troppo  
       10  La terza p tirata a sorte toccò ai  
       17  La quarta p tirata a sorte toccò a  
       24  La quinta p tirata a sorte toccò ai  
       32  La sesta p tirata a sorte toccò ai  
       40  La settima p tirata a sorte toccò alla  
  22:25  voi non avete p alcuna nell’Eterno! E  
       27  Voi non avete p alcuna nell’Eterno!  
  24:32  nella p di campo che Giacobbe avea  

Gd   3:20  ‘Ho una parola da dirti da p di Dio’.  
    7:  5  come la lambisce il cane, li porrai da p;  
  18:15  Quelli si diressero da quella p, giunsero  
  19:  1  nella p più remota della contrada  
       18  nella p più remota della contrada  
Rut   2:  3  nella p di terra appartenente a Boaz,  
       12  ricompensa sia piena da p dell’Eterno,  
       14  si satollò, e ne mise a p gli avanzi. 
    3:  4  va’, alzagli la coperta dalla p de’ piedi,  
         7  gli alzò la coperta dalla p de’ piedi, e si  
    4:  3  la p di terra che apparteneva ad  
1Sa   1:  5  ma ad Anna diede una p doppia, perché  
  14:  1  de’ Filistei, che è là dall’altra p’. Ma  
         4  c’era una punta di rupe da una p e  
         4  una punta di rupe dall’altra p: una si  
  17:  3  I Filistei stavano sul monte da una p,  
         3  e Israele stava sul monte dall’altra p; e  
  20:  2  o grande o piccola, senza farmene p; e  
         9  che il male è deciso da p di mio padre e  
  26:  7  lancia fitta in terra, dalla p del capo;  
       13  Poi Davide passò dalla p opposta e si  
  30:24  Qual è la p di chi scende alla battaglia,  
       24  tale dev’essere la p di colui che rimane  
       26  mandò p di quel bottino agli anziani di  
2Sa   2:23  sì che la lancia lo passò da p a p. Asael  
    3:  6  costante dalla p della casa di Saul.  
       12  per volgere dalla tua p tutto Israele’.  
       19  per metterlo a p di tutto quello che  
  10:  8  e di Maaca stavano a p nella campagna.  
  15:28  sia recata qualche notizia da p vostra’.  
  18:30  Il re gli disse: ‘Mettiti là da p’.  
       30  E quegli si mise da p, e aspettò.  
1Re   2:33  sarà pace per sempre, da p dell’Eterno,  
    4:34  da p di tutti i re della terra che avean  
    6:30  E, tanto nella p interiore quanto nella  
       31  occupava la quinta p della parete.  
    7:35  La p superiore della base terminava con  
       36  Sulla p liscia de’ sostegni e sui riquadri,  
    8:64  il re consacrò la p di mezzo del cortile,  
    9:18  e Tadmor nella p deserta del paese,  
  10:19  del trono era rotonda dalla p di dietro; il  
       20  sui sei gradini, da una p e dall’altra.  
  15:17  alcuno andasse e venisse dalla p di Asa,  
  18:  5  bisogno di uccidere p del bestiame’.  
         6  Achab andò da sé da una p, e Abdia da  
       43  ‘Or va su, e guarda dalla p del mare!’  
2Re   2:  9  siami data una p doppia del tuo spirito!’  
    4:  4  che saran pieni, falli mettere da p’.  
    5:11  agiterà la mano sulla p malata, e guarirà  
  13:17  una freccia di vittoria da p dell’Eterno:  
  20:  9  ‘Eccoti da p dell’Eterno il segno, dal  
  24:14  che la p più povera della popolazione  
  25:  4  i Caldei stringevano la città da ogni p.  
1Cr   4:42  E una p di questi figliuoli di Simeone,  
    7:28  che ne dipendevano; dalla p d’oriente,  
  12:  1  facean p dei prodi che gli prestarono  
       19  ‘Egli passerebbe dalla p del suo signore  
       29  la maggior p d’essi fino allora era  
  16:18  di Canaan per vostra p di eredità’.  
  19:  9  soccorso stavano a p nella campagna.  
2Cr   7:  7  consacrò la p di mezzo del cortile, ch’è  
    8:  4  Tadmor nella p deserta del paese, e  
    9:19  sui sei gradini, da una p e dall’altra.  
  13:17  dalla p d’Israele caddero morti  
  15:  9  quei d’Israele eran passati dalla sua p,  
  16:  1  andasse e venisse dalla p di Asa, re di  
  17:11  E una p de’ Filistei recò a Giosafat dei  
  20:  2  contro di te dall’altra p del mare, dalla  
       10  ed egli li lasciò da p e non li distrusse,  
  21:12  giunse uno scritto da p del profeta Elia,  
  26:10  e ne scavò pure nella p bassa del paese  
  30:18  una gran p del popolo, molti d’Efraim,  
  31:  3  Stabilì pure la p che il re preleverebbe  
         4  di dare ai sacerdoti e ai Leviti la loro p,  
  35:12  misero da p quello che doveva essere  
  36:  7  p degli utensili della casa dell’Eterno, e  
       12  che gli parlava da p dell’Eterno.  
Esd   7:14  tu sei mandato da p del re e dai suoi  
Neh   2:20  non avete né p né diritto né ricordanza  
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    3:11  restaurarono un’altra p delle mura e la  
       19  restaurò un’altra p delle mura,  
       20  ne restaurò con ardore un’altra p,  
       21  ne restaurò un’altra p, dalla porta della  
       24  restaurò un’altra p delle mura, dalla  
       27  i Tekoiti ne restaurarono un’altra p,  
       30  restaurarono un’altra p delle mura.  
    5:  1  un gran lamento da p di que’ del popolo  
  13:  5  la p che se ne prelevava per i sacerdoti.  
Est   4:14  per i Giudei da qualche altra p; ma tu e  
Gb   1:19  vento, venuto dall’altra p del deserto,  
  11:  6  Iddio dimentichi p della colpa tua.  
  20:29  Tale la p che Dio riserba all’empio, tale  
  24:18  la sua p sulla terra è maledetta; non  
  27:13  Ecco la p che Dio riserba all’empio,  
       17  l’argento l’avrà come sua p l’innocente.  
  31:  2  Che p mi avrebbe assegnata Iddio  
       17  che l’orfano ne mangiasse la sua p,  
Sa 11:  6  vento infocato sarà la p del loro calice.  
  16:  5  L’Eterno è la p della mia eredità e il  
  17:14  del mondo la cui p è in questa vita, e il  
  27:  8  Il mio cuore mi dice da p tua: Cercate  
  68:23  tuoi cani abbia la sua p de’ tuoi nemici.  
  69:27  non abbian p alcuna nella tua giustizia.  
  73:10  Perciò il popolo si volge dalla loro p, e  
       26  del mio cuore e la mia p in eterno.  
  77:17  anche i tuoi strali volarono da ogni p.  
  89:  8  E la tua fedeltà ti circonda da ogni p.  
      105:  11  paese di Canaan per vostra p di eredità.  
      109:  20  Tal sia, da p dell’Eterno, la ricompensa  
      119:  57  L’Eterno è la mia p; ho promesso  
      142:    5  rifugio, la mia p nella terra dei viventi.  
Pro   1:14  tu trarrai a sorte la tua p con noi, non ci  
    3:35  ma l’ignominia è la p degli stolti.  
    8:31  nella p abitabile della sua terra, e  
  14:10  gioia non può prender p un estraneo.  
  17:  2  e avrà p all’eredità insieme coi fratelli.  
  18:17  vien l’altra p, e scruta quello a fondo.  
Ecc   3:22  il suo lavoro; tale è la sua p; poiché chi  
    5:18  Dio gli ha dati; poiché questa è la sua p.  
       19  goderne, di prenderne la sua p e di  
    9:  6  né avranno mai alcuna p in tutto quello  
         9  questa è la tua p nella vita, in mezzo a  
  11:  2  Fanne p a sette, ed anche a otto, perché  
Can   6:  1  Da che p s’è vòlto l’amico tuo? Noi lo  
Is   8:18  e dei presagi in Israele da p dell’Eterno  
  14:13  nella p estrema del settentrione;  
  17:14  Ecco la p di quei che ci spogliano, ecco  
  28:  2  Ecco venire, da p del Signore, un uomo  
       22  io ho udito, da p del Signore,  
  33:23  zoppi prenderanno p al saccheggio.  
  38:  7  questo ti sarà, da p dell’Eterno, il segno  
  53:12  Perciò io gli darò la sua p fra i grandi,  
  57:  6  La tua p è fra le pietre lisce del  
  61:  7  della vostra onta, avrete una p doppia;  
Ger   4:12  più impetuoso di quello verrà da p mia;  
    7:  1  fu rivolta a Geremia da p dell’Eterno,  
  10:16  Colui ch’è la p di Giacobbe; perché  
  11:  1  fu rivolta a Geremia da p dell’Eterno,  
  12:  9  rapaci si gettan contro di lei da ogni p.  
  13:25  questa la tua sorte, la p ch’io ti misuro,  
  18:  1  fu rivolta a Geremia da p dell’Eterno,  
  21:  1  fu rivolta a Geremia da p dell’Eterno,  
  26:  1  questa parola da p dell’Eterno:  
  37:17  egli qualche parola da p dell’Eterno?’ E  
  44:10  non v’è stata contrizione da p loro, non  
  51:19  Colui ch’è la p di Giacobbe; perché  
       53  le verranno da p mia dei devastatori,  
  52:  7  i Caldei stringevano la città da ogni p; e  
       15  una p de’ più poveri del popolo, i  
       34  del continuo da p del re di Babilonia,  
Lam   3:24  ‘L’Eterno è la mia p’, dice l’anima mia,  
Ez   1:11  ali erano separate nella p superiore;  
    3:17  una parola, tu li avvertirai da p mia.  
    4:11  dell’acqua a misura: la sesta p d’un hin;  
    5:  2  Bruciane una terza p nel fuoco in  
         2  poi prendine un’altra terza p, e  
         2  e disperdi al vento l’ultima terza p,  
         4  e di questa prendi ancora una p, gettala  

       12  Una terza p di te morrà di peste, e sarà  
       12  una terza p cadrà per la spada attorno a  
       12  disperderò a tutti i venti l’altra terza p,  
  12:10  e tutta la casa d’Israele di cui essi fan p.  
  33:  7  dalla mia bocca, avvertili da p mia.  
  39:14  E metteranno da p degli uomini i quali  
  41:  7  questa p della casa s’allargava a ogni  
  42:14  alla p che è riservata al popolo’.  
  43:15  La p superiore dell’altare ha quattro  
  45:  1  una p consacrata del paese, della  
         2  Di questa p prenderete per il santuario  
         4  È la p consacrata del paese, la quale  
         6  parallelamente alla p sacra prelevata;  
         7  uno spazio ai due lati della p sacra e del  
         7  della città, difaccia alla p sacra offerta,  
         9  Lasciate da p la violenza e le rapine,  
       11  il bat conterrà la decima p d’un omer  
       11  e l’efa la decima p d’un omer; la loro  
       13  la sesta p d’un efa da un omer di  
       13  la sesta p d’un efa da un omer d’orzo.  
  46:14  come oblazione, la sesta p d’un efa  
       14  e la terza p d’un hin d’olio per intridere  
  47:14  una p di questo paese, che io giurai di  
       15  Dalla p di settentrione: partendo dal  
       17  Tale, la p di settentrione.  
       18  Dalla p d’oriente: partendo di fra  
       18  al mare orientale. Tale, la p d’oriente.  
       19  La p meridionale si dirigerà verso  
       19  Tale la p meridionale, verso  
       20  La p occidentale sarà il mar Grande, da  
       20  di Hamath. Tale, la p occidentale.  
       22  la loro p d’eredità in mezzo alle tribù  
       23  quivi gli darete la sua p, dice il Signore,  
  48:  1  al confine occidentale, Dan, una p.  
         2  al confine occidentale: Ascer, una p.  
         3  al confine occidentale: Neftali, una p.  
         4  al confine occidentale: Manasse, una p.  
         5  al confine occidentale: Efraim, una p.  
         6  al confine occidentale: Ruben, una p.  
         7  al confine occidentale: Giuda, una p.  
         8  sarà la p che preleverete di  
         9  La p che preleverete per l’Eterno avrà  
       10  E questa p santa prelevata apparterrà ai  
       12  come p prelevata dalla p del paese che  
       18  parallelamente alla p santa, cioè  
       18  parallelamente alla p santa, servirà, coi  
       20  Tutta la p prelevata sarà di  
       20  una p uguale al quarto della p santa,  
       21  lato e dall’altro della p santa prelevata e  
       21  ai venticinquemila cubiti della p santa  
       21  e la p santa e il santuario della casa  
       23  confine occidentale: Beniamino, una p.  
       24  al confine occidentale: Simeone, una p.  
       25  al confine occidentale: Issacar, una p.  
       26  al confine occidentale: Zabulon, una p.  
       27  al confine occidentale: Gad, una p.  
Dan   1:  2  e una p degli utensili della casa di Dio;  
    2:15  decreto così perentorio da p del re?’  
       33  suoi piedi, in p di ferro e in p d’argilla.  
       41  in p d’argilla di vasaio e in p di ferro,  
       42  erano in p di ferro e in p d’argilla, così  
       42  quel regno sarà in p forte e in p fragile.  
    4:  6  Ordine fu dato da p mia di condurre  
       15  la sua p d’erba della terra.  
       23  abbia la sua p con gli animali della  
    5:24  è stato mandato, da p sua, quel  
    8:10  fece cadere in terra p di quell’esercito  
  11:41  la p principale de’ figliuoli di Ammon.  
  12:13  sorgerai per ricevere la tua p d’eredità  
Am   4:  7  una p di campo ha ricevuto la pioggia,  
         7  la p su cui non ha piovuto è seccata.  
Mic   1:12  una sciagura è scesa da p dell’Eterno  
    2:  4  Egli passa ad altri la p del mio popolo!  
Hab   1:16  perché per essi la sua p è grassa, e il  
Zac   2:12  possederà Giuda come sua p nella terra  
    7:12  fu grande indignazione da p dell’Eterno  
Mat 11:20  la maggior p delle sue opere potenti,  
  13:  4  una p del seme cadde lungo la strada;  
  16:22  E Pietro, trattolo da p, cominciò a  

  20:17  trasse da p i suoi dodici discepoli; e,  
  21:  8  la maggior p della folla stese i mantelli  
  26:47  da p de’ capi sacerdoti e degli anziani  
Mar   1:45  e da ogni p la gente accorreva a lui.  
    2:  4  scoprirono il tetto dalla p dov’era Gesù;  
    4:  4  una p del seme cadde lungo la strada; e  
    6:  2  e la maggior p, udendolo, stupivano  
    8:32  Pietro, trattolo da p, prese a  
  10:32  tratti di nuovo da p i dodici, prese a dir  
  14:43  da p de’ capi sacerdoti, degli scribi e  
Luc   1:45  le cose dettele da p del Signore,   
    2:  1  un decreto uscì da p di Cesare Augusto,  
    3:11  tuniche, ne faccia p a chi non ne ha;  
    4:37  in ogni p della circostante contrada.  
    8:  5  una p del seme cadde lungo la strada, e  
         8  Ed un’altra p cadde nella buona terra; e  
  10:42  E Maria ha scelto la buona p che non le  
  11:36  senz’aver p alcuna tenebrosa, sarà tutto  
  15:12  dammi la p de’ beni che mi tocca. Ed  
  19:43  e ti stringeranno da ogni p;  
  20:35  degni d’aver p al secolo avvenire e alla  
Gio   7:40  Una p dunque della moltitudine, udite  
  10:  1  ma vi sale da un’altra p, esso è un ladro  
       32  opere v’ho mostrate da p del Padre mio;  
  13:  8  Se non ti lavo, non hai meco p alcuna.  
  15:26  che io vi manderò da p del Padre, lo  
  19:23  quattro parti, una p per ciascun soldato,  
  20:  7  pannilini, ma rivoltato in un luogo a p.  
At   1:17  ricevuto la sua p di questo ministerio.  
    5:  2  e tenne per sé p del prezzo, essendone  
         2  portatane una p, la pose ai piedi degli  
         3  e ritener p del prezzo del podere?  
    8:21  Tu, in questo, non hai p né sorte alcuna;  
       26  Levati, e vattene dalla p di mezzodì,  
  13:  2  Mettetemi a p Barnaba e Saulo per  
  16:12  primaria di quella p della Macedonia,  
  19:  1  avendo traversato la p alta del paese,  
  23:  6  una p eran Sadducei e l’altra Farisei,  
  26:18  e la loro p d’eredità fra i santificati.  
Rom 15:24  dopo che mi sarò in p saziato di voi.  
1Co   9:10  colla speranza d’averne la sua p.  
       13  attendono all’altare, hanno p all’altare?  
  10:  5  Ma della maggior p di loro Iddio non si  
  11:18  fra voi delle divisioni; e in p lo credo;  
  12:24  maggior onore alla p che ne mancava,  
       27  e membra d’esso, ciascuno per p sua.  
  13:  9  poiché noi conosciamo in p,  
         9  e in p profetizziamo;  
       10  quello che è solo in p, sarà abolito.  
       12  ora conosco in p; ma allora conoscerò  
  15:  6  la maggior p rimane ancora in vita e  
  16:  2  metta da p a casa quel che potrà  
2Co   1:14  come in p avete già riconosciuto, che  
    2:  5  ma, in p per non esagerare, voi tutti.  
       17  mossi da sincerità, da p di Dio, in  
  11:  1  sopportaste da p mia un po’ di follia!  
       26  in pericoli per p de’ miei connazionali,  
       26  in pericoli per p dei Gentili, in pericoli  
Gal   6:  6  faccia p di tutti i suoi beni a chi  
Ef   2:22  voi pure entrate a far p dell’edificio,  
    4:16  misura del vigore d’ogni singola p, per  
       28  di che far p a colui che ha bisogno.  
Fil   1:14  e la maggior p de’ fratelli nel Signore,  
       17  annunziano Cristo, con spirito di p,   
       28  per voi, di salvezza; e ciò da p di Dio.  
    2:  3  non facendo nulla per spirito di p o per  
    4:14  bene a prender p alla mia afflizione.  
       15  nessuna chiesa mi fece p di nulla per  
1Ti   6:18  pronti a dare, a far p dei loro averi,  
2Ti   2:  6  il primo ad aver la sua p de’ frutti.  
Ebr 12:  8  della quale tutti hanno avuto la loro p,  
  13:16  e di far p agli altri de’ vostri beni;  
2Pi   1:21  degli uomini hanno parlato da p di Dio,  
Ap   6:  8  data potestà sopra la quarta p della terra  
    8:  7  e la terza p della terra fu arsa,  
         7  e la terza p degli alberi fu arsa, ed ogni  
         8  e la terza p del mare divenne sangue,  
         9  e la terza p delle creature viventi che  
         9  e la terza p delle navi perì.  
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       10  e cadde sulla terza p dei fiumi e sulle  
       11  la terza p delle acque divenne assenzio;  
       12  e la terza p del sole fu colpita  
       12  e la terza p della luna  
       12  e la terza p delle stelle affinché 
       12  la loro terza p si oscurasse e il giorno  
       12  non risplendesse per la sua terza p e lo  
    9:15  per uccidere la terza p degli uomini.  
       18  fu uccisa la terza p degli uomini.  
  11:13  e la decima p della città cadde, e  
  12:  4  la terza p delle stelle del cielo e le gettò  
  18:  4  e non abbiate p alle sue piaghe;  
  21:  8  la loro p sarà nello stagno ardente di  
  22:19  Iddio gli torrà la sua p dell’albero della  
PARTECIPA 
2Gv      11  chi lo saluta p alle malvage opere di lui.  
Ap 20:  6  è colui che p alla prima risurrezione. Su  
PARTECIPANO 
Ebr   2:14  i figliuoli p del sangue e della carne,  
2Pi   2:13  loro inganni mentre p ai vostri conviti; 
PARTECIPARE 
1Co 10:21  non potete p alla mensa del Signore e  
Col   1:12  grado di p alla sorte dei santi nella luce.  
1Ti   5:22  non p ai peccati altrui; conservati puro. 
PARTECIPARONO 
At 11:26  intero p alle raunanze della chiesa,  
PARTECIPASTI 
1Re   2:26  p a tutte le sofferenze di mio padre’. 
PARTECIPATE 
2Co   9:13  per la liberalità con cui p ai bisogni loro  
Ef   5:11  non p alle opere infruttuose delle  
1Pi   4:13  in quanto p alle sofferenze di Cristo,  
PARTECIPATO 
Ebr   2:14  carne, anch’egli vi ha similmente p,  
PARTECIPAZIONE 
Fil   1:  5  della vostra p al progresso del Vangelo,  
PARTECIPE 
Num 27:20  e lo farai p della tua autorità, affinché  
Rom 11:17  p della radice e della grassezza  
1Co   9:23  affin d’esserne p anch’io.  
1Pi   5:  1  sarò pure p della gloria che ha da essere  
Ap   1:  9  e p con voi della tribolazione, del regno  
PARTECIPI 
Rom 15:27  sono stati fatti p dei loro beni spirituali,  
2Co   1:  7  che come siete p delle sofferenze  
         7  siete anche p della consolazione.  
Ef   3:  6  con noi p della promessa fatta in Cristo  
Fil   1:  7  siete p con me della grazia.  
Ebr   3:  1  che siete p d’una celeste vocazione,  
       14  siam diventati p di Cristo, a condizione  
    6:  4  e sono stati fatti p dello Spirito Santo  
  10:33  sia coll’esser p della sorte di quelli che  
  12:10  affinché siamo p della sua santità.  
2Pi   1:  4  voi foste fatti p della natura divina  
Ap 18:  4  non siate p de’ suoi peccati e non  
PARTECIPIAMO 
1Co 10:17  perché p tutti a quell’unico pane. 
PARTENDO 
Num 34:  7  p dal mar grande, la traccerete fino al  
Dt 18:  6  Levita, p da una qualunque delle città  
Gs 13:16  p da Aroer sull’orlo della valle  
  15:  7  poi, p dalla valle di Acor, saliva a Debir  
1Sa   6:20  E da chi salirà l’arca, p da noi?’.  
Ez 47:15  p dal mar Grande, in direzione di  
       18  p di fra l’Hauran e Damasco, poi di fra  
  48:  1  P dall’estremità settentrionale, lungo la  
Mat 25:14  un uomo il quale, p per un viaggio,  
Luc 14:31  che, p per muover guerra ad un altro re,  
PARTENDOTI 
Gen 31:26  ‘Che hai fatto, p da me furtivamente, e  
PARTENZA 
Es 12:33  al popolo per affrettarne la p dal paese,  
  16:  1  dopo la loro p dal paese d’Egitto.  
  33:  6  dalla p dal monte Horeb in poi.  
Esd   7:  9  avea fissata la p da Babilonia per il  
Sa  105:  38  L’Egitto si rallegrò della loro p, poiché  
At 20:29  Io so che dopo la mia p entreranno fra  
PARTI 
Gen 32:15  trenta cammelle allattanti coi loro p,  

  47:24  e quattro p saran vostre, per la sementa  
Es 11:  8  P, tu e tutto il popolo ch’è al tuo  
  13:15  all’Eterno tutti i primi p maschi, ma  
  22:  9  la causa d’ambedue le p verrà davanti a  
       11  interverrà fra le due p il giuramento  
Lev   4:10  che queste p si tolgono dal bue del  
Num   3:13  mi consacrai tutti i primi p in Israele,  
       41  in luogo dei primi p del bestiame de’  
  24:24  delle navi verranno dalle p di Kittim e  
Dt 14:23  i primi p de’ tuoi armenti e de’ tuoi  
  19:  3  dividerai in tre p il territorio del paese  
  23:  1  a cui sono state infrante o mutilate le p,  
  28:  4  i p delle tue vacche e delle tue pecore.  
       18  i p delle tue vacche e delle tue pecore.  
       51  né p delle tue vacche e delle tue pecore,  
Gs 13:32  Tali sono le p che Mosè fece quand’era  
  17:  5  Toccaron così dieci p a Manasse, oltre  
  18:  5  Essi lo divideranno in sette p: Giuda  
         6  del paese, dividendolo in sette p; me la  
         8  vi tirerò a sorte le p qui, davanti  
         9  per città, dividendolo in sette p; poi  
       10  Giosuè trasse loro a sorte le p a Sciloh  
1Sa   1:  4  e a tutte le figliuole di lei le loro p;  
  20:30  che tieni le p del figliuol d’Isai, a tua  
  22:  5  ‘Non star più in questa fortezza; p, e  
  30:24  faranno tra loro le p uguali’.  
1Re   3:25  ‘Dividete il bambino vivo in due p, e  
    5:  3  nelle quali fu impegnato da tutte le p,  
    6:38  la casa fu terminata in tutte le sue p,  
    7:25  le p posteriori de’ buoi erano vòlte  
  16:21  il popolo d’Israele si divise in due p:  
2Re   4:29  prendi in mano il mio bastone, e p.   
  11:  7  E le altre due p di voi, tutti quelli cioè  
       11  modo da proteggere il re da tutte le p.  
  25:10  atterrò da tutte le p le mura di  
2Cr   4:  4  e le p posteriori de’ buoi erano vòlte  
Neh   4:13  io, nelle p più basse del posto, dietro le  
  12:44  le p assegnate dalla legge ai sacerdoti e  
Gb 41:15  sono in lui le p flosce della carne, gli  
Sa 12:  8  Gli empi vanno attorno da tutte le p  
  48:  2  monte di Sion, dalle p del settentrione,  
  63:  9  entreranno nelle p più basse della terra.  
      139:  15  e tessuto nelle p più basse della terra.  
Is 41:  9  ho chiamato dalle p più remote d’essa,  
Ger 34:18  passando in mezzo alle p del vitello che  
       19  passarono in mezzo alle p del vitello,  
  49:29  si griderà loro: ‘Spavento da tutte le p!’  
       32  farò venire la loro calamità da tutte le p,  
  50:26  Venite contro a lei da tutte le p, aprite i  
  51:  2  piomberanno su di lei da tutte le p.  
  52:14  atterrò da tutte le p le mura di  
Lam   1:17  di circondarlo da tutte le p.  
    2:22  i miei terrori da tutte le p; e nel giorno  
Ez 12:  3  e p di giorno in loro presenza, come se  
         3  p, in loro presenza, dal luogo dove tu  
  16:33  perché venissero da te, da tutte le p, per  
       37  li radunerò da tutte le p contro di te, e  
       57  che t’insultavano da tutte le p.  
  23:22  li farò venire contro di te da tutte le p:  
  28:23  che piomberà su lei da tutte le p; e si  
  36:  3  da tutte le p han voluto distruggervi e  
  37:21  li radunerò da tutte le p, e li ricondurrò  
  39:17  Raccoglietevi da tutte le p attorno al  
  47:13  Giuseppe ne avrà due p.  
  48:  8  come una delle altre p dal confine  
       21  d’occidente, parallelamente alle p;  
       29  delle tribù d’Israele, e tali ne sono le p,  
Dan 11:24  invaderà le p più grasse della provincia,  
Mic   2:  5  alcuno che tiri la cordicella per far le p,  
Mat   2:22  in sogno, si ritirò nelle p della Galilea,  
  12:25  Ogni regno diviso in p contrarie sarà  
       25  ed ogni città o casa divisa in p contrarie  
  15:21  si ritirò nelle p di Tiro e di Sidone.  
  16:13  venuto nelle p di Cesarea di Filippo,  
Mar   3:24  E se un regno è diviso in p contrarie,  
       25  E se una casa è divisa in p contrarie,  
    4:  8  Ed altre p caddero nella buona terra; e  
    8:10  discepoli, andò dalle p di Dalmanuta.  
Luc 11:17  Ogni regno diviso in p contrarie è  

  13:31  P, e vattene di qui, perché Erode ti vuol  
  23:34  fatte delle p delle sue vesti, trassero a  
Gio 19:23  le sue vesti, e ne fecero quattro p, una  
At   2:  9  Noi P, Medi, Elamiti, abitanti della  
       10  e delle p della Libia Cirenaica, e  
  20:  2  E dopo aver traversato quelle p, e averli  
1Co 12:23  e quelle p del corpo che noi stimiamo  
       23  e le p nostre meno decorose son fatte  
       24  le p nostre decorose non ne hanno  
Ef   4:  9  disceso nelle p più basse della terra?  
Ap 16:19  E la gran città fu divisa in tre p, e le  
PARTÌ 
Gen   4:16  E Caino si p dal cospetto dell’Eterno e  
  12:  4  anni quando p da Charan.  
         9  Poi Abramo si p, proseguendo da un  
  13:11  e p andando verso oriente.  
  20:  1  Abrahamo si p di là andando verso il  
  21:14  essa p e andò errando per il deserto di  
  22:  3  poi p per andare al luogo che Dio gli  
  24:10  e si p, avendo a sua disposizione tutti i  
  26:17  Isacco allora si p di là, s’accampò nella  
       22  egli si p di là, e scavò un altro pozzo  
  28:10  Giacobbe p da Beer-Sceba e se n’andò  
  31:20  Giacobbe si p furtivamente da Labano,  
  33:17  Giacobbe p alla volta di Succoth e  
  35:21  Poi Israele si p, e piantò la sua tenda al  
  41:45  Giuseppe p per visitare il paese  
  44:28  l’un d’essi si p da me, e io dissi: Certo,  
  46:  1  Israele dunque si p con tutto quello che  
         5  Giacobbe p da Beer-Sceba; e i figliuoli  
Es 16:  1  la raunanza de’ figliuoli d’Israele p da  
  17:  1  la raunanza de’ figliuoli d’Israele p dal  
  35:20  d’Israele si p dalla presenza di Mosè.  
Num 11:35  il popolo p per Hatseroth, e a Hatseroth  
  12:16  il popolo p da Hatseroth, e si accampò  
  20:22  de’ figliuoli d’Israele si p da Kades e  
  24:25  Balaam si levò, p e se ne tornò a casa  
Gs   3:  1  con tutti i figliuoli d’Israele p da Sittim.  
Gd   1:17  Poi Giuda p con Simeone suo fratello, e  
  16:19  a domarlo; e la sua forza si p da lui.  
  17:  8  Quest’uomo si p dalla città di  
  19:10  si levò, p, e giunse dirimpetto a Jebus,  
       28  e p per tornare alla sua dimora.  
Rut   1:  7  Ella p dunque con le sue due nuore dal  
1Sa 17:15  Davide si p da Saul, e tornò a  
       20  carico, e p come Isai gli aveva ordinato;  
  18:27  Davide si levò, p con la sua gente,  
  22:  1  Davide si p di là e si rifugiò nella  
         5  Davide allora p, e venne nella foresta di  
  23:25  Saul con la sua gente p in cerca di lui;  
  24:  1  Davide si p di là e si stabilì nei luoghi  
  28:  8  e p accompagnato da due uomini.  
2Sa   6:  2  p da Baalé di Giuda per trasportare di là  
  11:22  Il messo dunque p; e, giunto, riferì a  
  15:16  Il re dunque p, seguito da tutta la sua  
       17  Il re p, seguito da tutto il popolo, e si  
  17:23  e p per andarsene a casa sua nella sua  
  20:  5  Amasa dunque p per adunare gli  
         7  Abishai p, seguito dalla gente di Joab,  
1Re 14:17  La moglie di Geroboamo si levò, p, e  
  17:  5  Egli dunque p, e fece secondo la parola  
  19:19  Elia si p di là e trovò Eliseo, figliuolo   
2Re   2:  1  Elia si p da Ghilgal con Eliseo.  
    4:  5  Ella dunque si p da lui, e si chiuse in  
       25  Ella dunque p, e giunse dall’uomo di  
    5:  5  Quegli dunque p, prese seco dieci  
       19  egli si p da lui e fece un buon tratto di  
    8:14  Hazael si p da Eliseo e tornò dal suo  
    9:  4  il servo del profeta, p per Ramoth di  
       16  Jehu montò sopra un carro e p per  
  10:12  Poi si levò, e p per andare a Samaria.  
  19:36  levò il campo, p e se ne tornò a Ninive,  
1Cr 21:  4  Joab dunque p, percorse tutto Israele,  
2Cr   8:17  Salomone p per Etsion-Gheber e per  
  21:  9  Jehoram p coi suoi capi e con tutti i  
Is 37:37  levò il suo campo, p, e tornò a Ninive,  
Ger 41:10  e p per recarsi dagli Ammoniti.  
Ez 10:18  la gloria dell’Eterno si p di sulla soglia  
Mat 11:  1  Gesù si p di là per insegnare e predicare  
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  12:15  Ma Gesù, saputolo, si p di là; e molti lo  
  13:53  Gesù ebbe finite queste parabole, p di  
  19:  1  si p dalla Galilea e se ne andò sui  
       15  E imposte loro le mani, si p di là.  
  25:15  a ciascuno secondo la sua capacità; e p.  
Mar   6:  1  Poi si p di là e venne nel suo paese e i  
Luc   1:38  E l’angelo si p da lei.  
    4:13  si p da lui fino ad altra occasione.  
  15:13  se ne p per un paese lontano, e quivi  
Gio   4:43  egli p di là per andare in Galilea;  
At 12:10  e in quell’istante l’angelo si p da lui.  
  14:20  p con Barnaba per Derba.  
  15:40  ma Paolo, sceltosi Sila, p,  
  18:23  si p, percorrendo di luogo in luogo il  
  20:  1  e si p per andare in Macedonia.  
       11  sino all’alba, senz’altro si p.  
Ebr 11:  8  e p senza sapere dove andava.  
Ap 19:  5  E una voce p dal trono dicendo: Lodate  
PARTIAMO 
Gen 33:12  ‘P, incamminiamoci, e io andrò innanzi  
2Co   5:  9  sia che abitiamo nel corpo, sia che ne p. 
PARTIATE 
Mat 10:11  ivi degno, e dimorate da lui finché p. 
PARTICELLA 
Is   1:25  e toglierò da te ogni p di piombo. 
PARTICOLARE 
Gen 40:  5  sogno aveva il suo significato p.  
  49:28  dando a ciascuno la sua benedizione p.  
Es 19:  5  sarete fra tutti i popoli il mio tesoro p;  
Dt   7:  6  scelto per essere il suo tesoro p fra tutti  
Mal   3:17  saranno la mia proprietà p; dice  
1Co 12:11  doni a ciascuno in p come Egli vuole.  
Gal   2:  6  quelli che godono di p considerazione  
PARTICOLARI 
2Re 16:10  modello di quell’altare, in tutti i suoi p.  
2Cr 35:  7  e questo proveniva dai beni p del re.  
2Pi   1:20  della Scrittura procede da vedute p; 
PARTII 
Rut   1:21  Io p nell’abbondanza, e l’Eterno mi  
2Co   2:13  da loro, p per la Macedonia. 
PARTIMMO 
Dt   1:19  Poi p dallo Horeb e attraversammo  
    2:  1  e p per il deserto in direzione del mar  
Gs   9:12  il giorno che p per venire da voi, e ora  
Esd   8:31  noi ci p dal fiume d’Ahava il  
At 20:  6  p da Filippi, e in capo a cinque giorni li  
  21:  5  p per continuare il viaggio,  
  28:11  p sopra una nave alessandrina che avea  
PARTIR 
Gen 19:29  e fece p Lot di mezzo al disastro,  
At 25:  4  e che egli stesso dovea p presto.  
  27:12  i più furono di parere di p di là per  
PARTIRÀ 
Num 34:  3  p dalla estremità del mar Salato, verso  
1Re   8:44  il tuo popolo p per muover guerra al  
2Cr   6:34  il tuo popolo p per muover guerra al  
Ez 12:12  sulle spalle quando farà buio, e p; si  
Dan 11:44  egli p con gran furore, per distruggere e  
Zac   9:14  e la sua freccia p come il lampo. Il  
PARTIRANNO 
Gen 15:14  se ne p con grandi ricchezze.  
Ez 30:  9  p de’ messi dalla mia presenza su delle  
At   7:  7  dopo questo essi p e mi renderanno il  
PARTIRE 
Gen 12:20  ed essi fecero p lui, sua moglie, e tutto  
  24:56  lasciatemi p, affinché io me ne torni al  
  28:  5  E Isacco fece p Giacobbe, il quale se  
  44:  3  quegli uomini furon fatti p coi loro  
Es   4:21  ed egli non lascerà p il popolo.  
    7:  2  perché lasci p i figliuoli d’Israele dal  
  11:  1  poi egli vi lascerà p di qui.  
         1  Quando vi lascerà p, egli addirittura vi  
  15:22  Poi Mosè fece p gl’Israeliti dal Mar  
  33:15  non vien meco, non ci far p di qui.  
Num   1:51  Quando il tabernacolo dovrà p, i Leviti  
Dt   9:23  quando l’Eterno vi volle far p da  
Gs   8:  3  li fe’ p di notte, e diede loro  
Gd 19:  5  e il Levita si disponeva a p; e il padre  
1Sa   6:  6  non lasciarono essi p gl’Israeliti, sì che  

    9:19  poi domattina ti lascerò p, e ti dirò tutto  
       26  e gli disse: ‘Vieni, ch’io ti lasci p’. Saul  
  20:13  ti lascerò p perché tu te ne vada in  
  29:11  si levò di buon’ora, per p al mattino e  
2Sa 11:12  qui anche oggi, e domani ti lascerò p’.  
  15:14  Affrettatevi a p, affinché con rapida  
1Re 11:22  Nulla; nondimeno, ti prego, lasciami p’.  
1Cr   7:11  pronti a p per la guerra.  
Esd   7:13  disposto a p con te per Gerusalemme,  
Sa 78:52  fece p il suo popolo a guisa di pecore, e  
Ez 10:19  io li vidi p, con le ruote allato a loro. Si  
  42:  6  perciò a p dal suolo, le camere superiori  
Mar   6:33  E molti li videro p e li riconobbero; e  
Gio   1:43  Gesù volle p per la Galilea; trovò  
At 16:10  cercammo subito di p per la  
  17:10  fecero p Paolo e Sila per Berea; ed essi,  
       14  fecero p immediatamente Paolo,  
  20:  7  Paolo, dovendo p il giorno seguente, si  
  23:32  lasciati p i cavalieri con lui, tornarono  
  27:21  non p da Creta, e risparmiar così questo  
2Co   5:  8  abbiamo molto più caro di p dal corpo e  
Fil   1:23  ho il desiderio di p e d’esser con Cristo,  
PARTIRETE 
Gs   3:  3  p dal luogo ove siete accampati, e  
Is 52:12  voi non p in fretta, e non ve n’andrete  
  55:12  Sì, voi p con gioia, e sarete ricondotti in  
PARTIRÒ 
Es 11:  8  al tuo seguito! E, dopo questo, io p’. E  
2Sa 17:  1  e p e inseguirò Davide questa notte  
PARTIRON 
Num 33:  5  figliuoli d’Israele p dunque da Rameses  
PARTIRONO 
Gen 12:  5  e p per andarsene nel paese di Canaan;  
  26:31  li accomiatò, e quelli si p da lui in pace.  
  35:  5  Poi si p; e un terrore mandato da Dio  
       16  Poi p da Bethel; e c’era ancora qualche  
  45:24  Così licenziò i suoi fratelli, e questi p;  
Es 12:37  I figliuoli d’Israele p da Ramses per  
Num 10:12  figliuoli d’Israele p dal deserto di Sinai,  
       28  secondo le loro schiere. E così p.  
       33  Così p dal monte dell’Eterno, e fecero  
  21:  4  Poi gl’Israeliti si p dal monte Hor,  
       10  Poi i figliuoli d’Israele p e si  
       12  Di là si p e si accamparono nella valle  
       13  si p di là e si accamparono dall’altro  
  22:  1  i figliuoli d’Israele p e si accamparono  
         7  e gli anziani di Madian p portando in  
  33:  3  P da Rameses il primo mese, il  
         3  i figliuoli d’Israele p a test’alta, a vista  
         6  P da Succoth e si accamparono a Etham  
         7  P da Etham e piegarono verso Pi-  
         8  P d’innanzi ad Hahiroth, attraversarono  
         9  P da Mara e giunsero ad Elim; ad Elim  
       10  P da Elim e si accamparono presso il  
       11  P dal mar Rosso e si accamparono nel  
       12  P dal deserto di Sin e si accamparono  
       13  P da Dofka e si accamparono ad Alush.  
       14  P da Alush e si accamparono a Refidim  
       15  P da Refidim e si accamparono nel  
       16  P dal deserto di Sinai e si accamparono  
       17  P da Kibroth-Hatthaava e si  
       18  P da Hatseroth e si accamparono a  
       19  P da Rithma e si accamparono a  
       20  P da Rimmon-Perets e si accamparono  
       21  P da Libna e si accamparono a Rissa.  
       22  P da Rissa e si accamparono a  
       23  P da Kehelatha e si accamparono al  
       24  P dal monte di Scefer e si accamparono  
       25  P da Harada e si accamparono a  
       26  P da Makheloth e si accamparono a  
       27  P da Tahath e si accamparono a Tarach.  
       28  P da Tarach e si accamparono a  
       29  P da Mithka e si accamparono a  
       30  P da Hashmona e si accamparono a  
       31  P da Moseroth e si accamparono a  
       32  P da Bene-Jaakan e si accamparono a  
       33  P da Hor-Ghidgad e si accamparono a  
       34  P da Jotbathah e si accamparono a  
       35  P da Abrona e si accamparono a  

       36  P da Etsion-Gheber e si accamparono  
       37  Poi p da Kades e si accamparono al  
       41  p dal monte Hor e si accamparono a  
       42  P da Tsalmona e si accamparono a  
       43  P da Punon e si accamparono a Oboth.  
       44  P da Oboth e si accamparono a Ije-  
       45  P da Ijim e si accamparono a Dibon-  
       46  P da Dibon-Gad e si accamparono a  
       47  P da Almon-Diblathaim e si  
       48  P dai monti d’Abarim e si accamparono  
Dt 10:  6  d’Israele p da Beeroth-Benè-Jaakan per  
         7  Di là p alla volta di Gudgoda; e da  
Gs   2:22  Quelli dunque p e se ne andarono al  
    9:  4  p, provvisti di viveri, caricarono sui  
       17  i figliuoli d’Israele p, e giunsero alle  
  18:  8  Quegli uomini dunque si levarono e p;  
  22:32  i principi si p dai figliuoli di Ruben e  
Gd 18:  7  I cinque uomini dunque p, giunsero a  
       11  p da Tsorea e da Eshtaol, muniti  
  21:23  le rapirono, poi p e tornarono nella loro  
1Sa   1:19  poi p e ritornarono a casa loro a Rama.  
  11:  7  e p come se fossero stati un uomo solo.  
2Sa 15:11  con Absalom p da Gerusalemme  
       11  p in tutta la loro semplicità, senza saper  
  17:18  i due p di corsa e giunsero a Bahurim a  
  24:  4  dell’esercito p dalla presenza del re  
1Re 11:18  Quelli dunque p da Madian, andarono a  
2Re   7:10  Così p, chiamarono i guardiani della  
1Cr 12:  8  degli uomini p per recarsi da Davide  
2Cr 20:27  p con gioia per tornare a Gerusalemme,  
  31:  1  trovavano quivi p per le città di Giuda,  
Est   3:15  I corrieri p in tutta fretta per ordine del  
    8:14  p tosto, in tutta fretta, per ordine del re;  
Gb   2:11  p, ciascuno dal suo paese e si misero  
Ger 41:17  e p, e si fermarono a Geruth-Kimham  
Mat   2:  9  Essi dunque, udito il re, p; ed ecco la  
Mar   6:32  P dunque nella barca per andare in un  
Luc 19:32  quelli ch’erano mandati, p e trovarono  
At 16:40  veduti i fratelli, li confortarono, e si p.  
  17:15  che quanto prima venissero a lui, si p. 
PARTIRSI 
1Sa 10:  9  ebbe voltate le spalle per p da Samuele,  
PARTISSE 
Mat   8:34  lo pregarono che si p dai loro confini.  
Luc   4:42  lo trattenevano perché non si p da loro.  
At 16:  3  Paolo volle ch’egli p con lui; e presolo,  
PARTISSERO 
Esd   7:28  radunai i capi d’Israele perché p meco. 
PARTITAMENTE 
Gen 43:  7  ‘Quell’uomo c’interrogò p intorno a noi  
Ebr   9:  5  quali cose non possiamo ora parlare p. 
PARTITE 
Gen 42:33  p, e menatemi il vostro fratello più  
Es 12:31  ‘Levatevi, p di mezzo al mio popolo,  
Dt   1:  7  p, e andate nella contrada montuosa  
    2:24  p, e passate la valle dell’Arnon; ecco,  
Ger 51:50  O voi che siete scampati dalla spada, p,  
PARTITI 
Gen 11:  2  essendo p verso l’Oriente, gli uomini  
  31:13  p da questo paese, e torna al tuo paese  
  37:17  ‘Son p di qui, perché li ho uditi che  
Es 13:20  gl’Israeliti, p da Succoth, si  
  19:  2  Essendo p da Refidim, giunsero al  
Gd 19:18  ‘Siam p da Bethlehem di Giuda, e  
2Cr 24:25  E quando questi si furon p da lui,  
Esd   4:12  i Giudei che son p da te e giunti fra noi  
Mat   2:13  P che furono, ecco un angelo del  
Mar   6:12  E p, predicavano che la gente si  
    9:30  Poi, essendosi p di là, traversarono la  
Gio   6:22  ma che i discepoli eran p soli.  
    7:  3  P di qua e vattene in Giudea, affinché i  
At 15:24  alcuni, p di fra noi, vi hanno turbato coi  
  21:  8  E p l’indomani, giungemmo a Cesarea;  
  27:  4  Poi, essendo p di là, navigammo sotto  
3Gv        7  sono p per amor del nome di Cristo,  
PÀRTITI 
1Re 17:  3  ‘P di qua, vòlgiti verso oriente, e  
PARTITISI 
Gen 18:22  E quegli uomini, p di là, s’avviarono  
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Num 21:11  e p da Oboth, si accamparono a Ije-  
Luc   9:  6  essi, p, andavano attorno di villaggio in  
       52  de’ messi, i quali, p, entrarono in un  
PARTITO 
Gen 31:27  e sei p da me furtivamente, e non m’hai  
Es   5:19  si videro ridotti a mal p, perché si  
1Sa 10:  2  Oggi, quando tu sarai p da me, troverai  
  13:  6  gl’Israeliti, vedendosi ridotti a mal p,  
  21:  5  ‘Da che son p, tre giorni fa, siamo  
2Sa 19:24  dal giorno in cui il re era p fino a quello  
1Re   1:  7  quali seguirono il suo p e lo favorirono.  
    2:28  il quale avea seguito il p di Adonija,  
  18:12  Succederà che, quand’io sarò p da te, lo  
  20:36  non appena sarai p da me, un leone ti  
       36  E, non appena quegli si fu p da lui, un  
2Re 15:16  Menahem, p da Tirtsa, colpì Tifsah,  
  19:  8  che il suo signore era p da Lakis.  
Can   5:  6  ma l’amico mio s’era ritirato, era p. Ero  
Is 37:  8  che il suo signore era p da Lakis.  
Mar   1:45  colui, appena p, si dette a proclamare e  
At 10:  7  l’angelo che gli parlava se ne fu p,  
  23:  9  e alcuni degli scribi del p de’ Farisei,  
PARTITOSI 
2Re 10:15  P di là, trovò Jehonadab, figliuolo di  
Mat   9:  9  Gesù, p di là, passando, vide un uomo,  
  12:  9  E, p di là, venne nella loro sinagoga.  
  15:21  p di là, Gesù si ritirò nelle parti di Tiro  
       29  P di là, Gesù venne presso al mar di  
Mar   7:24  p di là, se ne andò verso i confini di  
       31  P di nuovo dai confini di Tiro, Gesù,  
At 18:  1  egli, p da Atene, venne a Corinto.  
         7  E p di là, entrò in casa d’un tale,  
PARTIVA 
Num 10:35  Quando l’arca p, Mosè diceva: ‘Lèvati,  
Gs 15:  2  p dall’estremità del mar Salato, dalla  
         5  p dal braccio di mare ov’è la foce del  
  18:12  il loro confine p dal Giordano, risaliva  
Mat   9:27  Come Gesù p di là, due ciechi lo  
Luc   2:37  Ella non si p mai dal tempio, servendo  
PARTIVANO 
Es 37:21  i due primi bracci che p dal candelabro;  
       21  seguenti bracci che p dal candelabro, e  
       21  due ultimi bracci che p dal candelabro;  
  40:36  sul tabernacolo, i figliuoli d’Israele p;  
       37  non p fino al giorno che s’alzasse.  
Num 10:34  durante il giorno, quando p dal campo.  
Luc   9:33  E come questi si p da lui, Pietro disse a  
At 19:12  e le malattie si p da loro, e gli spiriti  
PARTIZIONE 
Gs 18:  4  faranno la descrizione in vista della p,  
PARTO 
Gen 35:16  Rachele partorì. Essa ebbe un duro p;  
Es   1:16  le donne ebree al tempo del p, e le  
  13:12  e ogni primo p del bestiame che  
       13  riscatta ogni primo p dell’asino con un  
  22:30  il loro primo p rimarrà sette giorni  
  34:19  mio è ogni primo p maschio di tutto il  
Lev 22:28  scannerete lo stesso giorno col suo p.  
1Sa   4:19  di Fineas, era incinta e prossima al p;  
Is 21:  3  pari alle doglie d’una donna di p; io mi  
  42:14  griderò come donna ch’è sopra p,  
  54:  1  esulta, tu che non provavi doglie di p!  
  66:  7  Prima di provar le doglie del p, ella ha  
Ger   4:31  come quella di donna nel suo primo p;  
  14:  5  abbandona il suo p perché non v’è erba;  
  22:23  le doglie pari a quelle d’una donna di p!  
  31:  8  la donna incinta e quella in doglie di p:  
  48:41  il cuore d’una donna in doglie di p.  
  49:22  il cuore d’una donna in doglie di p.  
Os 13:13  Dolori di donna di p verranno per lui;  
Luc   2:  6  quivi, si compié per lei il tempo del p;  
Gal   4:27  tu che non avevi sentito doglie di p!  
Ap 12:  2  e gridava nelle doglie tormentose del p. 
PARTON 
Gb 38:35  I fulmini p forse al tuo comando? Ti  
PARTONO 
Es 25:35  i due primi bracci che p dal candelabro;  
       35  due ultimi bracci che p dal candelabro:  
Gb 41:11  Dalla sua bocca p vampe, ne scappan  

Hab   3:  4  dei raggi p dalla sua mano; ivi si  
PARTORENDO 
1Ti   2:15  nondimeno sarà salvata p figliuoli, se  
PARTORÌ 
Gen   4:  1  sua moglie, la quale concepì e p Caino,  
         2  Poi p ancora Abele, fratello di lui. E  
       17  sua moglie, la quale concepì e p Enoc.  
       20  E Ada p Jabal, che fu il padre di quelli  
       22  Zilla p anch’essa Tubal-cain, l’artefice  
       25  ed essa p un figliuolo, a cui pose nome  
  16:15  E Agar p un figliuolo ad Abramo; e  
       16  anni quando Agar gli p Ismaele.  
  19:37  E la maggiore p un figliuolo, al quale  
       38  E la minore p anch’essa un figliuolo, al  
  21:  2  Sara concepì e p un figliuolo ad  
  22:23  Questi otto Milca p a Nahor, fratello  
       24  Reumah, p anch’essa Thebah, Gaam,  
  24:24  figliuolo di Milca, ch’ella p a Nahor’.  
       47  figlio di Nahor, che Milca gli p.  
  25:  2  E questa gli p Zimran, Jokshan, Medan,  
       26  età di sessant’anni quando Rebecca li p.  
  29:32  E Lea concepì e p un figliuolo, al quale  
       33  Poi concepì di nuovo e p un figliuolo, e  
       34  E concepì di nuovo e p un figliuolo, e  
       35  E concepì di nuovo e p un figliuolo, e  
  30:  5  E Bilha concepì e p un figliuolo a  
         7  e p a Giacobbe un secondo figliuolo.  
       10  Zilpa, serva di Lea, p un figliuolo a  
       12  Zilpa, serva di Lea, p a Giacobbe un  
       17  Lea, la quale concepì e p a Giacobbe un  
       19  Lea concepì ancora, e p a Giacobbe un  
       21  p una figliuola, e le pose nome Dina.  
       23  ed ella concepì e p un figliuolo, e disse:  
  35:16  arrivare ad Efrata, quando Rachele p.  
  36:  4  Ada p ad Esaù Elifaz;  
         5  Basmath p Reuel;  
         5  e Oholibama p Ieush, Ialam e Korah.  
       12  essa p ad Elifaz Amalek. Questi furono  
       14  essa p a Esaù: Ieush, Ialam e Korah.  
  38:  3  Ed ella concepì e p un figliuolo, al  
         4  ella concepì di nuovo, e p un figliuolo,  
         5  E p ancora un figliuolo, al quale pose  
         5  Or Giuda era a Kezib, quand’ella lo p.  
  41:50  di Potifera sacerdote di On gli p.  
  44:27  che mia moglie mi p due figliuoli;  
  46:15  sono i figliuoli che Lea p a Giacobbe a  
       18  ed essa li p a Giacobbe: in tutto sedici  
       20  di Potifera, sacerdote di On, gli p.  
       25  ed essa li p a Giacobbe: in tutto, sette  
Es   2:  2  Questa donna concepì, e p un figliuolo;  
       22  Ed ella p un figliuolo ch’egli chiamò  
    6:20  sua zia; ed ella gli p Aaronne e Mosè. E  
       23  gli p Nadab, Abihu, Eleazar e Ithamar.  
       25  figliuole di Putiel; ed ella gli p Fineas.  
Num 26:59  essa p ad Amram Aaronne, Mosè e  
Gd   8:31  gli p anch’ella un figliuolo, al quale  
  13:24  la donna p un figliuolo, a cui pose  
Rut   4:12  casa di Perets, che Tamar p a Giuda!’  
       13  di concepire, ed ella p un figliuolo.  
1Sa   1:20  Anna concepì e p un figliuolo, al quale  
    2:21  Anna, la quale concepì e p tre figliuoli  
    4:19  si curvò e p, perché sorpresa a un tratto  
2Sa 11:27  divenne sua moglie, e gli p un figliuolo.  
  12:24  ella p un figliuolo, al quale egli pose  
1Re   3:18  partorito io, questa donna p anch’ella;  
  11:20  la sorella di Tahpenes gli p un figliuolo,  
2Re   4:17  questa donna concepì e p un figliuolo,  
1Cr   1:32  essa p Zimran, Jokshan, Medan,  
    2:  4  nuora di Giuda, gli p Perets e Zerach.  
       17  Abigail p Amasa, il cui padre fu Jether,  
       19  e Caleb sposò Efrath, che gli p Hur.  
       21  ed essa gli p Segub.  
       24  gli p Ashhur padre di Tekoa.  
       29  Abihail, che gli p Ahban e Molid.  
       35  a Jarha, suo schiavo; ed essa gli p Attai.  
       46  di Caleb, p Haran, Motsa e Gazez.  
       48  concubina di Caleb, p Sceber e Tirhana.  
       49  P anche Shaaf, padre di Madmanna,  
    4:  6  Naara gli p Ahuzam, Hefer, Themeni  

       17  La moglie di Mered p Miriam,  
       18  L’altra sua moglie, la Giudea, p Jered,  
    7:14  La sua concubina Sira p Makir, padre  
       16  Maaca, moglie di Makir, p un figliuolo,  
       18  Hammoleketh p Ishod, Abiezer e  
       23  sua moglie, la quale concepì e p un  
2Cr 11:19  Essa gli p questi figliuoli: Jeush,  
       20  la quale gli p Abija, Attai, Ziza e  
Is   8:  3  alla profetessa, ed ella concepì e p un  
  51:  2  vostro padre, e Sara che vi p; poiché io  
Ger 20:14  Il giorno che mia madre mi p non sia  
Os   1:  3  ed essa concepì, e gli p un figliuolo.  
         6  concepì di nuovo, e p una figliuola.  
         8  concepì e p un figliuolo.  
Ap 12:  5  ella p un figliuolo maschio, che ha da  
PARTORIENTE 
Ger 30:  6  con le mani sui fianchi come donna p?  
PARTORII 
1Re   3:17  e io p nella camera dov’ella pure stava. 
PARTORIRÀ 
Gen 17:17  e Sara, che ha novant’anni, p ella?’  
       19  ma Sara tua moglie ti p un figliuolo, e  
       21  Isacco che Sara ti p in questo tempo,  
  30:  3  entra da lei; essa p sulle mie ginocchia,  
Lev 12:  2  sarà rimasta incinta e p un maschio,  
Dt 25:  6  e il primogenito ch’ella p, succederà al  
Is   7:14  la giovane concepirà, p un figliuolo, e  
Mic   5:  2  tempo in cui colei che deve partorire, p;  
Mat   1:21  ella p un figliuolo, e tu gli porrai nome  
       23  la vergine sarà incinta e p un figliuolo,  
Luc   1:13  e tua moglie Elisabetta ti p un figliuolo,  
PARTORIRAI 
Gen   3:16  tua gravidanza; con dolore p figliuoli; i  
  16:11  ‘Ecco, tu sei incinta, e p un figliuolo, al  
Gd 13:  3  ma concepirai e p un figliuolo.  
         5  ecco, tu concepirai e p un figliuolo,  
         7  Ecco, tu concepirai e p un figliuolo; or  
Luc   1:31  tu concepirai nel seno e p un figliuolo e  
PARTORIRE 
Gen 20:17  e le serve di lui, ed esse poteron p.  
  25:24  E quando venne per lei il tempo di p,  
  35:17  e mentre penava a p, la levatrice le  
  38:27  quando venne il tempo in cui doveva p,  
Sa 29:  9  La voce dell’Eterno fa p le cerve e  
Is 26:17  Come una donna incinta che sta per p si  
  37:  3  seno materno, e manca la forza per p.  
  66:  9  Io che preparo la nascita non farei p?  
         9  Io che fo p chiuderei il seno materno?  
Ger 13:21  come piglian la donna che sta per p?  
Mic   5:  2  in cui colei che deve p, partorirà; e il  
Luc   1:57  compiutosi per Elisabetta il tempo di p,  
Ap 12:  4  davanti alla donna che stava per p, affin  
PARTORIREI 
Gen 18:13  P io per davvero, vecchia come sono? 
PARTORIRETE 
Is 33:11  Voi avete concepito pula, e p stoppia; il  
PARTORIRLI 
2Re 19:  3  seno materno, ma la forza manca per p. 
PARTORIRONO 
Ez 23:  4  mie, e mi p figliuoli e figliuole; e questi  
PARTORISCA 
Sof   2:  2  prima che il decreto p, e il giorno passi  
PARTORISCE 
Es 21:  4  e questa gli p figliuoli e figliuole, la  
Lev 12:  5  Ma, se p una bambina, sarà impura due  
         7  che p un maschio o una femmina.  
1Sa   2:  5  perfin la sterile p sette volte, mentre  
Gb 15:35  empio concepisce malizia, e p rovina;  
Sa   7:14  ha concepito malizia e p menzogna.  
  48:  6  una doglia come di donna che p.  
Is 13:  8  si contorcono come donna che p, si  
Ger   6:24  coglie, un dolore come di donna che p.  
  30:  6  e guardate se un maschio p! Perché  
  49:24  impadroniti di lei, come di donna che p.  
  50:43  coglie, un dolore come di donna che p.  
Mic   4:  9  angoscia ti colga come di donna che p?  
       10  o figliuola di Sion, come donna che p!  
Gio 16:21  La donna, quando p, è in dolore, perché  
Gia   1:15  avendo concepito, p il peccato; e il  
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PARTORISCI 
Is 45:10  generi?’ e a sua madre: ‘Perché p?’ 
PARTORISCONO 
Gb 39:  1  Hai tu osservato quando le cerve p?  
Is 59:  4  concepiscono il male, p l’iniquità.  
Ger 16:  3  in questo paese, e alle madri che li p, e  
PARTORISSI 
Rut   1:12  a marito stasera, e p de’ figliuoli, 
PARTORITA 
Can   6:  9  la prescelta di colei che l’ha p. Le  
PARTORITI 
2Sa 21:  8  Ritspa figliuola d’Aiah avea p a Saul,  
         8  Merab, figliuola di Saul, avea p ad  
Is 51:18  Fra tutti i figliuoli ch’ell’ha p non v’è  
Ger 50:12  colei che v’ha p, arrossisce; ecco, essa  
Ez 16:20  e le tue figliuole che mi avevi p, e li  
PARTORITO 
Gen 16:15  al figliuolo che Agar gli avea p, pose  
  21:  3  che gli era nato, che Sara gli avea p.  
         7  gli ho p un figliuolo nella sua  
         9  il figliuolo p ad Abrahamo da Agar,  
  22:20  Milca ha p anch’ella de’ figliuoli a  
  24:36  ha p nella sua vecchiaia un figliuolo al  
  25:12  serva di Sara, avea p ad Abrahamo.  
  29:34  a me, poiché gli ho p tre figliuoli’.  
  30:20  con me, poiché gli ho p sei figliuoli’. E  
       25  Or dopo che Rachele ebbe p Giuseppe,  
  31:43  o ai loro figliuoli ch’esse hanno p?  
  34:  1  figliuola che Lea aveva p a Giacobbe,  
Es   1:19  che la levatrice arrivi da loro, hanno p’.  
Rut   4:15  l’ha p la tua nuora che t’ama, e che vale  
1Sa   4:20  ‘Non temere, poiché hai p un figliuolo’.  
2Sa 12:15  che la moglie di Uria avea p a Davide,  
1Re   3:18  E il terzo giorno dopo che ebbi p io,  
       21  che non era il mio figlio ch’io avea p’.  
1Cr   4:  9  perché, diceva, ‘l’ho p con dolore’.  
    7:14  Asriel, che gli fu p dalla moglie.  
Pro 17:25  padre e l’amarezza di colei che l’ha p.  
  23:25  e possa gioire colei che t’ha p!  
Can   8:  5  dove tua madre t’ha p,  
         5  dove quella che t’ha p, s’è sgravata di  
Is 23:  4  ‘Io non sono stata in doglie, e non ho p,  
  26:18  doglie, e, quando abbiam p, era vento;  
  66:  7  di provar le doglie del parto, ella ha p;  
         8  sentito le doglie, ha subito p i suoi figli.  
Ger 15:  9  Colei che avea p sette figliuoli è  
  22:26  E caccerò te e tua madre che t’ha p, in  
Ez 23:37  e gli stessi figliuoli che m’avean p, li   
Mat   1:25  finch’ella non ebbe p un figlio;  
Luc 23:29  Beate le sterili, e i seni che non han p, e  
Ap 12:  4  il figliuolo, quando l’avrebbe p.  
       13  perseguitò la donna che avea p il  
PARTORIVA 
Gen 38:28  E mentre p, l’un d’essi mise fuori una  
PARTORIVI 
Is 54:  1  Giubila, o sterile, tu che non p! Da’ in  
Gal   4:27  Rallegrati, o sterile che non p!  
PARVAIM 
2Cr   3:  6  e l’oro era quello di P. 
PARVE 
Gen 19:14  Ma ai generi p che volesse scherzare.  
1Cr 13:  4  la cosa p buona agli occhi di tutto il  
Ger 18:  4  un altro vaso come a lui p bene di farlo.  
Dan   6:  1  P bene a Dario di stabilire sul regno  
At 15:22  p bene agli apostoli e agli anziani con  
PARVERO 
Gen 29:20  anni per Rachele; e gli p pochi giorni,  
Luc 24:11  E quelle parole p loro un vaneggiare, e  
PARZIALE 
Rom 11:25  un induramento p s’è prodotto in  
PARZIALITÀ 
1Ti   5:21  prevenzione, non facendo nulla con p.  
Gia   3:17  buoni frutti, senza p, senza ipocrisia. 
PAS 
1Cr 11:13  Egli era con Davide a P-Dammin, dove  
PASAC 
1Cr   7:33  Figliuoli di Jaflet: P, Bimhal ed Asvath.  
PASCAN 
Mic   4:11  e i nostri occhi si p della vista di Sion!’ 

PASCANO 
Gn   3:  7  non si p e non bevano acqua; 
PASCE 
Sa 95:  7  e noi siamo il popolo ch’egli p, e il  
      100:    3  il suo popolo e il gregge ch’egli p.  
Pro 15:14  ma la bocca degli stolti si p di follia.  
Is 44:20  Un tal uomo si p di cenere, il suo cuore  
Os 12:  2  Efraim si p di vento e va dietro al vento  
1Co   9:  7  chi è che p un gregge e non si ciba del  
PASCENDO 
Num 14:33  andran p i greggi nel deserto per  
1Sa 25:16  che siamo stati con loro p i greggi.  
Giu      12  con voi senza ritegno, p se stessi;  
PASCER 
Sa 78:71  per p Giacobbe suo popolo, ed Israele  
Ez 34:  2  che non han fatto se non p se stessi!  
  34:10  li farò cessare dal p le pecore; i pastori  
Abd      12  non ti p lo sguardo del giorno del tuo  
PASCERÀ 
Is 40:11  Come un pastore, egli p il suo gregge;  
Mic   5:  3  p il suo gregge colla forza dell’Eterno,  
Mat   2:  6  Principe, che p il mio popolo Israele. 
PASCERAI 
2Sa   5:  2  Tu p il mio popolo d’Israele, tu sarai il  
1Cr 11:  2  Tu p il mio popolo d’Israele, tu sarai il  
PASCERANNO 
Pro   1:31  si p del frutto della loro condotta, e  
Is 49:  9  Essi p lungo le vie, e troveranno il loro  
  65:25  Il lupo e l’agnello p assieme, il leone  
Ger   3:15  vi p con conoscenza e con intelligenza.  
Ez 34:10  i pastori non p più se stessi; io  
Mic   5:  5  Essi p il paese dell’Assiro con la spada,  
PASCERE 
Gen 37:12  erano andati a p il gregge del padre a  
       16  deh, dimmi dove siano a p il gregge’.  
  41:  2  e grasse, e mettersi a p nella giuncaia.  
       18  e mettersi a p nella giuncaia.  
Es 22:  5  le sue bestie a p nel campo altrui,  
1Sa 16:11  il più giovane, ma è a p le pecore’.  
2Sa   7:  7  avevo comandato di p il mio popolo  
1Cr 17:  6  avevo comandato di p il mio popolo,  
Gb 24:  2  rapiscono greggi e li menano a p;  
Can   1:  7  dimmi dove meni a p il tuo gregge, e  
         8  fa’ p i tuoi capretti presso alle tende de’  
Is 61:  5  stranieri staran quivi a p i vostri greggi,  
Ez 34:  2  il gregge quello che i pastori debbon p? 
Os   4:16  lo farà p come un agnello abbandonato  
Zac 11:  7  io mi misi a p le pecore destinate al  
         7  e l’altra Vincoli, e mi misi a p il gregge.  
Luc 17:  7  di voi, avendo un servo ad arare o p,  
At 20:28  vescovi, per p la chiesa di Dio, la quale  
PASCERÒ 
Gen 30:31  io p di nuovo i tuoi greggi e n’avrò  
Ez 34:13  le p sui monti d’Israele, lungo i ruscelli  
       14  Io le p in buoni pascoli, e i loro ovili  
       15  Io stesso p le mie pecore, e io stesso le  
       16  la grassa e la forte: io le p con giustizia.  
Zac 11:  9  ‘Non vi p più; la moribonda muoia,  
PASCERSI 
Is 14:30  I più poveri avran di che p, e i  
PASCERTI 
Abd      13  non p lo sguardo, anche tu, della sua  
PASCETE 
Ez 34:  3  ciò ch’è ingrassato, ma non p il gregge.  
1Pi   5:  2  P il gregge di Dio che è fra voi, non  
PASCEVA 
Gen 36:24  mentre p gli asini di Tsibeon suo padre.  
  37:  2  p il gregge coi suoi fratelli; e,  
Es   3:  1  Mosè p il gregge di Jethro suo suocero,  
1Cr 27:29  al grosso bestiame che p a Sharon;  
Mat   8:30  v’era un gran branco di porci che p. 
PASCEVANO 
Gb   1:14  stavano arando e le asine p lì appresso, 
PASCHI 
Sa 23:  2  Egli mi fa giacere in verdeggianti p, mi  
PASCI 
Mic   7:14  P il tuo popolo con la tua verga, il  
Zac 11:  4  ‘P le mie pecore destinate al macello,  
Gio 21:15  Gesù gli disse: P i miei agnelli.  

       17  Gesù gli disse: P le mie pecore. 
PASCILI 
Sa 28:  9  tua eredità; e p, e sostienli in perpetuo. 
PASCIUTI 
Ger   5:  8  Sono come tanti stalloni ben p ed  
PASCIUTO 
Gia   5:  5  avete p i vostri cuori in giorno di  
PASCO 
Sa 74:  1  arde l’ira tua contro il gregge del tuo p?  
  79:13  E noi tuo popolo e gregge del tuo p, ti  
PASCOLAR 
1Sa 17:15  a Bethlehem a p le pecore di suo padre.  
PASCOLARE 
Ez 34:18  poco il p in questo buon pascolo,  
Mar   5:11  stava a p un gran branco di porci. 
PASCOLAVA 
Gen 30:36  Giacobbe p il rimanente de’ greggi di  
1Sa 17:34  ‘Il tuo servo p il gregge di suo padre; e  
Luc   8:32  numeroso di porci che p pel monte; e  
PASCOLERÀ 
Is 11:  7  La vacca p con l’orsa, i loro piccini  
  30:23  il tuo bestiame p in vasti pascoli;  
Ez 34:23  sopra d’esse un solo pastore, che le p:  
       23  il mio servo Davide; egli le p, egli sarà  
PASCOLERANNO 
Is   5:  5  ne torrò via la siepe e vi p le bestie; ne  
  27:10  vi p i vitelli, vi giaceranno, e ne  
Ez 34:14  e p in grassi pascoli sui monti d’Israele.  
Sof   2:  7  quivi p; la sera si coricheranno nelle  
    3:13  essi p, si coricheranno, né vi sarà chi li  
PASCOLI 
1Cr   5:16  in tutti i p di Sharon fino ai loro estremi  
Gb   5:24  visitando i tuoi p, vedrai che non ti  
Sa 65:12  Esso stilla sui p del deserto, e i colli son  
       13  I p si riveston di greggi, e le valli si  
Is   5:17  agnelli pastureranno come nei loro p, e  
    7:19  rocce, su tutti gli spini e su tutti i p.  
  30:23  il tuo bestiame pascolerà in vasti p;  
Ger   9:10  vo’ dare in lamento per i p del deserto,  
  23:  3  le ricondurrò ai loro p, e saranno  
       10  colpisce; i p del deserto sono inariditi.  
  50:19  E ricondurrò Israele ai suoi p; egli  
Ez 34:14  Io le pascerò in buoni p, e i loro ovili  
       14  e pascoleranno in grassi p sui monti  
  45:15  nei grassi p d’Israele sarà offerta per le  
Gl   1:19  un fuoco ha divorato i p del deserto, e  
       20  e un fuoco ha divorato i p del deserto.  
    2:22  perché i p del deserto riverdeggiano,  
Am   1:  2  i p dei pastori fanno cordoglio, e la  
Sof   2:  6  la regione marittima non sarà più che p,  
PASCOLINO 
Es 34:  3  greggi ed armenti non p nei pressi di  
PASCOLO 
Gen 29:  7  abbeverate le pecore e menatele al p’.  
Num 14:  9  ne faremo nostro p; l’ombra che li  
Sa 80:13  della campagna ne fanno il loro p.  
Is 32:14  spasso per gli onàgri e di p pe’ greggi,  
  49:  9  e troveranno il loro p su tutte le alture;  
Ger 23:  1  e disperdono il gregge del mio p! dice  
  25:36  poiché l’Eterno devasta il loro p;  
Ez 21:37  Tu sarai p al fuoco, il tuo sangue sarà in  
  25:  5  Io farò di Rabba un p per i cammelli, e  
         7  ti do in p alle nazioni, ti stèrmino di fra  
  34:18  il pascolare in questo buon p, che  
       18  co’ piedi ciò che rimane del vostro p? il  
       19  le mie pecore hanno per p quello che i  
       31  E voi, pecore mie, pecore del mio p,  
Mic   2:12  come un gregge in mezzo al suo p; il  
PASCON 
Ez 34:  8  i pastori p se stessi e non pascono le  
PASCONO 
Pro 10:21  Le labbra del giusto p molti, ma gli  
Ger 23:  2  riguardo ai pastori che p il mio popolo:  
       16  essi vi p di cose vane; vi espongono le  
Ez 34:  8  pascon se stessi e non p le mie pecore, 
PASEAH 
1Cr   4:12  Eshton generò Beth-Rafa, P e Tehinna,  
Esd   2:49  i figliuoli di Uzza, i figliuoli di P, i  
Neh   3:  6  Joiada, figliuolo di P, e Meshullam,  
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    7:51  figliuoli di Uzza, figliuoli di P, 
PASHUR 
1Cr   9:12  figliuolo di Jeroham, figliuolo di P,  
Esd   2:38  Figliuoli di P,  
  10:22  De’ figliuoli di P: Elioenai, Maaseia,  
Neh   7:41  Figliuoli di P, mille  
  10:  3  P, Amaria, Malkija,  
  11:12  figliuolo di Zaccaria, figliuolo di P,  
Ger 20:  1  Or P, figliuolo d’Immer, sacerdote e  
         2  P percosse il profeta Geremia, e lo mise  
         3  P fe’ uscire Geremia di carcere.  
         3  ‘L’Eterno non ti chiama più P, ma  
         6  E tu, P, e tutti quelli che abitano in casa  
  21:  1  quando il re Sedechia gli mandò P,  
  38:  1  Ghedalia figliuolo di P, Jucal figliuolo  
         1  e P figliuolo di Malkia, udirono le  
PASQUA 
Es 12:11  mangiatelo in fretta: è la P dell’Eterno.  
       21  per le vostre famiglie, e immolate la P.  
       27  Questo è il sacrifizio della P in onore  
       43  ‘Questa è la norma della P: Nessuno  
       47  Tutta la raunanza d’Israele celebri la P.  
       48  e vorrà far la P in onore dell’Eterno,  
  34:25  il sacrifizio della festa di P non sarà  
Lev 23:  5  sull’imbrunire, sarà la P dell’Eterno;  
Num   9:  2  ‘I figliuoli d’Israele celebreranno la p  
         4  d’Israele perché celebrassero la p.  
         5  celebrarono la p il quattordicesimo  
         6  non potevan celebrare la p in quel  
       10  celebrerà lo stesso la p in onore  
       12  secondo tutte le leggi della p.  
       13  se s’astiene dal celebrare la p, quel tale  
       14  tra voi celebra la p dell’Eterno, si  
       14  alle leggi e alle prescrizioni della p.  
  28:16  sarà la P in onore dell’Eterno.  
  33:  3  Il giorno dopo la P i figliuoli d’Israele  
Dt 16:  1  e celebra la P in onore dell’Eterno, del  
         2  E immolerai la P all’Eterno, all’Iddio  
         5  Non potrai immolare la P in una  
         6  immolerai la P soltanto nel luogo che  
Gs   5:10  e celebrarono la P il quattordicesimo  
       11  E l’indomani della P, in quel preciso  
2Re 23:21  ‘Fate la P in onore dell’Eterno, del  
       22  P simile non era stata fatta dal tempo  
       23  cotesta P fu fatta, in onor dell’Eterno, a  
2Cr 30:  1  a celebrar la P in onore dell’Eterno,  
         2  di celebrare la P il secondo mese;  
         5  a celebrar la P in onore dell’Eterno,  
       18  e mangiarono la P, senza conformarsi a  
  35:  1  Giosia celebrò la P in onore dell’Eterno  
         6  Immolate la P, santificatevi, e  
         7  in numero di trentamila: tutti per la P; e  
         8  ai sacerdoti per i sacrifizi della P,  
         9  dettero ai Leviti, per i sacrifizi della P,  
       11  Poi fu immolata la P; i sacerdoti  
       14  Poi prepararono la P per se stessi e per i  
       15  loro fratelli, preparavan la P per loro.  
       16  fu preparato per far la P e per offrire  
       17  celebrarono allora la P e la festa degli  
       18  Nessuna P, come quella, era stata  
       18  avea celebrato una P pari a quella  
       19  Questa P fu celebrata il diciottesimo  
Esd   6:19  celebrarono la P il quattordicesimo  
       20  immolarono la P per tutti i reduci dalla  
       21  mangiarono la P.  
Ez 45:21  giorno del primo mese avrete la P. La  
Mat 26:  2  Voi sapete che fra due giorni è la P, e il  
       17  vuoi che ti prepariamo da mangiar la p?  
       18  farò la p da te, co’ miei discepoli.  
       19  avea loro ordinato, e prepararono la p.  
  27:15  Or ogni festa di P il governatore soleva  
Mar 14:  1  due giorni dopo, era la p e gli azzimi; e  
       12  degli azzimi, quando si sacrificava la p,  
       12  ad apparecchiarti da mangiar la p?  
       14  Dov’è la mia stanza da mangiarvi la p  
       16  avea lor detto, e apparecchiarono la p.  
  15:  6  Or ogni festa di p e’ liberava loro un  
Luc   2:41  anno a Gerusalemme per la festa di P.  
  22:  1  la festa degli azzimi, detta la P,  

         7  nel quale si dovea sacrificar la p.  
         8  Andate a prepararci la p, affinché la  
       11  la stanza nella quale mangerò la p co’  
       13  avea lor detto, e prepararon la p.  
       15  desiderato di mangiar questa p con voi,  
Gio   2:13  Or la P de’ Giudei era vicina, e Gesù  
       23  era in Gerusalemme alla festa di P,  
    6:  4  Or la P, la festa de’ Giudei, era vicina.  
  11:55  Or la P de’ Giudei era vicina; e molti di  
       55  prima della P per purificarsi.  
  12:  1  Gesù dunque, sei giorni avanti la P,  
  13:  1  Or avanti la festa di P, Gesù, sapendo  
  18:28  e così poter mangiare la p.  
       39  l’usanza, ch’io vi liberi uno per la P;  
  19:14  Era la Preparazione della P, ed era   
At 12:  4  dopo la P, voleva farlo comparire  
1Co   5:  7  anche la nostra p, cioè Cristo, è stata  
Ebr 11:28  Per fede celebrò la P e fece lo  
PASQUALE 
2Cr 30:15  Poi immolarono l’agnello p, il  
  35:  1  l’agnello p fu immolato il  
PASQUALI 
2Cr 30:17  l’incarico d’immolare gli agnelli p,  
  35:13  Poi arrostirono le vittime p sul fuoco,  
PASSA 
Gen 32:32  che p per la commessura dell’anca,  
Es 17:  5  ‘P oltre in fronte al popolo, e prendi  
Lev 27:32  ciò che p sotto la verga del pastore, sarà  
Gs   1:  2  lèvati, p questo Giordano, tu con tutto  
Rut   3:13  P qui la notte; e domattina, se quello  
2Sa 15:22  E Davide disse ad Ittai: ‘Va’, p oltre!’  
2Re   4:  9  quest’uomo che p sempre da noi, è un  
    9:18  importa a te della pace? P dietro a me’.  
       19  importa a te della pace? P dietro a me’.  
Gb   9:11  Ecco, ei mi p vicino, ed io nol veggo;  
  11:10  Se Dio p, se incarcera, se chiama in  
  41:  8  Uno tocca l’altro, e tra loro non p l’aria.  
Sa 65:11  e dove p il tuo carro stilla il grasso.  
  78:39  carne, un fiato che p e non ritorna.  
  90:10  perché p presto, e noi ce ne voliam via.  
      103:  16  se un vento gli p sopra ei non è più, e il  
      144:    4  i suoi giorni son come l’ombra che p.  
Pro 10:25  Come procella che p, l’empio non è  
  17:28  lo stolto, quando tace, p per savio; chi  
  19:23  e p la notte non visitato da alcun male.  
  20:26  Il re savio p gli empi al vaglio, dopo  
Ecc   6:12  vita vana, ch’egli p come un’ombra? E  
Can   1:13  di mirra, che p la notte sul mio seno.  
Is 13:  4  degli eserciti p in rivista l’esercito, che  
  23:12  Lèvati, p nel paese di Kittim! Neppur  
  33:  8  son deserte, nessuno p più per le vie. Il  
       21  da remi, dove non p potente vascello.  
  40:  7  quando il soffio dell’Eterno vi p sopra;  
  41:  3  e p in trionfo per una via che i suoi  
  47:  2  stràscico, scopriti la gamba, e p i fiumi!  
  65:  4  fra i sepolcri e p le notti nelle caverne,  
Ger   9:10  perché son arsi, talché niuno più vi p, e  
       12  come un deserto talché niuno vi p?  
  25:32  una calamità p di nazione in nazione, e  
  51:43  per dove non p alcun figliuol d’uomo.  
Ez   9:  4  ‘P in mezzo alla città, in mezzo a  
  20:32  quello che vi p per la mente quando  
  22:26  la differenza che p fra ciò ch’è impuro  
  27:15  di molte isole p per le tue mani; ti  
Mic   1:11  P, vattene, o abitatrice di Shafir, in  
    2:  4  Egli p ad altri la parte del mio popolo!  
    5:  7  quando p, calpesta e sbrana, senza che  
Hab   3:10  p una piena d’acque: l’abisso fa udir la  
Sof   3:  6  loro strade, sì che non vi p più alcuno;  
Mat 17:20  a questo monte: P di qui là, e passerà; e  
At 16:  9  dicendo: P in Macedonia e soccorrici.  
Rom   7:  3  vive il marito ella p ad un altro uomo,  
1Co   7:31  perché la figura di questo mondo p.  
1Gv   2:17  mondo p via con la sua concupiscenza;  
2Gv        9  Chi p oltre e non dimora nella dottrina  
PASSAGGIO 
Dt   2:14  al p del torrente di Zered, fu di trentotto  
Is 30:32  ed ogni p del flagello destinatogli che  
  51:10  del mare una via per il p dei redenti?  

Ez 42:  4  nell’interno c’era un p d’un cubito; e le  
Gn   1:  3  e, pagato il prezzo del suo p, s’imbarcò  
1Co 16:  7  io non voglio vedervi di p; poiché spero  
PASSAI 
Gen 32:10  io p questo Giordano col mio bastone, e  
Neh   2:14  P presso la porta della Sorgente e il  
Pro 24:30  P presso il campo del pigro e presso la  
Ez 16:  6  E io ti p accanto, vidi che ti dibattevi  
         8  Io ti p accanto, ti guardai, ed ecco, il  
PASSAMMO 
Dt   2:  8  Così p, lasciando a distanza i figliuoli  
       13  E noi p il torrente di Zered. 
PASSAN 
Gb   9:26  p rapidi come navicelle di giunchi,  
  24:  7  p la notte ignudi, senza vestito, senza  
Pro   9:15  per gridare a quelli che p per la via, che  
  27:12  gli scempi p oltre e ne portan la pena.  
Is 26:  6  vi p sopra i meschini.  
Ez 11:  5  conosco le cose che vi p per la mente.  
Mic   2:  8  a quelli che p tranquillamente, che  
Hab   1:11  Poi p come il vento;  
       11  p oltre e si rendon colpevoli, questa lor  
PASSANDO 
Dt 31:13  a prender possesso, p il Giordano’.  
  32:47  a prender possesso, p il Giordano’.  
Gs   6:21  p a fil di spada, uomini, donne, fanciulli  
1Sa 15:12  e, p più lungi, è sceso a Ghilgal’.  
Neh 12:38  P al disopra della torre de’ Forni, esso  
Sa 87:  6  iscriverà, p in rassegna i popoli: Questo  
Is 23:  2  che i mercanti di Sidon, p il mare,  
Ger 34:18  p in mezzo alle parti del vitello che  
Mat   9:  9  Gesù, partitosi di là, p, vide un uomo,  
Mar   1:16  Or p lungo il mar della Galilea, egli  
    2:14  E p, vide Levi d’Alfeo seduto al banco  
    7:31  Gesù, p per Sidone, tornò verso il mare  
  11:20  E la mattina, p, videro il fico seccato  
Luc   4:30  Ma egli, p in mezzo a loro, se ne andò.  
Gio   1:36  fissato lo sguardo su Gesù che stava p,  
    9:  1  E p vide un uomo ch’era cieco fin dalla  
At   8:40  in Azot; e, p, evangelizzò tutte le città,  
  13:14  p oltre Perga, giunsero ad Antiochia di  
  16:  4  E p essi per le città, trasmisero loro,  
  17:23  p, e considerando gli oggetti del vostro  
       30  p sopra ai tempi dell’ignoranza, fa ora  
  19:21  p per la Macedonia e per l’Acaia. Dopo  
Rom 15:24  andrò in Ispagna, spero, p, di vedervi e  
       28  questo frutto, andrò in Ispagna p da voi;  
2Co   1:16  p da voi, volevo andare in Macedonia;  
1Gv   2:  8  le tenebre stanno p, e la vera luce già  
PASSANDOLO 
Num 21:24  Israele lo sconfisse p a fil di spada, e  
1Sa 15:  8  tutto il popolo, p a fil di spada. 
PASSANO 
Num 32:29  p con voi il Giordano tutti armati per  
       30  Ma se non p armati con voi, avranno la  
Gb   6:15  come l’acqua di torrenti che p.  
  17:11  I miei giorni p, i miei disegni, i disegni  
  21:13  P felici i loro giorni poi scendono in  
Is 10:29  Valicano il passo, p la notte a Gheba;  
Ger 18:16  tutti quelli che vi p rimangono stupiti e  
PASSANTE 
Pro 26:17  Il p che si riscalda per una contesa che  
Ez 16:15  prodigasti le tue prostituzioni a ogni p,  
       25  ti sei offerta ad ogni p, ed hai  
PASSANTI 
Sa 80:12  suoi ripari, sì che tutti i p la spogliano?  
  89:41  Tutti i p l’han saccheggiato, è diventato  
      129:    8  e i p non dicono: La benedizione  
Is 51:23  tuo dosso un suolo, una strada per i p!  
Ger   3:  2  Tu sedevi per le vie ad aspettare i p,  
Lam   2:15  Tutti i p batton le mani al vederti;  
Ez   5:14  E farò di te, sotto gli occhi di tutti i p,  
  36:34  una desolazione agli occhi di tutti i p; 
PASSAR 
Gs   4:  8  nel luogo ove doveano p la notte, e  
Gd 19:  6  ‘Ti prego, acconsenti a p qui la notte, e  
       10  Ma il marito non volle p quivi la notte;  
       15  nessuno li accolse in casa per p la notte.  
       20  ma non devi p la notte sulla piazza’.  
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1Sa 16:10  Isai fece p così sette de’ suoi figliuoli  
2Sa 17:16  Non p la notte nelle pianure del deserto,  
       21  ‘Levatevi, e affrettatevi a p l’acqua;  
Gb 39:  9  o p la notte presso alla tua mangiatoia?  
Pro 19:11  egli stima sua gloria il p sopra le offese.  
Is 28:27  né si fa p sul comino la ruota del carro;  
       28  vi si fan p sopra la ruota del carro ed i  
Mat   8:28  che niuno potea p per quella via.  
Luc 16:26  quelli che vorrebbero p di qui a voi non  
  19:  4  perch’egli avea da p per quella via.  
Tit   3:12  perché ho deciso di p quivi l’inverno. 
PASSARE 
Gen   8:  1  e Dio fece p un vento sulla terra, e le  
  15:17  di fuoco p in mezzo agli animali divisi.  
  18:  3  non p senza fermarti dal tuo servo!  
  32:23  Li prese, fece loro p il torrente,  
       23  e lo fece p a tutto quello che possedeva.  
  47:21  Quanto al popolo, lo fece p nelle città,  
Es 25:14  E farai p le stanghe per gli anelli ai lati  
       27  per farvi p le stanghe destinate a portar  
  27:  7  E si faran p le stanghe per gli anelli; e  
  33:19  Io farò p davanti a te tutta la mia bontà,  
  36:33  assi, per farla p da una parte all’altra.  
       34  anelli per i quali dovean p le traverse, e  
  37:  5  E fece p le stanghe per gli anelli ai lati  
       14  per farvi p le stanghe destinate a portar  
  38:  5  gratella di rame, per farvi p le stanghe.  
         7  E fece p le stanghe per gli anelli, ai lati  
Num   8:  7  faranno p il rasoio su tutto il loro corpo,  
  20:17  Deh, lasciaci p per il tuo paese; noi non  
  21:22  ‘Lasciami p per il tuo paese; noi non ci  
       23  permise a Israele di p per i suoi confini;  
  27:  7  farai p ad esse l’eredità del padre loro.  
         8  farete p l’eredità sua alla sua figliuola.  
  31:23  lo farete p per il fuoco e sarà reso puro;  
       23  reggere al fuoco, lo farete p per l’acqua.  
  32:  5  paese, e non ci far p il Giordano’.  
         7  dal p nel paese che l’Eterno ha loro  
Dt   2:  4  state per p i confini de’ figliuoli d’Esaù,  
       18  ‘Oggi tu stai per p i confini di Moab, ad  
       27  ‘Lasciami p per il tuo paese; io  
       30  non ci volle lasciar p per il suo paese,  
    4:14  nel paese dove state per p per  
       22  in questo paese, senza p il Giordano;  
    6:  1  paese nel quale state per p per  
    9:  1  Oggi tu stai per p il Giordano per  
  11:  8  quale state per p per impadronirvene, 
       31  voi state per p il Giordano per andare a  
  18:10  chi faccia p il suo figliuolo o la sua  
  30:18  voi siete in procinto di p il Giordano.  
  32:13  Egli l’ha fatto p a cavallo sulle alture  
Gs   3:11  sta per p davanti a voi per entrar nel  
       14  uscito dalle sue tende per p il Giordano,  
       17  la nazione ebbe finito di p il Giordano.  
    4:  1  la nazione ebbe finito di p il Giordano  
       10  E il popolo s’affrettò a p.  
       11  Quando tutto il popolo ebbe finito di p,  
    7:  7  perché hai tu fatto p il Giordano a  
  10:28  e fe’ p a fil di spada la città e il suo re;  
Gd   3:28  ai Moabiti, e non lasciaron p alcuno.  
  11:17  Ti prego, lasciami p per il tuo paese;  
       19  Ti preghiamo, lasciaci p dal tuo paese,  
       20  permettergli di p per il suo territorio;  
  12:  5  d’Efraim diceva: ‘Lasciatemi p’, gli  
Rut   4:  1  ecco p colui che aveva il diritto di  
1Sa 16:  8  e lo fece p davanti a Samuele; ma  
         9  Isai fece p Shamma, ma Samuele disse:  
2Sa   2:  8  di Saul, e lo fece p a Mahanaim,  
  19:15  al re, e per fargli p il Giordano.  
       18  in cui questi stava per p il Giordano,  
       41  e hanno fatto p il Giordano al re, alla  
1Re   2:15  è stato trasferito e fatto p a mio fratello,  
    6:21  e fece p un velo per mezzo di catenelle  
2Re 16:  3  perfino p il suo figliuolo per il fuoco,  
  17:17  fecero p per il fuoco i loro figliuoli e le  
  21:  6  Fece p pel fuoco il suo figliuolo, si  
  23:10  nessuno facesse più p per il fuoco il suo  
2Cr 33:  6  Fece p i suoi figliuoli pel fuoco nella  
Neh   2:  7  mi lascino p ed entrare in Giuda,  

       14  il giumento ch’io cavalcavo potesse p.  
Est   4:  2  era permesso di p per la porta del re.  
Gb 19:  8  Dio m’ha sbarrato la via e non posso p,  
Sa 78:13  Fendé il mare e li fece p, e fermò le  
      136:  14  e fece p Israele in mezzo ad esso,  
Pro   4:15  schivala, non p per essa; allontanatene,  
  20:26  dopo aver fatto p la ruota su loro.  
Is   3:12  e distruggono il sentiero per cui devi p!  
  58:14  io ti farò p in cocchio sulle alture del  
Ger 15:14  E li farò p coi tuoi nemici in un paese  
  17:21  dal farlo p per le porte di Gerusalemme,  
  32:35  per far p per il fuoco i loro figliuoli e le  
  46:17  rumore, ha lasciato p il tempo fissato’.  
Lam   3:44  perché la preghiera non potesse p;  
Ez   5:  1  e fattelo p sul capo e sulla barba; poi  
  14:15  Se io facessi p per quel paese delle  
  16:21  e a darli loro facendoli p per il fuoco?  
  20:26  quando facevan p per il fuoco ogni  
       31  facendo p per il fuoco i vostri figliuoli,  
       37  e vi farò p sotto la verga, e vi rimetterò  
  23:37  li han fatti p per il fuoco perché  
  37:  2  E mi fece p presso d’esse, tutt’attorno;  
  46:21  mi fece p presso i quattro angoli del  
Dan 11:20  farà p un esattore di tributi attraverso il  
Mat 19:24  a un cammello p per la cruna d’un ago,  
Mar 10:25  a un cammello p per la cruna d’un ago,  
Luc 18:25  a un cammello p per la cruna d’un ago,  
Gio   4:  4  Or doveva p per la Samaria.  
  13:  1  l’ora di p da questo mondo al Padre,  
At 18:27  Poi, volendo egli p in Acaia, i fratelli  
2Co 13:  7  anche se noi abbiam da p per riprovati.  
1Pi   4:  2  il tempo che resta da p nella carne, non  
PASSARLO 
Gs   3:  1  e quivi fecero alto, prima di p. 
PASSARON 
Gen 24:54  ch’eran con lui, e p quivi la notte. La  
  38:12  P molti giorni, e morì la figliuola di  
Es   7:25  p sette interi giorni, dopo che l’Eterno  
PASSARONO 
Gen 31:54  del pane, e p la notte sul monte.  
  34:26  P anche a fil di spada Hemor e Sichem  
Gs   2:23  scesero dal monte, p il Giordano,  
    4:12  p in armi davanti ai figliuoli d’Israele,  
       13  p davanti all’Eterno nelle pianure di  
    6:11  nel campo, e quivi p la notte.  
Gd   1:  8  p gli abitanti a fil di spada e misero la  
       25  ed essi p la città a fil di spada, ma  
    6:33  p il Giordano, e si accamparono nella  
  10:  9  E i figliuoli di Ammon p il Giordano  
  12:  1  si radunarono, p a Tsafon, e dissero a  
  18:13  E di là p nella contrada montuosa di  
       27  lo p a fil di spada, e dettero la città alle  
  19:14  Così p oltre, e continuarono il viaggio;  
  20:37  avanzatisi, p a fil di spada l’intera città.  
1Sa   9:  4  poi p per il paese di Shaalim, ma non vi  
  13:  7  Ci furon degli Ebrei che p il Giordano,  
2Sa   2:29  p il Giordano, attraversarono tutto il  
  19:17  Essi p il Giordano davanti al re.  
  24:  5  P il Giordano, e si accamparono ad  
1Re 13:25  p degli uomini che videro il cadavere  
  22:  1  P tre anni senza guerra tra la Siria e  
2Re   2:  8  in guisa che p ambedue a piedi asciutti.  
  10:25  Ed essi li p a fil di spada; poi, soldati e  
  14:  9  le bestie selvagge del Libano p, e  
1Cr 12:15  Questi son quelli che p il Giordano il  
       19  degli uomini di Manasse p a Davide,  
       20  quelli di Manasse, che p a lui: Adna,  
2Cr 25:18  Ma le bestie selvagge del Libano p, e  
  30:10  Quei corrieri dunque p di città in città  
Neh   9:11  p per mezzo al mare sull’asciutto; e  
  13:20  p la notte fuori di Gerusalemme.  
Ger 34:19  che p in mezzo alle parti del vitello,  
At 11:19  p fino in Fenicia, in Cipro e in  
1Co 10:  1  la nuvola, e tutti p attraverso il mare,  
Ebr 11:29  Per fede p il Mar Rosso come per  
PASSARVI 
Es 28:32  in mezzo, un’apertura per p il capo; e  
  30:  4  per p le stanghe che serviranno a  
  37:27  per p le stanghe che servivano a  

  39:23  in mezzo al manto, per p il capo:  
Gd 20:  4  a Ghibea di Beniamino per p la notte.  
Ger 14:  8  viandante che vi si ferma per p la notte?  
At 27:12  a Libeccio e a Maestro, e di p l’inverno. 
PASSASSE 
Gd   9:25  sulla strada chiunque le p vicino. E  
Ez 10:10  come se una ruota p attraverso all’altra.  
  14:15  deserto dove nessuno p più a motivo di  
Mat   8:18  comandò che si p all’altra riva.  
Mar 14:35  fosse possibile, quell’ora p oltre da lui. 
PASSASTE 
Gs 24:11  E p il Giordano, e arrivaste a Gerico;  
PASSATA 
Gen 19:34  la notte p io mi giacqui con mio padre;  
1Sa 15:32  ‘Certo, l’amarezza della morte è p’.  
  25:37  la mattina, quando gli fu p l’ebbrezza,  
1Re   3:19  la notte p, il bimbo di questa donna  
2Re   5:  2  ch’era p al servizio della moglie di  
Gb 11:16  te ne ricorderai come d’acqua p;  
  14:13  tenermi occulto finché l’ira tua sia p,  
  30:15  è p come una nube la mia felicità.  
Is 18:  5  quando la fioritura sarà p e il fiore sarà  
  26:20  un istante, finché sia p l’indignazione.  
  65:  7  in seno il salario della loro condotta p.  
Ger   8:20  ‘La mèsse è p, l’estate è finita, e noi  
Lam   5:  2  La nostra eredità è p a degli stranieri, le  
Nah   3:19  non è p del continuo la tua malvagità?  
Mat 14:15  Il luogo è deserto e l’ora è già p;  
At 12:10  p la prima e la seconda guardia,  
  16:  8  e p la Misia, discesero in Troas.  
Rom   5:12  modo la morte è p su tutti gli uomini,  
PASSATE 
Gen 32:16  ‘P dinanzi a me, e fate che vi sia  
  47:18  bestiame essendo p al mio signore,  
Es 32:27  p e ripassate nel campo, da una porta  
Dt   2:13  Ora levatevi, e p il torrente di Zered’. E  
       24  partite, e p la valle dell’Arnon; ecco, io  
  32:  7  considera gli anni delle età p, interroga  
Gs   1:11  ‘P per mezzo al campo, e date  
    3:  6  l’arca del patto e p davanti al popolo’.  
    4:  5  ‘P davanti all’arca dell’Eterno, del  
  22:19  p nel paese ch’è possesso dell’Eterno,  
Neh 13:21  ‘Perché p voi la notte davanti alle  
Gb   8:  8  Interroga le p generazioni, rifletti  
Sa 57:  1  mi rifugio, finché le calamità siano p.  
      124:    5  sarebbero p sull’anima nostra.  
Can   3:  4  Di poco le avevo p, quando trovai colui  
Is 23:  6  P a Tarsis, urlate, o abitanti della costa!  
  43:18  Non ricordate più le cose p, e non  
  62:10  P, p per le porte! Preparate la via per il  
Ger   2:10  P dunque nelle isole di Kittim, e  
    6:12  Le loro case saran p ad altri; e così pure  
Lam   1:12  di simile v’avvenga, o voi che p di qui!  
Ez   9:  5  ‘P per la città dietro a lui, e colpite; il  
Gl   1:13  Venite, p la notte vestiti di sacchi, o  
Am   6:  2  P a Calne e guardate, e di là andate   
Luc 10:  7  Non p di casa in casa.  
At 14:16  che nelle età p ha lasciato camminare  
2Co   5:17  le cose vecchie son p: ecco, son  
Ap 21:  4  dolore, poiché le cose di prima sono p. 
PASSATI 
Gen 18:  5  siete p presso al vostro servo’.  
  50:  4  i giorni del lutto fatto per lui furon p,  
Lev 25:15  degli anni p dall’ultimo giubileo, e  
Dt 29:16  e come siam p per mezzo alle nazioni,  
Gs   3:  4  non siete ancora mai p per questa via’.  
    4:23  davanti a voi finché voi foste p, come  
       23  Rosso ch’egli asciugò finché fossimo p,  
    5:  1  ai figliuoli d’Israele finché fossero p, il  
  24:17  a tutti i popoli fra i quali siamo p;  
1Sa   4:  7  poiché non era così nei giorni p.  
1Re   9:10  p i venti anni nei quali Salomone  
  20:27  i figliuoli d’Israele furon p in rassegna  
2Re   2:  9  E, p che furono, Elia disse ad Eliseo:  
2Cr   8:  1  p i venti anni nei quali Salomone  
  15:  9  di quei d’Israele eran p dalla sua parte,  
Sa 42:  7  onde ed i tuoi flutti mi son p addosso.  
  66:10  ci hai p al crogiuolo come l’argento.  
  77:  5  antichi, agli anni da lungo tempo p.  
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  88:16  I tuoi furori mi son p addosso; i tuoi  
Is   8:23  ne’ tempi p Iddio coprì d’obbrobrio il  
  33:18  Il tuo cuore mediterà sui terrori p:  
Ez   5:17  peste e il sangue saran p per mezzo a te,  
Dan   1:  5  sarebbero p al servizio del re.  
    4:23  finché sian p sopra di lui sette tempi  
Gn   2:  4  onde e tutti i tuoi flutti mi son p sopra.  
Mat   5:18  finché non siano p il cielo e la terra,  
  14:34  E, p all’altra riva, vennero nel paese di  
  16:  5  Or i discepoli, p all’altra riva, s’erano  
Mar   6:53  P all’altra riva, vennero a Gennesaret e  
Luc   2:43  e p i giorni della festa, come se ne  
Gio   4:43  P que’ due giorni, egli partì di là per  
At   9:23  E p molti giorni, i Giudei si misero  
  17:  1  p per Amfipoli e per Apollonia,  
  27:16  E p rapidamente sotto un’isoletta  
       28  poi, p un po’ più oltre e scandagliato di  
Gal   2:  1  Poi, p quattordici anni, salii di nuovo a  
1Gv   3:14  che siam p dalla morte alla vita,  
Ap 21:  1  il primo cielo e la prima terra erano p, e  
PASSATO 
Gen 27:44  finché il furore del tuo fratello sia p,  
  32:31  Il sole si levava com’egli ebbe p Peniel;  
  47:18  P quell’anno, tornarono a lui l’anno  
Es   4:10  non lo ero in p, e non lo sono da  
  15:16  finché il tuo popolo, o Eterno, sia p,  
       16  finché sia p il popolo che ti sei  
  33:22  con la mia mano, finché io sia p;  
Num 33:51  Quando avrete p il Giordano e sarete  
  35:10  Quando avrete p il Giordano e sarete  
Dt   2:29  finché io abbia p il Giordano per  
  27:  2  E quando avrete p il Giordano per  
         3  quand’avrai p il Giordano per entrare  
         4  Quando dunque avrete p il Giordano,  
       12  ‘Quando avrete p il Giordano, ecco  
Gs   8:31  intatte sulle quali nessuno avea p ferro;  
Gd   4:15  il suo esercito, che fu p a fil di spada; e  
  16:17  ‘Non è mai p rasoio sulla mia testa,  
1Sa   7:  2  era p molto tempo; vent’anni erano  
  10:  3  quando sarai p più innanzi e sarai  
2Sa   5:  2  Già in p, quando Saul regnava su noi,  
  15:34  come fui servo di tuo padre nel p, così  
  17:20  rispose loro: ‘Hanno p il ruscello’.  
       22  rimasto, che non avesse p il Giordano.  
  19:39  tutto il popolo ebbe p il Giordano  
       39  e l’ebbe p anche il re, il re baciò  
1Re 18:29  E p che fu il mezzogiorno, quelli  
  22:24  ‘Per dove è p lo spirito dell’Eterno  
1Cr 11:  2  Anche in p quando era re Saul, eri tu  
2Cr 18:23  ‘Per dove è p lo spirito dell’Eterno  
Neh   2:11  e quando v’ebbi p tre giorni,  
Gb   1:15  hanno p a fil di spada i servitori, e io  
       17  hanno p a fil di spada i servitori, e io  
    6:17  ma p il tempo delle piene, svaniscono;  
  15:19  e in mezzo ai quali non è p lo straniero.  
  28:  8  messo piede, e il leone non v’è p mai.  
  37:21  quando v’è p il vento a renderli tersi.  
Sa 37:36  ma è p via, ed ecco, non è più; io l’ho  
  90:  4  sono come il giorno d’ieri quand’è p, e  
      124:    4  il torrente sarebbe p sull’anima nostra;  
Ecc   3:15  è già stato, e Dio riconduce ciò ch’è p.  
Can   2:11  l’inverno è p, il tempo delle piogge è  
    5:  4  ha p la mano per il buco della porta, e  
Is 46:  9  Ricordate il p, le cose antiche: perché  
  48:  8  nulla in p te n’è mai venuto agli  
  61:  4  rialzeranno i luoghi desolati nel p,  
Mat   4:21  E p più oltre, vide due altri fratelli,  
Mar   5:21  Gesù p di nuovo in barca all’altra riva,  
  16:  1  E p il sabato, Maria Maddalena e Maria  
Gio   5:24  in giudizio, ma è p dalla morte alla vita.  
At 20:25  voi tutti fra i quali sono p predicando il  
  27:  5  E p il mar di Cilicia e di Panfilia,  
         9  poiché anche il Digiuno era già p,  
Rom   3:25  verso i peccati commessi in p, al tempo  
  11:30  voi siete stati in p disubbidienti a Dio  
1Co 16:  5  voi, quando sarò p per la Macedonia;  
2Co   8:10  fin dall’anno p avete per i primi  
    9:  2  che l’Acaia è pronta fin dall’anno p; e il  
  11:25  ho p un giorno e una notte sull’abisso.  

Gal   1:13  quale sia stata la mia condotta nel p,  
Ebr   4:14  Sacerdote che è p attraverso i cieli,  
1Pi   1:14  alle concupiscenze del tempo p   
    4:  3  il vostro p a fare la volontà de’ Gentili  
Ap   9:12  Il primo guaio è p: ecco, vengono  
  11:14  Il secondo guaio è p; ed ecco, il terzo  
PASSAVA 
Num 22:24  un sentiero incavato che p tra le vigne e  
Gs   3:17  mentre tutto Israele p per l’asciutto,  
  15:  3  salita d’Akrabbim, p per Tsin, poi  
         3  p da Hetsron, saliva verso Addar e si  
         4  p quindi da Atsmon e continuava fino  
         6  p al nord di Beth-Araba, saliva fino al  
         7  poi p presso le acque di En-Scemesh, e  
       10  p per il versante settentrionale del  
       10  a Beth-Scemesh e p per Timna.  
       11  verso Scikron, p per il monte Baala, si  
  16:  2  e p per la frontiera degli Arkei ad  
         6  verso Taanath-Scilo e le p davanti, a  
  18:13  Di là p per Luz, sul versante  
       18  poi p per il versante settentrionale,  
       19  Il confine p quindi per il versante  
  19:13  Di là p a oriente per Gath-Hefer, per  
2Sa 15:23  ad alta voce, mentre tutto il popolo p. Il  
  18:  9  il mulo, ch’era sotto di lui, p oltre.  
1Re 19:11  Ed ecco p l’Eterno. Un vento forte,  
  20:39  E come il re p, egli si mise a gridare e  
2Re   4:  8  che un giorno Eliseo p per Shunem, e  
         8  e tutte le volte che p di là, si recava da  
    6:26  Or come il re d’Israele p sulle mura,  
       30  e come p sulle mura, il popolo vide  
Est   2:14  dipoi p nella seconda casa delle donne,  
Gb 31:32  (lo straniero non p la notte fuori; le mie  
Pro   7:  8  che p per la strada, presso all’angolo  
Is 60:15  sì che anima viva più non p per te, io  
Mat 20:30  avendo udito che Gesù p, si misero a  
Mar   2:23  giorno di sabato egli p per i seminati, e  
  10:47  E udito che chi p era Gesù il Nazareno,  
  15:21  il quale p di là, tornando dai campi.  
Luc   6:  1  giorno di sabato egli p per i seminati; e  
  17:11  egli p sui confini della Samaria e della  
  18:36  e, udendo la folla che p, domandò che  
       37  fecero sapere che p Gesù il Nazareno.  
  21:37  e la p sul monte detto degli Ulivi.  
At   5:15  quando Pietro p, l’ombra sua almeno ne  
  21:  2  e trovata una nave che p in Fenicia, vi  
PASSAVANO 
Gen 37:28  E come que’ mercanti Madianiti p, essi  
2Sa   2:23  quanti p dal punto dov’egli era caduto  
  20:13  tutti p al seguito di Joab per dar dietro a  
1Cr   9:27  e p la notte intorno alla casa di Dio,  
Is 16:  8  che s’espandevan lontano, e p il mare.  
Mat 27:39  E coloro che p di lì, lo ingiuriavano,  
Mar 15:29  E quelli che p lì presso lo ingiuriavano,  
At 17:21  non p il tempo in altro modo, che a   
PASSEGGIA 
Gb 22:14  nulla vede; egli p sulla vôlta de’ cieli’.  
Sa 73:  9  nel cielo, e la loro lingua p per la terra. 
PASSEGGIAN 
Lam   5:18  di Sion è desolato, e vi p le volpi. 
Luc 20:46  i quali p volentieri in lunghe vesti ed  
PASSEGGIANDO 
Mat   4:18  Or p lungo il mare della Galilea, egli  
PASSEGGIARE 
2Sa 11:  2  si mise a p sulla terrazza del palazzo  
Gb   1:  7  Dal percorrere la terra e dal p per essa’.  
    2:  2  Dal percorrere la terra e dal p per essa’.  
Mar 12:38  i quali amano p in lunghe vesti, ed  
PASSEGGIATO 
Gb 38:16  hai tu p in fondo all’abisso? 
PASSEGGIAVA 
Est   2:11  tutti i giorni p davanti al cortile della  
Dan   4:29  egli p sul palazzo reale di Babilonia.  
Mar 11:27  e mentr’egli p per il tempio, i capi  
Gio 10:23  e Gesù p nel tempio, sotto il portico di  
PASSEGGIAVANO 
Es   2:  5  e le sue donzelle p lungo il fiume. Ella  
Nah   2:11  dove p il leone, la leonessa e i leoncini,  

PASSERÀ 
Es 12:23  l’Eterno p per colpire gli Egiziani; e  
       23  l’Eterno p oltre la porta, e non  
  26:28  mezzo alle assi, p da una parte all’altra. 
  33:22  e mentre p la mia gloria, io ti metterò in  
Lev 26:  6  e la spada non p per il vostro paese.  
Num   6:  5  nazireato il rasoio non p sul suo capo;  
  34:  4  p per Tsin, e si estenderà a  
         4  verso Hatsar-Addar, e p per Atsmon.  
  36:  7  p da una tribù all’altra, poiché ciascuno  
         9  nessuna eredità p da una tribù all’altra,  
Dt   3:28  sarà lui che lo p alla testa di questo  
  30:13  ‘Chi p per noi di là dal mare e ce lo  
  31:  3  tuo Dio, sarà quegli che p davanti a te,  
         3  Giosuè p davanti a te, come l’Eterno ha  
Gd 13:  5  sulla testa del quale non p rasoio,  
1Sa   1:11  e il rasoio non p sulla sua testa’.  
2Sa 17:  8  guerriero, e non p la notte col popolo.  
1Re   9:  8  chiunque le p vicino rimarrà stupefatto  
2Cr   7:21  Chiunque p vicino a questa casa, già  
Gb 29:19  la rugiada p la notte sui miei rami;  
Is   8:  8  P sopra Giuda, inonderà, e p oltre;  
  28:15  quando l’inondante flagello p, non  
       18  quando l’inondante flagello p, voi  
       19  Ogni volta che p, vi afferrerà:  
       19  poiché p mattina dopo mattina, di  
  34:10  rimarrà deserta, nessuno vi p mai più.  
  35:  8  ‘la via santa’; nessun impuro vi p; essa  
  51:12  e il figliuol dell’uomo che p com’erba;  
Ger 19:  8  chiunque p presso di lei rimarrà stupito,  
  21:  7  e Nebucadnetsar li p a fil di spada; non  
  49:17  chiunque p presso di lui rimarrà stupito,  
  50:13  chiunque p presso a Babilonia rimarrà  
Lam   4:21  Anche fino a te p la coppa; tu  
Ez 29:11  Non vi p piè d’uomo,  
       11  non vi p piè di bestia, né sarà più  
  33:28  così desolati, che nessuno vi p più.  
  46:  8  p per la via del vestibolo della porta, e  
Dan   2:44  non p sotto la dominazione d’un altro  
    7:14  dominio è un dominio eterno che non p,  
  11:  4  il suo regno sarà sradicato e p ad altri;  
       10  si spanderà come un torrente, e p oltre;  
       40  ne’ paesi e, tutto inondando, p oltre.  
Os   8:  5  quanto tempo p prima che possano  
Nah   1:15  lo scellerato non p più in mezzo a te;  
Sof   2:15  Chiunque le p vicino fischierà e agiterà  
Zac   9:  8  nessun esattor di tributi p più da loro,  
  10:11  Egli p per il mare della distretta; ma nel  
Mat   5:18  un iota o un apice della legge p, che  
  17:20  a questo monte: Passa di qui là, e p; e  
  24:34  questa generazione non p prima che  
Mar 13:30  questa generazione non p prima che  
Luc 12:37  li farà mettere a tavola e p a servirli.  
  21:32  questa generazione non p prima che  
Gia   1:10  umiliazione, perché p come fior d’erba. 
PASSERAI 
Gen 31:52  tu non p oltre questo mucchio e questo  
Num 20:18  ‘Tu non p sul mio territorio; altrimenti,  
       20  Ma quello rispose: ‘Non p!’ E Edom  
Dt   3:27  poiché tu non p questo Giordano.  
  13:15  e p a fil di spada anche il suo bestiame.  
  27:  5  altare di pietre, sulle quali non p ferro.  
  31:  2  m’ha detto: Tu non p questo Giordano.  
1Re   2:37  che ne uscirai e p il torrente Kidron,  
Gb 40:26  Gli p un giunco per le narici? Gli  
Is 43:  2  Quando p per delle acque, io sarò teco;  
PASSERAN 
Is 18:  6  rapaci p l’estate sui loro cadaveri,  
PASSERANNO 
Es 26:29  i loro anelli per i quali p le traverse, e  
Num 32:21  p il Giordano davanti all’Eterno  
Is 18:  6  e le bestie della terra vi p l’inverno. 
  45:14  e dei Sabei dalla grande statura p a te, e  
       14  p incatenati, si prostreranno davanti a  
Ger   8:13  loro de’ nemici che p sui loro corpi.  
  22:  8  Molte nazioni p presso questa città, e  
  33:13  le pecore p ancora sotto la mano di  
Ez 39:15  E quando i viandanti p per il paese,  
Dan   4:25  e p su di te sette tempi, finché tu non  
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       32  e p su di te sette tempi, finché tu non  
Gl   3:17  sarà santa, e gli stranieri non vi p più.  
Mic   2:13  e p per la porta, e per essa usciranno;   
Mat 24:35  Il cielo e la terra p,  
       35  ma le mie parole non p.  
Mar 13:31  Il cielo e la terra p,  
       31  ma le mie parole non p.  
Luc 21:33  Il cielo e la terra p,  
       33  ma le mie parole non p.  
2Pi   3:10  in esso i cieli p stridendo, e gli elementi  
PASSEREBBE 
1Cr 12:19  ‘Egli p dalla parte del suo signore Saul,  
PASSEREI 
Dt   4:21  giurò ch’io non p il Giordano e non  
PASSEREMO 
Gen 19:  2  risposero: ‘No; p la notte sulla piazza’.  
Num 20:17  noi non p né per campi né per vigne, e  
  32:32  P in armi, davanti all’Eterno, nel paese  
PASSERETE 
Dt   4:22  ma voi lo p, e possederete quel buon  
  12:10  Ma p il Giordano e abiterete il paese  
Gs   1:11  p questo Giordano per andare a  
       14  p in armi alla testa de’ vostri fratelli e li  
Is 21:13  P la notte nelle foreste, in Arabia, o  
PASSERI 
Mat 10:29  Due p non si vendon essi per un soldo?  
       31  voi siete da più di molti p.  
Luc 12:  6  Cinque p non si vendon per due soldi?  
         7  voi siete da più di molti p. 
PASSERO 
Sa 84:  3  Anche il p si trova una casa e la  
      102:    7  e sono come il p solitario sul tetto.  
Pro 26:  2  Come il p vaga qua e là e la rondine  
PASSERÒ 
Gen 30:32  P quest’oggi fra mezzo a tutti i tuoi  
  31:52  non p oltre questo mucchio per andare  
Es 11:  4  mezzanotte, io p in mezzo all’Egitto;  
  12:12  Quella notte io p per il paese d’Egitto, e  
       13  e quand’io vedrò il sangue p oltre, e  
Sa  141:  10  nelle loro proprie reti, mentre io p oltre.  
Os 10:11  ma io p il mio giogo sul suo bel collo;  
Am   5:17  perché io p in mezzo a te, dice l’Eterno.  
1Co 16:  6  perché p per la Macedonia; ma da voi  
         6  ovvero anche p l’inverno, affinché voi  
PASSI 
Gen 33:14  Deh, p il mio signore innanzi al suo  
Dt   3:25  lascia ch’io p e vegga il bel paese ch’è  
Gd   7:24  e s’impadronirono dei p delle acque  
1Sa   2:  9  Egli veglierà sui p de’ suoi fedeli, ma  
    9:27  ‘Di’ al servo che p, e vada innanzi a noi  
  14:  4  Or fra i p attraverso ai quali Gionatan  
  26:22  p qua uno de’ tuoi giovani a prenderla.  
2Sa   5:24  quando udrai un rumor di p tra le vette  
    6:13  l’arca dell’Eterno avean fatto sei p,  
  15:33  Se tu p oltre con me, mi sarai di peso;  
  19:37  p egli col re mio signore, e fa’ per lui  
  22:37  Tu hai allargato la via ai miei p; e i  
2Re   6:32  a lui il rumore de’ p del suo signore?’  
1Cr 14:15  quando udrai un rumor di p tra le vette  
Gb 14:16  Ma ora tu conti i miei p, tu osservi i  
  18:  7  I p che facea nella sua forza si  
  31:  4  egli le mie vie? non conta tutti i miei p?  
         7  se i miei p sono usciti dalla retta via, se  
       37  Gli renderò conto di tutt’i miei p, a lui  
  34:21  sulle vie de’ mortali, e vede tutti i lor p.  
Sa 17:  5  I miei p si son tenuti saldi sui tuoi  
       11  Ora ci attorniano, seguendo i nostri p;  
  18:36  Tu hai allargato la via ai miei p; e i  
  37:23  I p dell’uomo dabbene son diretti  
       31  i suoi p non vacilleranno.  
  40:  2  sulla roccia, ed ha stabilito i miei p.  
  44:18  i nostri p non si sono sviati dal tuo  
  56:  6  stanno in agguato, spiano i miei p,  
         8  Tu conti i p della mia vita errante;  
  57:  6  Essi avevano teso una rete ai miei p;  
  73:  2  che i miei p non sdrucciolassero.  
  74:  3  Dirigi i tuoi p verso le ruine perpetue; il  
  85:13  dinanzi a lui, e seguirà la via dei suoi p.  
  89:51  il vituperio che han gettato sui p del tuo  

      119:  59  ho rivolto i miei p verso le tue  
             133  Rafferma i miei p nella tua parola, e  
      122:    2  I nostri p si son fermati entro le tue  
Pro   4:12  cammini, i tuoi p non saran raccorciati;  
    5:  5  i suoi p fan capo al soggiorno dei  
  14:15  ma l’uomo prudente bada ai suoi p.  
  16:  9  la sua via, ma l’Eterno dirige i suoi p.  
  20:24  I p dell’uomo li dirige l’Eterno; come  
Ecc   5:  1  Bada ai tuoi p quando vai alla casa di  
Is   3:16  camminando a piccoli p e facendo  
  11:15  e farà sì che lo si p coi sandali.  
  41:  2  colui che la giustizia chiama sui suoi p?  
Ger   2:23  Guarda i tuoi p nella valle, riconosci  
    3:13  hai vòlto qua e là i tuoi p verso gli  
  10:23  che cammina il dirigere i suoi p.  
  48:16  la sua sciagura viene a gran p.  
Lam   4:18  Si spiavano i nostri p, impedendoci di  
Ez 14:17  e dicessi: - P la spada per il paese! - in  
  21:24  due vie, per le quali p la spada del re di  
Mic   7:18  e p sopra alla trasgressione del residuo  
Hab   3:  5  peste, la febbre ardente segue i suoi p.  
Sof   2:  2  e il giorno p come la pula, prima che vi  
Zac   7:14  senza più nessuno che vi p o vi ritorni.  
Mat 26:39  possibile, p oltre da me questo calice!  
       42  che questo calice p oltre da me, senza  
Luc   1:79  per guidare i nostri p verso la via della  
  16:26  a voi non possano, né di là si p da noi.  
1Co   7:36  figliuola nubile s’ella p il fior dell’età, e  
Ebr 12:13  e fate de’ sentieri diritti per i vostri p,  
PASSIAM 
Can   7:12  ai campi, p la notte ne’ villaggi! 
PASSIAMO 
Is 51:23  ‘Chinati, che ti p addosso!’ e tu facevi  
Mar   4:35  sera, Gesù disse loro: P all’altra riva.  
Luc   2:15  P fino a Betleem e vediamo questo che  
    8:22  P all’altra riva del lago. E presero il  
PASSIATE 
Gal   1:  6  così presto voi p da Colui che vi ha  
PASSINO 
Sa 59:15  non trovano da saziarsi, p così la notte.  
Dan   4:16  cuore di bestia; e p su di lui sette tempi.  
Luc 16:17  Più facile è che p cielo e terra, che un  
PASSIONE 
Ger   2:24  che aspira l’aria nell’ardore della sua p,  
  22:15  tu forse perché hai la p del cedro?  
Os   4:18  i loro capi amano con p l’ignominia. 
PASSIONI 
Rom   1:26  Iddio li ha abbandonati a p infami:  
    7:  5  le p peccaminose, destate dalla legge,  
Gal   5:24  hanno crocifisso la carne con le sue p e  
Ef   4:22  si corrompe seguendo le p ingannatrici;  
1Te   4:  5  non dandosi a p di concupiscenza come  
Gia   5:17  uomo sottoposto alle stesse p che noi, e  
PASSO 
Gen 33:14  al p del bestiame che mi precederà,  
       14  e al p de’ fanciulli, finché arrivi presso  
Gd   3:28  per impedirne il p ai Moabiti, e non  
    7:24  tagliate loro il p delle acque fino a  
1Sa 13:23  uscì ad occupare il p di Micmas.  
  20:  3  fra me e la morte non v’ha che un p’.  
1Re 21:27  nel sacco, e camminava a p lento.  
Gb 34:  6  ho ragione, e p da bugiardo; la mia  
Sa 35:  3  lancia e chiudi il p ai miei persecutori;  
Pro 30:29  queste quattro hanno un p magnifico:  
Is 10:29  Valicano il p, passano la notte a Gheba;  
Mar 12:26  nel libro di Mosè, nel p del «pruno»,  
Luc   4:17  il libro trovò quel p dov’era scritto:  
  20:37  Mosè lo dichiarò nel p del «pruno»,  
At   8:32  il p della Scrittura ch’egli leggeva, era  
       35  cominciando da questo p della Scrittura  
Ebr   4:  5  e in questo p di nuovo: Non entreranno  
PASSÒ 
Gen 28:11  Capitò in un certo luogo, e vi p la notte,  
  31:21  p il fiume, e si diresse verso il monte di  
  32:13  Ed egli p quivi quella notte; e di quello  
       21  ed egli p la notte nell’accampamento.  
       22  undici figliuoli, e p il guado di Iabbok.  
  33:  3  egli stesso p dinanzi a loro, s’inchinò  
Es 12:27  il quale p oltre le case dei figliuoli  

  34:  6  E l’Eterno p davanti a lui, e gridò:  
Num 22:26  L’angelo dell’Eterno p di nuovo oltre, e  
Gs   3:16  e il popolo p dirimpetto a Gerico.  
    4:  7  quand’essa p il Giordano, le acque del  
       11  p anch’essa in presenza del popolo.  
       22  Israele p questo Giordano per  
    8:10  p in rivista il popolo, e salì contro Ai:  
  10:29  p da Makkeda a Libna, e l’attaccò.  
       31  con tutto Israele p da Libna a Lakis;  
       34  con tutto Israele p da Lakis ad Eglon;  
Gd   3:26  p oltre le cave di pietra, e si mise in  
    8:  4  arrivò al Giordano, e lo p con i trecento  
  11:29  p a Mitspa di Galaad, e da Mitspa di  
1Sa   9:  4  Egli p per la contrada montuosa di  
       27  e vada innanzi a noi (e il servo p); ma  
  11:  8  Saul li p in rassegna a Bezek, ed erano  
  20:36  tirò una freccia che p di là da lui.  
  26:13  Davide p dalla parte opposta e si fermò  
  27:  7  il tempo che Davide p nel paese dei  
2Sa   2:23  sì che la lancia lo p da parte a parte.  
  10:17  p il Giordano, e giunse ad Helam. E i  
  12:16  venne e p la notte giacendo per terra.  
  15:22  il Ghitteo, p oltre con tutta la sua gente  
       23  Il re p il torrente Kidron,  
       23  e tutto il popolo p, prendendo la via del  
  17:22  la gente ch’era con lui, e p il Giordano.  
       24  e Absalom anch’egli p il Giordano, con  
  19:18  del re e tenersi a sua disposizione, p; e  
       31  p il Giordano col re, per accompagnarlo  
       40  Così il re p oltre, e andò a Ghilgal; e  
  20:14  Joab p per mezzo a tutte le tribù  
1Re 19:  9  entrò in una spelonca, e vi p la notte.  
2Re   2:14  si divisero di qua e di là, ed Eliseo p.  
    3:  6  di Samaria e p in rassegna tutto Israele;  
    8:21  Joram p a Tsair con tutti i suoi carri; e  
    9:33  Jehu le p sopra, calpestandola;  
1Cr 19:17  p il Giordano, marciò contro di loro e si  
Gb   4:15  Uno spirito mi p dinanzi, e i peli mi si  
Sa 66:  6  il popolo p il fiume a piedi; quivi ci  
Ger   2:  6  per un paese per il quale nessuno p mai  
Dan   6:18  al suo palazzo, e p la notte in digiuno;  
Mat   9:  1  p all’altra riva e venne nella sua città.  
  12:  1  p in giorno di sabato per i seminati; e i  
Mar   8:13  di nuovo nella barca e p all’altra riva.  
Luc   6:12  pregare, e p la notte in orazione a Dio.  
  10:31  e veduto colui, p oltre dal lato opposto.  
       32  e vedutolo, p oltre dal lato opposto. 
PASTA 
Es 12:34  Il popolo portò via la sua p prima che  
       39  cossero la p che avean portata  
       39  la p non era lievitata, essendo essi stati  
Lev   8:26  una focaccia di p oliata e una galletta, e  
Num 15:20  Delle primizie della vostra p metterete  
       21  Delle primizie della vostra p darete  
Neh 10:37  le primizie della nostra p, le nostre  
Ger   7:18  le donne intridon la p per far delle  
Ez 44:30  al sacerdote le primizie della vostra p,  
Os   7:  4  ha intriso la p finché sia lievitata.  
Mat 13:33  di farina, finché la p sia tutta lievitata.  
1Co   5:  6  un po’ di lievito fa lievitare tutta la p?  
         7  affinché siate una nuova p, come già  
Gal   5:  9  Un po’ di lievito fa lievitare tutta la p. 
PASTI 
2Cr 30:22  si fecero i p della festa durante i sette  
PASTICCERIE 
Ez 27:17  in pagamento grano di Minnith, p,  
PASTO 
Dt 28:26  I tuoi cadaveri saran p di tutti gli uccelli  
Rut   2:14  Poi, al momento del p, Boaz le disse:  
1Sa 20:24  il re si pose a sedere a mensa per il p.  
2Sa 12:  4  non ne prese per preparare un p al  
Gb 24:20  i vermi ne fanno il loro p delizioso,  
  38:41  Chi provvede il p al corvo quando i  
Sa 74:14  tu lo desti in p al popolo del deserto.  
  79:  2  i cadaveri de’ tuoi servitori in p agli  
      104:  21  e chiedono il loro p a Dio.  
Ger   7:33  cadaveri di questo popolo serviran di p  
  16:  4  i loro cadaveri saran p agli uccelli del  
  19:  7  darò i loro cadaveri in p agli uccelli del  
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  34:20  i loro cadaveri serviranno di p agli  
Ez 23:37  per il fuoco perché servisser loro di p.  
  29:  5  io ti darò in p alle bestie della terra e  
  33:27  son per i campi li darò in p alle bestie; e  
  34:  5  son diventate p a tutte le fiere dei  
         8  servon di p a tutte le fiere de’ campi, e i  
       10  ed esse non serviran più loro di p.  
  39:  4  ti darò in p agli uccelli rapaci, agli  
Nah   2:11  luogo dove facevano il p i leoncelli,  
1Co 11:21  al p comune, ciascuno prende prima la  
PASTORA 
Gen 29:  9  le pecore di suo padre; poich’ella era p. 
PASTORE 
Gen   4:  2  E Abele fu p di pecore; e Caino,  
  48:15  l’Iddio ch’è stato il mio p dacché esisto  
  49:24  da colui ch’è il p e la roccia d’Israele,  
Lev 27:32  tutto ciò che passa sotto la verga del p,  
Num 27:17  non sia come un gregge senza p’.  
1Sa 17:40  le pose nella sacchetta da p, che gli  
1Re 22:17  come pecore che non hanno p; e  
2Cr 18:16  come pecore che non hanno p; e  
Sa 23:  1  L’Eterno è il mio p, nulla mi mancherà.  
  49:14  la morte è il loro p; ed al mattino gli  
  80:  1  Porgi orecchio, o P d’Israele, che guidi  
Ecc 12:13  esse sono date da un solo p.  
Is 38:12  via lungi da me, come una tenda di p.  
  40:11  Come un p, egli pascerà il suo gregge;  
  44:28  io dico di Ciro: ‘Egli è il mio p; egli  
  63:11  fuori dal mare col p del suo gregge?  
Ger 17:16  io non mi son rifiutato d’esser loro p  
  31:10  lo custodisce come un p il suo gregge’.  
  43:12  come il p s’avvolge nella sua veste; e  
  49:19  Qual è il p che possa starmi a fronte?  
  50:44  Qual è il p che possa starmi a fronte?  
Ez 34:  5  per mancanza di p, si sono disperse,  
         8  le mie pecore, essendo senza p, servon  
       12  Come un p va in cerca del suo gregge il  
       23  E susciterò sopra d’esse un solo p, che  
       23  egli le pascolerà, egli sarà il loro p.  
  37:24  ed essi avranno tutti un medesimo p;  
Am   3:12  Come il p strappa dalla gola del leone  
Zac 10:  2  pecore, sono afflitti, perché non v’è p.  
  11:15  anche gli arnesi d’un p insensato.  
       16  un p che non si curerà delle pecore che  
       17  Guai al p da nulla, che abbandona il  
  13:  7  Dèstati, o spada, contro il mio p, e  
         7  Colpisci il p, e sian disperse le pecore!  
Mat   9:36  e sfinite, come pecore che non hanno p.  
  25:32  come il p separa le pecore dai capri;  
  26:31  Io percoterò il p, e le pecore della  
Mar   6:34  erano come pecore che non hanno p; e  
  14:27  Io percoterò il p e le pecore saranno  
Gio 10:  2  che entra per la porta, è p delle pecore.  
       11  Io sono il buon p;  
       11  il buon p mette la sua vita per le pecore.  
       12  Il mercenario, che non è p, a cui non  
       14  Io sono il buon p, e conosco le mie, e le  
       16  e vi sarà un solo gregge, un solo p.  
Ebr 13:20  tratto dai morti il gran P delle pecore,  
1Pi   2:25  ma ora siete tornati al P e Vescovo  
    5:  4  E quando sarà apparito il sommo P,  
PASTORI 
Gen 13:  7  contesa fra i p del bestiame d’Abramo  
         7  e i p del bestiame di Lot. I Cananei e i  
         8  né fra i miei p e i tuoi p, poiché siam  
  26:20  i p di Gherar altercarono coi p d’Isacco,  
  29:  3  i p rotolavan la pietra di sulla bocca del  
         4  E Giacobbe disse ai p: ‘Fratelli miei, di  
  46:32  Questi uomini sono p, poiché son  
       34  Egiziani hanno in abominio tutti i p’.  
  47:  3  ‘I tuoi servitori sono p, come furono i  
Es   2:17  Ma sopraggiunsero i p, che le  
       19  Egiziano ci ha liberate dalle mani de’ p,  
Gd   5:16  fra gli ovili ad ascoltare il flauto dei p?  
1Sa 21:  7  era Edomita, e capo de’ p di Saul.  
  25:  7  i tuoi p sono stati con noi, e noi non  
2Re 10:12  giunto che fu alla casa di ritrovo dei p,  
Can   1:  8  i tuoi capretti presso alle tende de’ p.  
Is 13:20  né i p vi faran più riposare i lor greggi;  

  31:  4  una folla di p gli sia chiamata contro  
  56:11  son dei p che non capiscono nulla; son  
Ger   2:  8  i p mi sono stati infedeli, i profeti  
    3:15  e vi darò dei p secondo il mio cuore,  
    6:  3  vengono de’ p coi loro greggi; essi  
  10:21  Perché i p sono stati stupidi, e non  
  12:10  Molti p guastano la mia vigna,  
  22:22  Tutti i tuoi p saranno pastura del vento,  
  23:  1  Guai ai p che distruggono e disperdono  
         2  riguardo ai p che pascono il mio  
         4  costituirò su loro de’ p che le  
  25:34  Urlate, o p, gridate, voltolatevi nella  
       35  Ai p mancherà ogni rifugio, e le guide  
       36  S’ode il grido de’ p e l’urlo delle guide  
  33:12  vi saranno ancora delle dimore di p, che  
  50:  6  i loro p le aveano sviate, sui monti  
  51:23  con te ho schiacciato i p e i lor greggi,  
Ez 34:  2  profetizza contro i p d’Israele;  
         2  profetizza, e di’ a quei p: Così parla il  
         2  Guai ai p d’Israele, che non han fatto se  
         2  gregge quello che i p debbon pascere? 
         7  o p, ascoltate la parola dell’Eterno!  
         8  e i miei p non cercano le mie pecore;  
         8  i p pascon se stessi e non pascono le  
         9  ascoltate, o p, la parola dell’Eterno!  
       10  Eccomi contro i p; io ridomanderò le  
       10  i p non pasceranno più se stessi; io  
Am   1:  1  Parole di Amos, uno dei p di Tekoa,  
         2  i pascoli dei p fanno cordoglio, e la  
Mic   5:  4  noi faremo sorgere contro di lui sette p  
Nah   3:18  i tuoi p si sono addormentati; i tuoi  
Sof   2:  6  non sarà più che pascoli, grotte di p e  
Zac 10:  3  La mia ira s’è accesa contro i p, e io  
  11:  3  S’odono i lamenti de’ p perché la loro  
         5  e che i loro p non risparmiano affatto.  
         8  E sterminai i tre p in un mese; l’anima  
Luc   2:  8  v’eran de’ p che stavano ne’ campi e  
       15  i p presero a dire tra loro: Passiamo  
       18  delle cose dette loro dai p.  
       20  i p se ne tornarono, glorificando e  
Ef   4:11  gli altri, come p e dottori, 
PASTURA 
Gen 37:13  non sono forse alla p a Sichem? Vieni,  
  47:  4  non c’è p per i greggi dei tuoi servitori;  
1Re   4:23  venti bovi di p e cento montoni, senza  
1Cr   4:41  di quelli, perché v’era p per i bestiami.  
Gb   6:  5  mugghia forse il bue davanti alla p?  
  24:  6  Raccolgono nei campi la loro p,  
  39:  8  Batte le montagne della sua p, e va in  
  40:20  perché i monti gli producon la p; e là  
Sa  147:    9  Egli dà la p al bestiame e ai piccini dei  
Can   2:16  di lui, che p il gregge fra i gigli.  
    6:  3  che p il gregge fra i gigli, è mio.  
Ger 22:22  Tutti i tuoi pastori saranno p del vento,  
Lam   1:  6  diventati come cervi che non trovan p e  
Os 13:  6  Quando aveano p, si saziavano;  
Gl   1:18  costernati, perché non c’è p per loro; i  
Gio 10:  9  ed entrerà ed uscirà, e troverà p.  
  21:16  Gesù gli disse: P le mie pecorelle. 
PASTURANO 
Can   4:  5  gemelli di gazzella, che p fra i gigli. 
PASTURARE 
Can   6:  2  degli aromi a p i greggi ne’ giardini, e  
Luc 15:15  lo mandò ne’ suoi campi, a p i porci. 
PASTURAVANO 
Mat   8:33  quelli che li p fuggirono; e andati nella  
Mar   5:14  E quelli che li p fuggirono e portaron la  
Luc   8:34  quando quelli che li p videro ciò ch’era  
PASTURE 
1Cr   4:39  valle, in cerca di p per i loro bestiami.  
       40  Trovarono p grasse e buone, e un paese  
PASTURERÀ 
Ger 50:19  egli p al Carmel e in Basan, e l’anima  
Ap   7:17  l’Agnello che è in mezzo al trono li p e  
PASTURERANNO 
Is   5:17  Gli agnelli p come nei loro pascoli, e  
Ger 23:  4  E costituirò su loro de’ pastori che le p,  
PASTURI 
Mic   7:14  P esso in Basan e in Galaad, come ai  

PASTURÒ 
Sa 78:72  li p secondo l’integrità del suo cuore, e  
PATARA 
At 21:  1  e il giorno seguente a Rodi, e di là a P; 
PATENDO 
1Pi   2:19  sopporta afflizioni, p ingiustamente.  
       20  Ma se facendo il bene, eppur p, voi  
PATERNA 
Gs 22:14  un principe per ciascuna casa p di tutte  
       15  tutti eran capi di una casa p fra le  
2Cr 35:  5  classificazione della casa p dei Leviti.  
Is   3:  6  prenderà il fratello nella sua casa p e gli  
PATERNE 
Num 26:55  secondo i nomi delle loro tribù p.  
2Cr 35:12  secondo i rami delle case p, perché  
PATHROS 
Is 11:11  in Assiria e in Egitto, a P e in Etiopia,  
Ger 44:  1  a Tahpanes, a Nof e nel paese di P:  
       15  che dimorava nel paese d’Egitto a P,  
PATHRUSIM 
Gen 10:14  i P, i Casluhim (donde uscirono i  
1Cr   1:12  i P, i Casluhim (donde uscirono i  
PATÌ 
Es 17:  3  Il popolo dunque p quivi la sete, e  
1Re 15:23  sua vecchiaia, egli p di male ai piedi. 
PATIAMO 
2Re   7:12  Sanno che p la fame; sono quindi usciti  
2Co   1:  6  le stesse sofferenze che anche noi p. 
PATIMENTI 
Is 53:10  piacque all’Eterno di fiaccarlo coi p.  
Ebr 10:32  voi sosteneste una così gran lotta di p: 
PATIR 
Mar   9:12  che egli ha da p molte cose e da essere  
PATIRÀ 
Pro 19:15  torpore, e l’anima indolente p la fame. 
PATIRE 
Is 53:  3  uomo di dolore, familiare col p, pari  
Mat 17:12  il Figliuol dell’uomo ha da p da loro.  
At   9:16  quante cose debba p per il mio nome. 
PATIRONO 
Ebr 11:36  altri p scherni e flagelli, e anche catene  
PATISCA 
2Sa   3:29  chi p di gonorrea o di piaga di lebbra o  
1Pi   4:15  Nessun di voi p come omicida, o  
PATISCE 
1Pi   4:16  ma se uno p come Cristiano, non se ne  
PATISCO 
Ef   3:13  delle tribolazioni ch’io p per voi,  
PATISCON 
Gb 24:11  calcan l’uva nel tino e p la sete. 
PATISCONO 
1Sa   2:  5  e quei che pativan la fame non la p più;  
Gl   1:18  i greggi di pecore p anch’essi. 
PATITA 
2Co   7:12  l’ingiuria né a motivo di chi l’ha p, ma  
Ebr   2:  9  d’onore a motivo della morte che ha p,  
PATITE 
Es 18:  8  tutte le sofferenze p durante il viaggio,  
1Co   6:  7  Perché non p piuttosto qualche torto?  
         7  Perché non p piuttosto qualche danno?  
2Te   1:  5  del regno di Dio, per il quale anche p. 
PATITO 
2Sa 17:29  deve aver p fame, stanchezza e sete nel  
1Te   2:  2  anzi, sebbene avessimo prima p e  
1Pi   2:21  anche Cristo ha p per voi, lasciandovi  
PATIVAN 
1Sa   2:  5  quei che p la fame non la patiscono più;  
PATMO 
Ap   1:  9  ero nell’isola chiamata P a motivo della  
PATRIA 
2Sa 15:19  e per di più un esule dalla tua p.  
Mat 13:54  E recatosi nella sua p, li ammaestrava  
       57  profeta non è sprezzato che nella sua p  
Mar   6:  4  profeta è sprezzato se non nella sua p e  
Luc   4:23  fa’ anche qui nella tua p tutto quello  
       24  profeta è ben accetto nella sua p.  
Gio   4:44  non è onorato nella sua propria p.  
Ebr 11:14  tali cose dimostrano che cercano una p. 
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PATRIARCA 
At   2:29  liberamente dirvisi intorno al p Davide,  
Ebr   7:  4  colui al quale Abramo, il p, dette la  
PATRIARCALE 
Num 25:14  capo di una casa p dei Simeoniti.  
       15  capo della gente di una casa p in  
1Cr   5:15  era il capo della loro casa p.  
  12:28  la sua casa p, che contava ventidue  
  23:11  censimento, formarono una sola casa p.  
  24:  6  Si tirò a sorte una casa p per Eleazar, e,  
       31  Ogni capo di famiglia p tirò a sorte,  
Esd   2:59  non poterono indicare la loro casa p e la  
Neh   7:61  potuto stabilire la loro genealogia p per  
PATRIARCALI 
1Cr   4:38  loro case p si accrebbero grandemente.  
    5:13  I loro fratelli, secondo le loro case p,  
       24  e questi sono i capi delle loro case p:  
       24  gran rinomanza, capi delle loro case p.  
    6:19  di Levi, secondo le loro case p.  
    7:  2  capi delle case p discese da Tola; ed  
         4  secondo le loro case p, trentaseimila  
         7  Jerimoth ed Iri: cinque capi di case p,  
         9  loro generazioni, come capi di case p,  
       11  erano figliuoli di Jediael, capi di case p,  
       40  furon figliuoli di Ascer, capi di case p,  
    8:10  i suoi figliuoli, capi di famiglie p.  
       28  Questi erano capi di famiglie p: capi  
    9:  9  questi erano capi delle rispettive case p.  
       13  loro fratelli, capi delle rispettive case p:  
  12:30  divisi secondo le loro case p.  
  15:12  ‘Voi siete i capi delle case p dei Leviti;  
  23:  9  sono i capi delle famiglie p di Laedan.  
       24  figliuoli di Levi secondo le loro case p,  
  24:  4  di Eleazar, sedici capi di famiglie p; per  
         4  otto capi delle loro famiglie p.  
         6  dei capi delle famiglie p dei sacerdoti e  
       30  dei Leviti secondo le loro case p.  
       31  capi delle famiglie p dei sacerdoti e dei  
  26:13  più grandi, nell’ordine delle loro case p.  
       21  i capi delle case p di Laedan il  
       26  i capi delle case p, i capi di migliaia e  
       31  loro genealogie, secondo le loro case p,  
       32  di duemila settecento capi di case p; e il  
  27:  1  i capi di famiglie p, i capi di migliaia e  
  29:  6  i capi delle case p, i capi delle tribù  
2Cr   1:  2  a tutti i principi capi delle case p di  
    5:  2  i principi delle famiglie p dei figliuoli  
  17:14  il censimento secondo le loro case p. Di  
  19:  8  e dei capi delle case p d’Israele per  
  23:  2  e i capi delle case p d’Israele, e vennero  
  25:  5  li distribuì secondo le loro case p sotto  
  26:12  Il numero totale dei capi delle case p,  
  31:17  si faceva secondo le loro case p, e  
  35:  4  tenetevi pronti secondo le vostre case p,  
         5  i rami delle case p dei vostri fratelli,  
Esd   8:  1  Questi sono i capi delle case p e la lista  
  10:16  capi famiglia secondo le loro case p,  
Neh 10:34  secondo le nostre case p, alla casa del  
  11:13  e i suoi fratelli, capi delle case p, in  
PATRIARCHI 
At   7:  8  e Giacobbe i dodici p.  
         9  E i p, portando invidia a Giuseppe, lo  
PATRIMONIO 
Lev 27:24  fu comprata, e del cui p faceva parte.  
       28  o di un pezzo di terra del suo p, non  
Dt 18:  8  gli può venire dalla vendita del suo p. 
PATROBA 
Rom 16:14  Salutate Asincrito, Flegonte, Erme, P,  
PATROS 
Ez 29:14  e li ricondurrò nel paese di P,  
  30:14  Desolerò P, darò alle fiamme Tsoan,  
PATSETS 
Gs 19:21  En-Gannim, En-Hadda e Beth-P. 
PATTI 
Os 10:  4  parole, giurano il falso, fermano p;  
Rom   1:31  insensati, senza fede nei p, senza  
    9:  4  l’adozione e la gloria e i p e la  
Gal   4:24  queste donne sono due p, l’uno, del  
Ef   2:12  ed estranei ai p della promessa, non  

PATTO 
Gen   6:18  Ma io stabilirò il mio p con te; e tu  
    9:  9  stabilisco il mio p con voi e con la  
       11  Io stabilisco il mio p con voi, e nessuna  
       12  il segno del p che io fo tra me e voi e  
       13  servirà di segno del p fra me e la terra.  
       15  io mi ricorderò del mio p fra me e voi e  
       16  per ricordarmi del p perpetuo fra Dio e  
       17  il segno del p che io ho stabilito fra me  
  15:18  giorno l’Eterno fece p con Abramo,  
  17:  2  e io fermerò il mio p fra me e te, e ti  
         4  ‘Quanto a me, ecco il p che fo con te; tu  
         7  E fermerò il mio p fra me e te e i tuoi  
         7  sarà un p perpetuo, per il quale io sarò  
         9  ‘Quanto a te, tu osserverai il mio p: tu e  
       10  Questo è il mio p che voi osserverete,  
       10  p fra me e voi e la tua progenie dopo di  
       11  questo sarà un segno del p fra me e voi.  
       13  e il mio p nella vostra carne  
       13  sarà un p perpetuo.  
       14  suo popolo: egli avrà violato il mio p’.  
       19  Isacco; e io fermerò il mio p con lui,  
       19  un p perpetuo per la sua progenie dopo  
       21  fermerò il mio p con Isacco che Sara ti  
  31:44  vieni, facciamo un p fra me e te, e serva  
Es   2:24  Dio si ricordò del suo p con Abrahamo,  
    6:  4  Stabilii pure con loro il mio p,  
         5  schiavitù, e mi son ricordato del mio p.  
  19:  5  alla mia voce e osservate il mio p,  
  24:  7  Poi prese il libro del p e lo lesse in  
         8  il sangue del p che l’Eterno ha fatto con  
  31:16  in generazione come un p perpetuo.  
  34:10  ‘Ecco, io faccio un p: farò dinanzi a  
       28  scrisse sulle tavole le parole del p, le  
Lev   2:13  mancar di sale, segno del p del tuo Dio.  
  24:  8  dai figliuoli d’Israele; è un p perpetuo.  
  26:  9  e raffermerò il mio p con voi.  
       15  miei comandamenti e rompiate il mio p,  
       25  di voi la spada, vindice del mio p; voi  
       42  mi ricorderò del mio p con Giacobbe,  
       42  mi ricorderò del mio p con Isacco e  
       42  del mio p con Abrahamo, e mi  
       44  e di rompere il mio p con loro; poiché  
       45  ricorderò del p stretto coi loro antenati,  
Num 10:33  l’arca del p dell’Eterno andava davanti  
  14:44  ma l’arca del p dell’Eterno e Mosè non  
  18:19  È un p inalterabile, perpetuo, dinanzi  
  25:12  digli ch’io fermo con lui un p di pace,  
Dt   4:13  Ed egli vi promulgò il suo p, che vi  
       23  Guardatevi dal dimenticare il p che  
       31  non dimenticherà il p che giurò ai tuoi  
    5:  2  fermò con noi un p in Horeb.  
         3  non fermò questo p coi nostri padri, ma  
    7:  9  l’Iddio fedele, che mantiene il suo p e  
       12  l’Eterno, vi manterrà il p e la benignità  
    8:18  il p che giurò ai tuoi padri.  
    9:  9  le tavole del p che l’Eterno avea  
       11  le due tavole di pietra, le tavole del p.  
       15  nelle mie due mani le due tavole del p.  
  10:  8  per portare l’arca del p dell’Eterno, per  
  17:  2  del tuo Dio, trasgredendo il suo p,  
  29:  1  Queste sono le parole del p che  
         1  il p che avea stabilito con essi a Horeb.  
         9  Osservate dunque le parole di questo p  
       12  per entrare nel p dell’Eterno, ch’è il tuo  
       12  p fermato con giuramento, e che  
       14  E non con voi soltanto fo io questo p e  
       21  del p scritto in questo libro della legge.  
       25  hanno abbandonato il p dell’Eterno,  
       25  il p ch’egli fermò con loro quando li  
  31:  9  che portano l’arca del p dell’Eterno, e a  
       16  violerà il mio p che io ho fermato con  
       20  sprezzato me e violato il mio p,  
       25  che portavano l’arca del p dell’Eterno:  
       26  allato all’arca del p dell’Eterno, ch’è il  
  33:  9  la tua parola e sono i custodi del tuo p.  
Gs   3:  3  vedrete l’arca del p dell’Eterno, ch’è il  
         6  ‘Prendete in ispalla l’arca del p e  
         6  Ed essi presero in ispalla l’arca del p e  

         8  ai sacerdoti che portano l’arca del p,  
       11  l’arca del p del Signore di tutta la terra  
       14  i sacerdoti che portavano l’arca del p,  
       17  che portavano l’arca del p dell’Eterno  
    4:  7  dinanzi all’arca del p dell’Eterno;  
         9  de’ sacerdoti che portavano l’arca del p,  
       18  che portavan l’arca del p dell’Eterno  
    6:  6  ‘Prendete l’arca del p, e sette sacerdoti  
         8  l’arca del p dell’Eterno teneva loro  
    7:11  hanno trasgredito il p ch’io avevo loro  
       15  perché ha trasgredito il p dell’Eterno e  
    8:33  che portavan l’arca del p dell’Eterno:  
    9:15  pace con loro e fermò con loro un p,  
       16  dopo ch’ebber fermato questo p,  
  23:16  Se trasgredite il p che l’Eterno, il vostro  
  24:25  fermò in quel giorno un p col popolo, e  
Gd   2:  1  Io non romperò mai il mio p con voi;  
       20  questa nazione ha violato il p che avevo  
  20:27  l’arca del p di Dio, in quel tempo, era  
1Sa   4:  3  a Sciloh l’arca del p dell’Eterno, e  
         4  di là fu portata l’arca del p dell’Eterno  
         4  erano là, con l’arca del p di Dio.  
         5  quando l’arca del p dell’Eterno entrò  
  20:  8  fatto entrare il tuo servo in un p con te  
2Sa 15:24  i quali portavano l’arca del p di Dio. E  
  23:  5  ha fermato con me un p eterno, in ogni  
1Re   3:15  davanti all’arca del p del Signore, e  
    6:19  per collocarvi l’arca del p dell’Eterno.  
    8:  1  per portar su l’arca del p dell’Eterno,  
         6  portarono l’arca del p dell’Eterno al  
         9  l’Eterno fece p coi figliuoli d’Israele,  
       21  all’arca, nella quale è il p dell’Eterno:  
       21  il p ch’egli fermò coi nostri padri,  
       23  Tu mantieni il p e la misericordia verso  
  11:11  non hai osservato il mio p e le leggi che  
  19:10  d’Israele hanno abbandonato il tuo p,  
       14  d’Israele hanno abbandonato il tuo p,  
  20:34  ‘con questo p ti lascerò andare’;  
       34  Achab fermò il p con lui, e lo lasciò  
2Re 11:  4  fermò un p con essi, fece loro prestar  
       17  tra l’Eterno, il re ed il popolo il p, per il  
       17  e fermò pure il p fra il re ed il popolo.  
  13:23  per amor del suo p con Abrahamo, con  
  17:15  il p ch’egli avea fermato coi loro padri,  
       35  coi quali l’Eterno avea fermato un p,  
       38  Non dimenticate il p ch’io fermai con  
  18:12  ed aveano trasgredito il suo p, cioè tutto  
  23:  2  tutte le parole del libro del p, ch’era  
         3  stabilì un p dinanzi all’Eterno,  
         3  mettere in pratica le parole di questo p,  
         3  E tutto il popolo acconsentì al p.  
       21  che sta scritto in questo libro del p’.  
1Cr 15:25  per trasportare l’arca del p dell’Eterno  
       26  che portavan l’arca del p dell’Eterno, fu  
       28  Israele portò su l’arca del p dell’Eterno  
       29  come l’arca del p dell’Eterno giunse  
  16:  6  la tromba davanti all’arca del p di Dio.  
       15  Ricordatevi in perpetuo del suo p, della  
       16  del p che fece con Abrahamo, che giurò  
       17  statuto, ad Israele come un p eterno,  
       37  davanti all’arca del p dell’Eterno, Asaf  
  17:  1  l’arca del p dell’Eterno sta sotto una  
  22:19  per trasferire l’arca del p dell’Eterno e  
  28:  2  di riposo per l’arca del p dell’Eterno e  
       18  ali e coprivano l’arca del p dell’Eterno.  
2Cr   5:  2  per portar su l’arca del p dell’Eterno,  
         7  portarono l’arca del p dell’Eterno al  
       10  l’Eterno fece p coi figliuoli d’Israele,  
    6:11  l’arca nella quale è il p dell’Eterno:  
       11  il p ch’egli fermò coi figliuoli  
       14  Tu mantieni il p e la misericordia verso  
  13:  5  ai suoi figliuoli, con un p inviolabile?  
  15:12  e convennero nel p di cercare l’Eterno,  
  21:  7  del p che avea fermato con Davide, e  
  23:16  tra sé, tutto il popolo ed il re, il p,  
  29:10  io ho in cuore di fare un p con l’Eterno,  
  34:30  tutte le parole del libro del p, ch’era  
       31  fece un p dinanzi all’Eterno,  
       31  le parole del p scritte in quel libro.  
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       32  fece aderire al p tutti quelli che si  
       32  si conformarono al p di Dio, dell’Iddio  
Esd 10:  3  Facciamo un p col nostro Dio  
Neh   1:  5  che mantieni il p e la misericordia con  
    9:  8  e fermasti con lui un p, promettendogli  
       32  che mantieni il p e la misericordia, non  
       38  noi fermammo un p stabile e lo  
  13:29  il p fermato dal sacerdozio e dai Leviti!  
Gb 31:  1  Io avevo stretto un p con gli occhi miei;  
  40:28  Farà egli teco un p perché tu lo prenda  
Sa 25:10  per quelli che osservano il suo p e le  
       14  ed egli fa loro conoscere il suo p.  
  44:17  e non siamo stati infedeli al tuo p.  
  50:  5  fatto meco un p mediante sacrifizio.  
       16  e di aver sulle labbra il mio p?  
  55:20  in pace con lui, ha violato il p concluso.  
  74:20  Abbi riguardo al p, poiché i luoghi  
  78:10  Non osservarono il p di Dio, e  
       37  verso lui, e non eran fedeli al suo p.  
  83:  5  sentimento, fanno un p contro di te:  
  89:  3  ho fatto un p col mio eletto; ho fatto  
       28  e il mio p rimarrà fermo con lui.  
       34  Io non violerò il mio p, e non muterò  
       39  rinnegato il p stretto col tuo servitore,  
      103:  18  di quelli che osservano il suo p, e si  
      105:    8  Egli si ricorda in perpetuo del suo p,  
                 9  del p che fece con Abrahamo, del  
               10  statuto, ad Israele come un p eterno,  
      106:  45  e si ricordò per loro del suo p, e si pentì  
      111:    5  egli si ricorda in eterno del suo p.  
                 9  ha stabilito il suo p per sempre; santo e  
      132:  12  Se i tuoi figliuoli osserveranno il mio p  
Pro   2:17  e ha dimenticato il p del suo Dio.  
Is 24:  5  il comandamento, han rotto il p eterno.  
  28:15  abbiam fermato un p col soggiorno de’  
       18  il vostro p col soggiorno de’ morti  
  33:  8  Il nemico ha rotto il p, disprezza le  
  54:10  né il mio p di pace sarà rimosso, dice  
  55:  3  io fermerò con voi un p eterno, vi  
  56:  4  che a me piace, e s’atterranno al mio p:  
         6  dal profanarlo e s’atterranno al mio p,  
  57:  8  monti, l’allarghi, e fermi il p con loro;  
  59:21  questo è il p ch’io fermerò con loro: il  
  61:  8  e fermerò con loro un p eterno.  
Ger   3:16  ‘L’arca del p dell’Eterno!’ non vi si  
  11:  2  ‘Ascoltate le parole di questo p, e  
         3  che non ascolta le parole di questo p,  
         6  Ascoltate le parole di questo p, e  
         8  che avevo detto in quel p che io avevo  
       10  e la casa di Giuda hanno rotto il p, che  
  14:21  ricordati del tuo p con noi; non lo  
  22:  9  hanno abbandonato il p dell’Eterno, del  
  31:31  farò un nuovo p con la casa d’Israele e  
       32  non come il p che fermai coi loro padri  
       32  p ch’essi violarono, benché io fossi loro  
       33  questo è il p che farò con la casa  
  32:40  E farò con loro un p eterno, che non mi  
  33:20  voi potete annullare il mio p col giorno  
       20  e il mio p con la notte, sì che il giorno e  
       21  anche annullare il mio p con Davide  
       25  il mio p col giorno e con la notte, e se  
  34:  8  ebbe fatto un p con tutto il popolo di  
       10  entrati nel p di rimandare in libertà  
       13  Io fermai un p coi vostri padri il giorno  
       15  avevate fermato un p nel mio cospetto,  
       18  uomini che hanno trasgredito il mio p e  
       18  messo ad effetto le parole del p che  
  50:  5  unitevi all’Eterno con un p eterno, che  
Ez 16:  8  feci un giuramento, fermai un p con te,  
       59  il giuramento, infrangendo il p.  
       60  io mi ricorderò del p che fermai teco  
       60  e stabilirò per te un p eterno.  
       61  per figliuole, ma non in virtù del tuo p.  
       62  E io fermerò il mio p con te, e tu  
  17:13  ha fermato un p con lui, e gli ha fatto  
       14  quegli osservasse il p fermato con lui,  
       15  Ha rotto il p e scamperebbe?  
       16  né osservato il p concluso, vicino a lui,  
       18  giuramento infrangendo il p, eppure,  

       19  il mio p ch’egli ha infranto, io glieli  
  20:37  e vi rimetterò nei vincoli del p;  
  34:25  E fermerò con esse un p di pace; farò  
  37:26  E io fermerò con loro un p di pace:  
       26  sarà un p perpetuo con loro; li stabilirò  
  44:  7  violando così il mio p con tutte le  
Dan   9:  4  grande e tremendo, che mantieni il p e  
       27  Egli stabilirà un saldo p con molti,  
  11:28  formerà dei disegni contro al p santo,  
       30  di nuovo s’indignerà contro il p santo,  
       30  che avranno abbandonato il p santo.  
       32  che agiscono empiamente contro il p;  
Os   2:18  io farò per loro un p con le bestie de’  
    6:  7  essi, come Adamo, han trasgredito il p,  
    8:  1  han violato il mio p, han trasgredito la  
Am   1:  9  e non si son ricordati del p fraterno,  
Ag   2:  5  secondo il p che feci con voi quando  
Zac   9:11  a motivo del sangue del tuo p, io trarrò  
  11:10  per annullare il p che avevo stretto con  
Mal   2:  4  affinché il mio p con Levi sussista, dice  
         5  mio p con lui era un p di vita e di pace,  
         8  avete violato il p di Levi, dice l’Eterno  
       10  profanando il p dei nostri padri?  
       14  la moglie alla quale sei legato da un p.  
    3:  1  l’Angelo del p, che voi bramate, entrerà  
Mat 26:28  il mio sangue, il sangue del p, il quale è  
Mar 14:24  Questo è il mio sangue, il sangue del p,  
Luc   1:72  nostri padri e si ricorda del suo santo p,  
  22:20  Questo calice è il nuovo p nel mio  
At   3:25  e del p che Dio fece coi vostri padri,  
    7:  8  E gli dette il p della circoncisione; e  
Rom 11:27  e questo sarà il mio p con loro,  
1Co 11:25  Questo calice è il nuovo p nel mio  
2Co   3:  6  capaci d’esser ministri di un nuovo p,  
       14  quando fanno la lettura dell’antico p, lo  
Gal   3:15  Un p che sia stato validamente  
       15  sia pur soltanto un p d’uomo, nessuno  
       17  Un p già prima debitamente stabilito da  
Ebr   7:22  il p del quale Gesù è divenuto garante.  
    8:  6  è mediatore d’un p anch’esso migliore,  
         7  quel primo p fosse stato senza difetto,  
         8  e con la casa di Giuda, un p nuovo;  
         9  non un p come quello che feci coi loro  
         9  essi non han perseverato nel mio p, ed  
       10  è il p che farò con la casa d’Israele  
       13  Dicendo: Un nuovo p, Egli ha  
    9:  1  anche il primo p avea delle norme per il  
         4  e l’arca del p, tutta ricoperta d’oro,  
         4  che avea fiorito, e le tavole del p.  
       15  che egli è mediatore d’un nuovo p,  
       15  commesse sotto il primo p, i chiamati  
       18  il primo p non è stato inaugurato senza  
       20  Questo è il sangue del p che Dio ha  
  10:16  Questo è il p che farò con loro dopo  
       29  avrà tenuto per profano il sangue del p  
  12:24  e a Gesù, il mediatore del nuovo p, e al  
  13:20  in virtù del sangue del p eterno ha tratto  
Ap 11:19  si vide nel suo tempio l’arca del suo p,  
PATTUIRONO 
Luc 22:  5  rallegrarono e p di dargli del denaro. 
PAU 
Gen 36:39  Il nome della sua città fu P, e il nome  
PAURA 
Gen   3:10  e ho avuto p, perch’ero ignudo, e mi  
  18:15  dicendo: ‘Non ho riso’; perch’ebbe p.  
  20:  8  E quegli uomini furon presi da gran p.  
  26:  7  perché avea p di dire: ‘È mia moglie’.  
  28:17  Ed ebbe p, e disse: ‘Com’è tremendo  
  31:31  ‘Egli è che avevo p, perché dicevo fra  
  32:  7  Giacobbe fu preso da gran p ed  
       11  dalle mani di Esaù; perché io ho p di lui  
  42:35  del loro danaro, e furon presi da p.  
  43:18  E quelli ebbero p, perché eran menati in  
Es   2:14  Mosè ebbe p, e disse: ‘Certo, la cosa è  
    3:  6  perché avea p di guardare Iddio.  
  14:10  ond’ebbero una gran p, e gridarono  
Num 14:  9  non abbiate p del popolo di quel paese;  
         9  e l’Eterno è con noi; non ne abbiate p’.  
  22:  3  Moab ebbe grande p di questo popolo,  

Dt   1:29  e non abbiate p di loro.  
    2:  4  ed essi avranno p di voi; state quindi  
       25  comincerò a ispirare p e terrore di te ai  
    5:  5  voi avevate p di quel fuoco, e non  
    7:20  che si saranno nascosti per p di te,  
    9:19  io avevo p, a veder l’ira e il furore da  
  11:25  spanderà la p e il terrore di voi per tutto  
  20:  8  ‘C’è qualcuno che abbia p e senta  
Gs   6:  1  e barricata per p de’ figliuoli d’Israele;  
Gd   6:  2  per la p dei Madianiti, i figliuoli  
       27  per p della casa di suo padre e della  
    7:  3  Chiunque ha p e trema, se ne torni  
       10  Ma se hai p di farlo, scendivi con Purah  
    8:20  non tirò la spada, perché avea p,  
    9:21  andò a stare a Beer, per p di Abimelec,  
1Sa   4:  7  E i Filistei ebbero p, perché dicevano:  
    7:  7  figliuoli d’Israele, ebbero p dei Filistei,  
  17:11  rimasero sbigottiti e presi da gran p.  
       24  d’innanzi a lui, presi da gran p.  
  18:12  Saul avea p di Davide, perché l’Eterno  
  23:  3  ‘Tu vedi che qui in Giuda abbiam p; e  
  28:  5  ebbe p e il cuore gli tremò forte.  
  31:  4  volle farlo, perch’era còlto da gran p.  
2Sa   3:11  verbo ad Abner, perché avea p di lui.  
    6:  9  in quel giorno, ebbe p dell’Eterno, e  
  13:28  voi uccidetelo, e non abbiate p; non son  
  14:15  è perché il popolo mi ha fatto p; e la tua  
2Re 10:  4  Ma quelli ebbero gran p, e dissero:  
  25:26  in Egitto, perché avean p dei Caldei.  
1Cr 10:  4  volle farlo, perch’era còlto da gran p.  
  13:12  E Davide in quel giorno, ebbe p di Dio,  
2Cr 20:  3  E Giosafat ebbe p, si dispose a cercare  
Esd   3:  3  benché avessero p a motivo dei popoli  
Neh   2:  2  Allora io ebbi grandissima p,  
Gb   3:  5  fitta nuvola, le eclissi lo riempian di p!  
    6:21  uno che fa orrore, e vi prende la p.  
  11:15  sarai incrollabile, e non avrai p di nulla;  
  15:24  distretta e l’angoscia lo riempion di p,  
  22:  4  È forse per la p che ha di te ch’egli ti  
  23:15  atterrito; quando ci penso, ho p di lui.  
  31:34  avevo p della folla e dello sprezzo delle  
  39:22  Della p si ride, non trema, non  
  41:17  i più forti, e dalla p son fuori di sé.  
       25  chi lo domi; è stato fatto per non aver p.  
Sa 27:  1  il baluardo della mia vita; di chi avrò p?  
         3  il mio cuore non avrebbe p;  
  55:  5  P e tremito m’hanno assalito, e il  
  64:  4  all’improvviso, e non hanno p.  
      105:  38  poiché la p d’essi era caduta su loro.  
Pro   1:33  sarà tranquillo, senza p d’alcun male’.  
    3:24  ti metterai a giacere non avrai p;  
  29:25  La p degli uomini costituisce un laccio,  
Ecc 12:  7  in cui uno ha p delle alture, ha degli  
Is 12:  2  io avrò fiducia, e non avrò p di nulla;  
  41:  5  Le isole lo vedono, e son prese da p; le  
  57:11  di chi hai p per rinnegarmi così? per  
Ger 10:  2  non abbiate p de’ segni del cielo,  
         2  sono le nazioni quelle che ne hanno p.  
  22:25  in mano di quelli de’ quali hai p, in  
  23:  4  non avranno più p né spavento, e non  
  26:21  ma Uria lo seppe, ebbe p, fuggì e andò  
  35:11  per p dell’esercito dei Caldei e  
  41:18  motivo de’ Caldei; dei quali avevano p,  
  42:11  il re di Babilonia, del quale avete p;  
Ez   2:  6  tu, figliuol d’uomo, non aver p di loro,  
         6  non aver p delle loro parole, non ti  
  11:  8  Voi avete p della spada, e io farò venire  
  27:35  i loro re son presi da orribile p, il loro  
Gn   1:  5  I marinari ebbero p, e ognuno gridò al  
Zac   9:  5  Askalon lo vedrà e avrà p; anche Gaza,  
Mat   8:26  Perché avete p, o gente di poca fede?  
  14:26  È un fantasma! E dalla p gridarono.  
       30  Ma vedendo il vento, ebbe p; e  
  25:25  ebbi p, e andai a nascondere il tuo  
Mar 16:  8  nulla ad alcuno, perché aveano p.  
Luc   1:74  nostri nemici, gli servissimo senza p,  
  19:21  ho avuto p di te che sei uomo duro; tu  
Gio   6:19  e s’accostava alla barca; ed ebbero p.  
    7:13  di lui apertamente, per p de’ Giudei.  
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    9:22  genitori perché avean p de’ Giudei;  
At   5:  5  E gran p prese tutti coloro che udiron  
       11  E gran p ne venne alla chiesa intera e a  
  16:38  questi ebbero p quando intesero che  
  22:29  e anche il tribuno ebbe p, quand’ebbe  
Rom   8:15  lo spirito di servitù per ricader nella p;  
  13:  3  Vuoi tu non aver p dell’autorità? Fa’  
Fil   1:14  nell’annunziare senza p la Parola di  
1Pi   3:14  non vi sgomenti la p che incutono e non  
1Gv   4:18  Nell’amore non c’è p; anzi,  
       18  l’amor perfetto caccia via la p;  
       18  la p implica apprensione di castigo;  
       18  e chi ha p non è perfetto nell’amore. 
PAURE 
Gb 18:11  P lo atterriscono d’ogn’intorno, lo  
PAUROSA 
Mar   5:33  Ma la donna p e tremante, ben sapendo  
Luc 21:26  per la p aspettazione di quel che sarà  
PAUROSI 
Mar   4:40  egli disse loro: Perché siete così p?  
PAVENTANO 
Is 66:  4  e farò piombar loro addosso quel che p;  
PAVENTATE 
Is   8:13  Sia lui quello che temete e p!  
Ger 42:16  e la fame che p vi starà alle calcagna là  
PAVENTERAI 
Gb   5:22  non p le belve della terra; 
PAVENTI 
Is   7:16  il paese del quale tu p i due re, sarà  
  57:11  Chi dunque p? di chi hai paura per  
PAVENTINO 
Sa 33:  8  lo p tutti gli abitanti del mondo. 
PAVENTO 
Gb   3:25  e quel che p, mi piomba addosso. 
PAVIMENTO 
Es 24:10  un p lavorato in trasparente zaffiro, e  
1Re   6:15  dal p sino alla travatura del tetto; rivestì  
       15  coperse il p della casa di tavole di  
       16  in fondo alla casa, dal p al soffitto; e  
       30  esteriore, ricoprì d’oro il p della casa.  
    7:  7  di legno di cedro dal p al soffitto.  
2Re 16:17  e lo posò sopra un p di pietra.  
2Cr   7:  3  si prostrarono sul p, e lodarono  
Est   1:  6  sopra un p di porfido, di marmo bianco,  
PAVONI 
1Re 10:22  oro, argento, avorio, scimmie e p.  
2Cr   9:21  oro, argento, avorio, scimmie e p. 
PAZIENTANDO 
Gia   5:  7  aspetta il prezioso frutto della terra p,  
PAZIENTASTI 
Neh   9:30  E p con essi molti anni, e li scongiurasti  
PAZIENTE 
Gb   6:11  Che fine m’aspetta perch’io sia p?  
Ecc   7:  8  lo spirito p val meglio dello spirito  
1Co 13:  4  La carità è p, è benigna; la carità non  
2Te   3:  5  e alla p aspettazione di Cristo.  
2Ti   2:24  mite inverso tutti, atto ad insegnare, p,  
2Pi   3:  9  ma egli è p verso voi, non volendo che  
PAZIENTEMENTE 
Sa 40:  1  Io ho p aspettato l’Eterno, ed egli s’è  
At 18:14  io vi ascolterei p, come ragion vuole.  
  26:  3  perciò ti prego di ascoltarmi p.  
1Pi   2:20  essendo malmenati, voi sopportate p?  
       20  eppur patendo, voi sopportate p, questa  
PAZIENTI 
Rom 12:12  p nell’afflizione, perseveranti nella  
Col   1:11  onde possiate essere in tutto p e  
Gia   5:  7  Siate dunque p, fratelli, fino alla venuta  
         8  Siate anche voi p; rinfrancate i vostri  
PAZIENZA 
Gb 21:  4  E come farei a non perder la p?  
Pro 25:15  Con la p si piega un principe, e la  
Zac 11:  8  l’anima mia perdette la p con loro, e  
Mat 18:26  Abbi p con me, e ti pagherò tutto.  
       29  Abbi p con me, e ti pagherò.  
Rom   2:  4  della sua p e della sua longanimità, non  
    3:25  in passato, al tempo della sua divina p;  
    5:  3  l’afflizione produce p, la p esperienza,  
    8:25  non vediamo, noi l’aspettiamo con p.  

  15:  4  mediante la p e mediante la  
         5  l’Iddio della p e della consolazione vi  
2Ti   3:10  alla mia fede, alla mia p, al mio amore,  
    4:  2  esorta con grande p e sempre istruendo.  
Tit   2:  2  sani nella fede, nell’amore, nella p:  
Ebr   6:12  che per fede e p eredano le promesse.  
       15  E così, avendo aspettato con p, Abramo  
Gia   5:10  per esempio di sofferenza e di p i  
1Pi   3:20  quando la p di Dio aspettava, ai giorni  
2Pi   1:  6  alla continenza la p; alla p la pietà; alla  
    3:15  la p del Signor nostro è per la vostra  
PAZZA 
At 12:15  E quelli le dissera: Tu sei p! Ma ella  
1Co   1:20  Iddio non ha egli resa p la sapienza di  
PAZZE 
Ger 25:16  saran come p, a motivo della spada  
1Co   1:27  ma Dio ha scelto le cose p del mondo  
PAZZI 
1Sa 21:15  Mi mancan forse de’ p, che m’avete  
Sa 94:  8  E voi, p, quando sarete savi?  
Pro 23:33  strane, e il tuo cuore farà dei discorsi p.  
1Co   4:10  Noi siamo p a cagion di Cristo; ma voi  
  14:23  non diranno essi che siete p?  
2Co 11:19  assennati, li sopportate volentieri i p. 
PAZZIA 
Ecc   7:25  è una follia e la stoltezza una p;  
  10:13  e la fine del suo dire è malvagia p.  
1Co   1:18  la parola della croce è p per quelli che  
       21  mediante la p della predicazione.  
       23  i Giudei è scandalo, e per i Gentili, p;  
       25  la p di Dio è più savia degli uomini, e la  
    2:14  dello Spirito di Dio, perché gli sono p;  
    3:19  la sapienza di questo mondo è p presso  
2Co 11:17  dico secondo il Signore, ma come in p. 
PAZZO 
1Sa 21:13  faceva il p in mezzo a loro, tracciava  
       14  ‘Guardate, è un p; perché me l’avete  
       15  questo a fare il p in mia presenza?  
2Re   9:11  Perché quel p è egli venuto da te?’ Egli  
Sa 49:10  periscono del pari il p e lo stolto e  
  92:  6  non conosce e il p non intende questo:  
Pro 26:18  Come un p che avventa tizzoni, frecce e  
Ger 29:26  per sorvegliare ogni uomo che è p e che  
Mat   5:22  chi gli avrà detto ‘p’, sarà condannato  
1Co   3:18  diventi p affinché diventi savio;  
2Co 11:16  Nessuno mi prenda per p;  
       16  o se no, anche come p accettatemi,  
       21  possa essere baldanzoso (parlo da p),  
  12:  6  se pur volessi gloriarmi, non sarei un p,  
       11  Son diventato p; siete voi che mi ci  
PECCA 
Lev   5:  1  nella sua qualità di testimonio p non  
Num 15:27  Se è una persona sola che p per errore,  
       29  unica legge per colui che p per errore.  
1Sa   2:25  Se un uomo p contro un altr’uomo,  
       25  se p contro l’Eterno, chi intercederà per  
  14:33  il popolo p contro l’Eterno, mangiando  
1Re   8:31  Se uno p contro il suo prossimo, e si  
Pro   8:36  chi p contro di me, fa torto all’anima  
  14:21  Chi sprezza il prossimo p, ma beato chi  
  20:  2  chi lo irrita p contro la propria vita.  
Ez   3:21  quel giusto perché non pecchi, e non p,  
  18:  4  l’anima che p sarà quella che morrà.  
       20  L’anima che p è quella che morrà, il  
Luc 17:  3  Se il tuo fratello p, riprendilo; e se si  
1Co   6:18  il fornicatore p contro il proprio corpo.  
    7:28  e se una vergine si marita, non p; ma  
       36  che vuole; egli non p; la dia a marito.  
Tit   3:11  che un tal uomo è pervertito e p,  
1Gv   3:  6  Chiunque dimora in lui non p;  
         6  chiunque p non l’ha veduto, né l’ha  
         8  perché il diavolo p dal principio. Per  
    5:18  che chiunque è nato da Dio non p; ma  
PECCAMINOSE 
Rom   7:  5  le passioni p, destate dalla legge,  
PECCAMINOSO 
Os 12:  9  alcuna mia iniquità, alcunché di p’. 
PECCANDO 
Mat 18:21  p il mio fratello contro di me, gli  

1Co   8:12  Ora, p in tal modo contro i fratelli, e  
1Pi   2:20  p ed essendo malmenati, voi sopportate  
PECCANO 
1Ti   5:20  Quelli che p, riprendili in presenza di  
PECCANTE 
Rom   7:13  il peccato diventasse estremamente p. 
PECCAR 
Gio   5:14  non p più, che non t’accada di peggio.  
    8:11  va’ e non p più. 
PECCARE 
Gen 20:  6  quindi preservato dal p contro di me;  
  39:  9  fare questo gran male e p contro Dio?’  
Es   9:34  continuò a p, e si ostinò in cuor suo: lui  
  23:33  perché non t’inducano a p contro di me:  
Lev   6:  3  una delle cose nelle quali l’uomo può p,  
1Sa 12:23  lungi da me il p contro l’Eterno  
1Re 16:  2  ed hai indotto il mio popolo Israele a p,  
       19  avea commesso, inducendo a p Israele.  
  21:22  provocato ad ira, ed hai fatto p Israele.  
  22:53  di Nebat, che avea fatto p Israele.  
2Re   3:  3  figliuolo di Nebat, aveva fatto p Israele;  
  10:29  figliuolo di Nebat, aveva fatto p Israele;  
       31  Geroboamo avea fatto p Israele.  
  13:  2  figliuolo di Nebat, aveva fatto p Israele,  
         6  di Geroboamo aveva fatto p Israele; e  
       11  figliuolo di Nebat, avea fatto p Israele,  
  14:24  figliuolo di Nebat, avea fatto p Israele.  
  15:  9  figliuolo di Nebat, avea fatto p Israele.  
       18  figliuolo di Nebat, aveva fatto p Israele.  
       24  figliuolo di Nebat, avea fatto p Israele.  
       28  figliuolo di Nebat, avea fatto p Israele.  
  21:11  mediante i suoi idoli ha fatto p anche  
  23:15  di Nebat, il quale avea fatto p Israele:  
Neh   6:13  e indurmi ad agire a quel modo e a p,  
  13:26  le donne straniere fecero p anche lui.  
Gb 31:30  non ho permesso alle mie labbra di p  
  35:  3  che guadagno io di più a non p?’  
Sa 39:  1  mie vie per non p con la mia lingua;  
  78:17  Ma essi continuarono a p contro di lui,  
      119:  11  nel mio cuore per non p contro di te.  
Is 31:  7  le vostre proprie mani han fatti per p.  
Ger 32:35  tale abominazione, facendo p Giuda.  
Os   8:11  Efraim ha moltiplicato gli altari per p, e  
  13:  2  E ora continuano a p, si fanno col loro  
Ebr   4:15  è stato tentato come noi, però senza p.  
2Pi   2:14  e che non possono smetter di p;  
1Gv   3:  9  e non può p perché è nato da Dio. 
PECCARONO 
Sa 78:32  Con tutto ciò p ancora, e non credettero  
Ebr   3:17  Non furon essi quelli che p, i cui  
PECCASSE 
Ez 14:13  se un paese p contro di me  
PECCATE 
1Sa 14:34  non p contro l’Eterno, mangiando carne  
Sa   4:  4  Tremate e non p; ragionate nel cuor  
Am   4:  4  Andate a Bethel, e p!  
         4  a Ghilgal e p anche di più! Recate ogni  
1Co   8:12  che è debole, voi p contro Cristo.  
  15:34  Svegliatevi a vita di giustizia, e non p;  
Ef   4:26  Adiratevi e non p; il sole non tramonti  
PECCATI 
Lev 16:16  loro trasgressioni e di tutti i loro p. Lo  
       21  tutti i loro p, e li metterà sulla testa del  
       30  voi sarete purificati da tutti i vostri p,  
       34  d’Israele, l’espiazione di tutti i loro p’.  
  26:18  sette volte di più per i vostri p.  
       21  sette volte di più, secondo i vostri p.  
       24  colpirò sette volte di più per i vostri p.  
       28  sette volte più per i vostri p.  
       41  p per i quali anch’io avrò dovuto  
Num 16:26  a perire a cagione di tutti i loro p’.  
Gs 24:19  le vostre trasgressioni e i vostri p.  
1Sa 12:19  a tutti gli altri nostri p abbiamo  
1Re   8:35  pioggia a motivo dei loro p contro di te,  
       35  e si convertono dai loro p perché li  
  14:16  dei p che Geroboamo ha commessi e  
       22  e coi p che commisero provocarono  
  15:  3  a tutti i p che suo padre avea commessi  
       30  de’ p che Geroboamo avea commessi e  
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  16:  2  da provocarmi a sdegno coi suoi p;  
       13  tutti i p che Baasa ed Ela, suo figliuolo,  
       19  a motivo de’ p che aveva commessi,  
       26  ai p che Geroboamo avea fatti  
       31  lo abbandonarsi ai p di Geroboamo  
2Re   3:  3  egli rimase attaccato ai p coi quali  
  10:29  non si ritrasse dai p coi quali  
       31  non si dipartì dai p coi quali  
  13:  2  imitò i p coi quali Geroboamo,  
         6  non si ritrassero dai p coi quali la casa  
       11  non si ritrasse da alcuno de’ p coi quali  
  14:24  non si ritrasse da alcuno dei p coi quali  
  15:  9  non si ritrasse dai p coi quali  
       18  non si ritrasse dai p coi quali  
       24  non si ritrasse dai p coi quali  
       28  non si ritrasse dai p coi quali  
  17:22  i p che Geroboamo avea commessi, e  
  21:16  i p che fece commettere a Giuda,  
       17  quello che fece, e i p che commise, si  
  24:  3  di tutti i p che Manasse avea commessi,  
2Cr   6:26  pioggia a motivo dei loro p contro di te,  
       26  e si convertono dai loro p perché li  
    7:14  gli perdonerò i suoi p, e guarirò il suo  
  28:13  accrescendo il numero dei nostri p e  
  29:24  fare l’espiazione dei p di tutto Israele;  
  33:19  tutti i suoi p e tutte le sue infedeltà, i  
Neh   1:  6  confessando i p de’ figliuoli d’Israele:  
         6  p, che noi abbiam commessi contro di  
    9:  2  e confessarono i loro p e le iniquità dei  
         3  essi fecero la confessione de’ p, e si  
       37  tu ci hai sottoposti a cagion dei nostri p,  
Gb 13:23  sono le mie iniquità, quanti i miei p?  
  14:16  tu conti i miei passi, tu osservi i miei p;  
Sa 19:13  pure il tuo servitore dai p volontari, e  
  25:  7  Non ti ricordar de’ p della mia  
       18  mio affanno, e perdonami tutti i miei p.  
  51:  9  Nascondi la tua faccia dai miei p, e  
  79:  9  e perdona i nostri p, per amor del tuo  
  85:  2  del tuo popolo, hai coperto tutti i loro p.  
  90:  8  e i nostri p occulti, alla luce della tua  
      103:  10  non ci ha trattato secondo i nostri p, né  
      109:  15  Sian quei p del continuo davanti  
Ecc 10:  4  perché la dolcezza previene grandi p.  
Is   1:18  i vostri p fossero come lo scarlatto,  
  38:17  gettato dietro alle spalle tutti i miei p.  
  40:  2  dell’Eterno il doppio per tutti i suoi p.  
  43:24  ma tu m’hai tormentato coi tuoi p,  
       25  e non mi ricorderò più dei tuoi p.  
  44:22  e i tuoi p, come una nuvola; torna a me,  
  53:12  perch’egli ha portato i p di molti, e ha  
  58:  1  e alla casa di Giacobbe i suoi p!  
  59:  2  sono i vostri p quelli che han fatto sì  
       12  e i nostri p testimoniano contro di noi;  
Ger   5:25  e i vostri p v’han privato del benessere.  
  14:10  della loro iniquità, e punisce i loro p.  
  15:13  come preda, a cagione di tutti i tuoi p, e  
  17:  3  a cagione de’ p che tu hai commessi  
  30:14  perché i tuoi p sono andati aumentando.  
       15  perché i tuoi p sono andati aumentando.  
  50:20  e i p di Giuda, ma non si troveranno;  
Lam   4:13  avvenuto per via de’ p de’ suoi profeti,  
       22  mette allo scoperto i tuoi p.  
Ez 16:51  non ha commesso la metà de’ tuoi p; tu  
       52  Coi tuoi p tu ti sei resa più abominevole  
  18:14  tutti i p che suo padre ha commesso, vi  
       21  se l’empio si ritrae da tutti i p che  
  21:29  i vostri p si manifestano in tutte le  
  33:10  trasgressioni e i nostri p sono su noi, e a  
       16  tutti i p che ha commessi non saranno  
Dan   4:27  Poni fine ai tuoi p con la giustizia, e  
    9:16  per i nostri p e per le iniquità de’ nostri  
Os   4:  8  Si nutrono de’ p del mio popolo, e il  
    8:13  della loro iniquità, e punirà i loro p;  
    9:  9  della loro iniquità, punirà i loro p.  
Am   5:12  trasgressioni, come son gravi i vostri p;  
Mic   1:  5  per via dei p della casa d’Israele. Qual  
    6:13  ferite, ti desolerò a motivo de’ tuoi p.  
    7:19  nel fondo del mare tutti i nostri p.  
Mat   1:21  lui che salverà il suo popolo dai loro p.  

    3:  6  fiume Giordano, confessando i loro p.  
    9:  2  di buon animo, i tuoi p ti sono rimessi.  
         5  dire: I tuoi p ti sono rimessi, o dire:  
         6  ha sulla terra autorità di rimettere i p:  
  26:28  sparso per molti per la remissione dei p.  
Mar   1:  4  ravvedimento per la remissione dei p.  
         5  fiume Giordano, confessando i loro p.  
    2:  5  Figliuolo, i tuoi p ti sono rimessi.  
         7  Chi può rimettere i p, se non un solo,  
         9  I tuoi p ti sono rimessi, oppur dirgli:  
       10  ha potestà in terra di rimettere i p:  
    3:28  saranno rimessi tutti i p e qualunque  
    4:12  e i p non siano loro rimessi.  
Luc   1:77  mediante la remissione de’ loro p,  
    3:  3  ravvedimento per la remissione de’ p,  
    5:20  disse: O uomo, i tuoi p ti sono rimessi.  
       21  Chi può rimettere i p se non Dio solo?  
       23  I tuoi p ti son rimessi, oppur dire:  
       24  ha sulla terra autorità di rimettere i p: Io  
    7:47  Le sono rimessi i suoi molti p, perché  
       48  alla donna: I tuoi p ti sono rimessi.  
       49  Chi è costui che rimette anche i p?  
  11:  4  e perdonaci i nostri p, poiché anche noi  
  24:47  e remission dei p a tutte le genti,  
Gio   8:24  v’ho detto che morrete ne’ vostri p;  
       24  sono io (il Cristo), morrete nei vostri p.  
  20:23  A chi rimetterete i p, saranno rimessi; a  
At   2:38  per la remission de’ vostri p, e voi  
    3:19  onde i vostri p siano cancellati,  
    5:31  a Israele, e remission dei p.  
  10:43  riceve la remission de’ p mediante il  
  13:38  v’è annunziata la remissione dei p;  
  22:16  e sii battezzato, e lavato dei tuoi p,  
  26:18  la remissione dei p e la loro parte  
Rom   3:25  verso i p commessi in passato, al tempo  
    4:  7  son perdonate, e i cui p sono coperti.  
  11:27  con loro, quand’io torrò via i loro p.  
1Co 15:  3  che Cristo è morto per i nostri p,  
       17  voi siete ancora nei vostri p.  
Gal   1:  4  che ha dato se stesso per i nostri p affin  
Ef   1:  7  il suo sangue, la remissione de’ p,  
    2:  1  morti ne’ vostri falli e ne’ vostri p,  
Col   1:14  la redenzione, la remissione dei p;  
1Te   2:16  senza posa la misura dei loro p; ma  
1Ti   5:22  e non partecipare ai p altrui; conservati  
       24  I p d’alcuni uomini sono manifesti e  
2Ti   3:  6  e cattivano donnicciuole cariche di p,  
Ebr   1:  3  quand’ebbe fatta la purificazione dei p,  
    2:17  compiere l’espiazione de’ p del popolo.  
    5:  1  affinché offra doni e sacrificî per i p;  
         3  obbligato ad offrir dei sacrificî per i p,  
    7:27  de’ sacrificî prima per i proprî p  
    8:12  e non mi ricorderò più dei loro p.  
    9:28  una volta sola per portare i p di molti,  
  10:  2  volta purificati, alcuna coscienza di p?  
         3  è rinnovato ogni anno il ricordo dei p;  
         4  il sangue di tori e di becchi tolga i p.  
       11  che non possono mai togliere i p,  
       12  aver offerto un unico sacrificio per i p,  
       17  non mi ricorderò più de’ loro p e delle  
       26  non resta più alcun sacrificio per i p;  
Gia   5:15  e s’egli ha commesso dei p, gli saranno  
       20  dalla morte e coprirà moltitudine di p.  
1Pi   2:24  ha portato egli stesso i nostri p nel suo  
    3:18  Cristo ha sofferto una volta per i p, egli  
    4:  8  perché l’amore copre moltitudine di p.  
2Pi   1:  9  il purgamento de’ suoi vecchi p.  
1Gv   1:  9  Se confessiamo i nostri p,  
         9  Egli è fedele e giusto da rimetterci i p e  
    2:  2  ed egli è la propiziazione per i nostri p;  
       12  i vostri p vi sono rimessi per il suo  
    3:  5  è stato manifestato per togliere i p; e in  
    4:10  essere la propiziazione per i nostri p.  
Ap   1:  5  ha liberati dai nostri p col suo sangue,  
  18:  4  affinché non siate partecipi de’ suoi p e  
         5  i suoi p si sono accumulati fino al cielo  
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Gen   4:  7  se fai male, il p sta spiandoti alla porta,  
  18:20  e siccome il loro p è molto grave,  

  20:  9  su me e sul mio regno un sì gran p? Tu  
  31:36  ‘Qual è il mio delitto, qual è il mio p,  
  42:22  Non commettete questo p contro il  
  50:17  tuoi fratelli il loro misfatto e il loro p;  
Es   9:27  ‘Questa volta io ho p; l’Eterno è giusto,  
  10:16  ‘Io ho p contro l’Eterno, l’Iddio vostro,  
       17  Ma ora perdona, ti prego, il mio p,  
  29:14  fuori del campo: è un sacrifizio per il p.  
       36  un giovenco, come sacrifizio per il p,  
  30:10  sacrifizio d’espiazione per il p vi farà  
  32:21  che gli hai tirato addosso un sì gran p?’  
       30  ‘Voi avete commesso un gran p; ma ora  
       30  otterrò che il vostro p vi sia perdonato’.  
       31  questo popolo ha commesso un gran p,  
       32  nondimeno, perdona ora il loro p! Se  
       33  ‘Colui che ha p contro di me, quello  
       34  verrò a punire, io li punirò del loro p’.  
  34:  7  e il p ma non terrà il colpevole per  
         9  perdona la nostra iniquità e il nostro p,  
Lev   4:  2  Quando qualcuno avrà p per errore e  
         3  ha ricevuto l’unzione è quegli che ha p,  
         3  offrirà all’Eterno, per il p commesso,  
         3  senza difetto, come sacrifizio per il p.  
         8  torrà dal giovenco del sacrifizio per il p  
       13  Se tutta la raunanza d’Israele ha p per  
       14  quando il p che ha commesso venga ad  
       14  offrirà, come sacrificio per il p, un  
       20  ha fatto del giovenco offerto per il p.  
       21  è il sacrifizio per il p della raunanza.  
       22  Se uno dei capi ha p, e ha fatto per  
       23  quando il p che ha commesso gli sarà  
       24  È un sacrifizio per il p.  
       25  dito del sangue del sacrifizio per il p, e  
       26  sacerdote farà l’espiazione del p di lui,  
       28  quando il p che ha commesso gli sarà  
       28  senza difetto, per il p che ha commesso.  
       29  mano sulla testa del sacrifizio per il p, e  
       29  sgozzerà il sacrifizio per il p nel luogo  
       32  un agnello come suo sacrifizio per il p,  
       33  mano sulla testa del sacrifizio per il p, e  
       33  lo sgozzerà come sacrifizio per il p nel  
       34  dito del sangue del sacrifizio per il p, e  
       35  farà per quel tale l’espiazione del p che  
    5:  5  confesserà il p che ha commesso;  
         6  per il p che ha commesso, una femmina  
         6  o una capra, come sacrifizio per il p; e  
         6  farà per lui l’espiazione del suo p.  
         7  sacrifizio della sua colpa, per il suo p,  
         7  uno come sacrifizio per il p, l’altro  
         8  il quale offrirà prima quello per il p; gli  
         9  del sangue del sacrifizio per il p sopra  
         9  Questo è un sacrifizio per il p.  
       10  l’espiazione del p che ha commesso, e  
       11  sua offerta per il p che ha commesso,   
       11  come sacrifizio per il p; non vi metterà  
       11  incenso, perché è un sacrifizio per il p.  
       12  È un sacrifizio per il p.  
       13  farà per quel tale l’espiazione del p che  
    6:  4  quando avrà così p e si sarà reso  
       17  come il sacrifizio per il p e come il  
       25  Questa è la legge del sacrifizio per il p.  
       25  davanti all’Eterno, la vittima per il p.  
       26  Il sacerdote che l’offrirà per il p, la  
       30  non si mangerà alcuna vittima per il p,  
    7:  7  riparazione è come il sacrifizio per il p;  
       37  dell’oblazione, del sacrifizio per il p,  
    8:  2  il giovenco del sacrifizio per il p, i due  
       14  il giovenco del sacrifizio per il p, e  
       14  testa del giovenco del sacrifizio per il p.  
    9:  2  giovine vitello per un sacrifizio per il p,  
         3  un capro per un sacrifizio per il p, e un  
         7  offri il tuo sacrifizio per il p e il tuo  
         8  e scannò il vitello del sacrifizio per il p,  
       10  e la rete del fegato della vittima per il p,  
       15  il capro destinato al sacrifizio per il p  
       15  lo scannò e l’offrì per il p, come la  
       22  e, dopo aver fatto il sacrifizio per il p,  
  10:16  ricercò il capro del sacrifizio per il p;  
       17  non avete mangiato il sacrifizio per il p  
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       19  hanno offerto il loro sacrifizio per il p e  
       19  la vittima del sacrifizio per il p, sarebbe  
  12:  6  o una tortora come sacrifizio per il p;  
         8  e l’altro per il sacrifizio per il p. Il  
  14:13  dove si scannano i sacrifizi per il p e gli  
       13  come quello per il p; è cosa santissima.  
       19  il sacerdote offrirà il sacrifizio per il p,  
       22  uno sarà per il sacrifizio per il p, e  
       31  una offrirà come sacrifizio per il p, e  
  15:15  uno come sacrifizio per il p, l’altro  
       30  ne offrirà uno come sacrifizio per il p e  
  16:  3  un giovenco per un sacrifizio per il p, e  
         5  due capri per un sacrifizio per il p, e un  
         6  il giovenco del sacrifizio per il p,  
         9  e l’offrirà come sacrifizio per il p;  
       11  il giovenco del sacrifizio per il p per sé,  
       11  il giovenco del sacrifizio per il p per sé.  
       15  scannerà il capro del sacrifizio per il p,  
       25  il grasso del sacrifizio per il p.  
       27  il giovenco del sacrifizio per il p  
       27  e il capro del sacrifizio per il p, il cui  
  19:17  non ti caricare d’un p a cagion di lui.  
       22  per il p che colui ha commesso;  
       22  il p che ha commesso gli sarà  
  20:20  ambedue porteranno la pena del loro p;  
  22:  9  onde non portino la pena del loro p, e  
       16  non faranno loro portare la pena del p  
  23:19  un capro come sacrifizio per il p, e due  
  24:15  porterà la pena del suo p.  
Num   5:  7  ella confesserà il p commesso, restituirà  
    6:11  ne offrirà uno come sacrifizio per il p e  
       11  e farà per lui l’espiazione del p che ha  
       14  senza difetto, per il sacrifizio per il p, e  
       16  e offrirà il suo sacrifizio per il p e il suo  
    7:16  un capro per il sacrifizio per il p,  
       22  un capro per il sacrifizio per il p,  
       28  un capro per il sacrifizio per il p,  
       34  un capro per il sacrifizio per il p,  
       40  un capro per il sacrifizio per il p,  
       46  un capro per il sacrifizio per il p,  
       52  un capro per il sacrifizio per il p,  
       58  un capro per il sacrifizio per il p,  
       64  un capro per il sacrifizio per il p,  
       70  un capro per il sacrifizio per il p,  
       76  un capro per il sacrifizio per il p,  
       82  un capro per il sacrifizio per il p,  
       87  e dodici capri per il sacrifizio per il p.  
    8:  8  altro giovenco per il sacrifizio per il p.  
       12  ne offrirai uno come sacrifizio per il p e  
    9:13  quel tale porterà la pena del suo p.  
  12:11  non ci far portare la pena di un p che  
  14:18  egli perdona l’iniquità e il p, ma non  
       40  ha parlato l’Eterno, poiché abbiamo p’.  
  15:24  se il p è stato commesso per errore,  
       24  e un capro come sacrifizio per il p.  
       25  è stato un p commesso per errore, ed  
       25  il loro sacrifizio per il p dinanzi  
       26  perché tutto il popolo ha p per errore.  
       27  d’un anno come sacrifizio per il p.  
       28  mancato commettendo un p per errore;  
  16:22  Un uomo solo ha p, e ti adireresti tu  
       38  hanno p al prezzo della loro vita si  
  18:  9  ogni oblazione, ogni sacrifizio per il p e  
       22  per non caricarsi d’un p che li trarrebbe  
       32  E così non vi caricherete d’alcun p,  
  19:  9  di purificazione: è un sacrifizio per il p.  
       17  della cenere della vittima arsa per il p, e  
  21:  7  ‘Abbiamo p, perché abbiam parlato  
  22:34  ‘Io ho p, perché non sapevo che tu ti  
  27:  3  ma morì a motivo del suo p, e non ebbe  
  28:15  un capro come sacrifizio per il p, oltre  
       22  un capro come sacrifizio per il p, per  
  29:  5  e un capro, come sacrifizio per il p, per  
       11  e un capro come sacrifizio per il p, oltre  
       16  e un capro come sacrifizio per il p, oltre  
       19  e un capro come sacrifizio per il p, oltre  
       22  e un capro come sacrifizio per il p, oltre  
       25  e un capro, come sacrifizio per il p,  
       28  e un capro, come sacrifizio per il p,  

       31  e un capro, come sacrifizio per il p,  
       34  e un capro, come sacrifizio per il p,  
       38  e un capro, come sacrifizio per il p,  
  30:15  sarà responsabile del p della moglie’.  
  32:23  voi avrete p contro l’Eterno;  
       23  e sappiate che il vostro p vi ritroverà.  
Dt   1:41  ‘Abbiam p contro l’Eterno; noi  
    9:16  ed ecco che avevate p contro l’Eterno,  
       18  del gran p che avevate commesso,  
       27  e alla sua malvagità, e al suo p,  
  15:  9  di te all’Eterno, e ci sarebbe del p in te.  
  19:15  o il p che questi abbia commesso; il  
  23:22  ti astieni dal far voti, non commetti p.  
  24:  4  non macchierai di p il paese che  
       15  e tu non commetterai un p.  
       16  sarà messo a morte per il proprio p.  
Gs   7:11  Israele ha p; essi hanno trasgredito il  
       20  ‘È vero; ho p contro l’Eterno, l’Iddio  
Gd 10:10  ‘Abbiam p contro di te, perché abbiamo  
       15  ‘Abbiamo p; facci tutto quello che a te  
1Sa   2:17  Il p dunque di que’ giovani era grande  
    7:  6  ‘Abbiamo p contro l’Eterno’. E  
  12:10  ‘Abbiam p, perché abbiamo  
  14:38  che consista il p commesso quest’oggi!  
  15:23  ribellione è come il p della divinazione,  
       24  Saul disse a Samuele: ‘Io ho p, poiché  
       25  perdona il mio p, ritorna con me, e io  
       30  Saul disse: ‘Ho p; ma tu adesso  
  19:  4  ei non ha p contro a te, e anzi l’opera  
  20:  1  qual è il mio p verso tuo padre, ch’egli  
  24:12  io non ho p contro di te, mentre tu mi  
  26:21  Saul disse: ‘Ho p; torna, figliuol mio  
2Sa 12:13  disse a Nathan: ‘Ho p contro l’Eterno’.  
       13  ‘E l’Eterno ha perdonato il tuo p; tu  
  19:20  il tuo servo riconosce che ha p; e per  
  24:10  ‘Io ho gravemente p in questo che ho  
       17  ‘Son io che ho p; son io che ho agito  
1Re   8:33  dal nemico per aver p contro di te, se  
       34  perdona al tuo popolo d’Israele il suo p,  
       36  perdona il loro p ai tuoi servi ed al tuo  
       47  e dicono: - Abbiam p, abbiamo operato  
       50  perdona al tuo popolo che ha p contro  
  12:30  Questo diventò un’occasione di p;  
  13:34  un’occasione di p, che attirò su lei la  
  15:26  e il p nel quale aveva indotto Israele.  
       34  il p che questi avea fatto commettere a  
  16:19  e abbandonandosi al p che questi avea  
  18:  9  ‘Che p ho io mai commesso, che tu dia  
2Re 12:16  e quello dei sacrifizi per il p non si  
  14:  6  messo a morte a cagione del proprio p’.  
  17:  7  d’Israele avean p contro l’Eterno, il  
       21  e gli fece commettere un gran p.  
1Cr 21:  8  ‘Io ho gravemente p in questo che ho  
       17  Son io che ho p, e che ho agito con  
2Cr   6:22  Quand’uno avrà p contro il suo  
       24  dal nemico per aver p contro di te, se  
       25  perdona al tuo popolo d’Israele il suo p,  
       27  perdona il loro p ai tuoi servi ed al tuo  
       37  Abbiam p, abbiamo operato  
       39  perdona al tuo popolo che ha p contro  
  25:  4  messo a morte a cagione del proprio p’.  
  29:21  e sette capri, come sacrifizio per il p, a  
       23  menarono i capri del sacrifizio per il p,  
       24  sull’altare come sacrifizio per il p, per  
       24  l’olocausto e il sacrifizio per il p, a pro  
Esd   6:17  come sacrifizio per il p per tutto Israele,  
    8:35  come sacrifizio per il p, dodici capri:  
  10:13  stati numerosi a commettere questo p.  
Neh   4:  5  sia cancellato dal tuo cospetto il loro p;  
Gb   1:  5  ‘Può darsi che i miei figliuoli abbian p  
    7:20  Se ho p, che ho fatto a te, o guardiano  
    8:  4  Se i tuoi figliuoli han p contro lui, egli  
  10:  6  iniquità, che t’informi così del mio p,  
       14  se avessi p, l’avresti ben tenuto a  
  13:23  la mia trasgressione, il mio p!  
  24:19  de’ morti inghiottisce chi ha p.  
  33:  9  ‘Io sono puro, senza p; sono innocente,  
       27  ‘Avevo p, pervertito la giustizia, e non  
  34:  6  mia ferita è incurabile, e sono senza p’.  

       37  poiché aggiunge al p suo la ribellione,  
Sa 32:  1  è rimessa e il cui p è coperto!  
         5  Io t’ho dichiarato il mio p, non ho  
         5  e tu hai perdonato l’iniquità del mio p.  
  38:  3  per le mie ossa a cagion del mio p.  
       18  iniquità, e sono angosciato per il mio p.  
  40:  6  né olocausto né sacrifizio per il p.  
  41:  4  l’anima mia, perché ho p contro a te.  
  51:  2  della mia iniquità e nettami del mio p!  
         3  e il mio p è del continuo davanti a me.  
         4  Io ho p contro te, contro te solo, e ho  
         5  e la madre mia mi ha concepito nel p.  
  59:  3  senza che in me vi sia misfatto né p, o  
       12  delle loro labbra è p della lor bocca;  
      106:    6  Noi e i nostri padri abbiamo p, abbiamo  
      109:    7  sua preghiera gli sia imputata come p.  
               14  e il p di sua madre non sia cancellato.  
Pro   5:22  e tenuto stretto dalle funi del suo p.  
  10:16  le entrate dell’empio servono al p.  
  12:13  Nel p delle labbra sta un’insidia  
  14:34  ma il p è la vergogna dei popoli.  
  17:19  Chi ama le liti ama il p; chi alza troppo  
  20:  9  il mio cuore, sono puro dal mio p?’  
  21:  4  cuor gonfio, lucerna degli empi, sono p.  
  24:  9  I disegni dello stolto sono p, e il  
Is   3:  9  pubblicano il loro p, come Sodoma, e  
    5:18  e il p come con le corde d’un cocchio,  
    6:  7  tua iniquità è tolta e il tuo p è espiato’.  
  24:20  Il suo p grava su lei: essa cade, e non si  
  27:  9  è il frutto della rimozione del suo p:  
  30:  1  il mio spirito, per accumulare p su p;  
  42:24  Colui contro il quale abbiamo p, e nelle  
  43:27  Il tuo primo padre ha p, i tuoi interpreti  
  64:  5  contro di noi, perché abbiamo p;  
Ger   2:35  con te, perché hai detto: ‘Non ho p’.  
    3:25  poiché abbiam p contro l’Eterno, il  
    8:14  perché abbiam p contro l’Eterno.  
  14:  7  son molte; noi abbiam p contro di te.  
       20  poiché noi abbiam p contro di te.  
  16:10  Qual è il p che abbiam commesso  
       18  della loro iniquità e del loro p, perché  
  17:  1  Il p di Giuda è scritto con uno stilo di  
  18:23  non cancellare il loro p d’innanzi ai  
  31:34  e non mi ricorderò più del loro p.  
  33:  8  colla quale hanno p contro di me; e  
         8  colle quali hanno p contro di me, e si  
  36:  3  io perdonerò la loro iniquità e il loro p’.  
  37:18  ‘Che p ho io commesso contro di te o  
  40:  3  perché voi avete p contro l’Eterno, e  
  44:23  e avete p contro l’Eterno e non avete  
  50:  7  poich’essi han p contro l’Eterno,  
       14  poich’essa ha p contro l’Eterno.  
Lam   1:  8  Gerusalemme ha gravemente p; perciò  
    3:39  Ognuno si rammarichi del proprio p!  
       42  Noi abbiam p, siamo stati ribelli, e tu  
    4:  6  è maggiore di quello del p di Sodoma,  
    5:  7  I nostri padri hanno p, e non sono più; e  
       16  dal capo; guai a noi, poiché abbiamo p!  
Ez   3:20  l’avrai avvertito; morrà per il suo p,  
    7:13  col suo p mantenere la propria vita.  
  18:24  colpevole e per il p che ha commesso,  
       31  vostre trasgressioni per le quali avete p,  
  28:16  in te s’è riempito di violenza, e tu hai p;  
  33:14  s’egli si ritrae dal suo p e pratica ciò  
  37:23  dove hanno abitato e dove hanno p, e li  
  40:39  i sacrifizi per il p e per la colpa.  
  42:13  le oblazioni e le vittime per il p e per la  
  43:19  un giovenco per un sacrifizio per il p.  
       21  il giovenco del sacrifizio per il p, e lo si  
       22  offrirai come sacrifizio per il p un capro  
       25  un capro, come sacrifizio per il p; e  
  44:27  offrirà il suo sacrifizio per il p, dice il  
       29  dei sacrifizi per il p e dei sacrifizi per la  
  45:17  egli provvederà i sacrifizi per il p,  
       19  del sangue della vittima per il p, e ne  
       20  per chi avrà p per errore, e per il  
       22  un giovenco, come sacrifizio per il p.  
       23  per giorno come sacrifizio per il p.  
       25  sette giorni gli stessi sacrifizi per il p,  
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  46:20  dei sacrifizi per la colpa e per il p,  
Dan   9:  5  Noi abbiamo p, ci siam condotti  
         8  padri, perché abbiam p contro di te.  
       11  perché noi abbiam p contro di lui.  
       15  noi abbiamo p, abbiamo operato  
       20  pregando e confessando il mio p  
       20  e il p del mio popolo d’Israele, e  
       24  per metter fine al p, per espiare  
Os   4:  7  moltiplicati, e più han p contro di me;  
    8:11  peccare, e gli altari lo faran cadere in p.  
  10:  8  Gli alti luoghi di Aven, p d’Israele,  
         9  Fin dai giorni di Ghibea tu hai p, o  
  13:12  in fascio, il suo p è tenuto in serbo.  
Am   8:14  Quelli che giurano per il p di Samaria e  
Mic   1:13  Essa è stata il principio del p per la  
    3:  8  sua trasgressione, e ad Israele il suo p.  
    6:  7  mie viscere per il p dell’anima mia?’  
    7:  9  perché ho p contro di lui, finch’egli  
Hab   2:10  molti popoli; e hai p contro te stesso.  
Sof   1:17  ciechi, perché han p contro l’Eterno; e  
    3:11  azioni con le quali hai p contro di me;  
Zac 13:  1  per il p e per l’impurità.  
Mat   5:29  se l’occhio tuo destro ti fa cadere in p,  
       30  E se la tua man destra ti fa cadere in p,  
  12:31  Ogni p e bestemmia sarà perdonata agli  
  18:  8  mano od il tuo piede t’è occasion di p,  
         9  E se l’occhio tuo t’è occasion di p,  
       15  Se poi il tuo fratello ha p contro di te,  
  27:  4  Ho p, tradendo il sangue innocente. Ma  
Mar   3:29  in eterno, ma è reo d’un p eterno.  
Luc 15:18  Padre, ho p contro il cielo e contro te:  
       21  Padre, ho p contro il cielo e contro te;  
  17:  4  E se ha p contro te sette volte al giorno,  
Gio   1:29  di Dio che toglie il p del mondo!  
    8:  7  Chi di voi è senza p, scagli il primo la  
       21  mi cercherete, e morrete nel vostro p;  
       34  che chi commette il p è schiavo del p.  
       46  Chi di voi mi convince di p? Se vi dico  
    9:  2  Maestro, chi ha p, lui o i suoi genitori,  
       34  Tu sei tutto quanto nato nel p e insegni  
       41  Se foste ciechi, non avreste alcun p; ma  
       41  dite: Noi vediamo, il vostro p rimane.  
  15:22  ma ora non hanno scusa del loro p.  
  16:  8  convincerà il mondo quanto al p, alla  
         9  Quanto al p, perché non credono in me;  
At   7:60  Signore, non imputar loro questo p. E  
  25:  8  Io non ho p né contro la legge de’  
Rom   2:12  tutti coloro che hanno p senza legge,  
       12  tutti coloro che hanno p avendo legge,  
    3:  9  tutti, Giudei e Greci, sono sotto il p,  
       20  la legge è data la conoscenza del p.  
       23  tutti hanno p e son privi della gloria di  
    4:  8  al quale il Signore non imputa il p.  
    5:12  d’un sol uomo il p è entrato nel mondo,  
       12  e per mezzo del p v’è entrata la morte,  
       12  tutti gli uomini, perché tutti hanno p...  
       13  fino alla legge, il p era nel mondo;  
       13  ma il p non è imputato quando non v’è  
       14  non avean p con una trasgressione  
       16  è avvenuto nel caso dell’uno che ha p;  
       20  ma dove il p è abbondato, la grazia è  
       21  come il p regnò nella morte, così anche  
    6:  1  Rimarremo noi nel p onde la grazia  
         2  Noi che siam morti al p, come  
         6  affinché il corpo del p fosse annullato,  
         6  onde noi non serviamo più al p;  
         7  colui che è morto, è affrancato dal p.  
       10  Poiché il suo morire fu un morire al p,  
       11  anche voi fate conto d’esser morti al p,  
       12  Non regni dunque il p nel vostro corpo  
       13  membra come stromenti d’iniquità al p;  
       14  perché il p non vi signoreggerà, poiché  
       16  servi di colui a cui ubbidite: o del p che  
       17  che eravate bensì servi del p, ma avete  
       18  ed essendo stati affrancati dal p, siete  
       20  quando eravate servi del p, eravate  
       22  Ma ora, essendo stati affrancati dal p e  
       23  il salario del p è la morte; ma il dono di  
    7:  7  Che diremo dunque? La legge è essa p?  

         7  io non avrei conosciuto il p, se non per  
         8  Ma il p, còlta l’occasione, per mezzo  
         8  perché senza la legge il p è morto.  
         9  il p prese vita, ed io morii;  
       11  il p, còlta l’occasione, per mezzo del  
       13  ma è il p che m’è divenuto morte,  
       13  onde si palesasse come p,  
       13  il p diventasse estremamente peccante.  
       14  ma io son carnale, venduto schiavo al p.  
       17  che lo faccio, ma è il p che abita in me.  
       20  lo compio, ma è il p che abita in me.  
       23  legge del p che è nelle mie membra.  
       25  di Dio, ma con la carne alla legge del p.  
    8:  2  mi ha affrancato dalla legge del p e  
         3  Figliuolo in carne simile a carne di p  
         3  e a motivo del p,  
         3  ha condannato il p nella carne,  
       10  ben è il corpo morto a cagion del p;  
  14:23  quello che non vien da convinzione è p.  
1Co   6:18  Ogni altro p che l’uomo commetta è  
  15:56  Or il dardo della morte è il p,  
       56  e la forza del p è la legge;  
2Co   5:21  Colui che non ha conosciuto p,  
       21  Egli l’ha fatto esser p per noi, affinché  
  11:  7  Ho io commesso p quando, abbassando  
  12:21  di quelli che hanno per lo innanzi p, e  
  13:  2  tanto quelli che hanno p per l’innanzi,  
Gal   2:17  Cristo è egli un ministro di p? Così non  
    3:22  Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto p,  
2Te   2:  3  non sia stato manifestato l’uomo del p,  
Ebr   3:13  di voi sia indurato per inganno del p;  
    9:26  per annullare il p col suo sacrificio.  
       28  apparirà una seconda volta, senza p, a  
  10:  6  gradito né olocausti né sacrificî per il p.  
         8  né olocausti, né sacrificî per il p (i quali  
       18  non c’è più luogo a offerta per il p.  
  11:25  godere per breve tempo i piaceri del p;  
  12:  1  e il p che così facilmente ci avvolge,  
         4  fino al sangue, lottando contro il p;  
  13:11  nel santuario come un’offerta per il p,  
Gia   1:15  avendo concepito, partorisce il p;  
       15  il p, quand’è compiuto, produce la  
    2:  9  voi commettete un p essendo dalla  
    4:17  sa fare il bene, e non lo fa, commette p.  
1Pi   2:22  egli, che non commise p, e nella cui  
       24  morti al p, vivessimo per la giustizia, e  
    4:  1  ha sofferto nella carne ha cessato dal p,  
2Pi   2:  4  non risparmiò gli angeli che aveano p,  
1Gv   1:  7  suo Figliuolo, ci purifica da ogni p.  
         8  Se diciamo d’esser senza p, inganniamo  
       10  Se diciamo di non aver p, lo facciamo  
    2:  1  se alcuno ha p, noi abbiamo un  
    3:  4  Chi fa il p commette una violazione  
         4  e il p è la violazione della legge.  
         5  per togliere i peccati; e in lui non c’è p.  
         8  Chi commette il p è dal diavolo, perché  
         9  è nato da Dio non commette p, perché il  
    5:16  commettere un p che non meni a morte,  
       16  commettono p che non meni a morte.  
       16  V’è un p che mena a morte; non è per  
       17  Ogni iniquità è p;  
       17  e v’è un p che non mena a morte. 
PECCATORE 
Sa 78:38  perdona l’iniquità e non distrugge il p,  
Pro 11:31  sulla terra, quanto più l’empio e il p!  
  13:  6  nella integrità, ma l’empietà atterra il p.  
       22  la ricchezza del p è riserbata al giusto.  
Ecc   2:26  ma al p dà la cura di raccogliere,  
    7:26  le sfugge, ma il p riman preso da lei.  
    8:12  il p faccia cento volte il male e pur  
    9:  2  tanto è il buono quanto il p, tanto è  
       18  ma un solo p distrugge un gran bene.  
Is 65:20  il p sarà colpito dalla maledizione a  
Am   9:  8  stanno sul regno p, e io lo distruggerò  
Luc   5:  8  dipàrtiti da me, perché son uomo p.  
  15:  7  allegrezza per un solo p che si ravvede,  
       10  di Dio per un solo p che si ravvede.  
  18:13  dicendo: O Dio, sii placato verso me p!  
  19:  7  È andato ad albergare da un p!  

Gio   9:16  Come può un uomo p far tali miracoli?  
       24  Noi sappiamo che quell’uomo è un p.  
       25  S’egli sia un p, non so, una cosa so, che  
Rom   3:  7  perché son io ancora giudicato come p?  
Gia   5:20  chi converte un p dall’error della sua  
1Pi   4:18  salvato, dove comparirà l’empio e il p? 
PECCATORI 
Num 32:14  de’ vostri padri, razza d’uomini p,  
1Sa 15:18  vota allo sterminio que’ p d’Amalekiti,  
Sa   1:  1  che non si ferma nella via de’ p, né si  
         5  né i p nella raunanza dei giusti.  
  25:  8  e diritto; perciò insegnerà la via ai p.  
  26:  9  metter l’anima mia in un fascio coi p,  
  51:13  e i p si convertiranno a te.  
      104:  35  Spariscano i p dalla terra, e gli empi  
Pro   1:10  se i p ti vogliono sedurre, non dar loro  
  13:21  Il male perseguita i p ma il giusto è  
  23:17  Il tuo cuore non porti invidia ai p, ma  
Is   1:28  ma i ribelli e i p saran fiaccati assieme,  
  13:  9  terra un deserto, e ne distruggerà i p.  
  33:14  I p son presi da spavento in Sion, un  
Am   9:10  Tutti i p del mio popolo morranno per  
Mat   9:10  molti pubblicani e p vennero e si  
       11  maestro mangia coi pubblicani e coi p?  
       13  venuto a chiamar de’ giusti, ma dei p.  
  11:19  beone, un amico dei pubblicani e de’ p!  
  26:45  dell’uomo è dato nelle mani dei p.  
Mar   2:15  molti pubblicani e p erano anch’essi a  
       16  mangiar coi pubblicani e coi p,  
       16  mangia e beve coi pubblicani e i p?  
       17  venuto a chiamar de’ giusti, ma dei p.  
  14:41  dell’uomo è dato nelle mani dei p.  
Luc   5:30  e bevete coi pubblicani e coi p?  
       32  de’ giusti, ma de’ p a ravvedimento.  
    6:32  anche i p amano quelli che li amano.  
       33  Anche i p fanno lo stesso.  
       34  Anche i p prestano ai p per riceverne  
    7:34  beone, un amico dei pubblicani e de’ p!  
  13:  2  Galilei fossero più p di tutti i Galilei  
  15:  1  e i p s’accostavano a lui per udirlo.  
         2  Costui accoglie i p e mangia con loro.  
  24:  7  esser dato nelle mani d’uomini p ed  
Gio   9:31  Si sa che Dio non esaudisce i p; ma se  
Rom   5:  8  mentre eravamo ancora p, Cristo è  
       19  solo uomo i molti sono stati costituiti p,  
Gal   2:15  di nascita e non p di fra i Gentili,  
       17  siamo anche noi trovati p, Cristo è egli  
1Ti   1:  9  e i ribelli, per gli empî e i p, per gli  
       15  è venuto nel mondo per salvare i p, de’  
Ebr   7:26  separato dai p ed elevato al disopra de’  
  12:  3  una tale opposizione dei p contro a sé,  
Gia   4:  8  Nettate le vostre mani, o p; e purificate  
Giu      15  gli insulti che gli empî p hanno proferiti  
PECCATRICE 
Gen 13:13  e oltremodo p contro l’Eterno.  
Is   1:  4  Ahi, nazione p, popolo carico  
Mar   8:38  in questa generazione adultera e p,  
Luc   7:37  una donna che era in quella città, una p,  
       39  la donna che lo tocca; perché è una p. 
PECCAVANO 
Neh   9:29  p contro le tue prescrizioni che fanno  
PECCHERÀ 
Lev   4:27  del popolo del paese p per errore e farà  
    5:15  e p per errore relativamente a ciò che  
       17  E quand’uno p facendo, senza saperlo,  
    6:  2  ‘Quand’uno p e commetterà una  
Ez 33:12  per la sua giustizia nel giorno in cui p. 
PECCHERANNO 
1Re   8:46  Quando p contro di te - poiché non v’è  
2Cr   6:36  Quando p contro di te - poiché non v’è  
PECCHEREMO 
Rom   6:15  P noi perché non siamo sotto la legge  
PECCHERESTI 
1Sa 19:  5  dunque p tu contro il sangue innocente  
PECCHI 
1Sa 19:  4  ‘Non p il re contro al suo servo, contro  
1Re   8:46  poiché non v’è uomo che non p - e tu ti  
2Cr   6:36  poiché non v’è uomo che non p - e tu ti  
Gb 35:  6  Se p, che torto gli fai? Se moltiplichi i  
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Ecc   7:20  giusto che faccia il bene e non p mai.  
Ez   3:21  se tu avverti quel giusto perché non p, e  
1Co   7:28  Se però prendi moglie, non p; e se una  
PECCHIAMO 
Ebr 10:26  se p volontariamente dopo aver  
PECCHIATE 
Es 20:20  suo timore vi stia dinanzi, e così non p’.  
Dt 20:18  e voi non p contro l’Eterno, ch’è il  
1Gv   2:  1  io vi scrivo queste cose affinché non p;  
PECCÒ 
Neh 13:26  ‘Salomone, re d’Israele, non p egli  
Gb   1:22  In tutto questo Giobbe non p e non  
    2:10  Giobbe non p con le sue labbra.  
Gio   9:  3  Né lui p, né i suoi genitori; ma è così,  
PECE 
Gen   6:14  e spalmala di p, di dentro e di fuori.  
Es   2:  3  di giunchi, lo spalmò di bitume e di p,  
Is 34:  9  I torrenti d’Edom saran mutati in p, e la  
         9  zolfo, e la sua terra diventerà p ardente. 
PECORA 
Es 22:  1  Se uno ruba un bue o una p e li  
         1  buoi per il bue e quattro pecore per la p.  
         4  Se il furto, bue o asino o p che sia, gli è  
         9  si tratti d’un bue o d’un asino o d’una p  
       10  al suo vicino un asino o un bue o una p  
Lev   5:  6  una femmina del gregge, una p o una  
         7  Se non ha mezzi da procurarsi una p o  
    7:23  grasso, né di bue, né di p, né di capra.  
  22:23  come offerta volontaria un bue o una p  
       28  Sia vacca, sia p, non la scannerete lo  
Num   6:14  una p dell’anno, senza difetto, per il  
  18:17  né il primogenito della p né il  
Dt 14:  4  potrete mangiare: il bue, la p e la capra;  
  15:19  e non toserai il primogenito della tua p.  
  17:  1  bue o p che abbia qualche difetto o  
  18:  3  come sacrifizio sia un bue sia una p:  
  22:  1  Se vedi smarriti il bue o la p del tuo  
1Sa 14:34  di menarmi qua il suo bue e la sua p, e  
  17:34  a portar via una p di mezzo al gregge,  
Sa  119:176  Io vo errando come p smarrita; cerca il  
Is 13:14  o come p che nessuno raccoglie,  
  53:  7  come la p muta dinanzi a chi la tosa,  
Ger 50:17  Israele è una p smarrita, a cui de’ leoni  
Ez 34:17  Ecco, io giudicherò fra p e p, fra  
       20  giudicherò fra la p grassa e la p magra.  
       22  alla rapina; e giudicherò fra p e p.  
  45:15  Una p su d’un gregge di dugento capi  
Sof   3:19  salverò la p che zoppica, e raccoglierò  
Mat 12:11  avendo una p, s’ella cade in giorno di  
       12  Or quant’è un uomo da più d’una p!  
Luc 15:  6  ho ritrovato la mia p ch’era perduta.  
At   8:32  stato menato all’uccisione come una p;  
Ebr 11:37  andarono attorno coperti di pelli di p e  
PECORE 
Gen   4:  2  E Abele fu pastore di p; e Caino,  
  12:16  ed Abramo ebbe p e buoi e asini e servi  
  13:  5  aveva anch’egli p, buoi e tende.  
  20:14  E Abimelec prese delle p, de’ buoi, de’  
  21:27  E Abrahamo prese p e buoi e li diede  
  24:35  gli ha dato p e buoi, argento e oro, servi  
  26:14  Fu padrone di greggi di p, di mandre di  
  29:  2  ecco tre greggi di p, giacenti lì presso;  
         3  bocca del pozzo, abbeveravano le p, poi  
         6  sua figliuola, che viene con le p’.  
         7  abbeverate le p e menatele al pascolo’.  
         8  bocca del pozzo, e abbeveriamo le p’.  
         9  giunse Rachele con le p di suo padre;  
       10  e le p di Labano fratello di sua madre,  
  30:32  greggi, mettendo da parte, di fra le p,  
       38  in vista delle p, ne’ rigagnoli, negli  
       38  abbeveratoi dove le p venivano a bere;  
       39  Le p dunque entravano in caldo avendo  
       40  faceva volger gli occhi delle p verso  
       41  che le p vigorose del gregge entravano  
       41  le verghe ne’ rigagnoli, in vista delle p,  
       41  perché le p entrassero in caldo vicino  
       42  ma quando le p erano deboli, non ve le  
  31:10  al tempo che le p entravano in caldo,  
       19  se n’era andato a tosare le sue p,  

       38  tue p e le tue capre non hanno abortito,  
       41  e sei anni per le tue p, e tu hai mutato il  
       43  queste p son p mie, e tutto quel che  
  32:  5  ho buoi, asini, p, servi e serve; e lo  
       14  venti capri, duecento p e venti montoni,  
  33:13  e che ho con me delle p e delle vacche  
  38:12  da quelli che tosavan le sue p a Timna;  
       13  suocero sale a Timna a tosare le sue p’.  
  47:17  dei loro cavalli, dei loro greggi di p,  
Es   9:  3  asini, sui cammelli, sui buoi e sulle p;  
  20:24  di azioni di grazie, le tue p e i tuoi buoi;  
  22:  1  buoi per il bue e quattro p per la pecora.  
Lev   1:10  è un olocausto di capi di gregge, di p o  
  22:19  di fra i buoi, di fra le p o di fra le capre.  
       21  di azioni di grazie, di buoi o di p, sia  
Num 22:40  E Balak sacrificò buoi e p e mandò  
  31:28  quanto de’ buoi, degli asini e delle p.  
       30  quanto dei buoi, degli asini, delle p, di  
       32  in seicento settantacinquemila p,  
       36  trecento trentasettemila cinquecento p,  
       43  trecento trentasettemila cinquecento p,  
Dt   7:13  il figliare delle tue vacche e delle tue p,  
  14:26  che il cuor tuo desidererà: buoi, p, vino,  
  18:  4  e le primizie della tosatura delle tue p;  
  28:  4  i parti delle tue vacche e delle tue p.  
       18  i parti delle tue vacche e delle tue p.  
       31  le tue p saranno date ai tuoi nemici, e  
       51  né parti delle tue vacche e delle tue p,  
  32:14  la crema delle vacche e il latte delle p.  
Gs   6:21  fanciulli e vecchi, e buoi e p e asini.  
    7:24  i suoi bovi, i suoi asini, le sue p, la sua  
Gd   6:  4  lasciavano in Israele né viveri, né p, né  
1Sa 14:32  prese p, buoi e vitelli, li scannò sul  
  15:  3  fanciulli e lattanti, buoi e p, cammelli  
         9  risparmiarono Agag e il meglio delle p,  
       14  ‘Che è dunque questo belar di p che mi  
       15  popolo ha risparmiato il meglio delle p  
       21  popolo ha preso, fra il bottino, delle p e  
  16:11  il più giovane, ma è a pascere le p’.  
  17:15  Bethlehem a pascolar le p di suo padre.  
       20  lasciò le p a un guardiano, prese il suo  
       28  a chi hai lasciato quelle poche p nel  
  22:19  buoi, asini e p: tutto mise a fil di spada.  
  24:  4  giunse ai parchi di p ch’eran presso la  
  25:  2  era molto ricco, avea tremila p e mille  
         2  a Carmel per la tosatura delle sue p.  
         4  nel deserto che Nabal tosava le sue p,  
  27:  9  e pigliava p, buoi, asini, cammelli e  
2Sa   7:  8  Io ti presi dall’ovile, di dietro alle p,  
  12:  2  Il ricco avea p e buoi in grandissimo  
         4  questi, risparmiando le sue p e i suoi  
  13:23  Absalom tosar le sue p a Baal-Hatsor  
  17:29  del miele, del burro, delle p e de’  
  24:17  ma queste p che hanno fatto? La tua  
1Re   1:  9  Adonija immolò p, buoi e vitelli grassi  
       19  ha immolato buoi, vitelli grassi, e p in  
       25  ha immolato buoi, vitelli grassi, e p in  
    8:  5  e immolarono p e buoi in tal quantità da  
       63  ventiduemila buoi e centoventimila p.  
  22:17  come p che non hanno pastore; e  
2Re   5:26  di prender vesti, e uliveti e vigne, p e  
1Cr   5:21  cammelli, duecentocinquantamila p,  
  12:40  vino, olio, buoi e p in abbondanza;  
  17:  7  Io ti presi dall’ovile, di dietro alle p,  
  21:17  ma queste p che hanno fatto? Ti prego,  
2Cr   5:  6  immolarono p e buoi in tal quantità da  
    7:  5  ventiduemila buoi e centoventimila p.  
  14:14  menaron via gran numero di p e di  
  15:11  portata, settecento buoi e settemila p;  
  18:  2  ch’era con lui un gran numero di p e di  
       16  come p che non hanno pastore; e  
  29:33  consacrati seicento buoi e tremila p.  
  30:24  raunanza mille giovenchi e settemila p,  
       24  alla raunanza mille tori e diecimila p; e  
  31:  6  anch’essi la decima dei buoi e delle p, e  
  32:28  sorta di bestiame, e degli ovili per le p.  
Neh   3:  1  e costruirono la porta delle P; la  
       32  la salita dell’angolo e la porta delle P.  
  12:39  torre di Mea, fino alla porta delle P; e il  

Gb   1:  3  possedeva settemila p, tremila  
       16  ha colpito le p e i servitori, e li ha  
  42:12  ed ei s’ebbe quattordicimila p, seimila  
Sa   8:  7  p e buoi tutti quanti ed anche le fiere  
  44:11  Ci hai dati via come p da mangiare, e ci  
       22  a morte, e reputati come p da macello.  
  49:14  Son cacciati come p nel soggiorno de’  
  78:52  fece partire il suo popolo a guisa di p, e  
       71  lo trasse di dietro alle p lattanti, per  
Pro 27:23  di conoscer bene lo stato delle tue p,  
Can   1:  8  esci e segui le tracce delle p, e fa’  
    4:  2  denti son come un branco di p tosate,  
    6:  6  I tuoi denti son come un branco di p,  
Is   7:21  uno nutrirà una giovine vacca e due p,  
       25  i buoi, e le p ne calpesteranno il suolo.  
  22:13  Si ammazzano buoi, si scannano p, si  
  40:11  e condurrà pian piano le p che allattano.  
  53:  6  Noi tutti eravamo erranti come p,  
Ger   3:24  le loro p e i loro buoi, i loro figliuoli e  
    5:17  divorerà le tue p e i tuoi buoi, divorerà  
  12:  3  Trascinali al macello come p, e  
  23:  2  Voi avete disperse le mie p, le avete  
         3  raccoglierò il rimanente delle mie p da  
  33:13  le p passeranno ancora sotto la mano di  
  50:  6  mio popolo era un gregge di p smarrite;  
Ez 25:  5  figliuoli d’Ammon, un ovile per le p; e  
  34:  4  Voi non avete fortificato le p deboli,  
         6  Le mie p vanno errando per tutti i  
         6  le mie p si disperdono su tutta la faccia  
         8  le mie p sono abbandonate alla rapina;  
         8  le mie p, essendo senza pastore, servon  
         8  e i miei pastori non cercano le mie p;  
         8  pascon se stessi e non pascono le mie p,  
       10  io ridomanderò le mie p alle loro mani;  
       10  li farò cessare dal pascer le p; i pastori  
       10  io strapperò le mie p dalla loro bocca,  
       11  io stesso domanderò delle mie p, e ne  
       12  si trova in mezzo alle sue p disperse,  
       12  così io andrò in cerca delle mie p, e le  
       15  Io stesso pascerò le mie p, e io stesso le  
       17  E quant’è a voi, o p mie, così dice il  
       19  E le mie p hanno per pascolo quello che  
       21  cozzato con le corna tutte le p deboli  
       22  io salverò le mie p, ed esse non saranno  
       25  le mie p dimoreranno al sicuro nel  
       31  E voi, p mie, p del mio pascolo, siete  
  36:38  Come greggi di p consacrate, come  
Gl   1:18  i greggi di p patiscono anch’essi.  
Mic   2:12  farò venire assieme come p in un ovile,  
    4:  6  io raccoglierò le p zoppe, radunerò  
    5:  7  come un leoncello fra i greggi di p, il  
Zac 10:  2  costoro vanno errando come p, sono  
  11:  4  ‘Pasci le mie p destinate al macello,  
         7  mi misi a pascere le p destinate al  
       11  le p più misere del gregge che  
       16  che non si curerà delle p che periscono,  
  13:  7  Colpisci il pastore, e sian disperse le p!  
Mat   7:15  i quali vengono a voi in vesti da p, ma  
    9:36  sfinite, come p che non hanno pastore.  
  10:  6  alle p perdute della casa d’Israele.  
       16  io vi mando come p in mezzo ai lupi;  
  15:24  che alle p perdute della casa d’Israele.  
  18:12  Se un uomo ha cento p e una di queste  
  25:32  come il pastore separa le p dai capri;  
       33  e metterà le p alla sua destra e i capri  
  26:31  e le p della greggia saranno disperse.  
Mar   6:34  erano come p che non hanno pastore; e  
  14:27  il pastore e le p saranno disperse.  
Luc 15:  4  avendo cento p, se ne perde una, non  
Gio   2:14  quelli che vendevano buoi e p e  
       15  scacciò tutti fuori del tempio, p e buoi;  
    5:  2  presso la porta delle P, v’è una vasca,  
  10:  1  non entra per la porta nell’ovile delle p,  
         2  che entra per la porta, è pastore delle p.  
         3  portinaio, e le p ascoltano la sua voce,  
         3  egli chiama le proprie p per nome e le  
         4  Quando ha messo fuori tutte le sue p,  
         4  le p lo seguono, perché conoscono la  
         7  verità vi dico: Io son la porta delle p.  
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         8  briganti; ma le p non li hanno ascoltati.  
       11  buon pastore mette la sua vita per le p.  
       12  a cui non appartengono le p, vede  
       12  abbandona le p e si dà alla fuga, e il  
       13  è mercenario e non si cura delle p.  
       15  e metto la mia vita per le p.  
       16  Ho anche delle altre p, che non son di  
       26  perché non siete delle mie p.  
       27  Le mie p ascoltano la mia voce, e io le  
  21:17  io t’amo. Gesù gli disse: Pasci le mie p.  
Rom   8:36  stati considerati come p da macello.  
Ebr 13:20  tratto dai morti il gran Pastore delle p,  
1Pi   2:25  eravate erranti come p; ma ora siete  
Ap 18:13  e il grano, e i buoi, e le p, e i cavalli, e i  
PECORELLE 
Gio 21:16  t’amo. Gesù gli disse: Pastura le mie p. 
PECUNIARIA 
Esd   7:26  col bando o con multa p o col carcere’. 
PEDAGGI 
Esd   4:20  quali si pagavano tributi, imposte e p. 
PEDAGGIO 
Esd   4:13  più né tributo né imposta né p, e il  
    7:24  esigere alcun tributo o imposta o p da  
PEDAGOGHI 
1Co   4:15  aveste diecimila p in Cristo, non avete  
PEDAGOGO 
Gal   3:24  la legge è stata il nostro p per condurci  
       25  è venuta, noi non siamo più sotto p; 
PEDAHEL 
Num 34:28  il principe P, figliuolo d’Ammihud’. 
PEDAHTSUR 
Num   1:10  di Manasse: Gamaliel, figliuolo di P;  
    2:20  di Manasse è Gamaliel, figliuolo di P,  
    7:54  fu Gamaliel, figliuolo di P, principe dei  
       59  fu l’offerta di Gamaliel, figliuolo di P.  
  10:23  Gamaliel, figliuolo di P, comandava  
PEDAIA 
2Re 23:36  era Zebudda, figliuola di P da Ruma.  
1Cr   3:18  e Malkiram, P, Scenatsar, Jekamia,  
       19  Figliuoli di P: Zorobabele e Scimei.  
  27:20  tribù di Manasse: Ioel, figliuolo di P.  
Neh   3:25  lavorò P, figliuolo di Parosh.  
    8:  4  a sinistra, P, Mishael, Malkia, Hashum,  
  11:  7  figliuolo di Joed, figliuolo di P,  
  13:13  e a P uno dei Leviti; ai quali aggiunsi  
PEDONI 
2Sa   8:  4  millesettecento cavalieri e ventimila p,  
1Re 20:29  de’ Sirî, in un giorno, centomila p.  
1Cr 18:  4  settemila cavalieri e ventimila p; tagliò  
Ger 12:  5  Se, correndo con de’ p, questi ti  
PEGGIO 
Gen 19:  9  Ora faremo a te p che a quelli!’ E,  
1Re 14:  9  e hai fatto p di tutti quelli che t’hanno  
  16:25  e fece p di tutti i suoi predecessori;  
2Re 21:  9  Manasse li indusse a far p delle nazioni  
       11  ha fatto p di quanto fecer mai gli  
2Cr 33:  9  e a far p delle nazioni che l’Eterno avea  
Ger   7:26  si son condotti p de’ loro padri.  
  16:12  voi avete fatto anche p de’ vostri padri;  
Gio   5:14  non peccar più, che non t’accada di p.  
1Co 11:17  radunate non per il meglio ma per il p.  
2Ti   3:13  e gli impostori andranno di male in p,  
PEGGIOR 
Ebr 10:29  Di qual p castigo stimate voi che sarà  
PEGGIORATA 
Mar   5:26  giovamento, anzi era piuttosto p, 
PEGGIORE 
Mic   7:  4  il più retto è p d’una siepe di spine. Il  
Mat   9:16  qualcosa dal vestito, e lo strappo si fa p.  
  12:45  di cotest’uomo divien p della prima.  
  27:64  l’ultimo inganno sarebbe p del primo.  
Mar   2:21  via del vecchio, e lo strappo si fa p.  
Luc 11:26  di quell’uomo divien p della prima.  
1Ti   5:  8  rinnegato la fede, ed è p dell’incredulo.  
2Pi   2:20  condizione ultima diventa p della  
PEGGIORI 
Mat 12:45  e prende seco altri sette spiriti p di lui, i  
Luc 11:26  e prende seco altri sette spiriti p di lui,  

PEGNI 
Gb 24:  9  l’orfano, che prendono p dai poveri!  
Pro 20:16  fatti dare dei p, poiché s’è reso garante  
  27:13  fatti dare dei p, poiché s’è reso garante  
Ez 18:16  non opprime alcuno, non prende p, non  
Hab   2:  6  Guai a colui che si carica di p!’ 
PEGNO 
Gen 38:17  ‘Mi darai tu un p finché tu me l’abbia  
       18  Ed egli: ‘Che p ti darò?’ E l’altra  
       20  affin di ritirare il p di man di quella  
       23  E Giuda disse: ‘Si tenga pure il p, che  
Es 22:26  Se prendi in p il vestito del tuo  
Lev   6:  2  o un p messo nelle sue mani, o una cosa  
Dt 24:  6  prenderà in p sia le due macine, sia la  
         6  sarebbe come prendere in p la vita.  
       10  in casa sua per prendere il suo p;  
       11  fatto il prestito, ti porterà il p fuori.  
       12  ti coricherai, avendo ancora il suo p.  
       13  Non mancherai di restituirgli il p, al  
       17  non prenderai in p la veste della  
Gs   2:13  datemi un p sicuro che salverete la vita  
Neh   5:  7  voi prestate su p ai vostri fratelli?’ E  
Gb 17:  3  O Dio, da’ un p, sii tu il mio  
  22:  6  un nulla, prendevi p da’ tuoi fratelli,  
  24:  3  prendono in p il bove della vedova;  
Ez 18:  7  se rende al debitore il suo p, se non  
       12  non rende il p, alza gli occhi verso   
  33:15  se rende il p, se restituisce ciò che ha  
Am   2:  8  presso ogni altare su vesti ricevute in p,  
Ef   1:14  il quale è p della nostra eredità fino alla  
PEKACHIA 
2Re 15:22  e P, suo figliuolo, regnò in luogo suo.  
       23  P, figliuolo di Menahem, cominciò a  
       25  uccise P, e regnò in luogo suo.  
       26  Il rimanente delle azioni di P, tutto  
PEKAH 
2Re 15:25  E P, figliuolo di Remalia, suo capitano,  
       27  P, figliuolo di Remalia, cominciò a  
       29  Al tempo di P, re d’Israele, venne  
       30  ordì una congiura contro P, figliuolo di  
       31  Il rimanente delle azioni di P, tutto  
       32  L’anno secondo del regno di P,  
       37  e P, figliuolo di Remalia.  
  16:  1  L’anno diciassettesimo di P, figliuolo  
         5  e P, figliuolo di Remalia, re d’Israele,  
2Cr 28:  6  Infatti P, figliuolo di Remalia, uccise in  
Is   7:  1  e P, figliuolo di Remalia, re d’Israele,  
PEKOD 
Ger 50:21  di Merathaim e contro gli abitanti di P!  
PEL 
Es 25:  5  lino fino e p di capra; pelli di montone  
  26:  7  Farai pure dei teli di p di capra, per  
  35:  6  scarlatto, lino fino, p di capra,  
       23  o p di capra, o pelli di montone tinte in  
       26  la loro abilità, filarono del p di capra.  
  36:14  Si fecero inoltre dei teli di p di capra,  
Num 31:20  ogni lavoro di p di capra e ogni utensile  
1Sa 19:16  con in capo un cappuccio di p di capra.  
Is 18:  2  di papiro, voganti a p d’acqua! Andate,  
Mar   1:  6  Giovanni era vestito di p di cammello,  
PELAIA 
1Cr   3:24  di Elioenai: Hodavia, Eliascib, P,  
Neh   8:  7  P e gli altri Leviti spiegavano la legge  
  10:11  Kelita, P, Hanan, Mica, 
PELALIA 
Neh 11:12  figliuolo di Jeroham, figliuolo di P,  
PELATIA 
1Cr   3:21  Figliuoli di Hanania: P e Isaia, i  
    4:42  avendo alla loro testa P, Nearia, Refaia  
Neh 10:22  Jaddua, P, Hanan, Anaia,  
Ez 11:  1  P, figliuolo di Benaia, capi del popolo.  
       13  profetavo, P, figliuolo di Benaia, morì;  
PELEG 
Gen 10:25  due figliuoli; il nome dell’uno fu P,  
  11:16  visse trentaquattro anni e generò P;  
       17  ed Eber, dopo aver generato P, visse  
       18  P visse trent’anni e generò Reu;  
       19  e P, dopo aver generato Reu, visse  
1Cr   1:19  due figliuoli: il nome dell’uno fu P,  

       25  Eber, P, Reu, 
PELET 
2Sa 23:26  Helets da P; Ira, figliuolo di Ikkesh, da  
1Cr   2:47  Jahdai: Reghem, Jotham, Gheshan, P,  
  12:  3  Jeziel e P, figliuoli di Azmaveth;  
PELETH 
Num 16:  1  e On, figliuolo di P, tutti e tre figliuoli  
1Cr   2:33  Figliuoli di Jonathan: P e Zaza. Questi  
PELETHEI 
2Sa   8:18  era capo dei Kerethei e dei P, e i  
  15:18  e tutti i Kerethei, tutti i P e tutti i  
  20:  7  dalla gente di Joab, dai Kerethei, dai P,  
       23  era a capo dei Kerethei e dei P;  
1Re   1:38  i Kerethei e i P scesero, fecero montare  
       44  i Kerethei e i P, i quali l’hanno fatto  
1Cr 18:17  era capo dei Kerethei e dei P; e i  
PELI 
Gen 27:17  ch’era senza p. Poi mise in mano a  
Lev 13:21  che nella macchia non ci sono p bianchi  
  14:  8  si raderà tutti i p, si laverà nell’acqua, e  
         9  Il settimo giorno si raderà tutti i p, il  
         9  si raderà insomma tutti i p, si laverà le  
Dt 14:  1  non vi radete i p tra gli occhi per lutto  
Gb   4:15  dinanzi, e i p mi si rizzarono addosso.  
Is   7:20  raderà la testa, i p delle gambe, e  
Ez   5:  1  da pesare, e dividi i p che avrai tagliati. 
PELLE 
Gen   3:21  e alla sua moglie delle tuniche di p, e li  
Es 29:14  Ma la carne del giovenco, la sua p e i  
  34:29  la p del suo viso era diventata tutta  
       30  che la p del suo viso era tutta raggiante,  
       35  Mosè, ne vedeano la p tutta raggiante; e  
Lev   1:  6  Si trarrà quindi la p all’olocausto, e lo  
    4:11  Ma la p del giovenco e tutta la sua  
    7:  8  avrà per sé la p dell’olocausto che avrà  
    8:17  Ma il giovenco, la sua p, la sua carne e  
    9:11  E la carne e la p, le bruciò col fuoco  
  11:32  siano utensili di legno, o veste, o p, o  
  13:  2  avrà sulla p del suo corpo un tumore o  
         2  di piaga di lebbra sulla p del suo corpo,  
         3  esaminerà la piaga sulla p del corpo; e  
         3  appare più profonda della p del corpo, è  
         4  se la macchia lucida sulla p del corpo è  
         4  non appare esser più profonda della p, e  
         5  e non si sia allargata sulla p, il  
         6  è più lucida e non s’è allargata sulla p,  
         7  se la pustola s’è allargata sulla p dopo  
         8  che la pustola si è allargata sulla p, il  
       10  vedrà che sulla p c’è un tumor bianco,  
       11  è lebbra inveterata nella p del corpo di  
       12  delle efflorescenze sulla p in modo da  
       12  coprire tutta la p di colui che ha la  
       18  avrà avuto sulla p della carne un’ulcera  
       20  macchia apparisce più profonda della p  
       21  e che non è più profonda della p e non è  
       22  E se la macchia s’allarga sulla p, il  
       24  avrà sulla p del suo corpo una  
       25  la macchia appare più profonda della p,  
       26  ch’essa non è più profonda della p e  
       27  e se la macchia s’è allargata sulla p, il  
       28  e non si è allargata sulla p, e non è più  
       30  ch’essa appare più profonda della p, e  
       31  che non appare più profonda della p e  
       32  tigna non appare più profonda della p,  
       34  che la tigna non s’è allargata sulla p e  
       34  non appare più profonda della p, il  
       35  puro, la tigna s’è allargata sulla p,  
       36  vedrà che la tigna s’è allargata sulla p,  
       38  avrà sulla p del suo corpo delle macchie  
       39  che le macchie sulla p del loro corpo  
       43  simile alla lebbra della p del corpo,  
       48  di lino o di lana, un oggetto di p  
       48  o qualunque altra cosa fatta di p,  
       49  o rossastra sulla veste o sulla p, sul  
       49  o su qualunque cosa fatta di p, è piaga  
       51  o sul tessuto o sulla maglia o sulla p  
       51  o sull’oggetto fatto di p per un uso  
       52  o qualunque oggetto fatto di p, sul  
       53  maglia o sull’oggetto qualunque di p,  
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       56  la strapperà dalla veste o dalla p o dal  
       57  o sull’oggetto qualunque fatto di p, è  
       58  o qualunque oggetto fatto di p che avrai  
       59  o su qualunque oggetto fatto di p, per  
  15:17  e ogni p su cui sarà seme genitale, si  
Num 19:  5  se ne brucerà la p, la carne e il sangue  
  31:20  anche ogni veste, ogni oggetto di p,  
Gb   2:  4  E Satana rispose all’Eterno: ‘P per p!  
    7:  5  la mia p si richiude, poi riprende a  
  10:11  Tu m’hai rivestito di p e di carne, e  
  16:15  Mi son cucito un cilicio sulla p, ho  
  18:13  Gli divora a pezzo a pezzo la p, gli  
  19:20  Le mie ossa stanno attaccate alla mia p,  
       20  non m’è rimasto che la p de’ denti.  
       26  quando, dopo la mia p, sarà distrutto  
  30:30  La mia p è nera, e cade a pezzi; le mie  
  40:31  Gli coprirai tu la p di dardi e la testa di  
Is 18:  2  dall’alta statura e dalla p lucida, verso il  
         7  dall’alta statura e dalla p lucida, dal  
Ger 13:23  Un moro può egli mutar la sua p o un  
Lam   3:  4  ha consunta la mia carne e la mia p, ha  
    4:  8  la loro p è attaccata alle ossa, è secca, è  
    5:10  La nostra p brucia come un forno, per  
Ez 16:10  vesti ricamate, de’ calzari di p di tasso,  
  37:  6  su voi della carne, vi coprirò di p,  
         8  crescervi della carne, e la p ricoprirle;  
Mic   3:  3  gli strappan di dosso la p, gli fiaccan le  
PELLEGRINAGGI 
Gen 47:  9  ‘I giorni del tempo de’ miei p sono  
         9  vita de’ miei padri, ai dì dei loro p’.  
Es   6:  4  il paese di Canaan, il paese dei loro p,  
Sa  120:*      Canto dei p.  
      121:*      Canto dei p.  
      122:*      Canto dei p. Di Davide.  
      123:*      Canto dei p.  
      124:*      Canto dei p. Di Davide.  
      125:*      Canto dei p.  
      126:*      Canto dei p.  
      127:*      Canto dei p. Di Salomone.  
      128:*      Canto dei p.  
      129:*      Canto dei p.  
      130:*      Canto dei p.  
      131:*      Canto dei p. Di Davide.  
      132:*      Canto dei p.  
      133:*      Canto dei p. Di Davide.  
      134:*      Canto dei p. 
PELLEGRINAGGIO 
Sa  119:  54  i miei cantici, nella casa del mio p.  
1Pi   1:17  timore durante il tempo del vostro p; 
PELLEGRINI 
1Cr 29:15  siamo dinanzi a te dei forestieri e dei p,  
Ebr 11:13  che erano forestieri e p sulla terra.  
1Pi   2:11  come stranieri e p ad astenervi dalle  
PELLEGRINO 
Sa 39:12  a te, un p, come tutti i miei padri. 
PELLI 
Gen 27:16  con le p de’ capretti gli coprì le mani e  
Es 25:  5  p di montone tinte in rosso,  
         5  p di delfino e legno d’acacia;  
  26:14  una coperta di p di montone tinte di  
       14  questa un’altra coperta di p di delfino.  
  35:  7  p di montone tinte in rosso,  
         7  p di delfino,  
       23  o p di montone tinte in rosso,  
       23  o p di delfino, portava ogni cosa.  
  36:19  una coperta di p di montone tinte di  
       19  e, sopra questa, un’altra di p di delfino.  
  39:34  coperta di p di montone tinte in rosso,  
       34  la coperta di p di delfino, e il velo di  
Lev 16:27  e se ne bruceranno nel fuoco le p, la  
Num   4:  6  sull’arca una coperta di p di delfino, vi  
         8  questo una coperta di p di delfino,  
       10  utensili in una coperta di p di delfino, e  
       11  questo una coperta di p di delfino;  
       12  in una coperta di p di delfino e li  
       14  su una coperta di p di delfino; poi  
       25  la coperta di p di delfino che v’è sopra,  
Ebr 11:37  attorno coperti di p di pecora e di capra;  

PELLICANO 
Lev 11:18  il cigno, il p, l’avvoltoio;  
Dt 14:17  il p, il tuffolo, lo smergo;  
Sa  102:    6  Son simile al p del deserto, son come il  
Is 34:11  Il p e il porcospino ne prenderanno  
Sof   2:14  il p ed il riccio pernotteranno tra i suoi  
PELO 
Gen 25:25  e tutto quanto come un mantello di p; e  
Lev 13:  3  e se il p della piaga è diventato bianco,  
         4  e il suo p non è diventato bianco, il  
       10  tumore ha fatto imbiancare il p e che  
       20  pelle e che il p n’è diventato bianco, il  
       25  il p della macchia è diventato bianco e  
       26  che non c’è p bianco nella macchia, e  
       30  e che v’è del p gialliccio e sottile, il  
       31  della pelle e che non v’è p nero, il  
       32  non s’è allargata, e che non v’è p giallo,  
       36  non cercherà se v’è del p giallo; quel  
       37  fermata e che v’è cresciuto del p nero,  
1Sa 19:13  in capo un cappuccio di p di capra, e lo  
2Re   1:  8  ‘Era un uomo vestito di p, con una  
Dan   4:33  il p gli crebbe come le penne alle  
Zac 13:  4  più il mantello di p per mentire.  
Mat   3:  4  aveva il vestimento di p di cammello ed  
PELONITA 
1Cr 27:10  era Helets, il P, dei figliuoli d’Efraim, e  
PELOSE 
Gen 27:23  le mani di lui eran p come le mani di  
PELOSO 
Gen 27:11  ‘Ecco, Esaù mio fratello è p, e io no.  
Dan   8:21  Il becco p è il re di Grecia; e il gran  
PENA 
Lev   5:  1  porterà la p della sua iniquità.  
       17  e porterà la p della sua iniquità.  
    7:18  porterà la p della sua iniquità.  
  17:16  porterà la p della sua iniquità’.  
  19:  8  porterà la p della sua iniquità, perché  
  20:17  porterà la p della sua iniquità.  
       19  porteranno la p della loro iniquità.  
       20  porteranno la p del loro peccato;  
  22:  9  onde non portino la p del loro peccato,  
       16  loro portare la p del peccato di cui si  
  24:15  porterà la p del suo peccato.  
Num   5:31  la donna porterà la p della sua iniquità’.  
    9:13  quel tale porterà la p del suo peccato.  
  12:11  non ci far portare la p di un peccato che  
  14:33  porteranno la p delle vostre infedeltà,  
       34  porterete la p delle vostre iniquità  
1Sa   9:  5  alle asine e sarebbe in p per noi’.  
  10:  2  pensiero per le asine, ma è in p per voi,  
Gb   7:13  il mio giaciglio allevierà la mia p’,  
  34:31  ‘Io porto la mia p, non farò più il male,  
Pro   9:12  se sei beffardo tu solo ne porterai la p.  
  22:  3  tirano innanzi, e ne portan la p.  
  27:12  gli scempi passan oltre e ne portan la p.  
  30:10  maledica e tu non abbia a subirne la p.  
Is 24:  6  la terra, e i suoi abitanti ne portan la p;  
Lam   5:  7  e noi portiamo la p delle loro iniquità.  
Ez 14:10  porteranno la p della loro iniquità:  
       10  la p del profeta sarà  
       10  pari alla p di colui che lo consulta,  
  23:35  la p della tua scelleratezza e delle tue  
       49  voi porterete la p della vostra idolatria,  
  39:26  e la p di tutte le infedeltà che hanno  
  44:10  porteranno la p della loro iniquità;  
       12  porteranno la p della loro iniquità.  
       13  e la p delle abominazioni che hanno  
Os 10:  2  è ingannatore; ora ne porteranno la p;  
Mat 28:14  persuaderemo e vi metteremo fuor di p.  
Luc   2:48  ed io ti cercavamo, stando in gran p.  
  23:41  riceviamo la condegna p de’ nostri fatti;  
At 14:18  a mala p trattennero le turbe dal  
Rom   5:  7  a mala p uno muore per un giusto; ma  
  13:  2  si attireranno addosso una p;  
Gal   5:10  colui che vi conturba ne porterà la p,  
Col   4:13  ch’egli si dà molta p per voi e per quelli  
1Te   2:  9  ricordate la nostra fatica e la nostra p;  
2Te   3:  8  fatica e con p abbiam lavorato notte  
Giu        7  portando la p d’un fuoco eterno. 

PENAVA 
Gen 35:17  e mentre p a partorire, la levatrice le  
PENDE 
Sa 62:  3  di abbatterlo come una parete che p,  
Pro   2:18  la sua casa p verso la morte, e i suoi  
PENDEA 
2Sa 20:  8  gli p dai fianchi nel suo fodero; mentre  
PENDENTI 
Num 31:50  d’oro: catenelle, braccialetti, anelli, p,  
Gd   8:26  oltre le mezzelune, i p e le vesti di  
Ez 16:12  un anello al naso, dei p agli orecchi, e  
Os   2:13  s’adornava de’ suoi p e de’ suoi gioielli  
PENDEVA 
Luc 19:48  ascoltandolo, p dalle sue labbra.  
At 28:  4  videro la bestia che gli p dalla mano,  
PENDICI 
Dt   3:17  il mar Salato, appiè delle p del Pisga  
    4:49  della pianura appiè delle p del Pisga.  
Gs 10:40  il mezzogiorno, la regione bassa, le p, e  
  12:  3  fino appiè delle p del Pisga.  
         8  nella pianura, sulle p, nel deserto e nel  
  13:20  Beth-Peor, le p del Pisga e Beth- 
PENDÌO 
Mic   1:  4  al fuoco, come acque sopra un p. 
PENE 
Gen   3:16  ‘Io moltiplicherò grandemente le tue p  
Gb 13:26  tu che mi condanni a p così amare, e mi  
  21:17  Dio, nella sua ira, li retribuisca di p?  
Sa 10:14  tu riguardi ai travagli ed alle p per  
Pro 26:  6  si taglia i piedi e s’abbevera di p.  
At 26:11  li costrinsi con p a bestemmiare; e  
2Co 11:27  in fatiche ed in p; spesse volte in  
PENETRA 
2Re 18:21  che p nella mano di chi vi s’appoggia e  
1Cr 28:  9  e p tutti i disegni e tutti i pensieri.  
Gb   8:17  delle macerie, p fra le pietre della casa.  
Ger   4:10  pace mentre la spada p fino all’anima’.  
Gio   8:37  perché la mia parola non p in voi.  
Ebr   4:12  p fino alla divisione dell’anima e dello  
PENETRALI 
Pro   7:27  la strada che scende ai p della morte. 
PENETRANO 
Pro 18:  8  e p fino nell’intimo delle viscere.  
  26:22  e p fino nell’intimo delle viscere. 
PENETRANTE 
Ebr   6:19  sicura e ferma e p di là dalla cortina, 
PENETRAR 
Lam   3:13  M’ha fatto p nelle reni le saette del suo  
PENETRARE 
2Re 11:  8  chiunque cercherà di p nelle vostre file,  
2Cr 23:  7  cercherà di p nella casa di Dio, sia  
PENETRARONO 
1Sa 11:11  che p nel campo degli Ammoniti in su  
2Sa   4:  6  P fino in mezzo alla casa, come  
2Re   3:24  Poi p nel paese, e continuarono a  
  10:25  e p nell’edifizio del tempio di Baal; 
PENETRASSERO 
Am   9:  2  Quand’anche p nel soggiorno dei morti,  
PENETRATA 
Sa  109:  18  ed essa è p come acqua, dentro di lui, e  
PENETRATI 
Mar   4:19  e le cupidigie delle altre cose, p in loro,  
PENETRATO 
2Re 19:23  montagne, son p nei recessi del Libano;  
Gb 38:16  Sei tu p fino alle sorgenti del mare? hai  
  41:  5  Chi è p fra la doppia fila de’ suoi denti? 
PENETRERÀ 
Dan 11:40  p ne’ paesi e, tutto inondando, passerà  
PENETRERANNO 
Sa 45:  5  esse p nel cuore dei nemici del re. 
PENETRÒ 
Gd   4:21  piuolo nella tempia sì ch’esso p in terra.  
PENIEL 
Gen 32:30  E Giacobbe chiamò quel luogo P,  
       31  sole si levava com’egli ebbe passato P;  
PENINNA 
1Sa   1:  2  per nome Anna, e l’altra per nome P. 
         2  P avea de’ figliuoli, ma Anna non ne  
         4  diede a P, sua moglie, e a tutti i  
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         7  P la mortificava a quel modo; ond’ella  
PENNA 
Sa 45:  1  sarà come la p d’un veloce scrittore.  
Ger   8:  8  la p bugiarda degli scribi ne ha falsato  
3Gv      13  voglio scrivertele con inchiostro e p. 
PENNE 
Dt 32:11  le sue ali, li prende e li porta sulle p,  
Gb 39:13  le p e le piume di lui son esse pietose?  
Sa 68:13  le sue p hanno preso il giallo dell’oro.  
  91:  4  Egli ti coprirà con le sue p, e sotto le  
Ez 17:  3  aquila, dalle ampie ali, dalle lunghe p,  
Dan   4:33  il pelo gli crebbe come le p alle aquile,  
PENOSA 
Ecc   1:13  occupazione p, che Dio ha data ai  
PENSA 
1Re 19:20  Va’ e torna; ma p a quel che t’ho fatto!’  
Gb 36:24  P piuttosto a magnificar le sue opere;  
Pro 24:  8  Chi p a mal fare sarà chiamato esperto  
  29:  4  ma chi p solo a imporre tasse, lo rovina.  
Is 10:  7  non così la p in cuor suo; egli ha in  
Luc   8:18  anche quel che p d’avere gli sarà tolto.  
1Co   8:  2  Se alcuno si p di conoscer qualcosa,  
  10:12  chi si p di stare ritto, guardi di non  
Fil   3:  4  p aver di che confidarsi nella carne, io  
Gia   1:26  Se uno p d’esser religioso, e non tiene a  
PENSACI 
Mat 27:  5  P tu. Ed egli, lanciati i sicli nel tempio,  
PENSAI 
Zac   8:14  Come io p di farvi del male quando i  
PENSAN 
Ger 23:27  p essi di far dimenticare il mio nome al  
PENSANDO 
Gio 20:15  Ella, p che fosse l’ortolano, gli disse:  
At 10:19  E come Pietro stava p alla visione, lo  
  12:  9  ma p di avere una visione.  
  16:27  p che i carcerati fossero fuggiti. 
PENSANDOSI 
2Sa   4:10  p di portarmi una buona notizia, io lo  
PENSANO 
Sa 62:  4  Essi non p che a farlo cadere dalla sua  
Mat   6:  7  p d’essere esauditi per la moltitudine  
PENSARE 
1Sa   9:  5  mio padre cesserebbe dal p alle asine e  
2Co   3:  5  di per noi stessi capaci di p alcun che,  
PENSARONO 
Mar   6:49  p che fosse un fantasma e si dettero a  
Gio 11:13  essi p che avesse parlato del dormir del  
PENSARVI 
2Re 16:15  all’altare di rame toccherà a me a p’. 
PENSATE 
Ger   9:17  P a chiamare delle piagnone, e ch’esse  
Mat   3:  9  E non p di dir dentro di voi: Abbiamo  
    5:17  Non p ch’io sia venuto per abolire la  
    9:  4  Perché p voi cose malvage ne’ vostri  
  10:34  Non p ch’io sia venuto a metter pace  
  24:44  nell’ora che non p, il Figliuol  
Luc 12:40  nell’ora che non p, il Figliuol  
       51  P voi ch’io sia venuto a metter pace in  
  13:  2  P voi che quei Galilei fossero più  
         4  p voi che fossero più colpevoli di tutti  
Gio   5:39  p aver per mezzo d’esse vita eterna, ed  
Gia   4:  5  p voi che la Scrittura dichiari invano  
PENSATECI 
Mat 27:24  del sangue di questo giusto; p voi. 
PENSATO 
Gen 50:20  Voi avevate p del male contro a me;  
       20  ma Dio ha p di convertirlo in bene, per  
Sa 50:21  tu hai p ch’io fossi del tutto come te;  
Pro 30:32  o se hai p del male, mettiti la mano  
Ger 18:  8  mi pento del male che avevo p di farle.  
Dan   3:19  volte più di quello che s’era p di fare;  
Zac   8:15  ho p in questi giorni di far del bene a  
At 26:  9  avevo sì p anch’io di dover fare molte  
PENSAVA 
Gen 26:  7  ‘Non vorrei’, egli p, ‘che la gente del  
1Sa 20:26  perché p: ‘Gli è successo qualcosa; ei  
Lam   1:  9  ella non p alla sua fine; perciò è caduta  
Dan   6:  3  e il re p di stabilirlo sopra tutto il regno.  
At   7:25  egli p che i suoi fratelli intenderebbero  

PENSAVANO 
Neh   6:  2  Or essi p a farmi del male.  
Mat 20:10  E venuti i primi, p di ricever di più; ma  
Luc 19:11  essi p che il regno di Dio stesse per  
  24:37  e impauriti, p di vedere uno spirito.  
Gio 13:29  alcuni p, siccome Giuda tenea la borsa,  
At 21:29  e p ch’egli l’avesse menato nel tempio. 
PENSAVATE 
Fil   4:10  ci p sì, ma vi mancava l’opportunità. 
PENSAVO 
Gen 48:11  ‘Io non p di riveder più la tua faccia; ed  
2Re   5:11  ‘Ecco, io p: Egli uscirà senza dubbio  
1Co 13:11  p da fanciullo, ragionavo da fanciullo;  
PENSERÀ 
Ger   3:16  non vi si p più, non la si menzionerà  
Dan   7:25  e p di mutare i tempi e la legge; i santi  
PENSEREM 
1Sa 23:20  e p noi a darlo nelle mani del re’. 
PENSERETE 
Gal   5:10  nel Signore, che non la p diversamente;  
PENSI 
2Sa 14:13  ‘E perché p tu nel modo che fai quando  
Ecc 11:  8  e p ai giorni delle tenebre, che saran  
At 28:22  però sentir da te quel che tu p; perché,  
Rom   2:  3  E p tu, o uomo che giudichi quelli che  
Gia   1:  7  Non p già quel tale di ricever nulla dal  
PENSIAMO 
Ef   3:20  al di là di quel che domandiamo o p, 
PENSIERI 
Gen   6:  5  tutti i disegni dei p del loro cuore non  
Dt 31:21  quali siano i p ch’essi concepiscono,  
1Cr 28:  9  e penetra tutti i disegni e tutti i p. Se tu  
  29:18  queste disposizioni, questi p, e rendi  
Gb   4:13  Fra i p delle visioni notturne, quando  
  21:27  Ah! li conosco i vostri p, e i piani che  
Sa 10:  4  Tutti i suoi p sono: Non c’è Dio!  
  40:  5  tue maraviglie e i tuoi p in favor nostro;  
  56:  5  tutti i lor p son vòlti a farmi del male.  
  92:  5  I tuoi p sono immensamente profondi.  
  94:11  L’Eterno conosce i p dell’uomo, sa che  
       19  sono stato in grandi p dentro di me, le  
      139:  17  Oh quanto mi son preziosi i tuoi p, o  
               23  mio cuore. Provami, e conosci i miei p.  
Pro 12:  5  I p dei giusti sono equità, ma i disegni  
  15:26  I p malvagi sono in abominio  
Is 55:  7  la sua via, e l’uomo iniquo i suoi p: e si  
         8  Poiché i miei p non sono i vostri p, né  
         9  e i miei p più alti dei vostri p.  
  59:  7  i loro p son p d’iniquità, la desolazione  
  65:  2  una via non buona, seguendo i propri p;  
  66:18  Io conosco le loro opere e i loro p; il  
Ger   4:14  albergheranno in te i tuoi p iniqui?  
    6:19  popolo una calamità, frutto de’ loro p;  
  18:12  camminare seguendo i nostri propri p, e  
  29:11  Poiché io so i p che medito per voi,  
       11  p di pace e non di male, per darvi un  
  49:20  e i p che medita contro gli abitanti di  
  50:45  e i p che medita contro il paese de’  
Ez 38:10  de’ p ti sorgeranno in cuore, e  
Dan   2:29  I tuoi p, o re, quand’eri a letto, si  
    4:  5  e i p che m’assalivano sul mio letto, e  
       19  stupefatto, e i suoi p lo spaventavano. Il  
    5:  6  di colore, e i suoi p lo spaventarono; le  
       10  I tuoi p non ti spaventino, e non mutar  
    7:28  i miei p mi spaventarono molto, e mutai  
Mic   4:12  Ma esse non conoscono i p dell’Eterno,  
Mat   9:  4  E Gesù, conosciuti i loro p, disse:  
  12:25  E Gesù, conosciuti i loro p, disse loro:  
  15:19  dal cuore vengono p malvagi, omicidî,  
Mar   7:21  che escono cattivi p, fornicazioni, furti,  
Luc   1:51  ch’erano superbi ne’ p del cuor loro;  
    2:35  affinché i p di molti cuori sieno rivelati.  
    6:  8  Ma egli conosceva i loro p, e disse  
  11:17  Ma egli, conoscendo i loro p, disse  
  24:38  E perché vi sorgono in cuore tali p?  
Rom   2:15  i loro p si accusano od anche si scusano  
1Co   3:20  Il Signore conosce i p dei savî, e sa che  
Ef   2:  3  alle voglie della carne e dei p, ed  
    4:17  i pagani nella vanità de’ loro p,  

Fil   4:  7  i vostri cuori e i vostri p in Cristo Gesù.  
         8  qualche lode, siano oggetto dei vostri p.  
Ebr   4:12  e giudica i sentimenti ed i p del cuore.  
Gia   2:  4  e non diventate giudici dai p malvagi? 
PENSIERO 
Dt 15:  9  dall’accogliere in cuor tuo un cattivo p,  
1Sa   9:20  non dartene p, perché son trovate. E per  
  10:  2  tuo padre non è più in p per le asine,  
  20:  9  Gionathan disse: ‘Lungi da te questo p!  
  22:15  Lungi da me il p di tradirti! Non imputi  
Gb 12:  5  Lo sprezzo alla sventura è nel p di chi  
  32:  6  e non ho ardito esporvi il mio p.  
       10  vi esporrò anch’io il mio p’.  
       17  per mio conto, esporrò anch’io il mio p!  
Sa 17:  3  la mia bocca non trapassa il mio p.  
  41:  1  Beato colui che si dà p del povero! nel  
  49:11  L’intimo lor p è che le loro case  
  64:  6  L’intimo p e il cuore d’ognun di loro è  
      139:    2  m’alzo, tu intendi da lungi il mio p.  
Pro 19:16  chi non si dà p della propria condotta  
Ecc   3:11  messo nei loro cuori il p della eternità,  
    9:10  non v’è più né lavoro, né p, né scienza,  
  10:20  Non maledire il re, neppure col p; e   
Is 57:11  ricordarti di me, per non dartene più p?  
Lam   2:11  al p de’ bambini e de’ lattanti che  
Am   4:13  e fa conoscere all’uomo qual è il suo p;  
Gn   1:  6  Forse Dio si darà p di noi, e non  
Mar 14:72  Ed a questo p si mise a piangere.  
Luc   9:47  Gesù, conosciuto il p del loro cuore,  
At   8:22  ti sia perdonato il p del tuo cuore.  
Rom 11:34  Chi ha conosciuto il p del Signore? O  
1Co   9:  9  Forse che Dio si dà p de’ buoi?  
2Co 10:  5  facciam prigione ogni p traendolo  
1Pi   4:  1  anche voi armatevi di questo stesso p,  
Ap 17:13  Costoro hanno uno stesso p e daranno  
       17  suo disegno e di avere un medesimo p  
PENSO 
Gb 21:  6  Quando ci p, ne sono smarrito, e la mia  
  23:15  atterrito; quando ci p, ho paura di lui.  
Is 14:24  In verità, com’io p, così sarà; come ho  
Ger 26:  3  mi pentirò del male che p di far loro per  
  36:  3  udendo tutto il male ch’io p di far loro,  
PENTA 
Es 13:17  il popolo, di fronte a una guerra, si p e  
Num 23:19  né un figliuol d’uomo, perch’ei si p.  
Gl   2:14  Chi sa ch’ei non si volga e si p,  
Gn   3:  9  Chi sa che Dio non si volga, non si p, e  
PENTE 
Ger   8:  6  nessuno si p della sua malvagità e dice:  
Gl   2:13  di bontà, e si p del male che manda.  
Luc 17:  3  pecca, riprendilo; e se si p, perdonagli. 
PENTECOSTE 
At   2:  1  E come il giorno della P fu giunto, tutti  
  20:16  a Gerusalemme il giorno della P.  
1Co 16:  8  Ma mi fermerò in Efeso fino alla P,  
PENTI 
Gn   4:  2  e che ti p del male minacciato. 
PENTÌ 
Gen   6:  6  l’Eterno si p d’aver fatto l’uomo sulla  
Es 32:14  l’Eterno si p del male che avea detto di  
2Sa 24:16  l’Eterno si p della calamità ch’egli  
1Cr 21:15  si p della calamità che avea inflitta, e  
Sa  106:  45  e si p secondo la moltitudine delle sue  
Ger 26:19  l’Eterno si p del male che aveva  
Am   7:  3  L’Eterno si p di questo: ‘Ciò non  
         6  L’Eterno si p di questo: ‘Neppur quello  
Gn   3:10  si p del male che avea parlato di far  
Mat 27:  3  si p, e riportò i trenta sicli d’argento ai  
PENTII 
Zac   8:14  dice l’Eterno degli eserciti, e non mi p, 
PENTIMENTO 
Os 13:14  ma il lor p è nascosto agli occhi miei!  
Rom 11:29  e la vocazione di Dio sono senza p.  
Ebr 12:17  fu respinto, perché non trovò luogo a p,  
PENTIRÀ 
1Sa 15:29  non mentirà e non si p; poiché egli non  
Sa  110:    4  L’Eterno l’ha giurato e non si p: Tu sei  
Ger 26:13  l’Eterno si p del male che ha  
Ebr   7:21  Il Signore l’ha giurato e non si p: tu sei  
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PENTIRMI 
Ger 15:  6  e ti distruggo; sono stanco di p. 
PENTIRÒ 
Ger 26:  3  io mi p del male che penso di far loro  
Ez 24:14  indietreggerò, non avrò pietà, non mi p;  
PENTIRSENE 
Ger 20:16  città che l’Eterno ha distrutte senza p!  
PENTIRSI 
1Sa 15:29  egli non è un uomo perché abbia da p’.  
2Co   7:10  e del quale non c’è mai da p; ma la  
PENTITE 
Mat 11:21  già da gran tempo si sarebbero p, con  
PENTITI 
Mat 21:32  neppur poi vi siete p per credere a lui. 
PÈNTITI 
Es 32:12  p del male di cui minacci il tuo popolo. 
PENTITO 
Ger 31:19  Dopo che mi sono sviato, io mi son p; e  
PENTITOSI 
Mat 21:30  disse: Non voglio; ma poi, p, v’andò. 
PENTIVA 
Gd   2:18  l’Eterno si p a sentire i gemiti che  
  21:15  Il popolo dunque si p di quel che avea  
1Sa 15:35  l’Eterno si p d’aver fatto Saul re  
PENTIVANO 
Gd 21:  6  figliuoli d’Israele si p di quel che avean  
PENTO 
Gen   6:  7  dei cieli; perché mi p d’averli fatti’.  
1Sa 15:11  ‘Io mi p d’aver stabilito re Saul, perché  
Gb 42:  6  mi p sulla polvere e sulla cenere.  
Ger   4:28  l’ho detto, l’ho stabilito, e non me ne p,  
  18:  8  io mi p del male che avevo pensato di  
       10  io mi p del bene di cui avevo parlato di  
  42:10  perché mi p del male che v’ho fatto.  
Luc 17:  4  torna a te e ti dice: Mi p, perdonagli. 
PENTOLA 
Gd   6:19  carne in un canestro, il brodo in una p,  
1Sa   2:14  nella caldaia o nel paiuolo o nella p o  
Ecc   7:  6  lo scoppiettìo de’ pruni sotto una p, tal  
Ez 11:  3  Questa città è la p e noi siamo la carne.  
         7  città sono la carne, e la città è la p; ma  
       11  Questa città non sarà per voi una p, e  
  24:  3  Metti, metti la p al fuoco, e versaci  
         5  ammonta sotto la p le legna per far  
         6  città sanguinaria, p piena di verderame,  
       11  Poi metti la p vuota sui carboni perché  
Mic   3:  3  a pezzi come ciò che si mette in p,  
PENTOLE 
Num 11:  8  la faceva cuocere in p o ne faceva delle  
2Cr 35:13  cossero in pignatte, in caldaie ed in p,  
PENUEL 
Gd   8:  8  Di là salì a P, e parlò a quei di P nello  
         9  egli disse anche a quei di P: ‘Quando  
       17  E abbatté la torre di P e uccise la gente  
1Re 12:25  vi si stabilì; poi uscì di là, ed edificò P.  
1Cr   4:  4  P fu padre di Ghedor; ed Ezer, padre di  
    8:25  Jfdeia e P erano figliuoli di Shashak. 
PENURIA 
Es 16:18  ne aveva raccolto poco non n’ebbe p.  
Dt 28:57  in mezzo all’assedio e alla p alla quale i  
Gb 20:22  colmo dell’abbondanza, si troverà in p;  
Sa 34:10  I leoncelli soffron p e fame, ma quelli  
Fil   4:12  nell’abbondanza e ad esser nella p. 
PEOR 
Num 23:28  condusse Balaam in cima al P che  
  25:  3  Israele si unì a Baal-P, e l’ira  
         5  suoi uomini che si sono uniti a Baal-P’.  
       18  i quali v’hanno sedotti nell’affare di P e  
       18  della piaga causata dall’affare di P’.  
  31:16  infedeltà verso l’Eterno, nel fatto di P,  
Dt   3:29  nella valle dirimpetto a Beth-P.  
    4:  3  che l’Eterno fece nel caso di Baal-P:  
         3  quelli ch’erano andati dietro a Baal-P;  
       46  nella valle, dirimpetto a Beth-P, nel  
  34:  6  paese di Moab, dirimpetto a Beth-P;  
Gs 13:20  Beth-P, le pendici del Pisga e Beth-  
  22:17  È ella poca cosa per noi l’iniquità di P  
Sa  106:  28  Si congiunsero anche con Baal-P e  
Os   9:10  ma, non appena giunsero a Baal-p, si  

PERALTRO 
Ebr   6:  9  P, diletti, quantunque parliamo così,  
PERANCO  
Num 11:33  fra i denti e non l’avevano p masticata,  
PERATSIM 
2Sa   5:20  Davide dunque si portò a Baal-P, dove  
       20  Perciò pose nome a quel luogo: Baal-P.  
1Cr 14:11  I Filistei dunque salirono a Baal-P,  
       11  fu dato a quel luogo il nome di Baal-P.  
Is 28:21  l’Eterno si leverà come al monte P,  
PERCEPIVA 
1Re 10:15  oltre quello ch’ei p dai mercanti, dal  
2Cr   9:14  oltre quello che p dai trafficanti e dai  
PERCH 
Gen   3:10  e ho avuto paura, p’ero ignudo, e mi  
       20  p’è stata la madre di tutti i viventi.  
    4:13  troppo grande p’io lo possa sopportare.  
  13:  6  p’essi potessero abitarvi assieme;  
  18:15  dicendo: ‘Non ho riso’; p’ebbe paura.  
  20:  3  che ti sei presa; p’ella ha marito’.  
  24:14  Deh, abbassa la tua brocca p’io beva - e  
  25:21  per sua moglie, p’ella era sterile.  
  27:  4  portamela p’io la mangi e l’anima mia  
         7  una pietanza saporita p’io la mangi e ti  
  36:  7  p’essi potessero dimorare assieme; e il  
  38:15  meretrice, p’essa aveva il viso coperto.  
  41:49  smise di contarlo, p’era innumerevole.  
  44:21  Menatemelo, p’io lo vegga co’ miei  
  45:  5  avermi venduto p’io fossi menato qua;  
       26  rimase freddo, p’egli non credeva loro.  
  49:  7  Maledetta l’ira loro, p’è stata violenta,  
         7  e il loro furore p’è stato crudele! Io li  
Es 16:  9  p’egli ha udito le vostre mormorazioni’.  
  23:21  p’egli non perdonerà le vostre  
  25:  8  un santuario p’io abiti in mezzo a loro.  
  32:35  il popolo, p’esso era l’autore del vitello  
Lev 13:28  puro, p’è la cicatrice della bruciatura.  
  18:13  p’è parente stretta di tua madre.  
  21:  8  come santo, p’egli offre il pane del tuo  
Num 23:19  Iddio non è un uomo, p’ei mentisca,  
       19  né un figliuol d’uomo, p’ei si penta.  
  25:11  p’egli è stato animato del mio zelo in  
       13  p’egli ha avuto zelo per il suo Dio, e ha  
Dt   1:38  p’egli metterà Israele in possesso di  
    4:37  E p’egli ha amato i tuoi padri, ha scelto  
       42  e p’egli potesse aver salva la vita,  
  31:14  di convegno p’io gli dia i miei ordini’.  
Gs 24:18  all’Eterno, p’egli è il nostro Dio’.  
       19  p’egli è un Dio santo, è un Dio geloso;  
       27  p’essa ha udito tutte le parole che  
Gd   3:12  p’essi avean fatto ciò ch’è male agli  
    7:  2  p’io dia Madian nelle sue mani; Israele  
  16:28  p’io mi vendichi in un colpo solo de’  
  18:28  che la liberasse, p’era lontana da Sidon,  
Rut   1:16  ‘Non insistere p’io ti lasci, e me ne  
    2:16  lasciatele lì p’essa le raccatti, e non la  
1Sa   2:36  p’io abbia un boccon di pane da  
    8:  7  te, ma me, p’io non regni su di loro.  
  15:  6  p’io non vi distrugga insieme a loro,  
  16:12  ‘Lèvati, ungilo, p’egli è desso’.  
  17:42  p’egli non era che un giovinetto,  
  19:15  nel letto, p’io lo faccia morire’.  
  20:17  p’egli l’amava come l’anima propria.  
  24:11  mio signore, p’egli è l’unto dell’Eterno.  
  25:36  allegro, p’era ebbro fuor di modo;  
  29:  8  p’io non debba andare a combattere  
  31:  4  volle farlo, p’era còlto da gran paura.  
2Sa   7:  5  edificherebbe una casa p’io vi dimori?  
  11:15  da lui, p’egli resti colpito e muoia’.  
  12:17  presso di lui p’egli si levasse da terra;  
  19:34  vivere p’io salga col re a Gerusalemme.  
  21:  1  p’egli fece perire i Gabaoniti’.  
  22:  8  e scrollati, p’egli era acceso d’ira.  
       18  che mi odiavano; p’eran più forti di me.  
  24:  2  del popolo p’io ne sappia il numero’.  
1Re   3:  6  p’egli camminava dinanzi a te con  
       19  morì, p’ella gli s’era coricata addosso.  
    6:  6  p’egli avea fatto delle sporgenze  
  10:  9  p’egli nutre per Israele un amore  

  15:13  p’essa avea rizzato un’immagine ad  
  18:  9  mani di Achab p’ei mi faccia morire?  
2Re   5:  7  manda da me p’io guarisca un uomo  
  15:16  p’essa non gli aveva aperte le sue porte;  
  17:26  p’esse non conoscono il modo di  
1Cr   7:21  p’erano scesi a predare il loro bestiame.  
  10:  4  volle farlo, p’era còlto da gran paura.  
  16:34  Celebrate l’Eterno, p’egli è buono,  
  17:  4  mi edificherà una casa p’io vi dimori;  
  19:  5  p’essi erano oltremodo confusi. E il re  
  21:  2  il risultato, p’io ne sappia il numero’.  
       22  p’io vi eriga un altare all’Eterno;  
2Cr   5:13  ‘Celebrate l’Eterno, p’egli è buono,  
    7:  3  ‘Celebrate l’Eterno, p’egli è buono,  
    9:  8  p’egli ama Israele e vuol conservarlo in  
  12:  2  p’essi erano stati infedeli all’Eterno.  
       12  Così, p’egli s’era umiliato, l’Eterno  
  15:16  p’essa avea rizzato un’immagine ad  
  17:  3  p’egli camminò nelle vie che Davide  
  21:  3  regno a Jehoram, p’era il primogenito.  
  24:25  p’egli avea versato il sangue dei  
  26:  8  p’era divenuto potentissimo.  
       15  p’egli fu maravigliosamente soccorso,  
Esd   3:11  e lodando l’Eterno, «p’egli è buono,  
Neh   6:18  p’egli era genero di Scecania figliuolo  
    7:  2  p’era un uomo fedele e timorato di Dio  
Est   2:  7  p’essa non avea né padre né madre; la  
    3:  4  p’egli avea lor detto ch’era Giudeo.  
Gb   6:11  è mai la mia forza p’io speri ancora?  
       11  Che fine m’aspetta p’io sia paziente?  
    9:32  un uomo come me, p’io gli risponda e  
  28:24  p’egli vede tutto quel ch’è sotto i cieli.  
  35:15  p’egli non prende rigorosa conoscenza  
  38:13  p’ella afferri i lembi della terra, e ne  
  41:  3  alcun che p’io glielo debba rendere?  
Sa 18:  7  e scrollati; p’egli era acceso d’ira.  
       17  che mi odiavano p’eran più forti di me.  
  25:11  perdona la mia iniquità, p’ella è grande.  
       15  p’egli è quel che trarrà i miei piedi  
       16  pietà di me, p’io son solo ed afflitto.  
  26:  1  p’io cammino nella mia integrità, e  
  30:  3  la vita p’io non scendessi nella fossa.  
  42:  5  Spera in Dio, p’io lo celebrerò ancora;  
  52:  9  spererò nel tuo nome, p’esso è buono.  
  54:  6  il tuo nome, o Eterno, p’esso è buono;  
  95:  5  Suo è il mare p’egli l’ha fatto, e le sue  
  98:  1  p’egli ha compiuto maraviglie; la sua  
      102:  19  p’egli avrà guardato dall’alto del suo  
      106:    1  Celebrate l’Eterno, p’egli è buono,  
      107:    1  Celebrate l’Eterno, p’egli è buono,  
      109:  16  p’egli non si è ricordato d’usar  
      116:    1  l’Eterno p’egli ha udito la mia voce e le  
      118:  29  Celebrate l’Eterno, p’egli è buono,  
      147:  13  P’egli ha rinforzato le sbarre delle tue  
      148:    5  p’egli comandò, e furon create;  
Pro   4:13  andare; serbala, p’essa è la tua vita.  
  22:22  Non derubare il povero p’è povero, e  
Ecc 10:15  p’egli non sa neppur la via della città.  
Can   2:  5  con de’ pomi, p’io son malata d’amore.  
Is   3:10  p’ei mangerà il frutto delle opere sue!  
  24:  5  abitanti, p’essi han trasgredito le leggi,  
  29:11  ‘Non posso p’è sigillato!’  
  36:14  p’egli non vi potrà liberare;  
  40:25  vorreste assomigliare p’io gli sia pari?  
  44:  9  nulla, p’essi siano coperti d’onta.  
  49:20  fammi largo, p’io possa stanziarmi’.  
  50:  4  p’io sappia sostenere con la parola lo  
         4  p’io ascolti, come fanno i discepoli.  
  53:12  p’egli ha portato i peccati di molti, e ha  
  55:  5  Santo d’Israele, p’Ei ti avrà glorificato.  
  65:  5  t’accostare p’io son più santo di te’.  
Ger   4:  6  p’io faccio venire dal settentrione una  
       17  p’ella s’è ribellata contro di me, dice  
    5:  5  p’essi conoscono la via dell’Eterno, la  
Ez   3:21  certamente vivrà, p’è stato avvertito, e  
  17:  7  i suoi tralci p’essa l’annaffiasse.  
  36:  8  popolo d’Israele, p’egli sta per arrivare.  
Dan   6:  4  motivo di riprensione, p’egli era fedele,  
Os   6:  1  torniamo all’Eterno, p’egli ha lacerato,  
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  10:  5  la sua gloria, p’ella si dipartirà da lui.  
Gl   2:  1  il giorno dell’Eterno viene, p’è vicino,  
Mic   6:16  p’io abbandoni te alla desolazione, e i  
Mal   1:  9  favore di Dio, p’egli abbia pietà di noi!  
    2:  7  p’egli è il messaggero dell’Eterno degli  
Mat   7:29  p’egli le ammaestrava come avendo  
    9:36  n’ebbe compassione, p’erano stanche e  
  11:29  imparate da me, p’io son mansueto ed  
Mar   1:22  p’egli li ammaestrava come avente  
Luc   1:18  P’io son vecchio e mia moglie è avanti  
    4:  6  p’essa mi è stata data, e la do a chi  
    7:  6  p’io non son degno che tu entri sotto il  
    8:37  p’eran presi da grande spavento. Ed  
  19:  4  p’egli avea da passar per quella via.  
Gio 18:36  p’io non fossi dato in man de’ Giudei;  
1Co 16:10  p’egli lavora nell’opera del Signore,  
Gal   1:16  il suo Figliuolo p’io lo annunziassi fra i  
    2:11  in faccia p’egli era da condannare.  
Ef   3:16  p’Egli vi dia, secondo le ricchezze della  
Fil   2:27  p’io non avessi tristezza sopra tristezza.  
Ebr   7:10  p’egli era ancora ne’ lombi di suo  
1Pi   5:  7  sollecitudine, p’Egli ha cura di voi. 
PERCHÉ 
Gen   2:  3  lo santificò, p in esso si riposò da tutta  
         5  p l’Eterno Iddio non avea fatto piovere  
       15  d’Eden p lo lavorasse e lo custodisse.  
       17  p, nel giorno che tu ne mangerai, per  
       19  e p ogni essere vivente portasse il nome  
       23  donna p è stata tratta dall’uomo’.  
    3:13  disse alla donna: ‘P hai fatto questo?’ E  
       14  ‘P hai fatto questo, sii maledetto fra  
       17  ‘P hai dato ascolto alla voce della tua  
       19  p sei polvere, e in polvere ritornerai’.  
       23  p lavorasse la terra donde era stato  
    4:  6  disse a Caino: ‘P sei tu irritato?  
         6  e p hai il volto abbattuto?  
       23  Sì, io ho ucciso un uomo p m’ha ferito,  
       23  e un giovine p m’ha contuso.  
       25  pose nome Seth, ‘p’ ella disse, ‘Iddio  
    5:24  poi disparve, p Iddio lo prese.  
    6:  7  dei cieli; p mi pento d’averli fatti’.  
       20  verranno a te, p tu li conservi in vita.  
       21  p serva di nutrimento a te e a loro’.  
    8:  9  p c’eran delle acque sulla superficie di  
       17  p abbondino sulla terra, e figlino e  
    9:  6  p Dio ha fatto l’uomo a immagine sua.  
  10:25  p ai suoi giorni la terra fu spartita; e il  
  11:  9  nome di Babel p l’Eterno confuse quivi  
  12:10  p la fame era grave nel paese.  
       13  che sei mia sorella, p io sia trattato bene  
       18  p non m’hai detto ch’era tua moglie?  
       18  p hai detto:  
  14:23  p tu non abbia a dire: Io ho arricchito  
  15:  7  darti questo paese, p tu lo possegga’.  
       16  p l’iniquità degli Amorei non è giunta  
  16:11  p l’Eterno t’ha ascoltata nella tua  
       13  p disse: ‘Ho io, proprio qui, veduto  
  18:13  ‘P mai ha riso Sara, dicendo: Partorirei  
  19:13  p il grido contro i suoi abitanti è grande  
       14  p l’Eterno sta per distruggere la città’.  
       16  p l’Eterno lo volea risparmiare; e lo  
       30  p temeva di stare in Tsoar; e dimorò in  
  20:  7  la moglie a quest’uomo, p è profeta; ed  
       11  ‘L’ho fatto, p dicevo fra me: Certo, in  
  21:10  p il figliuolo di questa serva non ha da  
       13  io farò una nazione, p è tua progenie’.  
       16  p diceva: ‘Ch’io non vegga morire il  
       18  p io farò di lui una grande nazione’.  
       31  p ambedue vi avean fatto giuramento.  
  22:18  p tu hai ubbidito alla mia voce’.  
  23:  6  p tu vi seppellisca il tuo morto’.  
         9  p mi ceda la sua spelonca di Macpela  
  24:31  benedetto dall’Eterno! p stai fuori? Io  
  25:22  ed ella disse: ‘Se così è, p vivo?’ E  
       28  p la cacciagione era di suo gusto; e  
       30  cotesta minestra rossa; p sono stanco’.  
  26:  5  p Abrahamo ubbidì alla mia voce e  
         7  p avea paura di dire: ‘È mia moglie’.  
         9  ‘P dicevo: Non vorrei esser messo a  

       20  Esek, p quelli aveano conteso con lui.  
       22  egli lo chiamò Rehoboth ‘p’, disse, ‘ora  
       27  E Isacco disse loro: ‘P venite da me,  
  27:10  E tu la porterai a tuo padre, p la mangi,  
       20  ‘P l’Eterno, il tuo Dio, l’ha fatta venire  
       23  p le mani di lui eran pelose come le  
       45  P sarei io privata di voi due in uno  
  28:  6  in Paddan-Aram p vi prendesse moglie;  
       11  la notte, p il sole era già tramontato.  
  29:15  ‘P sei mio parente dovrai tu servirmi  
       25  P dunque m’hai ingannato?’  
       32  pose nome Ruben; p disse: ‘L’Eterno  
  30:18  p diedi la mia serva a mio marito’. E gli  
       41  p le pecore entrassero in caldo vicino  
  31:  4  Rachele e Lea p venissero ai campi,  
       12  p ho veduto tutto quel che Labano ti fa.  
       27  P te ne sei fuggito di nascosto, e sei  
       30  andato, p anelavi alla casa di tuo padre;  
       30  ma p hai rubato i miei dèi?’  
       31  avevo paura, p dicevo fra me che tu  
       35  p ho le solite ricorrenze delle donne’.  
       36  p tu m’abbia inseguito con tanto  
       49  e anche Mitspa, p Labano disse:  
  32:11  dalle mani di Esaù; p io ho paura di lui  
       20  P diceva: ‘Io lo placherò col dono che  
       29  rispose: ‘P mi chiedi il mio nome?’  
       30  chiamò quel luogo Peniel, ‘p’, disse,  
       32  p quell’uomo avea toccato la  
  33:15  Ma Giacobbe rispose: ‘E p questo?  
  34:  7  p costui aveva commessa un’infamia in  
       13  p Sichem avea disonorato Dina loro  
       19  p portava affezione alla figliuola di  
       27  p la loro sorella era stata disonorata;  
  35:  7  El-Bethel, p quivi Iddio gli era apparso,  
       17  Non temere, p eccoti un altro figliuolo’.  
       18  stava per render l’anima (p morì), pose  
  37:  3  p era il figlio della sua vecchiaia; e gli  
       17  partiti di qui, p li ho uditi che dicevano:  
  38:11  P diceva: ‘Badiamo che anch’egli non  
       29  ‘P ti sei fatta questa breccia?’ Per  
  39:  9  tranne che te, p sei sua moglie. Come  
       23  p l’Eterno era con lui, e l’Eterno faceva  
  40:  7  disse: ‘P avete oggi il viso così mesto?’  
       15  p io fui portato via furtivamente dal  
       21  p mettesse la coppa in man di Faraone,  
  41:31  che seguirà; p questa sarà molto aspra.  
       51  p, disse, ‘Iddio m’ha fatto dimenticare  
       52  p, disse, ‘Iddio m’ha reso fecondo nel  
       57  p la carestia era grave per tutta la terra.  
  42:  1  ‘P vi state a guardare l’un l’altro?’  
         4  p diceva: ‘Che non gli abbia a  
       16  p le vostre parole siano messe alla  
       21  p ci viene addosso quest’angoscia’.  
       23  p fra lui e loro c’era un interprete.  
  43:  5  p quell’uomo ci ha detto: Non vedrete  
         6  ‘P m’avete fatto questo torto di dire a  
       16  p questi uomini mangeranno con me a  
       18  ebbero paura, p eran menati in casa di  
       25  p aveano inteso che rimarrebbero quivi  
       30  p le sue viscere s’eran commosse per il  
       32  p gli Egiziani non possono mangiare  
  44:  4  di’ loro: P avete reso mal per bene?  
         7  ‘P il mio signore ci rivolge parole come  
       22  p, se lo lasciasse, suo padre morrebbe.  
       26  p non possiamo veder la faccia di  
       34  P, come farei a risalire da mio padre  
  45:  3  p erano sbigottiti alla sua presenza.  
         4  voi vendeste p fosse menato in Egitto.  
         7  p sia conservato di voi un resto sulla  
       11  (p ci saranno ancora cinque anni di  
       20  p il meglio di tutto il paese d’Egitto  
  46:  3  Egitto, p là ti farò diventare una grande  
       28  p questi lo introducesse nel paese di  
       34  p possiate abitare nel paese di Goscen.  
  47:  4  p nel paese di Canaan non c’è pastura  
       13  pane, p la carestia era gravissima; il  
       15  P dovremmo morire in tua presenza?  
       19  p dovremmo perire sotto gli occhi tuoi:  
       20  p la carestia li colpiva gravemente. Così  

       22  p i sacerdoti ricevevano una  
  48:18  p questo è il primogenito; metti la tua  
  49:  4  p sei salito sul letto di tuo padre. Allora  
  50:  3  p tanto è il tempo che s’impiega ad  
       17  loro peccato; p t’hanno fatto del male.  
Es   1:18  ‘P avete fatto questo, e avete lasciato  
       21  E p quelle levatrici temettero Iddio, egli  
    2:10  gli pose nome Mosè; ‘P, disse, io l’ho  
       13  torto: ‘P percuoti il tuo compagno?’  
       20  dov’è? P avete lasciato là quell’uomo?  
       22  Ghershom; ‘p, disse, io soggiorno in  
    3:  5  p il luogo sul quale stai, è suolo sacro’.  
         6  faccia, p avea paura di guardare Iddio.  
         7  angariatori; p conosco i suoi affanni;  
       10  p tu faccia uscire il mio popolo, i  
       12  Dio disse: ‘Va’, p io sarò teco; e questo  
    4:  1  p diranno: L’Eterno non t’è apparso’.  
       19  p tutti quelli che cercavano di toglierti  
    5:  1  p mi celebri una festa nel deserto’.  
         4  p distraete il popolo dai suoi lavori?  
         8  p son de’ pigri; e però gridano dicendo:  
       11  p il vostro lavoro non sarà diminuito  
       14  ‘P non avete fornito, ieri e oggi come  
       15  dicendo: ‘P tratti così i tuoi servitori?  
       19  ridotti a mal partito, p si diceva loro:  
       21  messa la spada in mano p ci uccida’.  
       22  p hai fatto del male a questo popolo?  
       22  P dunque mi hai mandato?  
    6:  1  p, forzato da una mano potente, li  
    7:  2  p lasci partire i figliuoli d’Israele dal  
       16  il mio popolo, p mi serva nel deserto;  
       24  p non potevan bere l’acqua del fiume.  
    8:  1  Lascia andare il mio popolo p mi serva.  
         8  il popolo, p offra sacrifizi all’Eterno’.  
       20  andare il mio popolo, p mi serva.  
       28  andare, p offriate sacrifizi all’Eterno,  
    9:  1  andare il mio popolo, p mi serva;  
       11  p le ulceri erano addosso ai magi come  
       13  andare il mio popolo, p mi serva;  
       16  e p il mio nome sia divulgato per tutta  
       28  Pregate l’Eterno p cessino questi grandi  
       31  p l’orzo era in spiga e il lino in fiore;  
       32  non furon percossi, p sono serotini.  
  10:  2  e p tu narri ai tuoi figliuoli e ai figliuoli  
         3  andare il mio popolo, p mi serva.  
         9  p dobbiam celebrare una festa  
       10  bene, p avete delle cattive intenzioni!  
       17  p almeno allontani da me questo  
       25  p possiamo offrire sacrifizi all’Eterno,  
  12:19  p chiunque mangerà qualcosa di  
       30  p non c’era casa dove non fosse un  
       33  p dicevano: ‘Noi siamo tutti morti’.  
       42  p ei li trasse dal paese d’Egitto; questa  
  13:17  del paese de’ Filistei, p troppo vicina;  
       19  p questi aveva espressamente fatto  
  14:11  P ci hai fatto quest’azione, di farci  
       15  E l’Eterno disse a Mosè: ‘P gridi a me?  
       25  p l’Eterno combatte per loro contro gli  
  15:  1  all’Eterno, p si è sommamente esaltato;  
       19  p i cavalli di Faraone coi suoi carri e i  
       21  all’Eterno, p si è sommamente esaltato;  
       23  le acque di Mara, p erano amare;  
       26  p io sono l’Eterno che ti guarisco’.  
  16:  7  che cosa siamo p mormoriate contro di  
       15  cos’è?’ p non sapevan che cosa fosse. E  
       25  ‘Mangiatelo oggi, p oggi è il sabato  
       32  p sia conservato per i vostri  
       33  p sia conservato per i vostri  
       34  alla Testimonianza, p fosse conservato.  
  17:  2  rispose loro: ‘P contendete con me?  
         2  p tentate l’Eterno?’  
         3  ‘P ci hai fatti salire dall’Egitto per farci  
         7  e p aveano tentato l’Eterno, dicendo:  
       14  in un libro, p se ne conservi il ricordo, e  
  18:  3  l’uno, Ghershom, p Mosè avea detto:  
         4  e l’altro Eliezer, p avea detto: ‘L’Iddio  
       14  P siedi solo, e tutto il popolo ti sta  
       15  ‘P il popolo viene da me per consultare  
  19:11  p il terzo giorno l’Eterno scenderà in  
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       18  p l’Eterno v’era disceso in mezzo al  
  20:  5  p io, l’Eterno, l’Iddio tuo, sono un Dio  
         7  p l’Eterno non terrà per innocente chi  
       25  p, se tu alzassi su di esse lo scalpello, tu  
  21:21  due, non sarà punito, p son danaro suo.  
  22:21  p anche voi foste stranieri nel paese  
       27  p esso è l’unica sua coperta, è la veste  
       27  a me, io l’udrò; p sono misericordioso.  
  23:  7  p io non assolverò il malvagio.  
         8  p il presente acceca quelli che ci  
       15  p in quel mese tu uscisti dal paese  
       33  p non t’inducano a peccare contro di  
  24:12  p siano insegnati ai figliuoli d’Israele’.  
  25:14  ai lati dell’arca, p servano a portarla.  
  26:  6  p il tabernacolo formi un tutto.  
  27:21  lo prepareranno p le lampade ardano  
  28:  1  p mi esercitino l’ufficio di sacerdoti:  
       32  apertura d’una corazza, p non si strappi.  
       41  p mi esercitino l’ufficio di sacerdoti.  
  29:  1  p mi esercitino l’ufficio di sacerdoti.  
       22  p è un montone di consacrazione;  
       33  estraneo ne mangerà, p son cose sante.  
       34  non lo si mangerà, p è cosa santa.  
       44  p mi esercitino l’ufficio di sacerdoti.  
  30:30  p mi esercitino l’ufficio di sacerdoti.  
  31:  6  p possan fare tutto quello che t’ho  
       13  p il sabato è un segno fra me e voi per  
       14  il sabato, p è per voi un giorno santo;  
  32:  7  scendi; p il tuo popolo che hai tratto dal  
       11  ‘P, o Eterno, l’ira tua s’infiammerebbe  
       12  P direbbero gli Egiziani: Egli li ha tratti  
  33:  3  a te, p sei un popolo di collo duro,  
       20  p l’uomo non mi può vedere e vivere’.  
  34:  9  p questo è un popolo di collo duro;  
       10  p tremendo è quello ch’io sono per fare  
       14  p l’Eterno, che si chiama ‘il Geloso’, è  
       27  p sul fondamento di queste parole io ho  
  39:23  un’orlatura tessuta, p non si strappasse.  
  40:13  p mi eserciti l’ufficio di sacerdote.  
       15  p mi esercitino l’ufficio di sacerdoti; e  
       35  p la nuvola vi s’era posata sopra, e la  
Lev   5:11  p è un sacrifizio per il peccato.  
    7:25  p chiunque mangerà del grasso degli  
    9:  4  p oggi l’Eterno vi apparirà’.  
  10:10  p possiate discernere ciò ch’è santo da  
       12  presso l’altare; p è cosa santissima.  
       13  p è la parte che spetta a te e ai tuoi  
       14  p vi sono stati dati come parte spettante  
       17  ‘P non avete mangiato il sacrifizio per  
       17  dato p portiate l’iniquità della raunanza,  
       17  p ne facciate l’espiazione davanti  
  11:  4  il cammello, p rumina, ma non ha  
         5  il coniglio, p rumina, ma non ha  
         6  la lepre, p rumina, ma non ha l’unghia  
         7  il porco, p ha l’unghia spartita e il piè  
       44  e siate santi, p io son santo; e non  
       45  siate dunque santi, p io son santo.  
  13:11  non lo rinchiuderà, p è impuro.  
       52  sul quale è la piaga; p è lebbra maligna;  
  14:48  la casa pura, p la piaga è guarita.  
  16:10  p serva a fare l’espiazione e per  
  17:11  p il sangue è quello che fa l’espiazione,  
       14  p la vita d’ogni carne è il sangue; nel  
  19:  2  Siate santi, p io, l’Eterno, l’Iddio  
         8  p avrà profanato ciò ch’è sacro  
       20  messi a morte, p colei non era libera.  
  20:  3  p avrà dato de’ suoi figliuoli a Moloc  
         7  siate santi, p io sono l’Eterno, l’Iddio  
       26  separati dagli altri popoli p foste miei.  
  21:  7  dal suo marito, p sono santi al loro Dio.  
         8  p io, l’Eterno che vi santifico, son  
       12  p l’olio dell’unzione del suo Dio è su  
       18  p nessun uomo che abbia qualche  
       23  accosterà all’altare, p ha una deformità.  
       23  p io sono l’Eterno che li santifico’.  
  22:  7  delle cose sante, p sono il suo pane.  
       20  qualche difetto, p non sarebbe gradito.  
       21  p sia gradita, dovrà esser perfetta: non  
  23:11  p sia gradita per il vostro bene; il  

       37  p si offrano all’Eterno sacrifizi  
  24:  3  p le lampade ardano del continuo, dalla  
         4  p ardano del continuo davanti  
  25:23  per sempre; p la terra è mia, e voi state  
       33  p le case delle città dei Leviti sono loro  
       34  vendere, p sono loro proprietà perpetua.  
  27:26  p primogeniti: sia un bue, sia un  
Num   3:10  p esercitino le funzioni del loro  
    5:  3  p non contaminino il loro campo in  
       15  p è un’oblazione di gelosia,  
    6:  7  p porta sul capo il segno della sua  
       12  p il suo nazireato è stato contaminato.  
    7:  9  p avevano il servizio degli oggetti sacri  
    8:19  p facciano il servizio de’ figliuoli  
       19  e p facciano l’espiazione per i figliuoli  
    9:  4  d’Israele p celebrassero la pasqua.  
         7  p ci sarebb’egli tolto di poter presentare  
  10:29  p l’Eterno ha promesso di far del bene a  
  11:  3  p il fuoco dell’Eterno avea divampato  
       11  ‘P hai trattato così male il tuo servo?  
       11  p non ho io trovato grazia agli occhi  
       17  p portino con te il carico del popolo, e  
       20  P mai siamo usciti dall’Egitto?’  
       34  p vi si seppellì la gente ch’era stata  
  12:  8  P dunque non avete temuto di parlar  
  13:31  questo popolo; p è più forte di noi’.  
  14:  3  E p ci mena l’Eterno in quel paese ove  
       41  ‘P trasgredite l’ordine dell’Eterno? La  
       42  p l’Eterno non è in mezzo a voi; che  
  15:25  p è stato un peccato commesso per  
       26  p tutto il popolo ha peccato per errore.  
       34  p non era ancora stato stabilito che cosa  
  16:  3  p dunque v’innalzate voi sopra la  
       34  fuggì alle loro grida; p dicevano: ‘Che  
       37  qua e là il fuoco, p quelli son sacri;  
  17:10  p sia conservata come un segno ai  
  18:31  p è la vostra mercede, in contraccambio  
  19:20  p ha contaminato il santuario  
  20:  4  p avete menato la raunanza dell’Eterno  
         5  E p ci avete fatti salire dall’Egitto per  
       24  p siete stati ribelli al mio  
  21:  5  ‘P ci avete fatti salire fuori d’Egitto per  
         7  p abbiam parlato contro l’Eterno e  
  22:12  quel popolo, p egli è benedetto’.  
       13  p l’Eterno m’ha rifiutato il permesso di  
       22  di Dio s’accese p egli se n’era andato; e  
       29  ‘P ti sei fatta beffe di me. Ah se avessi  
       32  P hai percosso la tua asina già tre  
       32  p la via che batti è contraria al voler  
       34  p non sapevo che tu ti fossi posto  
       37  p non sei venuto da me? non son io  
  26:62  p non fu loro data alcuna proprietà tra i  
  27:  4  P dovrebbe il nome del padre nostro  
       14  p vi ribellaste all’ordine che vi detti nel  
  30:  5  p il padre le ha fatto opposizione.  
       14  p non ha detto nulla a questo proposito  
  32:  7  p volete scoraggiare i figliuoli d’Israele  
       11  p non m’hanno seguitato fedelmente,  
       15  P, se voi vi sviate da lui, egli  
  33:53  p io vi ho dato il paese affinché lo  
  35:  6  voi designerete p vi si rifugi l’omicida;  
       31  di morte, p dovrà esser punito di morte.  
       33  p il sangue contamina il paese; e non si  
Dt   1:36  p ha pienamente seguito l’Eterno’.  
       42  p io non sono in mezzo a voi; voi  
    2:19  p io non ti darò nulla da possedere nel  
       30  p l’Eterno, il tuo Dio, gli aveva  
    3:18  vi ha dato questo paese p lo possediate.  
       28  p sarà lui che lo passerà alla testa di  
    4:  1  io v’insegno p le mettiate in pratica,  
       14  prescrizioni, p voi le metteste in pratica  
       20  p foste un popolo che gli appartenesse  
       42  p servissero di rifugio all’omicida che  
    5:  9  p io, l’Eterno, il tuo Dio, sono un Dio  
       25  Or dunque, p morremmo noi? giacché  
       31  insegnerai loro, p le mettano in pratica  
    6:  1  d’insegnarvi, p li mettiate in pratica nel  
       15  p l’Iddio tuo, l’Eterno, che sta in mezzo  
    7:  4  p stornerebbero i tuoi figliuoli dal  

         7  non p foste più numerosi di tutti gli altri  
         8  ma p l’Eterno vi ama,  
         8  p ha voluto mantenere il giuramento  
       16  agli dèi loro, p ciò ti sarebbe un laccio.  
       22  p altrimenti le fiere della campagna  
       25  p sono un’abominazione per l’Eterno,  
       26  p saresti maledetto, com’è quella cosa;  
       26  assolutamente, p è un interdetto.  
    8:  7  p il tuo Dio, l’Eterno, sta per farti  
       20  p non avrete dato ascolto alla voce  
    9:12  p il tuo popolo che hai tratto dall’Egitto  
       25  p l’Eterno avea detto di volervi  
  11:14  p tu possa raccogliere il tuo grano, il  
  12:  1  ti dà p tu lo possegga, tutto il tempo che  
         9  p finora non siete giunti al riposo e  
       23  p il sangue è la vita; e tu non mangerai  
  13:  3  p l’Eterno, il vostro Dio, vi mette alla  
         5  a morte, p avrà predicato l’apostasia  
       10  muoia, p ha cercato di spingerti lungi  
  14:  2  p tu gli fossi un popolo specialmente  
       21  che sarà entro le tue porte p la mangi, o  
       24  p l’Eterno, il tuo Dio, t’avrà benedetto),  
  15:  4  Dio, ti dà in eredità, p tu lo possegga,  
       10  p, a motivo di questo, l’Eterno, l’Iddio  
       16  p ama te e la tua casa e sta bene da te,  
  16:19  p il donativo acceca gli occhi de’ savi e  
  17:  1  p sarebbe cosa abominevole per  
  18:  5  p si presentino a fare il servizio nel  
       12  p chiunque fa queste cose è in abominio  
  20:  1  p l’Eterno, il tuo Dio, che ti fece salire  
         4  p l’Eterno, il vostro Dio, è colui che  
  21:  9  p avrai fatto ciò ch’è giusto agli occhi  
       23  p l’appiccato è maledetto da Dio, e tu  
  22:  9  p altrimenti il prodotto di ciò che avrai  
       21  p ha commesso un atto infame in  
       24  la fanciulla, p essendo in città, non ha  
       24  e l’uomo p ha disonorato la donna del  
       29  ella sarà sua moglie, p l’ha disonorata;  
  23:  4  p non vi vennero incontro col pane e  
         4  e p salariarono a tuo danno Balaam,  
         5  p l’Eterno, il tuo Dio, ti ama.  
         7  p fosti straniero nel suo paese;  
  24:  1  più gradita p ha trovato in lei qualcosa  
         6  p sarebbe come prendere in pegno la  
  25:19  ti dà come eredità p tu lo possegga,  
  26:12  all’orfano e alla vedova p ne mangino  
  27:20  p ha sollevato il lembo della coperta di  
  28:  9  ti stabilirà p tu gli sia un popolo santo,  
       13  ti do p tu li osservi e li metta in pratica,  
       38  poco, p la locusta la divorerà.  
       39  né coglierai uva, p il verme le roderà.  
       40  p i tuoi ulivi perderanno il loro frutto.  
       41  p andranno in schiavitù.  
       45  p non avrai ubbidito alla voce  
       47  E p non avrai servito all’Eterno, al tuo  
       55  p non gli sarà rimasto nulla in mezzo  
       57  p, mancando di tutto, se ne ciberà di  
       62  p non avrai ubbidito alla voce  
  29:24  ‘P l’Eterno ha egli trattato così questo  
       24  p l’ardore di questa grand’ira?’  
       25  ‘P hanno abbandonato il patto  
       26  p sono andati a servire ad altri dèi e si  
       29  p mettiamo in pratica tutte le parole di  
  30:10  p ubbidirai alla voce dell’Eterno, ch’è il  
       10  p ti sarai convertito all’Eterno, al tuo  
       12  Non è nel cielo, p tu dica: ‘Chi salirà  
       12  lo farà udire p lo mettiamo in pratica?’  
       13  Non è di là dal mare, p tu dica: ‘Chi  
       13  lo farà udire p lo mettiamo in pratica?’  
       14  e nel tuo cuore, p tu la metta in pratica.  
  31:  6  p l’Eterno, il tuo Dio, è quegli che  
       17  p il nostro Dio non è in mezzo a noi?  
       27  p io conosco il tuo spirito ribelle e la  
       29  p avrete fatto ciò ch’è male agli occhi  
  32:51  p commetteste una infedeltà contro di  
       51  e p non mi santificaste in mezzo ai  
  33:  9  p i Leviti osservano la tua parola e sono  
  34:  9  p Mosè gli aveva imposto le mani; e i  
Gs   1:  6  p tu metterai questo popolo in possesso  
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         9  p l’Eterno, il tuo Dio, sarà teco  
       11  p di qui a tre giorni passerete questo  
       11  il vostro Dio, vi dà p lo possediate’.  
    2:  3  p son venuti a esplorare tutto il paese’.  
    5:  6  p non aveano ubbidito alla voce  
         7  li circoncise, p erano incirconcisi, non  
       15  dai piedi; p il luogo dove stai è santo’.  
    6:16  ‘Gridate! p l’Eterno v’ha dato la città.  
       17  p nascose i messaggeri che noi  
       25  p avea nascosto i messi che Giosuè  
    7:  3  mandandolo là, p quelli sono in pochi’.  
         7  p hai tu fatto passare il Giordano a  
       10  P ti sei tu così prostrato con la faccia a  
       12  p son divenuti essi stessi interdetti. Io  
       13  p così ha detto l’Eterno, l’Iddio  
       15  p ha trasgredito il patto dell’Eterno e ha  
       25  E Giosuè disse: ‘P ci hai tu conturbati?  
    8:  6  p diranno: Essi fuggono dinanzi a noi  
       14  p il re non sapeva che c’era  
       18  p io sto per dare Ai in tuo potere’. E  
       20  p il popolo che fuggiva verso il deserto  
    9:22  ‘P ci avete ingannati dicendo: - Stiamo  
       26   p questi non li uccidessero;  
  10:  2  p Gabaon era una città grande come  
         4  Gabaon, p ha fatto la pace con Giosuè e  
         6  p tutti i re degli Amorei che abitano la  
         8  temere, p io li ho dati in poter tuo;  
       19  p l’Eterno, il vostro Dio, li ha dati in  
       25  p così farà l’Eterno a tutti i vostri  
       42  p l’Eterno, l’Iddio d’Israele,  
  11:  6  p domani, a quest’ora, io farò che saran  
       20  p l’Eterno facea sì che il loro cuore si  
  14:  3  p alle altre due tribù e alla mezza tribù  
         4  p i figliuoli di Giuseppe formavano due  
         9  p hai pienamente seguito l’Eterno, il  
       14  p aveva pienamente seguito l’Eterno,  
  17:  1  p egli era il primogenito di Giuseppe.  
       14  ‘P ci hai dato come eredità un solo  
  19:  9  p la parte de’ figliuoli di Giuda era  
  21:10  di Levi, p il primo lotto fu per loro.  
  22:27  ma p serva di testimonio fra noi e voi e  
       28  p servisse di testimonio fra noi e voi.  
       34  a quell’altare il nome di Ed p dissero:  
  23:10  p l’Eterno, il vostro Dio, era quegli che  
       12  P, se vi ritraete da lui e v’unite a quel  
  24:  9  figliuolo di Beor, p vi maledicesse;  
Gd   1:19  della valle, p aveano de’ carri di ferro.  
       32  abitavano il paese, p non li scacciarono.  
    2:  2  P avete fatto questo?  
    3:28  p l’Eterno v’ha dato nelle mani i  
    4:  3  p Iabin avea novecento carri di ferro, e  
       17  p v’era pace fra Iabin, re di Hatsor, e la  
       19  un po’ d’acqua da bere p ho sete’. E  
    5:  2  P dei capi si son messi alla testa del  
         2  p il popolo s’è mostrato volenteroso,  
       16  P sei tu rimasto fra gli ovili ad ascoltare  
       17  e Dan p s’è tenuto sulle sue navi? Ascer  
       23   p non vennero in soccorso dell’Eterno,  
       28  ‘P il suo carro sta tanto a venire?  
       28  p son così lente le ruote de’ suoi carri?’  
    6:13  è con noi, p ci è avvenuto tutto questo?  
       16  ‘P io sarò teco, tu sconfiggerai i  
       30  a morte, p ha demolito l’altare di Baal  
       32  fu chiamato Ierubbaal, p si disse:  
    7:  9  sul campo, p io te l’ho dato nelle mani.  
       15  p l’Eterno ha dato nelle vostre mani il  
    8:  5  pani alla gente che mi segue, p è stanca,  
       20  giovane non tirò la spada, p avea paura,  
       24  degli anelli d’oro p erano Ismaeliti).  
    9:  3  p dissero: ‘E’ nostro fratello’.  
         5  di Ierubbaal, scampò, p s’era nascosto.  
       18  della sua serva, p è vostro fratello,  
       28  Ma noi p serviremmo a costui?  
  10:10  p abbiamo abbandonato il nostro Dio, e  
  11:  2  padre, p sei figliuolo d’un’altra donna’.  
         7  P venite da me ora che siete  
       13  ‘Mi son mosso p, quando Israele salì  
       18  p l’Arnon segna il confine di Moab.  
       26  p non gliele avete tolte durante questo  

  12:  1  ‘P sei andato a combattere contro i  
         3  P dunque siete saliti oggi contro di me  
         4  p questi dicevano: ‘Voi, Galaaditi, siete  
  13:18  ‘P mi chiedi il mio nome? esso è  
       22  sicuramente, p abbiam veduto Dio’.  
  14:10  p tale era il costume dei giovani.  
       11  trenta compagni p stessero con lui.  
       17  Sansone glielo spiegò, p lo tormentava;  
  15:  6  p questi gli ha preso la moglie, e l’ha  
       10  ‘P siete saliti contro di noi?’ Quelli  
  16:17  p sono un nazireo, consacrato a Dio,  
       18  p egli m’ha aperto tutto il suo cuore’.  
  17:13  p ho un Levita come mio sacerdote’.  
  18:  1  p fino a quei giorni, non le era toccata  
       25  p degli uomini irritati potrebbero  
  20:  6  p costoro han commesso un delitto e  
       13  di Ghibea, p li mettiamo a morte, e  
       36  p confidavano nella imboscata che  
  21:  3  p mai è avvenuto questo in Israele che  
       15  p l’Eterno aveva aperta una breccia fra  
Rut   1:  6  p nelle campagne di Moab avea sentito  
       11  figliuole mie! P verreste con me? Ho io  
       16  p dove andrai tu, andrò anch’io; e dove  
       21  P chiamarmi Naomi, quando l’Eterno  
    3:  1  assicurare il tuo riposo p tu fossi felice.  
         9  tua serva, p tu hai il diritto di riscatto’.  
       17  p m’ha detto: ‘Non devi tornare dalla  
    4:  4  p non c’è nessuno fuori di te, che abbia  
         6  p rovinerei la mia propria eredità;  
       10  moglie di Mahlon, p sia mia moglie,  
1Sa   1:  5  diede una parte doppia, p amava Anna,  
         6  p l’Eterno l’avea fatta sterile.  
         8  suo marito, le diceva: ‘Anna, p piangi?  
         8  P non mangi? P è triste il cuor tuo?  
       16  p l’eccesso del mio dolore e della  
       20  pose nome Samuele, ‘p’, disse, ‘l’ho  
       22  p sia presentato dinanzi all’Eterno e  
    2:  1  p gioisco per la liberazione che tu  
       17  p la gente sprezzava le offerte fatte  
       23  E disse loro: ‘P fate tali cose? poiché  
       25  p l’Eterno li volea far morire.  
       28  p fosse mio sacerdote, salisse al mio  
       29  p calpestate i miei sacrifizi e le mie  
    4:  3  ‘P l’Eterno ci ha egli oggi sconfitti  
         7  paura, p dicevano: ‘Dio è venuto  
       13  p gli tremava il cuore per l’arca di Dio.  
       18  morì, p era un uomo vecchio e pesante.  
       19  partorì, p sorpresa a un tratto dai dolori.  
       21  p l’arca di Dio era stata presa, e a  
       22  da Israele, p l’arca di Dio è stata presa’.  
    6:  3  saprete p la sua mano non abbia cessato  
         6  E p indurereste il cuor vostro come gli  
       19  p aveano portato gli sguardi sull’arca  
       19  fece cordoglio, p l’Eterno l’avea colpito  
    7:  1  Eleazar, p custodisse l’arca dell’Eterno.  
    9:12  p oggi il popolo fa un sacrifizio  
       13  p è lui che deve benedire il sacrifizio;  
       13  salite, p proprio ora lo troverete’.  
       16  p il suo grido è giunto fino a me’.  
       20  non dartene pensiero, p son trovate. E  
       21  P dunque mi parli a questo modo?’  
  10:  1  non t’ha egli unto p tu sia il capo della  
  11:  3  di tregua p inviamo de’ messi per tutto  
       13  p oggi l’Eterno ha operato una  
  12:10  p abbiamo abbandonato l’Eterno, e  
       21  ritraete, p andreste dietro a cose vane,  
       21  giovare né liberare, p son cose vane.  
  13:  6  p il popolo era messo alle strette, si  
  14:10  p l’Eterno li avrà dati nelle nostre mani.  
       26  p il popolo rispettava il giuramento.  
  15:11  stabilito re Saul, p si è sviato da me, e  
       15  p il popolo ha risparmiato il meglio  
       19  E p dunque non hai ubbidito alla voce  
       19  p ti sei gettato sul bottino, e hai fatto  
       26  ha rigettato te p tu non sia più re sopra  
       29  egli non è un uomo p abbia da pentirsi’.  
       35  p Samuele faceva cordoglio per Saul; e  
  16:  1  rigettato p non regni più sopra Israele?  
         1  p mi son provveduto di un re tra i suoi  

         7  della sua statura, p io l’ho scartato;  
       12  p non ci metteremo a tavola prima che  
  17:  8  ‘P uscite a schierarvi in battaglia! Non  
       28  ‘P sei sceso qua? E a chi hai lasciato  
       36  p ha coperto d’obbrobrio le schiere  
       39  p non aveva ancora provato; ma disse a  
  18:  3  p lo amava come l’anima propria.  
       12  p l’Eterno era con lui e s’era ritirato da  
       16  p andava e veniva alla loro testa.  
       21  ‘Gliela darò, p sia per lui un’insidia ed  
  19:  5  p dunque peccheresti tu contro il  
       15  di nuovo i messi p vedessero Davide, e  
       17  ‘P mi hai ingannato così e hai dato  
  20:  2  e p mi celerebbe egli questa? Non è  
         6  p v’è il sacrifizio annuo per tutta la sua  
         8  p mi meneresti da tuo padre?’  
       13  ti lascerò partire p tu te ne vada in pace;  
       18  sarà notata, p il tuo posto sarà vuoto.  
       21  allora vieni, p tutto va bene per te, e  
       22  vattene, p l’Eterno vuol che tu parta.  
       26  p pensava: ‘Gli è successo qualcosa; ei  
       27  ‘P il figliuolo d’Isai non è venuto a  
       29  p abbiamo in città un sacrifizio di  
       31  e fallo venire da me, p deve morire’.  
       32  ‘P dovrebb’egli morire? Che ha fatto?’  
  21:  1  ‘P sei solo e non hai alcuno teco?’  
         6  p non v’era quivi altro pane tranne  
         8  P io non ho preso meco né la mia spada  
         9  p qui non ve n’è altra fuori di questa’. E  
       14  è un pazzo; p me l’avete menato?  
  22:  8  servo p mi tenda insidie come fa oggi?’  
       13  ‘P tu e il figliuolo d’Isai avete  
       13  P gli hai dato del pane e una spada; e  
       15  p il tuo servo non sa cosa alcuna,  
       17  p anch’essi son d’accordo con Davide;  
  23:  4  p io darò i Filistei nelle tue mani’.  
       27  p i Filistei hanno invaso il paese’.  
  24:10  ‘P dai tu retta alle parole della gente  
  25:40  da te, p vuol prenderti in moglie’.  
  26:12  p l’Eterno avea fatto cader su loro un  
       15  P dunque non hai tu fatto buona  
       18  ‘P il mio signore perseguita il suo  
  27:  5  e p il tuo servo dimorerebb’egli con te  
  28:  9  p dunque tendi un’insidia alla mia vita  
       12  ‘P m’hai ingannata? Tu sei Saul!’  
       15  ‘P mi hai tu disturbato, facendomi  
       15  chiamato p tu mi faccia sapere quel che  
       16  ‘P consulti me, mentre l’Eterno si è  
       18  p non hai ubbidito alla voce dell’Eterno  
       20  p spaventato dalle parole di Samuele;  
  30:  6  p la gente parlava di lapidarlo, essendo  
       12  p non avea mangiato pane né bevuto  
       13  p tre giorni fa caddi infermo.  
2Sa   1:10  p sapevo che, una volta caduto, non  
       12  d’Israele, p eran caduti per la spada.  
    2:22  P obbligarmi a inchiodarti al suolo?  
    3:  7  ‘P sei tu andato dalla concubina di mio  
       11  verbo ad Abner, p avea paura di lui.  
       24  era venuto da te; p l’hai tu licenziato, sì  
       30  uccisero Abner, p questi aveva ucciso  
    4:  2  p anche Beeroth è considerata come  
    5:24  p allora l’Eterno marcerà alla tua testa  
    6:  6  e la tenne, p i buoi la facevano piegare.  
         8  p l’Eterno avea fatto una breccia  
    7:  7  P non mi edificate una casa di cedro?  
         8  p tu fossi il principe d’Israele, mio  
       10  ve l’ho piantato p abiti in casa sua e  
    8:10  per benedirlo p avea mosso guerra a  
    9:  7  p io non mancherò di trattarti con bontà  
       13  p mangiava sempre alla mensa del re.  
  10:  5  p quegli uomini erano oltremodo  
  11:10  P dunque non sei sceso a casa tua?’  
       20  P vi siete accostati così alla città per  
       21  P vi siete accostati così alle mura? - tu  
  12:  9  P dunque hai tu disprezzata la parola  
       22  digiunavo e piangevo, p dicevo: - Chi  
       22  Ma ora ch’egli è morto, p digiunerei?  
  13:  2  p ella era vergine, e pareva difficile ad  
         4  p vai tu di giorno in giorno dimagrando  
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       11  E com’essa gliele porgeva p mangiasse,  
       26  re gli rispose: ‘E p andrebb’egli teco?’  
       39  si calmò p Davide s’era consolato della  
  14:11  p il vindice del sangue non aumenti la  
       13  ‘E p pensi tu nel modo che fai quando  
       15  signore è p il popolo mi ha fatto paura;  
       26  p la capigliatura gli pesava troppo) il  
       31  ‘P i tuoi servi hanno eglino dato fuoco  
       32  P son io tornato da Gheshur? Meglio  
  15:12  p venisse dalla sua città di Ghilo. La  
       19  ‘P vuoi anche tu venir con noi? Torna  
  16:  2  il vino è p ne bevan quelli che saranno  
         3  è rimasto a Gerusalemme, p ha detto:   
         8  meritato, p sei un uomo sanguinario’.  
         9  ‘P questo can morto osa egli maledire il  
       10  S’ei maledice, è p l’Eterno gli ha detto:  
       10  Davide! E chi oserà dire: - P fai così?’  
       17  P non sei tu andato col tuo amico?’  
  17:10  p tutto Israele sa che tuo padre è un  
       21  p ecco qual è il consiglio che Ahitofel  
       29  p dicevano: ‘Questa gente deve aver  
  18:  3  ‘Tu non devi venire; p, se noi fossimo  
       11  E p non l’hai tu, sul posto, steso morto  
       16  inseguire Israele, p Joab glielo impedì.  
       18  p diceva: ‘Io non ho un figliuolo che  
       20  la notizia, p il figliuolo del re è morto’.  
       22  ‘Ma p, figliuol mio, vuoi tu correre? La  
  19:  2  p il popolo sentì dire in quel giorno: ‘Il  
         7  p io giuro per l’Eterno che, se non esci,  
       10  noi avevamo unto p regnasse su noi, è  
       10  p dunque non parlate di far tornare il  
       11  P sareste voi gli ultimi a ricondurre il   
       12  p dunque sareste gli ultimi a far tornare  
       25  ‘P non venisti meco, Mefibosheth?’  
       26  p il tuo servo, che è zoppo, avea detto:  
       28  E p continuerei io a supplicare il re?’  
       35  E p dunque il tuo servo sarebb’egli  
       36  e p il re vorrebb’egli rimunerarmi con  
       41  ‘P i nostri fratelli, gli uomini di Giuda,  
       42  ‘P il re appartiene a noi più dappresso;  
       42  e p vi adirate voi per questo? Abbiam  
       43  p dunque ci avete disprezzati? Non  
  20:12  p avea visto che tutti quelli che gli  
       19  P vuoi tu distruggere l’eredità  
  21:  3  p voi benediciate l’eredità dell’Eterno?’  
  22:20  fuori al largo, mi liberò p mi gradisce.  
  24:  3  Ma p il re mio signore prende egli  
       21  ‘P il re, mio signore, viene dal suo  
1Re   1:  6  in vita sua, dicendogli: ‘P fai così?’  
       13  P dunque regna Adonija?  
       20  p tu gli dichiari chi debba sedere sul  
    2:15  a mio fratello, p glielo ha dato l’Eterno.  
       22  ‘E p chiedi tu Abishag la Sunamita per  
       26  p portasti davanti a Davide mio padre  
       26  e p partecipasti a tutte le sofferenze di  
       43  E p dunque non hai mantenuto il  
    3:  2  p fino a que’ giorni non era stata  
         4  p quello era il principale fra gli alti  
       28  p vedevano che la sapienza di Dio era  
    5:  1  p Hiram era stato sempre amico di  
    7:47  rame, p erano in grandissima quantità.  
    8:35  dai loro peccati p li hai afflitti,  
       42  p si udrà parlare del tuo gran nome,  
    9:  8  P l’Eterno ha egli trattato in tal guisa  
         9  P hanno abbandonato l’Eterno, l’Iddio  
         9  ecco p l’Eterno ha fatto venire tutti  
  11:  9  p il cuor di lui s’era alienato  
       22  p tu cerchi d’andartene al tuo paese?’ E  
       31  p l’Eterno, l’Iddio d’Israele, dice così:  
       33  ciò, p i figliuoli d’Israele m’hanno  
  12:  1  p tutto Israele era venuto a Sichem per  
       15  p questa cosa era diretta dall’Eterno,  
       20  a chiamare p venisse nella raunanza, e  
       24  p questo è avvenuto per voler mio’.  
       30  p il popolo andava fino a Dan per  
       32  p si offrissero sacrifizi ai vitelli ch’egli  
  14:  6  p fingi d’essere un’altra? Io sono  
       13  p è il solo nella casa di Geroboamo in  
       15  p si son fatti degl’idoli di Astarte  

  15:  5  p Davide avea fatto ciò ch’è giusto agli  
  16:  7  anche p aveva sterminata quella casa.  
  17:  7  p non veniva pioggia sul paese.  
  18:18  p avete abbandonati i comandamenti  
  19:10  p i figliuoli d’Israele hanno  
       14  p i figliuoli d’Israele hanno  
  20:22  p di qui ad un anno, il re di Siria salirà  
  21:  2  di erbaggi, p è contigua alla mia casa; e  
         5  ‘P hai lo spirito così contristato, e non  
         6  ‘P ho parlato a Naboth d’Izreel e gli ho  
       20  p ti sei venduto a far ciò ch’è male agli  
       22  p tu m’hai provocato ad ira, ed hai fatto  
       25  p v’era istigato da sua moglie Izebel.  
  22:  8  l’odio p non mi predice mai nulla di  
       34  menami fuori del campo, p son ferito’.  
       49  non andò, p le navi naufragarono a  
2Re   1:  3  È forse p non v’è Dio in Israele che voi  
         5  il quale disse loro: ‘P siete tornati?’  
         6  È forse p non v’è alcun Dio in Israele  
       17  p Achazia non avea figliuoli.  
    3:  2  p tolse via la statua di Baal, che suo  
       13  ‘No, p l’Eterno ha chiamati insieme  
       18  p egli darà anche Moab nelle vostre  
    4:  8  con premura p prendesse cibo da lei; e  
       22  p voglio correre dall’uomo di Dio, e  
       23  chiese: ‘P vuoi andar da lui quest’oggi?  
       39  p non si sapeva che cosa fossero.  
       40  a quegli uomini p mangiassero; ma  
       43  p così dice l’Eterno: - Mangeranno, e  
    5:  1  p per mezzo di lui l’Eterno avea reso  
         6  Naaman, mio servo, p tu lo guarisca  
         8  a dire: ‘P ti sei stracciato le vesti?  
    6:  9  quel tal luogo, p vi stan calando i Sirî’.  
       16  temere, p quelli che son con noi son più  
    7:  3  ‘P vogliam noi restar qui finché  
         6  degli Egiziani, p vengano ad assalirci’.  
    8:  1  p l’Eterno ha chiamata la carestia, e  
       12  Hazael disse: ‘P piange il mio signore?’  
       12  ‘P so il male che tu farai ai figliuoli  
       27  p era imparentato con la casa di Achab.  
       29  di Achab, p questi era ammalato.  
    9:11  P quel pazzo è egli venuto da te?’ Egli  
       16  per Izreel, p quivi si trovava Joram  
       20  figliuolo di Nimsci; p va a precipizio’.  
  10:30  ‘P tu hai eseguito puntualmente ciò  
  12:  7  ‘P non restaurate quel che c’è da  
       15  il lavoro; p agivano con fedeltà.  
  13:  4  lo esaudì, p vide l’oppressione sotto la  
         7  p il re di Siria li avea distrutti, e li avea  
  14:10  P impegnarti in una disgraziata impresa  
  16:14  p non fosse fra il nuovo altare e la casa  
  17:  7  p i figliuoli d’Israele avean peccato  
  18:  4  p i figliuoli d’Israele gli aveano fino a  
       12  p non aveano ubbidito alla voce  
       26  servi in aramaico, p noi lo intendiamo;  
       31  ad Ezechia, p così dice il re d’Assiria:  
  19:18  fuoco i loro dèi; p quelli non erano dèi;  
       28  e p la tua arroganza è giunta alle mie  
  20:  1  della tua casa; p tu sei un uomo morto;  
  21:15  p hanno fatto ciò ch’è male agli occhi  
  22:  7  il danaro, p agiscono con fedeltà’.  
       13  p i nostri padri non hanno ubbidito alle  
  23:33  p non regnasse più a Gerusalemme; e  
  24:  7  p il re di Babilonia avea preso tutto  
  25:26  in Egitto, p avean paura dei Caldei.  
1Cr   1:19  p ai suoi giorni la terra fu spartita; e il  
    4:  9  messo nome Jabets, p, diceva, ‘l’ho  
       14  valle degli artigiani, p erano artigiani.  
       41  di quelli, p v’era pastura per i bestiami.  
    5:  9  p avea gran quantità di bestiame nel  
       20  p durante il combattimento essi  
       20  che li esaudì, p s’eran confidati in lui.  
       22  p quella guerra procedeva da Dio. E si  
    7:  4  p aveano molte mogli e molti figliuoli.  
       23  lo chiamò Beria, p questo era avvenuto  
    9:27  p aveano l’incarico di custodirla e a  
       33  p l’ufficio loro li teneva occupati  
  10:13  anche p aveva interrogato e consultato  
  11:19  P l’han portata a rischio della loro vita’.  

  12:21  p erano tutti uomini forti e valorosi; e  
       39  p i loro fratelli avean preparato per essi  
       40  in abbondanza; p v’era gioia in Israele.  
  13:  9  l’arca, p i buoi la facevano piegare.  
       11  p l’Eterno avea fatto una breccia  
  14:15  all’attacco, p Dio marcerà alla tua testa  
  15:  2  i Leviti; p l’Eterno ha scelti loro per  
       13  p non lo cercammo secondo le regole  
       22  dirigeva la musica, p era competente in  
  16:25  P l’Eterno è grande e degno di sovrana  
       34  p la sua benignità dura in perpetuo.  
       37  p fossero del continuo di servizio  
       40  p offrissero del continuo all’Eterno  
       41  p la sua benignità dura in perpetuo.  
  17:  6  P non mi edificate una casa di cedro?  
         7  pecore, p tu fossi il principe d’Israele,  
         9  ve l’ho piantato p abiti in casa sua e  
  18:10  per benedirlo p avea mosso guerra a  
  19:  2  p suo padre ne usò verso di me’. E  
  21:  3  P il mio signore domanda egli questo?  
         3  P render così Israele colpevole?’  
         6  p l’ordine del re era per lui  
         8  p io ho agito con grande stoltezza’.  
  22:  4  p i Sidonî e i Tirî aveano portato a  
  24:  5  p v’erano dei principi del santuario e  
  26:  6  p erano uomini forti e valorosi.  
  27:23  p l’Eterno avea detto di moltiplicare  
  28:  3  p sei uomo di guerra e hai sparso del  
         4  p io fossi re d’Israele in perpetuo;  
         5  p segga sul trono dell’Eterno, che regna  
  29:  8  p fossero riposte nel tesoro della casa  
         9  p avean fatte quelle offerte all’Eterno  
2Cr   2:  5  sarà grande, p l’Iddio nostro è grande  
         8  p io so che i tuoi servi sono abili nel  
       11  ‘L’Eterno, p ama il suo popolo, ti ha  
       12  p ha dato al re Davide un figliuolo  
    4:  6  sinistra, p servissero alle purificazioni;  
    5:13  p la sua benignità dura in perpetuo’,  
    6:  5  non scelsi alcun uomo p fosse principe  
         6  Gerusalemme p il mio nome vi dimori,  
       26  dai loro peccati p li avrai afflitti,  
    7:  3  p la sua benignità dura in perpetuo’.  
       21  P l’Eterno ha egli trattato in tal guisa  
       22  P hanno abbandonato l’Eterno, l’Iddio  
       22  ecco p l’Eterno ha fatto venire tutti  
    8:11  p disse: ‘La moglie mia non abiterà  
       11  p i luoghi dov’è entrata l’arca  
  10:  1  p tutto Israele era venuto a Sichem per  
       15  p questa era cosa diretta da Dio,  
  11:  4  p questo è avvenuto per voler mio’.  
       14  p Geroboamo, con i suoi figliuoli,  
       14  li avea cacciati p non esercitassero più  
       17  p per tre anni seguiron la via di Davide  
       21  p ebbe diciotto mogli, e sessanta  
       22  fratelli, p aveva in mente di farlo re.  
  12:14  p non applicò il cuor suo alla ricerca  
  13:12  de’ vostri padri, p non vincerete!’  
       18  p s’erano appoggiati sull’Eterno,  
  14:  5  p l’Eterno gli avea data requie.  
         6  p abbiamo cercato l’Eterno, il nostro  
       13  p lo spavento dell’Eterno s’era  
       13  tutte le città; p v’era molto bottino;  
  15:  5  p fra tutti gli abitanti de’ vari paesi  
         7  p l’opera vostra avrà la sua mercede’.  
       15  p avean giurato di tutto cuore, avean  
  16:  8  l’Eterno, p tu t’eri appoggiato su lui, li  
  18:  7  io l’odio p non mi predice mai nulla di  
       33  menami fuori del campo, p son ferito’.  
  20:21  p la sua benignità dura in perpetuo!’  
       27  p l’Eterno li avea ricolmi d’allegrezza,  
       33  p il popolo non aveva ancora il cuore  
       37  ‘P ti sei associato con Achazia, l’Eterno  
  21:10  p Jehoram aveva abbandonato l’Eterno,  
       12  P tu non hai camminato per le vie di  
       13  p hai spinto alla prostituzione Giuda e  
       13  e p hai ucciso i tuoi fratelli, membri  
  22:  3  p sua madre, ch’era sua consigliera, lo  
         4  p, dopo la morte di suo padre, questi  
         6  di Achab, p questi era ammalato.  
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         7  p, quando fu giunto, uscì con Jehoram  
         9  p si diceva: ‘È il figliuolo di Giosafat,  
  23:  6  questi entreranno, p son consacrati; ma  
  24:  6  ‘P non hai tu procurato che i Leviti  
       11  p vedevano che v’era molto danaro, il  
       16  coi re, p avea fatto del bene in Israele,  
       20  P trasgredite voi i comandamenti  
       24  p quelli aveano abbandonato l’Eterno,  
  25:  8  p Dio ha il potere di soccorrere e di  
       13  avea licenziati p non andassero seco  
       15  ‘P hai tu cercato gli dèi di questo  
       16  Vattene! P vorresti essere ucciso?’  
       16  di distruggerti, p hai fatto questo, e non  
       19  P impegnarti in una disgraziata impresa  
       20  p la cosa era diretta da Dio affinché  
       20  p avean cercato gli dèi di Edom.  
  26:10  p avea gran quantità di bestiame; e ne  
       10  terre fruttifere, p amava l’agricoltura.  
       20  fuori, p l’Eterno l’avea colpito.  
       21  p era escluso dalla casa dell’Eterno; e  
       23  ai re, p si diceva: ‘È lebbroso’. E  
  27:  6  potente, p camminò con costanza nel  
  28:  6  p aveano abbandonato l’Eterno, l’Iddio  
       13  p voi vi proponete cosa che ci renderà  
       19  p avea rotto ogni freno in Giuda, e avea  
       27  p non lo vollero mettere nei sepolcri dei  
  29:34  p i Leviti avean messo più rettitudine di  
       36  p la cosa s’era fatta subitamente.  
  30:  1  p venissero alla casa dell’Eterno a  
         3  p i sacerdoti non s’erano santificati in  
         5  p la gente venisse a Gerusalemme a  
  31:10  p l’Eterno ha benedetto il suo popolo;  
  32:  4  ‘E p’, dicevan essi, ‘i re d’Assiria,  
       29  p Dio gli avea dato dei beni in gran  
  34:21  p i nostri padri non hanno osservata la  
  35:12  p l’offrissero all’Eterno, secondo ch’è  
       14  p i sacerdoti, figliuoli d’Aaronne,  
       15  p i Leviti, loro fratelli, preparavan la  
       23  via di qui, p son ferito gravemente’.  
Esd   3:  7  p portassero per mare sino a Jafo del  
       11  p la sua benignità verso Israele dura in  
       11  p s’eran gettate le fondamenta della  
       13  p il popolo mandava di gran gridi, e il  
    6:22  p l’Eterno li avea rallegrati, e avea  
    7:23  P l’ira di Dio dovrebbe ella venire  
       28  i capi d’Israele p partissero meco.  
    8:17  p ci menassero degli uomini per fare il  
       22  p, io mi vergognavo di chiedere al re  
  10:  6  né bevve acqua, p facea cordoglio per  
Neh   2:  2  E il re mi disse: ‘P hai l’aspetto triste?  
         5  de’ miei padri, p io la riedifichi’.  
         8  p la benefica mano del mio Dio era su  
    5:  2  si dia del grano p possiam mangiare e  
       15  non ho fatto così, p ho avuto timor di  
       18  p il popolo era già gravato abbastanza a  
    6:  3  P il lavoro rimarrebb’egli sospeso  
         9  P tutta quella gente ci voleva impaurire  
       12  p Tobia e Samballat l’aveano pagato.  
       16  p riconobbero che quest’opera s’era  
    8:10  p questo giorno è consacrato al Signor  
       10  p il gaudio dell’Eterno è la vostra  
       11  ‘Tacete, p questo giorno è santo; non  
       12  p aveano intese le parole ch’erano state  
    9:  8  mantenuta la tua parola, p sei giusto.  
       10  p sapevi ch’essi aveano trattato i nostri  
       24  p li trattassero come loro piaceva.  
       31  p sei un Dio clemente e misericordioso.  
       36  ai nostri padri, p ne mangiassero i frutti  
  10:34  p bruciassero sull’altare dell’Eterno,  
  12:43  p Iddio gli avea concesso una gran  
  13:  2  p non eran venuti incontro ai figliuoli  
         2  e p aveano prezzolato a loro danno  
         6  p l’anno trentaduesimo di Artaserse, re  
       11  ‘P la casa di Dio è ella stata  
       13  p erano reputati uomini fedeli. Il loro  
       21  ‘P passate voi la notte davanti alle  
Est   2:10  p Mardocheo le avea proibito di  
       12  p tanto durava il tempo dei loro  
       20  p ella faceva quello che Mardocheo le  

    3:  2  p così aveva ordinato il re a suo  
         3  ‘P trasgredisci l’ordine del re?’  
         9  del re, p sian portati nel tesoro reale’.  
       13  p si distruggessero, si uccidessero, si  
    4:  4  vesti a Mardocheo, p se le mettesse e si  
         5  questo significasse, e p agisse così.  
       13  fra tutti i Giudei p sei nella casa del re.  
    7:  4  P io e il mio popolo siamo stati venduti  
         7  p vedeva bene che nell’animo del re la  
    8:  6  P come potrei io reggere a vedere la  
         7  p avea voluto metter la mano addosso  
         8  p ciò ch’è scritto in nome del re e  
       13  p i Giudei si tenessero pronti per quel  
       17  p lo spavento dei Giudei s’era  
    9:  2  p lo spavento de’ Giudei s’era  
         3  p lo spavento di Mardocheo s’era  
         4  p quest’uomo, Mardocheo, diventava  
Gb   1:  4  p venissero a mangiare e a bere con  
         5  p diceva: ‘Può darsi che i miei figliuoli  
    2:13  p vedevano che il suo dolore era molto  
    3:11  P non morii nel seno di mia madre?  
       11  P non spirai appena uscito dalle sue  
       12  P trovai delle ginocchia per ricevermi e  
       20  P dar la luce all’infelice e la vita a chi  
       23  P dar vita a un uomo la cui via è  
    5:23  p avrai per alleate le pietre del suolo, e  
    6:  3  Ecco p le mie parole sono temerarie.  
    7:20  P hai fatto di me il tuo bersaglio? A tal  
       21  E p non perdoni le mie trasgressioni e  
    9:29  p dunque affaticarmi invano?  
  10:  2  Fammi sapere p contendi meco!’  
       18  p m’hai tratto dal seno di mia madre?  
  11:18  Sarai fiducioso p avrai speranza; ti  
  13:14  P prenderei la mia carne coi denti?  
       24  P nascondi il tuo volto, e mi tieni in  
  15:25  p ha steso la mano contro Dio, ha  
  18:  3  P siamo considerati come bruti  
         3  e p siamo agli occhi vostri degli esseri  
  19:22  P perseguitarmi come fa Dio?  
       22  P non siete mai sazi della mia carne?  
  20:19  P ha oppresso e abbandonato il povero,  
       20  p la sua ingordigia non conobbe requie,  
  21:  7  P mai vivono gli empi?  
         7  P arrivano alla vecchiaia ed anche  
       15  Che è l’Onnipotente p lo serviamo? che  
       34  P dunque m’offrite consolazioni vane?  
  22:10  Ecco p sei circondato di lacci, e  
  24:  1  P non sono dall’Onnipotente fissati dei  
         1  P quelli che lo conoscono non veggono  
  27:12  e p dunque vi perdete in vani discorsi?  
  28:11  Infrena le acque p non gemano, e le  
       24  p il suo sguardo giunge sino alle  
  29:12  p salvavo il misero che gridava aiuto, e  
  31:21  p mi sapevo sostenuto alla porta...  
       34  p avevo paura della folla e dello  
  32:  1  a Giobbe p egli si credeva giusto.  
         3  p riteneva giusto se stesso anziché Dio;  
         3  p non avean trovato che rispondere,  
       18  P son pieno di parole, e lo spirito ch’è  
  33:13  P contendi con lui? poich’egli non  
       30  p su di lei splenda la luce della vita.  
  34:19  p son tutti opera delle sue mani?  
       21  P Iddio tien gli occhi aperti sulle vie  
       27  p si sono sviati da lui e non hanno posto  
  35:15  Ma ora, p la sua ira non punisce,  
  36:  2  p c’è da dire ancora a pro di Dio.  
  38:26  p la pioggia cada sulla terra inabitata,  
  39:10  bufalo con una corda p faccia il solco?  
       11  Ti fiderai di lui p la sua forza è grande?  
       12  su lui p ti porti a casa la raccolta e ti  
  40:14  p la tua destra t’avrà dato la vittoria.  
       20  p i monti gli producon la pastura; e là  
       28  p tu lo prenda per sempre al tuo  
  42:  7  p non avete parlato di me secondo la  
Sa   2:  1  P tumultuano le nazioni, e meditano i  
       12  p d’un tratto l’ira sua può divampare.  
    3:  5  sono risvegliato, p l’Eterno mi sostiene.  
    4:  8  p tu solo, o Eterno, mi fai abitare in  
    5:  2  Dio, p a te rivolgo la mia preghiera.  

       12  p tu, o Eterno, benedirai il giusto; tu lo  
    6:  2  di me, o Eterno, p son tutto fiacco;  
         2  Eterno, p le mie ossa son tutte tremanti.  
    9:10  p, o Eterno, tu non abbandoni quelli  
       12  P colui che domanda ragion del sangue  
  10:  1  O Eterno, p te ne stai lontano?  
         1  P ti nascondi in tempi di distretta?  
       13  P l’empio disprezza Iddio?  
       13  p dice in cuor suo: Non ne farai  
  13:  5  all’Eterno p m’ha fatto del bene.  
  14:  5  spavento p Iddio è con la gente giusta.  
         6  del misero, p l’Eterno è il suo rifugio.  
  16:  1  Preservami, o Dio, p io confido in te.  
  17:  6  Io t’invoco, p tu m’esaudisci, o Dio;  
  18:19  fuori al largo, mi liberò, p mi gradisce.  
  21:  7  P il re si confida nell’Eterno, e, per la  
       11  p hanno ordito del male contro a te; han  
  22:  1  Dio mio, p mi hai abbandonato?  
         1  P te ne stai lontano, senza soccorrermi,  
       11  p l’angoscia è vicina, e non v’è alcuno  
  23:  4  non temerei male alcuno, p tu sei meco;  
  25:  6  e delle tue benignità, p sono ab eterno.  
       19  Vedi i miei nemici, p son molti, e  
       20  non sia confuso, p mi confido in te.  
       21  la dirittura mi proteggano, p spero in te.  
  27:12  p son sorti contro di me falsi testimoni,  
  28:  5  P non considerano gli atti dell’Eterno,  
  30:  1  t’esalto, o Eterno, p m’hai tratto in alto,  
  31:  9  di me, o Eterno, p sono in distretta;  
       13  P odo il diffamare di molti, spavento  
       17  fa’ ch’io non sia confuso, p io t’invoco;  
  33:21  p abbiam confidato nel nome della sua  
  37:  2  p saran di subito falciati come il fieno,  
       13  di lui, p vede che il suo giorno viene.  
       17  P le braccia degli empi saranno rotte;  
       24  p l’Eterno lo sostiene per la mano.  
       34  egli t’innalzerà p tu eredi la terra; e  
       37  p v’è una posterità per l’uomo di pace;  
       40  e li salva, p si sono rifugiati in lui.  
  38:17  P io sto per cadere, e il mio dolore è del  
       20  sono miei avversari, p seguo il bene.  
  39:  9  non aprirò bocca, p sei tu che hai agito.  
  41:  4  l’anima mia, p ho peccato contro a te.  
  42:  5  P t’abbatti anima mia?  
         5  p ti commuovi in me? Spera in Dio,  
         9  P mi hai dimenticato?  
         9  P vo io vestito a bruno per l’oppression  
       11  P t’abbatti anima mia?  
       11  p ti commuovi in me?  
       11  Spera in Dio, p lo celebrerò ancora; egli  
  43:  2  ch’è la mia fortezza; p mi hai rigettato?  
         2  P vo io vestito a bruno per l’oppression  
         5  P t’abbatti anima mia?  
         5  p ti commuovi in me?  
         5  Spera in Dio, p lo celebrerò ancora; egli  
  44:  3  la luce del tuo volto, p li gradivi.  
       19  p tu ci avessi a fiaccare cacciandoci in  
       19  p tu avessi a stender su noi l’ombra  
       23  Risvegliati! P dormi, o Signore?  
       24  P nascondi la tua faccia e dimentichi la  
  47:  9  p a Dio appartengono i potenti della  
  49:  5  P temerei ne’ giorni dell’avversità  
       10  P la vedrà. I savi muoiono; periscono  
       15  dei morti, p mi prenderà con sé. Sela.  
       17  P, quando morrà, non porterà seco  
  50:  6  giustizia; p Dio stesso sta per giudicare.  
       10  p mie son tutte le bestie della foresta,  
       12  p il mondo, con tutto quel che contiene,  
  52:  1  P ti glorii del male, uomo potente? La  
  53:  5  di confusione, p Iddio li disdegna.  
  54:  7  p m’ha liberato da ogni distretta, e  
  55:18  m’è dato, p sono in molti contro di me.  
  57:  1  p l’anima mia cerca rifugio in te; e  
       10  p grande fino al cielo è la tua benignità,  
  59:  3  P, ecco essi pongono agguati all’anima  
         9  riguarderò, p Dio è il mio alto ricetto.  
       16  p tu sei stato per me un alto ricetto, un  
       17  salmeggerò, p Dio è il mio alto ricetto,  
  60:  2  restaura le sue rotture, p vacilla.  
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         4  p si levino in favor della verità. Sela.  
         5  P i tuoi diletti sian liberati, salvaci con  
  62:12  p tu renderai a ciascuno secondo le sue  
  63:11  p la bocca di quelli che dicon  
  65:  4  fai accostare a te p abiti ne’ tuoi cortili!  
  67:  4  p tu giudichi i popoli con equità, e sei  
  68:16  p, o monti dalle molte cime, guardate  
  69:  7  P per amor tuo io porto il vituperio, e la  
       16  Eterno, p la tua grazia è piena di bontà;  
       17  volto dal tuo servo, p sono in distretta;  
  71:  3  p sei la mia rupe e la mia fortezza.  
       10  P i miei nemici parlan di me, e quelli  
       11  p non c’è alcuno che lo liberi.  
       15  p non ne conosco il numero.  
       24  p sono stati svergognati, sono stati  
  74:  1  O Dio, p ci hai rigettati per sempre?  
         1  P arde l’ira tua contro il gregge del tuo  
       11  P ritiri la tua mano, la tua destra? Traila  
  78:  6  p fossero note alla generazione  
       22  p non aveano creduto in Dio, né  
  79:10  P direbbero le nazioni: Dov’è l’Iddio  
  80:12  P hai tu rotto i suoi ripari, sì che tutti i  
  81:12  p camminassero secondo i loro  
  84:11  P l’Eterno Iddio è sole e scudo;  
  86:  1  rispondimi, p io sono afflitto e misero.  
         2  p sono di quelli che t’amano. Tu, mio  
         3  o Signore, p io grido a te tutto il giorno.  
         4  p a te, o Signore, io elevo l’anima mia.  
         7  della mia distretta, p tu mi risponderai.  
       13  P grande è la tua benignità verso me, e  
       17  p tu, o Eterno, m’avrai soccorso e  
  88:14  P, o Eterno, rigetti tu l’anima mia?  
       14  P nascondi il tuo volto da me?  
  89:17  P tu sei la gloria della loro forza; e la  
  90:  4  P mille anni, agli occhi tuoi, sono come  
       10  p passa presto, e noi ce ne voliam via.  
  91:14  leverò in alto, p conosce il mio nome.  
  96:  4  P l’Eterno è grande e degno di sovrana  
  99:  9  p l’Eterno, l’Iddio nostro, è santo.  
      101:    6  sui fedeli del paese p dimorino meco;  
      102:    4  p ho dimenticato perfino di mangiare il  
               14  P i tuoi servitori hanno affezione alle  
      105:  25  il cuor loro p odiassero il suo popolo, e  
               45  p osservassero i suoi statuti e  
      106:    1  p la sua benignità dura in perpetuo.  
               33  p inasprirono il suo spirito, ed egli   
      107:    1  p la sua benignità dura in eterno!  
                 7  via p giungessero a una città da abitare.  
               11  p s’erano ribellati alle parole di Dio e  
               30  Essi si rallegrano p si sono calmate, ed  
      108:    4  P grande al disopra de’ cieli è la tua  
      109:    2  p la bocca dell’empio e la bocca di  
               22  p io son misero e povero, e il mio cuore  
      115:    2  P direbbero le nazioni: Dov’è il loro  
      116:    7  riposo, p l’Eterno t’ha colmata di beni.  
      118:    1  p la sua benignità dura in eterno.  
               21  Io ti celebrerò p tu m’hai risposto, e sei  
               29  p la sua benignità dura in eterno.  
      119:    4  tuoi precetti p siano osservati con cura.  
               17  Fa’ del bene al tuo servitore p io viva  
               22  p io ho osservato le tue testimonianze.  
               39  ch’io temo, p i tuoi giudizi son buoni.  
               42  fa vituperio, p confido nella tua parola.  
               43  della verità, p spero nei tuoi giudizi.  
               45  con libertà, p ho cercato i tuoi precetti.  
               66  p ho creduto nei tuoi comandamenti.  
               74  p ho sperato nella tua parola.  
               77  viva; p la tua legge è il mio diletto.  
               78  p, mentendo, pervertono la mia causa;  
               91  ordini, p ogni cosa è al tuo servigio.  
               93  precetti, p per essi tu mi hai vivificato.  
               94  salvami, p ho cercato i tuoi precetti.  
               98  dei miei nemici; p sono sempre meco.  
               99  p le tue testimonianze son la mia  
             100  vecchi, p ho osservato i tuoi precetti.  
             102  tuoi giudizî, p tu m’hai ammaestrato.  
             111  perpetuo, p son la letizia del mio cuore.  
             118  dai tuoi statuti, p la loro frode è falsità.  
             125  p possa conoscere le tue testimonianze.  

             131  p ho bramato i tuoi comandamenti.  
             136  occhi, p la tua legge non è osservata.  
             139  p i miei nemici han dimenticato le tue  
             153  p non ho dimenticato la tua legge.  
             155  dagli empi, p non cercano i tuoi statuti.  
             158  orrore; p non osservano la tua parola.  
             168  p tutte le mie vie ti stanno dinanzi.  
             171  la tua lode, p tu m’insegni i tuoi statuti.  
             172  p tutti i tuoi comandamenti sono  
             173  mi aiuti, p ho scelto i tuoi precetti.  
             176  p io non dimentico i tuoi  
      122:    5  P quivi sono posti i troni per il  
      123:    4  p siamo più che sazî di disprezzo.  
      132:  14  in eterno; qui abiterò, p l’ho desiderata.  
      135:    3  Lodate l’Eterno, p l’Eterno è buono;  
                 3  salmeggiate al suo nome, p è amabile.  
      136:    1  Celebrate l’Eterno, p egli è buono,  
                 1  p la sua benignità dura in eterno.  
                 2  p la sua benignità dura in eterno.  
                 3  p la sua benignità dura in eterno.  
                 4  p la sua benignità dura in eterno.  
                 5  p la sua benignità dura in eterno.  
                 6  p la sua benignità dura in eterno.  
                 7  p la sua benignità dura in eterno:  
                 8  p la sua benignità dura in eterno;  
                 9  p la sua benignità dura in eterno.  
               10  p la sua benignità dura in eterno;  
               11  p la sua benignità dura in eterno;  
               12  p la sua benignità dura in eterno.  
               13  p la sua benignità dura in eterno;  
               14  p la sua benignità dura in eterno;  
               15  p la sua benignità dura in eterno.  
               16  p la sua benignità dura in eterno.  
               17  p la sua benignità dura in eterno;  
               18  p la sua benignità dura in eterno:  
               19  p la sua benignità dura in eterno,  
               20  p la sua benignità dura in eterno;  
               21  p la sua benignità dura in eterno;  
               22  p la sua benignità dura in eterno.  
               23  p la sua benignità dura in eterno;  
               24  p la sua benignità dura in eterno.  
               25  p la sua benignità dura in eterno.  
               26  p la sua benignità dura in eterno.  
      138:    5  p grande è la gloria dell’Eterno.  
      139:  14  p sono stato fatto in modo  
      141:    6  alle mie parole, p sono piacevoli.  
      142:    6  p son ridotto in molto misero stato.  
                 6  mi perseguitano, p sono più forti di me.  
                 7  meco, p m’avrai colmato di beni.  
      143:    2  p nessun vivente sarà trovato giusto nel  
               12  l’anima mia; p io son tuo servitore.  
      147:    1  p è cosa buona salmeggiare al nostro  
                 1  p è cosa dolce, e la lode è convenevole.  
      148:  13  p il nome suo solo è esaltato; la sua  
      149:    4  p l’Eterno prende piacere nel suo  
Pro   1:  2  p l’uomo conosca la sapienza e  
         3  p riceva istruzione circa l’assennatezza,  
    2:10  P la sapienza t’entrerà nel cuore, e la  
    3:  2  p ti procureranno lunghi giorni, anni di  
       26  p l’Eterno sarà la tua sicurezza, e  
    4:  2  p io vi do una buona dottrina; non  
    5:10  p degli stranieri non si sazino de’ tuoi  
       11  p tu non abbia a gemere quando verrà  
       20  E p, figliuol mio, t’invaghiresti  
    6:  3  disimpegnati, p sei caduto in mano del  
    8:  6  Ascoltate, p dirò cose eccellenti, e le  
       29  p le acque non oltrepassassero il suo  
  16:12  p il trono è reso stabile con la giustizia.  
       26  lavora per lui, p la sua bocca lo stimola.  
  21:  7  via, p rifiutano di praticare l’equità.  
       25  p le sue mani rifiutano di lavorare.  
  22:  9  benedetto, p dà del suo pane al povero.  
       19  te, p la tua fiducia sia posta nell’Eterno.  
       27  p esporti a farti portar via il letto?  
  23:  9  p sprezzerà il senno de’ tuoi discorsi.  
       27  p la meretrice è una fossa profonda, e la  
  24:  2  p il loro cuore medita rapine, e le loro  
       13  mangia del miele p è buono; un favo di  
       20  p non c’è avvenire per il malvagio; la  

  26:  5  sua follia, p non abbia a credersi savio.  
       25  p ha sette abominazioni in cuore.  
  27:24  p le ricchezze non duran sempre, e  
  30:33  p, come chi sbatte la panna ne fa uscire  
  31:21  p tutta la sua famiglia è vestita di lana  
Ecc   1:13  degli uomini p vi si affatichino.  
    2:15  a me; p dunque essere stato così savio?’  
       17  p tutto ciò che si fa sotto il sole m’è  
    3:10  Dio dà agli uomini p vi si affatichino.  
       14  che Dio fa così p gli uomini lo temano.  
       18  p Dio li metta alla prova, ed essi stessi  
    4:  9  p sono ben ricompensati della loro  
    5:  2  p Dio è in cielo e tu sei sulla terra; le  
         6  P Iddio s’adirerebbe egli per le tue  
    7:  9  p l’irritazione riposa in seno agli stolti.  
       16  savio oltremisura; p ti distruggeresti?  
       17  stolto; p morresti tu prima del tempo?  
    8:  4  p la parola del re è potente; e chi gli  
         6  p per ogni cosa v’è un tempo e un  
       13  p non prova timore nel cospetto di Dio.  
       15  p non v’è per l’uomo altro bene sotto il  
       16  p gli occhi dell’uomo non godono  
    9:  4  p un cane vivo val meglio d’un leone  
         7  p Dio ha già gradito le tue opere.  
  10:  4  p la dolcezza previene grandi peccati.  
  11:  1  p dopo molto tempo tu lo ritroverai.  
         2  p tu non sai che male può avvenire  
  12:  5  si fermano p son ridotte a poche, quelli  
         6  p diminuisce il rumore della macina; in  
         7  p l’uomo se ne va alla sua dimora  
       15  p questo è il tutto dell’uomo.  
Can   1:  7  p sarei io come una donna sperduta,  
    7:  1  P mirate la Sulamita come una danza a  
    8:  1  Oh p non sei tu come un mio fratello,  
         6  p l’amore è forte come la morte, la  
Is   2:  6  p son pieni di pratiche orientali,  
    3:  8  p la loro lingua e le loro opere son   
         9  p procurano a se stessi del male.  
       11  p gli sarà reso quel che le sue mani han  
    5:  4  P, mentr’io m’aspettavo che facesse  
       24  p hanno rigettata la legge dell’Eterno  
    7:24  p tutto il paese non sarà che rovi e  
    8:10  e rimarrà senza effetto, p Dio è con noi!  
  10:13  per la mia sapienza, p sono intelligente;  
  12:  5  all’Eterno, p ha fatte cose magnifiche;  
  14:20  nel sepolcro p hai distrutto il tuo paese,  
       29  p la verga che ti colpiva è spezzata!  
  15:  5  p fanno, piangendo, la salita di Luhith   
         6  p le acque di Nimrim sono una  
         9  P le acque di Dimon son piene di  
         9  p infliggerò a Dimon de’ nuovi guai: un  
  17:10  P hai dimenticato l’Iddio della tua  
  23:14  p la vostra fortezza è distrutta.  
       16  i canti, p qualcuno si ricordi di te.  
       18  p mangino, si sazino, e si vestano  
  24:11  strade s’odon lamenti, p non c’è vino;  
  25:  1  nome, p hai fatto cose maravigliose;  
         8  del suo popolo, p l’Eterno ha parlato.  
  26:  3  la pace, la pace, p in te confida.  
  28:15  p abbiam fatto della menzogna il nostro  
  30:  8  un libro, p rimangano per i dì a venire,  
  31:  1  e confidano ne’ carri p son numerosi,  
         1  e ne’ cavalieri, p molto potenti, ma non  
  33:  5  L’Eterno è esaltato p abita in alto; egli  
  35:  6  p delle acque sgorgheranno nel deserto,  
  36:16  ad Ezechia, p così dice il re d’Assiria:  
       21  p il re avea dato quest’ordine: ‘Non gli  
  37:19  p quelli non erano dèi; ma erano opera  
       29  e p la tua insolenza è giunta ai miei  
  38:  1  alla tua casa, p sei un uomo morto, e  
       17  p ti sei gettato dietro alle spalle tutti i  
  39:  1  p aveva udito ch’egli era stato infermo  
         8  ‘P vi sarà almeno pace e sicurezza  
  40:  5  p la bocca dell’Eterno l’ha detto’.  
       14  ha egli consultato p gli desse istruzione  
       27  P dici tu, o Giacobbe, e p parli così, o  
  41:  7  l’idolo con de’ chiodi, p non si smova.  
       10  tu, non temere, p io son teco;  
       10  non ti smarrire, p io sono il tuo Dio; io  
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       13  p io, l’Eterno, il tuo Dio, son quegli che  
       22  Ditecele, p possiam porvi mente, e  
       26  fin dal principio p lo sapessimo? e  
       26  molto prima p dicessimo: ‘È vero?’  
  43:  1  Non temere, p io t’ho riscattato, t’ho  
         4  P tu sei prezioso agli occhi miei,  
         4  p sei pregiato ed io t’amo, io do degli  
         5  Non temere, p io son teco; io  
       20  p avrò dato dell’acqua al deserto, de’  
  44:10  un’immagine p non gli serva a nulla?  
       13  bella forma d’uomo, p abiti una casa.  
       18  loro gli occhi p non veggano,  
       18  e il cuore p non comprendano.  
       21  o Israele, p tu sei mio servo; io t’ho  
       22  nuvola; torna a me, p io t’ho riscattato.  
  45:  6  p dal levante al ponente si riconosca  
       10  colui che dice a suo padre: ‘P generi?’  
       10  e a sua madre: ‘P partorisci?’  
       18  non l’ha creata p rimanesse deserta,  
       18  ma l’ha formata p fosse abitata: Io sono  
  46:  6  pagano un orefice p ne faccia un dio  
         9  p io son Dio, e non ve n’è alcun altro;  
  48:  5  p tu non avessi a dire: ‘Le ha fatte il  
         7  p tu non abbia a dire: ‘Ecco, io le  
         8  p sapevo che ti saresti condotto  
  50:  2  P, quand’io son venuto, non s’è trovato  
         2  P, quand’ho chiamato, nessuno ha  
  53:  9  p non aveva commesso violenze né  
       12  potenti, p ha dato se stesso alla morte,  
  55:  2  P spendete danaro per ciò che non è  
  56:  7  p la mia casa sarà chiamata una casa  
  58:  3  ‘P, dicono essi, quando abbiam  
         3  ‘P quando abbiamo afflitte le anime  
  61:  1  p l’Eterno m’ha unto per recare una  
  63:  2  ‘P questo rosso nel tuo manto,  
         2  e p le tue vesti son come quelle di chi  
       17  p ci fai errare lungi dalle tue vie,  
       17  e induri il nostro cuore p non ti tema?  
  64:  5  contro di noi, p abbiamo peccato; e ciò  
  65:  8  lo distruggere p lì v’è una benedizione’,  
       14  e urlerete p avrete lo spirito affranto.  
       16  p le afflizioni di prima saran  
       22  Non costruiranno più p un altro abiti,  
       22  non pianteranno più p un altro mangi;  
Ger   1:  8  Non li temere, p io son teco per  
       16  p m’hanno abbandonato e hanno offerto  
       19  non ti vinceranno, p io son teco per  
    2:  7  ch’è un frutteto, p ne mangiaste i frutti  
       14  P dunque è egli diventato una preda?  
       17  p hai abbandonato l’Eterno, il tuo Dio,  
       28  P, o Giuda, tu hai tanti dèi quante città.  
       29  P contendereste meco? Voi tutti mi  
       31  P dice il mio popolo: ‘Noi siamo liberi,  
       35  con te, p hai detto: ‘Non ho peccato’.  
       36  P hai tanta premura di mutare il tuo  
       37  p l’Eterno rigetta quelli ne’ quali tu  
    3:21  d’Israele, p hanno pervertito la loro via,  
       22  veniamo a te, p tu sei l’Eterno, il nostro  
    4:  8  p l’ardente ira dell’Eterno non s’è  
       28  p io l’ho detto, l’ho stabilito, e non me  
    5:  4  p non conoscono la via dell’Eterno, la  
         6  p le loro trasgressioni son numerose, le  
         7  P ti perdonerei io? I tuoi figliuoli  
       10  via i suoi tralci, p non son dell’Eterno!  
       14  P avete detto quelle parole, ecco, io  
       19  ‘P l’Eterno, il nostro Dio, ci ha egli  
    6:  1  p dal settentrione s’avanza una  
       10  chi prenderò a testimonio p m’ascolti?  
       13  P dal più piccolo al più grande, son tutti  
       15  p commettono delle abominazioni; non  
       19  p non hanno prestato attenzione alle  
       25  per le vie, p la spada del nemico è là, e  
       26  p il devastatore ci piomba addosso  
       27  p tu conoscessi e saggiassi la loro via.  
       30  di rifiuto, p l’Eterno li ha rigettati.  
    7:16  insistere presso di me, p non t’esaudirò.  
       34  sposa, p il paese sarà una desolazione.  
    8:  5  P dunque questo popolo di  
       12  p commettono delle abominazioni; non  

       14  ‘P ce ne stiamo qui seduti? Adunatevi  
       14  p abbiam peccato contro l’Eterno.  
       19  ‘P m’hanno provocato ad ira con le loro  
       22  P dunque la piaga della figliuola del  
    9:  2  p son tutti adulteri, un’adunata di  
       10  per i pascoli del deserto, p son arsi,  
       12  ha parlato p ei ne dia l’annunzio?  
       12  P il paese è egli distrutto, desolato  
       13  P costoro hanno abbandonato la mia  
       19  p dobbiamo abbandonare il paese, ora  
       24  p di queste cose mi compiaccio, dice  
  10:  2  p sono le nazioni quelle che ne hanno  
         4  chiodi e coi martelli p non si muova.  
         5  portarli, p non posson camminare. Non  
         5  p non possono fare alcun male, e non è  
       14  p le sue immagini fuse sono una  
       16  p Egli è quel che ha formato tutte le  
       21  P i pastori sono stati stupidi, e non  
  11:14  p io non li esaudirò quando grideranno  
       15  da te la calamità p tu possa rallegrarti?  
  12:  1  P prospera la via degli empi?  
         1  P son tutti a loro agio quelli che  
         6  P perfino i tuoi fratelli e la casa di tuo  
       11  è desolato, p nessuno lo prende a cuore.  
       12  p la spada dell’Eterno divora il paese da  
  13:11  p fossero mio popolo, mia fama, mia  
       15  non insuperbite, p l’Eterno parla.  
       17  p il gregge dell’Eterno sarà menato in  
       18  p la vostra gloriosa corona vi cade di  
       22  cuor tuo: ‘P m’avvengon queste cose?’  
       25  p tu m’hai dimenticato, e hai riposto la  
  14:  4  p non v’è stata pioggia nel paese; i  
         5  abbandona il suo parto p non v’è erba;  
         6  occhi sono spenti, p non c’è verdura.  
         8  p saresti nel paese come un forestiero,  
         9  P saresti come un uomo sopraffatto,  
       19  P ci colpisci senza che ci sia guarigione  
  15:14  p un fuoco s’è acceso nella mia ira, che  
       16  p il tuo nome è invocato su me, o  
       17  p tu mi riempivi d’indignazione.  
       18  P il mio dolore è desso perpetuo, e la  
       20  non potranno vincerti, p io sarò teco per  
  16:  5  p, dice l’Eterno, io ho ritirato da questo  
       10  P l’Eterno ha egli pronunziato contro di  
       11  ‘P i vostri padri m’hanno abbandonato,  
       12  p, ecco, ciascuno cammina seguendo la  
       13  p io non vi farò grazia di sorta’.  
       18  p hanno profanato il mio paese, con  
  17:  4  p avete acceso il fuoco della mia ira, ed  
       13  polvere, p hanno abbandonato l’Eterno,  
  19:15  p hanno indurato la loro cervice, per  
  20:11  di confusione, p non sono riusciti;  
       18  P son io uscito dal seno materno per  
  22:  8  ‘P l’Eterno ha egli fatto così a questa  
         9  ‘P hanno abbandonato il patto  
         9  p si son prostrati davanti ad altri dèi, e  
       10  colui che se ne va, p non tornerà più, e  
       15  Regni tu forse p hai la passione del  
       20  p tutti i tuoi amanti sono distrutti.  
       28  P son dunque cacciati, egli e la sua  
       30  p nessuno della sua progenie giungerà a  
  24:  7  p si convertiranno a me con tutto il loro  
  25:38  p il loro paese è diventato una  
  26:  9  P hai profetizzato nel nome dell’Eterno  
       11  p ha profetizzato contro questa città, nel  
       15  p l’Eterno m’ha veramente mandato a  
       16  p ci ha parlato nel nome dell’Eterno,  
  27:  6  della campagna p gli siano soggetti.  
       10  paese, p io vi scacci e voi periate.  
       13  P morreste, tu e il tuo popolo, per la  
       14  p vi profetizzano menzogna.  
       15  p io vi scacci, e voi periate: voi e i  
       16  p vi profetizzano menzogna.  
       17  P questa città sarebb’ella ridotta una  
       18  p gli arredi che son rimasti nella casa  
       19  P così parla l’Eterno degli eserciti  
  28:  4  p spezzerò il giogo del re di Babilonia’.  
       14  queste nazioni p siano assoggettate a  
       16  morrai, p hai parlato di ribellione  

  29:  6  p faccian figliuoli e figliuole; e  
       13  p mi cercherete con tutto il vostro  
       19  p non han dato ascolto alle mie parole,  
       23  P costoro han fatto delle cose nefande  
       26  p vi siano nella casa dell’Eterno de’  
       26  e p tu lo metta ne’ ceppi e ai ferri.  
       27  ora p non reprimi tu Geremia d’Anatoth  
  30:  6  P dunque vedo io tutti gli uomini con le  
         6  P tutte le facce son diventate pallide?  
         7  Ahimè, p quel giorno è grande; non ve  
       14  p i tuoi peccati sono andati  
       15  P gridi a causa della tua ferita? Il tuo  
       15  p i tuoi peccati sono andati  
  31:  9  p son diventato un padre per Israele, ed  
       15  de’ suoi figliuoli, p non sono più.  
       19  p porto l’obbrobrio della mia  
       35  luna e alle stelle p sian luce alla notte;  
  32:  3  ‘P vai tu profetizzando dicendo: - Così  
       14  di terra, p si conservino lungo tempo.  
       39  p mi temano in perpetuo per il loro  
       40  loro cuore, p non si dipartano da me.  
  35:  6  p Gionadab, figliuolo di Recab, nostro  
       17  p ho parlato loro, ed essi non hanno  
       17  p li ho chiamati, ed essi non hanno  
  36:  7  p l’ira e il furore che l’Eterno ha  
       25  supplicassero il re p non bruciasse il  
       29  P hai scritto in esso che il re di  
  37:  9  da noi, - p non se n’andranno.  
       15  p di quella avean fatto un carcere.  
  38:27  in pace, p la cosa non s’era divulgata.  
  39:14  p fosse menato a casa; e così egli abitò  
  40:  3  p voi avete peccato contro l’Eterno, e  
       15  e p ti toglierebbe egli la vita, e tutti i  
       16  p quello che tu dici d’Ismael è falso’.  
  41:  8  p abbiamo nei campi delle provviste  
       18  p Ismael, figliuolo di Nethania, aveva  
  42:  9  p io gli presentassi la vostra  
       10  p mi pento del male che v’ho fatto.  
       11  p io sono con voi per salvarvi e per  
  43:  7  p non ubbidirono alla voce dell’Eterno;  
  44:  7  P commettete questo gran male contro  
         8  P provocarmi ad ira con l’opera delle  
       23  P voi avete offerto que’ profumi e avete  
  46:  5  P li veggo io sbigottiti, vòlti in rotta? I  
       15  P i tuoi prodi son essi atterrati?  
       15  posson resistere p l’Eterno li abbatte.  
       23  p quelli son più numerosi delle locuste,  
  47:  4  p giunge il giorno in cui tutti i Filistei  
  48:  5  p giù per la discesa di Horonaim s’ode  
       20  Moab è coperto d’onta, p è infranto;  
       36  p tutto quello che aveano ammassato è  
       42  popolo, p s’è innalzato contro l’Eterno.  
       44  p io fo venire su lui, su Moab, l’anno in  
  49:  1  P dunque Malcom prend’egli possesso  
         4  P ti glorî tu delle tue valli, della tua  
  50:15  p questa è la vendetta dell’Eterno!  
       24  p ti sei messa in guerra contro l’Eterno.  
  51:11  p il suo disegno contro Babilonia è di  
       17  p le sue immagini fuse sono una  
       19  p Egli è quel che ha formato tutte le  
       29  p i disegni dell’Eterno contro Babilonia  
       39  li inebrierò p stiano allegri, e poi  
       48  p i devastatori piomberanno su lei dal  
       51  p gli stranieri eran venuti nel santuario  
Lam   1:  4  p nessuno vien più alle solenni  
         8  la sprezzano, p han visto la sua nudità;  
       16  lacrime, p lungi da me è il consolatore,  
       16  son desolati, p il nemico ha trionfato’.  
       20  seno, p la mia ribellione è stata grave.  
    3:  7  m’ha circondato d’un muro, p non esca:  
       39  P il vivente si rammaricherebbe?  
       44  p la preghiera non potesse passare;  
    5:18  p il monte di Sion è desolato, e vi  
       20  P ci dimenticheresti tu in perpetuo, e ci  
Ez   1:20  p lo spirito degli esseri viventi era nelle  
       21  p lo spirito degli esseri viventi era nelle  
    3:  7  p non vogliono ascoltar me; giacché  
         8  faccia, p tu l’opponga alla faccia loro;  
         8  fronte, p tu l’opponga alla fronte loro;  
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         9  davanti a loro, p sono una casa ribelle’.  
       20  egli morrà, p tu non l’avrai avvertito;  
       21  se tu avverti quel giusto p non pecchi, e  
       26  s’attacchi al palato, p tu rimanga muto  
       26  un censore; p sono una casa ribelle.  
    4:17  p mancheranno di pane e d’acqua; e  
    5:11  p tu hai contaminato il mio santuario  
    7:12  p un’ira ardente sovrasta a tutta la loro  
       19  p furon quelli la pietra d’intoppo per  
    8:  6  qui, p io m’allontani dal mio santuario?  
       17  qui, p abbia anche a riempire il paese di  
  10:17  p lo spirito degli esseri viventi era in  
  11:20  p camminino secondo le mie  
  12:  2  udire e non ode, p è una casa ribelle.  
         3  mente; p sono una casa ribelle.  
         6  p io faccio di te un segno per la casa  
  13:22  le mani dell’empio p non si convertisse  
  15:  4  esso è gettato nel fuoco, p si consumi;  
         6  che io destino al fuoco p lo consumi,  
         8  p hanno agito in modo infedele, dice il  
  16:20  loro in sacrificio, p li divorassero. Non  
       21  p tu avessi anche a scannare i miei  
       33  sedotti con de’ doni, p venissero da te,  
  17:14  p il regno fosse tenuto basso senza  
       15  in Egitto p gli fossero dati cavalli e  
  18:  2  ‘P dite nel paese d’Israele questo  
       19  P il figliuolo non porta l’iniquità del  
       19  Egli è p quel figliuolo pratica l’equità e  
       31  e p morreste, o casa d’Israele?  
  19:  9  p la sua voce non fosse più udita sui  
  20:  9  del mio nome, p non fosse profanato  
       12  miei sabati p servissero di segno fra me  
       12  p conoscessero che io sono l’Eterno che  
       14  del mio nome, p non fosse profanato  
       16  p aveano rigettato le mie prescrizioni,  
       22  del mio nome, p non fosse profanato  
       24  p non mettevano in pratica le mie  
  21:  9  p voglio sterminare in mezzo a te giusti  
       12  E quando ti chiederanno: P gemi?  
       15  fare un macello; forbita, p folgoreggi.  
       16  l’ha data a forbire, p la s’impugni; la  
       20  p il loro cuore si strugga e cresca il  
       25  e un’altra p vada in Giuda, a  
       28  della loro iniquità, p siano presi.  
       37  p io, l’Eterno, son quegli che ho  
  22:  3  in mezzo a te p il tuo tempo giunga, e  
       30  del paese, p io non lo distruggessi; ma  
  23:30  cose ti saran fatte, p ti sei prostituita  
       30  p ti sei contaminata coi loro idoli.  
       37  per il fuoco p servisser loro di pasto.  
       45  spandono il sangue; p sono adultere, e  
  24:  8  sulla roccia nuda, p non fosse coperto.  
       11  la pentola vuota sui carboni p si riscaldi  
  26:14  p io, l’Eterno, son quegli che ho  
       20  nella fossa, p tu non sia più abitata;  
  28:15  creato, p non si trovò in te la perversità.  
  29:  6  p essi sono stati per la casa d’Israele un  
         9  p Faraone ha detto: - Il fiume è mio, e  
       15  p non dominino più sulle nazioni;  
  31:  7  p la sua radice era presso acque  
       10  P era salito a tanta altezza e sporgeva la  
       10  e p il suo cuore s’era insuperbito della  
       11  nazioni p lo trattasse a suo piacimento;  
  32:25  p spandevano il terrore sulla terra de’  
       26  p spandevano il terrore sulla terra de’  
       27  p erano il terrore de’ prodi sulla terra  
  33:11  E p morreste voi, o casa d’Israele?  
       31  p, con la bocca fa mostra di molto  
  35:12  dati a noi, p ne facciam nostra preda.   
       15  p l’eredità della casa d’Israele era  
  36:  3  e inghiottirvi p diventaste possesso del  
         3  e p siete stati oggetto de’ discorsi delle  
         6  p voi portate l’obbrobrio delle nazioni.  
       18  p l’aveano contaminato coi loro idoli;  
  39:23  sua iniquità, p m’era stata infedele;  
       29  p avrò sparso il mio spirito sulla casa  
  40:  4  tu sei stato menato qua p io te le mostri.  
  41:  6  p fossero appoggiate senz’appoggiarsi  
  42:  5  p le loro gallerie toglievano dello  

       14  p questi paramenti sono santi;  
  44:  7  p stessero nel mio santuario a profanare  
  47:  1  p la facciata della casa guardava a  
         5  p le acque erano ingrossate; erano  
       12  p quelle acque escono dal santuario; e  
  48:14  alienata, p è cosa consacrata all’Eterno.  
Dan   1:10  p vedrebb’egli il vostro volto più triste  
       18  dal re p que’ giovani gli fossero menati,  
    2:  2  i Caldei, p gli spiegassero i suoi sogni.  
         3  turbato, p vorrei comprendere il sogno’.  
         8  p vedete che la mia decisione è presa;  
       15  ‘P questo decreto così perentorio da  
       18  p implorassero la misericordia  
       23  e lode, p m’hai dato sapienza e forza, e  
       30  ma p l’interpretazione ne sia data al re,  
       43  p quelli si mescoleranno mediante  
    3:  2  p venissero alla inaugurazione della  
       29  p non v’è alcun altro dio che possa  
    4:  6  p mi facessero conoscere  
       18  puoi, p lo spirito degli dèi santi è in te’.  
       37  p tutte le sue opere sono verità, e le sue  
    5:  2  p il re, i suoi grandi, le sue mogli e le  
       12  p in lui, in questo Daniele, a cui il re  
    6:  2  p questi satrapi rendessero loro conto, e  
         3  p c’era in lui uno spirito straordinario; e  
         7  concertati p il re promulghi un decreto  
         8  e firmane l’atto p sia immutabile,  
       17  p nulla fosse mutato riguardo a Daniele.  
       22  p io sono stato trovato innocente nel  
       23  di sorta, p s’era confidato nel suo Dio.  
    7:14  p tutti i popoli, tutte le nazioni e lingue  
    8:17  p questa visione concerne il tempo  
       26  p si riferisce a un tempo lontano’.  
    9:  8  padri, p abbiam peccato contro di te.  
       11  p noi abbiam peccato contro di lui.  
       14  p l’Eterno, il nostro Dio, è giusto in  
       19  mio Dio, p il tuo nome è invocato sulla  
  10:11  dove sei; p ora io sono mandato da te’.  
       14  p è ancora una visione che concerne  
       20  ‘Sai tu p io son venuto da te? Ora me  
  11:25  p si faranno delle macchinazioni contro  
       27  p la fine non verrà che al tempo fissato.  
       35  fine, p questa non avverrà che al tempo  
       37  p si magnificherà al disopra di tutti.  
Os   1:  2  p il paese si prostituisce, abbandonando  
         6  p io non avrò più compassione della  
    2:  4  p son figliuoli di prostituzione;  
         7  p allora stavo meglio d’adesso’.  
    4:10  p hanno disertato il servizio  
       13  e il terebinto, p l’ombra n’è buona;  
       14  le vostre figliuole p si prostituiscono,  
       14  vostre nuore p commettono adulterio;  
    5:  1  p siete stati un laccio a Mitspa, e una  
       11  p ha seguìto i precetti che più gli  
    7:13  Guai a loro, p si sono sviati da me!  
       13  Ruina su loro p mi si son ribellati! Io li  
    8:  1  p han violato il mio patto, han  
    9:17  li rigetterà, p non gli han dato ascolto;  
  10:  3  più re, p non abbiam temuto l’Eterno; e  
         9  p la guerra, mossa ai figliuoli  
  11:  5  il suo re, p han rifiutato di convertirsi.  
         9  p sono Dio, e non un uomo, sono il  
  13:16  sua colpa, p si è ribellata al suo Dio.  
Gl   1:10  fa cordoglio, p il frumento è distrutto, il  
       11  p il raccolto dei campi è perduto.  
       17  rovina, p il grano è perito per la siccità.  
       18  costernati, p non c’è pastura per loro; i  
       19  grido, p un fuoco ha divorato i pascoli  
       20  a te, p i rivi d’acqua sono seccati, e un  
    2:11  p immenso è il suo campo e potente  
       17  P si direbbe fra i popoli: - Dov’è il loro  
       20  il suo fetore, p ha fatto cose grandi’.  
       22  p i pascoli del deserto riverdeggiano, 
       22  p gli alberi portano il loro frutto, il fico  
       23  nel vostro Dio, p vi dà la pioggia  
Am   1:  3  P hanno tritato Galaad con trebbie di  
         6  P hanno menato in cattività intere  
         9  P han dato in mano ad Edom intere  
       11  P ha inseguìto il suo fratello con la  

       11  e p la sua ira dilania sempre, ed egli  
       13  P hanno sventrato le donne incinte di  
    2:  1  P ha bruciato, calcinato le ossa del re  
         4  P hanno sprezzato la legge dell’Eterno   
         4  p si sono lasciati sviare dai loro falsi  
         6  P vendono il giusto per danaro, e il  
         7  p bramano veder la polvere della terra  
    5:  5  p Ghilgal andrà di sicuro in cattività, e  
       13  Ecco p, in tempi come questi, il savio si 
       13  p i tempi sono malvagi.  
       16  gli agricoltori p prendano il lutto, e si  
       17  lamento, p io passerò in mezzo a te,  
    7:13  non profetar più, p è un santuario del re  
    8:  5  novilunio, p possiam vendere il grano?  
         5  il sabato, p possiamo aprire i granai,  
Abd      18  della casa d’Esaù, p l’Eterno ha parlato.  
Gn   1:  2  p la loro malvagità è salita nel mio  
       10  e gli dissero: ‘P hai fatto questo?’  
       11  ‘Che ti dobbiam fare p il mare si calmi  
       12  p io so che questa forte tempesta vi  
       13  p il mare si faceva sempre più  
    4:  2  p sapevo che sei un Dio misericordioso,  
Mic   1:12  p una sciagura è scesa da parte  
    2:  3  più a test’alta, p saranno tempi cattivi.  
       10  p questo non è luogo di riposo; a  
    3:  4  p le loro azioni sono state malvage.  
         7  la barba, p non vi sarà risposta da Dio.  
    4:  9  Ora, p gridi tu così forte? Non v’è egli  
       13  p io farò che sia di ferro il tuo corno,  
    5:  3  p allora ei sarà grande fino all’estremità  
    7:  9  dell’Eterno, p ho peccato contro di lui,  
       18  p si compiace d’usar misericordia.  
Nah   1:14  la tomba p sei divenuto spregevole.  
    2:  2  p i saccheggiatori li han saccheggiati, e  
Hab   1:  3  P mi fai veder l’iniquità, e tolleri lo  
         3  e p mi stanno dinanzi la rapina e la  
         4  p l’empio aggira il giusto, e il diritto  
         6  P, ecco, io sto per suscitare i Caldei,  
       13  p guardi i perfidi, e taci quando il  
       14  E p rendi gli uomini come i pesci del  
       16  p per essi la sua parte è grassa, e il suo  
    2:  2  tavole, p si possa leggere speditamente;  
       18  scolpita p l’artefice la scolpisca? A che  
       18  p l’artefice si confidi nel suo lavoro,  
Sof   1:17  ciechi, p han peccato contro l’Eterno; e  
    2:  7  p l’Eterno, il loro Dio, li visiterà, e li  
       10  p hanno insultato e trattato con  
       11  p annienterà tutti gli dèi della terra; e  
       14  p sarà spogliata dei suoi rivestimenti di  
    3:11  p, allora, io torrò mezzo a te quelli  
Ag   1:  9  in casa, io ci ho soffiato sopra. P? dice  
    2:23  ti terrò come un sigillo, p io t’ho scelto,  
Zac   2:  6  p io vi ho sparsi ai quattro venti dei  
         8  p chi tocca voi tocca la pupilla  
    8:17  p tutte queste cose io le odio, dice  
       23  p abbiamo udito che Dio è con voi’.  
    9:  2  su Tiro e Sidone p son così savie!  
         5  Ekron, p la sua speranza sarà confusa; e  
         8  p ora ho visto con gli occhi miei.  
  10:  2  pecore, sono afflitti, p non v’è pastore.  
         5  e combatteranno p l’Eterno è con loro;  
         6  e li ricondurrò p ho pietà di loro; e  
         6  p io sono l’Eterno, il loro Dio, e li  
         8  e li raccoglierò, p io li voglio riscattare;  
  11:  2  Urla, cipresso, p il cedro è caduto, e gli  
         2  p la foresta impenetrabile è abbattuta!  
         3  p la loro magnificenza è devastata;  
         3  p le rive lussureggianti del Giordano  
       16  P, ecco, io susciterò nel paese un  
  12:  7  p la gloria della casa di Davide e la  
  13:  3  ‘Tu non vivrai, p dici delle menzogne  
         3  generato lo trafiggeranno p fa il profeta.  
Mal   2:  2  p non prendete la cosa a cuore.  
         3  le vostre semente p non producano, vi  
         5  cose ch’io gli detti, p mi temesse; ed ei  
         9  p non osservate le mie vie, e avete de’  
       10  P dunque siamo perfidi l’uno verso  
       11  p Giuda profana ciò ch’è santo  
       14  Eppure dite: ‘P?’ 
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       14  P l’Eterno è testimonio fra te e la  
       15  rimase in lui. Ma p quell’uno lo fece?  
       15  P cercava la progenie promessagli da  
    3:  9  colpiti di maledizione, p mi derubate,  
       10  p vi sia del cibo nella mia casa, e  
       12  beati, p sarete un paese di delizie, dice  
    4:  3  gli empi, p saran come cenere sotto la  
Mat   1:20  p ciò che in lei è generato, è dallo  
       21  Gesù, p è lui che salverà il suo popolo  
    2:  6  p da te uscirà un Principe, che pascerà  
       13  p Erode cercherà il fanciullino per farlo  
       18  d’esser consolata, p non sono più.  
       20  p son morti coloro che cercavano la vita  
    3:  9  p io vi dico che Iddio può da queste  
    4:17  p il regno de’ cieli è vicino.  
    5:  3  in ispirito, p di loro è il regno de’ cieli.  
         4  cordoglio, p essi saranno consolati.  
         5  i mansueti, p essi erederanno la terra.  
         6  della giustizia p essi saranno saziati.  
         7  p a loro misericordia sarà fatta.  
         8  i puri di cuore, p essi vedranno Iddio.  
         9  p essi saran chiamati figliuoli di Dio.  
       10  di giustizia, p di loro è il regno dei cieli.  
       12  e giubilate, p il vostro premio è grande  
       34  né per il cielo, p è il trono di Dio;  
       35  la terra, p è lo sgabello dei suoi piedi;  
       35  Gerusalemme, p è la città del gran Re.  
    6:14  P se voi perdonate agli uomini i loro 
       21  P dov’è il tuo tesoro, quivi sarà anche il  
       24  p o odierà l’uno ed amerà l’altro, o si  
       28  al vestire, p siete con ansietà solleciti?  
       34  p il domani sarà sollecito di se stesso.  
    7:  2  p col giudicio col quale giudicate,  
         3  p guardi tu il bruscolo che è nell’occhio  
         8  p chiunque chiede riceve; chi cerca  
       12  a loro; p questa è la legge ed i profeti.  
       25  non è caduta, p era fondata sulla roccia.  
    8:26  P avete paura, o gente di poca fede?  
    9:  4  P pensate voi cose malvage ne’ vostri  
       11  P il vostro maestro mangia coi  
       14  P noi ed i Farisei digiuniamo, e i tuoi  
       16  p quella toppa porta via qualcosa dal  
       21  P diceva fra sé: Sol ch’io tocchi la sua  
       24  p la fanciulla non è morta, ma dorme. E  
  10:10  p l’operaio è degno del suo nutrimento.  
       17  p vi metteranno in man de’ tribunali e  
       19  p in quell’ora stessa vi sarà dato ciò che  
       23  p io vi dico in verità che non avrete  
       35  P son venuto a dividere il figlio da suo  
       42  di questi piccoli, p è un mio discepolo,  
  11:  9  Ma p andaste? Per vedere un profeta?  
       20  opere potenti, p non si erano ravvedute.  
       21  P se in Tiro e Sidone fossero state fatte  
       23  P se in Sodoma fossero state fatte le  
       25  p hai nascoste queste cose ai savî e agli  
       26  Sì, Padre, p così t’è piaciuto.  
  12:  8  p il Figliuol dell’uomo è signore del  
       33  p dal frutto si conosce l’albero.  
       41  p essi si ravvidero alla predicazione di  
       42  p ella venne dalle estremità della terra  
  13:  5  spuntò, p non avea terreno profondo;  
         6  fu riarsa; e p non avea radice, si seccò.  
       10  gli dissero: P parli loro in parabole?  
       11  P a voi è dato di conoscere i misteri del  
       12  P a chiunque ha, sarà dato, e sarà  
       13  p, vedendo, non vedono; e udendo, non  
       15  p il cuore di questo popolo s’è fatto  
       16  beati gli occhi vostri p veggono;  
       16  ed i vostri orecchi, p odono!  
  14:  3  P Erode, fatto arrestare Giovanni, lo  
         3  suo fratello; p Giovanni gli diceva:  
       24  dalle onde p il vento era contrario.  
       31  O uomo di poca fede, p hai dubitato?  
  15:  2  P i tuoi discepoli trasgrediscono la  
         3  p trasgredite il comandamento di Dio a  
       23  dicendo: Licenziala, p ci grida dietro.  
  16:  2  dite: Bel tempo, p il cielo rosseggia!  
         3  tempesta, p il cielo rosseggia cupo!  
         7  Egli è p non abbiam preso de’ pani.  

         8  p ragionate fra voi del non aver de’  
       17  p non la carne e il sangue t’hanno  
       25  P chi vorrà salvare la sua vita, la  
       27  P il Figliuol dell’uomo verrà nella  
  17:10  P dunque dicono gli scribi che prima  
       15  figliuolo, p è lunatico e soffre molto;  
       19  P non l’abbiam potuto cacciar noi?  
       20  p in verità io vi dico: Se avete fede  
  18:10  p io vi dico che gli angeli loro, ne’  
       32  quel debito, p tu me ne supplicasti;  
  19:  7  P dunque comandò Mosè di darle un  
       13  dei bambini p imponesse loro le mani e  
       14  venire a me, p di tali è il regno de’ cieli.  
       17  P m’interroghi tu intorno a ciò ch’è  
       22  ne andò contristato, p avea di gran beni.  
  20:  6  P ve ne state qui tutto il giorno  
         7  P nessuno ci ha presi a giornata. Egli  
       31  la moltitudine li sgridava, p tacessero;  
  21:25  egli ci dirà: P dunque non gli credeste?  
       26  p tutti tengon Giovanni per profeta.  
  22:16  p non guardi all’apparenza delle  
       18  malizia, disse: P mi tentate, ipocriti?  
       29  Voi errate, p non conoscete le Scritture,  
       30  P alla risurrezione né si prende né si dà  
  23:  3  le opere loro; p dicono e non fanno.  
         8  p uno solo è il vostro maestro, e voi  
         9  p uno solo è il Padre vostro, quello che  
       10  p una sola è la vostra guida, il Cristo:  
       13  p serrate il regno de’ cieli dinanzi alla  
       15  p scorrete mare e terra per fare un  
       23  p pagate la decima della menta e  
       25  p nettate il di fuori del calice e del  
       27  p siete simili a sepolcri imbiancati, che  
       29  ipocriti, p edificate i sepolcri ai profeti,  
  24:  6  turbarvi, p bisogna che questo avvenga,  
       12  E p l’iniquità sarà moltiplicata, la carità  
       21  p allora vi sarà una grande afflizione;  
       24  p sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e  
       27  p, come il lampo esce da levante e si  
       42  p non sapete in qual giorno il vostro  
       44  pronti; p, nell’ora che non pensate, il  
  25:  8  olio, p le nostre lampade si spengono.  
       13  p non sapete né il giorno né l’ora.  
       35  P ebbi fame, e mi deste da mangiare;  
       42  P ebbi fame e non mi deste da  
  26:  5  festa, p non accada tumulto nel popolo.  
       10  P date noia a questa donna? Ella ha  
       11  P i poveri li avete sempre con voi; ma  
       28  Bevetene tutti, p questo è il mio sangue,  
       31  p è scritto: Io percoterò il pastore, e le  
       43  p gli occhi loro erano aggravati.  
       52  p tutti quelli che prendon la spada,  
       73  p anche la tua parlata ti dà a conoscere.  
  27:  6  delle offerte, p son prezzo di sangue.  
       19  p oggi ho sofferto molto in sogno a  
       26  lo consegnò p fosse crocifisso.  
       46  Dio mio, p mi hai abbandonato?  
  28:  2  p un angelo del Signore, sceso dal  
         5  non temete; p io so che cercate Gesù,  
Mar   1:16  la rete in mare, p erano pescatori. E  
    2:  7  P parla costui in questa maniera? Egli  
         8  P fate voi cotesti ragionamenti ne’  
       18  P i discepoli di Giovanni e i discepoli  
       24  p fanno di sabato quel che non è lecito?  
    3:10  P egli ne aveva guariti molti; cosicché  
       21  per impadronirsi di lui, p dicevano:  
       30  egli parlava così p dicevano: Ha uno  
    4:  5  spuntò, p non avea terreno profondo;  
         6  fu riarsa; e p non avea radice, si seccò.  
       29  vi mette la falce p la mietitura è venuta.  
       40  P siete così paurosi? Come mai non  
    5:  8  p Gesù gli diceva: Spirito immondo,  
         9  Il mio nome è Legione p siamo molti.  
       12  Mandaci ne’ porci, p entriamo in essi.  
       27  la calca e gli toccò la veste, p diceva:  
       35  p incomodare più oltre il Maestro?  
       39  P fate tanto strepito e piangete? La  
       42  s’alzò e camminava, p avea dodici anni.  
    6:20  p Erode avea soggezione di Giovanni,  

       34  p erano come pecore che non hanno  
       48  a remare p il vento era loro contrario,  
       50  p tutti lo videro e ne furono sconvolti.  
       52  p non avean capito il fatto de’ pani,  
    7:  5  P i tuoi discepoli non seguono essi la  
       19  p gli entra non nel cuore ma nel ventre  
    8:  6  p li ponessero dinanzi alla folla; ed essi  
       12  P questa generazione chiede ella un  
       16  uni agli altri: Egli è p non abbiam pane.  
       17  P ragionate voi del non aver pane? Non  
       24  gli uomini, p li vedo camminare, e mi  
       35  P chi vorrà salvare la sua vita, la  
       38  P se uno si sarà vergognato di me e  
    9:  6  dire, p erano stati presi da spavento.  
       11  P dicono gli scribi che prima deve venir  
       28  P non abbiam potuto cacciarlo noi?  
       34  tacevano, p per via aveano questionato  
       38  abbiamo vietato p non ci seguitava.  
       41  P chiunque vi avrà dato a bere un  
       41  d’acqua in nome mio p siete di Cristo,  
  10:13  presentavano dei bambini p li toccasse;  
       14  vietate, p di tali è il regno di Dio.  
       18  Gesù gli disse: P mi chiami buono?  
       22  se ne andò dolente, p avea di gran beni.  
       27  ma non a Dio; p tutto è possibile a Dio.  
       48  E molti lo sgridavano p tacesse; ma  
  11:  3  E se qualcuno vi dice: P fate questo?  
       13  foglie; p non era la stagion dei fichi.  
       18  il modo di farlo morire, p lo temevano;  
       31  egli dirà: P dunque non gli credeste?  
       32  p tutti stimavano che Giovanni fosse  
  12:12  p si avvidero bene ch’egli avea detto  
       14  p non guardi all’apparenza delle  
       15  P mi tentate? Portatemi un denaro,  
  13:11  p non siete voi che parlate, ma lo  
       22  p sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e  
       35  p non sapete quando viene il padron di  
  14:  2  p dicevano: Non lo facciamo durante la  
         4  P s’è fatta questa perdita dell’olio?  
         6  Lasciatela stare! P le date noia? Ella ha  
       27  p è scritto: Io percoterò il pastore e le  
       40  p gli occhi loro erano aggravati; e non  
       70  certo tu sei di quelli, p poi sei galileo.  
  15:34  Dio mio, p mi hai abbandonato?  
  16:  8  dal sepolcro, p eran prese da tremito e  
         8  dissero nulla ad alcuno, p aveano paura.  
       14  p non avean creduto a quelli che  
Luc   1:  7  figliuoli p Elisabetta era sterile, ed  
       13  p la tua preghiera è stata esaudita; e tua  
       20  p non hai creduto alle mie parole che si  
       30  Maria, p hai trovato grazia presso Dio.  
       45  p le cose dettele da parte del Signore,  
       48  P ecco, d’ora innanzi tutte le età mi  
       66  P la mano del Signore era con lui.  
       68  p ha visitato e riscattato il suo popolo,  
       76  p andrai davanti alla faccia del Signore  
    2:  4  p era della casa e famiglia di Davide,  
         7  p non v’era posto per loro nell’albergo.  
       10  Non temete, p ecco, vi reco il buon  
       48  Figliuolo, p ci hai fatto così? Ecco, tuo  
       49  Ed egli disse loro: P mi cercavate? Non  
    3:  8  P vi dico che Iddio può da queste pietre  
    4:10  p sta scritto: Egli ordinerà ai suoi angeli  
       32  sua dottrina p parlava con autorità.  
       41  parlare, p sapevano ch’egli era il Cristo.  
       42  lo trattenevano p non si partisse da loro.  
    5:  8  dipàrtiti da me, p son uomo peccatore.  
       30  P mangiate e bevete coi pubblicani e  
       39  del nuovo, p dice: Il vecchio è buono.  
    6:  2  P fate quel che non è lecito nel giorno  
       19  p usciva da lui una virtù che sanava  
       20  siete poveri, p il Regno di Dio è vostro.  
       21  voi che ora avete fame, p sarete saziati.  
       21  Beati voi che ora piangete, p riderete.  
       23  p, ecco, il vostro premio è grande ne’  
       24  p avete già la vostra consolazione.  
       25  voi che siete ora satolli, p avrete fame.  
       25  ridete, p farete cordoglio e piangerete.  
       26  p i padri loro facean lo stesso coi falsi  
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       38  p con la misura onde misurate, sarà  
       41  p guardi tu il bruscolo che è nell’occhio  
       44  p non si colgon fichi dalle spine, né si  
       46  P mi chiamate Signore, Signore, e non  
       48  scrollarla p era stata edificata bene. 
    7:  5  p ama la nostra nazione, ed è lui che ci  
       39  donna che lo tocca; p è una peccatrice.  
       47  i suoi molti peccati, p ha molto amato;  
    8:  6  come fu nato seccò p non avea umore.  
       18  come ascoltate: p a chi ha sarà dato; ma  
       30  p molti demonî erano entrati in lui.  
       40  dalla folla, p tutti lo stavano aspettando.  
       42  p avea una figlia unica di circa dodici  
       46  p ho sentito che una virtù è uscita da  
    9:  7  n’era perplesso, p taluni dicevano:  
       12  p qui siamo in un luogo deserto.  
       24  P chi vorrà salvare la sua vita, la  
       26  P se uno ha vergogna di me e delle mie  
       49  abbiamo vietato p non ti segue con noi.  
       50  vietate, p chi non è contro voi è per voi.  
       53  p era diretto verso Gerusalemme.  
  10:  7  p l’operaio è degno della sua mercede.  
       13  p se in Tiro e in Sidone fossero state  
       20  rallegrate p gli spiriti vi son sottoposti,  
       20  p i vostri nomi sono scritti ne’ cieli.  
       21  p hai nascoste queste cose ai savi e  
       21  Sì, o Padre, p così ti è piaciuto.  
  11:  6  p m’è giunto di viaggio in casa un  
         8  non s’alzasse a darglieli p gli è amico,  
       31  p ella venne dalle estremità della terra  
       32  p essi si ravvidero alla predicazione di  
       43  p amate i primi seggi nelle sinagoghe, e  
       44  Guai a voi, p siete come quei sepolcri  
       46  p caricate le genti di pesi difficili a  
       47  a voi, p edificate i sepolcri de’ profeti, e  
       48  p essi li uccisero, e voi edificate loro  
  12:12  p lo Spirito Santo v’insegnerà in  
       15  p non è dall’abbondanza de’ beni che  
       26  p siete in ansiosa sollecitudine del  
       34  P dov’è il vostro tesoro, quivi sarà  
       40  pronti, p nell’ora che non pensate, il  
       52  p, da ora innanzi, se vi sono cinque  
       57  E p non giudicate da voi stessi ciò che è  
  13:  2  tutti i Galilei p hanno sofferto tali cose?  
         7  p sta lì a rendere improduttivo anche il  
       24  p io vi dico che molti cercheranno  
       31  di qui, p Erode ti vuol far morire.  
       33  p non può essere che un profeta muoia  
  14:14  beato, p non hanno modo di rendertene  
       17  agl’invitati: Venite, p tutto è già pronto.  
       24  P io vi dico che nessuno di quegli  
  15:  6  p ho ritrovato la mia pecora ch’era  
         9  p ho ritrovato la dramma che avevo  
       24  p questo mio figliuolo era morto, ed è  
       27  p l’ha riavuto sano e salvo.  
       32  p questo tuo fratello era morto, ed è  
  16:  2  p tu non puoi più esser mio fattore.  
         8  p aveva operato con avvedutezza;  
       13  p o odierà l’uno e amerà l’altro, o si  
       24  p son tormentato in questa fiamma.  
       26  p quelli che vorrebbero passar di qui a  
       28  p ho cinque fratelli, affinché attesti loro  
  17:  9  servo p ha fatto le cose comandategli?  
       21  p ecco, il regno di Dio è dentro di voi.  
       24  p com’è il lampo che balenando  
  18:14  p chiunque s’innalza sarà abbassato;  
       15  recavano anche i bambini, p li toccasse;  
       16  vietate, p di tali è il regno di Dio.  
       19  E Gesù gli disse: P mi chiami buono?  
       23  attristato, p era molto ricco.  
       39  precedevano, lo sgridavano p tacesse;  
  19:  3  della folla, p era piccolo di statura.  
         5  p oggi debbo albergare in casa tua.  
       11  p era vicino a Gerusalemme ed essi  
       21  p ho avuto paura di te che sei uomo  
       23  e p non hai messo il mio danaro alla  
       31  se qualcuno vi domanda p lo sciogliete,  
       33  dissero loro: P sciogliete il puledro?  
       44  p tu non hai conosciuto il tempo nel  

       48  p tutto il popolo, ascoltandolo, pendeva  
  20:  5  cielo, egli ci dirà: P non gli credeste?  
         6  p è persuaso che Giovanni era un  
       10  p gli dessero del frutto della vigna; ma i  
       33  P i sette l’hanno avuta per moglie.  
       36  p neanche possono più morire, giacché  
  21:  8  p molti verranno sotto il mio nome,  
         9  p bisogna che queste cose avvengano  
       15  p io vi darò una parola e una sapienza  
       22  P quelli son giorni di vendetta, affinché  
       23  P vi sarà gran distretta nel paese ed ira  
       28  il capo, p la vostra redenzione è vicina.  
       35  p verrà sopra tutti quelli che abitano  
  22:  2  di farlo morire, p temevano il popolo.  
       18  p io vi dico che oramai non berrò più  
       46  P dormite? Alzatevi e pregate, affinché  
  23:  8  p da lungo tempo desiderava vederlo,  
       12  p per l’addietro erano stati in inimicizia  
       26  la croce, p la portasse dietro a Gesù.  
       29  P ecco, vengono i giorni ne’ quali si  
       34  loro, p non sanno quello che fanno. Poi,  
       41  p riceviamo la condegna pena de’ nostri  
  24:  5  loro: P cercate il vivente fra i morti?  
       29  Rimani con noi, p si fa sera e il giorno è  
       38  Ed egli disse loro: P siete turbati?  
       38  E p vi sorgono in cuore tali pensieri?  
       39  mie mani ed i miei piedi, p son ben io;  
       39  p uno spirito non ha carne e ossa come  
Gio   1:15  me mi ha preceduto, p era prima di me.  
       25  P dunque battezzi se tu non sei il  
       30  mi ha preceduto, p egli era prima di me.  
       31  ma appunto p egli sia manifestato ad  
       50  P t’ho detto che t’avevo visto sotto il  
    2:24  non si fidava di loro, p conosceva tutti,  
       25  p non avea bisogno della testimonianza  
    3:  2  p nessuno può fare questi miracoli che  
       17  p il mondo sia salvato per mezzo di lui.  
       18  p non ha creduto nel nome  
       19  p le loro opere erano malvage.  
       20  p le sue opere non siano riprovate;  
       21  siano manifestate, p son fatte in Dio.  
       23  presso Salim, p c’era là molt’acqua; e  
       34  p Dio non gli dà lo Spirito con misura.  
    4:18  p hai avuto cinque mariti; e quello che  
       22  p la salvazione vien da’ Giudei.  
       27  Che cerchi? o: P discorri con lei?  
       42  p abbiamo udito da noi, e sappiamo che  
       45  p avean vedute tutte le cose ch’egli  
       47  il suo figliuolo, p stava per morire.  
    5:13  chi fosse; p Gesù era scomparso,  
       16  p facea quelle cose di sabato.  
       18  p non soltanto violava il sabato, ma  
       19  p le cose che il Padre fa, anche il Figlio  
       26  P come il Padre ha vita in se stesso,  
       27  di giudicare, p è il Figliuol dell’uomo.  
       28  p l’ora viene in cui tutti quelli che son  
       30  p cerco non la mia propria volontà, ma  
       36  p le opere che il Padre mi ha dato a  
       38  p non credete in colui ch’Egli ha  
       39  p pensate aver per mezzo d’esse vita  
       46  P se credeste a Mosè, credereste anche  
    6:  2  lo seguiva, p vedeva i miracoli ch’egli  
         5  pane p questa gente abbia da mangiare?  
         6  p sapeva bene quel che stava per fare.  
         7  non bastano p ciascun di loro n’abbia  
       18  era agitato, p tirava un gran vento.  
       26  non p avete veduto de’ miracoli,  
       26  ma p avete mangiato de’ pani e siete  
       30  Qual segno fai tu dunque p lo vediamo  
       38  p son disceso dal cielo per fare non la  
       41  mormoravano di lui p avea detto: Io  
       55  P la mia carne è vero cibo e il mio  
       71  p era lui, uno di quei dodici, che lo  
    7:  1  p i Giudei cercavan d’ucciderlo.  
         7  p io testimonio di lui che le sue opere  
         8  p il mio tempo non è ancora compiuto.  
       19  effetto la legge! P cercate d’uccidermi?  
       23  p in giorno di sabato ho guarito un  
       29  Io lo conosco, p vengo da lui, ed è Lui  

       30  p l’ora sua non era ancora venuta.  
       39  dato, p Gesù non era ancora glorificato.  
       45  dissero loro: P non l’avete condotto?  
    8:14  p so donde son venuto e dove vado;  
       16  il mio giudizio è verace, p non son solo,  
       20  p l’ora sua non era ancora venuta.  
       24  p se non credete che sono io (il Cristo),  
       29  p fo del continuo le cose che gli  
       37  p la mia parola non penetra in voi.  
       42  me, p io son proceduto e vengo da Dio,  
       42  p io non son venuto da me, ma è Lui  
       43  P non comprendete il mio parlare?  
       43  P non potete dare ascolto alla mia  
       44  alla verità, p non c’è verità in lui.  
       44  p è bugiardo e padre della menzogna.  
       45  a me, p dico la verità, voi non credete.  
       46  Se vi dico la verità, p non mi credete?  
       47  voi non le ascoltate; p non siete da Dio.  
    9:  2  lui o i suoi genitori, p sia nato cieco?  
         8  p era mendicante, dicevano: Non è egli  
       16  non è da Dio p non osserva il sabato.  
       22  suoi genitori p avean paura de’ Giudei;  
       27  ascoltato; p volete udirlo di nuovo?  
       36  E chi è egli, Signore, p io creda in lui?  
  10:  4  lo seguono, p conoscono la sua voce.  
         5  p non conoscono la voce degli estranei.  
       10  io son venuto p abbian la vita e  
       13  si dà alla fuga p è mercenario e non si  
       17  p io depongo la mia vita, per ripigliarla  
       20  demonio ed è fuor di sé; p l’ascoltate?  
       26  p non siete delle mie pecore.  
       33  e p tu, che sei uomo, ti fai Dio.  
       36  p ho detto: Son Figliuolo di Dio?  
  11:  9  non inciampa, p vede la luce di questo  
       10  notte, inciampa, p la luce non è in lui.  
       39  puzza già, p siamo al quarto giorno.  
       47  p quest’uomo fa molti miracoli.  
       57  facesse denunzia p potessero pigliarlo.  
  12:  5  P non s’è venduto quest’olio per  
         6  così, non p si curasse de’ poveri,  
         6  ma p era ladro, e tenendo la borsa, ne  
       11  p, per cagion sua, molti de’ Giudei  
       18  p aveano udito ch’egli avea fatto quel  
       41  p vide la gloria di lui e di lui parlò.  
       43  p amarono la gloria degli uomini più  
       47  p io non son venuto a giudicare il  
       49  P io non ho parlato di mio; ma il Padre  
  13:11  P sapeva chi era colui che lo  
       13  e Signore; e dite bene, p lo sono.  
       18  ma, p sia adempita la Scrittura, colui  
       28  intese p gli avesse detto così.  
       37  Signore, p non posso seguirti ora?  
  14:12  di maggiori, p io me ne vo al Padre;  
       16  Consolatore, p stia con voi in perpetuo,  
       17  p non lo vede e non lo conosce.  
       17  Voi lo conoscete, p dimora con voi, e  
       19  voi mi vedrete, p io vivo e voi vivrete.  
       28  al Padre, p il Padre è maggiore di me.  
       30  p viene il principe di questo mondo. Ed  
  15:  5  p senza di me non potete far nulla.  
       15  p il servo non sa quel che fa il suo  
       15  amici, p vi ho fatto conoscere tutte le  
       16  costituiti p andiate, e portiate frutto, e il  
       19  ma p non siete del mondo, ma io v’ho  
       21  p non conoscono Colui che m’ha  
       27  p siete stati meco fin da principio.  
  16:  3  p non hanno conosciuto né il Padre né  
         4  dissi da principio, p ero con voi.  
         6  Invece, p v’ho detto queste cose, la  
         7  p, se non me ne vo, non verrà a voi il  
         9  al peccato, p non credono in me;  
       10  alla giustizia, p me ne vo al Padre e non  
       11  p il principe di questo mondo è stato  
       13  in tutta la verità, p non parlerà di suo,  
       14  mi glorificherà p prenderà del mio e ve  
       16  poco, mi vedrete, p me ne vo al Padre.  
       17  mi vedrete’; e: ‘P me ne vo al Padre?’  
       21  è in dolore, p è venuta la sua ora; ma  
       27  il Padre stesso vi ama, p mi avete amato  
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       32  ma io non son solo, p il Padre è meco.  
  17:  9  per quelli che tu m’hai dato, p son tuoi;  
       14  p non sono del mondo, come io non  
  18:  2  p Gesù s’era molte volte ritrovato là coi  
       13  prima da Anna, p era suocero di Caiàfa,  
       18  acceso un fuoco, p faceva freddo, e  
       20  detto nulla in segreto. P m’interroghi?  
       23  ma se ho parlato bene, p mi percuoti?  
  19:  6  p io non trovo in lui alcuna colpa.  
         7  morire, p egli s’è fatto Figliuol di Dio.  
       16  lo consegnò loro p fosse crocifisso.  
       20  p il luogo dove Gesù fu crocifisso era  
       31  p i corpi non rimanessero sulla croce  
       42  dei Giudei, p il sepolcro era vicino.  
  20:  9  P non aveano ancora capito la Scrittura,  
       13  essi le dissero: Donna, p piangi?  
       13  P han tolto il mio Signore, e non so  
       15  Gesù le disse: Donna, p piangi? Chi  
       17  p non sono ancora salito al Padre; ma  
       29  disse: P m’hai veduto, tu hai creduto;  
  21:  7  si cinse il camiciotto, p era nudo, e si  
         8  p non erano molto distanti da terra  
At   1:11  p state a guardare verso il cielo? Questo  
    2:  6  p ciascuno li udiva parlare nel suo  
       15  P costoro non sono ebbri, come voi  
       24  p non era possibile ch’egli fosse da essa  
       25  p egli è alla mia destra, affinché io non  
    3:12  israeliti, p vi maravigliate di questo?  
       12  O p fissate gli occhi su noi, come se per  
    4:  2  crucciati p ammaestravano il popolo e  
         3  fino al giorno seguente, p già era sera.  
       21  p tutti glorificavano Iddio per quel  
       25  P hanno fremuto le genti, e hanno i  
       30  e p si faccian segni e prodigî mediante  
       34  p tutti coloro che possedevan poderi o  
    5:  3  p ha Satana così riempito il cuor tuo da  
         4  P ti sei messa in cuore questa cosa? Tu  
         9  P vi siete accordati a tentare lo Spirito  
       26  p temevano d’esser lapidati dal popolo.  
       38  p, se questo disegno o quest’opera è  
    6:  1  p le loro vedove erano trascurate  
    7:  9  lo venderono p fosse menato in Egitto;  
       19  i loro piccoli fanciulli p non vivessero.  
       26  fratelli, p fate torto gli uni agli altri?  
       33  p il luogo dove stai è terra santa.  
       40  p quant’è a questo Mosè che ci ha  
    8:11  p già da lungo tempo li avea fatti  
       21  p il tuo cuore non è retto dinanzi a Dio.  
    9:  4  diceva: Saulo, Saulo, p mi perseguiti?  
       12  e imporgli le mani p ricuperi la vista.  
       15  Va’, p egli è uno strumento che ho  
       17  mi ha mandato p tu ricuperi la vista e  
       38  p Lidda era vicina a Ioppe, i discepoli,  
  10:20  scrupolo, p sono io che li ho mandati.  
       38  p Iddio era con lui.  
       47  p non siano battezzati questi che hanno  
  12:  4  p, dopo la Pasqua, voleva farlo  
       18  p non sapevano che cosa fosse  
       20  p il loro paese traeva i viveri dal paese  
       23  p non avea dato a Dio la gloria; e morì,  
  13:  8  (p così s’interpreta questo suo nome),  
       41  p io fo un’opera ai dì vostri, un’opera  
       47  P così ci ha ordinato il Signore,  
  14:12  Mercurio, p era il primo a parlare.  
       15  Uomini, p fate queste cose? Anche noi  
  15:10  P dunque tentate adesso Iddio mettendo  
       33  in pace p se ne tornassero a quelli che li  
  16:  3  p tutti sapevano che il padre di lui era  
         4  trasmisero loro, p le osservassero, le  
       28  Non ti far male alcuno, p siam tutti qui.  
       34  tutta la sua casa, p avea creduto in Dio.  
  17:18  p annunziava Gesù e la risurrezione.  
       26  p abitino su tutta la faccia della terra,  
       31  p ha fissato un giorno, nel quale  
  18:  2  p Claudio avea comandato che tutti i  
       10  p io son teco, e nessuno metterà le mani  
       18  il capo a Cencrea, p avea fatto un voto.  
       28  p con gran vigore confutava  
  19:32  p l’assemblea era una confusione; e i  

       40  P noi siamo in pericolo d’essere  
  20:10  tanto strepito, p l’anima sua è in lui.  
       27  p io non mi son tratto indietro  
  21:  3  a Tiro, p quivi si dovea scaricar la nave.  
       22  si raduni, p udranno che tu se’ venuto.  
       36  p il popolo in gran folla lo seguiva,  
  22:  5  quelli ch’eran quivi, p fossero puniti.  
         7  mi disse: Saulo, Saulo, p mi perseguiti?  
       18  p essi non riceveranno la tua  
       21  Va’, p io ti manderò lontano, ai Gentili.  
       22  dal mondo; p non è degno di vivere.  
       26  stai per fare? p quest’uomo è Romano.  
       29  egli era Romano; p l’avea fatto legare.  
  23:  5  fosse sommo sacerdote; p sta scritto:  
       11  p come hai reso testimonianza di me a  
       17  al tribuno, p ha qualcosa da riferirgli.  
       21  p più di quaranta uomini di loro gli  
  25:27  P non mi par cosa ragionevole mandare  
  26:  3  p tu hai conoscenza di tutti i riti e di  
         8  P mai si giudica da voi cosa incredibile  
       14  Saulo, Saulo, p mi perseguiti? Ei t’è  
       16  in piè; p per questo ti sono apparito: per  
       26  p son persuaso che nessuna di esse gli è  
  27:  4  sotto Cipro, p i venti eran contrari.  
       22  p non vi sarà perdita della vita d’alcun  
       25  p ho fede in Dio che avverrà come mi è  
       34  cibo, p questo contribuirà alla vostra  
       42  prigionieri, p nessuno fuggisse a nuoto.  
  28:  4  p essendo scampato dal mare, pur la  
       18  p non era in me colpa degna di morte.  
       20  p egli è a causa della speranza d’Israele  
       22  p, quant’è a cotesta setta, ci è noto che  
       27  p il cuore di questo popolo s’è fatto  
Rom   1:  8  p la vostra fede è pubblicata per tutto il  
       12  p quando sarò tra voi ci confortiamo a  
       16  dell’Evangelo; p esso è potenza di Dio  
       21  p, pur avendo conosciuto Iddio, non  
       24  p vituperassero fra loro i loro corpi;  
       28  p facessero le cose che sono  
    2:  1  p tu che giudichi, fai le medesime cose. 
       15  e p i loro pensieri si accusano od anche  
       20  p hai nella legge la formula della  
    3:  2  p a loro furono affidati gli oracoli di  
         6  p, altrimenti, come giudicherà egli il  
         7  p son io ancora giudicato come  
         8  E p (secondo la calunnia che ci è  
         8  p non «facciamo il male affinché ne  
         9  p abbiamo dianzi provato che tutti,  
    4:14  P, se quelli che son della legge sono  
    5:  5  p l’amor di Dio è stato sparso nei nostri  
         6  P, mentre eravamo ancora senza forza,  
       10  P, se mentre eravamo nemici siamo  
       12  tutti gli uomini, p tutti hanno peccato...  
       15  P, se per il fallo di quell’uno i molti  
       17  P, se per il fallo di quell’uno la morte  
    6:  5  P, se siamo divenuti una stessa cosa  
       14  p il peccato non vi signoreggerà, poiché  
       15  Peccheremo noi p non siamo sotto la  
    7:  8  p senza la legge il peccato è morto.  
       11  P il peccato, còlta l’occasione, per  
       15  P io non approvo quello che faccio;  
       19  P il bene che voglio, non lo fo; ma il  
    8:  2  p la legge dello Spirito della vita in  
         3  alla legge, p la carne la rendeva debole,  
         6  P ciò a cui la carne ha l’animo è morte,  
         7  p non è sottomesso alla legge di Dio, e  
       13  p se vivete secondo la carne, voi  
       18  P io stimo che le sofferenze del tempo  
       20  p la creazione è stata sottoposta alla  
       24  uno vede, p lo spererebbe egli ancora?  
       26  p noi non sappiamo pregare come si  
       27  Spirito, p esso intercede per i santi  
       29  P quelli che Egli ha preconosciuti, li ha  
    9:  3  p vorrei essere io stesso anatema,  
         6  p non tutti i discendenti da Israele sono  
       17  e p il mio nome sia pubblicato per tutta  
       19  allora mi dirai: P si lagna Egli ancora?  
       20  a colui che la formò: P mi facesti così?  
       28  p il Signore eseguirà la sua parola sulla  

       32  P? P l’ha cercata non per fede, ma per  
  10:  3  P, ignorando la giustizia di Dio, e  
         9  p, se con la bocca avrai confessato  
       12  p lo stesso Signore è Signore di tutti,  
       16  p Isaia dice: Signore, chi ha creduto  
  11:  1  p anch’io sono Israelita, della progenie  
       19  troncati dei rami p io fossi innestato.  
       21  P se Dio non ha risparmiato i rami  
       23  p Dio è potente da innestarli di nuovo.  
       25  P, fratelli, non voglio che ignoriate  
       29  p i doni e la vocazione di Dio sono  
  13:  1  p non v’è autorità se non da Dio; e le  
         4  p il magistrato è un ministro di Dio per  
         4  temi, p egli non porta la spada invano;  
         6  p si tratta di ministri di Dio, i quali  
         8  p chi ama il prossimo ha adempiuto la  
       11  p la salvezza ci è adesso più vicina di  
  14:  3  che mangia di tutto; p Dio l’ha accolto.  
         4  p il Signore è potente da farlo stare in  
         8  p, se viviamo, viviamo per il Signore; e  
       10  Ma tu, p giudichi il tuo fratello?  
       10  E anche tu, p disprezzi il tuo fratello?  
       17  p il regno di Dio non consiste in  
       23  p non mangia con convinzione; e tutto  
  15:  4  P tutto quello che fu scritto per  
       18  p io non ardirei dir cosa che Cristo non  
       26  p la Macedonia e l’Acaia si son  
       27  p se i Gentili sono stati fatti partecipi  
  16:  2  p la riceviate nel Signore, in modo  
1Co   1:  5  p in lui siete stati arricchiti in ogni  
       11  P, fratelli miei, m’è stato riferito  
       17  P Cristo non mi ha mandato a  
    2:  8  p, se l’avessero conosciuta, non  
       10  p lo spirito investiga ogni cosa, anche  
       14  dello Spirito di Dio, p gli sono pazzia;  
       14  p le si giudicano spiritualmente.  
    3:  2  solido, p non eravate ancora da tanto;  
         2  neppure adesso, p siete ancora carnali.  
       13  p il giorno di Cristo la paleserà; poiché  
       19  p la sapienza di questo mondo è pazzia  
       21  degli uomini, p ogni cosa è vostra:  
    4:  7  p ti glorî come se tu non l’avessi  
       15  p son io che vi ho generati in Cristo 
       20  p il regno di Dio non consiste in  
    5:  2  p colui che ha commesso quell’azione  
       10  p altrimenti dovreste uscire dal mondo;  
    6:  7  P non patite piuttosto qualche torto?  
         7  P non patite piuttosto qualche danno?  
    7:  7  p io vorrei che tutti gli uomini fossero  
         9  sposino; p è meglio sposarsi che ardere.  
       14  p il marito non credente è santificato  
       16  p, o moglie, che sai tu se salverai il  
       31  p la figura di questo mondo passa.  
    8:10  P se alcuno vede te, che hai  
    9:  2  p il suggello del mio apostolato siete  
       10  p chi ara deve arare con speranza; e chi  
       15  non ho scritto questo p si faccia così a  
       16  P se io evangelizzo, non ho da trarne  
  10:  1  P, fratelli, non voglio che ignoriate che  
         4  p beveano alla roccia spirituale che li  
       17  p partecipiamo tutti a quell’unico pane.  
       26  p al Signore appartiene la terra e tutto  
       29  p la mia libertà sarebb’ella giudicata  
       30  p sarei biasimato per quello di cui io  
  11:  2  vi lodo p vi ricordate di me in ogni  
         5  suo capo, p è lo stesso che se fosse rasa.  
         6  P se la donna non si mette il velo, si  
         8  p l’uomo non viene dalla donna, ma la  
       15  p la chioma le è data a guisa di velo.  
       19  p bisogna che ci sian fra voi anche delle  
  14:  2  P chi parla in altra lingua non parla agli  
       33  p Dio non è un Dio di confusione, ma  
       34  p non è loro permesso di parlare, ma  
       35  p è cosa indecorosa per una donna  
  15:  9  p io sono il minimo degli apostoli; e  
         9  p ho perseguitato la Chiesa di Dio.  
       29  p dunque son essi battezzati per loro?  
       30  E p anche noi siamo ogni momento in  
       32  e beviamo, p domani morremo.  
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       34  p alcuni non hanno conoscenza di Dio;  
       41  p un astro è differente dall’altro in  
       52  P la tromba sonerà, e i morti  
  16:  6  p passerò per la Macedonia; ma da voi  
         7  P, questa volta, io non voglio vedervi di  
         9  p una larga porta mi è qui aperta ad un  
       17  p essi hanno riempito il vuoto prodotto  
2Co   1:  5  P, come abbondano in noi le sofferenze  
       19  P il Figliuol di Dio, Cristo Gesù, che è  
    2:  2  P, se io vi contristo, chi sarà dunque  
         4  lagrime, non già p foste contristati,  
         4  ma p conosceste l’amore che nutro  
       13  nel mio spirito p non vi trovai Tito, mio  
    3:  6  p la lettera uccide, ma lo spirito  
       11  p, se ciò che aveva da sparire fu  
       13  p i figliuoli d’Israele non fissassero lo  
       14  rimosso, p è in Cristo ch’esso è abolito.  
    4:  6  p l’Iddio che disse: Splenda la luce fra  
       10  p anche la vita di Gesù si manifesti nel  
       17  P la nostra momentanea, leggera  
    5:13  P, se siamo fuor di senno, lo siamo a  
       14  p siamo giunti a questa conclusione:  
    6:14  p qual comunanza v’è egli fra la  
    7:  3  p ho già detto prima che voi siete nei  
         9  mi rallegro, non p siete stati contristati,  
         9  ma p siete stati contristati a  
       12  ma p la premura che avete per noi fosse  
       13  p il suo spirito è stato ricreato da voi  
    8:  9  P voi conoscete la carità del Signor  
       21  p ci preoccupiamo d’agire onestamente  
    9:  2  p conosco la prontezza dell’animo  
         7  forza p Iddio ama un donatore allegro.  
  10:  3  P sebbene camminiamo nella carne,  
         9  Dico questo p non paia ch’io cerchi di  
       14  p fino a voi siamo realmente giunti col  
  11:  2  p v’ho fidanzati ad un unico sposo, per  
         7  me stesso p voi foste innalzati, v’ho  
         9  p i fratelli, venuti dalla Macedonia,  
       11  P? Forse p non v’amo? Lo sa Iddio.  
       14  p anche Satana si traveste da angelo di  
  12:  6  non sarei un pazzo, p direi la verità; ma  
         6  astengo, p nessuno mi stimi al di là di  
         7  E p io non avessi ad insuperbire a  
         8  il Signore p l’allontanasse da me;  
         9  p la mia potenza si dimostra perfetta  
       10  p, quando son debole, allora sono forte.  
       11  p in nulla sono stato da meno di cotesti  
       14  p non sono i figliuoli che debbono far  
  13:  7  ma p voi facciate quello che è bene,  
         8  P noi non possiamo nulla contro la  
Gal   2:  9  p noi andassimo ai Gentili, ed essi ai  
       18  P se io riedifico le cose che ho distrutte,  
       21  p se la giustizia si ottiene per mezzo  
    3:10  p è scritto: Maledetto chiunque non  
       11  è manifesto p il giusto vivrà per fede.  
       18  P, se l’eredità viene dalla legge, essa  
       21  p, se fosse stata data una legge capace   
       26  p siete tutti figliuoli di Dio, per la fede  
    4:  6  E p siete figliuoli, Dio ha mandato lo  
       12  ve ne prego, p anch’io sono come voi.  
       17  da noi p il vostro zelo si volga a loro.  
       20  tono p son perplesso riguardo a voi!  
       30  p il figliuolo della schiava non sarà  
    5:  1  Cristo ci ha affrancati p fossimo liberi;  
         7  ha fermati p non ubbidiate alla verità?  
       11  p sono ancora perseguitato? Lo  
       13  P, fratelli, voi siete stati chiamati a  
       17  P la carne ha desiderî contrarî allo  
    6:  8  P chi semina per la propria carne,  
         9  far il bene; p, se non ci stanchiamo,  
       17  p io porto nel mio corpo le stimmate di  
Ef   2:10  p noi siamo fattura di lui, essendo stati  
       11  i circoncisi, p tali sono nella carne per  
    4:25  p siamo membra gli uni degli altri.  
    5:  8  p già eravate tenebre, ma ora siete luce  
       16  delle occasioni, p i giorni sono malvagi.  
Fil   1:  7  p io vi ho nel cuore, voi tutti che, tanto  
       19  p so che ciò tornerà a mia salvezza,  
       23  p è cosa di gran lunga migliore;  

    2:20  P non ho alcuno d’animo pari al suo,  
       26  p avevate udito ch’egli era stato  
       30  p, per l’opera di Cristo egli è stato  
    3:18  P molti camminano (ve l’ho detto  
    4:11  Non lo dico p io mi trovi in bisogno;  
Col   2:  5  p, sebbene sia assente di persona, pure  
       20  p, come se viveste nel mondo, vi  
1Te   1:  9  p eglino stessi raccontano di noi quale  
    2:  9  P, fratelli, voi la ricordate la nostra  
       13  p quando riceveste da noi la parola  
       16  di parlare ai Gentili p sieno salvati. Essi  
    3:  4  P anche quando eravamo fra voi, vi  
         8  p ora viviamo, se voi state saldi nel  
    4:  3  P questa è la volontà di Dio: che vi  
         6  p il Signore è un vendicatore in tutte  
       16  p il Signore stesso, con potente grido,  
    5:  2  p voi stessi sapete molto bene che il  
2Te   1:  3  p cresce sommamente la vostra fede, e  
    2:10  periscono p non hanno aperto il cuore  
       13  p Iddio fin dal principio vi ha eletti a  
    3:  1  per noi p la parola del Signore si  
         2  e p noi siamo liberati dagli uomini  
         7  p noi non ci siamo condotti  
         9  noi stessi ad esempio, p c’imitaste.  
       11  P sentiamo che alcuni si conducono fra  
1Ti   1:13  p lo feci ignorantemente nella mia  
    2:13  P Adamo fu formato il primo, e poi  
    3:13  P quelli che hanno ben fatto l’ufficio di  
    4:  5  p è santificato dalla parola di Dio e  
         8  p l’esercizio corporale è utile a poca  
       10  p abbiamo posto la nostra speranza  
       16  p, facendo così, salverai te stesso e  
    5:  4  p questo è accettevole nel cospetto di  
       11  p, dopo aver lussureggiato contro  
       12  colpevoli p hanno rotta la prima fede;  
    6:  2  non li disprezzino p son fratelli, ma  
         2  p quelli che ricevono il beneficio del  
         7  p non ne possiamo neanche portar via  
       17  copiosamente ogni cosa p ne godiamo;  
2Ti   1:12  vergogno, p so in chi ho creduto, e son  
    2:13  fedele, p non può rinnegare se stesso.  
       16  p quelli che vi si danno progrediranno  
       26  prigionieri p facessero la sua volontà.  
    3:  2  p gli uomini saranno egoisti, amanti del  
         9  p la loro stoltezza sarà manifesta a tutti,  
    4:  3  P verrà il tempo che non sopporteranno  
Tit   1:  5  p tu dia ordine alle cose che rimangono  
    3:  3  P anche noi eravamo una volta  
         9  stattene lontano, p sono inutili e vane.  
       12  p ho deciso di passar quivi l’inverno.  
Fne        7  p il cuore dei santi è stato ricreato per  
       15  da te, p tu lo ricuperassi per sempre;  
       22  p spero che, per le vostre preghiere, io  
Ebr   2:  2  P, se la parola pronunziata per mezzo  
    4:  4  P in qualche luogo, a proposito del  
       12  P la parola di Dio è vivente ed efficace,  
       15  P non abbiamo un Sommo Sacerdote  
    5:  2  p anch’egli è circondato da infermità;  
       11  p siete diventati duri d’orecchi.  
       13  P chiunque usa il latte non ha  
    6:  4  P quelli che sono stati una volta  
       16  P gli uomini giurano per qualcuno  
    7:11  (p su quello è basata la legge data al  
       14  p è ben noto che il nostro Signore è  
       23  p per la morte erano impediti di durare;  
       24  ma questi, p dimora in eterno, ha un  
       27  p questo egli ha fatto una volta per  
    8:  4  p ci son quelli che offrono i doni  
         9  p essi non han perseverato nel mio  
       11  P tutti mi conosceranno, dal minore al  
    9:13  P, se il sangue di becchi e di tori e la  
       17  P un testamento è valido quand’è  
  10:  4  p è impossibile che il sangue di tori e di  
       14  P con un’unica offerta egli ha per  
       23  p fedele è Colui che ha fatte le  
       26  P, se pecchiamo volontariamente dopo  
       36  otteniate quel che v’è promesso. P:  
  11:  5  fu trasportato p non vedesse la morte; e  
         5  fu più trovato, p Dio l’avea trasportato;  

       10  p aspettava la città che ha i veri  
       11  p reputò fedele Colui che avea fatto la  
       23  p vedevano che il bambino era bello; e  
       26  p riguardava alla rimunerazione.  
       27  p stette costante, come vedendo Colui  
       40  p Iddio aveva in vista per noi qualcosa  
  12:  6  p il Signore corregge colui ch’Egli  
       17  p non trovò luogo a pentimento,  
       20  p non poteano sopportar l’ordine: Se  
       25  p, se quelli non scamparono quando  
       29  P il nostro Dio è anche un fuoco  
  13:  2  p, praticandola, alcuni, senza saperlo,  
       16  p è di tali sacrificî che Dio si compiace.  
       17  p essi vegliano per le vostre anime,  
       17  p ciò non vi sarebbe d’alcun utile.  
       18  p siam persuasi d’aver una buona  
       22  p v’ho scritto brevemente.  
Gia   1:  6  p chi dubita è simile a un’onda di mare,  
       10  p passerà come fior d’erba.  
       12  prova; p, essendosi reso approvato,  
       13  p Dio non può esser tentato dal male,  
       20  p l’ira dell’uomo non mette in opra la  
       23  P, se uno è uditore della Parola e non  
    2:  2  P, se nella vostra raunanza entra un  
         5  secondo il mondo p siano ricchi in fede  
       13  P il giudicio è senza misericordia per  
    3:  3  in bocca ai cavalli p ci ubbidiscano, noi  
    4:  2  non avete, p non domandate;  
         3  e non ricevete, p domandate male per  
    5:  8  p la venuta del Signore è vicina.  
       11  p il Signore è pieno di compassione e  
1Pi   1:16  sta scritto: Siate santi, p io son santo.  
    2:21  P a questo siete stati chiamati: poiché  
    3:10  P Chi vuol amar la vita e veder buoni  
       12  p gli occhi del Signore sono sui giusti e  
       17  P è meglio, se pur tale è la volontà di  
    4:  8  p l’amore copre moltitudine di peccati.  
       14  beati voi! p lo Spirito di gloria, lo  
    5:  5  p Dio resiste ai superbi ma dà grazia  
2Pi   1:  8  P se queste cose si trovano e  
       10  p, facendo queste cose, non  
       14  p so che presto dovrò lasciare questa  
       16  ma p siamo stati testimoni oculari della  
       21  di Dio, p sospinti dallo Spirito Santo.  
    2:  4  P se Dio non risparmiò gli angeli che  
         6  alla distruzione p servissero d’esempio  
         8  (p quel giusto, che abitava fra loro, per  
       18  P, con discorsi pomposi e vacui,  
       21  P meglio sarebbe stato per loro non  
    3:  4  p dal giorno in cui i padri si sono  
1Gv   2:  8  p le tenebre stanno passando, e la vera  
       11  p le tenebre gli hanno accecato gli  
       12  scrivo p i vostri peccati vi sono rimessi  
       13  vi scrivo p avete conosciuto Colui che è  
       13  vi scrivo p avete vinto il maligno.  
       14  v’ho scritto p avete conosciuto il Padre.  
       14  v’ho scritto p avete conosciuto Colui  
       14  v’ho scritto p siete forti, e la parola di  
       19  p, se fossero stati de’ nostri, sarebbero  
       21  ho scritto non p non conoscete la verità,  
       21  ma p la conoscete,  
       21  e p tutto quel ch’è menzogna non ha  
    3:  1  il mondo: p non ha conosciuto lui.  
         2  simili a lui, p lo vedremo com’egli è.  
         8  p il diavolo pecca dal principio. Per  
         9  p il seme d’Esso dimora in lui;  
         9  e non può peccare p è nato da Dio.  
       12  e uccise il suo fratello. E p l’uccise?  
       12  P le sue opere erano malvage, e quelle  
       14  morte alla vita, p amiamo i fratelli. Chi  
       22  p osserviamo i suoi comandamenti e  
    4:  1  p molti falsi profeti sono usciti fuori nel  
         4  p Colui che è in voi è più grande di  
         7  p l’amore è da Dio, e chiunque ama è  
         8  conosciuto Iddio; p Dio è amore.  
       18  p la paura implica apprensione di  
       19  Noi amiamo p Egli ci ha amati il primo.  
       20  p chi non ama il suo fratello che ha  
    5:  3  P questo è l’amor di Dio: che  
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         6  testimonianza, p lo Spirito è la verità.  
       10  p non ha creduto alla testimonianza che  
2Gv      11  p chi lo saluta partecipa alle malvage  
3Gv        3  P mi sono grandemente rallegrato  
         7  p sono partiti per amor del nome di  
Giu      11  P si sono incamminati per la via di   
Ap   2:10  di voi in prigione, p siate provati; e  
       20  servitori p commettano fornicazione e  
    3:  4  meco in vesti bianche, p ne son degni.  
         8  p, pur avendo poca forza, hai serbata la  
       10  P tu hai serbata la parola della mia  
       16  Così, p sei tiepido, e non sei né freddo  
    5:  4  p non s’era trovato nessuno che fosse  
         9  p sei stato immolato e hai comprato a  
    6:17  p è venuto il gran giorno della sua ira, e  
    7:17  p l’Agnello che è in mezzo al trono li  
    8:11  di quelle acque, p eran divenute amare.  
    9:19  P il potere dei cavalli era nella loro  
  11:  2  p esso è stato dato ai Gentili, e questi  
       10  p questi due profeti avranno tormentati  
       17  p hai preso in mano il tuo gran potere,  
  12:10  p è stato gettato giù l’accusatore dei  
       12  P il diavolo è disceso a voi con gran  
  13:  4  p avea dato il potere alla bestia; e  
  14:15  p la mèsse della terra è ben matura.  
       18  della terra, p le sue uve sono mature.  
  16:14  p sono spiriti di demonî che fan de’  
       21  p la piaga d’essa era grandissima.  
  17:  7  E l’angelo mi disse: P ti maravigli? Io  
       14  p egli è il Signor dei signori e il Re dei  
  18:11  p nessuno compera più le loro  
       23  p i tuoi mercanti erano i principi della  
       23  p tutte le nazioni sono state sedotte  
  19:  2  p veraci e giusti sono i suoi giudicî;  
       10  P la testimonianza di Gesù è lo spirito  
  21:  1  p il primo cielo e la prima terra erano  
         5  p queste parole sono fedeli e veraci.  
       22  p il Signore Iddio, l’Onnipotente, e  
       23  in lei, p la illumina la gloria di Dio, e  
  22:  5  p li illuminerà il Signore Iddio, ed essi  
       10  di questo libro, p il tempo è vicino. 
PERCIÒ 
Gen   2:24  P l’uomo lascerà suo padre e sua madre  
    3:23  P l’Eterno Iddio mandò via l’uomo dal  
    4:15  ‘P, chiunque ucciderà Caino, sarà  
  10:  9  p si dice: ‘Come Nimrod, potente  
  11:  9  P a questa fu dato il nome di Babel  
  16:14  P quel pozzo fu chiamato ‘il pozzo di  
  19:22  P quella città fu chiamata Tsoar.  
  20:  6  p non ti ho permesso di toccarla.  
  21:31  P egli chiamò quel luogo Beer-Sceba,  
  26:15  e p turarono ed empiron di terra tutti i  
  29:35  P gli pose nome Giuda. E cessò d’aver  
  30:  6  un figliuolo’. P gli pose nome Dan.  
         8  e ho vinto’. P gli pose nome Neftali.  
       13  beata’. P gli pose nome Ascer.  
  31:48  fra me e te’. P fu chiamato Galed,  
  42:22  P, ecco, che il suo sangue ci è  
  50:11  P fu messo nome Abel-Mitsraim a  
Es   6:  6  P di’ ai figliuoli d’Israele: Io sono  
  13:15  p io sacrifico all’Eterno tutti i primi  
  15:23  amare; p quel luogo fu chiamato Mara.  
  20:11  p l’Eterno ha benedetto il giorno del  
Lev 14:45  P si demolirà la casa; e se ne  
  17:12  P ho detto ai figliuoli d’Israele:  
       14  p ho detto ai figliuoli d’Israele: Non  
  20:18  p ambedue saranno sterminati di fra il  
       23  cose, e p le ho avute in abominio;  
  21:  6  il pane del loro Dio; p saran santi.  
  25:24  P, in tutto il paese che sarà vostro  
Num 25:12  P digli ch’io fermo con lui un patto di  
Dt   5:15  p l’Eterno, il tuo Dio, ti ordina  
  10:  9  P Levi non ha parte né eredità coi suoi  
  15:11  p io ti do questo comandamento, e ti  
       15  p io ti do oggi questo comandamento.  
  19:  7  P ti do quest’ordine: ‘Mettiti da parte  
  23:14  p il tuo campo dovrà esser santo;  
  24:18  p io ti comando che tu faccia così.  
       22  p ti comando che tu faccia così.  

Gs   7:12  P i figliuoli d’Israele non potranno  
       26  P quel luogo è stato chiamato fino al dì  
    9:19  p non li possiamo toccare.  
  10:  3  P Adoni-Tsedek, re di Gerusalemme,  
  22:26  P abbiam detto: Mettiamo ora mano a  
Gd   2:  3  P anch’io ho detto: Io non li caccerò  
       20  P l’ira dell’Eterno si accese contro  
    3:  8  P l’ira dell’Eterno si accese contro  
    6:32  P quel giorno Gedeone fu chiamato  
  10:13  ad altri dèi; p io non vi libererò più.  
  18:12  p quel luogo, che è dietro a Kiriath-  
1Sa   2:30  P, così dice l’Eterno, l’Iddio d’Israele:  
    3:14  P io giuro alla casa d’Eli che l’iniquità  
    5:  5  P, fino al dì d’oggi, i sacerdoti di  
  18:13  p Saul lo allontanò da sé, e lo fece  
  20:  3  p avrà detto: Gionathan non sappia  
  23:28  p a quel luogo fu messo nome Sela-  
  27:  6  p Tsiklag ha appartenuto ai re di Giuda  
  28:15  p t’ho chiamato perché tu mi faccia  
       18  p l’Eterno ti tratta così quest’oggi.  
2Sa   2:16  P quel luogo, ch’è presso a Gabaon, fu  
    5:20  P pose nome a quel luogo: Baal-  
    7:27  P il tuo servo ha preso l’ardire di  
  17:11  P io consiglio che tutto Israele da Dan  
  22:50  P, o Eterno, ti loderò fra le nazioni, e  
  23:19  illustre dei tre, e p fu fatto loro capo;  
1Re   1:  2  P i suoi servi gli dissero: ‘Si cerchi per  
  11:40  P Salomone cercò di far morire  
  13:26  p l’Eterno l’ha dato in balìa d’un leone,  
  16:  3  p io spazzerò via Baasa e la sua casa, e  
  22:19  ‘P ascolta la parola dell’Eterno. Io ho  
2Re   1:  4  P, così dice l’Eterno: - Tu non  
         6  P, non scenderai dal letto sul quale sei  
       16  p tu non scenderai dal letto sul quale sei  
    5:27  La lebbra di Naaman s’attaccherà p a te  
  17:  4  p il re d’Assiria lo fece imprigionare e  
       18  P l’Eterno si adirò fortemente contro  
       26  p questi ha mandato contro di loro de’  
  19:  9  p inviò di nuovo dei messi ad Ezechia,  
       32  P così parla l’Eterno riguardo al re  
  22:17  p la mia ira s’è accesa contro questo  
       20  P, ecco, io ti riunirò coi tuoi padri, e te  
1Cr 14:11  P fu dato a quel luogo il nome di Baal-  
  17:25  P il tuo servo ha preso l’ardire di  
  21:  7  dispiacque a Dio, che p colpì Israele.  
  29:17  p, nella rettitudine del cuor mio, t’ho  
2Cr 17:  5  P l’Eterno assicurò il possesso del  
  18:18  ‘P ascoltate la parola dell’Eterno. Io ho  
  28:  5  P l’Eterno, il suo Dio, lo die’ nelle  
  29:  8  P l’ira dell’Eterno ha colpito Giuda e  
       34  p i loro fratelli, i Leviti, li aiutarono  
  32:26  p l’ira dell’Eterno non venne sopra loro  
  35:14  p i Leviti fecero i preparativi per se  
Esd   9:15  e p noi siamo oggi ridotti ad un residuo  
Neh   6:  6  e che p tu ricostruisci le mura; e, stando  
    9:27  P tu li desti nelle mani de’ loro nemici,  
       28  p tu li abbandonavi nelle mani dei loro  
Est   9:19  P i Giudei della campagna che abitano  
       26  P que’ giorni furon detti Purim, dal  
Gb   7:11  Io, p, non terrò chiusa la bocca;  
    9:22  p dico: ‘Egli distrugge ugualmente  
  20:21  nulla, p il suo benessere non durerà.  
  23:15  P nel suo cospetto io sono atterrito;  
  32:  6  p mi son tenuto indietro e non ho ardito  
       10  P dico: ‘Ascoltatemi; vi esporrò  
  37:24  P gli uomini lo temono; ei non degna  
  42:  6  P mi ritratto, mi pento sulla polvere e  
Sa   1:  5  P gli empi non reggeranno dinanzi al  
  16:  9  P il mio cuore si rallegra e l’anima mia  
  18:49  P, o Eterno, ti loderò fra le nazioni, e  
  25:  8  e diritto; p insegnerà la via ai peccatori.  
  28:  7  p il mio cuore festeggia, ed io lo  
  32:  6  P ogni uomo pio t’invochi nel tempo  
  36:  7  P i figliuoli degli uomini si rifugiano  
  42:  6  p io ripenso a te dal paese del  
  45:  2  p Iddio ti ha benedetto in eterno.  
         7  P Iddio, l’Iddio tuo, ti ha unto d’olio di  
       17  p i popoli ti loderanno in sempiterno.  
  46:  2  P noi non temeremo, anche quando  

  65:  8  P quelli che abitano alle estremità della  
  73:  6  P la superbia li cinge a guisa di collana,  
       10  P il popolo si volge dalla loro parte, e  
  78:21  P l’Eterno, avendoli uditi, s’adirò  
  95:11  P giurai nell’ira mia: Non entreranno  
      110:    7  dal torrente per via, e p alzerà il capo.  
      116:  10  Io ho creduto, p parlerò. Io ero  
      119:104  p odio ogni sentiero di falsità.  
             119  dalla terra; p amo le tue testimonianze.  
             127  P io amo i tuoi comandamenti più  
             128  P ritengo diritti tutti i tuoi precetti, e  
             129  maravigliose; p l’anima mia le osserva.  
             140  d’ogni scoria; p il tuo servitore l’ama.  
      139:  19  p dipartitevi da me, uomini di sangue.  
Pro   6:15  p la sua ruina verrà ad un tratto, in un  
    7:15  p ti son venuta incontro per cercarti, e  
  17:14  p ritìrati prima che la lite s’inasprisca.  
  20:19  p non t’immischiare con chi apre  
Ecc   2:17  P io ho odiata la vita, perché tutto ciò  
    5:  7  moltitudine delle parole; p temi Iddio!  
Can   1:  3  che si spande; p t’aman le fanciulle!  
Is   1:24  P il Signore, l’Eterno degli eserciti, il  
    2:  9  P l’uomo del volgo è umiliato, e i  
    5:13  P il mio popolo sen va in cattività per  
       14  P il soggiorno de’ morti s’è aperto  
       24  P, come una lingua di fuoco divora la  
    7:14  P il Signore stesso vi darà un segno:  
    8:  7  p ecco, il Signore sta per far salire su  
    9:13  P l’Eterno reciderà da Israele capo e  
       16  P l’Eterno non si compiacerà de’  
  10:16  P il Signore, l’Eterno degli eserciti,  
  13:  7  P, tutte le mani diventan fiacche, ed   
       13  P farò tremare i cieli, e la terra sarà  
  15:  4  p i guerrieri di Moab si lamentano,  
  16:  7  P gema Moab per Moab, tutti gemano!  
         9  Piango, p, come piange Jazer, i vigneti  
       11  P le mie viscere fremono per Moab  
  21:  3  P i miei fianchi son pieni di dolori;  
  22:  4  P dico: ‘Stornate da me lo sguardo, io  
  24:  6  P una maledizione ha divorato la terra,  
         6  p gli abitanti della terra son consumati,  
  25:  3  P il popolo forte ti glorifica, le città  
  27:11  p Colui che l’ha fatto non ne avrà  
  28:16  P così parla il Signore, l’Eterno: ‘Ecco,  
  29:22  P così dice l’Eterno alla casa di  
  30:12  P così dice il Santo d’Israele: Giacché  
       18  P l’Eterno aspetterà onde farvi grazia,  
  37:33  P così parla l’Eterno circa il re  
  42:25  P egli ha riversato su Israele l’ardore  
  43:28  p io ho trattato come profani i capi del  
  50:  7  soccorso; p non sono stato confuso; 
         7  p ho reso la mia faccia simile ad un  
  51:21  P, ascolta or questo, o infelice, ed  
  52:  6  p il mio popolo conoscerà il mio nome;  
         6  p saprà, in quel giorno, che sono io che  
  53:12  P io gli darò la sua parte fra i grandi, ed  
  57:10  nella tua mano, e p non ti senti esausta.  
  59:  9  P la sentenza liberatrice è lunge da noi,  
  65:13  P, così parla il Signore, l’Eterno: Ecco,  
Ger   2:  9  P io contenderò ancora in giudizio con  
    3:  3  P le grandi piogge sono state trattenute,  
    4:  8  P, cingetevi di sacchi, fate cordoglio,  
    5:  6  P il leone della foresta li uccide, il lupo  
       14  P così parla l’Eterno, l’Iddio degli  
       27  p diventan grandi e s’arricchiscono.  
    6:15  p cadranno fra quelli che cadono;  
       18  P, ascoltate, o nazioni! Sappiate, o  
       21  P così parla l’Eterno: Ecco, io porrò  
    7:20  P così parla il Signore, l’Eterno: Ecco,  
       28  P dirai loro: Questa è la nazione che  
       32  P, ecco, i giorni vengono, dice l’Eterno,  
    8:10  P io darò le loro mogli ad altri, e i loro  
       12  p cadranno fra quelli che cadono;  
    9:  7  P, così parla l’Eterno degli eserciti:  
       15  P, così parla l’Eterno degli eserciti,  
  10:21  p non hanno prosperato, e tutto il loro  
  11:  8  p io ho fatto venir su loro tutto quello  
       11  P, così parla l’Eterno: - Ecco, io faccio  
       21  P, così parla l’Eterno riguardo a que’ di  
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       22  p, così parla l’Eterno degli eserciti:  
  12:  8  di me il suo ruggito; p io l’ho odiata.  
  14:10  p l’Eterno non li gradisce, si ricorda ora  
       15  P così parla l’Eterno riguardo ai profeti  
       22  P noi speriamo in te, poiché tu hai fatto  
  15:  6  p io stendo la mano contro di te, e ti  
       19  P, così parla l’Eterno: Se tu torni a me,  
  16:13  p io vi caccerò da questo paese in un  
       14  P, ecco, i giorni vengono, dice l’Eterno,  
       21  P, ecco, io farò loro conoscere, questa  
  18:13  P, così parla l’Eterno: Chiedete dunque  
       21  P abbandona i loro figliuoli alla fame;  
  19:  6  P, ecco, i giorni vengono, dice l’Eterno,  
  20:11  p i miei persecutori inciamperanno e  
  22:18  P, così parla l’Eterno riguardo a  
  23:  2  P così parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele,  
         7  P, ecco, i giorni vengono, dice l’Eterno,  
       12  P la loro via sarà per loro come luoghi  
       15  P così parla l’Eterno degli eserciti  
       30  P, ecco, dice l’Eterno, io vengo contro i  
  25:  8  P, così dice l’Eterno degli eserciti:  
  28:16  P, così parla l’Eterno: Ecco, io ti  
  31:  3  eterno; p ti prolungo la mia bontà.  
       20  p le mie viscere si commuovono per  
  32:23  p tu hai fatto venir su di essi tutti questi  
       28  P, così parla l’Eterno: Ecco, io do  
  34:17  P, così parla l’Eterno: Voi non mi avete  
  35:17  P, così parla l’Eterno, l’Iddio degli  
  36:  6  p, va’ tu, e leggi dal libro che hai scritto  
       30  P così parla l’Eterno riguardo a Joiakim  
  40:  3  alla sua voce; p questo v’è avvenuto.  
  44:  6  p il mio furore, la mia ira si son  
       11  P così parla l’Eterno degli eserciti,  
       22  p il vostro paese è stato abbandonato  
       23  p v’è avvenuto questo male che oggi si  
       26  p ascoltate la parola dell’Eterno, o voi  
  48:12  P ecco, i giorni vengono, dice l’Eterno,  
       31  P, io alzo un lamento su Moab, io dò in  
       31  p si geme per quei di Kir-Heres.  
       36  P il mio cuore geme per Moab come  
  49:  2  P, ecco, i giorni vengono, dice l’Eterno,  
       20  P, ascoltate il disegno che l’Eterno ha  
  50:18  P così parla l’Eterno degli eserciti,  
       30  P i suoi giovani cadranno nelle sue  
       39  P gli animali del deserto con gli  
       45  P, ascoltate il disegno che l’Eterno ha  
  51:  7  p le nazioni son divenute deliranti.  
       36  P, così parla l’Eterno: Ecco, io  
       47  P, ecco, i giorni vengono ch’io farò  
       52  P, ecco, i giorni vengono, dice l’Eterno,  
Lam   1:  8  p è divenuta come una cosa impura;  
         9  p è caduta in modo sorprendente, non  
    3:24  dice l’anima mia, ‘p spererò in lui’.  
Ez   5:  7  P così parla il Signore, l’Eterno:  
       10  P in mezzo a te, dei padri mangeranno  
       11  P, com’è vero ch’io vivo, dice il  
    7:20  p io farò che siano per essi una cosa  
    9:10  P, anche l’occhio mio non risparmierà  
  11:  4  P profetizza contro di loro, profetizza,  
         7  P così parla il Signore, l’Eterno: I  
       16  P di’: Così parla il Signore, l’Eterno:  
       17  P di’: Così parla il Signore, l’Eterno: Io  
  12:  3  P, figliuol d’uomo, prepàrati un  
       23  P di’ loro: Così parla il Signore,  
       28  P di’ loro: Così parla il Signore,  
  13:  8  P, così parla il Signore, l’Eterno:  
       13  P così parla il Signore, l’Eterno: Io, nel  
       20  P, così parla il Signore, l’Eterno;  
  14:  4  P parla e di’ loro: Così dice il Signore,  
         6  P di’ alla casa d’Israele: Così parla il  
  15:  6  P, così parla il Signore, l’Eterno:  
  16:27  P, ecco, io ho steso la mia mano contro  
       35  P, o prostituta, ascolta la parola  
       50  p le feci sparire, quando vidi ciò.  
  17:19  P così parla il Signore, l’Eterno: Com’è  
  18:30  P, io vi giudicherò ciascuno secondo le  
  20:13  p io parlai di riversare su loro il mio  
       27  P, figliuol d’uomo, parla alla casa  
       30  P, di’ alla casa d’Israele: Così parla il  

  21:17  col mio popolo; p percuotiti la coscia!  
       29  P così parla il Signore, l’Eterno: Poiché  
  22:  4  p io ti espongo al vituperio delle  
       19  P, così parla il Signore, l’Eterno:  
       31  P, io riverserò su loro la mia  
  23:  9  P io l’abbandonai in balìa de’ suoi  
       22  P, Oholiba, così parla il Signore,  
       35  P così parla il Signore, l’Eterno: Poiché  
       46  P così parla il Signore, l’Eterno: Sarà  
  24:  6  P, così parla il Signore, l’Eterno: Guai  
         9  P, così parla il Signore, l’Eterno: Guai  
  26:  3  p così parla il Signore, l’Eterno:  
  28:  6  P così parla il Signore, l’Eterno: Poiché  
       16  p io ti caccio come un profano dal  
  29:  8  P, così parla il Signore, l’Eterno: Ecco,  
       10  P, eccomi contro di te e contro il tuo  
       19  P così parla il Signore, l’Eterno: Ecco,  
  30:22  P, così parla il Signore, l’Eterno:  
  31:  5  P la sua altezza era superiore a quella  
       10  P, così parla il Signore, l’Eterno:  
  33:25  P, di’ loro: Così parla il Signore,  
  34:  7  P, o pastori, ascoltate la parola  
         9  p, ascoltate, o pastori, la parola  
       20  P, così dice loro il Signore, l’Eterno:  
  36:  4  p, o monti d’Israele, ascoltate la parola  
         6  P, profetizza sopra la terra d’Israele, e  
         7  P, così parla il Signore, l’Eterno: Io  
       22  P, di’ alla casa d’Israele: Così parla il  
  37:12  P, profetizza e di’ loro: Così parla il  
  38:14  P, figliuol d’uomo, profetizza, e di’ a  
  39:25  P, così parla il Signore, l’Eterno: Ora io  
  41:  7  p questa parte della casa s’allargava a  
  42:  6  p a partire dal suolo, le camere  
  44:  2  l’Iddio d’Israele; p rimarrà chiusa.  
Dan   2:  9  P ditemi il sogno, e io saprò che siete in  
    3:29  P, io faccio questo decreto: che  
    4:27  P, o re, ti sia gradito il mio consiglio!  
    5:24  P è stato mandato, da parte sua, quel  
Os   2:  6  P, ecco, io ti sbarrerò la via con delle  
         9  P io riprenderò il mio grano a suo  
       14  P, ecco, io l’attrarrò, la condurrò nel  
    4:  5  P tu cadrai di giorno, e anche il profeta  
       13  p le vostre figliuole si prostituiscono, e  
    5:12  p io sono per Efraim come una  
  10:  4  fermano patti; p il castigo germoglia,  
       14  P un tumulto si leverà fra il tuo popolo,  
  12:15  p questi gli farà ricadere addosso il  
  13:  3  P saranno come la nuvola mattutina,  
         6  s’inorgogliva; p mi dimenticarono.  
Am   3:  2  p io vi punirò per tutte le vostre  
       11  P, così parla il Signore, l’Eterno: Ecco  
    4:12  P, io ti farò come ho detto, o Israele; e  
    5:11  P, visto che calpestate il povero ed  
       16  P, così dice l’Eterno, l’Iddio degli  
    6:  7  P se n’andranno in cattività alla testa  
    7:17  P così parla l’Eterno: - La tua moglie si  
Gn   4:  2  P m’affrettai a fuggirmene a Tarsis;  
Mic   1:  6  P io farò di Samaria un mucchio di  
       14  P tu darai un regalo d’addio a  
    2:  3  P così parla l’Eterno: Ecco, io medito  
         5  P tu non avrai più alcuno che tiri la  
    3:  6  P vi si farà notte, e non avrete più  
       12  P, per cagion vostra, Sion sarà arata  
    5:  2  P egli li darà in man de’ loro nemici,  
    6:13  P anch’io ti colpirò, e ti produrrò gravi  
Hab   1:  4  P la legge è senza forza e il diritto non  
       15  nel suo giacchio; p si rallegra ed esulta.  
Sof   2:  9  P, com’è vero ch’io vivo, dice l’Eterno  
    3:  8  P, aspettami dice l’Eterno, per il giorno  
Ag   1:  3  P la parola dell’Eterno fu rivolta loro  
       10  P il cielo, sopra di voi, è rimasto  
Zac   1:16  P così parla l’Eterno: Io mi volgo di  
    7:12  p ci fu grande indignazione da parte  
  10:  2  p costoro vanno errando come pecore,  
  11:  7  al macello, e p le più misere del gregge;  
Mal   3:  6  e p voi, o figliuoli di Giacobbe, non  
Mat   6:25  P vi dico: Non siate con ansietà  
    7:24  P chiunque ode queste mie parole e le  
  12:31  P io vi dico: Ogni peccato e bestemmia  

  13:13  P parlo loro in parabole, perché,  
  18:23  P il regno de’ cieli è simile ad un re che  
  19:  5  P l’uomo lascerà il padre e la madre e  
  21:43  P io vi dico che il Regno di Dio vi sarà  
  23:34  P, ecco, io vi mando de’ profeti e de’  
  24:44  P, anche voi siate pronti; perché,  
  27:  8  P quel campo, fino al dì d’oggi, è stato  
Mar   2:28  p il Figliuol dell’uomo è Signore anche  
  10:  7  P l’uomo lascerà suo padre e sua  
  11:24  P vi dico: Tutte le cose che voi  
Luc   1:35  p ancora il santo che nascerà, sarà  
    7:  7  e p non mi son neppure reputato degno  
  11:19  P, essi stessi saranno i vostri giudici.  
  12:  3  P tutto quel che avete detto nelle  
       22  P vi dico: Non siate con ansietà  
  14:20  Ho preso moglie, e p non posso venire.  
Gio   3:29  allegrezza che è la mia è p completa.  
    4:33  P i discepoli si dicevano l’uno all’altro:  
       48  P Gesù gli disse: Se non vedete segni e  
    5:10  p i Giudei dissero all’uomo guarito: È  
       18  P dunque i Giudei più che mai cercavan  
    6:41  I Giudei p mormoravano di lui perché  
       53  P Gesù disse loro: In verità, in verità io  
       67  P Gesù disse ai dodici: Non ve ne  
    7:  3  P i suoi fratelli gli dissero: Partiti di  
       30  Cercavan p di pigliarlo, ma nessuno gli  
       33  P Gesù disse loro: Io sono ancora con  
       35  P i Giudei dissero fra loro: Dove  
    8:22  P i Giudei dicevano: S’ucciderà egli  
       24  P v’ho detto che morrete ne’ vostri  
    9:  8  P i vicini e quelli che per l’innanzi  
       16  P alcuni dei Farisei dicevano:  
  11:12  P i discepoli gli dissero: Signore, s’egli  
       45  P molti de’ Giudei che eran venuti da  
  12:39  P non potevano credere, per la ragione  
  15:19  di mezzo al mondo, p vi odia il mondo.  
  16:30  p crediamo che sei proceduto da Dio.  
  19:11  p chi m’ha dato nelle tue mani, ha  
       21  P i capi sacerdoti dei Giudei dicevano a  
At   2:26  P s’è rallegrato il cuor mio, e ha  
    6:  3  P, fratelli, cercate di trovar fra voi sette  
    7:43  P io vi trasporterò al di là di Babilonia.  
  10:33  P, in quell’istante io mandai da te, e tu  
  16:11  P, salpando da Troas, tirammo diritto,  
  20:26  P io vi protesto quest’oggi che son  
       31  P vegliate, ricordandovi che per lo  
  26:  3  p ti prego di ascoltarmi pazientemente.  
       19  P, o re Agrippa, io non sono stato  
  27:25  P, o uomini, state di buon cuore, perché  
       34  P, io v’esorto a prender cibo, perché  
Rom   1:26  P Iddio li ha abbandonati a passioni  
    2:  1  P, o uomo, chiunque tu sii che giudichi,  
    4:16  P l’eredità è per fede, affinché sia per  
    5:12  P, siccome per mezzo d’un sol uomo il  
  13:  5  P è necessario star soggetti non soltanto  
  15:  7  P accoglietevi gli uni gli altri, siccome  
1Co   7:38  P, chi dà la sua figliuola a marito fa  
    8:13  P, se un cibo scandalizza il mio  
  10:12  P, chi si pensa di stare ritto, guardi di  
       14  P, cari miei, fuggite l’idolatria.  
  11:10  P la donna deve, a motivo degli angeli,  
       27  P, chiunque mangerà il pane o berrà del  
  12:  3  P vi fo sapere che nessuno, parlando  
  14:13  P, chi parla in altra lingua preghi di  
  15:58  P, fratelli miei diletti, state saldi,  
2Co   1:20  p pure per mezzo di lui si pronunzia  
    2:  8  P vi prego di confermargli l’amor  
    4:  1  P, avendo questo ministerio in virtù  
       13  Ho creduto, p ho parlato, anche 
       13  noi crediamo, e p anche parliamo,  
       16  P noi non veniamo meno nell’animo;  
    5:  4  p desideriamo non già d’esser spogliati,  
         9  Ed è p che ci studiamo d’essergli grati,  
    6:17  P Uscite di mezzo a loro e  
    7:13  P siamo stati consolati; e oltre a questa  
    9:  5  P ho reputato necessario esortare i  
  12:  9  P molto volentieri mi glorierò piuttosto  
  13:10  P vi scrivo queste cose mentre sono  
Gal   4:31  P, fratelli, noi non siamo figliuoli della  
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Ef   1:15  P anch’io avendo udito parlare della  
    2:11  P, ricordatevi che un tempo voi, Gentili  
    3:13  P io vi chieggo che non veniate meno  
    4:25  P, bandita la menzogna, ognuno dica la  
    5:14  P dice: Risvegliati, o tu che dormi, e  
       17  P non siate disavveduti, ma intendete  
       31  P l’uomo lascerà suo padre e sua madre  
    6:13  P, prendete la completa armatura di  
Fil   2:  9  Ed è p che Dio lo ha sovranamente  
       28  P ve l’ho mandato con tanta maggior  
    4:  1  P, fratelli miei cari e desideratissimi,  
Col   1:  9  P anche noi, dal giorno che abbiamo  
1Te   2:18  P abbiam voluto, io Paolo almeno, non  
    3:  1  P, non potendo più reggere, stimammo  
         5  P anch’io, non potendo più resistere,  
    5:11  P, consolatevi gli uni gli altri, ed  
2Te   2:11  E p Iddio manda loro efficacia d’errore  
2Ti   2:10  P io sopporto ogni cosa per amor degli  
Tit   1:13  Riprendili p severamente, affinché  
Fne        8  P, benché io abbia molta libertà in  
Ebr   1:  9  p Dio, l’Iddio tuo, ha unto te d’olio di  
    2:  1  P bisogna che ci atteniamo vie più alle  
    3:  1  P, fratelli santi, che siete partecipi  
         7  P, come dice lo Spirito Santo, Oggi, se  
       10  P mi disgustai di quella generazione, e  
    6:  1  P, lasciando l’insegnamento elementare  
  10:  5  P, entrando nel mondo, egli dice: Tu  
  11:12  E p, da uno solo, e già svigorito, è nata  
       16  p Iddio non si vergogna d’esser  
  12:12  P, rinfrancate le mani cadenti e le  
       28  P, ricevendo un regno che non può  
  13:12  P anche Gesù, per santificare il popolo  
Gia   1:21  P, deposta ogni lordura e resto di  
    4:  6  dà maggior grazia; p la Scrittura dice:  
1Pi   1:13  P, avendo cinti i fianchi della vostra  
    4:19  P anche quelli che soffrono secondo la  
2Pi   1:10  P, fratelli, vie più studiatevi di render  
       12  P avrò cura di ricordarvi del continuo  
    3:14  P, diletti, aspettando queste cose,  
1Gv   4:  5  p parlano come chi è del mondo, e il  
3Gv      10  P, se vengo, io ricorderò le opere che  
Ap   7:15  P son davanti al trono di Dio, e gli  
  12:12  P rallegratevi, o cieli, e voi che abitate  
  18:  8  p in uno stesso giorno verranno le sue  
PERCORRE 
Sa   8:  8  tutto quel che p i sentieri de’ mari.  
Hab   1:  6  impetuosa, che p la terra quant’è larga,  
PERCORRENDO 
At 18:23  partì, p di luogo in luogo il paese della  
PERCORRERANNO 
Gs 18:  4  Essi si leveranno, p il paese, ne faranno  
Ez 39:14  uomini i quali p del continuo il paese a  
PERCORRERE 
Gs 24:  3  e gli feci p tutto il paese di Canaan;  
1Re 18:  6  Si spartirono dunque il paese da p;  
Est   6:  9  lo si faccia p a cavallo le vie della città,  
       11  lo fece p a cavallo le vie della città, e  
Gb   1:  7  ‘Dal p la terra e dal passeggiare per  
    2:  2  ‘Dal p la terra e dal passeggiare per  
Zac   1:10  che l’Eterno ha mandati a p la terra’.  
    6:  7  e chiedono d’andare a p la terra’. E  
Mat 10:23  non avrete finito di p le città d’Israele,  
PERCORRETE 
Gs 18:  8  p il paese, e fatene la descrizione; poi  
Zac   6:  7  ‘Andate, p la terra!’ Ed essi percorsero  
PERCORREVA 
Dan   8:  5  che p tutta la superficie della terra  
PERCORREVANO 
Mat 17:22  Or com’essi p insieme la Galilea, Gesù  
PERCORRI 
Gen 13:17  p il paese quant’è lungo e quant’è  
Is 23:10  P liberamente il tuo paese, come fa il  
Hab   3:12  Tu p la terra nella tua indignazione, tu  
PERCORRONO 
Ecc 12:  7  dimora eterna e i piagnoni p le strade;  
Zac   4:10  gli occhi dell’Eterno che p tutta la terra,  
PERCORSE 
Gen 41:46  di Faraone, e p tutto il paese d’Egitto.  
1Cr 21:  4  Joab dunque partì, p tutto Israele, poi  

At 15:41  E p la Siria e la Cilicia, confermando le  
PERCORSERO 
Gs   3:  2  a tre giorni, gli ufficiali p il campo,  
  18:  9  E quegli uomini andarono, p il paese,  
2Sa 24:  8  P così tutto il paese, e in capo a nove  
2Cr 17:  9  p tutte le città di Giuda, e istruirono il  
  23:  2  Essi p Giuda, radunarono i Leviti di  
Zac   6:  7  percorrete la terra!’ Ed essi p la terra. 
PERCORSO 
1Sa 30:31  che Davide e la sua gente aveano p.  
Zac   1:11  Noi abbiamo p la terra, ed ecco tutta la  
PERCOSSA 
Ger 30:14  io t’ho p come si percuote un nemico,  
PERCOSSE 
Es   7:20  p le acque ch’erano nel fiume; e tutte le  
    8:17  p la polvere della terra, e ne vennero  
    9:25  la grandine p, in tutto il paese d’Egitto,  
       25  la grandine p ogni erba de’ campi e  
  21:19  colui che lo p sarà assolto; soltanto, lo  
  32:35  l’Eterno p il popolo, perch’esso era  
Num 11:33  l’Eterno p il popolo con una gravissima  
  20:11  p il sasso col suo bastone due volte, e  
  22:23  Balaam p l’asina per rimetterla sulla  
       25  al muro; e Balaam la p di nuovo.  
       27  ed egli p l’asina con un bastone.  
Gs 10:26  Dopo ciò Giosuè li p e li fece morire,  
2Sa 23:10  Egli si levò, p i Filistei, finché la sua  
1Re 20:37  percuotimi!’ E quegli lo p e lo ferì.  
2Re   2:  8  suo mantello, lo rotolò, e p le acque, le  
       14  p le acque, e disse: ‘Dov’è l’Eterno,  
       14  e quando anch’egli ebbe p le acque,  
  13:18  ed egli lo p tre volte, indi si fermò.  
Sa 78:20  egli p la roccia e ne colarono acque, ne  
       51  P tutti i primogeniti d’Egitto, le  
       66  E p i suoi nemici alle spalle, e mise loro  
  89:32  con la verga, e la loro iniquità con p;  
      105:  33  P le loro vigne e i loro fichi e fracassò  
               36  Poi p tutti i primogeniti nel loro paese,  
      135:    8  Egli p i primogeniti d’Egitto, così degli  
               10  Egli p grandi nazioni, e uccise re  
      136:  10  che p gli Egizi nei loro primogeniti,  
               17  Colui che p re grandi, perché la sua  
Pro 17:10  intelligente, che cento p allo stolto.  
  18:  6  alle liti, e la sua bocca chiama le p.  
  19:29  i beffardi, e le p per il dosso degli stolti.  
  20:30  le p che vanno al fondo delle viscere.  
Is 30:26  guarirà la piaga da lui fatta con le sue p.  
Ger 20:  2  E Pashur p il profeta Geremia, e lo  
Mar 14:47  p il servitore del sommo sacerdote, e gli  
Luc 22:50  uno di loro p il servitore del sommo  
Gio 18:10  e p il servo del sommo sacerdote, e gli  
At 12:23  un angelo del Signore lo p, perché non  
PERCOSSERO 
Ger 37:15  s’adirarono contro Geremia, lo p, e lo  
PERCOSSI 
Es   9:31  Ora il lino e l’orzo erano stati p, perché  
       32  ma il grano e la spelda non furon p,  
Num   8:17  il giorno che p tutti i primogeniti nel  
1Sa   6:  9  sapremo che, non la sua mano ci ha p,  
PERCOSSO 
Es   7:25  dopo che l’Eterno ebbe p il fiume.  
    9:15  e avessi p di peste te e il tuo popolo, tu  
  22:  2  di fare uno scasso, è p e muore, non v’è  
Num 22:32  ‘Perché hai p la tua asina già tre volte?  
Sa   3:  7  tu hai p tutti i miei nemici sulla  
  69:26  Poiché perseguitano colui che tu hai p,  
  73:14  son p ogni giorno, e il mio castigo si  
Pro 23:35  m’hanno p... e non me ne sono accorto;  
Os   6:  1  ma ci risanerà; ha p, ma ci fascerà.  
Mat 26:51  e p il servitore del sommo sacerdote, gli  
       68  Cristo profeta, indovinaci: Chi t’ha p?  
Luc 22:64  Indovina, profeta, chi t’ha p?  
At 12:  7  e l’angelo, p il fianco a Pietro, lo  
  23:  3  violando la legge comandi che io sia p? 
PERCOTENDOSI 
Mar   5:  5  andava urlando e p con delle pietre. 
PERCOTERÀ 
At 23:  3  Iddio p te, parete scialbata; tu siedi per  

PERCOTERAI 
Es 17:  6  tu p la roccia, e ne scaturirà dell’acqua,  
PERCOTEREM 
Luc 22:49  dissero: Signore, p noi con la spada? 
PERCOTERÒ 
Es   3:20  e p l’Egitto con tutti i miracoli che io  
    7:17  io p col bastone che ho in mia mano le  
  12:12  p ogni primogenito nel paese d’Egitto,  
       13  quando p il paese d’Egitto.  
Mat 26:31  Io p il pastore, e le pecore della greggia  
Mar 14:27  Io p il pastore e le pecore saranno  
PERCOTESTI 
Es 17:  5  il bastone col quale p il fiume, e va’. 
PERCOTEVA 
Es   2:11  un Egiziano, che p uno degli Ebrei suoi  
Is   9:  3  il bastone che gli p il dosso, la verga di  
  14:  6  furiosamente p i popoli di colpi senza  
  50:  6  Io ho presentato il mio dorso a chi mi p,  
PERCOTEVANO 
Mat 27:30  presero la canna, e gli p il capo.  
Mar 15:19  E gli p il capo con una canna, e gli  
PERCOTITORE 
Es 21:22  il p sarà condannato all’ammenda che il  
PERCUOTA 
Sa  141:    5  Mi p pure il giusto; sarà un favore; mi  
PERCUOTE 
Es 21:12  Chi p un uomo sì ch’egli muoia,  
       15  Chi p suo padre o sua madre dev’esser  
       18  uno p l’altro con una pietra o col  
       20  Se uno p il suo servo o la sua serva col  
Lev 24:17  Chi p mortalmente un uomo  
       18  Chi p a morte un capo di bestiame, lo  
Dt 19:11  lo p in modo da cagionargli la morte, e  
  25:11  suo marito dalle mani di colui che lo p,  
Ger 30:14  io t’ho percossa come si p un nemico,  
Lam   3:30  Porga la guancia a chi lo p, si sazi pure  
Mat   5:39  se uno ti p sulla guancia destra, porgigli  
Luc   6:29  A chi ti p su una guancia, porgigli  
2Co 11:20  se uno vi p in faccia, voi lo sopportate. 
PERCUOTENDOLO 
Luc 22:63  che tenevano Gesù, lo schernivano p; 
PERCUOTER 
Ap 19:15  spada affilata per p con essa le nazioni;  
PERCUOTERE 
Is 58:  4  questionare, e p empiamente col pugno;  
At 27:29  Temendo allora di p in luoghi scogliosi,  
Ap 11:  6  potestà di p la terra di qualunque piaga,  
PERCUOTERLO 
1Re 20:35  percuotimi!’ Ma quegli non volle p.  
2Re 13:19  ‘Avresti dovuto p cinque o sei volte;  
At 23:  2  ch’eran presso a lui di p sulla bocca. 
PERCUOTERÒ 
Ger 33:  5  che io p nella mia ira e nel mio furore,  
PERCUOTI 
Es   2:13  avea torto: ‘Perché p il tuo compagno?’  
    8:16  il tuo bastone e p la polvere della terra,  
Num 22:28  fatto che tu mi p già per la terza volta?’  
2Re 13:18  disse al re d’Israele: ‘P il suolo’; ed egli  
Pro 19:25  P il beffardo, e il semplice si farà  
Am   9:  1  P i capitelli e siano scrollati gli  
Gio 18:23  ma se ho parlato bene, perché mi p? 
PERCUOTILA 
Ez   5:  2  e p con la spada attorno alla città; e  
PERCUOTIMI 
1Re 20:35  al suo compagno: ‘Ti prego, p!’ Ma  
       37  altro uomo, e gli disse: ‘Ti prego, p!’  
PERCUOTITI 
Ez 21:17  col mio popolo; perciò p la coscia! 
PERCUOTITORI 
1Ti   1:  9  e gl’irreligiosi, per i p di padre e madre, 
PERCUOTON 
Gb 16:10  mi p per obbrobrio le guance, si metton  
PERCUOTONO 
Es 21:22  vengono a rissa e p una donna incinta sì  
PERDA 
1Sa 17:32  ‘Nessuno si p d’animo a motivo di  
Gio   6:12  i pezzi avanzati, ché nulla se ne p.  
       39  ch’io non p nulla di tutto quel ch’Egli  



PERDE - PERDUTA 

 1166 

PERDE 
Gb 14:10  Ma l’uomo muore e p ogni forza; il  
Ecc 10:10  Se il ferro p il taglio e uno non l’arrota,  
Mat 16:26  tutto il mondo, p poi l’anima sua? O  
Mar   2:22  ed il vino si p insieme con gli otri; 
    8:36  tutto il mondo e p l’anima sua?  
Luc 15:  4  avendo cento pecore, se ne p una, non  
         8  avendo dieci dramme, se ne p una, non  
Gio 12:25  Chi ama la sua vita, la p; e chi odia la  
PERDENDOVI 
Ebr 12:  3  non abbiate a stancarvi, p d’animo. 
PERDER 
Gs   2:  5  rincorreteli senza p tempo, e li  
2Sa 18:14  ‘Io non voglio p così il tempo con te’.  
Est   8:  9  Senza p tempo, il ventitreesimo giorno  
Gb 21:  4  E come farei a non p la pazienza?  
Ebr 12:  5  non ti p d’animo quando sei da lui  
PERDERÀ 
Dan 11:30  contro di lui; ed egli si p d’animo; poi  
Mat 10:39  Chi avrà trovato la vita sua la p; e chi  
       42  in verità che non p punto il suo premio.  
  16:25  chi vorrà salvare la sua vita, la p; ma  
Mar   8:35  chi vorrà salvare la sua vita, la p;  
       35  ma chi p la sua vita per amor di me e  
    9:41  vi dico che non p punto il suo premio.  
Luc   9:24  chi vorrà salvare la sua vita, la p; ma  
  17:33  Chi cercherà di salvare la sua vita, la p;  
       33  ma chi la p, la preserverà. 
PERDERAI 
Ger 17:  4  tua colpa, p l’eredità ch’io t’avevo data,  
PERDERANNO 
Dt 28:40  perché i tuoi ulivi p il loro frutto. 
PERDERCI 
Mar   1:24  o Gesù Nazareno? Se’ tu venuto per p?  
Luc   4:34  o Gesù Nazareno? Se’ tu venuto per p?  
PERDERE 
Es 21:26  o l’occhio della sua serva e glielo fa p,  
Dt 31:  8  non temere e non ti p d’animo’.  
Ecc   2:20  sono arrivato a far p al mio cuore ogni  
    3:  6  un tempo per cercare e un tempo per p;  
    7:  7  il savio, e il dono fa p il senno.  
Rom 14:15  Non p, col tuo cibo, colui per il quale  
Gia   4:12  Colui che può salvare e p; ma tu chi sei,  
PERDERESTI 
Gd 18:25  tu ci p la vita tua e quella della tua  
PERDETE 
Gb 27:12  e perché dunque vi p in vani discorsi? 
PERDETTE 
Zac 11:  8  l’anima mia p la pazienza con loro, e  
PERDI 
Pro 24:10  Se ti p d’animo nel giorno  
PERDIATE 
2Gv        8  non p il frutto delle opere compiute, ma  
PERDITA 
Lev 22:  4  o avrà avuto una p di seme genitale,  
Gd 16:28  Filistei, per la p de’ miei due occhi’.  
2Sa 10:  2  servi a consolarlo della p del padre. Ma  
1Cr 19:  2  dei messi a consolarlo della p del padre.  
Sa 35:14  triste come per la p d’un amico, d’un  
Mat 26:  8  indignati e dissero: A che questa p?  
Mar 14:  4  Perché s’è fatta questa p dell’olio?  
At 27:21  così questo pericolo e questa p.  
       22  non vi sarà p della vita d’alcun di voi  
PERDIZIONE 
Dt 29:19  largamente tragga a p chi ha sete.  
2Re 23:13  a destra del monte della p, e che  
Gb 31:12  un fuoco che consuma fino a p, e che  
Sa 40:  2  Egli m’ha tratto fuori da una fossa di p,  
Is   9:15  quelli che si lascian guidare vanno in p.  
Os 13:  9  È la tua p, o Israele, l’essere contro di  
Mat   7:13  porta e spaziosa la via che mena alla p,  
Gio 17:12  di loro è perito, tranne il figliuol di p,  
At   8:20  gli disse: Vada il tuo danaro teco in p,  
Rom   9:22  de’ vasi d’ira preparati per la p,  
1Co   5:  5  dato in man di Satana, a p della carne,  
2Co   2:15  e fra quelli che son sulla via della p:  
    4:  3  per quelli che son sulla via della p,  
Fil   1:28  che per loro è una prova evidente di p;  
    3:19  la fine de’ quali è la p, il cui dio è il  

2Te   2:  3  l’uomo del peccato, il figliuolo della p,  
1Ti   6:  9  gli uomini nella distruzione e nella p.  
Ebr 10:39  quelli che si traggono indietro a loro p,  
2Pi   2:  1  introdurranno di soppiatto eresie di p, e,  
    3:16  anche le altre Scritture, a loro propria p.  
Ap 17:  8  e deve salire dall’abisso e andare in p.  
       11  re, e viene dai sette, e se ne va in p. 
PERDONA 
Gen 50:17  p ora ai tuoi fratelli il loro misfatto e il  
       17  Deh, p dunque ora il misfatto de’ servi  
Es 10:17  Ma ora p, ti prego, il mio peccato,  
  32:32  nondimeno, p ora il loro peccato! Se  
  34:  7  che p l’iniquità, la trasgressione e il  
         9  p la nostra iniquità e il nostro peccato, e  
Num 14:18  egli p l’iniquità e il peccato, ma non  
       19  Deh, p l’iniquità di questo popolo,  
Dt 21:  8  O Eterno, p al tuo popolo Israele che tu  
1Sa 15:25  ti prego, p il mio peccato, ritorna con  
  25:28  Deh, p il fallo della tua serva; poiché  
2Sa 24:10  ora, o Eterno, p l’iniquità del tuo servo,  
1Re   8:30  della tua dimora nei cieli; ascolta e p!  
       34  p al tuo popolo d’Israele il suo peccato,  
       36  p il loro peccato ai tuoi servi ed al tuo  
       39  cielo, dal luogo della tua dimora, e p;  
       50  p al tuo popolo che ha peccato contro di  
1Cr 21:  8  ti prego, p l’iniquità del tuo servo,  
2Cr   6:21  della tua dimora, dai cieli; ascolta e p!  
       25  p al tuo popolo d’Israele il suo peccato,  
       27  p il loro peccato ai tuoi servi ed al tuo  
       30  cielo, dal luogo della tua dimora, e p;  
       39  p al tuo popolo che ha peccato contro di  
Sa 25:11  p la mia iniquità, perch’ella è grande.  
  78:38  Ma egli, che è pietoso, che p l’iniquità  
  79:  9  e p i nostri peccati, per amor del tuo  
      103:    3  Egli è quel che ti p tutte le tue iniquità,  
Dan   9:19  Signore, p! Signore, sii attento ed  
Os 14:  2  Ditegli: ‘P tutta l’iniquità, e accetta  
Am   7:  2  io dissi: ‘Signore, Eterno, deh, p! Come  
Mat 18:35  di voi non p di cuore al proprio fratello.  
Luc 23:34  Padre, p loro, perché non sanno quello  
PERDONACI 
Luc 11:  4  e p i nostri peccati, poiché anche noi  
PERDONAGLI 
Luc 17:  3  pecca, riprendilo; e se si pente, p.  
         4  volte torna a te e ti dice: Mi pento, p. 
PERDONAMI 
Sa 25:18  il mio affanno, e p tutti i miei peccati. 
PERDONANDOVI 
Ef   4:32  benigni, misericordiosi, p a vicenda,  
Col   3:13  e p a vicenda, se uno ha di che dolersi  
PERDONARE 
2Re   5:18  voglia l’Eterno p al tuo servo: quando il  
       18  voglia l’Eterno p a me, tuo servo,  
  24:  4  Per questo l’Eterno non volle p.  
Neh   9:17  Ma tu sei un Dio pronto a p,  
Sa 86:  5  tu, o Signore, sei buono, pronto a p, e  
Is 55:  7  di lui, e al nostro Dio ch’è largo nel p.  
Ger 18:23  non p la loro iniquità, non cancellare il  
PERDONARGLI 
Dt 29:20  L’Eterno non vorrà p; ma in tal caso  
PERDONARLA 
Os   1:  6  della casa d’Israele in guisa da p. 
PERDONARLO 
2Co   2:  7  ora, al contrario, dovreste piuttosto p e  
PERDONATA 
Mat 12:31  Ogni peccato e bestemmia sarà p agli  
       31  bestemmia contro lo Spirito non sarà p. 
PERDONATE 
Mat   6:14  se voi p agli uomini i loro falli, il Padre  
       15  ma se voi non p agli uomini, neppure il  
Mar 11:25  se avete qualcosa contro a qualcuno, p;  
Luc   6:37  p, e vi sarà perdonato.  
Rom   4:  7  Beati quelli le cui iniquità son p, e i cui  
2Co   2:10  a chi voi p qualcosa, perdono anch’io;  
PERDONATEMI 
2Co 12:13  stato d’aggravio? P questo torto. 
PERDONATI 
Ef   4:32  come anche Dio vi ha p in Cristo.  
Col   3:13  Come il Signore vi ha p, così fate anche  

PERDONATO 
Es 32:30  otterrò che il vostro peccato vi sia p’.  
Lev   4:20  l’espiazione per la raunanza, e le sarà p.  
       26  del peccato di lui, e gli sarà p.  
       31  l’espiazione per quel tale, e gli sarà p.  
       35  peccato che ha commesso, e gli sarà p.  
    5:10  peccato che ha commesso, e gli sarà p.  
       13  in uno di quei casi, e gli sarà p. Il resto  
       16  sacrifizio di riparazione, e gli sarà p.  
       18  commesso per ignoranza, e gli sarà p.  
    6:  7  gli sarà p qualunque sia la cosa di cui si  
  19:22  il peccato che ha commesso gli sarà p.  
Num 14:19  nel modo che hai p a questo popolo  
  15:25  dei figliuoli d’Israele, e sarà loro p,  
       26  Sarà p a tutta la raunanza de’ figliuoli  
       28  fatta l’espiazione per essa, le sarà p.  
Dt 21:  8  E quel sangue sparso sarà loro p.  
2Sa 12:13  ‘E l’Eterno ha p il tuo peccato; tu non  
Sa 32:  5  e tu hai p l’iniquità del mio peccato.  
  85:  2  Tu hai p l’iniquità del tuo popolo, hai  
Lam   3:42  siamo stati ribelli, e tu non hai p.  
Ez 16:63  t’avrò p tutto quello che hai fatto, dice  
Mat 12:32  contro il Figliuol dell’uomo, sarà p; ma  
       32  non sarà p né in questo mondo né in  
Luc   6:37  perdonate, e vi sarà p.  
  12:10  contro il Figliuol dell’uomo, sarà p; ma  
       10  contro lo Spirito Santo, non sarà p.  
At   8:22  ti sia p il pensiero del tuo cuore.  
2Co   2:10  anch’io quel che ho p, se ho p qualcosa,  
Col   2:13  vivificati con lui, avendoci p tutti i falli, 
PERDONATORE 
Sa 99:  8  Fosti per loro un Dio p, benché tu  
PERDONERÀ 
Es 23:21  perch’egli non p le vostre trasgressioni;  
Num 30:  5  e l’Eterno le p, perché il padre le ha  
         8  la quale s’è impegnata; e l’Eterno le p.  
       12  marito lo ha annullato; e l’Eterno le p.  
Gs 24:19  non p le vostre trasgressioni e i vostri  
Mat   6:14  il Padre vostro celeste p anche a voi;  
       15  neppure il Padre vostro p i vostri falli.  
PERDONERAI 
Gen 18:24  o non p tu a quel luogo per amore de’  
PERDONEREI 
Ger   5:  7  Perché ti p io? I tuoi figliuoli m’hanno  
PERDONERÒ 
Gen 18:26  p a tutto il luogo per amor d’essi’.  
2Cr   7:14  gli p i suoi peccati, e guarirò il suo  
Ger   5:  1  cerchi la fedeltà; e io p Gerusalemme.  
  31:34  Poiché io p la loro iniquità, e non mi  
  33:  8  e p loro tutte le iniquità colle quali  
  36:  3  e io p la loro iniquità e il loro peccato’.  
  50:20  io p a quelli che avrò lasciati di resto.  
Mat 18:21  il mio fratello contro di me, gli p io?  
PERDONI 
2Cr 30:19  p a chiunque ha disposto il proprio  
Gb   7:21  E perché non p le mie trasgressioni e  
Is   2:  9  e i grandi sono abbassati, e tu non li p.  
Mic   7:18  Qual Dio è come te, che p l’iniquità e  
Mar 11:25  vostro che è nei cieli, vi p i vostri falli. 
PERDONIAMO 
Luc 11:  4  anche noi p ad ogni nostro debitore; e  
PERDONO 
Num 14:20  disse: ‘Io p, come tu hai chiesto;  
Sa  130:    4  presso te v’è p affinché tu sia temuto.  
Pro 31:  3  né i tuoi costumi a quelle che p i re.  
Is 33:24  ha ottenuto il p della sua iniquità.  
Ez 22:27  p le anime per saziare la loro cupidigia.  
Dan   9:  9  appartengono la misericordia e il p;  
Mat   9:17  il vino si spande e gli otri si p; ma si  
2Co   2:10  a chi voi perdonate qualcosa, p anch’io;  
PERDONÒ 
2Cr 30:20  l’Eterno esaudì Ezechia, e p al popolo. 
PERDUTA 
Lev   6:  3  o una cosa p che ha trovata, e mentendo  
1Sa 27:  1  che Saul, p ogni speranza, finisca di  
Ez 34:  4  non avete cercato la p, ma avete  
       16  Io cercherò la p, ricondurrò la smarrita,  
Luc 15:  4  e non vada dietro alla p finché non  
         6  ho ritrovato la mia pecora ch’era p.  
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         9  ho ritrovato la dramma che avevo p. 
PERDUTE 
Ecc   5:14  Queste ricchezze vanno p per qualche  
Mat 10:  6  alle pecore p della casa d’Israele.  
  15:24  che alle pecore p della casa d’Israele.  
Ap 18:14  le cose delicate e sontuose son p per te  
PERDUTI 
Num 17:12  ‘Ecco, periamo! siam p! siam tutti p!  
Is 27:13  e quelli ch’eran p nel paese d’Assiria, e  
Ez 37:11  la nostra speranza è perita, noi siam p!  
Mat   8:25  dicendo: Signore, salvaci, siam p.  
Luc   5:37  il vino si spande, e gli otri vanno p. 
PERDUTO 
Es 21:19  lo indennizzerà del tempo che ha p e lo  
       26  andar liberi in compenso dell’occhio p.  
       27  andar liberi in compenso del dente p.  
  22:  9  o di qualunque oggetto p del quale uno  
Lev   6:  4  confidato, o l’oggetto p che ha trovato,  
Num 21:29  Sei p, o popolo di Kemosh! Kemosh ha  
Dt 22:  3  altro oggetto che il tuo fratello abbia p  
  32:28  Poiché è una nazione che ha p il senno,  
1Re 20:25  un esercito pari a quello che hai p, con  
Pro 23:  8  mangiato, e avrai p le tue belle parole.  
Is   6:  5  ‘Ahi, lasso me, ch’io son p! Poiché io  
  33:  9  Basan e Carmel han p il fogliame.  
Ger 48:36  tutto quello che aveano ammassato è p.  
       46  Il popolo di Kemosh è p! poiché i tuoi  
Ez 32:31  d’aver p tutta la sua moltitudine;  
Os 10:15  il re d’Israele sarà p senza rimedio.  
Gl   1:11  perché il raccolto dei campi è p.  
Mat 10:39  chi avrà p la sua vita per cagion mia, la  
  16:25  ma chi avrà p la sua vita per amor mio,  
Luc   9:24  ma chi avrà p la propria vita per me,  
       25  se poi ha p o rovinato se stesso?  
  15:24  tornato a vita; era p, ed è stato ritrovato.  
       32  tornato a vita; era p, ed è stato ritrovato.  
Gio 18:  9  che tu m’hai dato, non ne ho p alcuno.  
Ef   4:19  Essi, avendo p ogni sentimento, si sono  
PEREGRINANDO 
Gen 28:  4  tu possegga il paese dove sei andato p,  
PERENNE 
Dt 21:  4  presso un torrente p in luogo dove non  
Pro 15:15  ma il cuor contento è un convito p.  
  18:  4  fonte di sapienza è un rivo che scorre p.  
Am   5:24  e la giustizia, come un rivo p! 
PERENNI 
Gb 20:17  Non godrà più la vista d’acque p, né di  
Sa 74:15  fonti e torrenti, tu asciugasti fiumi p. 
PERENTORIO 
Dan   2:15  questo decreto così p da parte del re?’  
    3:22  E siccome l’ordine del re era p e la  
PERES 
Dan   5:28  P: il tuo regno è diviso, e dato ai Medi  
PERESH 
1Cr   7:16  un figliuolo, al quale pose nome P;  
PERETS 
Gen 38:29  Per questo motivo gli fu messo nome P.  
  46:12  I figliuoli di Giuda: Er, Onan, Scela, P  
       12  figliuoli di P furono: Hetsron e Hamul.  
Num 26:20  da P, la famiglia dei Peretsiti; da  
       21  I figliuoli di P furono: Hetsron da cui  
  33:19  Rithma e si accamparono a Rimmon-P.  
       20  Partirono da Rimmon-P e si  
Rut   4:12  render la tua casa simile alla casa di P,  
       18  la posterità di P: P generò Hetsron;  
2Sa   6:  8  e quel luogo è stato chiamato P-Uzza  
1Cr   2:  4  Tamar, nuora di Giuda, gli partorì P e  
         5  Figliuoli di P: Hetsron e Hamul.   
    4:  1  Figliuoli di Giuda: P, Hetsron, Carmi,  
    9:  4  Dei figliuoli di P, figliuolo di Giuda:  
  13:11  e quel luogo è stato chiamato P-Uzza  
  27:  3  Egli era dei figliuoli di P, e capo di tutti  
Neh 11:  4  di Mahalaleel, de’ figliuoli di P,  
         6  Totale dei figliuoli di P che si  
PERETSITI 
Num 26:20  da Perets, la famiglia dei P; da Zerach,  
PERFETTA 
Lev 22:21  perché sia gradita, dovrà esser p: non  
Dt 32:  4  Quanto alla Ròcca, l’opera sua è p,  

2Sa 22:31  La via di Dio è p, la parola dell’Eterno  
       33  potente fortezza, e rende la mia via p.  
Esd   5:  7  così concepito: ‘Al re Dario, p salute!  
Gb 36:  4  dinanzi un uomo dotato di p scienza.  
  37:16  maraviglie di colui la cui scienza è p?  
       23  grande in forza, in equità, in p giustizia;  
Sa 18:30  La via di Dio è p; la parola dell’Eterno  
       32  mi cinge di forza e rende la mia via p?  
  19:  7  La legge dell’Eterno è p, ella ristora  
  50:  2  Da Sion, p in bellezza, Dio è apparso  
      101:    2  Io m’applicherò a seguire la via p;  
      119:  96  ho veduto che ogni cosa p ha un limite,  
Can   5:  2  amica mia, colomba mia, o mia p!  
    6:  9  ma la mia colomba, la p mia, è unica; è  
Lam   2:15  che la gente chiamava una bellezza p,  
Ez 16:14  per la tua bellezza; poich’essa era p,  
  27:  3  Tiro, tu dici: Io sono di una p bellezza.  
         4  t’hanno fatto di una bellezza p;  
       11  tue mura; essi rendon p la tua bellezza.  
  28:12  eri pieno di saviezza, di una bellezza p;  
At   3:16  che gli ha dato questa p guarigione in  
Rom 12:  2  la buona, accettevole e p volontà.  
2Co 12:  9  potenza si dimostra p nella debolezza.  
Ef   4:13  all’altezza della statura p di Cristo;  
Fil   2:  2  rendete p la mia allegrezza, avendo un  
Tit   2:10  ma a mostrar sempre lealtà p, onde  
Gia   1:25  riguarda bene addentro nella legge p,  
PERFETTAMENTE 
1Re   7:23  era di forma p rotonda, avea cinque  
2Cr   4:  2  era di forma p rotonda, avea cinque  
Sa 93:  5  Le tue testimonianze sono p veraci; la  
Is 26:  7  Tu rendi p piano il sentiero del giusto.  
1Co   1:10  a stare p uniti in una medesima mente e  
PERFETTI 
Mat   5:48  Voi dunque siate p, com’è perfetto il  
Gio 17:23  e tu in me; acciocché siano p nell’unità,  
Col   4:12  affinché p e pienamente accertati stiate  
Ebr 10:  1  render p quelli che s’accostano a Dio.  
       14  egli ha per sempre resi p quelli che son  
  12:23  di tutti, e agli spiriti de’ giusti resi p,  
Gia   1:  4  siate p e completi, di nulla mancanti. 
PERFETTO 
2Cr   8:16  dell’Eterno ebbe il suo p compimento.  
Sa  139:  22  Io li odio di un odio p; li tengo per miei  
Pro   4:18  più risplendendo, finché sia giorno p.  
Ez 28:15  Tu fosti p nelle tue vie dal giorno che  
  43:16  di larghezza, e forma un quadrato p.  
Mat   5:48  siate perfetti, com’è p il Padre vostro  
  19:21  Se vuoi esser p, va’, vendi ciò che hai   
Luc   6:40  ma ogni discepolo p sarà come il suo  
Col   1:28  presentiamo ogni uomo, p in Cristo.  
Ebr   2:10  di rendere p, per via di sofferenze, il  
    5:  9  ed essendo stato reso p, divenne per  
    6:  1  intorno a Cristo, tendiamo a quello p, e  
    7:28  Figliuolo, che è stato reso p per sempre.  
    9:  9  render p colui che offre il culto,  
       11  il tabernacolo più grande e più p, non  
  12:  2  duce e p esempio di fede, il quale per la  
Gia   1:17  e ogni dono p vengon dall’alto,  
    3:  2  non falla nel parlare, esso è un uomo p,  
1Gv   4:12  e l’amor di Lui diventa p in noi.  
       17  In questo l’amore è reso p in noi,  
       18  anzi, l’amor p caccia via la paura;  
       18  e chi ha paura non è p nell’amore. 
PERFEZIONAMENTO 
2Co 13:  9  e i nostri voti sono per il vostro p.  
Ef   4:12  per il p de’ santi, per l’opera del  
PERFEZIONE 
Ez 28:12  Tu mettevi il suggello alla p, eri pieno  
1Co 13:10  ma quando la p sarà venuta, quello che  
2Co 13:11  fratelli, rallegratevi, procacciate la p,  
Gal   3:  3  volete ora raggiungere la p con la  
Fil   3:12  il premio o che sia già arrivato alla p;  
Col   3:14  della carità che è il vincolo della p.  
Ebr   7:11  se la p fosse stata possibile per mezzo  
  11:40  non giungessero alla p senza di noi. 
PERFEZIONERÀ 
1Pi   5:10  vi p Egli stesso, vi renderà saldi, vi  

PERFEZIONI 
Rom   1:20  le p invisibili di lui, la sua eterna  
PERFIDA 
Ger   3:  7  e la sua sorella, la p Giuda, l’ha visto.  
         8  ho visto che la sua sorella, la p Giuda,  
       10  la sua p sorella non è tornata a me con  
       11  s’è mostrata più giusta della p Giuda’. 
PERFIDAMENTE 
2Sa 18:13  E se io avessi p attentato alla sua vita,  
Is 24:16  Guai a me! I perfidi agiscon p, sì, i  
  48:  8  perché sapevo che ti saresti condotto p,  
Ger 12:  1  tutti a loro agio quelli che procedono p?  
Ez 20:27  conducendosi p verso di me:  
Os   5:  7  Hanno agito p contro l’Eterno, poiché  
    6:  7  il patto, si son condotti p verso di me.  
Mal   2:11  Giuda agisce p, e l’abominazione si  
       14  verso la quale ti conduci p, bench’ella  
       15  niuno agisca p verso la moglie della sua  
       16  allo spirito vostro, e non agite p. 
PERFIDI 
Sa 59:  5  far grazia ad alcuno dei p malfattori!  
Pro 11:  3  ma la perversità dei p è la loro rovina.  
         6  ma i p restan presi nella loro propria  
  13:  2  ma il desiderio dei p è la violenza.  
       15  favore, ma il procedere dei p è duro.  
Is 24:16  Guai a me! I p agiscon perfidamente,  
       16  sì, i p raddoppian di perfidia.  
Hab   1:13  perché guardi i p, e taci quando il  
Sof   3:  4  I suoi profeti sono millantatori, p, i  
Mal   2:10  Perché dunque siamo p l’uno verso  
PERFIDIA 
Is 21:  2  ‘Il perfido agisce con p, il devastatore  
  24:16  sì, i perfidi raddoppian di p.  
  33:  1  che sei perfido, e non t’è stata usata p!  
         1  finito d’esser perfido, ti sarà usata p.  
Ez 17:20  per la p di cui s’è reso colpevole verso  
PERFIDO 
Est   8:  5  col p disegno di far perire i Giudei che  
Pro 21:18  al giusto; e il p, agli uomini retti.  
  22:12  ma egli rende vane le parole del p.  
  25:19  La fiducia in un p, nel dì della distretta,  
Is 21:  2  ‘Il p agisce con perfidia, il devastatore  
  33:  1  che sei p, e non t’è stata usata perfidia!  
         1  quand’avrai finito d’esser p, ti sarà  
Hab   2:  5  E poi, il vino è p; l’uomo arrogante non  
PERFIN 
1Sa   2:  5  p la sterile partorisce sette volte, mentre  
Sa   9:  6  tu hai distrutte p la memoria è perita.  
Ger 51:44  p le mura di Babilonia son cadute. 
PERFINO 
Es   7:19  p ne’ recipienti di legno e ne’ recipienti  
Dt   1:28  e abbiam p visto colà de’ figliuoli degli  
  12:31  davan p alle fiamme i loro figliuoli e le  
Gs   7:11  han p preso dell’interdetto,  
       11  l’han p rubato, han p mentito, e l’han  
Gd 15:  5  il grano tuttora in piedi, e p gli uliveti.  
1Re 16:16  fatto una congiura e ha p ucciso il re!’  
2Re   6:12  fa sapere al re d’Israele p le parole che  
  13:  6  p l’idolo di Astarte rimase in piè a  
  16:  3  fece p passare il suo figliuolo per il  
1Cr 12:40  e p gente da Issacar, da Zabulon e da  
2Cr 20:13  p i bambini, le mogli, i figliuoli,  
  24:  7  aveano p adoperato per i Baali tutte le  
  28:  2  fece p delle immagini di getto per i  
Neh   5:15  p i loro servi angariavano il popolo; ma  
    6:  7  e avresti p stabiliti de’ profeti per far la  
       19  del bene di lui p in presenza mia, e gli  
Est   7:  9  ‘Ecco, è p rizzata, in casa d’Haman, la  
Gb   5:  5  gliela rapisce p di tra le spine; e  
  19:18  P i bimbi mi sprezzano; se cerco  
Sa 41:  9  P l’uomo col quale vivevo in pace, nel  
  69:  4  p quello che non avevo preso, l’ho  
      102:    4  dimenticato p di mangiare il mio pane.  
Ecc   2:23  p la notte il suo cuore non ha posa.  
    3:11  ha p messo nei loro cuori il pensiero  
Is 14:  8  P i cipressi e i cedri del Libano si  
  44:12  soffre p la fame, e la forza gli vien  
Ger   2:16  P gli abitanti di Nof e di Tahpanes ti  
       33  P alle male femmine hai insegnato i  
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  12:  6  Perché p i tuoi fratelli e la casa di tuo  
  14:  5  P la cerva nella campagna figlia, e  
       18  p il profeta, p il sacerdote vanno a  
  29:28  e ci ha p mandato a dire a Babilonia: La  
  48:34  p le acque di Nimrim son prosciugate.  
Lam   4:  3  P gli sciacalli porgon le mammelle e  
Ez 20:15  E alzai p la mano nel deserto, giurando  
       25  E detti loro p delle leggi non buone e  
  21:18  se p lo scettro sprezzante non sarà più?  
Os   4:  3  p i pesci del mare scompariranno.  
Sof   2:14  p il pellicano ed il riccio pernotteranno  
Mat 10:30  p i capelli del vostro capo son tutti  
Mar   1:27  comanda con autorità p agli spiriti  
Luc 10:11  P la polvere che dalla vostra città s’è  
  12:  7  anzi, p i capelli del vostro capo son tutti  
  16:21  p venivano i cani a leccargli le ulceri.  
  21:16  sarete traditi p da genitori, da fratelli,  
At   5:15  portavano p gli infermi per le piazze, e  
    9:24  Essi facevan p la guardia alle porte,  
  19:27  e che sia p spogliata della sua maestà  
  24:  6  Egli ha p tentato di profanare il tempio;  
1Co 14:  7  P le cose inanimate che dànno suono,  
Gal   2:13  talché p Barnaba fu trascinato dalla loro  
Fne      19  che tu mi sei debitore p di te stesso.  
Giu      23  odiando p la veste macchiata dalla  
PERGA 
At 13:13  arrivarono a P di Panfilia; ma  
       14  Ed essi, passando oltre P, giunsero ad  
  14:25  E dopo aver annunziata la Parola in P,  
PERGAMENA 
Ap   6:14  il cielo si ritrasse come una p che si  
PERGAMENE 
2Ti   4:13  da Carpo, e i libri, specialmente le p. 
PERGAMO 
Ap   1:11  sette chiese: a Efeso, a Smirne, a P, a  
    2:12  E all’angelo della chiesa di P scrivi:  
PERÌ 
Gen   7:21  p ogni carne che si moveva sulla terra:  
Num 26:10  allorché quella gente p, e il fuoco  
Gd   9:49  p tutta la gente della torre di Sichem,  
2Sa 11:17  caddero, e p anche Uria lo Hitteo.  
       24  e Uria lo Hitteo, tuo servo, p anch’egli’.  
1Cr 10:  6  tutta la sua casa p nel medesimo tempo.  
Gb   4:  7  Ricorda: quale innocente p mai? e dove  
At   5:37  anch’egli p, e tutti coloro che gli  
Ebr 11:31  Per fede Raab, la meretrice, non p coi  
2Pi   3:  6  d’allora, sommerso dall’acqua, p;  
Ap   8:  9  mare morì, e la terza parte delle navi p. 
PERIAMO 
Num 17:12  ‘Ecco, p! siam perduti! siam tutti  
Gn   1:14  non lasciar che p per risparmiar la vita  
    3:  9  l’ardente sua ira, sì che noi non p’.  
Mar   4:38  Maestro, non ti curi tu che noi p?  
Luc   8:24  dicendo: Maestro, Maestro, noi p! Ma  
PERIATE 
Dt 11:17  e voi p ben presto, scomparendo dal  
Sa   2:12  e voi non p nella vostra via, perché  
Ger 27:10  paese, perché io vi scacci e voi p.  
       15  perché io vi scacci, e voi p: voi e i  
PERICOLAVANO 
Luc   8:23  la barca s’empiva d’acqua, ed essi p. 
PERICOLI 
2Co 11:26  Spesse volte in viaggio, in p sui fiumi,  
       26  in p di ladroni,  
       26  in p per parte de’ miei connazionali, 
       26  in p per parte dei Gentili, in p in città,  
       26  in p nei deserti, in p sul mare,  
       26  in p tra falsi fratelli; 
PERICOLO 
Sa  119:109  La vita mia è del continuo in p ma io  
Ecc 10:  9  e chi spacca le legna corre un p.  
Dan   1:10  Voi mettereste in p la mia testa presso  
At 19:27  E non solo v’è p che questo ramo della  
       40  noi siamo in p d’essere accusati di  
  27:10  veggo che la navigazione si farà con p e  
       21  e risparmiar così questo p e questa  
Rom   8:35  o la fame, o la nudità, o il p, o la spada?  
1Co 15:30  anche noi siamo ogni momento in p?  
2Co   1:10  e ci libererà da un così gran p di morte,  

  11:23  Sono spesso stato in p di morte.  
PERICOLOSA 
At 27:  9  ed essendo la navigazione ormai p,  
PERICOLOSO 
Pro 20:25  È p per l’uomo prender leggermente un  
PERIDA 
Neh   7:57  figliuoli di Sofereth, figliuoli di P, 
PERIODO 
Lev 25:  8  ti faranno un p di quarantanove anni.  
PERIR 
Mat 21:41  Li farà p malamente, cotesti scellerati, e  
PERIRÀ 
Gen 41:36  e così il paese non p per la carestia’.  
2Re   9:  8  e tutta la casa di Achab p, e io  
Gb   8:13  e la speranza dell’empio p.  
  20:  7  l’empio p per sempre come lo sterco  
Sa   9:18  né la speranza de’ miseri p in perpetuo.  
  41:  5  morrà? e quando p il suo nome?  
      112:  10  e si struggerà; il desiderio degli empi p.  
Pro 10:28  è letizia, ma la speranza degli empi p.  
  19:  9  impunito, e chi spaccia menzogne p.  
  21:28  Il testimonio bugiardo p, ma l’uomo  
Is 29:14  e la saviezza de’ suoi savi p, e  
  56:  5  loro un nome eterno, che non p più.  
Ger 48:  8  la valle p e la pianura sarà distrutta,  
Ez   6:12  sarà rimasto e sarà assediato, p di fame;  
Am   1:  8  e il resto dei Filistei p, dice il Signore,  
    2:  2  e Moab p in mezzo al tumulto, ai gridi  
Luc 21:18  neppure un capello del vostro capo p.  
At 27:34  non p neppure un capello del capo  
PERIRANNO 
1Sa   2:  9  ma gli empi p nelle tenebre; poiché  
Sa 37:20  Ma gli empi p; e i nemici dell’Eterno,  
  68:  2  così p gli empi dinanzi a Dio.  
  73:27  ecco, quelli che s’allontanan da te p; tu  
  92:  9  ecco, i tuoi nemici p, tutti gli operatori  
      102:  26  Essi p, ma tu rimani; tutti quanti si  
Is 31:  3  cadrà il protetto, e p tutti assieme.  
  41:11  avversari saranno ridotti a nulla, e p.  
  60:12  e il regno che non ti serviranno, p:  
Ger   6:21  padri e figliuoli, vicini ed amici, e p.  
  10:15  d’inganno; nel giorno del castigo, p.  
  44:12  p per la spada e per la fame, e saranno  
  49:26  tutti i suoi uomini di guerra p in quel  
  50:30  tutti i suoi uomini di guerra p in quel  
  51:18  d’inganno; nel giorno del castigo, p.  
Zac 13:  8  vi saranno sterminati, p, ma l’altro  
Gio 10:28  e io do loro la vita eterna, e non p mai,  
Rom   2:12  senza legge, p pure senza legge; e tutti  
Ebr   1:11  Essi p, ma tu dimori; invecchieranno  
2Pi   2:12  p per la loro propria corruzione,  
PERIRE 
Gen 18:23  ‘Farai tu p il giusto insieme con  
       24  nella città; farai tu p anche quelli?  
  19:17  sàlvati al monte, che tu non abbia a p!’  
  20:  4  ‘Signore, faresti tu p una nazione,   
  47:19  perché dovremmo p sotto gli occhi tuoi:  
Es 19:21  guardare, e non n’abbiano a p molti.  
Lev 10:  7  di convegno, onde non abbiate a p;  
Num 14:15  se fai p questo popolo come un sol  
  16:26  affinché non abbiate a p a cagione di  
  17:13  muore; dovrem p tutti quanti?’  
  32:15  e voi farete p tutto questo popolo’.  
Dt   8:20  nazioni che l’Eterno fa p davanti a voi,  
    9:  3  tu li scaccerai e li farai p in un attimo,  
       20  Aaronne, al punto di volerlo far p; e io  
  28:51  delle tue pecore, finché t’abbia fatto p.  
       63  prenderà piacere a farvi p e a  
Gs   7:  7  darci in mano degli Amorei e farci p?  
  11:10  prese Hatsor e ne fece p di spada il re;  
  22:20  non fu solo a p per la sua iniquità?’  
2Sa 20:19  tu cerchi di far p una città che è una  
  21:  1  perch’egli fece p i Gabaoniti’.  
Est   4:16  la legge; e, s’io debbo p, ch’io perisca!’  
    8:  5  col perfido disegno di far p i Giudei che  
    9:24  a dire la sorte, per sgominarli e farli p;  
Gb 29:13  su me la benedizione di chi stava per p,  
  30:24  Ma chi sta per p non protende la mano?  
  31:19  se ho visto uno p per mancanza di vesti  

Sa   5:  6  Tu farai p quelli che dicon menzogne;  
  34:21  La malvagità farà p il malvagio, e  
  40:14  che cercano l’anima mia per farla p!  
      106:  27  che farebbe p la loro progenie fra le  
      119:  95  empi m’hanno aspettato per farmi p,  
      143:  12  fa’ p tutti quelli che affliggono l’anima  
Pro   1:32  li uccide, e lo sviarsi degli stolti li fa p;  
  31:  6  Date della cervogia a chi sta per p, e del  
Is 26:14  hai distrutti, ne hai fatto p ogni ricordo.  
Ger   8:14  entriamo nelle città forti, per quivi p!  
       14  il nostro Dio, ci condanna a p, ci fa bere  
  15:  7  di figli il mio popolo, e lo faccio p,  
  49:38  in Elam, e ne farò p i re ed i capi, dice  
  51:  6  guardate di non p per l’iniquità di lei!  
Ez 32:13  E farò p tutto il suo bestiame di sulle  
Dan   2:12  tutti i savi di Babilonia fossero fatti p.  
       24  l’incarico di far p i savi di Babilonia;  
       24  così: ‘Non far p i savi di Babilonia!  
Sof   1:  2  farò del tutto p ogni cosa di sulla faccia  
         3  Farò p uomini e bestie;  
         3  farò p uccelli del cielo e pesci del mare,  
Zac 11:  9  quella che sta per p perisca, e quelle  
Mat 10:28  colui che può far p e l’anima e il corpo  
  27:20  le turbe a chieder Barabba e far p Gesù.  
Mar   9:22  nel fuoco e nell’acqua per farlo p; ma  
Luc 17:27  e venne il diluvio che li fece tutti p.  
       29  cielo fuoco e zolfo, che li fece tutti p.  
1Co   1:19  Io farò p la sapienza dei savî, e  
Col   2:22  (cose tutte destinate a p con l’uso),  
Giu        5  fece in seguito p quelli che non  
PERIREBB 
Ger 40:15  dispersi, e il residuo di Giuda p’egli?’ 
PERIREBBE 
Gb 34:15  ogni carne p d’un tratto, e l’uomo  
PERIREMO 
Gn   1:  6  Dio si darà pensiero di noi, e non p’. 
PERIRETE 
Lev 26:38  E p fra le nazioni, e il paese de’ vostri  
Dt   4:26  che voi ben presto p, scomparendo dal  
    8:19  quest’oggi solennemente che certo p.  
       20  P come le nazioni che l’Eterno fa perire  
  30:18  io vi dichiaro oggi che certamente p,  
Gs 23:16  e voi p presto, scomparendo dal buon  
1Sa 12:25  malvagiamente, p e voi e il vostro re’.  
Est   4:14  ma tu e la casa di tuo padre p; e chi sa  
Luc 13:  3  se non vi ravvedete, tutti similmente p.  
         5  non vi ravvedete, tutti al par di loro p. 
PERIRÒ 
1Sa 27:  1  ‘Un giorno o l’altro io p per le mani di  
PERIRONO 
Num 26:11  Ma i figliuoli di Kore non p.  
Gs 10:11  grosse pietre fino ad Azeka, ed essi p:  
Gd 12:  6  E p in quel tempo quarantaduemila  
2Sa 11:24  e parecchi della gente del re p, e Uria lo  
  21:  9  Tutti e sette p assieme; furon messi a  
       22  Essi p per mano di Davide e per mano  
1Cr 20:  8  Essi p per man di Davide e per mano  
Mat   8:32  precipizio giù nel mare, e p nelle acque.  
1Co 10:  9  lo tentarono, e p morsi dai serpenti.  
       10  e p colpiti dal distruttore. 
PERISCA 
Gen 19:15  tu non p nel castigo di questa città’.  
       19  il disastro mi sopraggiunga, ed io p.  
Dt 28:20  tu sia distrutto e tu p rapidamente, a  
1Sa 26:10  che scenda in campo di battaglia e vi p.  
2Sa   3:29  bastone o p di spada o sia senza pane!’  
1Re 22:20  salga a Ramoth di Galaad e vi p?  
2Cr 18:19  salga a Ramoth di Galaad e vi p?  
Est   4:16  la legge; e, s’io debbo perire, ch’io p!’  
Gb   3:  3  P il giorno ch’io nacqui e la notte che  
Zac 11:  9  quella che sta per perire p, e quelle che  
Mat   5:29  per te che uno dei tuoi membri p, e non  
       30  per te che uno dei tuoi membri p, e non  
  18:14  che neppure un solo di questi piccoli p.  
Gio   3:16  affinché chiunque crede in lui non p,  
  11:50  per il popolo, e non p tutta la nazione. 
PERISCANO 
Gd   5:31  Così p tutti i tuoi nemici, o Eterno! E  
Sa 83:17  in perpetuo, siano confusi e p!  
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2Pi   3:  9  non volendo che alcuni p, ma che tutti  
PERISCE 
Gb   4:11  P per mancanza di preda il forte leone,  
Sa 80:16  il popolo p alla minaccia del tuo volto.  
Pro 11:  7  un empio muore, la sua speranza p, e  
  13:23  ma v’è chi p per mancanza di equità.  
Ecc   7:15  V’è tal giusto che p per la sua giustizia,  
Is 15:  1  notte in cui è devastata, Ar-Moab p! Sì,  
         1  notte in cui è devastata, Kir-Moab p!  
Os   4:  6  Il mio popolo p per mancanza di  
Gio   6:27  Adopratevi non per il cibo che p, ma  
1Co   8:11  così, per la tua conoscenza, p il debole,  
Gia   1:11  e la bellezza della sua apparenza p; così  
1Pi   1:  7  molto più preziosa dell’oro che p,  
PERISCON 
Gb 36:12  non l’ascoltano, p trafitti da’ suoi dardi,  
Mat 26:52  che prendon la spada, p per la spada. 
PERISCONO 
Gb   4:  9  Al soffio di Dio essi p, dal vento del  
       20  p per sempre, senza che alcuno se ne  
    6:18  strada, s’inoltran nel deserto, e vi p.  
Sa   9:  3  cadono e p dinanzi al tuo cospetto.  
  49:10  p del pari il pazzo e lo stolto e lasciano  
       12  non dura; egli è simile alle bestie che p.  
       20  intendimento è simile alle bestie che p.  
      146:    4  terra; in quel giorno p i suoi disegni.  
Pro 11:10  ma quando p gli empi son gridi di  
  28:28  ma quando p, si moltiplicano i giusti.  
Zac 11:16  che non si curerà delle pecore che p,  
1Co   1:18  della croce è pazzia per quelli che p;  
2Te   2:10  a danno di quelli che p perché non  
PERISSE 
2Sa 18:  3  quand’anche p la metà di noi, non se ne  
PERITA 
Sa   9:  6  tu hai distrutte perfin la memoria è p.  
Ger   7:28  la fedeltà è p, è venuta meno nella loro  
Ez 37:11  la nostra speranza è p, noi siam perduti!  
PERITI 
Dt   7:20  nascosti per paura di te, siano p.  
Gs 23:13  finché non siate p e scomparsi da  
2Cr 29:  9  i nostri padri son p di spada, e i nostri  
Ecc   9:  6  e la loro invidia sono da lungo tempo p,  
1Co 15:18  che dormono in Cristo, son dunque p.  
Giu      11  e son p per la ribellione di Core. 
PERITO 
Dt 28:22  che ti perseguiteranno finché tu sia p.  
Sa  119:  92  diletto, sarei già p nella mia afflizione.  
Gl   1:17  perché il grano è p per la siccità.  
Gn   4:10  è nato in una notte e in una notte è p;  
Mic   4:  9  il tuo consigliere è egli p che l’angoscia  
Luc 19:10  per cercare e salvare ciò che era p.  
Gio 17:12  e niuno di loro è p, tranne il figliuol di  
PERLA 
Mat 13:46  e trovata una p di gran prezzo, se n’è  
Ap 21:21  e ognuna delle porte era fatta d’una p; e  
PERLE 
Gb 28:18  la Sapienza val più delle p.  
Pro   3:15  Essa è più pregevole delle p, e quanto  
    8:11  la sapienza val più delle p, e tutti gli  
  20:15  C’è dell’oro e abbondanza di p, ma le  
  31:10  pregio sorpassa di molto quello delle p.  
Can   1:10  e il tuo collo è bello tra i filari di p.  
Mat   7:  6  non gettate le vostre p dinanzi ai porci,  
  13:45  un mercante che va in cerca di belle p;  
1Ti   2:  9  non di trecce e d’oro o di p o di vesti  
Ap 17:  4  adorna d’oro, di pietre preziose e di p;  
  18:12  d’argento, di pietre preziose, di p, di  
       16  adorna d’oro e di pietre preziose e di p!  
  21:21  E le dodici porte eran dodici p, e  
PERMANE 
1Pi   1:25  ma la parola del Signore p in eterno. E  
PERMANENTE 
Gio 15:16  e portiate frutto, e il vostro frutto sia p;  
Ebr 10:34  per voi una sostanza migliore e p.  
1Pi   1:23  mediante la parola di Dio vivente e p. 
PERMANENTEMENTE 
2Cr   2:  4  per esporvi p i pani della presentazione,  
PERMANENTI 
Pro   8:18  sono ricchezze e gloria, i beni p e la  

PERMESSO 
Gen 20:  6  perciò non ti ho p di toccarla.  
  31:  7  ma Dio non gli ha p di farmi del male.  
       28  neppur p di baciare i miei figliuoli e le  
Num 22:13  m’ha rifiutato il p di andare con voi’.  
Rut   4:14  quale non ha p che oggi ti mancasse un  
1Re   1:48  m’ha p di vederlo coi miei propri  
Est   4:  2  era p di passare per la porta del re.  
    9:13  sia p ai Giudei che sono a Susa di fare  
Gb 31:30  che non ho p alle mie labbra di peccare  
Sa 30:  1  non hai p che i miei nemici si  
  66:  9  non ha p che il nostro piè vacillasse.  
At 21:40  E avendolo egli p, Paolo, stando in piè  
  26:  1  T’è p parlare a tua difesa. Allora Paolo,  
1Co 14:34  perché non è loro p di parlare, ma  
PERMETTA 
Num 35:32  che p a un omicida di ricoverarsi nella  
At 21:39  prego che tu mi p di parlare al popolo. 
PERMETTE 
Pro 10:  3  non p che il giusto soffra la fame, ma  
1Co 16:  7  tempo da voi, se il Signore lo p.  
Ebr   6:  3  E così faremo, se pur Dio lo p. 
PERMETTER 
Luc   8:32  pregarono di p loro d’entrare in quelli.  
PERMETTERÀ 
Es 12:23  non p al distruttore d’entrare nelle  
Sa 55:22  egli non p mai che il giusto sia smosso.  
      121:    3  Egli non p che il tuo piè vacilli; colui  
1Co 10:13  e non p che siate tentati al di là delle  
PERMETTERAI 
Sa 16:10  né p che il tuo santo vegga la fossa.  
At   2:27  non p che il tuo Santo vegga la  
  13:35  Tu non p che il tuo Santo vegga la  
PERMETTERANNO 
Num   6:21  quello che i suoi mezzi gli p di fare.  
PERMETTERE 
Num 11:28  dire: ‘Mosè, signor mio, non glielo p!’  
Ecc   5:  6  Non p alla tua bocca di render  
PERMETTERGLI 
Gd 11:20  per p di passare per il suo territorio;  
PERMETTERÒ 
2Re 21:  8  e non p più che il piè d’Israele vada  
PERMETTESTI 
2Cr 20:10  non p ad Israele d’entrare quando  
PERMETTETE 
Mar   7:12  non gli p più di far cosa alcuna a pro di  
PERMETTEVA 
Est   2:13  e le si p di portar seco, dalla casa delle  
    8:11  In esse il re p ai Giudei, in qualunque  
Mar   1:34  e non p ai demonî di parlare, poiché  
  11:16  e non p che alcuno portasse oggetti  
Luc   4:41  egli li sgridava e non p loro di parlare,  
PERMETTI 
Gen 33:15  ‘P almeno ch’io lasci con te un po’  
  44:18  p al tuo servitore di far udire una parola  
       33  deh, p ora che il tuo servitore rimanga  
  47:  4  deh, p ora che i tuoi servi dimorino nel  
  50:  5  p ch’io salga e seppellisca mio padre;  
1Sa 22:  3  p che mio padre e mia madre vengano a  
2Sa 13:26  p ad Amnon, mio fratello, di venir con  
1Re   1:12  vieni, e p ch’io ti dia un consiglio,  
    3:17  Una delle due disse: ‘P, Signor mio! Io  
2Re   5:17  p almeno che sia data al tuo servo tanta  
PERMETTICI 
Gd 13:15  ‘Deh, p di trattenerti, e di prepararti un  
PERMETTIMI 
Dt   2:28  che berrò; p semplicemente il transito  
Mat   8:21  p d’andare prima a seppellir mio padre.  
Luc   9:59  P prima d’andare a seppellir mio padre.  
       61  ma p prima d’accomiatarmi da que’ di  
PERMETTO 
1Ti   2:12  non p alla donna d’insegnare, né  
PERMETTON 
Os   5:  4  Le loro azioni non p loro di tornare al  
PERMISE 
Num 21:23  Sihon non p a Israele di passare per i  
Gd 15:  1  Ma il padre di lei non gli p d’entrare,  
1Sa 18:  2  non p più ch’ei se ne tornasse a casa di  
  24:  8  sua gente, e non le p di gettarsi su Saul.  

2Re 23:11  Non p più che i cavalli consacrati al  
1Cr 16:21  Egli non p che alcuno li opprimesse;  
Sa  105:  14  Egli non p che alcuno li opprimesse;  
Mat 19:  8  vi p di mandar via le vostre mogli; ma  
Mar   5:13  Ed egli lo p loro. E gli spiriti immondi,  
       19  E Gesù non glielo p, ma gli disse: Va’ a  
       37  E non p ad alcuno di accompagnarlo,  
  10:  4  Mosè p di scrivere un atto di divorzio  
Luc   8:32  d’entrare in quelli. Ed egli lo p loro.  
       51  casa, non p ad alcuno d’entrarvi con lui,  
Gio 19:38  il corpo di Gesù; e Pilato glielo p. Egli  
At 16:  7  ma lo Spirito di Gesù non lo p loro;  
  27:  3  gli p d’andare dai suoi amici per  
PERMISERO 
At 19:30  al popolo, ma i discepoli non glielo p. 
PERNICE 
1Sa 26:20  si va dietro a una p su per i monti’.  
Ger 17:11  è come la p che cova uova che non ha  
PERNICIOSA 
Esd   4:15  è una città ribelle, p a re ed a province,  
PERNOTTA 
Gd 19:  9  p qui, e il cuor tuo si rallegri; e domani  
Gb 39:28  Abita nelle rocce e vi p; sta sulla punta  
PERNOTTAMMO 
Gen 43:21  quando fummo giunti al luogo dove p,  
PERNOTTARE 
Gd 19:14  direzione, per andare a p a Ghibea. 
PERNOTTARONO 
Gd 18:  2  alla casa di Mica, e p in quel luogo.  
  19:  4  e mangiarono e bevvero e p quivi. 
PERNOTTAVANO 
Gen 42:27  foraggio al suo asino, nel luogo ove p, e  
PERNOTTERANNO 
Sof   2:14  ed il riccio p tra i suoi capitelli;  
PERNOTTEREMO 
Gd 19:13  di que’ luoghi, e p a Ghibea o a Rama’. 
PERNOTTIAMO 
Gd 19:11  questa città de’ Gebusei, e p quivi’. 
PERNOTTÒ 
Gd 19:  7  le istanze del suocero, p quivi di nuovo. 
PERÒ 
Gen 29:33  e p m’ha dato anche questo figliuolo’.  
  40:23  coppiere p non si ricordò di Giuseppe,  
Es   5:  8  e p gridano dicendo: Andiamo a offrir  
  21:29  P, se il bue era già da tempo uso  
Lev   1:17  per le ali, senza p dividerlo in due, e il  
  11:21  P, fra tutti gl’insetti alati che  
       36  P, una fonte o una cisterna, dov’è una  
  25:31  P, le case de’ villaggi non attorniati da  
  27:26  P, nessuno potrà consacrare i  
Num 18:15  p, farai riscattare il primogenito  
Dt 12:15  P, potrai a tuo piacimento scannare  
  15:  5  purché p tu ubbidisca diligentemente  
       23  P, non ne mangerai il sangue; lo  
  17:16  P, non abbia egli gran numero di  
  20:20  Potrai p distruggere e abbattere gli  
Gs   3:  4  P, vi sarà tra voi e l’arca la distanza  
    9:18  P, tutta la raunanza mormorò contro i  
  17:13  P, quando i figliuoli d’Israele si furono  
Gd   1:28  P, quando Israele si fu rinforzato,  
  15:  2  e p l’ho data al tuo compagno; la sua  
1Sa   2:25  Quelli p non diedero ascolto alla voce  
    8:  3  figliuoli p non seguivano le sue orme,  
         9  abbi cura p di avvertirli solennemente e  
  15:15  il resto, p, l’abbiam votato allo  
  28:23  I suoi servi, p, unitamente alla donna  
2Sa 23:16  a Davide; il qual p non ne volle bere,  
1Re   8:19  p, non sarai tu che edificherai la casa;  
  11:13  P, non gli strapperò tutto il reame, ma  
2Re 14:  3  non p come Davide suo padre; fece  
  17:  2  non p come gli altri re d’Israele che  
  23:  9  mangiavan p pane azzimo in mezzo ai  
1Cr 11:18  a Davide; il quale p non ne volle bere,  
2Cr   6:  9  p, non sarai tu che edificherai la casa;  
  33:17  sugli alti luoghi; p, soltanto all’Eterno,  
Neh   9:31  P, nella tua immensa compassione, tu  
Gb   5:  8  Io p vorrei cercar di Dio, e a Dio vorrei  
    9:16  non p crederei che avesse dato ascolto  
  11:13  Tu, p, se ben disponi il cuore, e  
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  17:  4  alla ragione, e p non li farai trionfare.  
Sa 37:24  Se cade, non è p atterrato, perché  
  49:  7  Nessuno p può in alcun modo redimere  
  78:36  Essi p lo lusingavano con la loro bocca,  
Ecc   8:17  pretende di saperla, non p può trovarla.  
Ger 17:23  Essi, p, non diedero ascolto, non  
  28:  7  P, ascolta ora questa parola che io  
  30:11  p, ti castigherò con giusta misura, e non  
  46:28  p ti castigherò con giusta misura, e non  
Ez   3:21  P, se tu avverti quel giusto perché non  
  44:22  potranno p prendere delle vedove, che  
Dan   4:15  P, lasciate in terra il ceppo delle sue  
    5:16  P, ho sentito dire di te che tu puoi dare  
  10:13  p ecco, Micael, uno dei primi capi, è  
Os 12:  9  p, in tutti i frutti delle mie fatiche non si  
Mat 11:11  p, il minimo nel regno de’ cieli è  
       22  p vi dichiaro che nel giorno del giudizio 
       24  p, io lo dichiaro, nel giorno del giudizio  
  13:21  p non ha radice in sé, ma è di corta  
  14:  2  p agiscono in lui le potenze miracolose.  
  15:25  Ella p venne e gli si prostrò dinanzi,  
  19:14  Gesù p disse: Lasciate i piccoli fanciulli  
  20:31  essi p gridavan più forte: Abbi pietà di  
  26:35  morir teco, non p ti rinnegherò. E lo  
  28:17  l’adorarono; alcuni p dubitarono.  
Mar 14:29  fossero scandalizzati, io p non lo sarò.  
       31  morir teco non p ti rinnegherò. E lo  
Luc   5:  5  nulla; p, alla tua parola, calerò le reti.  
       15  P la fama di lui si spandeva sempre più;  
    7:28  p, il minimo nel regno di Dio è  
  10:14  E p, nel giorno del giudicio, la sorte di  
  15:29  a me p non hai mai dato neppure un  
  22:42  P, non la mia volontà, ma la tua sia  
Gio   5:34  Io p la testimonianza non la prendo  
    7:13  Nessuno p parlava di lui apertamente,  
       28  p io non son venuto da me, ma Colui  
  21:  4  i discepoli p non sapevano che fosse  
       23  Gesù p non gli avea detto che non  
At   5:13  unirsi a loro; il popolo p li magnificava.  
       26  li menò via, non p con violenza, perché  
    7:48  L’Altissimo p non abita in templi fatti  
  18:  6  P, contrastando essi e bestemmiando,  
  21:  5  quando p fummo al termine di quei  
  23:30  Essendomi p stato riferito che si  
  25:18  I suoi accusatori p, presentatisi, non gli  
       25  Io p non ho trovato che avesse fatto  
  27:22  Ora p vi esorto a star di buon cuore,  
  28:19  senza p aver in animo di portare alcuna  
       22  Ben vorremmo p sentir da te quel che  
Rom   3:21  Ora, p, indipendentemente dalla legge,  
    5:15  P, la grazia non è come il fallo. Perché,  
    8:21  non senza speranza p che la creazione  
    9:  6  P non è che la parola di Dio sia caduta  
  14:14  p se uno stima che una cosa è impura,  
1Co   2:  6  una sapienza p non di questo secolo né  
    3:15  sarà salvo; p come attraverso il fuoco.  
    4:  4  non per questo p sono giustificato; ma  
       15  non avete p molti padri; poiché son io  
    5:10  non del tutto p coi fornicatori di questo  
    6:13  Il corpo p non è per la fornicazione, ma  
    7:  8  Ai celibi e alle vedove, p, dico che è  
       15  P, se il non credente si separa, si separi  
       28  Se p prendi moglie, non pecchi; e se  
    9:15  Io p non ho fatto uso d’alcuno di questi  
  14:  1  non lasciando p di ricercare i doni  
  15:10  non già io, p, ma la grazia di Dio che è  
       46  P, ciò che è spirituale non vien prima;  
  16:12  andrà p quando ne avrà l’opportunità.  
2Co   3:16  quando p si saranno convertiti al  
    5:16  ora p non lo conosciamo più così.  
  10:12  i quali p, misurandosi alla propria  
Fil   2:25  P ho stimato necessario di mandarvi  
2Te   3:15  P non lo tenete per nemico, ma  
Ebr   2:  9  ben vediamo p colui che è stato fatto di  
    4:15  stato tentato come noi, p senza peccare.  
  12:11  p rende poi un pacifico frutto di  
1Gv   2:  8  E p è un comandamento nuovo ch’io vi  
PEROCCHÉ 
Is 30:19  P, o popolo di Sion che abiti a  

PÈRORA 
Mic   6:  1  Lèvati, p davanti a questi monti, e  
PERORARE 
Pro 18:17  Il primo a p la propria causa par che  
PERPETRATA 
Gn   3:  8  e dalla violenza p dalle sue mani. 
PERPETRATO 
1Co   5:  3  presente, colui che ha p un tale atto. 
PERPETUA 
Es 12:14  in età come una festa d’istituzione p.  
       17  d’età in età, come una istituzione p.  
       24  come una istituzione p per voi e per i  
  27:21  sarà una regola p per i loro discendenti,  
  28:43  è una regola p per lui e per la sua  
  29:  9  sacerdozio apparterrà loro per legge p.  
       28  per legge p da osservarsi dai figliuoli  
  30:21  Questa sarà una norma p per loro, per  
Lev   3:17  Questa è una legge p, per tutte le vostre  
    6:18  una parte p, assegnatavi di generazione  
       20  di fior di farina, come oblazione p,  
    7:34  Aaronne e ai suoi figliuoli per legge p,  
  10:  9  sarà una legge p, di generazione in  
  16:29  Questa sarà per voi una legge p: nel  
       31  le anime vostre; è una legge p.  
       34  Questa sarà per voi una legge p, per  
  17:  7  Questa sarà per loro una legge p, di  
  23:14  È una legge p, di generazione in  
       21  È una legge p, di generazione in  
       31  È una legge p, di generazione in  
       41  È una legge p, di generazione in  
  24:  3  È una legge p, di generazione in  
         9  il fuoco all’Eterno. È una legge p’.  
  25:34  vendere, perché sono loro proprietà p.  
Num   4:16  dell’offerta p e dell’olio dell’unzione, e  
  10:  8  sarà una legge p per voi e per i vostri  
  15:15  sarà una legge p, di generazione in  
  18:  8  come diritto d’unzione, per legge p.  
       11  e alle tue figliuole con te, per legge p.  
       19  e alle tue figliuole con te, per legge p,  
       23  sarà una legge p, di generazione in  
  19:10  sarà una legge p per i figliuoli d’Israele  
       21  Sarà per loro una legge p: Colui che  
2Cr   2:  4  Questa è una legge p per Israele.  
Neh 10:33  per l’oblazione p, per l’olocausto  
Sa 21:  4  data: lunghezza di giorni p ed eterna.  
      112:    6  la memoria del giusto sarà p.  
Is 60:19  ma l’Eterno sarà la tua luce p, e il tuo  
       20  poiché l’Eterno sarà la tua luce p, e i  
Ger 25:  9  alla derisione, a una solitudine p.  
       12  e lo ridurrò in una desolazione p.  
  51:26  ma tu sarai una desolazione p, dice  
       62  sarebbe ridotto in una desolazione p.  
Ez 35:  9  Io ti ridurrò in una desolazione p, e le  
  46:14  offrirsi del continuo per prescrizione p. 
PERPETUATO 
Sa 72:17  il suo nome sarà p finché duri il sole; e  
PERPETUE 
Sa   9:  6  È finita per il nemico! Son rovine p! e  
  74:  3  Dirigi i tuoi passi verso le ruine p; il  
PERPETUO 
Gen   3:22  della vita, e ne mangi, e viva in p’.  
    9:16  per ricordarmi del patto p fra Dio e  
  13:15  lo darò a te e alla tua progenie, in p.  
  17:  7  sarà un patto p, per il quale io sarò  
         8  tutto il paese di Canaan, in possesso p;  
       13  patto nella vostra carne sarà un patto p.  
       19  un patto p per la sua progenie dopo di  
  48:  4  dopo di te, come un possesso p.  
Es   3:15  Tale è il mio nome in p, tale la mia  
  14:13  quest’oggi, non li vedrete mai più in p.  
  15:18  L’Eterno regnerà per sempre, in p.  
  29:42  Sarà un olocausto p offerto dai vostri  
  30:  8  lo farà bruciare come un profumo p  
  31:16  in generazione come un patto p.  
       17  Esso è un segno p fra me e i figliuoli  
  32:13  vi ho parlato, ed essa lo possederà in p’.  
  40:15  unzione conferirà loro un sacerdozio p,  
Lev   6:22  è la parte assegnata in p all’Eterno; sarà  
    7:36  È una parte ch’è loro dovuta in p, di  

  10:15  te e ai tuoi figliuoli con te, per diritto p,  
  24:  8  dai figliuoli d’Israele; è un patto p.  
  25:30  rimarrà in p proprietà del compratore e  
       32  i Leviti avranno il diritto p di riscatto.  
       46  vi servirete di loro come di schiavi in p;  
Num   4:  7  libazioni; e vi sarà su anche il pane p;  
  18:19  È un patto inalterabile, p, dinanzi  
  25:13  l’alleanza d’un sacerdozio p, perch’egli  
  28:  3  difetti, due al giorno, come olocausto p.  
         6  Tale è l’olocausto p, offerto sul monte  
       10  per ogni sabato, oltre l’olocausto p e la  
       15  oltre l’olocausto p e la sua libazione.  
       23  della mattina, che è un olocausto p.  
       24  Lo si offrirà oltre l’olocausto p con la  
       31  questi sacrifizi, oltre l’olocausto p e la  
  29:  6  e l’olocausto p con la sua oblazione, e  
       11  l’olocausto p con la sua oblazione e le  
       16  oltre l’olocausto p, con la sua oblazione  
       19  oltre l’olocausto p, la sua oblazione e la  
       22  oltre l’olocausto p, la sua oblazione e la  
       25  oltre l’olocausto p, la sua oblazione e la  
       28  oltre l’olocausto p, la sua oblazione e la  
       31  oltre l’olocausto p, la sua oblazione e la  
       34  oltre l’olocausto p, la sua oblazione e la  
       38  oltre l’olocausto p, la sua oblazione e la  
Dt   4:40  tu prolunghi in p i tuoi giorni nel paese  
    5:29  per esser felici in p eglino ed i loro  
  13:16  essa sarà in p un mucchio di rovine, e  
  18:  5  dell’Eterno, egli e i suoi figliuoli, in p.  
  23:  6  la loro prosperità, finché tu viva, in p.  
  28:46  un segno e come un prodigio, in p.  
  29:29  sono per noi e per i nostri figliuoli, in p,  
  32:40  e dico: Com’è vero ch’io vivo in p,  
Gs   4:  7  figliuoli d’Israele, una ricordanza in p’.  
    8:28  e la ridusse in p in un mucchio di ruine,  
  14:  9  sarà eredità tua e dei tuoi figliuoli in p,  
1Sa   2:30  padre sarebbero al mio servizio, in p;  
    3:13  i miei giudizi sulla casa di lui in p, a  
  13:13  stabilito il tuo regno sopra Israele in p;  
  20:23  ecco, l’Eterno n’è testimonio in p’.  
       42  la mia progenie e la progenie tua, in p’.  
2Sa   2:26  ‘La spada divorerà ella in p? Non sai tu  
    3:28  ‘Io e il mio regno siamo in p innocenti,  
    7:13  renderò stabile in p il trono del suo  
       16  e il tuo trono sarà reso stabile in p’.  
       24  d’Israele per esser tuo popolo in p; e tu,  
       26  E il tuo nome sia magnificato in p, e si  
       29  affinch’ella sussista in p dinanzi a te!  
       29  casa del tuo servo sarà benedetta in p!’  
  22:51  verso Davide e la sua progenie in p.  
1Re   1:31  il re Davide mio signore vivere in p!’  
    2:33  Joab e sul capo della sua progenie in p,  
       45  trono di Davide sarà reso stabile in p  
    8:13  un luogo ove tu dimorerai in p!’  
    9:  3  edificata per mettervi il mio nome in p;  
         5  il trono del tuo regno in Israele in p,  
  10:  9  nutre per Israele un amore p’.  
2Re   5:27  perciò a te ed alla tua progenie in p’. E  
  21:  7  tribù d’Israele, porrò il mio nome in p;  
1Cr 15:  2  di Dio, e per esser suoi ministri in p’.  
  16:15  Ricordatevi in p del suo patto, della  
       34  perché la sua benignità dura in p.  
       41  perché la sua benignità dura in p.  
  17:12  ed io renderò stabile in p il suo trono.  
       14  e il suo trono sarà reso stabile in p’.  
       22  d’Israele il popolo tuo speciale in p; e  
       23  ed alla sua casa rimanga stabile in p, e  
       24  il tuo nome sia magnificato in p, e si  
       27  affinch’ella sussista in p dinanzi a te!  
       27  tu benedici, o Eterno, è benedetto in p’.  
  22:10  il trono del suo regno sopra Israele in p.  
  23:13  santissimo, egli coi suoi figliuoli, in p,  
       13  per pronunziare in p la benedizione nel  
  28:  4  perché io fossi re d’Israele in p;  
         7  E stabilirò saldamente il suo regno in p,  
         8  ai vostri figliuoli, dopo di voi, in p.  
         9  se lo abbandoni, egli ti rigetterà in p.  
  29:18  mantieni in p nel cuore del tuo popolo  
2Cr   5:13  perché la sua benignità dura in p’,  
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    6:  2  un luogo ove tu dimorerai in p!’  
    7:  3  perché la sua benignità dura in p’.  
         6  l’Eterno, la cui ‘benignità dura in p’,  
       16  affinché il mio nome vi rimanga in p, e  
    9:  8  ama Israele e vuol conservarlo in p’.  
  20:21  perché la sua benignità dura in p!’  
  30:  8  suo santuario ch’egli ha santificato in p,  
  33:  4  Gerusalemme sarà in p il mio nome!’  
         7  tribù d’Israele, porrò il mio nome in p;  
Esd   3:  5  poi offersero l’olocausto p, gli olocausti  
       11  sua benignità verso Israele dura in p».  
    9:12  lo lascerete in retaggio p ai vostri  
Neh 10:33  per l’olocausto p dei sabati, dei  
  13:  1  non debbono mai in p entrare nella  
Sa   5:11  manderanno in p grida di gioia. Tu  
    9:18  né la speranza de’ miseri perirà in p.  
  12:  7  preserverai da questa generazione in p.  
  18:50  verso Davide e la sua progenie in p.  
  19:  9  timore dell’Eterno è puro, dimora in p;  
  21:  6  lo ricolmi delle tue benedizioni in p, lo  
  22:26  lo loderanno; il loro cuore vivrà in p.  
  28:  9  la tua eredità; e pascili, e sostienli in p.  
  29:10  sul diluvio, anzi l’Eterno siede re in p.  
  30:12  O Eterno, Dio mio, io ti celebrerò in p.  
  33:11  Il consiglio dell’Eterno sussiste in p, i  
  37:18  integri; e la loro eredità durerà in p.  
       27  e fa’ il bene, e dimorerai nel paese in p.  
       28  i suoi santi; essi son conservati in p; ma  
       29  erederanno la terra e l’abiteranno in p.  
  41:12  e mi stabilisci nel tuo cospetto in p.  
  44:  8  giorno, e celebreremo il tuo nome in p.  
       23  o Signore? Destati, non rigettarci in p!  
  48:  8  Dio la renderà stabile in p. Sela.  
  49:  9  ch’ei continui a vivere in p e non vegga  
  61:  7  sul trono nel cospetto di Dio in p!  
         8  così salmeggerò al tuo nome in p, e  
  68:16  sua dimora? Sì, l’Eterno vi abiterà in p.  
  74:10  nemico sprezzerà egli il tuo nome in p?  
  77:  7  Il Signore ripudia egli in p? E non  
  79:13  del tuo pasco, ti celebreremo in p,  
  81:15  ma la loro durata sarebbe in p.  
  83:17  Siano svergognati e costernati in p,  
  85:  5  Sarai tu adirato contro di noi in p? Farai  
  86:12  e glorificherò il tuo nome in p.  
  89:  1  Io canterò in p le benignità dell’Eterno;  
       28  Io gli conserverò la mia benignità in p,  
       37  sarà stabile in p come la luna; e il  
       52  Benedetto sia l’Eterno in p. Amen,  
  92:  7  fioriscono, per esser distrutti in p.  
  93:  5  s’addice alla tua casa, o Eterno, in p.  
      100:    5  è buono; la sua benignità dura in p, e la  
      102:  12  Ma tu, o Eterno, dimori in p, e la tua  
      103:    9  in eterno, né serba l’ira sua in p.  
      104:    5  sue basi; non sarà smossa mai in p.  
               31  Duri in p la gloria dell’Eterno, si  
      105:    8  Egli si ricorda in p del suo patto, della  
      106:    1  perché la sua benignità dura in p.  
               31  come giustizia per ogni età, in p.  
      111:  10  La sua lode dimora in p.  
      112:    3  sua casa, e la sua giustizia dimora in p.  
                 9  la sua giustizia dimora in p, la sua  
      113:    2  il nome dell’Eterno da ora in p!  
      115:  18  noi benediremo l’Eterno da ora in p.  
      117:    2  e la fedeltà dell’Eterno dura in p.  
      119:  89  In p, o Eterno, la tua parola è stabile nei  
             111  testimonianze son la mia eredità in p,  
             112  mio cuore a praticare i tuoi statuti, in p,  
      125:    1  non può essere smosso, ma dimora in p.  
                 2  circonda il suo popolo, da ora in p.  
      131:    3  Israele, spera nell’Eterno, da ora in p.  
      132:  12  figliuoli sederanno sul tuo trono in p.  
      135:  13  O Eterno, il tuo nome dura in p; la  
      138:    8  la tua benignità, o Eterno, dura in p;  
      146:  10  L’Eterno regna in p; il tuo Dio, o Sion,  
Pro 12:19  Il labbro veridico è stabile in p, ma la  
  29:14  verità, avrà il trono stabilito in p.  
Ecc   1:  4  un’altra viene, e la terra sussiste in p.  
Is   9:  6  il diritto e la giustizia, da ora in p:  
  26:  4  Confidate in p nell’Eterno, poiché  

  30:  8  per i dì a venire, sempre, in p.  
  34:10  il fumo ne salirà in p; d’età in età  
       17  quelli ne avranno il possesso in p,  
  47:  7  e dicesti: ‘Io sarò signora in p’; talché  
  55:13  un monumento p che non sarà distrutto.  
  57:16  io non voglio contendere in p né serbar  
  59:21  tua progenie, dice l’Eterno, da ora in p.  
  60:21  essi possederanno il paese in p: essi,  
  64:  9  e non ti ricordare dell’iniquità in p;  
  65:18  festeggiate in p per quanto io sto per  
Ger   3:  5  Sarà egli adirato in p? Serberà egli la  
       12  dice l’Eterno, e non serbo l’ira in p.  
    8:  5  si svia egli d’uno sviamento p? Essi  
  15:18  Perché il mio dolore è desso p, e la mia  
  17:  4  fuoco della mia ira, ed esso arderà in p.  
       25  e questa città sarà abitata in p.  
  18:16  un oggetto di p scherno; talché tutti  
  31:36  cesserà d’essere in p una nazione nel  
       40  saranno più sconvolti né distrutti in p.  
  32:39  perché mi temano in p per il loro bene e  
  33:11  poiché la sua benignità dura in p’, e che  
  35:  6  Non berrete mai in p vino, né voi né i  
       19  non verranno mai meno in p  
  49:33  di sciacalli, una desolazione in p;  
  50:39  nessuno vi dimorerà più in p, non sarà  
  51:39  e poi s’addormentino d’un sonno p, e  
Lam   3:31  Poiché il Signore non ripudia in p;  
    5:19  Ma tu, o Eterno, regni in p; il tuo trono  
       20  Perché ci dimenticheresti tu in p, e ci  
Ez 37:25  e i figliuoli dei loro figliuoli in p; e il  
       25  servo Davide sarà loro principe in p.  
       26  patto di pace: sarà un patto p con loro;  
  43:  7  io vi abiterò in p in mezzo ai figliuoli  
         9  re, e io abiterò in mezzo a loro in p.  
Dan   2:  4  in aramaico: ‘O re, possa tu vivere in p!  
       44  tutti quei regni; ma esso sussisterà in p,  
    3:  9  gli dissero: ‘O re, possa tu vivere in p!  
    4:34  il cui dominio è un dominio p, e il cui  
    5:10  prese a dire: ‘O re, possa tu vivere in p!  
    6:  6  ‘O re Dario, possa tu vivere in p!  
       21  disse al re: ‘O re, possa tu vivere in p!  
    8:11  di quell’esercito, gli tolse il sacrifizio p,  
       12  gli fu dato in mano col sacrifizio p, a  
Am   1:11  sempre, ed egli serba la sua collera in p,  
Mic   4:  5  nome dell’Eterno, del nostro Dio, in p.  
         7  su loro sul monte Sion, da allora in p.  
    7:18  Egli non serba l’ira sua in p, perché si  
Sof   2:  9  una salina, una desolazione in p. Il  
Zac   1:  5  E i profeti potevan essi vivere in p?  
Mar 11:14  Niuno mangi mai più in p frutto da te!  
Luc   1:55  Abramo e verso la sua progenie in p.  
Gio 14:16  Consolatore, perché stia con voi in p,  
Ebr   7:  3  Melchisedec rimane sacerdote in p. 
PERPLESSE 
Luc 24:  4  che mentre se ne stavano p di ciò, ecco  
PERPLESSI 
At   2:12  E tutti stupivano ed eran p dicendosi  
    5:24  erano p sul conto loro, non sapendo che  
2Co   4:  8  p, ma non disperati; 
PERPLESSITÀ 
Is 22:  5  di calpestamento, di p, il giorno del  
PERPLESSO 
Mar   6:20  dopo averlo udito era molto p, e  
Luc   9:  7  udì parlare di tutti que’ fatti; e n’era p,  
At 10:17  E come Pietro stava p in se stesso sul  
Gal   4:20  tono perché son p riguardo a voi! 
PERSECUTORE 
Fil   3:  6  quanto allo zelo, p della Chiesa; quanto  
1Ti   1:13  che prima ero un bestemmiatore, un p e  
PERSECUTORI 
Sa 31:15  mano de’ miei nemici e dai miei p.  
  35:  3  la lancia e chiudi il passo ai miei p; di’  
      119:157  I miei p e i miei avversari son molti,  
Is 51:23  Io la metterò in mano de’ tuoi p, che  
Ger 15:15  visitami, e vendicami de’ miei p; nella  
  17:18  Siano confusi i miei p; non io sia  
  20:11  perciò i miei p inciamperanno e non  
Lam   1:  3  tutti i suoi p l’han raggiunto quand’era  
    4:19  I nostri p sono stati più leggeri delle  

PERSECUZIONE 
Mat 13:21  quando venga tribolazione o p a cagion  
Mar   4:17  quando venga tribolazione o p a cagion  
At   8:  1  una gran p contro la chiesa che era in  
  11:19  ch’erano stati dispersi dalla p avvenuta  
  13:50  suscitarono una p contro Paolo e  
Rom   8:35  la tribolazione, o la distretta, o la p, o la  
PERSECUZIONI 
Mar 10:30  madri, figliuoli, campi, insieme a p; e  
2Co 12:10  in ingiurie, in necessità, in p,  
2Te   1:  4  costanza e fede in tutte le vostre p e  
2Ti   3:11  alle mie p, alle mie sofferenze, a quel  
       11  Sai quali p ho sopportato; e il Signore  
PERSEGUITA 
1Sa 26:18  ‘Perché il mio signore p il suo servo?  
Gb 16:  9  La sua ira mi lacera, mi p, digrigna i  
Sa 10:  2  L’empio nella sua superbia p con furore  
      143:    3  il nemico p l’anima mia; egli calpesta  
Pro 13:21  Il male p i peccatori ma il giusto è  
PERSEGUITAI 
At 22:  4  e p a morte questa Via, legando e  
  26:11  di loro, li p fino nelle città straniere. 
PERSEGUITALI 
Sa 83:15  così p con la tua tempesta, e spaventali  
PERSEGUITANDO 
1Sa 24:15  Chi vai tu p? Un can morto, una pulce. 
PERSEGUITANO 
Sa   7:  1  salvami da tutti quelli che mi p, e  
  55:  3  delle iniquità e mi p con furore.  
  69:26  Poiché p colui che tu hai percosso, e si  
      119:  84  farai giustizia di quelli che mi p?  
               86  costoro mi p a torto; soccorrimi!  
      142:    6  Liberami da quelli che mi p, perché  
Mat   5:44  nemici e pregate per quelli che vi p,  
Rom 12:14  Benedite quelli che vi p; benedite e non  
PERSEGUITARE 
Gb 13:25  Vuoi tu p una pagliuzza inaridita? 
PERSEGUITARMI 
Gb 19:22  Perché p come fa Dio? Perché non siete  
PERSEGUITARONO 
At   7:52  Qual dei profeti non p i padri vostri? E  
PERSEGUITARTI 
1Sa 25:29  E se mai sorgesse alcuno a p e ad  
PERSEGUITATI 
Mat   5:10  Beati i p per cagion di giustizia, perché  
1Co   4:12  p, sopportiamo; diffamati, esortiamo;  
2Co   4:  9  p, ma non abbandonati; atterrati, ma  
Gal   6:12  al solo fine di non esser p per la croce  
2Ti   3:12  piamente in Cristo Gesù saranno p; 
PERSEGUITATO 
Gen 49:23  gli han lanciato dei dardi, l’hanno p;  
Dt 30:  7  su tutti quelli che t’avranno odiato e p.  
Sa 57:*    Inno di Davide, quando, p da Saul,  
      109:  16  ma ha p il misero, il povero, il tribolato  
      119:161  I principi m’hanno p senza ragione, ma  
Mat   5:12  così hanno p i profeti che sono stati  
Gio 15:20  Se hanno p me, perseguiteranno anche  
1Co 15:  9  apostolo, perché ho p la Chiesa di Dio.  
Gal   5:11  la circoncisione, perché sono ancora p?  
PERSEGUITAVA 
Gal   1:23  Colui che già ci p, ora predica la fede,  
    4:29  p il nato secondo lo Spirito, così  
PERSEGUITAVANO 
Gio   5:16  per questo i Giudei p Gesù e cercavan  
PERSEGUITAVO 
Gal   1:13  come p a tutto potere la Chiesa di Dio e  
PERSEGUITERANNO 
Dt 28:22  di ruggine, che ti p finché tu sia perito.  
       45  queste maledizioni verranno su te, ti p e  
Mat   5:11  quando v’oltraggeranno e vi p e,  
  10:23  E quando vi p in una città, fuggite in  
Luc 11:49  e ne uccideranno alcuni e ne p altri,  
  21:12  vi metteranno le mani addosso e vi p,  
Gio 15:20  Se hanno perseguitato me, p anche voi;  
PERSEGUITEREMO 
Gb 19:28  Se voi dite: Come lo p, come troveremo  
PERSEGUITERETE 
Mat 23:34  vostre sinagoghe e li p di città in città, 
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PERSEGUITI 
Gb 30:21  mi p con la potenza della tua mano.  
Sa   7:  5  p pure il nemico l’anima mia e la  
Pro 28:  1  L’empio fugge senza che alcuno lo p,  
At   9:  4  gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi p?  
         5  E il Signore: Io son Gesù che tu p;  
  22:  7  mi disse: Saulo, Saulo, perché mi p?  
         8  Io son Gesù il Nazareno, che tu p.  
  26:14  Saulo, Saulo, perché mi p? Ei t’è duro  
       15  Signore rispose: Io son Gesù, che tu p. 
PERSEGUITÒ 
Ap 12:13  p la donna che avea partorito il  
PERSEVERA 
Gal   3:10  non p in tutte le cose scritte nel libro  
1Ti   4:16  p in queste cose, perché, facendo così,  
    5:  5  e p in supplicazioni e preghiere notte e  
2Ti   3:14  Ma tu p nelle cose che hai imparate e  
Gia   1:25  e p, questi, non essendo un uditore  
Ap   2:26  e p nelle mie opere sino alla fine io  
PERSEVERANO 
Rom 11:23  se non p nella loro incredulità, saranno  
PERSEVERANTE 
1Cr 28:  7  s’egli sarà p nella pratica de’ miei  
PERSEVERANTI 
At   2:42  erano p nell’attendere all’insegnamento  
Rom 12:12  nell’afflizione, p nella preghiera; 
PERSEVERANZA 
Luc   8:15  onesto e buono, e portan frutto con p.  
  21:19  Con la vostra p guadagnerete le anime  
Rom   2:  7  con la p nel bene oprare cercano gloria  
2Co 12:12  in atto fra voi nella p a tutta prova, nei  
Ef   6:18  vegliando con ogni p e supplicazione  
Ebr 12:  1  corriamo con p l’arringo che ci sta  
PERSEVERARE 
At 13:43  li persuasero a p nella grazia di Dio.  
  14:22  esortandoli a p nella fede, edicendo   
PERSEVERATE 
Gio   8:31  Se p nella mia parola, siete veramente  
Col   1:23  se pur p nella fede, fondati e saldi, e  
    4:  2  P nella preghiera, vegliando in essa con  
PERSEVERATO 
Mat 10:22  chi avrà p sino alla fine sarà salvato.  
  24:13  chi avrà p sino alla fine sarà salvato.  
Luc 22:28  che avete p meco nelle mie prove;  
Ebr   8:  9  perché essi non han p nel mio patto, ed  
PERSEVERAVANO 
At   1:14  p di pari consentimento nella preghiera,  
PERSEVERERÀ 
1Ti   2:15  se p nella fede, nell’amore e nella  
PERSEVERI 
Pro 23:17  ma p sempre nel timor dell’Eterno;  
Rom 11:22  se pur tu p nella sua benignità;  
PERSIA 
2Cr 36:20  figliuoli, fino all’avvento del regno di P  
       22  Nel primo anno di Ciro, re di P,  
       22  l’Eterno destò lo spirito di Ciro, re di P,  
       23  ‘Così dice Ciro, re di P: L’Eterno,  
Esd   1:  1  Nel primo anno di Ciro, re di P,  
         1  l’Eterno destò lo spirito di Ciro, re di P,  
         2  ‘Così dice Ciro, re di P: L’Eterno,  
         8  Ciro, re di P, li fece ritirare per mezzo  
    3:  7  la concessione che Ciro, re di P, avea  
    4:  3  come Ciro, re di P, ce l’ha comandato’.  
         5  durò per tutta la vita di Ciro, re di P,  
         5  e fino al regno di Dario, re di P.  
         7  colleghi scrissero ad Artaserse, re di P.  
       24  anno del regno di Dario, re di P.  
    6:14  di Ciro, di Dario e d’Artaserse, re di P.  
    7:  1  sotto il regno d’Artaserse, re di P,  
    9:  9  benevolenza presso i re di P, i quali ci  
Est   1:  3  ai suoi servi; l’esercito di P e di Media,  
       14  sette principi di P e di Media che  
       18  le principesse di P e di Media che  
       19  e sia iscritto fra le leggi di P e di Media  
  10:  2  delle Cronache dei re di Media e di P.  
Dan   8:20  rappresenta i re di Media e di P.  
  10:  1  Il terzo anno di Ciro, re di P, una parola  
       13  Ma il capo del regno di P m’ha resistito  
       13  e io son rimasto là presso i re di P.  

       20  torno a combattere col capo della P; e  
  11:  2  Ecco, sorgeranno ancora in P tre re; poi  
PERSIANA 
Pro   7:  6  e dietro alla mia p stavo guardando, 
PERSIANE 
Can   2:  9  lancia occhiate attraverso alle p. 
PERSIANI 
Ez 27:10  Dei P, dei Lidî, dei Libî servono nel tuo  
  38:  5  e con loro P, Etiopi e gente di Put, tutti  
Dan   5:28  regno è diviso, e dato ai Medi e ai P’.  
    6:  8  alla legge dei Medi e de’ P, che è  
       12  alla legge dei Medi e dei P, che è  
       15  è legge dei Medi e de’ P che nessun  
PERSIANO 
Neh 12:22  i sacerdoti, sotto il regno di Dario, il P.  
Dan   6:28  di Dario, e sotto il regno di Ciro, il P. 
PERSIDE 
Rom 16:12  Salutate la cara P che si è molto  
PERSISTANO 
Ez 31:14  non p nella loro fierezza; poiché tutti  
PERSISTE 
Dt 25:  8  e se egli p e dice: ‘Non mi piace di  
Os 11:  7  Il mio popolo p a sviarsi da me; lo  
PERSISTENTI 
Dt 28:59  piaghe grandi e p  
       59  e malattie maligne e p, 
PERSISTERE 
Ecc   8:  3  e non p in una cosa cattiva; poich’egli  
PERSISTEREBBE 
Est   3:  4  vedere se Mardocheo p nel suo dire;  
PERSISTONO 
Ger   8:  5  Essi p nella malafede, e rifiutano di  
PERSO 
Gs   2:  9  paese hanno p coraggio davanti a voi.  
       24  del paese han p coraggio dinanzi a noi’. 
PERSONA 
Es 12:  4  conterete ogni p secondo quel che può  
  30:12  all’Eterno il riscatto della propria p,  
Lev   5:  1  Quando una p, dopo aver udito dal  
    7:20  ma la p che, essendo impura, mangerà  
  17:10  io volgerò la mia faccia contro la p che  
       15  qualunque p, sia essa nativa del paese o  
  19:15  non avrai riguardo alla p del povero, né  
       15  speciale onore alla p del potente; ma  
       32  onora la p del vecchio, e temi il tuo  
  20:  6  E se qualche p si volge agli spiriti e  
         6  io volgerò la mia faccia contro quella p,  
  22:  4  di chi avrà toccato una p impura per  
         6  La p che avrà avuto di tali contatti sarà  
       11  una p che il sacerdote avrà comprata  
  23:29  ogni p che non si umilierà in quel  
       30  ogni p che farà in quel giorno  
  27:28  sia che si tratti di una p, di un animale o  
       29  Nessuna p consacrata per voto  
Num   5:  6  e questa p si sarà così resa colpevole,  
  15:27  Se è una p sola che pecca per errore,  
       28  per la p che avrà mancato commettendo  
       30  la p che agisce con proposito  
       30  quella p sarà sterminata di fra il suo  
       31  quella p dovrà essere sterminata;  
  19:11  avrà toccato il cadavere di una p umana  
       13  il corpo d’una p umana che sia morta e  
       22  e la p che avrà toccato lui sarà impura  
  30:13  si sia impegnata a mortificare la sua p.  
  31:19  e chiunque ha toccato una p uccisa, si  
  35:30  per far condannare una p a morte.  
Dt   4:37  egli stesso, in p, ti ha tratto dall’Egitto  
Gs   7:14  avrà designata, s’accosterà p per p.  
       17  la famiglia degli Zerachiti p per p, e  
       18  fece accostare la casa di Zabdi p per p,  
Gd 11:31  la p che uscirà dalle porte di casa mia  
1Sa 28:  2  per sempre la guardia della mia p’.  
2Sa 17:11  e che tu vada in p alla battaglia.  
2Re 12:  4  a qualunque p venga in cuore di portare  
Gb   1:12  non stender la mano sulla sua p’. 
  13:  8  Volete aver riguardo alla sua p? e  
Pro 25:25  acqua fresca a p stanca ed assetata.  
Ecc   5:  6  tua bocca di render colpevole la tua p; e  
Can   5:16  dolcezza, tutta la sua p è un incanto.  

Lam   5:12  la p de’ vecchi non è stata rispettata.  
Dan   4:  2  l’Iddio altissimo ha fatto nella mia p.  
Mal   1:  8  Avrà egli de’ riguardi per la tua p? dice  
         9  egli riguardo alla p di alcuno di voi?  
Mar   3:  4  di salvare una p o di ucciderla? Ma  
Luc   6:  9  di salvare una p o di ucciderla?  
At 13:23  a Israele un Salvatore nella p di Gesù,  
Rom 13:  1  Ogni p sia sottoposta alle autorità  
1Co   5:  3  assente di p ma presente in ispirito, ho  
Gal   1:22  ma ero sconosciuto, di p, alle chiese  
Col   2:  5  perché, sebbene sia assente di p, pure  
1Te   2:17  orbati di voi per breve tempo, di p, non  
Ebr   7:  9  nella p d’Abramo, Levi stesso, che  
PERSONALE 
Gen 39:  4  e attendeva al servizio p di Potifar, il  
2Re 12:  4  il danaro che paga per il suo riscatto p  
2Co 10:10  ma la sua presenza p è debole, e la sua  
PERSONALI 
Dt   1:17  Nei vostri giudizi non avrete riguardi p;  
  10:17  non ha riguardi p e non accetta presenti,  
  16:19  non avrai riguardi p, e non accetterai  
Gb 13:10  nel vostro segreto avete dei riguardi p.  
  32:21  E lasciate ch’io parli senza riguardi p,  
Pro 18:  5  aver per l’empio de’ riguardi p, per far  
  24:23  in giudizio, aver de’ riguardi p.  
  28:21  Aver de’ riguardi p non è bene; per un  
Mal   2:  9  avete de’ riguardi p quando applicate la  
Luc 20:21  e non hai riguardi p, ma insegni la via  
Gal   2:  6  non importa; Iddio non ha riguardi p),  
Col   3:25  che avrà fatto; e non ci son riguardi p.  
Gia   2:  1  della gloria, sia scevra da riguardi p.  
         9  se avete de’ riguardi p, voi commettete  
1Pi   1:17  Colui che senza riguardi p giudica  
PERSONALMENTE 
Es 11:  3  Mosè era p in gran considerazione nel  
  33:12  Io ti conosco p ed anche hai trovato  
       17  grazia agli occhi miei, e ti conosco p’. 
PERSONE 
Gen 12:  5  e le p che aveano acquistate in Charan,  
  14:21  ‘Dammi le p, e prendi per te la roba’.  
  36:  6  tutte le p della sua casa, i suoi greggi,  
  46:15  sue figliuole erano in tutto trentatre p.  
       18  li partorì a Giacobbe: in tutto sedici p.  
       22  a Giacobbe: in tutto, quattordici p.  
       25  li partorì a Giacobbe: in tutto, sette p.  
       26  Le p che vennero con Giacobbe in  
       27  Il totale delle p della famiglia di  
Es   1:  5  Tutte le p discendenti da Giacobbe  
    9:  9  delle ulceri germoglianti pustole sulle p  
       10  delle ulceri germoglianti pustole sulle p  
  12:  4  tenendo conto del numero delle p; voi  
  16:16  secondo il numero delle vostre p;  
  30:15  all’Eterno per il riscatto delle vostre p.  
       16  per fare il riscatto delle vostre p’.  
Lev 11:43  Non rendete le vostre p abominevoli  
       44  non contaminate le vostre p mediante  
  17:11  per far l’espiazione per le vostre p;  
  20:25  non renderete le vostre p abominevoli,  
  27:  2  farà un voto concernente delle p,  
         2  queste p apparterranno all’Eterno  
Num   1:18  contando il numero delle p dai venti  
  19:18  gli utensili e tutte le p che son quivi, e  
  25:  9  flagello morirono ventiquattromila p.  
  26:34  le p censite furono cinquantaduemila  
       41  Le p censite furono quarantacinquemila  
       50  Le p censite furono quarantacinquemila  
  31:28  uno su cinquecento, tanto delle p  
       30  uno su cinquanta, tanto delle p quanto  
       34  asini, e trentaduemila p, ossia donne,  
       40  e sedicimila p, delle quali trentadue per  
       45  asini e sedicimila p.  
       50  per fare l’espiazione per le nostre p  
  34:29  Queste sono le p alle quali l’Eterno  
Dt 10:22  in Egitto in numero di settanta p; e ora  
Gs 10:28  con tutte le p che vi si trovavano; non  
       30  la mise a fil di spada con tutte le p che  
       32  la mise a fil di spada, con tutte le p che  
       35  votò allo sterminio tutte le p che vi si  
       37  e con tutte le p che vi si trovavano; non  
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       37  con tutte le p che vi si trovavano.  
       39  votarono allo sterminio tutte le p che vi  
  11:11  Mise anche a fil di spada tutte le p che  
Gd   9:49  circa mille p, fra uomini e donne.  
  16:27  circa tremila p, fra uomini e donne, che  
1Sa   9:22  fra i convitati, ch’eran circa trenta p.  
  22:18  uccise in quel giorno ottantacinque p  
       22  di tutte le p della famiglia di tuo padre.  
2Sa 24:15  morirono settantamila p del popolo.  
2Re   4:43  fare a por questo davanti a cento p?’  
1Cr   5:21  pecore, duemila asini, e centomila p;  
  21:14  e caddero settantamila p d’Israele.  
2Cr 19:  7  né riguardo a qualità di p, né  
Esd   2:64  quarantaduemila trecentosessanta p,  
Neh   7:66  quarantaduemila trecentosessanta p,  
Sa 82:  2  e avrete riguardo alle p degli empi?  
      106:  15  ma mandò la consunzione nelle loro p.  
Ger 43:  6  e tutte le p che Nebuzaradan, capo delle  
  48:  6  Fuggite, salvate le vostre p, siano esse  
  52:29  da Gerusalemme ottocento trentadue p;  
       30  Giudei: in tutto, quattromila seicento p.  
Ez 14:14  questi non salverebbero che le loro p,  
       20  non salverebbero che le loro p, per la  
Gn   4:11  si trovano più di centoventimila p che  
Mat 15:38  aveano mangiato erano quattromila p,  
  18:16  prendi teco ancora una o due p,  
  22:16  non guardi all’apparenza delle p.  
Mar   8:  9  Or erano circa quattromila p. Poi Gesù  
  12:14  non guardi all’apparenza delle p,  
Luc 12:52  se vi sono cinque p in una casa, saranno  
At   1:15  (il numero delle p adunate saliva a circa  
    2:41  furono aggiunte a loro circa tremila p.  
  10:34  Dio non ha riguardo alla qualità delle p;  
  17:17  sinagoga coi Giudei e con le p pie;  
  27:10  e della nave, ma anche delle nostre p.  
       37  nave, fra tutti, dugentosettantasei p.  
Rom   2:11  dinanzi a Dio non c’è riguardo a p.  
    7:  1  io parlo a p che hanno conoscenza della  
1Co   7:28  tali p avranno tribolazione nella carne,  
  10:15  Io parlo come a p intelligenti; giudicate  
  16:16  a sottomettervi anche voi a cotali p, e a  
       18  sappiate apprezzare cotali p.  
2Co   1:11  favore ottenutoci per mezzo di tante p,  
Ef   6:  9  non v’è riguardo a qualità di p.  
Giu      16  circondano d’ammirazione le p per  
Ap 11:13  settemila p furono uccise nel terremoto;  
  14:  1  erano centoquarantaquattromila p che  
PERSPICACIA 
Pro 11:  9  ma i giusti sono liberati dalla loro p. 
PERSUADENDO 
At 18:13  Costui va p gli uomini ad adorare Iddio  
PERSUADENDOLI 
At 28:23  e p di quel che concerne Gesù, con la  
PERSUADERE 
Ger 20:  7  o Eterno, e io mi son lasciato p, tu  
Luc 16:31  non si lasceranno p neppure se uno dei  
At 21:14  non lasciandosi egli p, ci acquetammo,  
PERSUADEREMO 
Mat 28:14  noi lo p e vi metteremo fuor di pena. 
PERSUADEVA 
At 18:  4  nella sinagoga, e p Giudei e Greci. 
PERSUADI 
At 26:28  Per poco non mi p a diventar cristiano.  
Rom   2:19  e ti p d’esser guida de’ ciechi, luce di  
PERSUADIAMO 
2Co   5:11  noi p gli uomini; e Dio ci conosce a  
PERSUASE 
Gs 15:18  p Otniel a chiedere un campo a Caleb,  
Gd   1:14  lo p a chiedere un campo al padre di lei.  
PERSUASERO 
Mat 27:20  p le turbe a chieder Barabba e far perire  
At 13:43  li p a perseverare nella grazia di Dio. 
PERSUASI 
At 17:  4  E alcuni di loro furon p, e si unirono a  
  28:24  E alcuni restaron p delle cose dette;  
Ebr   6:  9  siamo p, riguardo a voi, di cose  
  13:18  siam p d’aver una buona coscienza,  
PERSUASIONE 
Gal   5:  8  Una tal p non viene da colui che vi  

PERSUASIVE 
At 19:  8  con parole p delle cose relative al regno  
PERSUASIVI 
1Co   2:  4  in discorsi p di sapienza umana, ma in  
PERSUASO 
Ger 20:  7  Tu m’hai p, o Eterno, e io mi son  
Luc 20:  6  perché è p che Giovanni era un profeta.  
At 14:19  i quali, avendo p le turbe, lapidarono  
  19:26  Paolo ha p e sviato gran moltitudine  
  26:26  son p che nessuna di esse gli è occulta;  
Rom   8:38  io son p che né morte, né vita, né  
  14:14  Io so e son p nel Signor Gesù che  
  15:14  sono io pure p, a riguardo vostro, che  
2Ti   1:  5  madre Eunice, e, son p, abita in te pure.  
       12  e son p ch’egli è potente da custodire il  
PERTANTO 
Mat 18:  4  Chi p si abbasserà come questo piccolo  
1Co 14:22  P le lingue servono di segno non per i  
       39  P, fratelli, bramate il profetare, e non  
PERTURBANO 
At 16:20  che son Giudei, p la nostra città, 
PERTUTTO 
Neh   4:  6  mura, che furon da p compiute fino  
PERUDA 
Esd   2:55  i figliuoli di Soferet, i figliuoli di P, i  
PERVENIRE 
2Ti   3:  7  mai p alla conoscenza della verità. 
PERVENNE 
2Sa 22:  7  e il mio grido p ai suoi orecchi.  
Sa 18:  6  e il mio grido p a lui, ai suoi orecchi. 
PERVENNERO 
1Sa 26:  7  p di notte a quella gente; ed ecco che  
PERVENUTA 
Est   4:14  chi sa se non sei p ad esser regina  
1Co 14:36  O è dessa forse p a voi soli? 
PERVENUTI 
At 27:  7  p a fatica, per l’impedimento del vento,  
PERVENUTO 
Gen 18:21  agito secondo il grido che n’è p a me; e,  
Mat 12:28  è dunque p fino a voi il regno di Dio.  
Luc 11:20  è dunque p fino a voi il regno di Dio.  
At   7:23  Ma quando fu p all’età di quarant’anni,  
Col   1:  6  che è p sino a voi, come sta portando  
PERVERSA 
Dt 32:  5  l’infamia è di loro, razza storta e p.  
       20  poiché sono una razza quanto mai p,  
Gd 19:22  ecco gli uomini della città, gente p,  
2Sa 19:19  la p condotta tenuta dal suo servo il  
Pro   8:13  arroganza, la via del male e la bocca p.  
  10:31  sapienza, ma la lingua p sarà soppressa.  
  15:  4  di vita; ma la lingua p strazia lo spirito.  
  17:20  e chi ha la lingua p cade nella sciagura.  
Mat 17:17  disse: O generazione incredula e p!  
Luc   9:41  disse: O generazione incredula e p, fino  
At   2:40  Salvatevi da questa p generazione.  
Fil   2:15  in mezzo a una generazione storta e p,  
PERVERSAMENTE 
Gb 34:32  se ho agito p, non lo farò più’?  
Sa 37:  1  portare invidia a quelli che operano p; 
PERVERSE 
Pro   2:12  dalla gente che parla di cose p,  
  16:30  chiude gli occhi per macchinar cose p,  
Dan   2:  9  davanti a me delle parole bugiarde e p,  
At 20:30  uomini che insegneranno cose p per  
PERVERSI 
Dt 13:13  ‘Degli uomini p sono usciti di mezzo a  
1Sa 30:22  e i p fra gli uomini che erano andati con  
2Cr 13:  7  degli uomini p, si son raccolti attorno a  
Gb 11:11  Poich’egli conosce gli uomini p, scopre  
  18:21  Certo son tali le dimore dei p e tale è il  
Pro 11:20  I p di cuore sono un abominio per  
Is   9:16  tutti quanti sono empi e p, ed ogni  
PERVERSITÀ 
Num 23:21  non vede p in Israele. L’Eterno, il suo  
2Cr 19:  7  non v’è né p, né riguardo a qualità di  
Sa   7:  3  ho fatto questo, se v’è p nelle mie mani,  
  52:  7  ricchezze, e si faceva forte della sua p!  
      140:    9  ricada la p delle loro labbra!  
Pro   2:14  e si compiacciono delle p del malvagio,  

    4:24  Rimuovi da te la p della bocca, e  
    6:14  ha la p nel cuore, macchina del male in  
  10:32  ma la bocca degli empi è piena di p.  
  11:  3  ma la p dei perfidi è la loro rovina.  
Is 29:16  Che p è la vostra! Il vasaio sarà egli  
  59:  3  menzogna, la vostra lingua susurra p.  
Ez 28:15  creato, perché non si trovò in te la p.  
Hab   1:  3  l’iniquità, e tolleri lo spettacolo della p?  
Mal   2:  6  e non si trovava p sulle sue labbra;  
PERVERSO 
Gen 38:  7  Ma Er, primogenito di Giuda, era p agli  
1Sa 20:30  ‘Figliuolo p e ribelle, non lo so io forse  
2Sa 22:27  puro col puro e ti mostri astuto col p;  
1Cr   2:  3  Er, primogenito di Giuda, era p agli  
Gb   9:20  integro, essa mi farebbe dichiarar p.  
  27:  7  nemico e da p chi si leva contro di me!  
  31:  3  La sventura non è ella per il p e le  
Sa 18:26  puro col puro e ti mostri astuto col p;  
  71:  4  dalla man dell’empio, dalla man del p   
  89:22  sorprenderà, e il p non l’opprimerà.  
      101:    4  Il cuor p s’allontanerà da me; il  
Pro   3:32  l’Eterno ha in abominio l’uomo p, ma  
    8:  8  non v’è nulla di torto o di p in esse.  
  16:28  L’uomo p semina contese, e il  
  19:  1  colui ch’è p di labbra ed anche stolto.  
  22:  5  Spine e lacci sono sulla via del p; chi  
  28:  6  del p che cammina nella doppiezza, ed  
       18  ma il p che batte doppie vie, cadrà a un  
Is 26:10  agisce da p nel paese della rettitudine, e  
Sof   3:  5  ma il p non conosce vergogna. 
PERVERTE 
Es 23:  8  veggon chiaro, e p le parole dei giusti.  
Gb   8:  3  Iddio p egli il giudizio?  
         3  L’Onnipotente p egli la giustizia?  
  34:12  l’Onnipotente non p il diritto.  
Pro 19:  3  La stoltezza dell’uomo ne p la via, ma  
Lam   3:35  quand’uno p il diritto d’un uomo nel  
PERVERTÌ 
2Cr 26:16  insuperbitosi, si p, ed egli commise una  
PERVERTIMENTO 
Pro   1:32  Poiché il p degli scempi li uccide, e lo  
PERVERTIR 
At 13:10  tu di p le diritte vie del Signore? 
PERVERTIRAI 
Dt 16:19  Non p il diritto, non avrai riguardi  
PERVERTIRE 
Es 23:  2  dalla parte dei più per p la giustizia.  
Pro 17:23  di sottomano per p le vie della giustizia.  
Sof   3:  7  si sono affrettati a p tutte le loro azioni. 
PERVERTIREBBERO 
1Re 11:  2  essi certo p il vostro cuore per farvi  
PERVERTIRONO 
1Re 11:  3  concubine; e le sue mogli gli p il cuore; 
PERVERTITE 
Mic   3:  9  ciò ch’è giusto e p tutto ciò ch’è retto, 
PERVERTITO 
Gb 33:27  ‘Avevo peccato, p la giustizia, e non  
Pro 12:  8  ma chi ha il cuore p sarà sprezzato.  
  14:  2  ma chi è p nelle sue vie lo sprezza.  
Ger   3:21  perché hanno p la loro via, hanno  
Hab   1:  4  aggira il giusto, e il diritto n’esce p.  
Tit   3:11  sapendo che un tal uomo è p e pecca,  
PERVERTIVANO 
1Sa   8:  3  accettavano regali e p la giustizia. 
PERVERTONO 
Sa  119:  78  perché, mentendo, p la mia causa; ma  
PESA 
Sa 88:  7  L’ira tua p su me, e tu m’hai abbattuto  
Pro 16:  2  sembran pure, ma l’Eterno p gli spiriti.  
  21:  2  gli paion diritte, ma l’Eterno p i cuori.  
  24:12  Colui che p i cuori, non lo vede egli?  
  27:  3  l’irritazione dello stolto p più dell’uno e  
  28:17  L’uomo su cui p un omicidio, fuggirà  
Ecc   8:  6  la malvagità dell’uomo p grave addosso  
PESAI 
Esd   8:25  e p loro l’argento, l’oro, gli utensili,  
Ger 32:  9  gli p il danaro, diciassette sicli  
       10  i testimoni, e p il danaro nella bilancia. 
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PESAMMO 
Esd   8:33  p nella casa del nostro Dio l’argento,  
PESANO 
Is 46:  6  p l’argento nella bilancia; pagano un  
PESANTE 
Es 14:25  dei loro carri, e ne rese l’avanzata p; in  
1Sa   4:18  morì, perché era un uomo vecchio e p.  
1Re 12:  4  e il giogo p che tuo padre ci ha imposti,  
       10  Tuo padre ha reso p il nostro giogo, e tu  
       11  mio padre vi ha caricati d’un giogo p,  
       11  ma io lo renderò più p ancora; mio  
       14  ‘Mio padre ha reso p il vostro giogo,  
       14  ma io lo renderò più p ancora; mio  
2Cr 10:  4  e il giogo p che tuo padre ci ha imposti,  
       10  Tuo padre ha reso p il nostro giogo, e tu  
       11  mio padre vi ha caricati d’un giogo p,  
       11  ma io lo renderò più p ancora; mio  
       14  ‘Mio padre ha reso p il vostro giogo,  
       14  ma io lo renderò più p ancora; mio  
Sa 38:  4  come un grave carico, troppo p per me.  
Pro 27:  3  La pietra è grave e la rena p, ma  
Ecc 12:  7  fiorisce il mandorlo, la locusta si fa p, e  
Zac 12:  3  io farò di Gerusalemme una pietra p per  
PESANTI 
Gb   6:  3  trovati più p che la sabbia del mare.  
Lam   3:  7  non esca: m’ha caricato di p catene. 
PESAR 
Ez 18:17  non fa p la mano sul povero, non  
PESARE 
1Cr 22:14  di rame e di ferro da non potersi p,  
Ez   5:  1  poi prenditi una bilancia da p, e dividi i  
PESARONO 
Zac 11:12  Ed essi mi p il mio salario; trenta sicli  
PESASSE 
Gb   6:  2  Ah, se il mio travaglio si p, se le mie  
PESATE 
1Sa   2:  3  tutto, e da lui son p le azioni dell’uomo. 
PESATO 
2Re 12:11  rimettevano il danaro così p nelle mani  
Esd   8:30  ricevettero p l’argento e l’oro, e gli  
       34  Tutto fu contato e p; e nello stesso  
Is 40:12  o p le montagne con la stadera ed i colli  
Dan   5:27  TEKEL: tu sei stato p con la bilancia, e  
PESAVA 
Num   7:85  ogni piatto d’argento p centotrenta sicli  
  31:52  p sedicimila settecentocinquanta sicli.  
1Sa 17:  7  la punta della lancia p seicento sicli di  
2Sa 12:30  la corona, che p un talento d’oro e  
  14:26  perché la capigliatura gli p troppo) il  
1Cr 20:  2  corona, e trovò che p un talento d’oro  
Is 33:18  dove colui che p il danaro? dove colui  
PESCA 
Am   4:  2  e i vostri figliuoli con gli ami da p; 
PESCARE 
Luc   5:  4  Prendi il largo, e calate le reti per p.  
Gio 21:  3  Simon Pietro disse loro: Io vado a p.  
PESCARLI 
Ger 16:16  io mando gran numero di pescatori a p,  
PESCATOR 
Luc   5:10  temere: da ora innanzi sarai p d’uomini. 
PESCATORI 
Gb 40:30  Ne trafficheranno forse i p? Lo  
Is 19:  8  I p gemeranno, tutti quelli che gettan  
Ger 16:16  io mando gran numero di p a pescarli,  
Ez 47:10  E dei p staranno sulle rive del mare; da  
Mat   4:18  la rete in mare; poiché erano p.  
       19  dietro a me, e vi farò p d’uomini.  
  13:48  quando è piena, i p la traggono a riva;  
Mar   1:16  la rete in mare, perché erano p. E Gesù  
       17  ed io farò di voi de’ p d’uomini.  
Luc   5:  2  erano smontati i p e lavavano le reti. 
PESCE 
Es   7:18  E il p ch’è nel fiume morrà, e il fiume  
       21  E il p ch’era nel fiume morì; e il fiume  
Num 11:22  o si radunerà per loro tutto il p del mare  
Dt   4:18  la figura d’un p che vive nelle acque  
Neh 13:16  che portavano del p e ogni sorta di  
Is 50:  2  il loro p diventa fetido per mancanza  
Ez 47:  9  e ci sarà grande abbondanza di p;  

       10  vi sarà del p di diverse specie  
       10  come il p del mar Grande, e in grande  
Gn   2:  1  l’Eterno fece venire un gran p per  
         1  Giona fu nel ventre del p tre giorni e tre  
         2  l’Eterno, il suo Dio, dal ventre del p, e  
       11  E l’Eterno diè l’ordine al p,  
       11  e il p vomitò Giona sull’asciutto.  
Mat   7:10  se gli chiede un p gli dia un serpente?  
  12:40  Giona stette nel ventre del p tre giorni e  
  17:27  l’amo e prendi il primo p che verrà su;  
Luc 11:11  O se gli chiede un p, gli dia invece una  
  24:42  Essi gli porsero un pezzo di p arrostito;  
Gio 21:  5  disse loro: Figliuoli, avete voi del p?  
         9  quivi della brace, e del p messovi su, e  
       13  pane e lo diede loro; e il p similmente. 
PESCETTI 
Mat 15:34  Ed essi risposero: Sette e pochi p.  
Mar   8:  7  Avevano anche alcuni pochi p; ed egli,  
PESCI 
Gen   1:26  ed abbia dominio sui p del mare e sugli  
       28  dominate sui p del mare e sugli uccelli  
    9:  2  sulla terra e con tutti i p del mare.  
Num 11:  5  Ci ricordiamo de’ p che mangiavamo in  
1Re   4:33  animali, degli uccelli, dei rettili, dei p.  
2Cr 33:14  che si prolungava fino alla porta dei p;  
Neh   3:  3  di Senaa costruirono la porta de’ P, ne  
  12:39  della porta Vecchia, della porta dei P,  
Gb 12:  8  e i p del mare te lo racconteranno.  
Sa   8:  8  gli uccelli del cielo e i p del mare, tutto  
      105:  29  loro in sangue, e fece morire i loro p.  
Ecc   9:12  come i p che son presi nella rete fatale,  
Ez 29:  4  i p de’ tuoi fiumi s’attaccheranno alle  
         4  con tutti i p de’ tuoi fiumi attaccati alle  
         5  nel deserto, te e tutti i p de’ tuoi fiumi,  
  38:20  i p del mare, gli uccelli del cielo, le  
Os   4:  3  perfino i p del mare scompariranno.  
Hab   1:14  rendi gli uomini come i p del mare e  
Sof   1:  3  perire uccelli del cielo e p del mare, le  
       10  s’udrà un grido dalla porta dei p, un  
Mat 13:47  in mare, ha raccolto ogni sorta di p;  
  14:17  qui altro che cinque pani e due p.  
       19  prese i cinque pani e i due p e, levati gli  
  15:36  Poi prese i sette pani ed i p; e dopo aver  
Mar   6:38  accertatisi, risposero: Cinque, e due p.  
       41  Poi Gesù prese i cinque pani e i due p, e  
       41  alla gente; e i due p spartì pure fra tutti.  
       43  di pezzi di pane, ed anche i resti dei p.  
Luc   5:  6  presero una tal quantità di p, che le reti  
         9  per la presa di p che avean fatta;  
    9:13  abbiamo altro che cinque pani e due p;  
       16  Poi Gesù prese i cinque pani e i due p;  
Gio   6:  9  che ha cinque pani d’orzo e due p; ma  
       11  lo stesso fece de’ p, quanto volevano.  
  21:  6  più tirarla su per il gran numero de’ p.  
         8  duecento cubiti), traendo la rete coi p.  
       10  Portate qua de’ p che avete presi ora.  
       11  rete piena di centocinquantatre grossi p;  
1Co 15:39  quella degli uccelli, altra quella de’ p. 
PESI 
Lev 19:35  né coi p, né con le misure di capacità.  
       36  Avrete stadere giuste, p giusti, efa  
Dt 25:13  Non avrai nella tua sacchetta due p, uno  
       15  Terrai p esatti e giusti, terrai misure  
1Re   5:15  settantamila uomini che portavano i p,  
2Cr   2:  2  settantamila uomini per portar p,  
       18  e ne prese settantamila per portar p,  
  34:13  sorvegliavan pure i portatori di p, e  
Neh   4:10  ‘Le forze de’ portatori di p vengon  
       17  e quelli che portavano o caricavano i p,  
Gb 31:  6  (Iddio mi p con bilancia giusta e  
Sa 81:  6  O Israele, io sottrassi le tue spalle ai p,  
Pro 16:11  tutti i p del sacchetto son opera sua.  
Mic   6:11  false e il sacchetto dai p frodolenti?  
Mat 23:  4  legano de’ p gravi e li mettono sulle  
Luc 11:46  caricate le genti di p difficili a portare,  
       46  non toccate quei p neppur con un dito!  
Gal   6:  2  Portate i p gli uni degli altri, e così  
PESIATE 
Esd   8:29  finché li p in presenza dei capi  

PESO 
Gen 24:22  un anello d’oro del p di mezzo siclo, e  
       22  braccialetti del p di dieci sicli d’oro, per  
  43:21  il nostro danaro del p esatto; e noi  
  49:15  ha curvato la spalla per portare il p, ed  
Es 18:22  Allevia così il p che grava su te, e lo  
Lev 26:26  vi distribuiranno il vostro pane a p, e  
Num   7:13  d’argento del p di centotrenta sicli, un  
       19  d’argento del p di centotrenta sicli, un  
       25  d’argento del p di centotrenta sicli, un  
       31  d’argento del p di centotrenta sicli, un  
       37  d’argento del p di centotrenta sicli, un  
       43  d’argento del p di centotrenta sicli, un  
       49  d’argento del p di centotrenta sicli, un  
       55  d’argento del p di centotrenta sicli, un  
       61  d’argento del p di centotrenta sicli, un  
       67  d’argento del p di centotrenta sicli, un  
       73  d’argento del p di centotrenta sicli, un  
       79  d’argento del p di centotrenta sicli, un  
  11:14  popolo; è un p troppo grave per me.  
  15:31  porterà il p della sua iniquità’.  
  18:  1  porterete il p delle iniquità commesse  
         1  porterete il p delle iniquità commesse  
       23  porteranno il p delle proprie iniquità;  
Dt   1:12  portare il vostro carico, il vostro p e le  
Gs   7:21  una verga d’oro del p di cinquanta sicli;  
Gd   8:26  Il p degli anelli d’oro ch’egli avea  
1Sa 17:  5  il cui p era di cinquemila sicli di rame,  
2Sa 14:26  il p de’ suoi capelli era di duecento sicli  
       26  a p del re.  
  15:33  ‘Se tu passi oltre con me, mi sarai di p;  
  21:16  una lancia del p di trecento sicli di rame  
1Re   7:47  utensili senza riscontrare il p del rame,  
  10:14  Or il p dell’oro che giungeva ogni anno  
2Re 25:16  questi oggetti aveva un p incalcolabile.  
1Cr 21:25  del luogo il p di seicento sicli d’oro;  
  22:  3  una quantità di rame di p incalcolabile  
  28:14  col relativo p d’oro per tutti gli utensili  
       14  col relativo p d’argento per tutti gli  
       15  l’indicazione del p dei candelabri d’oro  
       15  col p d’ogni candelabro e delle sue  
       15  l’indicazione del p dei candelabri  
       15  col p d’ogni candelabro e delle sue  
       16  Gli diede l’indicazione del p dell’oro  
       16  del p dell’argento per le tavole  
       17  l’indicazione del p dell’oro puro per i  
       17  l’indicazione del p dell’oro per  
       17  e del p dell’argento per ciascuna delle  
       18  e l’indicazione del p necessario d’oro  
2Cr   3:  9  e il p dell’oro per i chiodi ascendeva a  
    4:18  che non se ne riscontrò il p del rame.  
    9:13  Or il p dell’oro che giungeva ogni anno  
Esd   8:34  il p di tutto fu messo per iscritto.  
Est   9:29  per dar p a questa loro seconda lettera  
Gb   7:20  che son divenuto un p a me stesso?  
  26:  8  nubi, e le nubi non scoppiano per il p.  
  28:15  d’oro, né la si compra a p d’argento.  
       25  Quando regolò il p del vento e fissò la  
  33:  7  il p della mia autorità non ti potrà  
Sa 55:22  Getta sull’Eterno il tuo p, ed egli ti  
  66:11  hai posto un grave p sulle nostre reni.  
  68:19  per giorno porta per noi il nostro p; egli  
  88:15  io porto il p dei tuoi terrori e sono  
Pro 11:  1  per l’Eterno, ma il p giusto gli è grato.  
  20:10  Doppio p e doppia misura sono  
       23  Il p doppio è in abominio all’Eterno, e  
Is   1:14  sono un p che sono stanco di portare.  
  46:  1  un carico; un p per la bestia stanca!  
Ger 52:20  questi oggetti aveva un p incalcolabile.  
Ez   4:10  sarà del p di venti sicli per giorno; lo  
       16  essi mangeranno il pane a p e con  
  16:58  il p della tua scelleratezza e delle tue  
Os   8:10  decrescere sotto il p del re dei principi.  
Mat 20:12  portato il p della giornata e il caldo.  
At 15:28  di non imporvi altro p all’infuori di  
2Co   4:17  più grande, smisurato p eterno di gloria,  
Ebr 12:  1  deposto ogni p e il peccato che così  
Ap   2:24  io dico: Io non v’impongo altro p.  
  16:21  grossa del p di circa un talento; e gli  
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PESÒ 
Gen 23:16  e Abrahamo p a Efron il prezzo ch’egli  
PESTA 
Nah   3:14  Entra nella malta, p l’argilla! Restaura  
PESTARE 
Ez 34:18  che abbiate a p co’ piedi ciò che rimane  
PESTARONO 
Gd   9:27  le loro vigne, p le uve, e fecero festa.  
PESTASSI 
Pro 27:22  Anche se tu p lo stolto in un mortaio in  
PESTATE 
Is   3:15  il mio popolo e p la faccia de’ miseri?’  
PESTATI 
2Sa 22:43  li ho p, calpestati, come il fango delle  
PESTAVA 
Num 11:  8  con le macine o la p nel mortaio, la  
PESTE 
Es   5:  3  onde ei non abbia a colpirci con la p o  
    9:15  e avessi percosso di p te e il tuo popolo,  
Lev 26:25  ma io manderò in mezzo a voi la p, e  
Num 14:12  Io lo colpirò con la p, e lo distruggerò,  
Dt 28:21  farà sì che la p s’attaccherà a te,  
2Sa 24:13  ovvero tre giorni di p nel tuo paese?  
       15  Così l’Eterno mandò la p in Israele, da  
1Re   8:37  sarà invaso dalla carestia o dalla p,  
1Cr 21:12  spada dell’Eterno, ossia di p nel paese,  
       14  Così l’Eterno mandò la p in Israele; e  
2Cr   6:28  sarà invaso dalla carestia o dalla p,  
    7:13  quando manderò la p fra il mio popolo,  
  20:  9  calamità, spada, giudizio, p o carestia,  
Sa 91:  3  dell’uccellatore e dalla p mortifera.  
         6  né la p che va attorno nelle tenebre, né  
Ger 14:12  con la spada, con la fame, con la p’.  
  21:  6  e bestie; e morranno d’un’orrenda p.  
         7  in questa città saranno scampati dalla p,  
         9  per la spada, per la fame o per la p; ma  
  24:10  contro di loro la spada, la fame, la p,  
  27:  8  con la spada, con la fame, con la p,  
       13  per la spada, per la fame e per la p,  
  28:  8  grandi regni la guerra, la fame, la p.  
  29:17  contro di loro la spada, la fame, la p, e  
       18  con la spada, con la fame, con la p; farò  
  32:24  vinta dalla spada, dalla fame e dalla p, è  
       36  per la spada, per la fame e per la p:  
  34:17  per andare incontro alla spada, alla p e  
  38:  2  città morrà di spada, di fame, o di p; ma  
  42:17  vi morranno di spada, di fame o di p;  
       22  voi morrete di spada, di fame e di p,  
  44:13  con la spada, con la fame e con la p;  
Ez   5:12  Una terza parte di te morrà di p, e sarà  
       17  quando la p e il sangue saran passati  
    6:11  cadrà per la spada, per la fame, per la p.  
       12  Chi sarà lontano morirà di p; chi sarà  
    7:15  la spada; di dentro, la p e la fame!  
       15  città sarà divorato dalla fame e dalla p.  
  12:16  dalla spada, dalla fame e dalla p,  
  14:19  O se contro quel paese mandassi la p, e  
       21  la spada, la fame, le male bestie e la p,  
  28:23  Io manderò contro di lei la p, e ci sarà  
  33:27  fortezze e nelle caserme morranno di p!  
  38:22  verrò in giudizio contro di lui, con la p  
Os 13:14  sarei la tua p, o morte, sarei la tua  
Am   4:10  Io ho mandato fra voi la p, come in  
Hab   3:  5  Davanti a lui cammina la p, la febbre  
At 24:  5  trovato che quest’uomo è una p, che  
PESTELLO 
Pro 27:22  in un mortaio in mezzo al grano col p,  
PESTILENZA 
Dt 32:24  divorati dalla febbre, da mortifera p;  
Sa 78:50  ma abbandonò la loro vita alla p. 
PESTILENZE 
Luc 21:11  e in diversi luoghi p e carestie; vi  
PESTINO 
Mat   7:  6  che talora non le p co’ piedi e rivolti  
PESTO 
2Sa 17:19  e vi sparse su del grano p; cosicché  
PETAHIA 
Esd 10:23  anche Kelita, P, Giuda, ed Eliezer. 

PETHAHIA 
1Cr 24:16  il diciannovesimo, P; il ventesimo,  
Neh   9:  5  Scerebia, Hodia, Scebania e P dissero:  
  11:24  E P, figliuolo di Mescezabeel, de’  
PETHOR 
Num 22:  5  a P che sta sul fiume, nel paese de’  
Dt 23:  4  figliuolo di Beor, da P in Mesopotamia,  
PETHUEL 
Gl   1:  1  che fu rivolta a Gioele, figliuolo di P. 
PETTI 
Lev   9:20  misero i grassi sui p, ed egli fece  
       21  e i p e la coscia destra, Aaronne li agitò  
PETTINATO 
Is 19:  9  Quei che lavorano il lino p e i tessitori  
PETTO 
Es 29:26  E prenderai il p del montone che avrà  
       27  il p dell’offerta agitata e la coscia  
Lev   7:30  porterà il grasso insieme col p,  
       30  il p per agitarlo come offerta agitata  
       31  il p sarà d’Aaronne e de’ suoi figliuoli.  
       34  io prendo il p dell’offerta agitata e la  
    8:29  Mosè prese il p del montone e lo agitò  
  10:14  E il p dell’offerta agitata e la coscia  
       15  e il p dell’offerta agitata, per esser  
Num   6:20  assieme al p dell’offerta agitata e alla  
  18:18  sarà tua come il p dell’offerta agitata e  
2Cr 14:10  non la vinca l’uomo a p di te!’  
Gb 15:  2  scienza? si gonfia egli il p di vento?  
  31:33  miei falli celando nel p la mia iniquità,  
Pro 22:18  Ti sarà dolce custodirle in p, e averle  
Ger   4:19  Il mio cuore mi batte il p! Io non posso  
Dan   2:32  il suo p e le sue braccia eran d’argento;  
Nah   2:  7  voce di colombe, e si picchiano il p.  
Luc 18:13  ma si batteva il p, dicendo: O Dio, sii  
  23:48  se ne tornavano battendosi il p.  
Gio 13:25  chinatosi così sul p di Gesù, gli  
Ap   1:13  d’una cintura d’oro all’altezza del p.  
  15:  6  e col p cinto di cinture d’oro. 
PETTORALE 
Es 25:  7  e pietre da incastonare per l’efod e il p.  
  28:  4  sono i paramenti che faranno: un p, un  
       15  Farai pure il p del giudizio,  
       22  Farai pure sul p delle catenelle d’oro  
       23  Poi farai sul p due anelli d’oro, e  
       23  i due anelli alle due estremità del p.  
       24  d’oro ai due anelli alle estremità del p;  
       26  li metterai alle altre due estremità del p,  
       28  E si fisserà il p mediante i suoi anelli  
       28  affinché il p sia al di sopra della cintura  
       29  incisi nel p del giudizio, sul suo cuore,  
       30  Metterai sul p del giudizio l’Urim e il  
  29:  5  del manto dell’efod, dell’efod e del p, e  
  35:  9  da incastonare per l’efod e per il p.  
       27  da incastonare per l’efod e per il p,  
  39:  8  Poi si fece il p, artisticamente lavorato,  
         9  Il p era quadrato; e lo fecero doppio;  
       15  Fecero pure sul p delle catenelle d’oro  
       16  i due anelli alle due estremità del p.  
       17  d’oro ai due anelli alle estremità del p;  
       19  li misero alle altre due estremità del p,  
       21  E attaccarono il p mediante i suoi anelli  
       21  il p fosse al disopra della banda  
Lev   8:  8  Gli mise pure il p,  
         8  e sul p pose l’Urim e il Thummim. 
PEULLETHAI 
1Cr 26:  5  P l’ottavo; poiché Dio l’aveva  
PEZZETTO 
Gio   6:  7  perché ciascun di loro n’abbia un p. 
PEZZI 
Gen 20:16  ho dato a tuo fratello mille p d’argento;  
  33:19  per cento p di danaro, la parte del  
Es 29:17  Poi farai a p il montone, laverai le sue  
       17  e le metterai sui p e sulla sua testa.  
Lev   1:  6  pelle all’olocausto, e lo si taglierà a p.  
         8  disporranno que’ p, la testa e il grasso,  
       12  Poi lo si taglierà a p, che, insieme colla  
    2:  6  La farai a p, e vi verserai su dell’olio; è  
    6:21  l’offrirai in p, come offerta divisa di  
    8:20  Poi fece a p il montone, e  

       20  fece fumare la testa, i p e il grasso.  
    9:13  Gli porsero pure l’olocausto fatto a p, e  
Num 14:45  e li fecero a p fino a Hormah.  
Dt   9:21  lo detti alle fiamme, lo feci a p,  
Gs 24:32  padre di Sichem, per cento p di danaro;  
Gd 19:29  membro per membro, in dodici p, che  
  20:  6  Io presi la mia concubina, la feci in p,  
1Sa 11:  7  e prese un paio di buoi, li tagliò a p, che  
1Re   6:34  battente si componeva di due p mobili.  
  11:30  aveva addosso, lo stracciò in dodici p,  
       31  ‘Prendine per te dieci p, perché  
  18:23  lo facciano a p e lo mettano sulle legna,  
       33  fece a p il giovenco, e lo pose sopra le  
2Re   2:12  le proprie vesti, le strappò in due p;  
    4:39  le tagliò a p nella marmitta dov’era la  
  11:18  in p i suoi altari e le sue immagini, e  
  18:  4  e fece a p il serpente di rame che Mosè  
  23:12  e, dopo averli fatti a p e tolti di là, ne  
1Cr 20:  3  li fece a p con delle seghe, degli érpici  
2Cr 15:16  Asa abbatté l’immagine, la fece a p e la  
  23:17  in p i suoi altari e le sue immagini, e  
  28:24  fece a p gli utensili della casa di Dio,  
Gb 30:30  La mia pelle è nera, e cade a p; le mie  
Sa  147:  17  Egli getta il suo ghiaccio come a p; e  
Is 51:  9  Non sei tu che facesti a p Rahab, che  
Ger 38:11  prese di lì dei p di stoffa logora e de’  
       12  ‘Mettiti ora questi p di stoffa logora e  
Ez 13:19  delle manate d’orzo e per de’ p di pane,  
  23:34  tu la berrai, la vuoterai, ne morderai i p,  
       47  e le farà a p con la spada; ucciderà i  
  24:  4  raccoglici dentro i p di carne,  
         4  tutti i buoni p, coscia e spalla; riempila  
         6  Vuotala de’ p, uno a uno, senza tirare a  
  41:24  due battenti che si piegavano in due p:  
       24  due p per ogni battente.  
Dan   2:  5  sarete fatti a p; e le vostre case saran  
    3:29  sia fatto a p, e la sua casa sia ridotta in  
Gl   1:  7  ha ridotto in minuti p i miei fichi, li ha  
Am   6:11  e fa cadere a p la casa grande e riduce  
Mic   3:  3  lo fanno a p come ciò che si mette in  
Mat 14:20  e si portaron via, dei p avanzati, dodici  
  15:37  e de’ p avanzati si levaron sette panieri  
Mar   6:43  via dodici ceste piene di p di pane, ed  
    8:  8  de’ p avanzati si levarono sette panieri.  
       19  quante ceste piene di p levaste? Essi  
       20  quanti panieri pieni di p levaste? 
Luc   9:17  de’ p loro avanzati si portaron via  
Gio   6:12  Raccogliete i p avanzati, ché nulla se ne  
       13  ed empiron dodici ceste di p che di que’  
At 23:10  che Paolo non fosse da loro fatto a p,  
  27:44  tavole, e chi sopra altri p della nave. E  
PEZZO 
Gen 18:  5  Io andrò a prendere un p di pane, e vi  
  23:15  Un p di terreno di quattrocento sicli  
Es 25:31  saranno tutti d’un p col candelabro.  
       36  saranno tutti d’un p col candelabro; il  
  28:  8  dell’efod, e tutto d’un p con esso; sarà  
  30:  2  suoi corni saranno tutti d’un p con esso.  
  37:17  fiori erano tutti d’un p col candelabro.  
       22  bracci erano tutti d’un p col candelabro;  
       25  i suoi corni erano tutti d’un p con esso.  
  39:  5  era tutta d’un p con l’efod, e del  
Lev 27:16  un p di terra della sua proprietà, ne  
       19  E se colui che ha consacrato il p di terra  
       20  Ma se non riscatta il p di terra e lo  
       21  quel p di terra, quando rimarrà franco al  
       22  un p di terra ch’egli ha comprato e che  
       28  o di un p di terra del suo patrimonio,  
Gd   5:19  non ne riportarono un p d’argento.  
    9:53  gettò giù un p di macina sulla testa di  
1Sa 30:12  un p di schiacciata di fichi secchi e due  
2Sa 11:21  gli gettò addosso un p di macina dalle  
1Re   7:34  mènsole d’un medesimo p con la base.  
       35  e i suoi riquadri tutti d’un p con la base.  
  17:11  ‘Portami, ti prego, anche un p di pane’.  
2Re   3:19  con delle pietre ogni buon p di terra’.  
       25  ogni buon p di terra lo riempirono di  
    6:  6  Eliseo tagliò un p di legno, lo gettò in  
Gb 18:13  Gli divora a p a p la pelle, gli divora le  
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  31:17  se ho mangiato da solo il mio p di pane  
  42:11  ognuno d’essi gli dette un p d’argento e  
Pro   6:26  corrotta uno si riduce a un p di pane, e  
  28:21  per un p di pane l’uomo talvolta  
Can   4:  3  tuo velo, son come un p di melagrana.  
    6:  7  tuo velo, son come un p di melagrana.  
Is 44:19  mi prostrerò davanti ad un p di legno?’  
Ez 37:16  prenditi un p di legno, e scrivici sopra:  
       16  Poi prenditi un altro p di legno, e  
       17  all’altro per farne un solo p di legno,   
       19  io prenderò il p di legno di Giuseppe  
       19  a questo, ch’è il p di legno di Giuda, e  
Am   3:12  del leone due gambe o un p d’orecchio,  
Mat   9:16  niuno mette un p di stoffa nuova sopra  
Mar   2:21  Niuno cuce un p di stoffa nuova sopra  
Luc   5:36  Nessuno strappa un p da un vestito  
       36  e il p tolto dal nuovo non si adatta al  
  24:42  Essi gli porsero un p di pesce arrostito; 
PI 
Es 14:  2  s’accampino di rimpetto a P-Hahiroth,  
         9  presso il mare, vicino a P-Hahiroth, di  
Num 33:  7  da Etham e piegarono verso P-Hahiroth  
PIACCIA 
Dt 21:14  E se avvenga che non ti p più, la  
  25:  7  non p di prender la sua cognata, la  
1Sa 20:13  poi che p a mio padre di farti del male,  
Esd   5:17  se così p al re, si faccian delle ricerche  
Est   1:19  Se così p al re, venga da lui emanato un  
Gb   6:28  Ma pure vi p di rivolgervi a guardarmi,  
PIACCIATI 
2Sa   7:29  p dunque benedire ora la casa del tuo  
2Re   5:23  Naaman disse: ‘P accettare due talenti!’  
1Cr 17:27  p dunque benedire ora la casa del tuo  
Sa 40:13  P, o Eterno, di liberarmi! O Eterno,  
PIACCIONO 
Gen 27:  4  pietanza saporita di quelle che mi p;  
         9  per tuo padre, di quelle che gli p.  
Ger   6:20  graditi, e i vostri sacrifizi non mi p.  
Gio   8:29  perché fo del continuo le cose che gli p.  
1Te   2:15  hanno cacciato noi, e non p a Dio, e  
PIACE 
Gen 23:  8  ‘Se p a voi ch’io tolga il mio morto  
  24:42  se pur ti p far prosperare il viaggio che  
Dt 25:  8  persiste e dice: ‘Non mi p di prenderla’,  
Gd 10:15  peccato; facci tutto quello che a te p;  
  14:  3  padre: ‘Prendimi quella, poiché mi p’.  
1Re 21:  6  se più ti p, ti darò un’altra vigna invece  
2Re   9:15  ‘Se così vi p, nessuno esca e fugga  
  10:  5  alcuno come re; fa’ tu quel che ti p’.  
Esd 10:11  de’ vostri padri, e fate quel che a lui p!  
Neh   2:  5  ‘Se così p al re e il tuo servo ha  
         7  ‘Se così p al re, mi si diano delle lettere  
Est   3:  9  Se così p al re, si scriva ch’esso sia  
    5:  4  ‘Se così p al re, venga oggi il re con  
         8  e se p al re di concedermi quello che  
    7:  3  e se così p al re, la mia richiesta è che  
    8:  5  ‘Se così p al re, se io ho trovato grazia  
    9:13  ‘Se così p al re, sia permesso ai Giudei  
Sa  103:  21  siete suoi ministri, e fate ciò che gli p!  
      115:    3  è nei cieli; egli fa tutto ciò che gli p.  
      135:    6  L’Eterno fa tutto ciò che gli p, in cielo  
Pro 21:  1  d’acqua; egli lo volge dovunque gli p.  
Ecc   8:  3  può fare tutto quello che gli p,  
Is   2:16  e contro tutto ciò che p allo sguardo.  
  56:  4  sabati, che sceglieranno ciò che a me p,  
Ger 40:  4  se ti p di venire con me a Babilonia,  
Os   8:  9  come un onagro cui p appartarsi;  
Rom 15:32  se p a Dio, io possa recarmi da voi con  
1Co 11:16  Se poi ad alcuno p d’esser contenzioso,  
Gia   4:15  Invece di dire: Se p al Signore, saremo  
PIACERÀ 
Gen 16:  6  è in tuo potere; fa’ con lei come ti p’.  
  19:  8  fuori, e voi fate di loro quel che vi p;  
  20:15  ti sta dinanzi; dimora dovunque ti p’. E  
Num 23:27  forse p a Dio che tu me lo maledica di  
Rut   3:13  se non gli p di far valere il suo diritto,  
1Sa 24:  5  tuo nemico; fa’ di lui quello che ti p’.  
2Sa 10:12  e faccia l’Eterno quello che a lui p’.  
  15:15  pronti a fare tutto quello che p al re,  

  19:27  angelo di Dio; fa’ dunque ciò che ti p.  
       37  signore, e fa’ per lui quello che ti p’.  
       38  io farò per lui quello che a te p; e farò  
  24:22  signore, prenda e offra quello che gli p!  
1Cr 19:13  e faccia l’Eterno quello che a lui p’.  
Est   2:  4  e la fanciulla che p al re diventi regina  
Ger 40:  4  va’ dove ti p e ti converrà d’andare’.  
         5  al popolo; ovvero va’ dovunque ti p’. E  
Dan 11:16  venuto contro di lui farà ciò che gli p,  
PIACERE 
Dt 23:24  potrai a tuo p mangiar dell’uva a  
  28:63  l’Eterno prendeva p a farvi del bene e  
       63  l’Eterno prenderà p a farvi perire e a  
1Sa 29:  6  e vedo con p il tuo andare e venire con  
2Sa 24:  3  signore prende egli p nel far questo?’  
1Re   9:11  di cedro e di cipresso, e oro, a p di lui,  
Sa   5:  4  un Dio che prenda p nell’empietà; il  
  34:12  Qual è l’uomo che prenda p nella vita,  
  40:  6  Tu non prendi p né in sacrifizio né in  
         8  io prendo p a far la tua volontà, e la tua  
       14  quelli che prendon p nel mio male!  
  51:16  Poiché tu non prendi p nei sacrifizi,  
       19  prenderai p in sacrifizi di giustizia, in  
  62:  4  sua altezza; prendon p nella menzogna;  
  70:  2  quelli che prendon p nel mio male!  
      147:  10  non prende p nelle gambe dell’uomo.  
               11  prende p in quelli che lo temono, in  
      149:    4  l’Eterno prende p nel suo popolo, egli  
Pro 18:  2  Lo stolto prende p, non nella prudenza,  
  23:26  gli occhi tuoi prendano p nelle mie vie;  
Ecc   2:  1  alla prova con la gioia, e tu godrai il p!’  
  12:  3  quali dirai: ‘Io non ci ho più alcun p’;  
Is 13:17  e non prendono alcun p nell’oro.  
  32:13  su tutte le case di p della città gioconda.  
  58:  2  prendon p a conoscer le mie vie; come  
         2  giusti, prendon p ad accostarsi a Dio.  
  66:  3  prende p nelle loro abominazioni,  
Ger   5:31  e il mio popolo ha p che sia così. E che  
    6:10  obbrobrio, e non vi trovano più alcun p.  
  22:28  egli un oggetto che non fa più alcun p?  
  34:16  avevate rimandati in libertà a loro p, e  
Ez 18:23  Provo io forse p se l’empio muore?  
       32  io non ho alcun p nella morte di colui  
Am   5:21  non prendo p nelle vostre solenni  
Mal   1:10  Io non prendo alcun p in voi, dice  
    2:17  all’Eterno, il quale prende p in lui!’ o  
Mar 12:37  la massa del popolo l’ascoltava con p.  
Rom   8:  8  sono nella carne, non possono p a Dio.  
1Co   7:32  del come potrebbe p al Signore;  
       33  del come potrebbe p alla moglie.  
       34  del come potrebbe p al marito.  
Gal   1:10  O cerco io di p agli uomini?  
       10  Se cercassi ancora di p agli uomini, non  
Ef   6:  6  all’occhio come per p agli uomini, ma,  
Col   3:22  vi vedono come per p agli uomini, ma  
1Te   2:  4  parliamo in modo da p non agli uomini,  
    4:  1  in cui vi dovete condurre e p a Dio (ed  
2Ti   2:  4  ciò, affin di p a colui che l’ha arruolato.  
    3:  4  gonfi, amanti del p anziché di Dio,  
2Pi   2:13  trovano il loro p nel gozzovigliare in  
PIACERGLI 
Col   1:10  degno del Signore per p in ogni cosa,  
Ebr 11:  6  Or senza fede è impossibile p; poiché  
PIACERI 
Gen 18:12  ‘Vecchia come sono, avrei io tali p? e  
Pro   7:18  al mattino, sollazziamoci in amorosi p;  
Luc   8:14  cure e dalle ricchezze e dai p della vita,  
1Ti   5:  6  ma quella che si dà ai p, benché viva, è  
Ebr 11:25  godere per breve tempo i p del peccato;  
Gia   4:  3  male per spendere ne’ vostri p.  
    5:  5  terra nelle delizie e vi siete dati ai p;  
PIACERTI 
Dt 14:26  o qualunque cosa possa più p; e quivi  
PIACESSE 
Gb   9:  3  Se all’uomo p di piatir con Dio, non  
At 26:29  P a Dio che per poco o per molto, non  
PIACEVA 
Num 24:  1  che p all’Eterno di benedire Israele,  
Neh   9:24  paese, perché li trattassero come loro p. 

PIACEVANO 
Gen 27:14  saporita, di quelle che p al padre di lui.  
Os   5:11  ha seguìto i precetti che più gli p; 
PIACEVOLE 
Sa  133:    1  quant’è p che fratelli dimorino assieme!  
Ecc 11:  7  ed è cosa p agli occhi vedere il sole.  
Can   7:  7  Quanto sei bella, quanto sei p, o amor  
PIACEVOLI 
Gen   2:  9  ogni sorta d’alberi p a vedersi e il cui  
Sa  141:    6  ascolto alle mie parole, perché sono p.  
Is 17:10  tu ti sei fatto delle piantagioni p, e hai  
  30:10  Diteci delle cose p, profetateci delle  
PIACI 
1Sa 29:  6  fino ad oggi; ma tu non p ai principi. 
PIACIMENTO 
Dt 12:15  potrai a tuo p scannare animali e  
       20  potrai mangiar della carne a tuo p.  
       21  mangiarne entro le tue porte a tuo p.  
Ez 31:11  le nazioni perché lo trattasse a suo p;  
PIACIUTO 
Lev 10:19  il peccato, sarebbe ciò p all’Eterno?’  
1Sa 12:22  è p all’Eterno di far di voi il popolo  
1Cr 28:  4  gli è p di far me re di tutto Israele;  
Gn   1:14  tu, o Eterno, hai fatto quel che ti è p’.  
Mat 11:26  Sì, Padre, perché così t’è p.  
Luc 10:21  Sì, o Padre, perché così ti è p.  
  12:32  al Padre vostro è p di darvi il regno.  
1Co   1:21  è p a Dio di salvare i credenti mediante  
Ebr 11:  5  di lui testimoniato ch’egli era p a Dio. 
PIACQUE 
Gen 41:37  P la cosa a Faraone e a tutti i suoi  
  45:16  Il che p a Faraone ed ai suoi servitori.  
Dt   1:23  La cosa mi p, e presi dodici uomini tra  
Gs 22:33  La cosa p ai figliuoli d’Israele, i quali  
Gd 14:  7  E scese, parlò alla donna, e questa gli p.  
1Sa 18:20  lo riferirono a Saul, e la cosa gli p.  
       26  a Davide p di diventar in tal modo  
2Sa 17:  4  Questo parlare p ad Absalom e a tutti  
1Re   3:10  P al Signore che Salomone gli avesse  
    9:19  che gli p di costruire a Gerusalemme, al  
2Cr   8:  6  che gli p di costruire a Gerusalemme, al  
  30:  4  La cosa p al re e a tutta la raunanza;  
Neh   2:  6  La cosa p al re, ei mi lasciò andare, e io  
Est   1:21  La cosa p al re ed ai principi, e il re  
    2:  4  La cosa p al re, e così si fece.  
         9  La fanciulla p a Hegai, ed entrò nelle  
    5:14  la cosa p a Haman, che fece preparare  
Is 53:10  p all’Eterno di fiaccarlo coi patimenti.  
Mat 14:  6  ballò nel convito e p ad Erode;  
Mar   6:22  ballò e p ad Erode ed ai commensali. E  
At   6:  5  ragionamento p a tutta la moltitudine;  
PIACQUERO 
Gen 34:18  Le loro parole p ad Hemor e a Sichem  
1Re   9:12  città dategli da Salomone; ma non gli p; 
PIAGA 
Es 11:  1  farò venire ancora una p su Faraone e  
  12:13  non vi sarà p su voi per distruggervi,  
  30:12  onde non siano colpiti da qualche p,  
Lev 13:  2  che sia sintomo di p di lebbra sulla  
         3  esaminerà la p sulla pelle del corpo; e  
         3  se il pelo della p è diventato bianco,  
         3  e la p appare più profonda della pelle  
         3  è p di lebbra; e il sacerdote che l’avrà  
         4  per sette giorni colui che ha la p.  
         5  se gli parrà che la p si sia fermata e non  
         6  se vedrà che la p non è più lucida e non  
         9  avrà addosso una p di lebbra, sarà  
       12  tutta la pelle di colui che ha la p, dal  
       13  dichiarerà puro colui che ha la p. Egli è  
       17  e se vedrà che la p è ridiventata bianca,  
       17  dichiarerà puro colui che ha la p: è  
       20  è p di lebbra che è scoppiata  
       22  lo dichiarerà impuro; è p di lebbra.  
       25  quel tale impuro; è p di lebbra.  
       27  quel tale impuro; è p di lebbra.  
       29  avrà una p sul capo o nella barba,  
       30  il sacerdote esaminerà la p; e se vedrà  
       31  esaminando la p della tigna, vedrà che  
       31  sette giorni colui che ha la p della tigna.  
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       32  esaminando il settimo giorno la p,  
       42  appare una p bianca tendente al rosso, è  
       43  il tumore della p nella parte calva del di  
       44  impuro; egli ha la sua p sul capo.  
       45  Il lebbroso, affetto da questa p, porterà  
       46  impuro tutto il tempo che avrà la p; è  
       47  una p di lebbra sopra una veste, sia  
       49  se la p sarà verdastra o rossastra sulla  
       49  cosa fatta di pelle, è p di lebbra, e sarà  
       50  Il sacerdote esaminerà la p, e  
       50  sette giorni colui che ha la p.  
       51  Il settimo giorno esaminerà la p; e  
       51  se la p si sarà allargata sulla veste o sul  
       51  è una p di lebbra maligna; è cosa  
       52  oggetto fatto di pelle, sul quale è la p;  
       53  che la p non s’è allargata sulla veste o  
       54  che si lavi l’oggetto su cui è la p, e lo  
       55  Il sacerdote esaminerà la p, dopo che  
       55  se vedrà che la p non ha mutato colore,  
       56  vede che la p, dopo essere stata lavata,  
       57  col fuoco l’oggetto su cui è la p.  
       58  lavato e dal quale la p sarà scomparsa,  
       59  è la legge relativa alla p di lebbra sopra  
  14:  3  se vedrà che la p della lebbra è guarita  
       32  a colui ch’è affetto da p di lebbra, e non  
       34  se mando la p della lebbra in una casa  
       36  ch’egli v’entri per esaminare la p,  
       37  Ed esaminerà la p; e  
       37  vedrà che la p che è sui muri della casa  
       39  vedrà che la p s’è allargata sulle pareti  
       40  ne smurino le pietre sulle quali è la p, e  
       43  se la p torna ed erompe nella casa dopo  
       44  e se vedrà che la p vi s’è allargata, nella  
       48  che la p non s’è allargata nella casa  
       48  la casa pura, perché la p è guarita.  
       54  legge relativa a ogni sorta di p di lebbra  
Num   8:19  nessuna p scoppi tra i figliuoli d’Israele  
  11:33  il popolo con una gravissima p.  
  14:37  morirono colpiti da una p, dinanzi  
  16:46  è scoppiata, la p è già cominciata’.  
       47  la p era già cominciata fra il popolo;  
       48  tra i morti e i vivi, e la p fu arrestata.  
       49  quelli che morirono di quella p furono  
       50  tenda di convegno e la p fu arrestata.  
  25:18  fu uccisa il giorno della p causata  
  26:  1  dopo quella p, l’Eterno disse a Mosè e  
  31:16  la p scoppiò nella raunanza dell’Eterno.  
Dt 24:  8  State in guardia contro la p della lebbra,  
Gs 22:17  che attirò quella p sulla raunanza  
1Sa   6:  4  una stessa p ha colpito voi e i vostri  
       19  l’Eterno l’avea colpito d’una gran p.  
2Sa   3:29  chi patisca di gonorrea o di p di lebbra  
  24:21  la p cessi d’infierire sul popolo’.  
       25  e la p cessò d’infierire sul popolo.  
1Re   8:38  avrà riconosciuta la p del proprio cuore  
1Cr 21:22  la p cessi d’infierire sul popolo’.  
2Cr   6:29  ciascuno avrà riconosciuta la sua p e il  
  21:14  colpirà con una gran p il tuo popolo, i  
Gb   5:18  giacché egli fa la p, ma poi la fascia;  
Sa 38:11  miei compagni stan lontani dalla mia p,  
  91:10  né p alcuna s’accosterà alla tua tenda.  
Is 30:26  guarirà la p da lui fatta con le sue  
Ger   6:14  curano alla leggera la p del mio popolo;  
    8:11  curano alla leggera la p del mio popolo;  
       21  Per la p della figliuola del mio popolo  
       22  la p della figliuola del mio popolo non  
  10:19  La mia p è dolorosa; ma io ho detto:  
  15:18  e la mia p, incurabile, ricusa di guarire?  
  30:12  tua ferita è incurabile, la tua p è grave.  
       13  mano la tua causa per fasciar la tua p;  
Os   5:13  ha veduto il suo male e Giuda la sua p,  
       13  risanarvi, né vi guarirà della vostra p.  
Mic   1:  9  Poiché la sua p è incurabile; si estende  
Nah   3:19  la tua p è grave; tutti quelli che udranno  
Zac 14:12  E questa sarà la p con la quale l’Eterno  
       15  E la p che colpirà i cavalli, i muli, i  
       15  sarà simile a quell’altra p.  
       18  sarà colpita dalla p con cui l’Eterno  
Ap 11:  6  di percuotere la terra di qualunque p,  

  13:  3  a morte; e la sua p mortale fu sanata; e  
       12  bestia la cui p mortale era stata sanata.  
  16:21  a motivo della p della gragnuola;  
       21  perché la p d’essa era grandissima. 
PIAGANO 
Pro 20:30  Le battiture che p guariscono il male; e  
PIAGATO 
Sa  109:  22  povero, e il mio cuore è p dentro di me. 
PIAGHE 
Gen 12:17  Faraone e la sua casa con grandi p, a  
Es   9:14  manderò tutte le mie p sul tuo cuore,  
Dt 28:59  renderà straordinarie le p con le quali  
       59  p grandi e persistenti e malattie maligne  
       61  e le molte p non menzionate nel libro di  
  29:22  quando vedranno le p di questo paese e  
1Sa   4:  8  Egiziani d’ogni sorta di p nel deserto.  
Gb   9:17  che moltiplica senza motivo le mie p,  
Sa 38:  5  Le mie p son fetide e purulenti per la  
      147:    3  chi ha il cuor rotto, e fascia le loro p.  
Is   1:  6  p aperte, che non sono state nettate, né  
Ger   6:  7  stanno continuamente sofferenze e p.  
  19:  8  si metterà a fischiare per tutte le sue p.  
  30:17  le tue ferite, ti guarirò delle tue p, dice  
  49:17  a fischiare a motivo di tutte le sue p.  
  50:13  stupito, e fischierà per tutte le sue p.  
Luc 10:34  fasciò le sue p, versandovi sopra  
At 16:33  ora della notte, lavò loro le p; e subito  
Ap   9:18  tre p: dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo  
       20  che non furono uccisi da queste p, non  
  15:  1  sette angeli che aveano sette p, le  
         6  i sette angeli che recavano le sette p  
         8  compiute le sette p dei sette angeli.  
  16:  9  che ha la potestà su queste p, e non si  
  18:  4  peccati e non abbiate parte alle sue p;  
         8  le sue p, mortalità e cordoglio e fame, e  
  21:  9  le sette coppe piene delle sette ultime p;  
  22:18  suoi mali le p descritte in questo libro; 
PIAGNONE 
Ger   9:17  Pensate a chiamare delle p, e ch’esse  
PIAGNONI 
Ecc 12:  7  eterna e i p percorrono le strade; 
PIAGNUCOLA 
Num 11:13  Poiché p dietro a me, dicendo: Dacci da  
PIAGNUCOLARE 
Num 11:  4  i figliuoli d’Israele ricominciarono a p e  
PIAGNUCOLAVA 
Num 11:10  Mosè udì il popolo che p, in tutte le  
PIAMENTE 
2Ti   3:12  voglion vivere p in Cristo Gesù 
Tit   2:12  temperatamente, giustamente e p, 
PIAN 
Gen 33:14  e io me ne verrò p piano, al passo del  
Gd   4:21  venne p piano a lui, e gli piantò il  
Rut   3:  7  ella venne p piano, gli alzò la coperta  
1Re 17:23  giù dalla camera al p terreno della casa,  
Is 40:11  condurrà p piano le pecore che  
At   9:35  gli abitanti di Lidda e del p di Saron lo  
PIANA 
Dt   4:43  Betser, nel deserto, nella regione p, per  
Sa  143:  10  il tuo buono Spirito mi guidi in terra p. 
PIANE 
Pro   8:  9  Son tutte p per l’uomo intelligente, e  
PIANGA 
2Sa 14:  2  donna che p da molto tempo un morto;  
Sa 35:14  abbrunato, come uno che p sua madre. 
PIANGANO 
Gl   2:17  Fra il portico e l’altare p i sacerdoti,  
PIANGE 
1Sa 11:  5  e disse: ‘Che ha egli il popolo, che p?’  
2Sa 19:  1  il re p e fa cordoglio a motivo di  
2Re   8:12  Hazael disse: ‘Perché p il mio signore?’  
Is 16:  9  Piango, perciò, come p Jazer, i vigneti  
Ger 31:15  Rachele p i suoi figliuoli; ella rifiuta  
  48:  5  Poiché su per la salita di Luhith si p, si  
Lam   1:  2  Ella p, p, durante la notte, le lacrime le  
Gl   1:  8  che p lo sposo della sua giovinezza!  
Zac 12:10  come si p amaramente un primogenito.  
Mat   2:18  Rachele p i suoi figliuoli e ricusa  
Mar   5:38  del tumulto e gente che p ed urla forte. 

PIANGENDO 
Gen 45:  2  E alzò la voce p; gli Egiziani l’udirono,  
       15  Baciò pure tutti i suoi fratelli, p. E,  
Num 25:  6  stavano p all’ingresso della tenda di  
1Sa   1:10  e pregò l’Eterno p dirottamente.  
2Sa   3:16  il marito andò con lei, l’accompagnò p,  
  15:30  saliva il monte degli Ulivi; saliva p, e  
Esd 10:  1  pregava e faceva questa confessione p e  
Sa  126:    6  Ben va p colui che porta il seme da  
Is 15:  3  e per le piazze ognuno urla, p a dirotto.  
         5  perché fanno, p, la salita di Luhith e  
Ger 48:  5  si sale p perché giù per la discesa di  
  50:  4  cammineranno p, e cercheranno  
Luc   7:38  p cominciò a rigargli di lagrime i piedi,  
At   9:39  e tutte le vedove si presentarono a lui p,  
  21:13  Che fate voi, p e spezzandomi il cuore?  
Fil   3:18  detto spesso e ve lo dico anche ora p),  
Ap 18:15  p e facendo cordoglio, e dicendo:  
       19  p e facendo cordoglio e dicendo: Ahi!  
PIANGENTI 
Gb 16:20  ma a Dio si volgon p gli occhi miei;  
Ger 31:  9  Vengono p; li conduco supplichevoli; li  
PIANGER 
2Co 12:21  io abbia a p molti di quelli che hanno  
PIANGERÀ 
Dt 21:13  e p suo padre e sua madre per un mese  
1Re 14:13  E tutto Israele lo p e gli darà sepoltura.  
Ger 13:17  l’anima mia p in segreto, a motivo del  
PIANGERAI 
Is 30:19  che abiti a Gerusalemme, tu non p più!  
PIANGERANNO 
Ger 13:17  gli occhi miei p dirottamente, si  
Ez 27:31  per te p con amarezza d’animo, con  
Zac 12:10  e lo p amaramente come si piange  
Ap 18:  9  la p e faran cordoglio per lei quando  
       11  I mercanti della terra p e faranno  
PIANGERE 
Gen 43:30  e cercava un luogo dove p; entrò nella  
Gd   2:  4  il popolo si mise a p ad alta voce.  
  11:37  scenda per i monti a p la mia verginità  
  14:16  La moglie di Sansone si mise a p presso  
Rut   1:  9  e quelle si misero a p ad alta voce, e le  
1Sa 30:  4  finché non ebbero più forza di p.  
2Sa   3:35  E tutto il popolo ricominciò a p Abner;  
2Re   8:11  da farlo arrossire, poi si mise a p.  
Ecc   3:  4  un tempo per p e un tempo per ridere;  
Is 15:  2  e a Dibon, sugli alti luoghi, per p;  
  22:  4  da me lo sguardo, io vo’ p amaramente;  
       12  vi chiama in questo giorno a p, a far  
Ger 31:16  Trattieni la tua voce dal p, i tuoi occhi  
Ez   6:  9  e farò p i loro occhi che han commesso  
  24:16  non p, non spander lacrime.  
Zac   7:  3  ‘Dobbiam noi continuare a p il quinto  
Mar 14:72  Ed a questo pensiero si mise a p.  
Luc   7:13  ebbe pietà di lei e le disse: Non p!  
Gio 11:31  che si recasse al sepolcro a p.  
       33  E quando Gesù la vide p, e  
       33  vide i Giudei ch’eran venuti con lei p  
  20:11  stava di fuori presso al sepolcro a p. E  
At 20:37  E si fece da tutti un gran p; e gettatisi al  
Ap   5:  5  E uno degli anziani mi disse: Non p;  
PIANGEREI 
Ger   9:  1  Io p giorno e notte gli uccisi della  
PIANGERETE 
Ez 24:23  non farete cordoglio e non p, ma vi  
Luc   6:25  ora ridete, perché farete cordoglio e p.  
Gio 16:20  vi dico che voi p e farete cordoglio, e il  
PIANGERLA 
Gen 23:  2  venne a far duolo di Sara e a p. 
PIANGERLO 
1Re 13:29  il vecchio profeta rientrò in città per p,  
PIANGESSERO 
1Co   7:30  e quelli che piangono, come se non p; e  
PIANGESTE 
Dt   1:45  E voi tornaste e p davanti all’Eterno;  
PIANGETE 
2Sa   1:24  Figliuole d’Israele, p su Saul, che vi  
Neh   8:  9  non fate cordoglio e non p!’ Poiché  
Ger 22:10  Non p per il morto, non vi affliggete  
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       10  ma p, p per colui che se ne va, perché  
Gl   1:  5  Destatevi, ubriachi, e p! Urlate voi tutti,  
Mic   1:10  Non p in Acco! A Beth-Leafra io mi  
Mar   5:39  dice loro: Perché fate tanto strepito e p?  
Luc   6:21  Beati voi che ora p, perché riderete.  
    8:52  Non p; ella non è morta, ma dorme.  
  23:28  di Gerusalemme, non p per me,  
       28  p per voi stesse e per i vostri figliuoli.  
Rom 12:15  p con quelli che piangono.  
Gia   4:  9  Siate afflitti e fate cordoglio e p! Sia il  
    5:  1  p e urlate per le calamità che stanno per  
PIANGEVA 
Es   2:  6  e vide il bimbo; ed ecco, il piccino p;  
1Sa   1:  7  ond’ella p e non mangiava più.  
2Sa 15:30  aveva il capo coperto, e, salendo, p.  
Esd 10:  1  e fanciulli; e il popolo p dirottamente.  
Neh   8:  9  tutto il popolo p, ascoltando le parole  
Ger 41:  6  incontro da Mitspa; e, camminando, p;  
Gio 20:11  E mentre p, si chinò per guardar dentro  
PIANGEVAMO 
Sa  137:    1  ed anche p ricordandoci di Sion. 
PIANGEVANO 
2Sa 15:23  E tutti quelli del paese p ad alta voce,  
Esd   3:12  p ad alta voce mentre si gettavano le  
Est   4:  3  digiunavano, p, si lamentavano, e a  
Ez   8:14  sedevano delle donne che p Tammuz.  
Mar 16:10  con lui, i quali facean cordoglio e p.  
Luc   8:52  Or tutti p e facean cordoglio per lei. Ma  
PIANGEVI 
2Sa 12:21  era vivo ancora, tu digiunavi e p; e ora  
PIANGEVO 
2Sa 12:22  era vivo ancora, digiunavo e p, perché  
Gb 30:25  Non p io forse per chi era  
Ap   5:  4  E io p forte perché non s’era trovato  
PIANGI 
1Sa   1:  8  ‘Anna, perché p? Perché non mangi?  
Gio 20:13  essi le dissero: Donna, perché p? Ella  
       15  Gesù le disse: Donna, perché p? Chi  
PIANGO 
Is 16:  9  P, perciò, come piange Jazer, i vigneti  
Ger 48:32  O vigna di Sibma, io p per te più ancora  
Lam   1:16  Per questo, io p; i miei occhi, i miei  
PIANGONO 
Gb 27:15  dalla morte, e le vedove loro non li p.  
  31:38  mi grida contro, se tutti i suoi solchi p,  
Is 33:  7  i messaggeri di pace p amaramente.  
Rom 12:15  piangete con quelli che p.  
1Co   7:30  quelli che p, come se non piangessero;  
PIANI 
Gen   6:16  e farai l’arca a tre p: uno da basso, un  
1Re   6:  5  de’ p che circondavano i muri della  
       10  Fece i p addossati a tutta la casa dando  
1Cr 29:19  affinché eseguisca tutti questi miei p, e  
Gb 21:27  e i p che formate per abbattermi!  
Is   8:10  Fate pure de’ p, e saranno sventati! Dite  
  42:16  in luce, renderò p i luoghi scabri. Son  
Ez 41:  6  in numero di trenta, e c’erano tre p;  
       16  le gallerie tutt’attorno ai tre p erano  
  42:  3  dove si trovavano tre gallerie a tre p.  
         6  esse erano a tre p, e non avevano  
PIANO 
Gen   6:16  uno da basso, un secondo e un terzo p.  
  33:14  e io me ne verrò pian p, al passo del  
Gd   4:21  venne pian p a lui, e gli piantò il piuolo  
Rut   3:  7  ella venne pian p, gli alzò la coperta  
2Sa 21:  5  e avea fatto il p di sterminarci per farci  
1Re   6:  6  Il p inferiore era largo cinque cubiti;  
         8  L’ingresso del p di mezzo si trovava al  
         8  a chiocciola si saliva al p di mezzo,  
         8  e dal p di mezzo al terzo.  
1Cr 28:11  il p del portico del tempio e degli  
       12  e il p di tutto quello che aveva in mente  
       19  ‘tutto il p da eseguire, te lo do per  
Sa 26:12  Il mio piè sta fermo in luogo p. Io  
Pro 15:19  ma il sentiero degli uomini retti è p.  
  19:21  il p dell’Eterno è quello che sussiste.  
Is 14:26  è il p deciso contro tutta la terra;  
       27  Eterno degli eserciti ha fatto questo p;  
  26:  7  perfettamente p il sentiero del giusto.  

  40:11  condurrà pian p le pecore che allattano.  
  46:10  ‘Il mio p sussisterà, e metterò ad effetto  
Ger 17:26  dal paese di Beniamino, dal p, dal  
  49:30  ha concepito un p contro di voi.  
Ez 41:  7  man mano che si saliva di p in p,  
         7  circolare a ogni p tutt’attorno alla casa;  
         7  parte della casa s’allargava a ogni p, e  
         7  si saliva dal p inferiore al superiore per  
         8  tutta intorno stava sopra un p elevato;  
  43:11  Ne misurino il p, e se si vergognano di  
Dan 11:17  ma il p non riuscirà, e il paese non gli  
At 20:  9  cadde giù dal terzo p, e fu levato morto.  
Ef   3:  9  quale sia il p seguìto da Dio riguardo al  
PIANSE 
Gen 21:16  così dirimpetto, alzò la voce e p.  
  27:38  o padre mio!’ Ed Esaù alzò la voce e p.  
  29:11  baciò Rachele, alzò la voce, e p.  
  37:35  soggiorno de’ morti’. E suo padre lo p.  
  42:24  Ed egli s’allontanò da essi, e p. Poi  
  43:30  entrò nella sua camera, e quivi p.  
  45:14  al collo di Beniamino, suo fratello, p;  
       14  e Beniamino p sul collo di lui.  
  46:29  e p lungamente sul collo di lui.  
  50:  1  faccia di suo padre, p su lui, e lo baciò.  
       17  Giuseppe, quando gli fu parlato così, p.  
Num 14:  1  e il popolo p tutta quella notte.  
  20:29  la casa d’Israele lo p per trenta giorni.  
Gd 11:38  e p sui monti la sua verginità.  
  14:17  Ed ella p presso di lui, durante i sette  
  21:  2  e alzando la voce, p dirottamente, e  
1Sa 11:  4  e tutto il popolo alzò la voce, e p.  
  24:17  E Saul alzò la voce e p.  
2Sa   3:32  alzò la voce e p sulla tomba di Abner;  
       32  e p tutto il popolo.  
  11:26  udì che Uria suo marito era morto, lo p;  
  18:33  nella camera che era sopra la porta, e p;  
1Re 14:18  lo seppellirono, e tutto Israele lo p,  
2Re 13:14  scese a trovarlo, p su lui, e disse: ‘Padre  
1Cr   7:22  Efraim, loro padre, li p per molto  
Os 12:  5  e restò vincitore; egli p e lo supplicò. A  
Mat 26:75  E uscito fuori, p amaramente.  
Luc 19:41  vedendo la città, p su lei, dicendo:  
  22:62  E uscito fuori p amaramente.  
Gio 11:35  Gesù p. 
PIANSERO 
Gen 33:  4  gli si gettò al collo, e lo baciò: e p.  
  50:  3  e gli Egiziani lo p settanta giorni.  
Dt 34:  8  i figliuoli d’Israele lo p nelle pianure di  
Gd 20:23  figliuoli d’Israele salirono e p davanti  
       26  e tutto il popolo salirono a Bethel, e p, e  
Rut   1:14  esse alzarono la voce e p di nuovo; e  
1Sa 20:41  si baciarono l’un l’altro e p assieme;  
  30:  4  ch’eran con lui alzaron la voce e p,  
2Sa   1:12  cordoglio e p e digiunarono fino a sera,  
  13:36  i quali alzarono la voce e p; ed anche il  
1Re 13:30  ed egli e i suoi figliuoli lo p, dicendo:  
2Cr 35:24  Tutto Giuda e Gerusalemme p Giosia.  
Gb   2:12  e alzarono la voce e p; si stracciarono i  
PIANSI 
Neh   1:  4  p, feci cordoglio per parecchi giorni, e  
PIANTA 
Gen   8:  9  non trovò dove posar la p del suo piede,  
Lev 11:27  che camminano sulla p de’ piedi;  
Dt 11:24  che la p del vostro piede calcherà, sarà  
  28:56  attentata a posare la p del piede in terra,  
       65  luogo di riposo per la p de’ tuoi piedi;  
Gs   1:  3  che la p del vostro piede calcherà, io ve  
1Re   5:  3  posti i suoi nemici sotto la p de’ piedi.  
2Re 19:24  con la p de’ miei piedi prosciugherò  
Gb   2:  7  dalla p de’ piedi al sommo del capo; e  
  13:27  una linea intorno alla p de’ miei piedi?  
  14:  9  e mette rami come una p nuova.  
Pro 31:16  guadagno delle sue mani p una vigna.  
Is   1:  6  Dalla p del piè fino alla testa non v’è  
  37:25  con la p dei miei piedi prosciugherò  
  60:14  prostreranno fino alla p de’ tuoi piedi,  
Ez   1:  7  e la p de’ loro piedi  
         7  era come la p del piede d’un vitello; e  
  17:  6  e diventò una vite estesa, di p bassa, in  

  43:  7  il luogo dove poserò la p dei miei piedi;  
Mal   4:  3  come cenere sotto la p de’ vostri piedi,  
Mat 15:13  Ogni p che il Padre mio celeste non ha  
1Co   3:  7  né colui che p né colui che annaffia  
         8  colui che p e colui che annaffia sono  
    9:  7  Chi è che p una vigna e non ne mangia  
PIANTAGIONE 
Is   5:  7  gli uomini di Giuda son la p ch’era la  
  61:  3  la p dell’Eterno da servire alla sua  
PIANTAGIONI 
Is 17:10  tu ti sei fatto delle p piacevoli, e hai  
PIANTAI 
Ecc   2:  4  mi edificai delle case; mi p delle vigne;  
         5  vi p degli alberi fruttiferi d’ogni specie; 
PIANTANDO 
Gen 13:12  e andò p le sue tende fino a Sodoma. 
PIANTANO 
Sa  107:  37  Vi seminano campi e vi p vigne, e ne  
Is 44:14  si p de’ pini che la pioggia fa crescere.  
Ger   6:  3  essi p le loro tende intorno a lei; ognun  
PIANTAR 
Gen   9:20  agricoltore, cominciò a p la vigna;  
Dt   1:33  per cercarvi un luogo da p le tende: di  
PIANTARCI 
Mic   1:  6  nella campagna, un luogo da p le vigne;  
PIANTARE 
Ecc   3:  2  un tempo per p e un tempo per svellere  
Is 51:16  per p de’ cieli e fondare una terra, e per  
Ger   1:10  per distruggere, per edificare e per p’.  
  18:  9  nazione, a un regno, di edificare e di p;  
  31:28  veglierò su loro per edificare e per p,  
PIANTARONO 
1Cr 11:14  Ma quelli si p in mezzo al campo, lo  
PIANTASTI 
Sa 80:  8  una vite; cacciasti le nazioni e la p;  
Is 17:11  Il giorno che li p li circondasti d’una  
PIANTATA 
Gen 31:25  avea p la sua tenda sul monte; e anche  
Ez 17:  7  dal suolo dov’era p, stese verso l’aquila  
         8  Or essa era p in buon terreno, presso  
       10  Ecco, essa è p. Prospererà? Non si  
  19:10  simile a una vigna, p presso alle acque;  
       13  Ed ora è p nel deserto in un suolo arido  
Mat 15:13  che il Padre mio celeste non ha p, sarà  
Gia   1:21  la Parola che è stata p in voi, e che può  
PIANTATE 
Gd   4:11  e avea p le sue tende fino al querceto di  
Ger 29:  5  p de’ giardini e mangiatene il frutto;  
       28  p de’ giardini e mangiatene il frutto?’  
Am   5:11  p vigne deliziose ma non ne berrete il  
PIANTATI 
Num 24:  6  come aloe p dall’Eterno, come cedri  
Dt   6:11  vigne e agli uliveti che tu non hai p,  
Gs 24:13  vigne e degli uliveti che non avete p.  
Sa 92:13  Quelli che son p nella casa dell’Eterno  
      104:  16  saziati, i cedri del Libano, ch’egli ha p.  
Ecc 12:13  sentenze sono come de’ chiodi ben p;  
Is 40:24  appena p, appena seminati, appena il  
Ger 12:  2  Tu li hai p, essi hanno messo radice,  
Ez 31:14  gli alberi tutti p presso alle acque non 
PIANTATO 
Gen 31:25  Labano e i suoi fratelli avean p le loro,  
  33:19  del campo dove avea p le sue tende.  
Lev 19:23  vi avrete p ogni sorta d’alberi fruttiferi,  
Dt 20:  6  C’è qualcuno che abbia p una vigna e  
2Sa   7:10  e ve l’ho p perché abiti in casa sua e  
1Cr 17:  9  e ve l’ho p perché abiti in casa sua e  
Sa   1:  3  come un albero p presso a rivi d’acqua,  
  80:15  proteggi quel che la tua destra ha p, e il  
  94:  9  Colui che ha p l’orecchio non udirà  
Ecc   3:  2  e un tempo per svellere ciò ch’è p;  
Is 17:10  e hai p de’ magliuoli stranieri.  
  22:25  il chiodo p in luogo solido sarà tolto,  
  60:21  essi, che sono il rampollo da me p,  
Ger   2:21  io t’avevo p come una nobile vigna  
  11:17  L’Eterno degli eserciti che t’avea p  
  17:  8  è come un albero p presso all’acque,  
  45:  4  ciò che ho p, io lo sradicherò; e questo  
Ez 31:  4  fiumi, intorno al luogo dov’era p,  
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Os   9:13  è p in luogo gradevole; ma Efraim  
Sof   1:13  avran p delle vigne, ma non ne  
Luc 13:  6  Un tale aveva un fico p nella sua vigna;  
1Co   3:  6  Io ho p, Apollo ha annaffiato, ma è Dio  
PIANTATORI 
Ger 31:  5  i p pianteranno e raccoglieranno il  
PIANTAVA 
1Sa   2:14  la p nella caldaia o nel paiuolo o nella  
Gb 22:  8  e l’uomo influente vi p la sua dimora.  
Luc 17:28  beveva, si comprava, si vendeva, si p,  
PIANTE 
Dt 28:35  ti colpirà dalle p de’ piedi alla sommità  
Gs   3:13  avran posato le p de’ piedi nelle acque  
    4:18  e le p de’ loro piedi si furon alzate e  
2Sa 14:25  dalle p de’ piedi alla cima del capo non  
Sa  104:  14  e le p per il servizio dell’uomo, facendo  
      128:    3  i tuoi figliuoli, come p d’ulivo intorno  
      144:  12  sian come p novelle che crescono, e le  
Can   4:13  frutti deliziosi, di p di cipro e di nardo;  
    6:11  de’ noci a vedere le p verdi della valle,  
Is 17:11  e ben presto facesti fiorire le tue p: ma  
Zac   1:  8  stava fra le p di mortella in un luogo  
       10  E l’uomo che stava fra le p di mortella  
       11  che stava fra le p di mortella, e dissero:  
At   3:  7  le p e le caviglie de’ piedi gli si  
PIANTERÀ 
Is 13:20  l’Arabo non vi p più la sua tenda, né i  
Dan 11:45  E p le tende del suo palazzo fra i mari e  
PIANTERAI 
Es 15:17  e li p sul monte del tuo retaggio, nel  
Dt 16:21  Non p alcun idolo d’Astarte, di  
  28:30  p una vigna, e non ne godrai il frutto.  
       39  P vigne, le coltiverai, ma non berrai  
Ger 31:  5  P ancora delle vigne sui monti di  
PIANTERANNO 
Num   1:52  p le loro tende ognuno nel suo campo,  
       53  i Leviti p le loro attorno al tabernacolo  
Is 65:21  p vigne e ne mangeranno il frutto.  
       22  non p più perché un altro mangi; poiché  
Ger 31:  5  i piantatori p e raccoglieranno il frutto.  
Ez 28:26  edificheranno case e p vigne;  
Am   9:14  p vigne, e ne berranno il vino; faranno  
PIANTERETE 
2Re 19:29  p vigne, e ne mangerete il frutto.  
Is 37:30  p vigne, e ne mangerete il frutto.  
Ger 35:  7  non p vigne, e non ne possederete  
PIANTERÒ 
Is 22:23  Lo p come un chiodo in un luogo  
  41:19  p nel deserto il cedro, l’acacia, il mirto  
Ger 24:  6  li p, e non li sradicherò più.  
  32:41  e li p in questo paese con fedeltà, con  
  42:10  vi p, e non vi sradicherò; perché mi  
Ez 17:22  e lo p sopra un monte alto, eminente.  
       23  Lo p sull’alto monte d’Israele; ed esso  
Am   9:15  Io li p sul loro suolo, e non saranno mai  
PIANTI 
Ger   3:21  sono i p, le supplicazioni de’ figliuoli  
Gl   2:12  con digiuni, con p, con lamenti! 
PIANTO 
Num 11:18  avete p agli orecchi dell’Eterno,  
       20  e avete p davanti a lui, dicendo: Perché  
Dt 34:  8  e si compieron così i giorni del p, del  
1Sa 20:41  Davide sopratutto diè in p dirotto.  
2Re 20:  3  Ed Ezechia dette in un gran p.  
  22:19  stracciate le vesti e hai p dinanzi a me,  
2Cr 34:27  stracciate le vesti e hai p dinanzi a me,  
Esd   3:13  d’allegrezza da quello del p del popolo;  
Gb 16:16  Il mio viso è rosso di p, e sulle mie  
  30:31  di lutto, e la mia zampogna voce di p.  
Sa   6:  6  ogni notte allago di p il mio letto e  
         8  l’Eterno ha udita la voce del mio p.  
  30:  5  La sera alberga da noi il p; ma la  
  69:10  Io ho p, ho afflitto l’anima mia col  
  80:  5  Tu li hai cibati di pan di p, e li hai  
Is 38:  3  Ed Ezechia diede in un gran p.  
  65:19  quivi non s’udran più voci di p né gridi  
Ger   9:10  Io vo’ dare in p ed in gemito, per i  
  31:15  in Rama, un lamento, un p amaro;  
Mal   2:13  l’altare dell’Eterno di lacrime, di p e di  

Mat   2:18  in Rama; un p ed un lamento grande:  
    8:12  Quivi sarà il p e lo stridor de’ denti.  
  13:42  Quivi sarà il p e lo stridor de’ denti.  
       50  Ivi sarà il p e lo stridor de’ denti.  
  22:13  Ivi sarà il p e lo stridor de’ denti.  
  24:51  Ivi sarà il p e lo stridor de’ denti.  
  25:30  Ivi sarà il p e lo stridor dei denti.  
Luc   7:32  cantato dei lamenti e non avete p.  
  13:28  Quivi sarà il p e lo stridor de’ denti,  
2Co   7:  7  la vostra bramosia di noi, il vostro p, il  
PIANTÒ 
Gen   2:  8  E l’Eterno Iddio p un giardino in Eden,  
  12:  8  e p le sue tende, avendo Bethel a  
  21:33  p un tamarindo a Beer-Sceba, e invocò  
  26:25  il nome dell’Eterno, e vi p la sua tenda.  
  33:18  e p le tende dirimpetto alla città.  
  35:21  e p la sua tenda al di là di Migdal-Eder.  
Es 33:  7  la tenda, e la p per sé fuori del campo, a  
Gd   3:21  suo fianco destro, e gliela p nel ventre.  
    4:21  e gli p il piuolo nella tempia sì ch’esso  
2Sa   2:16  per la testa, gli p la spada nel fianco;  
  23:12  Shamma si p in mezzo al campo, lo  
Is   5:  2  vi p delle viti di scelta, vi fabbricò in  
Ez 17:  5  e lo p a guisa di magliolo.  
Mat 21:33  il quale p una vigna e le fece attorno  
Mar 12:  1  Un uomo p una vigna e le fece attorno  
Luc 20:  9  Un uomo p una vigna, l’allogò a dei  
PIANURA 
Gen 11:  2  trovarono una p nel paese di Scinear, e  
  13:10  gli occhi e vide l’intera p del Giordano.  
       11  E Lot si scelse tutta la p del Giordano, e  
       12  e Lot abitò nelle città della p e andò  
  14:  5  a Ham, gli Emei nella p di Kiriathaim  
  19:17  non ti fermare in alcun luogo della p;  
       25  egli distrusse quelle città e tutta la p e  
       28  e verso tutta la regione della p, ed ecco  
       29  quando Iddio distrusse le città della p,  
Dt   1:  1  nella p dirimpetto a Suf, fra Paran,  
         7  nella p, sui monti, nella regione bassa,  
    2:  8  ed evitando la via della p, come pure  
    3:10  tutte le città della p, tutto Galaad, tutto  
       17  la p col Giordano che ne segna il  
       17  fino al mare della p, il mar Salato,  
    4:49  con tutta la p oltre il Giordano, verso  
       49  fino al mare della p appiè delle pendici  
  11:30  Cananei che abitano nella p dirimpetto  
Gs   3:16  verso il mare della p, il mar Salato,  
    8:14  al punto convenuto, al principio della p;  
    9:  1  nella contrada montuosa e nella p e  
  11:  2  nella p al sud di Kinnereth, nella  
       16  la regione bassa, la p, la contrada  
  12:  1  monte Hermon, con tutta la p orientale:  
         3  sulla p fino al mare di Kinnereth, verso  
         3  fino al mare della p ch’è il mar Salato,  
         8  nella regione bassa, nella p, sulle  
  17:16  e quanto alla contrada in p, tutti i  
1Sa 23:24  nella p a mezzogiorno del deserto.  
2Sa   4:  7  tutta la notte attraverso la p.  
  18:23  prese la corsa per la via della p, e  
1Re   7:46  re li fece fondere nella p del Giordano,  
  10:27  abbondanti quanto i sicomori della p.  
  20:23  ma diamo la battaglia in p, e li  
       25  poi daremo battaglia a costoro in p e li  
2Re 14:25  di Hamath al mare della p,  
  25:  4  E il re prese la via della p;  
1Cr 27:28  agli uliveti ed ai sicomori nella p;  
2Cr   1:15  abbondanti quanto i sicomori della p.  
    4:17  re li fece fondere nella p del Giordano,  
    9:27  abbondanti quanto i sicomori della p.  
  26:10  nella parte bassa del paese e nella p; ed  
  28:18  pure aveano invaso le città della p e del  
Sa  107:  34  la terra fertile in p di sale, per la  
Is 22:18  come una palla sopra una spaziosa p.  
  40:  4  livellati, i luoghi scabri diventino p.  
Ger 17:  6  è come una tamerice nella p sterile;  
  21:13  o abitatrice della valle, roccia della p,  
  32:44  nelle città della p, nelle città del  
  33:13  contrada montuosa, nelle città della p,  
  39:  4  fra le due mura, e presero la via della p.  

  48:  8  la valle perirà e la p sarà distrutta, come  
       21  Un castigo è venuto sul paese della p,  
  52:  7  e i fuggiaschi presero la via della p;  
Ez   3:22  va’ nella p, e quivi io parlerò teco’.  
       23  Io dunque mi levai, uscii nella p, ed  
  47:  8  scenderanno nella p ed entreranno nel  
Dan   3:  1  e la eresse nella p di Dura, nella  
Os 12:13  Giacobbe fuggì nella p d’Aram, e  
Abd      19  quelli della p il paese de’ Filistei;  
Zac   4:  7  Tu diventerai p; ed egli porterà innanzi  
    7:  7  eran pure abitati il mezzogiorno e la p?’  
  14:10  il paese sarà mutato in p, da Gheba a  
PIANURE 
Num 22:  1  e si accamparono nelle p di Moab, oltre  
  26:  3  parlarono loro nelle p di Moab presso  
       63  fecero il censimento nelle p di Moab  
  31:12  accampati nelle p di Moab, presso il  
  33:48  si accamparono nelle p di Moab, presso  
       49  fino ad Abel-Sittim, nelle p di Moab.  
       50  l’Eterno parlò a Mosè, nelle p di Moab,  
  35:  1  parlò ancora a Mosè nelle p di Moab  
  36:13  per mezzo di Mosè, nelle p di Moab,  
Dt 34:  1  salì dalle p di Moab sul Monte Nebo, in  
         8  lo piansero nelle p di Moab per trenta  
Gs   4:13  davanti all’Eterno nelle p di Gerico, per  
    5:10  del mese, sulla sera, nelle p di Gerico.  
  13:32  Mosè fece quand’era nelle p di Moab,  
2Sa 15:28  io aspetterò nelle p del deserto, finché  
  17:16  Non passar la notte nelle p del deserto,  
2Re 25:  5  lo raggiunse nelle p di Gerico, e tutto  
Ger 52:  8  raggiunse Sedekia nelle p di Gerico, e  
PIASTRA 
Ez   4:  3  Prenditi poi una p di ferro, e collocala  
Zac   5:  7  Ed ecco, fu alzata una p di piombo, e in  
         8  poi gettò la p di piombo sulla bocca  
PIATIR 
Gb   9:  3  Se all’uomo piacesse di p con Dio, non  
PIATTI 
Es 25:29  Farai pure i suoi p, le sue coppe, i suoi  
  37:16  i suoi p, le sue coppe, le sue tazze e i  
Num   4:  7  vi metteranno su i p, le coppe, i bacini,  
    7:84  dodici p d’argento, dodici bacini  
PIATTO 
Num   7:13  la sua offerta fu un p d’argento del peso  
       19  Offrì un p d’argento del peso di  
       25  La sua offerta fu un p d’argento del  
       31  La sua offerta fu un p d’argento del  
       37  La sua offerta fu un p d’argento del  
       43  La sua offerta fu un p d’argento del  
       49  La sua offerta fu un p d’argento del  
       55  La sua offerta fu un p d’argento del  
       61  La sua offerta fu un p d’argento del  
       67  La sua offerta fu un p d’argento del  
       73  La sua offerta fu un p d’argento del  
       79  La sua offerta fu un p d’argento del  
       85  ogni p d’argento pesava centotrenta  
2Re 21:13  come si ripulisce un p, che, dopo  
Pro 15:17  Meglio un p d’erbe, dov’è l’amore, che  
  19:24  Il pigro tuffa la mano nel p, e non fa  
  26:15  Il pigro tuffa la mano nel p; gli par  
Mat 14:  8  Dammi qui in un p la testa di Giovanni  
       11  E la testa di lui fu portata in un p e data  
  23:25  nettate il di fuori del calice e del p,  
       26  prima il di dentro del calice e del p,  
  26:23  che ha messo con me la mano nel p,  
Mar   6:25  tu mi dia in un p la testa di Giovanni  
       28  e ne portò la testa in un p; e la dette alla  
  14:20  uno dei dodici, che intinge meco nel p.  
Luc 11:39  nettate il di fuori della coppa e del p,  
       41  in elemosina quel ch’è dentro al p; ed  
PIAZZA 
Gen 19:  2  ‘No; passeremo la notte sulla p’.  
Dt 13:16  tutto il bottino in mezzo alla p, e darai  
Gd 19:15  entrò e si fermò sulla p della città; ma  
       17  vide quel viandante sulla p della città. E  
       20  ma non devi passar la notte sulla p’.  
2Sa 21:12  avean portate via dalla p di Beth-Shan,  
2Cr 29:  4  e i Leviti, li radunò sulla p orientale,  
  32:  6  di sé sulla p della porta della città, e  
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Esd 10:  9  il popolo stava sulla p della casa di Dio,  
Neh   8:  1  sulla p ch’è davanti alla porta delle  
         3  sulla p ch’è davanti alla porta delle  
       16  sulla p della porta delle Acque,  
       16  e sulla p della porta d’Efraim.  
Est   4:  6  si recò da Mardocheo sulla p della città,  
Gb 29:  7  e mi facevo preparare il seggio sulla p,  
Is 59:14  la verità soccombe sulla p pubblica, e la  
Ez 16:24  fatto un alto luogo in ogni p pubblica:  
       31  facevi gli alti luoghi in ogni p pubblica,  
Mat 20:  3  che se ne stavano sulla p disoccupati,  
         6  ne trovò degli altri in p e disse loro:  
Mar   7:  4  quando tornano dalla p non mangiano  
Luc   7:32  ai fanciulli che stanno a sedere in p, e  
At 16:19  e li trassero sulla pubblica p davanti ai  
  17:  5  certi uomini malvagi fra la gente di p; e  
       17  e sulla p, ogni giorno, con quelli che vi  
Ap 11:  8  giaceranno sulla p della gran città, che  
  21:21  e la p della città era d’oro puro simile a  
  22:  2  In mezzo alla p della città e d’ambo i  
PIAZZE 
Sa 55:11  e frode non si dipartono dalle sue p.  
      144:  14  né fuga, né grido nelle nostre p.  
Pro   1:20  per le vie, fa udire la sua voce per le p;  
    7:12  ora in istrada, ora per le p, e in agguato  
Can   3:  2  per la città, per le strade e per le p;  
Is 15:  3  sui tetti e per le p ognuno urla,  
Ger   5:  1  cercate per le sue p se vi trovate un  
    9:21  bambini dalle strade e i giovani dalle p.  
  48:38  Su tutti i tetti di Moab e nelle sue p, da  
  49:26  i suoi giovani cadranno nelle sue p, e  
  50:30  i suoi giovani cadranno nelle sue p, e  
Lam   2:11  che venivano meno per le p della città.  
       12  de’ feriti a morte nelle p della città, e  
    4:18  di camminare per le nostre p. ‘La nostra  
Dan   9:25  sarà restaurata e ricostruita, p e mura,  
Am   5:16  In tutte le p si farà lamento, e in tutte le  
Nah   2:  4  per le strade, si precipitano per le p; il  
Zac   8:  4  si sederanno nelle p di Gerusalemme, e  
         5  le p della città saranno piene di ragazzi  
         5  e di ragazze che si divertiranno nelle p.  
Mat   6:  5  nelle sinagoghe e ai canti delle p per  
  11:16  Ella è simile ai fanciulli seduti nelle p  
  12:19  né alcuno udrà la sua voce nelle p.  
  23:  7  e i saluti nelle p e d’esser chiamati dalla  
Mar   6:56  posavano gl’infermi per le p e lo  
  12:38  in lunghe vesti, ed esser salutati nelle p,  
Luc 10:10  se non vi ricevono, uscite sulle p e dite:  
  11:43  seggi nelle sinagoghe, e i saluti nelle p.  
  13:26  e tu hai insegnato nelle nostre p!  
  14:21  Va’ presto per le p e per le vie della  
  20:46  ed amano le salutazioni nelle p e i primi  
At   5:15  portavano perfino gli infermi per le p, e  
PIBESETH 
Ez 30:17  I giovani di Aven e di P cadranno per  
PICCE 
1Sa 25:18  cento p d’uva secca e duecento masse  
  30:12  di fichi secchi e due p d’uva.  
PICCHE 
1Re 18:28  loro costume, con delle spade e delle p,  
Ez 39:  9  scudi, targhe, archi, frecce, p e lance; e  
PICCHIA 
Can   5:  2  Sento la voce del mio amico, che p e  
Mat   7:  8  chi cerca trova, e sarà aperto a chi p.  
Luc 11:10  chi cerca trova, e sarà aperto a chi p. 
PICCHIAI 
Neh 13:25  io li censurai, li maledissi, ne p alcuni,  
PICCHIANDOVI 
Is 32:12  p il seno a motivo dei campi già così  
PICCHIANO 
Nah   2:  7  con voce di colombe, e si p il petto. 
PICCHIARE 
Gd 19:22  circondare la casa, p alla porta, e dire al  
Luc 13:25  comincerete a p alla porta, dicendo:  
At 12:16  Ma Pietro continuava a p, e  
PICCHIATE 
Mat   7:  7  cercate e troverete; p e vi sarà aperto;  
Luc 11:  9  cercate e troverete; p, e vi sarà aperto. 

PICCHIATO 
Pro 23:35  Dirai: ‘M’hanno p... e non m’han fatto  
At 12:13  avendo Pietro p all’uscio del vestibolo,  
PICCHIERÀ 
Luc 12:36  nozze, per aprirgli appena giungerà e p. 
PICCHIO 
Ap   3:20  Ecco, io sto alla porta e p: se uno ode la  
PICCHIÒ 
Gn   4:  8  e il sole p sul capo di Giona, sì ch’egli  
PICCINI 
Gen 43:  8  morremo: né noi, né tu, né i nostri p.  
  45:19  paese di Egitto de’ carri per i vostri p e  
  46:  5  salire Giacobbe loro padre, i loro p e le  
Num 14:  3  i nostri p vi saranno preda del nemico.  
       31  I vostri p, che avete detto sarebbero  
  16:27  le loro mogli, i loro figliuoli e i loro p.  
Dt 22:  6  non prenderai la madre coi p;  
         7  andare la madre, prendendo per te i p; e  
  32:11  si libra a volo sopra i suoi p, spiega le  
Gs   1:14  i vostri p e il vostro bestiame  
Gb   4:11  e restan dispersi i p della leonessa.  
  21:11  Mandan fuori come un gregge i loro p,  
  38:32  e guidi la grand’Orsa insieme a’ suoi p?  
       41  al corvo quando i suoi p gridano a Dio  
  39:  3  S’accosciano, fanno i lor p, e son tosto  
         4  i lor p si fanno forti, crescono  
       16  Tratta duramente i suoi p, quasi non  
       30  I suoi p s’abbeveran di sangue, e dove  
Sa 84:  3  la rondine un nido ove posare i suoi p...  
      147:    9  al bestiame e ai p dei corvi che gridano.  
Pro 17:12  in un’orsa derubata dei suoi p, che in  
Is 11:  7  i loro p giaceranno assieme, e il leone  
  34:15  e raccoglierà i suoi p sotto di sé; quivi  
Ger 48:  4  infranto, i suoi p fanno udire i lor gridi.  
  51:38  leoni, grideranno come p di leonesse.  
Lam   4:  3  porgon le mammelle e allattano i lor p;  
Ez 19:  2  in mezzo ai leoncelli, allevava i suoi p.  
         3  Allevò uno de’ suoi p, il quale divenne  
         5  prese un altro de’ suoi p, e ne fece un  
Os 13:  8  come un’orsa privata de’ suoi p, e  
Nah   2:12  Quivi il leone sbranava per i suoi p,  
PICCINO 
Es   2:  6  e vide il bimbo; ed ecco, il p piangeva;  
PICCIOL 
Is   1:  9  non ci avesse lasciato un p residuo,  
PICCIONE 
Gen 15:  9  montone di tre anni, una tortora e un p’.  
Lev 12:  6  e un giovine p o una tortora come  
PICCIONI 
Lev   1:14  offrirà delle tortore o de’ giovani p.  
    5:  7  due tortore o due giovani p: uno come  
       11  procurarsi due tortore o due giovani p,  
  12:  8  prenderà due tortore o due giovani p:  
  14:22  pure due tortore o due giovani p,  
       30  delle tortore o uno dei due giovani p,  
  15:14  prenderà due tortore o due giovani p,  
       29  prenderà due tortore o due giovani p, e  
Num   6:10  porterà due tortore o due giovani p al  
Luc   2:24  di un paio di tortore o di due giovani p. 
PICCOL 
Lev 26:22  vi ridurranno a un p numero, e le vostre  
Dt   4:27  non resterete più che un p numero fra le  
Luc   1:76  E tu, p fanciullo, sarai chiamato profeta  
  12:32  Non temere, o p gregge; poiché al  
At 12:18  vi fu non p turbamento fra i soldati,  
  17:12  e non p numero di nobildonne greche e  
  19:23  nacque non p tumulto a proposito della  
Gia   3:  5  Così anche la lingua è un p membro, e  
         5  Vedete un p fuoco, che gran foresta  
PICCOLA 
Gen 19:20  è vicina da potermici rifugiare, ed è p.  
       20  ch’io scampi quivi - non è essa p? - e  
Num 22:18  per far cosa p o grande che fosse.  
Dt 25:14  in casa due misure, una grande e una p.  
1Sa   2:19  gli faceva ogni anno una p tonaca, e  
    9:21  La mia famiglia non è essa la più p fra  
  20:  2  non fa cosa alcuna o grande o p, senza  
  22:15  non sa cosa alcuna, p o grande, di tutto  
  25:36  non gli fece sapere alcuna cosa, p o  

2Sa 12:  3  aveva nulla, fuorché una p agnellina  
1Re   2:20  ‘Ho una p cosa da chiederti; non me la  
  17:13  ma fanne prima una p stiacciata per me,  
2Re   4:10  di sopra, una p camera in muratura, e  
    5:  2  dal paese d’Israele una p fanciulla,  
Ecc   9:14  C’era una p città, con entro pochi  
Can   8:  8  Noi abbiamo una p sorella, che non ha  
Ez   5:  3  E di questa prendi una p quantità, e  
Am   6:11  la casa grande e riduce la p in frantumi.  
Mic   5:  1  p per esser fra i migliai di Giuda, da  
At 15:  2  essendo nata una non p dissensione e  
  27:20  ed essendoci sopra non p tempesta, era  
PICCOLE 
1Sa   9:21  di una delle più p tribù d’Israele? La  
Ez 16:61  più grandi e quelle che sono più p di te,   
Zac   4:10  sprezzare il giorno delle p cose, quando  
PICCOLI 
Gen 34:29  tutti i loro p bambini, le loro mogli, e  
Lev 11:29  fra i p animali che strisciano sulla terra,  
1Sa   5:  9  colpì gli uomini della città, p e grandi, e  
  30:  2  quelli che vi si trovavano, p e grandi;  
       19  non vi mancò alcuno, né dei p né dei  
1Re 10:17  e trecento scudi d’oro battuto più p, per  
2Re   2:23  usciron dalla città dei p ragazzi, i quali  
  23:  2  i profeti e tutto il popolo, p e grandi, e  
  25:26  E tutto il popolo, p e grandi, e i capitani  
1Cr 25:  8  di servizio, tanto i p quanto i grandi,  
  26:13  per ciascuna porta: i più p come i più  
2Cr 31:15  distribuzioni ai loro fratelli, grandi e p,  
  34:30  e tutto il popolo, grandi e p, e lesse in  
  36:18  gli utensili della casa di Dio, grandi e p,  
Gb   3:19  P e grandi sono là del pari, e lo schiavo  
Sa  104:  25  senza numero, animali p e grandi.  
      115:  13  quelli che temono l’Eterno, p e grandi.  
      137:    9  Beato chi piglierà i tuoi p bambini e li  
Pro 30:24  quattro animali fra i più p della terra, e  
Is   3:16  camminando a p passi e facendo  
  22:24  tutti i vasi più p, dalle coppe alle  
Ger 14:  3  mandano i p a cercar dell’acqua; e  
  16:  6  Grandi e p morranno in questo paese;  
  49:20  trascinati via come i più p del gregge,  
  50:45  trascinati via come i più p del gregge,  
Gn   3:  5  di sacchi, dai più grandi ai più p.  
Zac 13:  7  ma io volgerò la mia mano sui p.  
Mat 10:42  d’acqua fresca ad uno di questi p,  
  11:25  e le hai rivelate ai p fanciulli.  
  18:  3  e non diventate come i p fanciulli, non  
         6  uno di questi p che credono in me,  
       10  dal disprezzare alcuno di questi p;  
       14  neppure un solo di questi p perisca.  
  19:14  Lasciate i p fanciulli e non vietate loro  
Mar   9:37  Chiunque riceve uno di tali p fanciulli  
       42  uno di questi p che credono, meglio  
  10:14  Lasciate i p fanciulli venire a me; non  
Luc 10:21  e le hai rivelate ai p fanciulli! Sì, o  
  17:  2  che scandalizzare un solo di questi p.  
  18:16  Lasciate i p fanciulli venire a me, e non  
At   7:19  li costrinse ad esporre i loro p fanciulli  
  26:22  rendendo testimonianza a p e a grandi,  
Ap 11:18  che temono il tuo nome, e p e grandi, e  
  13:16  E faceva sì che a tutti, p e grandi, ricchi  
  19:  5  servitori, voi che lo temete, p e grandi.  
       18  d’uomini liberi e schiavi, p e grandi.  
  20:12  vidi i morti, grandi e p, che stavan ritti  
PICCOLINO 
1Sa   1:24  Il fanciullo era ancora p. 
PICCOLISSIMO 
Gia   3:  4  son dirette da un p timone, dovunque  
PICCOLO 
Gen 19:11  dal più p al più grande, talché si  
  32:10  io son troppo p per esser degno di tutte  
Es 18:22  ma ogni p affare lo decidano loro.  
       26  ma ogni p affare lo decidevano loro.  
Dt   1:17  darete ascolto al p come al grande; non  
  25:13  sacchetta due pesi, uno grande e uno p.  
Gd   6:15  sono il più p nella casa di mio padre’.  
1Sa 15:17  quando ti reputavi p sei divenuto capo  
1Re   8:64  era troppo p per contenere gli olocausti,  
  22:31  ‘Non combattete contro veruno, o p o  
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2Re   5:14  tornò come la carne d’un p fanciullo, e  
2Cr 15:13  messo a morte, grande o p che fosse,  
  18:30  ‘Non combattete contro veruno, p o  
  21:17  se non Joachaz, ch’era il più p.  
  24:24  fosse venuto con p numero d’uomini,  
Est   1:  5  residenza reale, dal più grande al più p.  
       20  ai loro mariti, dal più grande al più p’.  
Gb   8:  7  Così sarà stato p il tuo principio, ma la  
Sa 68:27  Ecco il p Beniamino, che domina gli  
      119:141  Io son p e sprezzato, ma non dimentico  
Is 60:22  Il più p diventerà un migliaio; il  
Ger   6:13  Perché dal più p al più grande, son tutti  
    8:10  dal più p al più grande, son tutti avidi di  
  31:34  tutti mi conosceranno, dal più p al più  
  42:  1  tutto il popolo, dal più p al più grande,  
         8  tutto il popolo, dal più p al più grande,  
  44:12  dal più p al più grande; periranno per la  
       28  nel paese di Giuda in ben p numero; e  
  49:15  io ti rendo p fra le nazioni, e sprezzato  
Ez 43:14  dal p gradino fino al gran gradino,  
Dan   7:  8  che un altro p corno spuntò tra quelle,  
    8:  9  E dall’una d’esse uscì un p corno, che  
  11:34  saran soccorsi con qualche p aiuto; ma  
Am   7:  2  sussistere Giacobbe, p com’egli è?’  
         5  sussistere Giacobbe, p com’egli è?’  
Abd        2  Ecco, io ti rendo p tra le nazioni, tu sei  
Mat 13:32  Esso è bene il più p di tutti i semi; ma  
  18:  2  Ed egli, chiamato a sé un p fanciullo, lo  
         4  si abbasserà come questo p fanciullo, è  
         5  chiunque riceve un cotal p fanciullo nel  
Mar   4:31  è il più p di tutti i semi che son sulla  
    9:36  preso un p fanciullo, lo pose in mezzo a  
  10:15  il regno di Dio come un p fanciullo,  
  15:40  e Maria madre di Giacomo il p e di  
Luc   9:47  prese un p fanciullo, se lo pose accanto,  
       48  Chi riceve questo p fanciullo nel nome  
  18:17  il regno di Dio come un p fanciullo,  
  19:  3  della folla, perché era p di statura.  
At   8:10  Tutti, dal più p al più grande, gli  
PICCONI 
Ez 26:  9  e coi suoi p abbatterà le tue torri. 
PICOL 
Gen 21:22  accompagnato da P, capo del suo  
       32  Abimelec, con P, capo del suo esercito,  
  26:26  e con P, capo del suo esercito. 
PIE 
2Cr 24:20  il quale, in p’, dominando il popolo,  
  32:32  azioni di Ezechia e le sue opere p  
  35:26  azioni di Giosia, le sue opere p secondo  
Neh   9:  3  S’alzarono in p’ nel posto dove si  
  13:14  non cancellare le opere p che ho fatte  
Ger 36:21  tutti i capi che stavano in p allato al re.  
At 13:50  i Giudei istigarono le donne p e  
  17:17  coi Giudei e con le persone p; e sulla  
PIÈ 
Gen 18:  8  egli se ne stette in p presso di loro sotto  
Es 29:20  e sul dito grosso del loro p destro, e  
Lev   8:24  e sul dito grosso del loro p destro; e  
    9:  5  e si tenne in p davanti all’Eterno.  
  11:  3  ha l’unghia spartita e ha il p forcuto, e  
         7  ha l’unghia spartita e il p forcuto, ma  
       26  ma non ha il p forcuto, e che non  
Num   5:16  e la farà stare in p davanti all’Eterno.  
       18  stare la donna in p davanti all’Eterno, le  
    8:13  farai stare i Leviti in p davanti ad  
Dt   8:  4  il tuo p non s’è gonfiato durante questi  
  14:  6  che ha l’unghia spartita, il p forcuto, e  
         7  soltanto l’unghia spartita o il p forcuto;  
  33:24  suoi fratelli, e tuffi il suo p nell’olio!  
Gs   3:17  stettero a p fermo sull’asciutto, in  
    4:  3  dove i sacerdoti sono stati a p fermo,  
    8:33  stavano in p ai due lati dell’arca,  
Rut   2:  7  è rimasta in p fino ad ora; e s’è ritirata  
2Sa   2:18  Asael era di p veloce come una  
1Re   8:55  levatosi in p, benedisse tutta la  
2Re 13:  6  l’idolo di Astarte rimase in p a Samaria.  
  18:28  Rabshaké, stando in p, gridò ad alta  
  21:  8  che il p d’Israele vada errando fuori del  
2Cr   3:13  Essi stavano ritti in p, e aveano le facce  

    5:12  stavano in p a oriente dell’altare, e con  
    7:  6  I sacerdoti stavano in p, intenti ai loro  
  20:  5  stando in p in mezzo alla raunanza di  
       13  stavano in p davanti all’Eterno.  
Esd   2:68  per rimetterla in p sul luogo di prima.  
    9:  9  rimettere in p la casa dell’Iddio nostro e  
Sa 20:  8  ma noi restiamo in p e teniam fermo.  
  26:12  Il mio p sta fermo in luogo piano. Io  
  36:11  Non mi venga sopra il p del superbo, e  
  38:16  e quando il mio p vacilla, non  
  39:  5  ogni uomo, benché saldo in p, non è  
  66:  9  permesso che il nostro p vacillasse.  
  68:23  affinché tu affondi il tuo p nel sangue, e  
  91:12  talora il tuo p non urti in alcuna pietra.  
  94:18  Quand’ho detto: Il mio p vacilla, la tua  
      119:105  La tua parola è una lampada al mio p  
      121:    3  Egli non permetterà che il tuo p vacilli;  
Pro   1:15  trattieni il tuo p lungi dal loro sentiero;  
    8:  2  Ella sta in p al sommo dei luoghi  
Is   1:  6  Dalla pianta del p fino alla testa non v’è  
    3:13  causa, e sta in p per giudicare i popoli.  
  21:  8  notti sono in p nel mio posto di guardia.  
  32:20  andar libero il p del bove e dell’asino!  
  33:23  non tengon più fermo in p l’albero, e  
  46:  7  mettono al suo posto, ed esso sta in p, e  
  58:13  Se tu trattieni il p per non violare il  
Ez   8:11  stavano in p davanti a quelli, avendo  
  29:11  Non vi passerà p d’uomo,  
       11  non vi passerà p di bestia, né sarà più  
  40:  3  da misurare, e stava in p sulla porta.  
Am   2:15  chi ha il p veloce non potrà scampare, e  
Zac   3:  1  stava in p davanti all’angelo  
         3  e stava in p davanti all’angelo.  
  11:16  non nutrirà quelle che stanno in p, ma  
Mal   3:  2  Chi potrà rimanere in p quand’egli  
Mat   6:  5  stando in p nelle sinagoghe e ai canti  
Mar   9:27  Gesù lo sollevò, ed egli si rizzò in p.  
  14:60  levatosi in p quivi in mezzo, domandò a  
Luc   5:  1  stando egli in p sulla riva del lago di  
  18:11  Il Fariseo, stando in p, pregava così  
Gio   7:37  Gesù, stando in p, esclamò: Se alcuno  
At   2:14  Ma Pietro, levatosi in p con gli undici,  
    3:  8  E d’un salto si rizzò in p e cominciò a  
    5:23  e le guardie in p davanti alle porte; ma,  
       34  levatosi in p nel Sinedrio, comandò che  
    7:56  il Figliuol dell’uomo in p alla destra di  
  14:10  disse ad alta voce: Levati ritto in p. Ed  
  15:  7  Pietro si levò in p, e disse loro: Fratelli,  
       16  le sue ruine, e la rimetterò in p,  
  17:22  stando in p in mezzo all’Areopàgo,  
  21:40  Paolo, stando in p sulla gradinata, fece  
  26:16  Ma lèvati, e sta’ in p; perché per questo  
Rom 14:  4  ma egli sarà tenuto in p, perché  
         4  il Signore è potente da farlo stare in p.  
1Co 12:15  Se il p dicesse: Siccome io non sono  
Ef   6:13  tutto il dover vostro, restare in p.  
Ebr 10:11  ogni sacerdote è in p ogni giorno  
Gia   2:  3  Tu, stattene là in p, o siedi appiè del  
Ap   6:17  della sua ira, e chi può reggere in p?  
    7:  1  quattro angeli che stavano in p ai  
         9  che stava in p davanti al trono e davanti  
       11  gli angeli stavano in p attorno al trono e  
    8:  2  i sette angeli che stanno in p davanti a  
  10:  2  egli posò il suo p destro sul mare e il  
         5  veduto stare in p sul mare e sulla terra,  
         8  all’angelo che sta in p sul mare e sulla  
  11:11  entrò in loro, ed essi si drizzarono in p  
  14:  1  l’Agnello che stava in p sul monte  
  15:  2  stavano in p sul mare di vetro avendo  
  19:17  vidi un angelo che stava in p nel sole,  
PIEDE 
Gen   8:  9  trovò dove posar la pianta del suo p, e  
  30:30  benedetto dovunque io ho messo il p.  
  41:44  nessuno alzerà la mano o il p in tutto il  
Es 21:25  p per p, scottatura per scottatura, ferita  
  25:31  candelabro, il suo p e il suo tronco  
  37:17  lavorato al martello, col suo p e il suo  
Lev   8:23  destra e sul dito grosso del suo p destro.  
  14:14  sul dito grosso del suo p destro. 

       17  e sul dito grosso del suo p destro, oltre  
       25  destra e sul dito grosso del suo p destro.  
       28  destra e sul dito grosso del suo p destro,  
  21:19  o una frattura al p o alla mano,  
Num 22:25  e strinse il p di Balaam al muro; e  
Dt   2:  5  neppur quanto ne può calcare un p;  
  11:24  che la pianta del vostro p calcherà, sarà  
  19:21  per dente, mano per mano, p per p.  
  25:  9  gli leverà il calzare dal p, gli sputerà in  
  28:56  a posare la pianta del p in terra,  
  32:35  quando il loro p vacillerà!’  
Gs   1:  3  che la pianta del vostro p calcherà, io  
  10:24  mettete il p sul collo di questi re’.  
       24  e misero loro il p sul collo.  
  14:  9  La terra che il tuo p ha calcata sarà  
1Sa   5:  5  a Asdod non pongono il p sulla soglia.  
2Sa 21:20  sei dita a ciascuna mano e a ciascun p,  
1Re 14:12  e non appena avrai messo p in città, il  
       17  metteva il p sulla soglia di casa, il  
1Cr 20:  6  sei dita a ciascuna mano e a ciascun p,  
2Cr 33:  8  non muova più il p dal paese ch’io ho  
Gb 12:  5  pronto per coloro a cui vacilla il p.  
  23:11  Il mio p ha seguito fedelmente le sue  
  28:  4  il p più non serve a quei che vi  
         8  Le fiere superbe non vi hanno messo p,  
  29:15  Ero l’occhio del cieco, il p dello zoppo;  
  31:  5  il p mio s’è affrettato dietro alla frode  
  39:15  dimentica che un p le potrà schiacciare,  
Sa   9:15  il loro p è stato preso nella rete che  
  69:  2  pantano, ove non v’è da fermare il p;  
Pro   3:23  per la tua via, e il tuo p non inciamperà.  
       26  e preserverà il tuo p da ogn’insidia.  
    4:27  né a sinistra; ritira il tuo p dal male.  
    7:11  e proterva, che non teneva p in casa:  
  25:17  Metti di rado il p in casa del prossimo,  
       19  distretta, è un dente rotto, un p slogato.  
Is 35:  9  nessuna bestia feroce vi metterà p o vi  
Ger   2:25  Guarda che il tuo p non si scalzi e che  
Ez   1:  7  era come la pianta del p d’un vitello; e  
    6:11  Batti le mani, batti del p, e di’: Ahimè!  
  32:13  nessun p d’uomo le intorbiderà più, non  
Mic   5:  4  metterà il p nei nostri palazzi, noi  
         5  paese, e metterà il p nei nostri confini.  
Mat   4:  6  tu non urti col p contro una pietra.  
  18:  8  od il tuo p t’è occasion di peccato,  
Mar   9:45  E se il tuo p ti fa intoppare, mozzalo;  
Luc   4:11  tu non urti col p contro una pietra.  
At 21:  4  Paolo di non metter p in Gerusalemme; 
PIEDI 
Gen 18:  4  si porti un po’ d’acqua; e lavatevi i p; e  
  19:  2  albergatevi questa notte, e lavatevi i p;  
  24:32  e portò acqua per lavare i p a lui e a  
  43:24  loro dell’acqua, ed essi si lavarono i p;  
  49:10  il bastone del comando di fra i suoi p,  
       33  ritirò i p entro il letto, e spirò, e fu  
  50:18  si prostrarono ai suoi p, e dissero:  
Es   3:  5  togliti i calzari dai p, perché il luogo sul  
    4:25  e lo gettò ai p di Mosè, dicendo: ‘Sposo  
  12:11  fianchi cinti, coi vostri calzari ai p e col  
       37  di circa seicentomila uomini a p, senza  
  14:16  in mezzo al mare a p asciutti.  
  22:  6  il grano in covoni o il grano in p o il  
  24:10  Sotto i suoi p c’era come un pavimento  
  25:12  che metterai ai suoi quattro p: due  
       26  quattro canti, ai quattro p della tavola.  
  30:19  figliuoli vi si laveranno le mani e i p.  
       21  Si laveranno le mani e i p, onde non  
  37:  3  anelli d’oro, che mise ai suoi quattro p:  
       13  quattro canti, ai quattro p della tavola.  
  40:31  figliuoli vi si lavarono le mani e i p;  
Lev 11:20  insetto alato che cammina su quattro p.  
       21  alati che camminano su quattro p,  
       21  che hanno gambe al disopra de’ p per  
       23  Ogni altro insetto alato che ha quattro p  
       27  che camminano sulla pianta de’ p;  
       42  o cammini con quattro p o con molti p,  
  13:12  colui che ha la piaga, dal capo ai p,  
  14:14  destra e sul dito grosso del suo p destro.  
Num 16:31  il suolo si spaccò sotto i p di coloro,  
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  20:19  lasciami semplicemente transitare a p’.  
Dt 11:10  poi lo annaffiavi coi p, come si fa d’un  
  28:35  ti colpirà dalle piante de’ p alla  
       65  luogo di riposo per la pianta de’ tuoi p;  
  29:  5  né i vostri calzari vi si son logorati ai p.  
  33:  3  Ed essi si tennero ai tuoi p, e raccolsero  
Gs   3:13  avran posato le piante de’ p nelle acque  
       15  ebber tuffati i p nell’acqua della riva (il  
    4:  9  nel luogo ove s’eran fermati i p de’  
       18  e le piante de’ loro p si furon alzate e  
    5:15  a Giosuè: ‘Lèvati i calzari dai p; perché  
    9:  5  si misero ai p de’ calzari vecchi  
Gd   1:  6  tagliarono i pollici delle mani e de’ p.  
         7  stati tagliati i pollici delle mani e de’ p  
    4:15  sceso dal carro, si diè alla fuga a p.  
       17  Sisera fuggì a p verso la tenda di Jael,  
    5:27  Ai p d’essa ei si piegò, cadde, giacque  
       27  a’ p d’essa si piegò, e cadde; là dove si  
  15:  5  covoni ammassati, il grano tuttora in p,  
  19:21  i viandanti si lavarono i p, e  
Rut   3:  4  alzagli la coperta dalla parte de’ p, e  
         7  gli alzò la coperta dalla parte de’ p, e si  
         8  ed ecco che una donna gli giaceva ai p.  
       14  rimase coricata ai suoi p fino alla  
1Sa 14:13  arrampicandosi con le mani e coi p,  
  25:24  Poi, gettandosi ai suoi p, disse: ‘O mio  
       41  per lavare i p ai servi del mio signore’.  
2Sa   3:34  né i tuoi p erano stretti nei ceppi! Sei  
    4:  4  aveva un figlio storpiato de’ p, il quale  
       12  troncaron loro le mani ed i p, poi li  
    9:  3  figliuolo di Gionathan, storpiato dei p’.  
       13  mensa del re. Era zoppo d’ambedue i p.  
  11:  8  ‘Scendi a casa tua e làvati i p’. Uria  
  14:25  dalle piante de’ p alla cima del capo  
  15:30  col capo coperto e a p scalzi; e tutta la  
  19:24  non s’era puliti i p, né spuntata la  
  22:10  avendo sotto i p una densa caligine.  
       34  Egli rende i miei p simili a quelli delle  
       37  passi; e i miei p non hanno vacillato.  
       39  son caduti sotto i miei p.  
1Re   1:28  del re, e si tenne in p davanti a lui.  
    2:  5  ai fianchi e i calzari che portava ai p.  
    5:  3  posti i suoi nemici sotto la pianta de’ p.  
    8:14  e tutta la raunanza d’Israele stava in p.  
  14:  6  udì il rumore de’ p di lei che entrava  
  15:23  sua vecchiaia, egli patì di male ai p.  
2Re   2:  8  che passarono ambedue a p asciutti.  
    4:27  sul monte, gli abbracciò i p. Ghehazi si  
       37  Ed ella entrò, gli si gettò ai p, e si  
    9:35  che il cranio, i p e le palme delle mani.  
  11:14  ed ecco che il re stava in p sul palco,  
  13:21  ossa di Eliseo, risuscitò, e si levò in p.  
  19:24  con la pianta de’ miei p prosciugherò  
  23:  3  Il re, stando in p sul palco, stabilì un  
1Cr 28:  2  Poi Davide, alzatosi e stando in p,  
         2  e per lo sgabello de’ p del nostro Dio, e  
2Cr   6:  3  e tutta la raunanza d’Israele stava in p.  
    7:  6  ai Leviti, e tutto Israele stava in p.  
  16:12  Asa ebbe una malattia ai p; la sua  
  20:20  Giosafat, stando in p, disse:  
  23:13  ecco che il re stava in p sul suo palco,  
  34:31  Il re, stando in p sul palco, fece un  
Neh   8:  5  il libro, tutto il popolo s’alzò in p.  
         7  e il popolo stava in p al suo posto.  
    9:21  logorarono e i loro p non si gonfiarono.  
Est   5:  2  veduta la regina Ester in p nel cortile,  
    8:  3  in presenza del re, gli si gittò ai p, e lo  
         4  Ester s’alzò, rimase in p davanti al re,  
Gb   2:  7  dalla pianta de’ p al sommo del capo; e  
  13:27  tu che metti i miei p nei ceppi, che spii  
       27  una linea intorno alla pianta de’ miei p?  
  18:  8  Poiché i suoi p lo traggon nel tranello, e  
  29:  6  quando mi lavavo i p nel latte e dalla  
         8  i vecchi s’alzavano e rimanevano in p;  
  33:11  mi mette i p nei ceppi, spia tutti i miei  
Sa   8:  6  mani, hai posto ogni cosa sotto i suoi p:  
  17:  5  tuoi sentieri, i miei p non han vacillato.  
  18:  9  avendo sotto i p una densa caligine.  
       33  rende i miei p simili a quelli delle  

       36  passi; e i miei p non hanno vacillato.  
       38  risorgere; son caduti sotto i miei p.  
  22:16  m’hanno forato le mani e i p.  
  25:15  è quel che trarrà i miei p dalla rete.  
  31:  8  del nemico; tu m’hai messo i p al largo.  
  40:  2  ha fatto posare i miei p sulla roccia, ed  
  47:  3  sotto di noi, e le nazioni sotto i nostri p.  
  56:13  hai guardato i miei p da caduta, ond’io  
  58:10  si laverà i p nel sangue dell’empio;  
  66:  6  il popolo passò il fiume a p; quivi ci  
  73:  2  quasi inciamparono i miei p; poco  
  99:  5  dinanzi allo sgabello de’ suoi p. Egli è  
      105:  18  I suoi p furon serrati nei ceppi, ei fu  
      110:    1  de’ tuoi nemici lo sgabello dei tuoi p.  
      115:    7  hanno p e non camminano, la loro gola  
      116:    8  miei da lacrime, i miei p da caduta.  
      119:101  ho trattenuto i miei p da ogni sentiero  
      132:    7  dinanzi allo sgabello de’ suoi p!  
Pro   1:16  i loro p corrono al male ed essi  
    4:26  Appiana il sentiero dei tuoi p, e tutte le  
    5:  5  I suoi p scendono alla morte, i suoi  
    6:  3  Va’, gettati ai suoi p, insisti,  
       13  ammicca cogli occhi, parla coi p, fa  
       18  iniqui, i p che corron frettolosi al male,  
       28  sui carboni accesi senza scottarsi i p?  
  12:  7  ma la casa dei giusti rimane in p.  
  26:  6  affida messaggi a uno stolto si taglia i p  
  29:  5  gli tende una rete davanti ai p.  
Ecc 10:  7  camminare a p come degli schiavi.  
Can   5:  3  Mi son lavata i p; come l’insudicerei?  
    7:  2  Come son belli i tuoi p ne’ loro calzari,  
Is   3:16  e facendo tintinnare gli anelli de’ lor p,  
       18  torrà via il lusso degli anelli de’ p, delle  
       20  i diademi, le catenelle de’ p, le cinture,  
    6:  2  con due si copriva i p, e con due  
  20:  2  di sui fianchi, e togliti i calzari dai p’.  
  21:  5  ‘In p, o capi! ungete lo scudo!’  
  23:  7  I suoi p la portavano in terre lontane a  
  26:  6  i p la calpestano, i p del povero, vi  
  36:13  Rabshake si levò in p e gridò con forte  
  37:25  con la pianta dei miei p prosciugherò  
  41:  3  via che i suoi p non hanno mai calcato.  
  49:23  e leccheranno la polvere de’ tuoi p; e tu  
  52:  7  i p del messaggero di buone novelle,  
  59:  7  I loro p corrono al male, ed essi  
  60:13  glorioso il luogo ove posano i miei p.  
       14  prostreranno fino alla pianta de’ tuoi p,  
  66:  1  e la terra è lo sgabello de’ miei p; qual  
Ger 13:16  che i vostri p inciampino sui monti  
  14:10  non trattengono i loro p; perciò l’Eterno  
  18:22  pigliarmi, e han teso de’ lacci ai miei p.  
  38:22  i tuoi p sono affondati nel fango, e  
Lam   1:13  egli ha teso una rete ai miei p, m’ha  
    2:  1  s’è ricordato dello sgabello de’ suoi p,  
    3:34  Quand’uno schiaccia sotto i p tutti i  
Ez   1:  7  I loro p eran diritti, e  
         7  la pianta de’ loro p era come la pianta  
    2:  1  ‘Figliuol d’uomo, rizzati in p, e io ti  
         2  entrò in me, e mi fece rizzare in p; e io  
    3:24  spirito entrò in me; mi fece rizzare in p,  
  24:17  mettiti i calzari ai p, non ti coprire la  
       23  turbanti in capo, i vostri calzari ai p;  
  25:  6  tu hai applaudito, e battuto de’ p, e ti  
  32:  2  coi tuoi p agitavi le acque e ne  
  34:18  abbiate a pestare co’ p ciò che rimane  
       18  a intorbidare co’ p quel che ne resta?  
       19  quello che i vostri p han calpestato; e  
       19  ciò che i vostri p hanno intorbidato!  
  37:10  e tornarono alla vita, e si rizzarono in p:  
  43:  6  e un uomo era in p presso di me.  
         7  luogo dove poserò la pianta dei miei p;  
Dan   2:33  i suoi p, in parte di ferro e in parte  
       34  colpì i p di ferro e d’argilla della statua,  
       41  E come hai visto i p e le dita, in parte  
       42  le dita de’ p erano in parte di ferro e in  
    3:  3  e stavano in p davanti alla statua che  
    7:  4  fu fatta stare in p come un uomo, e le fu  
         7  sbranava, e calpestava il resto coi p; era  
       19  sbranava, e calpestava il resto coi p,  

    8:18  ma egli mi toccò, e mi fece stare in p.  
  10:  6  braccia e i suoi p parevano terso rame,  
       11  rizzati in p nel luogo dove sei; perché  
       11  parola, io mi rizzai in p, tutto tremante.  
  12:  5  guardai, ed ecco due altri uomini in p:  
Os   6:  2  il terzo giorno ci rimetterà in p, e noi  
Am   9:  1  vidi il Signore che stava in p sull’altare,  
Abd        7  tendono un’insidia sotto i tuoi p, e tu  
Mic   7:19  si metterà sotto i p le nostre iniquità, e  
Nah   1:  3  e le nuvole son la polvere de’ suoi p.  
       15  i p di colui che reca buone novelle, che  
Hab   3:19  renderà i miei p come quelli delle  
Zac 14:  4  I suoi p si poseranno in quel giorno sul  
       12  carne si consumerà mentre stanno in p,  
Mal   4:  3  come cenere sotto la pianta de’ vostri p,  
Mat   5:35  la terra, perché è lo sgabello dei suoi p;  
    7:  6  che talora non le pestino co’ p e rivolti  
  10:14  città, scotete la polvere da’ vostri p.  
  14:13  saputolo, lo seguitarono a p dalle città.  
  15:30  molti altri malati; li deposero a’ suoi p,  
  18:  8  l’aver due mani o due p ed esser gettato  
  22:13  Legatelo mani e p e gettatelo nelle  
       44  abbia posto i tuoi nemici sotto i tuoi p?  
  26:62  E il sommo sacerdote, levatosi in p, gli  
  28:  9  gli strinsero i p e l’adorarono.  
Mar   5:22  Iairo, il quale, vedutolo, gli si getta ai p  
       33  venne e gli si gettò ai p, e gli disse tutta  
    6:11  scotetevi la polvere di sotto ai p; e ciò  
       33  e da tutte le città accorsero là a p e vi  
    7:25  parlar di lui, venne e gli si gettò ai p.  
    9:45  aver due p ed esser gittato nella geenna.  
  10:50  cieco, gettato via il mantello, balzò in p  
  12:36  i tuoi nemici per sgabello dei tuoi p.  
Luc   7:38  e stando a’ p di lui, di dietro, piangendo  
       38  cominciò a rigargli di lagrime i p, e li  
       38  gli baciava e ribaciava i p e li ungeva  
       44  e tu non m’hai dato dell’acqua ai p; ma  
       44  ella mi ha rigato i p di lagrime e li ha  
       45  entrato, non ha smesso di baciarmi i p.  
       46  ma ella m’ha unto i p di profumo.  
    8:35  che sedeva a’ p di Gesù, vestito ed in  
       41  e gittatosi ai p di Gesù, lo pregava  
       47  e gittatasi a’ suoi p, dichiarò, in  
    9:  5  scotete la polvere dai vostri p, in  
  10:11  s’è attaccata a’ nostri p, noi la scotiamo  
       39  postasi a sedere a’ p di Gesù, ascoltava  
  15:22  un anello al dito e de’ calzari a’ p;  
  17:16  e si gettò a’ suoi p con la faccia a terra,  
  20:43  i tuoi nemici per sgabello de’ tuoi p.  
  24:39  Guardate le mie mani ed i miei p,  
       40  detto questo, mostrò loro le mani e i p.  
Gio 11:  2  e gli asciugò i p co’ suoi capelli; e  
       32  gli si gettò a’ p dicendogli: Signore, se  
       44  avendo i p e le mani legati da fasce, e il  
  12:  3  unse i p di Gesù e glieli asciugò co’  
  13:  5  e cominciò a lavare i p a’ discepoli, e  
         6  gli disse: Tu, Signore, lavare i p a me?  
         8  Tu non mi laverai mai i p! Gesù gli  
         9  Signore, non soltanto i p, ma anche le  
       10  non ha bisogno che d’aver lavati i p; è  
       12  Come dunque ebbe loro lavato i p ed  
       14  il Signore e il Maestro, v’ho lavato i p,  
       14  voi dovete lavare i p gli uni agli altri.  
  20:12  seduti uno a capo e l’altro a’ p, là  
       14  si voltò indietro, e vide Gesù in p; ma  
At   2:35  i tuoi nemici per sgabello de’ tuoi p.  
    3:  7  e le caviglie de’ p gli si raffermarono.  
    4:35  e lo mettevano ai p degli apostoli; poi,  
       37  i danari e li mise ai p degli apostoli.  
    5:  2  una parte, la pose ai p degli apostoli.  
         9  i p di quelli che hanno seppellito il tuo  
       10  in quell’istante cadde ai suoi p, e spirò.  
    7:33  Sciogliti i calzari dai p; perché il luogo  
       49  trono, e la terra lo sgabello de’ miei p.  
       58  le loro vesti ai p di un giovane,  
  10:25  incontro, gli si gittò ai p, e l’adorò.  
  13:51  scossa la polvere de’ lor p contro loro,  
  14:  8  c’era un certo uomo, impotente nei p,  
  16:24  più interna, e serrò loro i p nei ceppi.  
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       29  tremante si gettò ai p di Paolo e di Sila;  
  21:11  cintura di Paolo, se ne legò i p e le  
  22:  3  in questa città, ai p di Gamaliele,  
Rom   3:15  I loro p son veloci a spargere il sangue.  
  10:15  i p di quelli che annunziano buone  
  14:  4  Se sta in p o se cade è cosa che riguarda  
  16:20  triterà tosto Satana sotto ai vostri p. La  
1Co 12:21  né il capo può dire ai p: Non ho  
  15:25  messo tutti i suoi nemici sotto i suoi p.  
       27  ha posto ogni cosa sotto i p di esso; ma  
Ef   1:22  Ogni cosa Ei gli ha posta sotto ai p, e  
    6:15  e calzati i p della prontezza che dà  
1Ti   5:10  esercitato l’ospitalità, lavato i p ai santi,  
Ebr   1:13  dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi p?  
    2:  8  tu gli hai posto ogni cosa sotto i p. Col  
  10:13  ridotti ad essere lo sgabello dei suoi p.  
Ap   1:13  vestito d’una veste lunga fino ai p, e  
       15  e i suoi p eran simili a terso rame,  
       17  caddi ai suoi p come morto; ed egli  
    2:18  di fuoco, e i cui p son come terso rame:  
    3:  9  venire a prostrarsi dinanzi ai tuoi p,  
    5:  6  un Agnello in p, che pareva essere stato  
  10:  1  sole, e i suoi p come colonne di fuoco;  
  12:  1  rivestita del sole con la luna sotto i p, e  
  13:  2  e i suoi p eran come di orso, e la sua  
  19:10  E io mi prostrai ai suoi p per adorarlo.  
  22:  8  mi prostrai per adorare ai p dell’angelo  
PIEDISTALLO 
Am   5:26  e il p delle vostre immagini, la stella  
PIEGA 
Pro 25:15  Con la pazienza si p un principe, e la  
Rom 11:10  e p loro del continuo la schiena. 
PIEGANO 
Sa 20:  8  Quelli p e cadono; ma noi restiamo in  
PIEGARE 
2Sa   6:  6  e la tenne, perché i buoi la facevano p.  
  22:40  hai fatto p sotto di me i miei avversari;  
1Cr 13:  9  l’arca, perché i buoi la facevano p.  
Sa 18:39  hai fatto p sotto di me i miei avversari;  
  81:14  Tosto farei p i loro nemici, e rivolgerei  
Pro   4:27  Non p né a destra né a sinistra; ritira il  
Ger 27:  8  non vorrà p il collo sotto il giogo del re  
PIEGARONO 
Num 33:  7  da Etham e p verso Pi-Hahiroth che è  
1Sa   6:12  e non p né a destra né a sinistra. I  
Neh   3:  5  non p i loro colli a lavorare all’opera  
PIEGATE 
Ger 27:12  ‘P il collo sotto il giogo del re di  
PIEGATO 
1Re 19:18  cui ginocchio non s’è p dinanzi a Baal,  
Esd   6:22  avea p in lor favore il cuore del re  
Rom 11:  4  non han p il ginocchio davanti a Baal. 
PIEGAVA 
2Sa 14:  1  che il cuore del re si p verso Absalom,  
PIEGAVANO 
Ez 41:24  due battenti che si p in due pezzi: due  
PIEGHE 
Lam   1:  9  sua lordura era nelle p della sua veste;  
PIEGHERÀ 
Is 45:23  Ogni ginocchio si p davanti a me, ogni  
Ger 27:11  la nazione che p il suo collo sotto il  
Rom 14:11  ogni ginocchio si p davanti a me, ed  
PIEGHEREBBE 
Ger 15:  1  l’anima mia non si p verso questo  
PIEGHI 
Fil   2:10  nel nome di Gesù si p ogni ginocchio  
PIEGO 
Zac   9:13  Poiché io p Giuda come un arco, armo  
Ef   3:14  dico, io p le ginocchia dinanzi al Padre, 
PIEGÒ 
Gd   5:27  Ai piedi d’essa ei si p, cadde, giacque  
       27  a’ piedi d’essa si p, e cadde;  
       27  là dove si p, cadde esanime.  
2Sa 19:14  Davide p il cuore di tutti gli uomini di  
PIEN 
Dt 28:29  e andrai brancolando in p mezzodì,  
Gb   5:14  in p mezzodì brancolan come di notte;  
Sa 75:  8  ove spumeggia un vino p di mistura.  
  91:  6  sterminio che infierisce in p mezzodì.  

Pro 12:  2  l’Eterno condanna l’uomo p di malizia.  
  14:17  e l’uomo p di malizia diventa odioso.  
  24:  5  L’uomo savio è p di forza, e chi ha  
Is 16:  3  In p mezzodì, stendi su noi l’ombra tua  
  59:10  inciampiamo in p mezzogiorno come  
Ger   6:  4  di lei; levatevi, saliamo in p mezzodì!’  
  15:  8  un nemico che devasta in p mezzodì;  
Am   2:13  lo fa scricchiolare un carro p di covoni.  
Sof   2:  4  Asdod sarà cacciata in p mezzogiorno,  
Luc   5:12  ecco un uomo p di lebbra, il quale,  
PIENA 
Gen   6:13  per opera degli uomini, è p di violenza;  
  14:10  di Siddim era p di pozzi di bitume; e i  
Lev   2:  2  prenderà una manata p del fior di farina  
    5:12  ne prenderà una manata p come  
    9:17  ne prese una manata p, e la fece fumare  
Num   7:14  coppa d’oro di dieci sicli p di profumo,  
       20  coppa d’oro di dieci sicli p di profumo,  
       26  coppa d’oro di dieci sicli p di profumo,  
       32  coppa d’oro di dieci sicli p di profumo,  
       38  coppa d’oro di dieci sicli p di profumo,  
       44  coppa d’oro di dieci sicli p di profumo,  
       50  coppa d’oro di dieci sicli p di profumo,  
       56  coppa d’oro di dieci sicli p di profumo,  
       62  coppa d’oro di dieci sicli p di profumo,  
       68  coppa d’oro di dieci sicli p di profumo,  
       74  coppa d’oro di dieci sicli p di profumo,  
       80  coppa d’oro di dieci sicli p di profumo,  
  22:18  desse la sua casa p d’argento e d’oro,  
  24:13  desse la sua casa p d’argento e d’oro,  
Dt 32:10  una solitudine p d’urli e di desolazione.  
Gd   6:38  la rugiada: una coppa p d’acqua.  
  16:27  Or la casa era p d’uomini e di donne; e  
Rut   2:12  ricompensa sia p da parte dell’Eterno,  
1Sa   1:10  ella avea l’anima p di amarezza, e  
1Re 20:39  ‘Il tuo servo si trovava in p battaglia;  
2Re   7:15  tutta la strada era p di vesti e di oggetti,  
Gb 15:21  in p pace gli piomba addosso il  
  22:11  e la p d’acque che ti sommerge?  
Sa 10:  7  sua bocca è p di esecrazione, di frodi, e  
  29:  4  la voce dell’Eterno è p di maestà.  
  33:  5  la terra è p della benignità dell’Eterno.  
  48:10  della terra; la tua destra è p di giustizia.  
  49:  3  del mio cuore sarà p di senno.  
  69:16  perché la tua grazia è p di bontà;  
  81:  3  la tromba alla nuova luna, alla luna p,  
  90:  5  Tu li porti via come in una p; son come  
      104:  24  la terra è p delle tue ricchezze.  
      119:  64  la terra è p della tua benignità;  
      126:    2  Allora la nostra bocca fu p di sorrisi, e  
Pro 10:32  la bocca degli empi è p di perversità.  
  17:  1  che una casa p di carni con la discordia.  
  20:17  ma, dopo, avrà la bocca p di ghiaia.  
Ecc   4:  6  Val meglio una mano p di riposo, che  
Is   1:21  Era p di rettitudine, la giustizia  
    6:  3  Tutta la terra è p della sua gloria!  
    8:22  distretta, tenebre, oscurità p d’angoscia,  
  22:  2  o città p di clamori, città di tumulti,  
         2  città p di gaiezza? I tuoi uccisi non  
  28:  2  una p di grandi acque che straripano; ei  
  34:  6  La spada dell’Eterno è p di sangue, è  
  58:  1  Grida a p gola, non ti rattenere, alza la  
Ger   5:27  Come una gabbia è p d’uccelli, così le  
  12:  6  anch’essi ti gridan dietro a p voce; non  
  46:12  ignominia, e la terra è p del tuo grido;  
Lam   1:  4  ed ella stessa è p d’amarezza.  
Ez   7:23  di sangue, e questa città è p di violenza.  
    9:  9  e la città è p di prevaricazioni; poiché  
  22:  5  contaminata di fama, e p di disordine!  
  24:  6  sanguinaria, pentola p di verderame, il  
  37:  1  in mezzo a una valle ch’era p d’ossa.  
Dan   8:25  e in p pace distruggerà molta gente;  
Nah   1:12  Anche se in p forza e numerosi,  
    3:  1  che è tutta p di menzogna e di violenza  
Hab   3:  3  i cieli, e la terra è p della sua lode.  
       10  passa una p d’acque: l’abisso fa udir la  
Mat 13:48  quando è p, i pescatori la traggono a  
Luc   6:48  e venuta una p, la fiumana ha investito  
  14:23  ad entrare, affinché la mia casa sia p.  

Gio   1:14  un tempo fra noi, p di grazia e di verità;  
  19:29  un ramo d’issopo una spugna p d’aceto,  
  21:11  la rete p di centocinquantatre grossi  
At 17:16  dentro a veder la città p d’idoli.  
  24:  8  aver p conoscenza di tutte le cose, delle  
Rom   3:14  bocca è p di maledizione e d’amarezza.  
Ef   1:14  fino alla p redenzione di quelli che Dio  
       17  rivelazione per la p conoscenza di lui,  
    3:12  d’accostarci a Dio, con p fiducia,  
    4:13  della p conoscenza del Figliuol di Dio,  
Col   2:  2  della p certezza dell’intelligenza, per  
Ebr   4:16  Accostiamoci dunque con p fiducia al  
  10:22  di vero cuore, con p certezza di fede,  
  13:  6  Talché possiam dire con p fiducia: Il  
Gia   3:  8  senza posa, è p di mortifero veleno.  
       17  p di misericordia e di buoni frutti, senza  
1Pi   1:13  abbiate p speranza nella grazia che vi  
2Gv        8  compiute, ma riceviate p ricompensa.  
Ap 17:  3  p di nomi di bestemmia e avente sette  
PIENAMENTE 
Dt   1:36  calcato, perché ha p seguito l’Eterno’.  
Gs 14:  8  mentre io seguii p l’Eterno, il mio Dio.  
         9  hai p seguito l’Eterno, il mio Dio.  
       14  aveva p seguito l’Eterno, l’Iddio  
1Re 11:  6  e non seguì p l’Eterno, come avea fatto  
Gb 21:23  benessere, quand’è p tranquillo e felice,  
Rom   4:21  ed essendo p convinto che ciò che avea  
  14:  5  sia ciascuno p convinto nella propria  
Fil   4:18  Sono p provvisto, avendo ricevuto da  
Col   2:10  e in lui voi avete tutto p. Egli è il capo  
    4:12  perfetti e p accertati stiate fermi in tutta  
1Ti   1:15  parola e degna d’essere p accettata: che  
    4:  9  parola, degna d’esser p accettata.  
2Ti   4:17  fosse per mezzo mio p proclamato e  
PIENE 
Gen 41:  7  inghiottirono le sette spighe grasse e p.  
       22  spighe venir su da un unico stelo, p e  
       47  abbondanza, la terra produsse a p mani;  
Es   8:21  le case degli Egiziani saran p di mosche  
Lev 16:12  due manate p di profumo fragrante  
Num   7:86  dodici coppe d’oro p di profumo, le  
Dt   6:11  alle case p d’ogni bene che tu non hai  
Neh   9:25  possedettero case p d’ogni bene,  
Gb   6:17  ma passato il tempo delle p,  
Ecc   4:  6  che ambo le mani p di travaglio e di  
  10:12  della bocca del savio son p di grazia;  
  11:  3  Quando le nuvole son p di pioggia, la  
Can   5:  2  mie chiome son p di gocce della notte’.  
Is   1:15  le vostre mani son p di sangue.  
  13:21  e le sue case saran p di gufi; vi faran la  
  15:  9  le acque di Dimon son p di sangue,  
  22:  7  Le tue più belle valli son p di carri, e i  
  28:  8  le tavole son p di vomito, di lordure,  
  30:27  le sue labbra son p d’indignazione, la  
Ger   5:27  così le loro case son p di frode; perciò  
Gl   2:24  Le aie saran p di grano, e i tini  
Zac   8:  5  città saranno p di ragazzi e di ragazze  
Mat 14:20  via, dei pezzi avanzati, dodici ceste p.  
Mar   6:43  via dodici ceste p di pezzi di pane, ed  
    8:19  quante ceste p di pezzi levaste? Essi  
Ap   4:  6  viventi, p d’occhi davanti e di dietro.  
         8  eran p d’occhi all’intorno e di dentro, e  
    5:  8  e delle coppe d’oro p di profumi, che  
  15:  7  sette coppe d’oro p dell’ira di Dio, il  
  21:  9  sette coppe p delle sette ultime piaghe;  
PIENEZZA 
Gio   1:16  è della sua p che noi tutti abbiamo  
Rom 11:12  de’ Gentili, quanto più lo sarà la loro p!  
       25  finché sia entrata la p dei Gentili;  
  15:29  con la p delle benedizioni di Cristo.  
Gal   4:  4  ma quando giunse la p de’ tempi, Iddio  
Ef   1:10  per tradurlo in atto nella p dei tempi, e  
    3:19  ad esser ripieni di tutta la p di Dio.  
Col   1:19  il Padre di far abitare tutta la p  
       25  annunziare nella sua p la parola di Dio,  
    2:  9  corporalmente tutta la p della Deità;  
1Te   1:  5  Santo e con gran p di convinzione; e  
Ebr   6:11  zelo per giungere alla p della speranza, 
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PIENI 
Es 14:  8  d’Israele, che uscivano p di baldanza.  
Num   7:13  ambedue p di fior di farina intrisa con  
       19  ambedue p di fior di farina intrisa con  
       25  ambedue p di fior di farina intrisa con  
       31  ambedue p di fior di farina intrisa con  
       37  ambedue p di fior di farina intrisa con  
       43  ambedue p di fior di farina intrisa con  
       49  ambedue p di fior di farina intrisa con  
       55  ambedue p di fior di farina intrisa con  
       61  ambedue p di fior di farina intrisa con  
       67  ambedue p di fior di farina intrisa con  
       73  ambedue p di fior di farina intrisa con  
       79  ambedue p di fior di farina intrisa con  
2Re   4:  4  man mano che saran p, falli mettere da  
         6  E quando i vasi furono p, ella disse al  
1Cr 26:  8  uomini valenti e p di forza per il  
Gb 21:24  ha i secchi p di latte, e fresco il midollo  
  29:21  astanti m’ascoltavano p d’aspettazione,  
  32:19  è simile ad otri p di vin nuovo, che  
Sa 38:  7  i miei fianchi son p d’infiammazione, e  
  65:  9  I ruscelli di Dio son p d’acqua; tu  
  74:20  della terra son p di ricetti di violenza.  
  92:14  saranno p di vigore e verdeggianti,  
      144:  13  I nostri granai siano p e forniscano ogni  
Pro 12:21  al giusto, ma gli empi son p di guai.  
  30:24  della terra, e nondimeno p di saviezza:  
Is   2:  6  perché son p di pratiche orientali,  
  21:  3  Perciò i miei fianchi son p di dolori;  
  25:  6  di cibi succulenti, p di midollo, di vini  
  45:24  a lui verranno, p di confusione, tutti  
Ger 14:  3  sono p di vergogna, di confusione, e si  
         4  i lavoratori sono p di confusione e si  
  35:  5  dei vasi p di vino e delle coppe, e dissi  
Ez   1:18  e quattro eran p d’occhi d’ogn’intorno.  
  10:12  e quattro, eran p d’occhi tutto attorno.  
Mic   6:12  i ricchi della città son p di violenza, i  
Zac   9:15  e saran p come coppe da sacrifizi, come  
Mat 15:37  pezzi avanzati si levaron sette panieri p.  
  23:25  son p di rapina e d’intemperanza.  
       27  p d’ossa di morti e d’ogni immondizia.  
       28  dentro siete p d’ipocrisia e d’iniquità.  
Mar   8:20  quanti panieri p di pezzi levaste?  
Luc   5:26  p di spavento, dicevano: Oggi abbiamo  
At   2:13  dicevano: Son p di vin dolce.  
    5:17  de’ Sadducei, si levarono, p di invidia,  
    6:  3  p di Spirito e di sapienza, e che noi  
  13:52  eran p d’allegrezza e di Spirito Santo.  
Rom   1:29  p d’invidia, d’omicidio, di contesa, di  
  12:10  siate p d’affezione gli uni per gli altri;  
  15:14  anche voi siete p di bontà, 
2Co   5:  6  Noi siamo dunque sempre p di fiducia,  
         8  ma siamo p di fiducia e abbiamo molto  
1Pi   3:  8  compassionevoli, p d’amor fraterno,  
2Pi   2:14  hanno occhi p d’adulterio e che non  
PIENO 
Gen 29:  7  ‘Ecco, è ancora p giorno, e non è tempo  
Lev 16:12  prenderà un turibolo p di carboni accesi  
Dt   8:15  p di serpenti ardenti e di scorpioni, terra  
  18:  6  seguendo il p desiderio del suo cuore,  
  28:67  dello spavento ond’avrai p il cuore, e a  
2Sa 23:11  luogo v’era un campo p di lenticchie; e,  
1Re   7:14  era p di sapienza, d’intelletto e  
2Re   6:17  il monte p di cavalli e di carri di fuoco  
1Cr 11:13  V’era quivi un campo p d’orzo; e il  
2Cr   2:12  savio, p di senno e d’intelligenza, il  
  16:14  Fu steso sopra un letto p di profumi e di  
Neh   9:17  misericordioso, p di compassione, lento  
Est   5:  9  per lui, fu p d’ira contro Mardocheo.  
Gb 32:18  Perché son p di parole, e lo spirito ch’è  
Sa   5:  9  il loro interno è p di malizia; la loro  
      111:    4  è misericordioso e p di compassione.  
      127:    5  Beati coloro che ne hanno il turcasso p!  
      145:    8  è misericordioso e p di compassione,  
Ecc   8:11  uomini è p della voglia di fare il male.  
    9:  3  figliuoli degli uomini è p di malvagità e  
Is   2:  7  Il loro paese è p d’argento e d’oro, e  
         7  il loro paese è p di cavalli, e hanno carri  
         8  Il loro paese è p d’idoli; si prostrano  

Ger   6:11  Ma io son p del furore dell’Eterno;  
  23:10  il paese è p di adulteri; poiché il paese  
  51:  5  il paese de’ Caldei è p di colpe contro il  
Ez   3:14  e io andai, p d’amarezza nello sdegno  
    7:23  questo paese è p di delitti di sangue, e  
    9:  9  il paese è p di sangue, e la città è piena  
  28:12  eri p di saviezza, di una bellezza  
  30:16  Nof sarà presa da nemici in p giorno.  
Dan   8:  7  p di rabbia contro di lui, investirlo, e  
Gl   2:13  e pietoso, lento all’ira e p di bontà, e si  
    3:13  Venite, calcate, poiché lo strettoio è p, i  
Am   8:  9  in p giorno farò venire le tenebre sulla  
Mic   3:  8  io son p di forza, dello spirito  
Nah   1:  2  l’Eterno è vendicatore e p di furore;  
    2:  8  è stata come un serbatoio p d’acqua, dal  
Luc 11:39  vostro è p di rapina e di malvagità.  
  16:20  che giaceva alla porta di lui, p d’ulceri,  
Gio 19:29  V’era quivi un vaso p d’aceto; i soldati  
At   6:  5  uomo p di fede e di Spirito Santo,  
         8  Or Stefano, p di grazia e di potenza,  
    7:55  Ma egli, essendo p dello Spirito Santo,  
  11:24  dabbene, e p di Spirito Santo e di fede.  
  13:  9  Paolo, p dello Spirito Santo,  
       10  O p d’ogni frode e d’ogni furberia,  
Gia   5:11  il Signore è p di compassione e  
2Pi   2:13  piacere nel gozzovigliare in p giorno;  
Ap 17:  4  un calice d’oro p di abominazioni e  
PIETÀ 
Es 33:19  far grazia, e avrò p di chi vorrò aver p’.  
Dt   7:16  l’occhio tuo non n’abbia p; e non  
  13:  8  l’occhio tuo non abbia p per lui; non lo  
       17  abbia p di te e ti moltiplichi, come  
  19:13  L’occhio tuo non ne avrà p; torrai via  
       21  L’occhio tuo non avrà p: vita per vita,  
  25:12  l’occhio tuo non ne abbia p.  
  30:  3  avrà p di te, e ti raccoglierà di nuovo di  
  32:36  ma avrà p de’ suoi servi quando vedrà  
Gs 11:20  sterminio senza che ci fosse p per loro,  
1Sa 23:21  dall’Eterno, voi che avete p di me!  
2Sa 12:  6  fatto una tal cosa e non aver avuto p’.  
       22  Chi sa che l’Eterno non abbia p di me e  
1Re   8:50  e muovi a p per essi quelli che li hanno  
2Cr 30:  9  i vostri figliuoli troveranno p in quelli  
Neh   1:11  ch’ei trovi p agli occhi di quest’uomo’.  
  13:22  o mio Dio, e abbi p di me secondo la  
Gb   4:  6  La tua p non è forse la tua fiducia, e  
    6:14  P deve l’amico a colui che soccombe,  
  16:13  egli mi trafigge i reni senza p, sparge a  
  19:17  faccio p a chi nacque dal seno di mia  
       21  P, p di me, voi, miei amici! ché la man  
  27:22  scaglia addosso i suoi dardi, senza p,  
  33:24  Iddio ha p di lui e dice: ‘Risparmialo,  
Sa   4:  1  abbi p di me ed esaudisci la mia  
    6:  2  Abbi p di me, o Eterno, perché son  
    9:13  Abbi p di me, o Eterno! Vedi  
  25:16  Volgiti a me, ed abbi p di me, perch’io  
  26:11  liberami, ed abbi p di me.  
  27:  7  io t’invoco; abbi p di me, e rispondimi.  
  30:10  Ascolta, o Eterno, ed abbi p di me; o  
  31:  9  Abbi p di me, o Eterno, perché sono in  
  41:  4  Io ho detto: O Eterno, abbi p di me;  
       10  tu, o Eterno, abbi p di me e rialzami, ed  
  51:  1  Abbi p di me, o Dio, secondo la tua  
  56:  1  Abbi p di me, o Dio, poiché gli uomini  
  57:  1  Abbi p di me, o Dio, abbi p di me,  
  77:  9  Iddio ha egli dimenticato d’aver p? Ha  
  86:  3  Abbi p di me, o Signore, perché io  
       16  Volgiti a me, ed abbi p di me; da’ la tua  
  90:13  e muoviti a p dei tuoi servitori.  
      102:  13  è tempo d’averne p; il tempo fissato è  
               14  pietre, ed hanno p della sua polvere.  
      109:  12  non vi sia chi abbia p de’ suoi orfani.  
      119:  58  abbi p di me, secondo la tua parola.  
             132  Volgiti a me ed abbi p di me, com’è  
      123:    3  Iddio nostro, finché egli abbia p di noi.  
                 4  Abbi p di noi, o Eterno, abbi p di noi,  
Pro   6:34  quale sarà senza p nel dì della vendetta;  
  14:21  pecca, ma beato chi ha p dei miseri!  
       31  ma chi ha p del bisognoso, l’onora.  

  19:17  Chi ha p del povero presta all’Eterno,  
  21:10  non trova p agli occhi di lui.  
  28:  8  li aduna per colui che ha p dei poveri.  
Is 13:18  non avran p del frutto delle viscere:  
  14:  1  l’Eterno avrà p di Giacobbe, sceglierà  
  30:14  del vasaio che uno frantuma senza p, e  
  33:  2  O Eterno, abbi p di noi! Noi speriamo  
  47:  6  tu non avesti per essi alcuna p; facesti  
  49:10  Colui che ha p di loro li guiderà, e li  
       13  il suo popolo, ed ha p de’ suoi afflitti.  
       15  cessando d’aver p del frutto delle sue  
  54:  8  ma con un amore eterno io avrò p di te,  
       10  rimosso, dice l’Eterno, che ha p di te.  
  55:  7  si converta all’Eterno che avrà p di lui,  
  60:10  nella mia benevolenza ha avuto p di te.  
Ger   6:23  ed il dardo; son crudeli, non hanno p; la  
  13:14  io non risparmierò alcuno; nessuna p,  
  15:  5  chi avrebbe p di te, o Gerusalemme?  
  21:  7  e non ne avrà né p né compassione.  
  22:23  come farai p quando ti coglieranno i  
  30:18  ed ho p delle sue dimore; le città  
  31:20  ed io certo ne avrò p, dice l’Eterno.  
  33:26  tornare i loro esuli, e avrò p di loro.  
  50:42  ed il dardo; son crudeli, non hanno p; la  
Lam   2:  2  ha distrutto senza p tutte le dimore di  
       17  ha distrutto senza p, ha fatto di te la  
       21  della tua ira, li hai massacrati senza p.  
    3:43  e ci hai inseguiti; tu hai ucciso senza p;  
    4:16  ai sacerdoti, né s’è avuto p de’ vecchi.  
Ez   5:11  nessuno e anch’io non avrò p.  
    7:  4  io sarò senza p, ti farò ricadere addosso  
         9  io non avrò p, ti farò ricadere addosso  
    8:18  non li risparmierà, e io non avrò p; e  
    9:  5  non risparmi alcuno, e siate senza p;  
       10  io non avrò p, e farò ricadere sul loro  
  16:  5  Nessuno ebbe sguardi di p per te, per  
  24:14  non avrò p, non mi pentirò; tu sarai  
  36:21  Ed io ho avuto p del nome mio santo,  
  39:25  e avrò p di tutta la casa d’Israele, e sarò  
Os   2:  4  E non avrò p de’ suoi figliuoli, perché  
    6:  4  vostra p è come una nuvola mattutina,  
         6  io amo la p e non i sacrifizi, e la  
Gl   2:18  ed ha avuto p del suo popolo.  
Am   5:15  avrà p del rimanente di Giuseppe.  
Gn   4:10  ‘Tu hai p del ricino per il quale non hai  
       11  e io non avrei p di Ninive, la gran città,  
Mic   7:19  Egli tornerà ad aver p di noi, si metterà  
Hab   1:17  del continuo le nazioni senza p?  
    3:  2  Nell’ira, ricordati d’aver p!  
Zac   1:12  quando non avrai tu p di Gerusalemme  
  10:  6  e li ricondurrò perché ho p di loro; e  
Mal   1:  9  favore di Dio, perch’egli abbia p di noi!  
Mat   9:27  Abbi p di noi, o Figliuol di Davide!  
  15:22  Abbi p di me, Signore, figliuol di  
       32  Io ho p di questa moltitudine; poiché  
  17:15  Signore, abbi p del mio figliuolo,  
  18:33  anche tu aver p del tuo conservo,  
       33  com’ebbi anch’io p di te?  
  20:30  Abbi p di noi, Signore, figliuol di  
       31  Abbi p di noi, Signore, figliuol di  
       34  Gesù, mosso a p, toccò gli occhi loro, e  
Mar   1:41  E Gesù, mosso a p, stese la mano, lo  
    5:19  ti ha fatto, e come egli ha avuto p di te.  
    8:  2  Io ho p di questa moltitudine; poiché  
    9:22  puoi qualcosa, abbi p di noi ed aiutaci.  
  10:47  Gesù, Figliuol di Davide, abbi p di me!  
       48  forte: Figliuol di Davide, abbi p di me!  
Luc   7:13  E il Signore, vedutala, ebbe p di lei e le  
  10:33  presso a lui; e vedutolo, n’ebbe p;  
  16:24  Padre Abramo, abbi p di me, e manda  
  17:13  dicendo: Gesù, Maestro, abbi p di noi!  
  18:38  Gesù figliuol di Davide, abbi p di me!  
       39  forte: Figliuol di Davide, abbi p di me!  
At   3:12  se per la nostra propria potenza o p  
Fil   2:27  ma Iddio ha avuto p di lui; e non  
1Ti   2:  2  tranquilla e quieta, in ogni p e onestà.  
       10  a donne che fanno professione di p.  
    3:16  grande è il mistero della p: Colui che è  
    4:  7  e da vecchie; esèrcitati invece alla p;  
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         8  mentre la p è utile ad ogni cosa, avendo  
    6:  3  Cristo e alla dottrina che è secondo p,  
         5  stimano la p esser fonte di guadagno.  
         6  la p con animo contento del proprio  
       11  procaccia giustizia, p, fede, amore,  
2Ti   3:  5  aventi le forme della p, ma avendone  
Tit   1:  1  della verità che è secondo p,  
2Pi   1:  3  cose che appartengono alla vita e alla p  
         6  alla pazienza la p;  
         6  alla p l’amor fraterno;  
    3:11  essere, per santità di condotta e per p,  
Giu      22  abbiate p degli uni che sono nel dubbio;  
       23  e degli altri abbiate p mista a timore,  
PIETANZA 
Gen 27:  4  e preparami una p saporita di quelle che  
         7  fammi una p saporita perch’io la mangi  
         9  io ne farò una p saporita per tuo padre,  
       14  sua madre ne preparò una p saporita, di  
       17  a Giacobbe suo figliuolo la p saporita e  
       31  Anch’egli preparò una p saporita, la  
Ebr 12:16  Esaù che per una sola p vendette la sua  
PIETOSE 
Gb 39:13  le penne e le piume di lui son esse p?  
Lam   4:10  Delle donne, pur sì p, hanno con le lor  
Rom 12:  8  chi fa opere p, le faccia con allegrezza. 
PIETOSI 
1Pi   3:  8  pieni d’amor fraterno, p, umili; 
PIETOSO 
Es 34:  6  l’Eterno! l’Iddio misericordioso e p,  
Dt   4:31  poiché l’Eterno, l’Iddio tuo, è un Dio p;  
2Sa 22:26  Tu ti mostri p verso il pio, integro verso  
Sa 18:25  Tu ti mostri p verso il pio, integro verso  
  37:21  e non rende; ma il giusto è p e dona.  
       26  Egli tutti i giorni è p e presta, e la sua  
  78:38  Ma egli, che è p, che perdona l’iniquità  
  86:15  Ma tu, o Signore, sei un Dio p e  
      103:    8  L’Eterno è p e clemente, lento all’ira e  
               13  un padre è p verso i suoi figliuoli,  
               13  così è p l’Eterno verso quelli che lo  
      112:    4  per chi è misericordioso, p e giusto.  
      116:    5  L’Eterno è p e giusto, e il nostro Dio è  
Gl   2:13  poich’egli è misericordioso e p, lento  
Gn   4:  2  che sei un Dio misericordioso, p, lento  
PIETRA 
Gen 28:18  prese la p che avea posta come suo  
       22  e questa p che ho eretta in monumento,  
  29:  2  e la p sulla bocca del pozzo era grande.  
         3  rotolavan la p di sulla bocca del pozzo,  
         3  al posto la p sulla bocca del pozzo.  
         8  si rotola la p di sulla bocca del pozzo, e  
       10  rotolò la p di sulla bocca del pozzo, e  
  31:45  prese una p, e la eresse in monumento.  
  35:14  E Giacobbe eresse un monumento di p  
Es   7:19  recipienti di legno e ne’ recipienti di p’.  
  15:  5  sono andati a fondo come una p.  
       16  diventeran muti come una p, finché il  
  17:12  essi presero una p, gliela posero sotto,  
  20:25  se mi fai un altare di p, non lo costruire  
  21:18  uno percuote l’altro con una p o col  
  24:12  e io ti darò delle tavole di p, la legge e i  
  28:10  sei de’ loro nomi sopra una p, e  
       10  gli altri sei nomi sopra la seconda p,  
  31:18  tavole di p, scritte col dito di Dio.  
  34:  1  ‘Tagliati due tavole di p come le prime;  
         4  Mosè dunque tagliò due tavole di p,  
         4  e prese in mano le due tavole di p.  
Lev 26:  1  vostro paese alcuna p ornata di figure,  
Num 35:17  colpisce con una p che aveva in mano,  
       23  gli fa cadere addosso una p che possa  
Dt   4:13  parole; e le scrisse su due tavole di p.  
       28  dèi di legno e di p, i quali non vedono,  
    5:22  Le scrisse su due tavole di p, e me le  
    9:  9  sul monte a prendere le tavole di p, le  
       10  e l’Eterno mi dette le due tavole di p,  
       11  l’Eterno mi dette le due tavole di p, le  
  10:  1  ‘Tagliati due tavole di p simili alle  
         3  tagliai due tavole di p simili alle prime;  
  28:36  servirai a dèi stranieri, al legno e alla p;  
       64  avete mai conosciuti: al legno e alla p.  

  29:17  e gl’idoli di legno, di p, d’argento e  
Gs   4:  5  e ognun di voi tolga in ispalla una p,  
    5:  2  ‘Fatti de’ coltelli di p, e torna di nuovo  
         3  E Giosuè si fece de’ coltelli di p e  
  24:26  e prese una gran p e la rizzò quivi sotto  
       27  questa p sarà una testimonianza contro  
Gd   3:26  si diè alla fuga, passò oltre le cave di p,  
    9:  5  e uccise sopra un stessa p i suoi fratelli,  
       18  sopra una stessa p, e avete proclamato  
  20:16  poteano lanciare una p con la fionda ad  
1Sa   6:14  C’era quivi una gran p; essi spaccarono  
       15  e misero ogni cosa sulla gran p; e, in  
       18  alla gran p sulla quale fu posata l’arca  
    7:12  Samuele prese una p, la pose tra Mitspa  
  14:33  subito qua presso di me una gran p’.  
  17:49  la mano nella sacchetta, ne cavò una p,  
       49  la p gli si conficcò nella fronte, ed ei  
       50  con una fionda e con una p, vinse il  
  20:19  del fatto, e rimarrai presso la p di Ezel.  
2Sa 20:  8  presso alla gran p che è in Gabaon,  
1Re   6:18  tutto era di cedro, non si vedeva p.  
    8:  9  se non le due tavole di p che Mosè vi  
2Re 16:17  e lo posò sopra un pavimento di p.  
  19:18  eran legno e p; ed essi li hanno distrutti.  
2Cr   2:14  l’oro, l’argento, il rame, il ferro, la p, il  
    5:10  se non le due tavole di p che Mosè vi  
Esd   5:  8  Essa si costruisce con blocchi di p, e  
    6:  4  tre ordini di blocchi di p e un ordine di  
Neh   4:  3  salta su farà crollare il loro muro di p!’  
    9:11  come una p in fondo ad acque potenti.  
Gb   6:12  La mia forza è essa forza di p? e la mia  
  14:19  le acque rodono la p, le loro  
  28:  2  si cava dal suolo, e la p fusa dà il rame.  
  38:  6  fondamenta, o chi ne pose la p angolare  
       30  Le acque, divenute come p, si  
Sa 91:12  che talora il tuo piè non urti in alcuna p.  
      118:  22  La p che gli edificatori avevano  
               22  rigettata è divenuta la p angolare.  
Pro 17:  8  Il regalo è una p preziosa agli occhi di  
  26:27  e la p torna addosso a chi la rotola.  
  27:  3  La p è grave e la rena pesante, ma  
Is   8:14  santuario, ma anche una p d’intoppo,  
  19:13  essi, la p angolare delle sue tribù.  
  28:16  posto come fondamento in Sion, una p,  
       16  una p provata, una p angolare preziosa,  
  37:19  opera di man d’uomo, legno e p, e li  
Ger   2:27  padre’, e alla p: ‘Tu ci hai dato la vita!’  
    3:  9  ha commesso adulterio con la p e col  
  51:26  E da te non si trarrà più p angolare, né  
       63  tu vi legherai una p, lo getterai in  
Lam   3:  9  m’ha sbarrato la via di blocchi di p, ha  
Ez   1:26  c’era come una p di zaffiro, che pareva  
    7:19  la p d’intoppo per cui caddero nella  
  10:  1  cherubini, v’era come una p di zaffiro;  
         9  avevano l’aspetto d’una p di crisolito.  
  11:19  torrò via dalla loro carne il cuore di p, e  
  20:32  e renderemo un culto al legno ed alla p!  
  36:26  torrò dalla vostra carne il cuore di p, e  
  40:42  quattro tavole di p tagliata, lunghe un  
Dan   2:34  una p si staccò, senz’opera di mano, e  
       35  ma la p che avea colpito la statua  
       45  che hai visto la p staccarsi dal monte,  
    5:  4  di rame, di ferro, di legno e di p.  
       23  d’oro, di rame, di ferro, di legno e di p,  
    6:17  fu portata una p, che fu messa sulla  
Hab   2:11  Poiché la p grida dalla parete, e la trave  
       19  ‘Svégliati!’ e alla p muta: ‘Lèvati!’ Può  
Ag   2:15  messa p su p nel tempio dell’Eterno!  
Zac   3:  9  la p che io ho posta davanti a Giosuè;  
         9  sopra un’unica p stanno sette occhi;  
    4:  7  ed egli porterà innanzi la p della vetta,  
  10:  4  Da lui uscirà la p angolare, da lui il  
  12:  3  farò di Gerusalemme una p pesante per  
Mat   4:  6  tu non urti col piede contro una p.  
    7:  9  gli chiede un pane gli dia una p?  
  16:18  e su questa p edificherò la mia Chiesa,  
  21:42  La p che gli edificatori hanno riprovata  
       42  è quella ch’è divenuta p angolare; ciò è  
       44  E chi cadrà su questa p sarà sfracellato;  

  24:  2  Non sarà lasciata qui p sopra p che non  
  27:60  dopo aver rotolata una gran p contro  
       66  assicurare il sepolcro, sigillando la p,  
  28:  2  accostò, rotolò la p, e vi sedette sopra.  
Mar 12:10  La p che gli edificatori hanno riprovata,  
       10  è quella che è divenuta p angolare;  
  13:  2  Non sarà lasciata p sopra p che non sia  
  15:46  rotolò una p contro l’apertura del  
  16:  3  Chi ci rotolerà la p dall’apertura del  
         4  videro che la p era stata rotolata; ed era  
Luc   4:  3  di’ a questa p che diventi pane.  
       11  tu non urti col piede contro una p.  
  11:11  gli chiede un pane, gli dia una p? O se  
  19:44  e non lasceranno in te p sopra p, perché  
  20:17  La p che gli edificatori hanno riprovata  
       17  è quella che è divenuta p angolare?  
       18  Chiunque cadrà su quella p sarà  
  21:  6  non sarà lasciata p sopra p che non sia  
  24:  2  E trovarono la p rotolata dal sepolcro.  
Gio   2:  6  Or c’erano quivi sei pile di p, destinate  
    8:  7  scagli il primo la p contro di lei.  
  11:38  grotta, e una p era posta all’apertura.  
       39  Gesù disse: Togliete via la p! Marta, la  
       41  Tolsero dunque la p. E Gesù, alzati gli  
  20:  1  e vide la p tolta dal sepolcro.  
At   4:11  Egli è la p che è stata da voi edificatori  
       11  sprezzata, ed è divenuta la p angolare.  
  17:29  oro, ad argento, o a p scolpiti dall’arte e  
Rom   9:32  Essi hanno urtato nella p d’intoppo,  
       33  Ecco, io pongo in Sion una p d’intoppo  
  14:13  non dovete porre p d’inciampo sulla via  
2Co   3:  3  non su tavole di p, ma su tavole che son  
Ef   2:20  Cristo Gesù stesso la p angolare,  
1Pi   2:  4  Accostandovi a lui, p vivente, riprovata  
         6  io pongo in Sion una p angolare, eletta,  
         7  la p che gli edificatori hanno riprovata   
         7  è quella ch’è divenuta la p angolare;  
         7  una p d’inciampo e un sasso d’intoppo:  
Ap   4:  3  simile a una p di diaspro e di sardònico;  
    9:20  idoli d’oro e d’argento e di rame e di p  
  18:21  una p grossa come una gran macina, e  
  21:11  era simile a una p preziosissima,  
       11  a guisa d’una p di diaspro cristallino. 
PIETRE 
Gen 11:  3  E si valsero di mattoni invece di p, e di  
  28:11  Prese una delle p del luogo, la pose  
  31:46  ai suoi fratelli: ‘Raccogliete delle p’.  
       46  presero delle p, ne fecero un mucchio, e  
       51  ‘Ecco questo mucchio di p, ed ecco il  
Es 20:25  di pietra, non lo costruire di p tagliate;  
  24:  4  e dodici p per le dodici tribù d’Israele.  
  25:  7  p di ònice e p da incastonare per l’efod  
  28:  9  E prenderai due p d’ònice e v’inciderai  
       11  Inciderai su queste due p i nomi de’  
       12  le due p sulle spallette dell’efod,  
       12  come p di ricordanza per i figliuoli  
       17  E v’incastonerai un fornimento di p:  
       17  quattro ordini di p; nel primo ordine  
       20  Queste p saranno incastrate nei loro  
       21  E le p corrisponderanno ai nomi dei  
  31:  5  per incidere p da incastonare, per  
  35:  9  p d’ònice, p da incastonare per l’efod e  
       27  portarono p d’ònice e p da incastonare  
       33  per incidere p da incastonare, per  
  39:  6  Poi lavorarono le p d’ònice, incastrate  
         7  come p di ricordanza per i figliuoli  
       10  E v’incastonarono quattro ordini di p;  
       13  Queste p erano incastrate nei loro  
       14  E le p corrispondevano ai nomi dei  
Lev 14:40  se ne smurino le p sulle quali è la piaga,  
       42  Poi si prenderanno delle altre p e si  
       43  nella casa dopo averne smurate le p e  
       45  la casa; e se ne porteranno le p, il  
Dt   8:  9  paese dove le p son ferro, e dai cui  
  27:  2  rizzerai delle grandi p, e le intonacherai  
         4  rizzerete sul monte Ebal queste p, come  
         5  un altare di p, sulle quali non passerai  
         6  di p intatte, e su d’esso offrirai degli  
         8  E scriverai su quelle p tutte le parole di  
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Gs   4:  3  dodici p, portatele con voi di là dal  
         6  Che significan per voi queste p?  
         7  queste p sono, per i figliuoli d’Israele,  
         8  presero dodici p di mezzo al Giordano,  
         9  Giosuè rizzò pure dodici p in mezzo al  
       20  Giosuè rizzò in Ghilgal le dodici p  
       21  ai loro padri: Che significano queste p?  
    7:26  sopra Acan un gran mucchio di p, che  
    8:29  sopra un gran mucchio di p, che rimane  
       31  un altare di p intatte sulle quali nessuno  
       32  là, su delle p, Giosuè scrisse una copia  
  10:11  fe’ cader dal cielo su loro delle grosse p  
       11  che morirono per le p della grandinata  
       18  ‘Rotolate delle grosse p all’imboccatura  
       27  caverna fossero messe delle grosse p, le  
Gd   3:19  giunto alla cava di p ch’è presso a  
1Sa 17:40  si scelse nel torrente cinque p ben lisce,  
  20:41  Davide si levò di dietro il mucchio di p,  
2Sa 12:30  un talento d’oro e conteneva p preziose,  
  18:17  di lui un mucchio grandissimo di p; e  
1Re   5:17  che si scavassero delle p grandi,  
       17  delle p di pregio, per fare 
       17  i fondamenti della casa con p da taglio.  
       18  e prepararono il legname e le p per la  
    6:  7  si servirono di p già approntate alla  
       36  interno con tre ordini di p lavorate e un  
    7:  9  queste costruzioni erano di p scelte,  
       10  Anche i fondamenti erano di p scelte,  
       10  di p di dieci cubiti, e di p di otto cubiti.  
       11  c’erano delle p scelte, tagliate a misura,  
       12  tutto all’intorno tre ordini di p lavorate  
  10:  2  d’oro in gran quantità, e di p preziose;  
       10  quantità di aromi, e delle p preziose.  
       11  grandissima quantità, e delle p preziose,  
       27  Gerusalemme così comune come le p, e  
  15:22  quelli portaron via le p e il legname di  
  18:31  Poi prese dodici p, secondo il numero  
       32  E con quelle p edificò un altare al nome  
       38  consumò l’olocausto, le legna, le p e la  
  19:  6  una focaccia cotta su delle p calde, e  
2Re   3:19  guasterete con delle p ogni buon pezzo  
       25  buon pezzo di terra lo riempirono di p,  
  12:12  le p da tagliare occorrenti per restaurare  
  22:  6  e delle p da tagliare, per le riparazioni  
1Cr 20:  2  d’oro e che avea delle p preziose; ed  
  22:  2  scarpellini per lavorar le p da taglio per  
       14  ho pur preparato del legname e delle p;  
  29:  2  delle p d’ònice e delle p da incastonare,  
         2  delle p brillanti e di diversi colori,  
         2  ogni specie di p preziose, e del marmo  
         8  che possedevano delle p preziose, le  
2Cr   1:15  a Gerusalemme così comuni come le p,  
    2:  2  per tagliar p nella montagna, e  
       18  per tagliar p nella montagna, e tremila  
    3:  6  Rivestì questa casa di p preziose, per  
    9:  1  d’oro in gran quantità, e di p preziose:  
         9  quantità di aromi e delle p preziose.  
       10  del legno di sandalo e delle p preziose;  
       27  Gerusalemme così comune come le p, e  
  16:  6  e quelli portaron via le p e il legname di  
  26:15  angoli, per scagliar saette e grosse p. La  
  32:27  per riporvi argento, oro, p preziose,  
  34:11  per comprar delle p da tagliare, e del  
Neh   4:  2  delle p sepolte sotto mucchi di polvere  
Est   1:  6  bianco, di madreperla e di p nere.  
Gb   5:23  perché avrai per alleate le p del suolo, e  
    8:17  macerie, penetra fra le p della casa.  
  28:  3  per trovar le p che son nel buio,  
  41:20  le p della fionda si mutano per lui in  
Sa  102:  14  servitori hanno affezione alle sue p, ed  
Ecc   3:  5  un tempo per gettar via p e un tempo  
  10:  9  Chi smuove le p ne rimarrà contuso, e  
Is   5:  2  La dissodò, ne tolse via le p, vi piantò  
       28  gli zoccoli de’ suoi cavalli paiono p, le  
    9:  9  ma noi costruiremo con p squadrate; i  
  25:  2  hai ridotto la città in un mucchio di p,  
  27:  9  ch’Egli ha ridotte tutte le p degli altari  
         9  come p di calce frantumate, in guisa  
  54:11  io incasserò le tue p nell’antimonio, e ti  

       12  e tutto il tuo recinto di p preziose.  
  57:  6  La tua parte è fra le p lisce del torrente;  
  60:17  invece di p, ferro; io ti darò per  
  62:10  acconciate la strada, toglietene le p,  
Ger   6:21  a questo popolo delle p d’intoppo, nelle  
  31:21  Rizza delle p miliari, fatti de’ pali  
  43:  9  ‘Prendi nelle tue mani delle grosse p, e  
       10  porrò il suo trono su queste p che io ho  
  51:26  pietra angolare, né p da fondamenta;  
Lam   3:53  fossa, m’han gettato delle p addosso.  
    4:  1  Come mai le p del santuario si trovano  
Ez 13:11  e voi, o p di grandine, cadrete; e si  
       13  delle p di grandine sterminatrice.  
  26:12  getteranno in mezzo alle acque le tue p,  
  27:22  d’ogni sorta di p preziose, e d’oro.  
  28:13  eri coperto d’ogni sorta di p preziose:  
       14  camminavi in mezzo a p di fuoco.  
       16  protettore, di mezzo alle p di fuoco.  
Dan 11:38  con p preziose e con oggetti di valore  
Os 12:12  come mucchi di p sui solchi dei campi.  
Am   5:11  voi fabbricate case di p da taglio, ma  
Mic   1:  6  farò di Samaria un mucchio di p nella  
         6  ne farò rotolar le p giù nella valle, ne  
Zac   5:  4  col legname e le p che contiene’.  
    9:15  calpesteranno le p di fionda: berranno,  
       16  poiché saranno come p d’un diadema,  
Mat   3:  9  Iddio può da queste p far sorgere de’  
    4:  3  di’ che queste p divengan pani.  
Mar   5:  5  urlando e percotendosi con delle p.  
  13:  1  Maestro, guarda che p e che edifizî!  
Luc   3:  8  Iddio può da queste p far sorgere dei  
  19:40  se costoro si tacciono, le p grideranno.  
  21:  5  come il tempio fosse adorno di belle p e  
Gio   8:59  essi presero delle p per tirargliele; ma  
  10:31  presero di nuovo delle p per lapidarlo.  
1Co   3:12  oro, argento, p di valore, legno, fieno,  
2Co   3:  7  della morte scolpito in lettere su p fu  
1Pi   2:  5  come p viventi, siete edificati qual casa  
Ap 17:  4  adorna d’oro, di p preziose e di perle;  
  18:12  d’oro, d’argento, di p preziose, di perle,  
       16  adorna d’oro e di p preziose e di perle!  
  21:19  adorni d’ogni maniera di p preziose. Il  
PIETRO 
Mat   4:18  egli vide due fratelli, Simone detto P, e  
    8:14  Poi Gesù, entrato nella casa di P, vide  
  10:  2  Il primo Simone detto P, e Andrea suo  
  14:28  E P gli rispose: Signore, se sei tu,  
       29  E P, smontato dalla barca, camminò  
  15:15  P allora prese a dirgli: Spiegaci la  
  16:15  Simon P, rispondendo, disse:  
       18  Tu sei P, e su questa pietra edificherò la  
       22  E P, trattolo da parte, cominciò a  
       23  Gesù, rivoltosi, disse a P: Vattene via  
  17:  1  Gesù prese seco P, Giacomo e  
         4  E P prese a dire a Gesù: Signore, egli è  
       24  si accostarono a P e dissero: Il vostro  
       26  Dagli stranieri, rispose P. Gesù gli  
  18:21  P, accostatosi, gli disse: Signore,  
  19:27  P, replicando, gli disse: Ecco, noi  
  26:33  Ma P, rispondendo, gli disse:  
       35  E P a lui: Quand’anche mi convenisse  
       37  presi seco P e i due figliuoli di  
       40  disse a P: Così, non siete stati capaci di  
       58  P lo seguiva da lontano, finché  
       69  P, intanto, stava seduto fuori nella  
       73  gli astanti, accostatisi, dissero a P: Per  
       75  E P si ricordò della parola di Gesù che  
Mar   3:16  cioè: Simone, al quale mise nome P;  
    5:37  di accompagnarlo, salvo che a P, a  
    8:29  E P gli rispose: Tu sei il Cristo.  
       32  P, trattolo da parte, prese a  
       33  rimproverò P dicendo: Vattene via da  
    9:  2  Gesù prese seco P e Giacomo e  
         5  E P rivoltosi a Gesù: Maestro, disse,  
  10:28  E P prese a dirgli: Ecco, noi abbiamo  
  11:21  P, ricordatosi, gli disse: Maestro, vedi,  
  13:  3  P e Giacomo e Giovanni e Andrea gli  
  14:29  P gli disse: Quand’anche tutti fossero  
       33  prese seco P e Giacomo e Giovanni e  

       37  e disse a P: Simone, dormi tu? non sei  
       54  E P lo avea seguito da lungi, fin dentro  
       66  Ed essendo P giù nella corte, venne una  
       67  veduto P che si scaldava, lo riguardò in  
       70  quelli ch’erano quivi, dicevano a P: Per  
       72  E P si ricordò della parola che Gesù gli  
  16:  7  andate a dire ai suoi discepoli ed a P,  
Luc   5:  8  Simon P, veduto ciò, si gettò a’  
    6:14  Simone, che nominò anche P, e  
    8:45  P e quelli ch’eran con lui, risposero:  
       51  alcuno d’entrarvi con lui, salvo che a P,  
    9:20  P, rispondendo, disse: Il Cristo di Dio.  
       28  Gesù prese seco P, Giovanni e  
       32  Or P e quelli ch’eran con lui, erano  
       33  P disse a Gesù: Maestro, egli è bene  
  12:41  E P disse: Signore, questa parabola la  
  18:28  E P disse: Ecco, noi abbiam lasciato le  
  22:  8  Gesù mandò P e Giovanni, dicendo:  
       34  Gesù: P, io ti dico che oggi il gallo non  
       54  e P seguiva da lontano.  
       55  insieme, P si sedette in mezzo a loro.  
       58  Ma P rispose: O uomo, non lo sono.  
       60  Ma P disse: O uomo, io non so quel che  
       61  E il Signore, voltatosi, riguardò P;  
       61  e P si ricordò della parola del Signore  
  24:12  Ma P, levatosi, corse al sepolcro; ed  
Gio   1:40  Andrea, il fratello di Simon P, era uno  
       42  sarai chiamato Cefa (che significa P).  
       44  di Betsaida, della città d’Andrea e di P.  
    6:  8  Andrea, fratello di Simon P, gli disse:  
       68  Simon P gli rispose: Signore, a chi ce  
  13:  6  Venne dunque a Simon P, il quale gli  
         8  P gli disse: Tu non mi laverai mai i  
         9  Simon P: Signore, non soltanto i piedi,  
       24  Simon P quindi gli fe’ cenno e gli  
       36  Simon P gli domandò: Signore, dove  
       37  P gli disse: Signore, perché non posso  
  18:10  Simon P, che avea una spada, la trasse,  
       11  Gesù disse a P: Rimetti la spada nel  
       15  Simon P e un altro discepolo seguivano  
       16  ma P stava di fuori, alla porta. Allora  
       16  parlò con la portinaia e fece entrar P.  
       17  La serva portinaia dunque disse a P:  
       18  e anche P stava con loro e si scaldava.  
       25  Simon P stava quivi a scaldarsi; e gli  
       26  a cui P avea tagliato l’orecchio, disse:  
       27  P da capo lo negò, e subito il gallo  
  20:  2  corse e venne da Simon P e dall’altro  
         3  P dunque e l’altro discepolo uscirono e  
         4  discepolo corse innanzi più presto di P,  
         6  Giunse intanto anche Simon P che lo  
  21:  2  Simon P, Toma detto Didimo,  
         3  Simon P disse loro: Io vado a pescare.  
         7  il discepolo che Gesù amava, disse a P:  
         7  E Simon P, udito ch’era il Signore, si  
       11  Simon P quindi montò nella barca, e  
       15  Gesù disse a Simon P: Simon di  
       17  P fu attristato ch’ei gli avesse detto per  
       20  P, voltatosi, vide venirgli dietro il  
       21  P dunque, vedutolo, disse a Gesù:  
At   1:13  ove solevano trattenersi P e Giovanni e  
       15  P, levatosi in mezzo ai fratelli (il  
    2:14  Ma P, levatosi in piè con gli undici,  
       37  dissero a P e agli altri apostoli: Fratelli,  
       38  P a loro: Ravvedetevi, e ciascun di voi  
    3:  1  P e Giovanni salivano al tempio per la  
         3  Costui, veduto P e Giovanni che stavan  
         4  P, con Giovanni, fissando gli occhi su  
         6  P disse: Dell’argento e dell’oro io non  
       11  mentre colui teneva stretti a sé P e  
       12  E P, veduto ciò, parlò al popolo,  
    4:  7  fatti comparir quivi in mezzo P e  
         8  P, ripieno dello Spirito Santo, disse  
       13  essi, veduta la franchezza di P e di  
       19  Ma P e Giovanni, rispondendo, dissero  
    5:  3  Ma P disse: Anania, perché ha Satana  
         8  E P, rivolgendosi a lei: Dimmi, le disse,  
         9  Ma P a lei: Perché vi siete accordati a  
       15  quando P passava, l’ombra sua almeno  



PIETRUZZA - PILATO 

 1187 

       29  Ma P e gli altri apostoli, rispondendo,  
    8:14  vi mandarono P e Giovanni.  
       20  P gli disse: Vada il tuo danaro teco in  
    9:32  che P, andando qua e là da tutti, venne  
       34  E P gli disse: Enea, Gesù Cristo ti sana;  
       38  i discepoli, udito che P era là, gli  
       39  P allora, levatosi, se ne venne con loro.  
       40  Ma P, messi tutti fuori, si pose in  
       40  ella aprì gli occhi; e veduto P, si mise a  
       43  E P dimorò molti giorni in Ioppe, da un  
  10:  5  certo Simone, che è soprannominato P.  
         9  P salì sul terrazzo della casa, verso  
       13  gli disse: Levati, P; ammazza e mangia.  
       14  Ma P rispose: In niun modo, Signore,  
       17  come P stava perplesso in se stesso sul  
       18  Simone, soprannominato P, albergasse  
       19  come P stava pensando alla visione, lo  
       21  P, sceso verso quegli uomini, disse  
       25  E come P entrava, Cornelio, fattoglisi  
       26  Ma P lo rialzò, dicendo: Levati, anch’io  
       32  chiamare Simone, soprannominato P;  
       34  P, prendendo a parlare, disse: In verità  
       44  Mentre P parlava così, lo Spirito Santo  
       45  circoncisi che erano venuti con P,  
       47  P prese a dire: Può alcuno vietar  
  11:  2  E quando P fu salito a Gerusalemme,  
         4  Ma P prese a raccontar loro le cose per  
         7  diceva: P, levati, ammazza e mangia.  
       13  chiamare Simone, soprannominato P;  
  12:  3  continuò e fece arrestare anche P. Or  
         5  P dunque era custodito nella prigione;  
         6  P stava dormendo in mezzo a due  
         7  e l’angelo, percosso il fianco a P, lo  
         8  Cingiti, e legati i sandali. E P fece così.  
       11  E P, rientrato in sé, disse: Ora conosco  
       13  avendo P picchiato all’uscio del  
       14  e riconosciuta la voce di P, per  
       14  che P stava davanti alla porta.  
       16  Ma P continuava a picchiare, e  
       18  sapevano che cosa fosse avvenuto di P.  
  15:  7  P si levò in piè, e disse loro: Fratelli,  
Gal   2:  7  come a P quella de’ circoncisi  
         8  Colui che avea operato in P per farlo  
1Pi   1:  1  P, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti  
2Pi   1:  1  Simon P, servitore e apostolo di Gesù  
PIETRUZZA 
2Sa 17:13  non se ne trovi più nemmeno una p’.  
Ap   2:17  e gli darò una p bianca,  
       17  e sulla p scritto un nome nuovo che  
PIGERAI 
Mic   6:15  p le ulive, ma non t’ungerai d’olio;  
PIGIA 
Is 16:10  il vendemmiatore non p più l’uva nei  
  25:10  terra come si p la paglia nel letamaio.  
Ger 48:33  non si p più l’uva con gridi di gioia; il  
PIGIATA 
Luc   6:38  vi sarà versata in seno buona misura, p,  
PIGIATOR 
Am   9:13  e il p dell’uva colui che sparge il seme;  
PIGLI 
Es 16:16  ognuno ne p per quelli che sono nella  
PIGLIA 
Es 17:  5  p anche in mano il bastone col quale  
Gb 39:18  Ma quando si leva e p lo slancio, si  
Hab   1:15  tutti su con l’amo, li p nella sua rete, li  
PIGLIALO 
2Re   9:25  ‘P, e buttalo nel campo di Naboth  
       26  P dunque e buttalo in cotesto campo,  
PIGLIAMI 
Gen 15:  9  ‘P una giovenca di tre anni, una capra  
PIGLIAN 
2Sa 23:  6  si buttan via e non si p con la mano;  
Ger 13:21  i dolori, come p la donna che sta per  
Ez 22:25  p tesori e cose preziose, moltiplican le  
PIGLIAR 
Gen 20:  2  re di Gherar, mandò a p Sara.  
1Sa 19:14  Saul inviò de’ messi a p Davide, ella  
       20  E Saul inviò de’ messi per p Davide;  
Mat 26:  4  di p Gesù con inganno e di farlo  

Mar 14:  1  e gli scribi cercavano il modo di p Gesù  
PIGLIARE 
2Re   6:13  vedete dov’è, ed io lo manderò a p’.  
Ger 36:26  di p Baruc, segretario, e il profeta  
Ez 38:13  per p bestiame e beni, per fare un gran  
Gio   7:44  alcuni di loro lo voleano p, ma nessuno  
PIGLIARLO 
Mat 21:46  e cercavano di p, ma temettero le turbe  
Mar 12:12  essi cercavano di p, ma temettero la  
Gio   7:30  Cercavan perciò di p, ma nessuno gli  
       32  e i Farisei mandarono delle guardie a p.  
  10:39  Essi cercavan di nuovo di p; ma egli  
  11:57  ne facesse denunzia perché potessero p. 
PIGLIARMI 
Ger 18:22  hanno scavata una fossa per p, e han  
Mat 26:55  come contro ad un ladrone, per p. Ogni  
Mar 14:48  come contro ad un ladrone per p.  
2Co 11:32  guardie alla città dei Damasceni per p; 
PIGLIARONO 
1Re 18:40  Quelli li p, ed Elia li fece scendere al  
PIGLIARSI 
Gen 39:14  in casa un Ebreo per p giuoco di noi;  
       17  venne da me per p giuoco di me. 
PIGLIATE 
Gen 43:12  e p con voi il doppio del danaro, e  
Gs   4:  3  P di qui, di mezzo al Giordano, dal  
1Re 18:40  ‘P i profeti di Baal; neppur uno ne  
PIGLIATECI 
Can   2:15  P le volpi, le volpicine che guastano le  
PIGLIATELI 
1Re 20:18  ‘Se sono usciti per la pace, p vivi;  
       18  se sono usciti per la guerra, e vivi p!’  
2Re 10:14  Jehu disse ai suoi: ‘P vivi!’ e quelli li  
PIGLIATELO 
1Re 13:  4  mano dall’alto dell’altare, e disse: ‘P!’  
Mat 26:48  dicendo: Quello che bacerò, è lui; p.  
Mar 14:44  Colui che bacerò è desso; p e menatelo  
Gio 18:31  Pilato quindi disse loro: P voi, e  
PIGLIATEMI 
Gn   1:12  ‘P e gettatemi in mare, e il mare si  
PIGLIAVA 
1Sa   2:14  tirava su, il sacerdote lo p per sé. Così  
  16:23  Davide p l’arpa e si metteva a sonare;  
  27:  9  e p pecore, buoi, asini, cammelli e  
PIGLIAVANO 
Gd 12:  6  lo p e lo scannavano presso i guadi del  
PIGLIAVO 
1Sa 17:35  io lo p per le ganasce, lo ferivo e  
PIGLIERÀ 
Sa  137:    9  Beato chi p i tuoi piccoli bambini e li  
PIGLIERANNO 
Ger 13:21  Non ti p i dolori, come piglian la donna  
  20:  5  li p, e li porteranno via a Babilonia.  
Zac   8:23  p un Giudeo per il lembo della veste, e  
PIGLIO 
Num 25:  7  alla raunanza e die’ di p ad una lancia;  
Gd   4:21  dato di p al martello, venne pian piano  
    5:26  Con una mano, diè di p al piuolo; e,  
    9:48  diè di p ad una scure, tagliò un ramo  
  16:  3  diè di p ai battenti della porta della città  
PIGLIÒ 
2Sa 12:  4  ma p l’agnella di quel povero uomo, e  
PIGNATTA 
Gb 41:12  come da una p che bolla o da una  
PIGNATTE 
Es 16:  3  sedevamo presso le p della carne e  
2Re 25:14  Presero le p, le palette, i coltelli, le  
2Cr 35:13  altre vivande consacrate le cossero in p,  
Sa 58:  9  Prima che le vostre p sentano il fuoco  
Ger 52:18  Presero le p, le palette, i coltelli, i  
       19  i bracieri, i bacini, le p, i candelabri, le  
PIGRA 
Pro 10:  4  Chi lavora con mano p impoverisce, ma  
  12:24  dominerà, ma la p sarà tributaria. 
PIGRI 
Es   5:  8  diminuzione alcuna; perché son de’ p; e  
       17  Ed egli rispose: ‘Siete dei p! siete dei p!  
Gd 18:  9  Non siate p a muovervi per andare a  
Rom 12:11  quanto allo zelo, non siate p; siate  

Tit   1:12  sempre bugiardi, male bestie, ventri p’. 
PIGRIZIA 
Pro 19:15  La p fa cadere nel torpore, e l’anima  
  31:27  sua casa, e non mangia il pane di p.  
Ecc 10:18  Per la p sprofonda il soffitto; per la  
PIGRO 
Pro   6:  6  Va’, p, alla formica; considera il suo  
         9  Fino a quando, o p, giacerai? quando ti  
  10:26  agli occhi, così è il p per chi lo manda.  
  12:27  Il p non arrostisce la sua caccia, ma la  
  13:  4  L’anima del p desidera, e non ha nulla,  
  15:19  La via del p è come una siepe di spine,  
  19:24  Il p tuffa la mano nel piatto, e non fa  
  20:  4  Il p non ara a causa del freddo; alla  
  21:25  I desiderî del p l’uccidono perché le sue  
  22:13  Il p dice: ‘Là fuori c’è un leone; sarò  
  24:30  Passai presso il campo del p e presso la  
  26:13  Il p dice: ‘C’è un leone nella strada, c’è  
       14  volge sui cardini, così il p sul suo letto.  
       15  Il p tuffa la mano nel piatto; gli par  
       16  Il p si crede più savio di sette uomini  
PII 
Is 57:  1  gli uomini p sono tolti via, e nessuno  
At 13:43  e de’ proseliti p seguiron Paolo e  
  17:  4  fecero una gran moltitudine di Greci p,  
1Ti   5:  4  a mostrarsi p verso la propria famiglia e  
2Pi   2:  9  il Signore sa trarre i p dalla tentazione e  
PILASTRI 
Ez 40:  9  otto cubiti; i suoi p, ed erano due cubiti.  
       10  i p, da ogni lato, avevano pure la stessa  
       14  Contò sessanta cubiti per i p,  
       14  e dopo i p veniva il cortile tutt’attorno  
       16  con delle grate, alle camere e ai loro p,  
       16  e sopra i p c’erano delle palme.  
       21  i suoi p e i suoi archi avevano la stessa  
       24  ne misurò i p e gli archi, che avevano le  
       26  una di qua e una di là sopra i suoi p.  
       29  Le sue camere di guardia, i suoi p e i  
       31  c’erano delle palme sui suoi p, e vi si  
       33  Le sue camere, i suoi p e i suoi archi  
       34  c’erano delle palme sui suoi p di qua e  
       36  così delle sue camere, de’ suoi p e de’  
       37  I p della porta erano dal lato del cortile  
       37  c’erano delle palme sui suoi p di qua e  
       38  con l’ingresso vicino ai p delle porte;  
       48  misurò i p del vestibolo: cinque cubiti  
       49  e presso ai p c’erano delle colonne, una  
  41:  1  mi condusse nel tempio, e misurò i p:  
         3  e misurò i p dell’ingresso: due cubiti; e  
PILATO 
Mat 27:  2  e lo consegnarono a P, il governatore.  
       13  Allora P gli disse: Non odi tu quante  
       17  P domandò loro: Chi volete che vi  
       22  P a loro: Che farò dunque di Gesù detto  
       24  E P, vedendo che non riusciva a nulla,  
       58  presentatosi a P, chiese il corpo di  
       58  Allora P comandò che il corpo gli fosse  
       62  ed i Farisei si radunarono presso P,  
       65  P disse loro: Avete una guardia: andate,  
Mar 15:  1  menarono via e lo misero in man di P.  
         2  P gli domandò: Sei tu il re dei Giudei?  
         4  e P daccapo lo interrogò dicendo: Non  
         5  più nulla; talché P se ne maravigliava.  
         9  P rispose loro: Volete ch’io vi liberi il  
       12  E P, daccapo replicando, diceva loro:  
       14  E P diceva loro: Ma pure, che male ha  
       15  E P, volendo soddisfare la moltitudine,  
       43  si presentò a P e domandò il corpo di  
       44  P si maravigliò ch’egli fosse già morto;  
Luc   3:  1  Ponzio P governatore della Giudea, ed  
  13:  1  Galilei il cui sangue P aveva mescolato  
  23:  1  tutta l’assemblea, lo menarono a P.  
         3  P lo interrogò, dicendo: Sei tu il re dei  
         4  E P disse ai capi sacerdoti e alle turbe:  
         6  Quando P udì questo, domandò se  
       11  un manto splendido, e lo rimandò a P.  
       12  quel giorno, Erode e P divennero amici,  
       13  P, chiamati assieme i capi sacerdoti e i  
       20  E P da capo parlò loro, desiderando  
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       24  E P sentenziò che fosse fatto quello che  
       52  venne a P e chiese il corpo di Gesù.  
Gio 18:29  P dunque uscì fuori verso di loro, e  
       31  P quindi disse loro: Pigliatelo voi, e  
       33  P dunque rientrò nel pretorio; chiamò  
       35  P gli rispose: Son io forse giudeo? La  
       37  P gli disse: Ma dunque, sei tu re? Gesù  
       38  P gli disse: Che cos’è verità? E detto  
  19:  1  P prese Gesù e lo fece flagellare.  
         4  P uscì di nuovo, e disse loro: Ecco, ve  
         5  porpora. E P disse loro: Ecco l’uomo!  
         6  P disse loro: Prendetelo voi e  
         8  Quando P ebbe udita questa parola,  
       10  Allora P gli disse: Non mi parli? Non  
       12  momento P cercava di liberarlo; ma i  
       13  P dunque, udite queste parole, menò  
       15  P disse loro: Crocifiggerò io il vostro  
       19  E P fece pure un’iscrizione, e la pose  
       21  capi sacerdoti dei Giudei dicevano a P:  
       22  P rispose: Quel che ho scritto, ho  
       31  chiesero a P che fossero loro fiaccate le  
       38  chiese a P di poter togliere il corpo di  
       38  e P glielo permise. Egli dunque venne e  
At   3:13  Gesù, che voi metteste in man di P e  
    4:27  si son raunati Erode e Ponzio P, insiem  
  13:28  chiesero a P che fosse fatto morire.  
1Ti   6:13  rese testimonianza dinanzi a Ponzio P  
PILDASH 
Gen 22:22  Kesed, Hazo, P, Jidlaf e Bethuel’. 
PILE 
Gio   2:  6  Or c’erano quivi sei p di pietra,  
         7  Gesù disse loro: Empite d’acqua le p.  
PILESER 
2Re 15:29  venne Tiglath-P, re di Assiria, e prese  
  16:  7  Achaz inviò dei messi a Tiglath-P, re  
       10  andò a Damasco, incontro a Tiglath-P,  
PILHA 
Neh 10:24  Hallohesh, P, Shobek, 
PILNESER 
1Cr   5:  6  che Tilgath-P, re di Assiria, menò in  
       26  e lo spirito di Tilgath-P, re di Assiria;  
       26  Tilgath-P menò in cattività i Rubeniti, i  
2Cr 28:20  E Tilgath-P, re d’Assiria, mosse contro  
PILOTA 
At 27:11  il centurione prestava più fede al p e al  
PILOTI 
Ez 27:  8  sono in mezzo a te; son dessi i tuoi p.  
       27  mercanzia, i tuoi marinai, i tuoi p, i tuoi  
       28  Alle grida de’ tuoi p, i lidi tremeranno;  
       29  e tutti i p del mare scenderanno dalle  
Ap 18:17  E tutti i p e tutti i naviganti e i marinari  
PILTAI 
Neh 12:17  di Miniamin..; di quella di Moadia, P; 
PIM 
1Sa 13:21  il prezzo dell’arrotatura era di un p per  
PINGUE 
Dt 32:15  ti sei fatto grasso, grosso e p! - ha  
Sa 73:  4  il loro corpo è sano e p. 
PINGUEDINE 
Gb 15:27  coperta di grasso, i fianchi carichi di p;  
Is 17:  4  e la p del suo corpo dimagrerà. 
PINI 
Is 44:14  si piantano de’ p che la pioggia fa  
PINNACOLO 
Mat   4:  5  santa città e lo pose sul p del tempio,  
Luc   4:  9  e lo pose sul p del tempio  
PINNE 
Lev 11:  9  Mangerete tutto ciò che ha p e scaglie  
       10  Ma tutto ciò che non ha né p né scaglie,  
       12  Tutto ciò che non ha né p né scaglie  
Dt 14:  9  di tutti quelli che hanno p e squame;  
       10  di quelli che non hanno p e squame;  
PINON 
Gen 36:42  il capo P, il capo Kenaz, il capo  
1Cr   1:52  capo Oholibama, il capo Ela, il capo P, 
PIO 
Dt 33:  8  appartengono all’uomo p che ti sei  
2Sa 22:26  Tu ti mostri pietoso verso il p, integro  
Sa 12:  1  o Eterno, poiché l’uomo p vien meno, e  

  18:25  Tu ti mostri pietoso verso il p, integro  
  32:  6  ogni uomo p t’invochi nel tempo che  
Mic   7:  2  L’uomo p è scomparso dalla terra; non  
Gio   9:31  se uno è p verso Dio e fa la sua volontà,  
At 10:  2  il quale era p e temente Iddio con tutta  
         7  e un soldato p di quelli che si tenean del  
  22:12  certo Anania, uomo p secondo la legge,  
Ebr 11:  7  mosso da p timore, preparò un’arca per  
PIOGGE 
Lev 26:  4  io vi darò le p nella loro stagione, la  
Gb 37:  6  al nembo delle p torrenziali.  
Sa 65:10  l’ammollisci con le p, ne benedici i  
Can   2:11  il tempo delle p è finito, se n’è andato;  
Ger   3:  3  Perciò le grandi p sono state trattenute,  
Ez 34:26  a suo tempo, e saran p di benedizione.  
At 14:17  mandandovi dal cielo p e stagioni  
PIOGGERELLA 
Dt 32:  2  come la p sopra la verdura, e come un  
PIOGGIA 
Gen   8:  2  furono chiuse, e cessò la p dal cielo;  
Es   9:33  e non cadde più p sulla terra.  
       34  vide che la p, la grandine e i tuoni eran  
Dt 11:11  beve l’acqua della p che vien dal cielo:  
       14  darò al vostro paese la p a suo tempo:  
       14  la p d’autunno e di primavera, perché tu  
       17  i cieli in guisa che non vi sia più p, e la  
  28:12  per dare alla tua terra la p a suo tempo,  
       24  manderà sul tuo paese, invece di p,  
  32:  2  spanda il mio insegnamento come la p,  
1Sa 12:17  egli manderà tuoni e p affinché sappiate  
       18  e l’Eterno mandò quel giorno tuoni e p;  
2Sa   1:21  su voi non cada più né rugiada né p, né  
  23:  4  dopo la p, fa spuntare l’erbetta dalla  
1Re   8:35  e non vi sarà più p a motivo dei loro  
       36  e manda la p sulla terra, che hai data  
  17:  1  non vi sarà né rugiada né p in questi  
         7  asciutto, perché non veniva p sul paese.  
       14  che l’Eterno manderà la p sulla terra’.  
  18:  1  ad Achab, e io manderò la p sul paese’.  
       41  bevi, poiché già s’ode rumor di gran p’.  
       44  al carro e scendi, che la p non ti fermi’.  
       45  il vento si scatenò, e cadde una gran p.  
2Re   3:17  Voi non vedrete vento, non vedrete p, e  
2Cr   6:26  non vi sarà più p a motivo dei loro  
       27  e manda la p sulla terra, che hai data  
    7:13  il cielo in guisa che non vi sarà più p,  
Esd 10:  9  di questa cosa ed a causa della gran p.  
Gb   5:10  che spande la p sopra la terra e manda  
  28:26  quando dette una legge alla p e tracciò  
  29:23  E m’aspettavan come s’aspetta la p;  
  36:27  dai vapori ch’egli ha formato stilla la p.  
  37:  6  sulla terra!’ lo dice al nembo della p, al  
  38:26  perché la p cada sulla terra inabitata,  
       28  Ha forse la p un padre? o chi genera le  
       34  e far che abbondanza di p ti ricopra?  
Sa 68:  8  anche i cieli si strussero in p per la  
         9  tu spandesti una p di benefizî sulla tua  
  72:  6  Ei scenderà come p sul prato segato  
  84:  6  la p d’autunno la cuopre di benedizioni.  
      105:  32  Dette loro grandine invece di p, fiamme  
      135:    7  fa i lampi per la p, fa uscire il vento dai  
      147:    8  prepara la p per la terra, e fa  
Pro 16:15  favore è come nube di p primaverile.  
  25:14  Nuvole e vento, ma punta p; ecco  
       23  Il vento del nord porta la p, e la lingua  
  26:  1  all’estate, né la p al tempo della mèsse,  
  27:15  gocciolar continuo in giorno di gran p e  
  28:  3  come una p che devasta e non dà pane.  
Ecc 11:  3  Quando le nuvole son piene di p, la  
  12:  4  e le nuvole tornino dopo la p:  
Is   4:  6  e d’asilo durante la tempesta e la p.  
    5:  6  nuvole che su lei non lascino cader p.  
  30:23  Egli ti darà la p per la semenza di cui  
       30  mezzo alla tempesta, a un diluvio di p,  
  44:14  si piantano de’ pini che la p fa crescere.  
  55:10  E come la p e la neve scendon dal cielo  
Ger   3:  3  e non v’è stata p di primavera; ma tu  
    5:24  il nostro Dio, che dà la p a suo tempo:  
       24  la p della prima e dell’ultima stagione,  

  10:13  fa guizzare i lampi per la p e trae il  
  14:  4  perché non v’è stata p nel paese; i  
  51:16  fa guizzare i lampi per la p e trae il  
Ez   1:28  ch’è nella nuvola in un giorno di p, tal  
  13:11  ch’esso cadrà; verrà una p scrosciante,  
       13  farò cadere una p scrosciante, e, nella  
  22:24  non è stata bagnata da p in un giorno  
  34:26  farò scender la p a suo tempo, e saran  
  38:22  e farò piovere torrenti di p e grandine, e  
Os   6:  3  egli verrà a noi come la p,  
         3  come la p di primavera che annaffia la  
  10:12  e non spanda su voi la p della giustizia.  
Gl   2:23  vi dà la p d’autunno in giusta misura, e  
       23  fa cadere per voi la p, quella d’autunno  
Am   4:  7  E v’ho pure rifiutato la p, quando  
         7  una parte di campo ha ricevuto la p, e la  
Mic   5:  6  come una fitta p sull’erba, le quali non  
Zac 10:  1  Chiedete all’Eterno la p nella stagione  
         1  i lampi, darà loro abbondanza di p, ad  
  14:17  degli eserciti, non cadrà p su loro.  
Mat   7:25  E la p è caduta, e son venuti i torrenti, e  
       27  E la p è caduta, e son venuti i torrenti, e  
Luc 12:54  dite subito: Viene la p; e così succede.  
At 28:  2  a motivo della p che cadeva, e del  
Ebr   6:  7  la terra che beve la p che viene spesse  
Gia   5:  7  la p della prima e dell’ultima stagione.  
       18  Pregò di nuovo, e il cielo diede la p, e  
Ap 11:  6  onde non cada p durante i giorni della  
PIOMBA 
Gd   7:  9  ‘Lèvati, p sul campo, perché io te l’ho  
Gb   3:25  e quel che pavento, mi p addosso.  
    4:  5  e ora che il male p su te, tu ti lasci  
    9:17  egli che mi p addosso dal seno della  
       26  come l’aquila che p sulla preda.  
  15:21  piena pace gli p addosso il distruttore.  
Ecc   9:12  quando essa p su loro improvvisa.  
Ger   6:26  il devastatore ci p addosso improvviso.  
  46:21  p su loro il giorno della loro calamità, il  
  51:56  il devastatore p su lei, su Babilonia, i  
Os   8:  1  Come un’aquila, p il nemico sulla casa  
Am   3:  6  Una sciagura p ella sopra una città,  
    5:  9  potenti, sì che la ruina p sulle fortezze.  
Gn   1:12  questa forte tempesta vi p addosso per  
Hab   1:  8  volan come l’aquila che p sulla preda. 
PIOMBAN 
Is   9:20  Efraim Manasse; e insieme p su Giuda.  
PIOMBANDO 
Dt 25:18  p per di dietro su tutti i deboli che ti  
PIOMBANDOCI 
2Sa 15:14  sorprenda, p rovinosamente addosso, e  
PIOMBAR 
Gd   7:11  saranno fortificate per p sul campo’.  
Is 66:  4  farò p loro addosso quel che paventano;  
Ger 15:  8  faccio p su lei, a un tratto, angoscia e  
  18:22  tu farai p su loro a un tratto le bande  
PIOMBARE 
2Re 22:20  sciagure ch’io farò p su questo luogo’.  
Is 30:32  che l’Eterno gli farà p addosso, sarà  
  34:  5  essa sta per p su Edom, sul popolo che  
Ger 49:37  farò p su loro la calamità, la mia ira  
PIOMBARONO 
2Cr 25:13  p sulle città di Giuda, da Samaria fino a  
PIOMBATE 
Neh   9:32  afflizioni che son p addosso a noi, ai  
PIOMBATI 
Dt 31:21  e molte angosce saran p loro addosso,  
2Sa 22:19  Essi m’eran p addosso nel dì della mia  
Gb   1:15  quand’ecco i Sabei son p loro addosso  
    2:11  tutti questi mali che gli eran p addosso,  
Sa 18:18  Essi m’eran p addosso nel dì della mia  
PIOMBATO 
Ger 48:32  il devastatore è p sui tuoi frutti d’estate  
PIOMBAVA 
Gd 20:41  vedendo il disastro che p loro addosso.  
Ger   2:  3  e la calamità p su loro, dice l’Eterno. 
PIOMBERÀ 
Es 15:16  Spavento e terrore p su loro. Per la  
Gb 13:11  Il suo terrore non p su di voi?  
Pro   1:26  beffe quando lo spavento vi p addosso;  
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       27  quando lo spavento vi p addosso come  
  28:22  e non sa che gli p addosso la miseria.  
Is 47:11  una calamità ti p addosso, che non  
Ez 28:23  spada, che p su lei da tutte le parti;  
  32:11  spada del re di Babilonia ti p addosso.  
Dan 11:40  gli p addosso come la tempesta, con  
PIOMBERAI 
Gd   9:33  spunterà il sole, ti leverai e p sulla città.  
PIOMBERANNO 
1Sa 13:12  Ora i Filistei mi p addosso a Ghilgal, e  
Gb 36:17  e la sentenza di lui ti p addosso.  
Is 11:14  Essi p a volo sulle spalle de’ Filistei ad  
  47:  9  e vedovanza; ti p addosso tutte assieme,  
       13  e ti salvino dalle cose che ti p addosso!  
Ger 51:  2  calamità, p su di lei da tutte le parti.  
       48  i devastatori p su lei dal settentrione,  
PIOMBERÒ 
2Sa 17:  2  e gli p addosso mentr’egli è stanco ed  
Ez 38:11  p su questa gente che vive tranquilla ed  
PIOMBI 
2Cr 19:10  e l’ira sua non p su voi e sui vostri  
Gb 21:17  che p loro addosso la ruina, e che Dio,  
Dan   9:27  che è decretata, non p sul devastatore’.  
Sof   2:  2  vi p addosso l’ardente ira dell’Eterno,  
PIOMBINO 
Is 28:17  il diritto per livello, e la giustizia per p;  
Am   7:  7  tirato a piombo, e aveva in mano un p.  
         8  ‘Amos, che vedi?’ Io risposi: ‘Un p’.  
         8  io pongo il p in mezzo al mio popolo  
Zac   4:10  vedono con gioia il p in mano a  
PIOMBO 
Es 15:10  affondati come p nelle acque potenti.  
Num 31:22  il rame, il ferro, lo stagno e il p,  
Gb 19:24  e col p fossero incise nella roccia per  
Is   1:25  e toglierò da te ogni particella di p.  
Ger   6:29  il p è consumato dal fuoco; invano si  
Ez 22:18  non son che rame, stagno, ferro, p, in  
       20  si raduna l’argento, il rame, il ferro, il p  
  27:12  d’argento, di ferro, di stagno e di p.  
Am   7:  7  Signore stava sopra un muro tirato a p,  
Zac   5:  7  Ed ecco, fu alzata una piastra di p, e in  
         8  gettò la piastra di p sulla bocca dell’efa. 
PIOMBÒ 
Gs 10:  9  Giosuè p loro addosso all’improvviso:  
  11:  7  alle acque di Merom, e p loro addosso;  
1Cr 27:24  l’ira dell’Eterno p sopra Israele a  
Dan 10:  7  un gran terrore p su loro, e fuggirono a  
PIOPPO 
Gen 30:37  Giacobbe prese delle verghe verdi di p,  
Os   4:13  profumi sui colli, sotto la quercia, il p e  
PIOVE 
Ecc 10:18  per la rilassatezza delle mani p in casa. 
PIOVER 
Sa 78:24  e fece p su loro manna da mangiare, e  
       27  fece p su loro della carne come polvere,  
Is 45:  8  e faccian le nuvole p la giustizia!  
PIOVERE 
Gen   2:  5  Iddio non avea fatto p sulla terra, e non  
    7:  4  di qui a sette giorni farò p sulla terra  
  19:24  fece p dai cieli su Sodoma e Gomorra  
Es   9:23  fece p grandine sul paese d’Egitto.  
  16:  4  ‘Ecco, io vi farò p del pane dal cielo; e  
Gb 20:23  gliela farà p addosso per servirgli di  
Sa 11:  6  Egli farà p sull’empio carboni accesi;  
Ger 14:22  genti, ve n’ha egli che possa far p? O  
Ez 38:22  e farò p torrenti di pioggia e grandine, e  
Am   4:  7  ho fatto p sopra una città,  
         7  e non ho fatto p sopra un’altra città; una  
Mat   5:45  e fa p sui giusti e sugli ingiusti. 
PIOVESSE 
Gia   5:17  e pregò ardentemente che non p, e non  
PIOVOSO 
Esd 10:13  e il tempo è molto p e non possiamo  
PIOVUTO 
Am   4:  7  e la parte su cui non ha p è seccata. 
PIOVVE 
Gen   7:12  E p sulla terra per quaranta giorni e  
Luc 17:29  p dal cielo fuoco e zolfo, che li fece  
Gia   5:17  non p sulla terra per tre anni e sei mesi. 

PIPISTRELLI 
Is   2:20  getteranno ai topi ed ai p gl’idoli  
PIPISTRELLO 
Lev 11:19  ogni specie di airone, l’upupa e il p.  
Dt 14:18  ogni specie di airone, l’upupa e il p. 
PIRAM 
Gs 10:  3  a P re di Iarmuth, a Iafia re di Lakis e a  
PIRATHON 
Gd 12:15  e fu sepolto a P, nel paese di Efraim,  
2Sa 23:30  Benaia da P; Hiddai da Nahale-Gaash;  
1Cr 11:31  dei figliuoli di Beniamino; Benaia da P;  
  27:14  era Benaia da P, de’ figliuoli di Efraim,  
PIRATHONITA 
Gd 12:13  Abdon, figliuolo di Hillel, il P.  
       15  Abdon, figliuolo di Hillel, il P, morì e  
PIRRO 
At 20:  4  Sòpatro di Berea, figlio di P, e i  
PISCINE 
Can   7:  5  i tuoi occhi son come le p d’Heshbon  
PISGA 
Num 21:20  l’altura del P che domina il deserto.  
  23:14  al campo di Tsofim, sulla cima del P;  
Dt   3:17  il mar Salato, appiè delle pendici del P  
       27  Sali in vetta al P, volgi lo sguardo a  
    4:49  della pianura appiè delle pendici del P.  
  34:  1  di Moab sul Monte Nebo, in vetta al P,  
Gs 12:  3  fino appiè delle pendici del P.  
  13:20  Beth-Peor, le pendici del P e Beth- 
PISHON 
Gen   2:11  Il nome del primo è P, ed è quello che  
PISIDIA 
At 13:14  oltre Perga, giunsero ad Antiochia di P;  
  14:24  E traversata la P, vennero in Panfilia. 
PISPA 
1Cr   7:38  Figliuoli di Jether: Jefunne, P ed Ara. 
PISTACCHI 
Gen 43:11  e della mirra, de’ p e delle mandorle; 
PITHOM 
Es   1:11  le città di approvvigionamento, P e  
PITHON 
1Cr   8:35  Figliuoli di Mica: P, Melec, Taarea,  
    9:41  Figliuoli di Mica: P, Melec, Taharea ed  
PIÙ 
Gen   3:  1  il serpente era il p astuto di tutti gli  
    4:12  suolo, esso non ti darà p i suoi prodotti,  
       15  Caino, sarà punito sette volte p di lui’.  
    8:12  la colomba; ma essa non tornò p a lui.  
       21  ‘Io non maledirò p la terra a cagione  
       21  e non colpirò p ogni cosa vivente, come  
    9:11  nessuna carne sarà p sterminata dalle  
       11  non ci sarà p diluvio per distruggere la  
       15  le acque non diventeranno p un diluvio  
  14:14  de’ suoi p fidati servitori, nati in casa  
  17:  5  e non sarai p chiamato Abramo, ma il  
       15  tua moglie, non la chiamar p Sarai; il  
  18:11  Sara non aveva p i corsi ordinari delle  
  19:11  della casa, dal p piccolo al p grande,  
       31  non c’è p nessuno sulla terra per venire  
  24:  2  disse al p antico servo di casa sua, che  
  25:23  dei due popoli sarà p forte dell’altro, e  
  26:13  grande, andò crescendo sempre p,  
       16  poiché tu sei molto p potente di noi’.  
  27:  1  suoi occhi indeboliti non ci vedevano p,  
       15  Poi Rebecca prese i p bei vestiti di Esaù  
  29:30  ed anche amò Rachele p di Lea, e servì  
  31:  2  non era p, verso di lui, quello di prima.  
         5  non è p, verso di me, quello di prima;  
       15  e ha per di p mangiato il nostro danaro?  
  32:28  ‘Il tuo nome non sarà p Giacobbe, ma  
  34:19  era l’uomo p onorato in tutta la casa di  
  35:10  tu non sarai p chiamato Giacobbe, ma il  
  37:  3  amava Giuseppe p di tutti gli altri suoi  
         4  padre l’amava p di tutti gli altri fratelli,  
         5  fratelli; e questi l’odiaron p che mai.  
         8  l’odiarono p che mai a motivo de’ suoi  
       29  ecco, Giuseppe non era p nella cisterna.  
       30  ‘Il fanciullo non c’è p; e io, dove andrò  
  38:22  per di p, la gente del luogo m’ha detto:  
       24  e, per di p, eccola incinta in seguito alla  

       26  ‘Ella è p giusta di me, giacché io non  
       26  Ed egli non ebbe p relazioni con lei.  
  39:  6  non s’occupava p di cosa alcuna, tranne  
         9  egli stesso non è p grande di me in  
  40:17  e nel canestro p alto c’era per Faraone  
  41:31  non si accorgerà p di quell’abbondanza  
       40  il trono soltanto, io sarò p grande di te.’  
  42:13  il p giovane è oggi con nostro padre  
       13  e uno non è p’.  
       15  vostro fratello p giovine sia venuto qua.  
       20  e menatemi il vostro fratello p giovine;  
       32  figliuoli di nostro padre; uno non è p,  
       32  il p giovine è oggi con nostro padre nel  
       33  e menatemi il vostro fratello p giovine.  
       36  Giuseppe non è p, Simeone non è p, e  
  43:11  delle cose p squisite di questo paese, e  
       29  ‘È questo il vostro fratello p giovine di  
       33  e il p giovine secondo la sua età; e si  
  44:  2  alla bocca del sacco del p giovine,  
       12  per finire con quello del p giovane; e la  
       23  Se il vostro fratello p giovine non  
       23  voi non vedrete p la mia faccia.  
       26  se il nostro fratello p giovine verrà con  
       26  se il nostro fratello p giovine non è con  
       28  sbranato; e non l’ho p visto da allora;  
  45:  1  Giuseppe non poté p contenersi dinanzi  
  47:16  bestiame, se non avete p danaro’.  
       18  nulla p resta che il mio signore possa  
  48:10  motivo dell’età, sì che non ci vedeva p.  
       11  non pensavo di riveder p la tua faccia;  
       14  sul capo di Efraim ch’era il p giovane;  
       19  fratello p giovane sarà p grande di lui, e  
       22  ti do una parte di p che ai tuoi fratelli:  
Es   1:  9  è p numeroso e p potente di noi.  
       12  Ma p l’opprimevano,  
       12  p il popolo moltiplicava e s’estendeva;  
    2:  3  E quando non poté p tenerlo nascosto,  
       19  e di p ci ha attinto l’acqua, ed ha  
    5:  7  Voi non darete p, come prima, la paglia  
       10  dice Faraone: Io non vi darò p paglia.  
       16  Non si dà p paglia ai tuoi servitori, e ci  
       18  non vi si darà p paglia, e fornirete la  
    8:29  soltanto, Faraone non si faccia p beffe,  
    9:28  andare, e non sarete p trattenuti’.  
       29  cesseranno e non ci sarà p grandine,  
       33  e non cadde p pioggia sulla terra.  
  10:14  né mai p tante ce ne saranno.  
       28  dal comparire p alla mia presenza!  
       29  io non comparirò p alla tua presenza’.  
  12:  4  comune col vicino di casa p prossimo,  
  14:  5  Israele, sì che non ci serviranno p?’  
       13  non li vedrete mai p in perpetuo.  
  16:17  ne raccolsero gli uni p e gli altri meno.  
  18:11  che l’Eterno è p grande di tutti gli dèi;  
  19:19  s’andava facendo sempre p forte; Mosè  
  23:  2  schierandoti dalla parte dei p per  
  30:15  Il ricco non darà di p, né il povero darà  
  36:  5  porta molto p di quel che bisogna per  
         6  né donna faccia p alcun lavoro come  
Lev   5:16  aggiungendovi un quinto in p, e lo darà  
    6:  5  intero e v’aggiungerà un quinto in p,  
  13:  3  e la piaga appare p profonda della pelle  
         4  non appare esser p profonda della pelle,  
         6  e se vedrà che la piaga non è p lucida e  
       20  la macchia apparisce p profonda della  
       21  e che non è p profonda della pelle  
       21  e non è p lucida, il sacerdote lo  
       25  macchia appare p profonda della pelle,  
       26  ch’essa non è p profonda della pelle  
       26  e non è p lucida, il sacerdote lo  
       28  allargata sulla pelle, e non è p lucida, è  
       30  ch’essa appare p profonda della pelle,   
       31  che non appare p profonda della pelle e  
       32  tigna non appare p profonda della pelle,  
       34  e non appare p profonda della pelle, il  
  14:37  appaiano p profonde della superficie  
  17:  7  essi non offriranno p i loro sacrifizi ai  
  21:  2  si tratti d’uno de’ suoi parenti p stretti:  
  25:16  Quanti p anni resteranno,  
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       16  tanto p aumenterai il prezzo; e quanto  
       25  il suo parente p prossimo verrà e  
  26:13  d’Egitto affinché non vi foste p schiavi;  
       18  io vi castigherò sette volte di p per i  
       21  io vi colpirò sette volte di p, secondo i  
       24  vi colpirò sette volte di p per i vostri  
       28  e vi castigherò sette volte p per i  
       31  non aspirerò p il soave odore dei vostri  
  27:20  ad un altro, non lo si potrà p riscattare;  
Num   5:  7  aggiungendovi in p un quinto, e lo darà  
    8:25  dell’ufficio, e non servirà p.  
       26  alle loro cure; ma non farà p servizio.  
  11:  6  nostra è inaridita; non c’è p nulla! gli  
       17  del popolo, e tu non lo porti p da solo.  
  12:  3  molto mansueto, p d’ogni altro uomo  
  13:31  questo popolo; perché è p forte di noi’.  
  14:12  nazione p grande e p potente di lui’.  
  18:  5  non vi sia p ira contro i figliuoli  
       22  non s’accosteranno p alla tenda di  
  21:35  guisa che non gli rimase p anima viva;  
  22:15  e p ragguardevoli che que’ di prima.  
  24:  7  il suo re sarà p in alto di Agag, e il suo  
  27:11  al parente p stretto nella sua famiglia;  
  32:14  l’ira dell’Eterno anche p ardente contro  
       19  con loro al di là del Giordano e p oltre,  
  33:54  A quelle che sono p numerose darete  
  35:  8  ne prenderete di p  
         8  da quelli che ne hanno di p, e di meno  
Dt   1:11  padri vi aumenti anche mille volte di p,  
       28  Quella gente è p grande e p alta di noi;  
    3:26  non mi parlar p di questa cosa.  
    4:27  non resterete p che un piccol numero  
       38  nazioni p grandi e p potenti di te, per  
    7:  1  sette nazioni p grandi e p potenti di te,  
         7  foste p numerosi di tutti gli altri popoli,  
       14  Tu sarai benedetto p di tutti i popoli, e  
       17  Queste nazioni sono p numerose di me;  
    9:  1  di nazioni p grandi e p potenti di te, di  
       14  nazione p potente e p grande di loro’.  
  10:16  cuore e non indurate p il vostro collo;  
  11:17  i cieli in guisa che non vi sia p pioggia,  
       17  e la terra non dia p i suoi prodotti, e voi  
       23  di nazioni p grandi e p potenti di voi.  
  13:11  non commetterà p nel mezzo di te una  
       16  di rovine, e non sarà mai p riedificata.  
  14:26  o qualunque cosa possa p piacerti; e  
  17:13  temerà, e non agirà p con presunzione.  
       16  detto: ‘Non rifarete mai p quella via’.  
  18:16  ‘Ch’io non oda p la voce dell’Eterno,  
       16  non vegga p questo gran fuoco, ond’io  
  19:20  non si commetterà p in mezzo a te una  
  21:  3  gli anziani della città p vicina all’ucciso  
         6  che sono i p vicini all’ucciso, si  
       14  E se avvenga che non ti piaccia p, la  
  24:  1  ch’ella poi non gli sia p gradita  
  25:  3  Gli farà dare non p di quaranta colpi,  
  28:43  salirà sempre p in alto al disopra di te,  
       43  e tu scenderai sempre p in basso.  
       54  L’uomo p delicato e p molle tra voi  
       56  La donna p delicata e p molle tra voi,  
       68  t’avevo detto: ‘Non la rivedrai mai p!’  
  29:23  e non vi sarà p sementa, né prodotto, né  
  30:  5  e ti moltiplicherà p dei tuoi padri.  
  31:  2  non posso p andare e venire, e l’Eterno  
       27  quanto p lo sarete dopo la mia morte!  
  32:13  l’olio ch’esce dalle rocce p dure,  
       36  non riman p tra loro né schiavo né  
  33:13  coi doni p preziosi del cielo, con la  
       14  coi frutti p preziosi che il sole matura,  
       14  le cose p squisite che ogni luna arreca,  
       15  coi doni p preziosi de’ colli eterni,  
       15  coi doni p preziosi della terra e di  
  34:10  Non è mai p sorto in Israele un profeta  
Gs   2:11  e non è p rimasto coraggio in alcuno,  
    5:  1  non rimase p in loro alcun coraggio di  
       12  figliuoli d’Israele non ebbero p manna,  
    6:26  porte sul p giovane de’ suoi figliuoli’.  
    7:12  Io non sarò p con voi, se non  
    8:24  della spada finché non ne rimase p,  

  10:  2  delle città reali, anche p grande di Ai, e  
       11  furon p numerosi di quelli che i  
  11:22  Non rimasero p Anakiti nel paese de’  
  14:15  Arba era stato l’uomo p grande fra gli  
  17:11  Di p Manasse ebbe, in quel d’Issacar e  
  19:47  de’ figliuoli di Dan s’estese p lungi,  
  22:33  non parlaron p di salire a muover  
Gd   2:14  non poteron p tener fronte ai loro  
       19  a corrompersi p dei loro padri, andando  
       21  non caccerò p d’innanzi a loro alcuna  
    4:24  s’andò sempre p aggravando su Iabin,  
    5:29  Le p savie delle sue dame le  
    6:15  mio migliaio è il p povero di Manasse,  
       15  il p piccolo nella casa di mio padre’.  
       39  io non parlerò p che questa volta. Deh,  
    8:  2  non vale essa p della vendemmia  
       28  e non alzò p il capo; e il paese ebbe  
    9:41  che non poteron p rimanere a Sichem.  
  10:  6  l’Eterno e non gli serviron p.  
       13  ad altri dèi; perciò io non vi libererò p.  
  11:25  Sei tu forse da p di Balak, figliuolo di  
  13:21  E l’angelo dell’Eterno non apparve p né  
  14:18  ‘Che v’è di p dolce del miele?  
       18  e che v’è di p forte del leone?’ Ed egli  
  15:  2  sua sorella minore non è p bella di lei?  
  16:30  talché p ne uccise egli morendo, che  
  18:24  Or che mi resta egli p? Come potete  
       26  Mica, vedendo ch’essi eran p forti di lui  
  19:  1  dimorava nella parte p remota della  
       18  nella parte p remota della contrada  
  21:10  là dodicimila uomini dei p valorosi, e  
Rut   1:13  l’afflizione mia è p amara della vostra,  
       18  ad andar con lei, non gliene parlò p.  
    3:12  altro che t’è parente p prossimo di me.  
    4:15  e che vale per te p di sette figliuoli’.  
1Sa   1:  7  ond’ella piangeva e non mangiava p.  
         8  Non ti valgo io p di dieci figliuoli?’  
       18  suo sembiante non fu p quello di prima.  
    2:  3  Non parlate p con tanto orgoglio;  
         3  non esca p l’arroganza dalla vostra  
         5  che pativan la fame non la patiscono p;  
       29  come mai onori i tuoi figliuoli p di me,  
       32  non vi sarà p mai alcun vecchio nella  
    5:  4  e non gli restava p che il tronco.  
    7:13  non tornaron p ad invadere il territorio  
    9:  2  figliuoli d’Israele uno p bello di lui;  
         2  era p alto di tutta la gente dalle spalle in  
         7  non ci son p provvisioni nei nostri  
       21  di una delle p piccole tribù d’Israele?  
       21  La mia famiglia non è essa la p piccola  
  10:  2  padre non è p in pensiero per le asine,  
         3  E quando sarai passato p innanzi e sarai  
       23  era p alto di tutta la gente dalle spalle in  
  14:30  fatto una p grande strage de’ Filistei?’  
  15:12  e, passando p lungi, è sceso a Ghilgal’.  
       26  te perché tu non sia p re sopra Israele’.  
       35  finché visse, non andò p a vedere Saul,  
  16:  1  perché non regni p sopra Israele? Empi  
       11  ‘Resta ancora il p giovane, ma è a  
  17:14  Davide era il p giovine; e quando i tre  
       41  avvicinandosi sempre p a Davide, ed  
  18:  2  non permise p ch’ei se ne tornasse a  
         8  Non gli manca p che il regno!’  
       29  continuò p che mai a temer Davide, e  
  22:  5  ‘Non star p in questa fortezza; parti, e  
  23:22  informatevi anche p sicuramente per  
  24:18  ‘Tu sei p giusto di me, poiché tu m’hai  
  26:21  io non ti farò p alcun male, giacché  
  27:  4  fuggito a Gath, non si diè p a cercarlo.  
  28:15  non mi risponde p né mediante i profeti  
  30:  4  finché non ebbero p forza di piangere.  
2Sa   1:21  non cada p né rugiada né pioggia,  
       21  né p vi siano campi da offerte; poiché  
       21  scudo di Saul, che l’olio non ungerà p.  
       23  Eran p veloci delle aquile,  
       23  p forti de’ leoni!  
       26  per me era p maraviglioso che l’amore  
    2:26  di non dar p la caccia ai suoi fratelli?’  
       28  si fermò, senza p inseguire Israele, e  

    3:  1  Davide si faceva sempre p forte, mentre  
       22  ma Abner non era p con Davide in  
    4:  5  si recarono, sul p caldo del giorno, in  
       11  quanto p adesso che uomini scellerati  
    5:10  andava diventando sempre p grande, e  
    6:22  Anzi mi abbasserò anche p di così, e mi  
    7:10  abiti in casa sua e non sia p agitato, né  
       11  Di p, l’Eterno t’annunzia che ti fonderà  
       20  Che potrebbe Davide dirti di p? Tu  
    9:  3  ‘V’è egli p alcuno della casa di Saul, a  
  10:11  ‘Se i Sirî son p forti di me, tu mi darai  
       11  se i figliuoli di Ammon son p forti di te,  
       19  E i Sirî non osarono p recar soccorso ai  
  11:15  Uria al fronte, dove p ferve la mischia;  
  13:14  ed essendo p forte di lei, la violentò, e  
  14:10  da me, e vedrai che non ti toccherà p’.  
       14  in terra, che non si può p raccogliere;  
       19  la cosa sta né p né meno come ha detto  
  15:12  andava vie p crescendo di numero  
       19  e per di p un esule dalla tua patria.  
  16:11  Quanto p lo può fare ora questo  
  17:10  Allora il p valoroso, anche se avesse un  
       13  non se ne trovi p nemmeno una  
  18:  8  divorò in quel giorno assai p gente di  
       25  quello s’andava avvicinando sempre p.  
  19:42  il re appartiene a noi p dappresso; e  
       43  appartiene a noi dieci volte p che a voi,  
       43  e quindi Davide è p nostro che vostro;  
       43  fu p violento di quello degli uomini  
  20:  6  ci farà adesso p male di Absalom;  
         7  e da tutti gli uomini p valorosi; e  
       19  città p pacifiche e p fedeli in Israele; e  
  21:17  ‘Tu non uscirai p con noi a combattere,  
  22:18  mi odiavano; perch’eran p forti di me.  
  23:19  Fu il p illustre dei tre, e perciò fu fatto  
       23  Fu il p illustre dei trenta; nondimeno  
  24:  3  il popolo cento volte p di quello che è,  
1Re   1:46  E c’è di p: Salomone s’è posto a sedere  
       47  il nome di Salomone p glorioso del tuo,  
    2:32  due uomini p giusti e migliori di lui, e li  
    4:31  Era p savio d’ogni altro uomo,  
       31  p di Ethan l’Ezrahita,  
       31  p di Heman, di Calcol e di Darda,  
    5:  4  io non ho p avversari, né mi grava  
    8:35  non vi sarà p pioggia a motivo dei loro  
  10:10  Non furon mai p portati tanti aromi  
       12  legno di sandalo non ne fu p portato,  
       12  e non se n’è p visto fino al dì d’oggi).  
       17  e trecento scudi d’oro battuto p piccoli,  
       23  il re Salomone fu il p grande di tutti i re  
  12:  4  rendi tu p lieve la dura servitù e il  
       10  mio dito mignolo è p grosso del corpo  
       11  ma io lo renderò p pesante ancora; mio  
       14  ma io lo renderò p pesante ancora; mio  
  13:  4  si seccò, e non poté p ritirarla a sé.  
  14:22  a gelosia p di quanto avesser fatto i loro  
  16:30  p di tutti quelli che l’aveano preceduto.  
       33  Achab fece p, per provocare a sdegno  
       34  su Segub, il p giovane de’ suoi figliuoli,  
  17:17  che non gli rimase p soffio di vita.  
  18:25  i primi, giacché siete i p numerosi; e  
  20:  3  ed i figliuoli tuoi p belli son cosa mia’.  
         6  mani su tutto quello che hai di p caro,  
  21:  6  o, se p ti piace, ti darò un’altra vigna  
       15  giacché Naboth non vive p, è morto’.  
2Re   2:12  Poi non lo vide p. E, afferrate le proprie  
       21  non saran p causa di morte né di  
    4:  6  le rispose: ‘Non ce n’è p dei vasi’. E  
       41  non c’era p nulla di cattivo nella  
    5:13  Quanto p ora ch’egli t’ha detto:   
       17  non offrirà p olocausti e sacrifizi ad  
    6:10  avvenne non una né due ma p volte.  
       16  quelli che son con noi son p numerosi  
       23  non vennero p a fare incursioni sul  
       33  che ho io p da sperar dall’Eterno?’  
  10:  3  e il p adatto tra i figliuoli del vostro  
  12:  7  non ricevete p danaro dalle mani dei  
         8  a non ricever p danaro dalle mani del  
         8  a non aver p l’incarico dei restauri della  
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  14:26  non c’era p alcuno che soccorresse  
  17:  4  non pagava p il consueto annuo tributo  
  18:  7  al re d’Assiria, e non gli fu p soggetto;  
  19:  2  e i p vecchi tra i sacerdoti, coperti di  
       23  io abbatterò i suoi cedri p alti,  
       23  i suoi cipressi p belli, e  
       23  arriverò al suo p remoto ricovero,  
       23  alla sua p magnifica foresta.  
  21:  8  non permetterò p che il piè d’Israele  
  23:10  nessuno facesse p passare per il fuoco il  
       11  Non permise p che i cavalli consacrati  
       33  perché non regnasse p a Gerusalemme;  
  24:  7  non uscì p dal suo paese, perché il re di  
       14  la parte p povera della popolazione del  
  25:  3  non c’era p pane per il popolo del  
       12  lasciò che alcuni dei p poveri del paese  
       28  mise il trono d’esso p in alto di quello  
1Cr   4:  9  Jabets fu p onorato dei suoi fratelli; sua  
       41  uomini, ricordati p sopra per nome,  
  11:  9  andava diventando sempre p grande, e  
       21  Fu il p illustre dei tre della seconda  
       25  Fu il p illustre dei trenta; nondimeno  
  17:  9  abiti in casa sua e non sia p agitato, né  
       18  Che potrebbe Davide dirti di p riguardo  
  19:12  ‘Se i Sirî son p forti di me, tu mi darai  
       12  se i figliuoli di Ammon son p forti di te,  
       19  i Sirî non vollero p recar soccorso ai  
  21:  3  il suo popolo cento volte p numeroso di  
  23:26  non avranno p bisogno di portare il  
  24:  4  si trovarono p capi di famiglie che tra i  
       31  modo che il fratello, p giovane di lui.  
  26:13  i p piccoli come i p grandi, nell’ordine  
  29:  3  Di p, per l’affezione che porto alla casa  
2Cr   2:  6  se non sia tutt’al p per bruciarvi de’  
    4:21  gli smoccolatoi, d’oro del p puro;  
    6:26  non vi sarà p pioggia a motivo dei loro  
    7:13  cielo in guisa che non vi sarà p pioggia,  
    9:  9  Non vi furon p tali aromi, come quelli  
       22  il re Salomone fu il p grande di tutti i re  
  10:  4  rendi tu p lieve la dura servitù e il  
       10  mio dito mignolo è p grosso del corpo  
       11  ma io lo renderò p pesante ancora; mio  
       14  ma io lo renderò p pesante ancora; mio  
  11:14  non esercitassero p l’ufficio di  
       21  p di tutte le sue mogli e di tutte le sue  
  13:20  non ebbe p forza; e colpito dall’Eterno,  
  14:12  tanti, che non ne rimase p uno di vivo;  
  15:19  E non ci fu p guerra alcuna fino al  
  20:25  se ne appropriarono p che ne potessero  
  21:17  se non Joachaz, ch’era il p piccolo.  
  22:  1  Achazia, il p giovine de’ suoi figliuoli;  
         1  aveva ucciso tutti i p grandi d’età. Così  
         9  non rimase p alcuno che fosse capace di  
  25:  9  è in grado di darti molto p di questo’.  
  28:22  continuò p che mai a commettere delle  
  29:  7  non hanno p bruciato profumi né  
       34  avean messo p rettitudine di cuore a  
  31:  1  in guisa che nulla p ne rimase. Poi tutti  
  32:  7  con noi è uno p grande di ciò ch’è con  
  33:  8  non muova p il piede dal paese ch’io ho  
       23  anzi Amon si rese sempre p colpevole.  
  35:  3  voi non dovete p portarla sulle spalle;  
  36:15  mandò loro a p riprese degli  
       16  arrivò al punto che non ci fu p rimedio.  
Esd   4:13  non pagheranno p né tributo né imposta  
       16  tu non avrai p possessi da questo lato  
    9:14  a non lasciar p né residuo né superstite?  
Neh   2:17  e non sarem p nell’obbrobrio!’  
    4:13  io, nelle parti p basse del posto, dietro  
    5:12  non domanderemo p nulla da loro;  
       14  Di p, dal giorno che il re mi stabilì loro  
    6:  1  che non v’era p rimasta alcuna breccia  
         9  si rilasseranno e il lavoro non si farà p’.  
    7:  2  fedele e timorato di Dio p di tanti altri.  
    8:  5  poiché stava in luogo p eminente; e,  
       17  non avean p fatto nulla di simile. E vi  
    9:28  tua misericordia, p volte li salvasti.  
  10:29  ai loro fratelli p ragguardevoli tra loro,  
  13:21  quel momento non vennero p il sabato.  

Est   1:  5  reale, dal p grande al p piccolo.  
       14  i p vicini a lui erano Carscena, Scethar,  
       19  non possa p comparire in presenza del  
       20  loro mariti, dal p grande al p piccolo’.  
    2:14  Ella non tornava p dal re, a meno che il  
       17  il re amò Ester p di tutte le altre donne,  
       17  occhi di lui p di tutte le altre fanciulle.  
    3:  1  l’Agaghita, alla p alta dignità, e pose il  
    6:  9  a uno dei principi p nobili del re; si  
    9:  4  diventava sempre p grande.  
Gb   1:  3  era il p grande di tutti gli Orientali.  
    3:21  e la ricercano p che i tesori nascosti,  
    4:19  quanto p in quelli che stanno in case  
    6:  3  trovati p pesanti che la sabbia del mare.  
       30  palato non distingue p quel ch’è male?  
    7:  6  giorni sen vanno p veloci della spola, si  
         7  L’occhio mio non vedrà p il bene.  
         8  ora mi vede non mi potrà p scorgere;  
         8  tuoi mi cercheranno, ma io non sarò p.  
       10  non tornerà p nella sua casa, e  
       10  il luogo ove stava non lo riconoscerà p.  
       21  e tu mi cercherai, ma io non sarò p.  
    9:  8  e cammina sulle p alte onde del mare.  
       25  se ne vanno p veloci d’un corriere;  
  10:21  ch’io me ne vada, per non p tornare,  
  11:  8  Si tratta di cose p alte del cielo... e tu  
         8  di cose p profonde del soggiorno de’  
         9  La lor misura è p lunga della terra,  
         9  p larga del mare.  
       17  tua vita sorgerà p fulgida del meriggio,  
       20  non vi sarà p rifugio per loro, e non  
  12:20  Priva della parola i p eloquenti, e toglie  
  13:15  egli m’ucciderà; non spero p nulla; ma  
       21  fa’ che i tuoi terrori non mi spaventin p.  
  14:12  così l’uomo giace, e non risorge p;  
       12  finché non vi sian p cieli, ei non si  
       12  né sarà p destato dal suo sonno.  
  15:10  de’ vecchi p attempati di tuo padre.  
       32  e i suoi rami non rinverdiranno p.  
  17:  7  mie membra non son p che un’ombra.  
  18:17  p non s’ode il suo nome per le  
  19:19  Tutti gli amici p stretti m’hanno in  
  20:  8  via come un sogno, e non si troverà p;  
         9  e la sua dimora p non lo scorgerà.  
       17  Non godrà p la vista d’acque perenni,  
  22:  8  La terra apparteneva al p forte, e  
  24:18  non prenderà p la via delle vigne.  
       20  pasto delizioso, nessuno p lo ricorda.  
  27:19  l’ultima volta; apre gli occhi e non è p.  
  28:  3  egli esplora i p profondi recessi, per  
         4  il piede p non serve a quei che vi  
       18  cristallo; la Sapienza val p delle perle.  
  30:  1  servo di zimbello a de’ p giovani di me,  
       11  Non han p ritegno, m’umiliano,  
       31  mia cetra non dà p che accenti di lutto,  
  32:  4  siccome quelli erano p attempati di lui,  
         5  quei tre uomini non usciva p risposta,  
       15  non rispondon p, non trovan p parole.  
       16  Ed ho aspettato che non parlassero p,  
       16  che restassero e non rispondessero p.  
  33:12  giacché Dio è p grande dell’uomo.  
       20  e l’anima sua schifa i cibi p squisiti;  
       25  divien fresca p di quella d’un bimbo;  
  34:19  che non considera il ricco p del povero,  
       31  Io porto la mia pena, non farò p il male,  
       32  ho agito perversamente, non lo farò p’?  
  35:  3  che guadagno io di p a non peccare?’  
         5  le nuvole, come sono p in alto di te!  
       11  ci fa p intelligenti delle bestie de’  
       11  e p savi degli uccelli del cielo?’  
  36:16  al largo, dove non è p angustia, e coprir  
  37:  4  il fulmine non è già p nella sua mano.  
  39:  4  se ne vanno, e non tornan p alle madri.  
       24  Non sta p fermo quando suona la  
  40:  5  la parola, due volte... ma non lo farò p.  
  41:17  Quando si rizza, tremano i p forti, e  
       26  è re su tutte le belve p superbe.  
  42:12  gli ultimi anni di Giobbe p de’ primi;  
Sa   4:  7  Tu m’hai messo p gioia nel cuore che  

  10:15  del malvagio finché tu non ne trovi p.  
  18:17  mi odiavano perch’eran p forti di me.  
  19:10  son p desiderabili dell’oro,  
       10  anzi, p di molto oro finissimo,  
       10  son p dolci del miele, anzi, di quello  
  27:  5  nel luogo p segreto del suo padiglione,  
  35:10  liberi il misero da chi è p forte di lui, il  
  37:10  Ancora un poco e l’empio non sarà p;  
       10  il suo luogo, ed egli non vi sarà p.  
       36  ma è passato via, ed ecco, non è p;  
       36  io l’ho cercato, ma non s’è p trovato.  
  39:11  come la tignuola quel che ha di p caro;  
       13  prima che me ne vada, e non sia p.  
  41:  8  ed ora che giace, non si rileverà mai p.  
  44:  9  d’onta, e non esci p coi nostri eserciti.  
  45:  2  p bello di tutti i figliuoli degli uomini;  
  49:19  padri, che non vedranno mai p la luce.  
  51:  7  netto; lavami, e sarò p bianco che neve.  
  52:  3  Tu ami il male p che il bene,  
         3  e la menzogna p che il parlar secondo  
  55:21  La sua bocca è p dolce del burro, ma  
       21  le sue parole son p morbide dell’olio,  
  59:13  furore, distruggili sì che non siano p: e  
  60:10  e non esci p, o Dio, coi nostri eserciti?  
  62:  9  tutti assieme son p leggeri della vanità.  
  63:  9  nelle parti p basse della terra.  
  69:  4  sono p numerosi de’ capelli del mio  
       23  si oscurino, sì che non veggano p, e fa’  
       31  sarà accettevole all’Eterno p d’un bue,  
       31  p d’un giovenco con corna ed unghie.  
  72:  7  di pace finché non vi sia p luna.  
  74:  9  Noi non vediam p i nostri emblemi;  
         9  non v’è p profeta, né v’è fra noi alcuno  
  77:  7  E non mostrerà egli p il suo favore?  
  78:31  e ne uccise tra i p fiorenti, e abbatté i  
       38  p volte rattenne la sua ira, e non lasciò  
       42  Non si ricordaron p della sua mano, del  
       44  loro rivi in guisa che non potean p bere;  
  83:  4  e il nome d’Israele non sia p ricordato.  
  85:  8  ma non ritornino p alla follia!  
  87:  2  ama le porte di Sion p di tutte le dimore  
  88:  4  son come un uomo che non ha p forza.  
         5  tomba, de’ quali tu non ti ricordi p, e  
         6  Tu m’hai posto nella fossa p profonda,  
  89:  7  e p tremendo di tutti quelli che  
       27  il p eccelso dei re della terra.  
  90:10  o, per i p forti, a ottant’anni; e quel che  
  93:  4  P delle voci delle grandi, delle potenti  
         4  p dei flutti del mare, l’Eterno è potente  
      103:  16  se un vento gli passa sopra ei non è p, e  
               16  il luogo dov’era non lo riconosce p.  
      104:  35  dalla terra, e gli empi non siano p!  
      105:  24  e lo rese p potente dei suoi avversari.  
      108:  11  e non esci p, o Dio, coi nostri eserciti?  
      119:  98  mi rendon p savio dei miei nemici;  
               99  Io ho p intelletto di tutti i miei maestri,  
             100  Io ho p intelligenza de’ vecchi, perché  
             103  Son p dolci del miele alla mia bocca.  
             127  io amo i tuoi comandamenti p dell’oro,  
             127  p dell’oro finissimo.  
      123:    4  perché siamo p che sazî di disprezzo.  
                 5  L’anima nostra è p che sazia dello  
      130:    6  p che le guardie non anelino al mattino,  
                 6  p che le guardie al mattino.  
      139:  15  e tessuto nelle parti p basse della terra.  
               18  contare, son p numerosi della rena;  
      142:    6  perseguitano, perché sono p forti di me.  
      147:  14  confini, ti sazia col frumento p fino.  
Pro   3:14  profitto che se ne trae val p dell’oro  
       15  Essa è p pregevole delle perle, e  
       15  quanto hai di p prezioso non l’equivale.  
    4:18  luce che spunta e va vie p risplendendo,  
       23  il tuo cuore p d’ogni altra cosa, poiché  
    5:  3  e la sua bocca è p morbida dell’olio;  
    8:11  poiché la sapienza val p delle perle, e  
       19  il mio prodotto val p che argento eletto.  
    9:  9  il savio e diventerà p savio che mai;  
  10:25  procella che passa, l’empio non è p, ma  
  11:24  spande liberalmente e diventa p ricco,  
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       24  e c’è chi risparmia p del dovere e non  
       31  terra, quanto p l’empio e il peccatore!  
  12:  7  empi, una volta rovesciati, non sono p,  
  15:11  quanto p i cuori de’ figliuoli degli  
  16:32  Chi è lento all’ira val p del prode  
       32  stesso val p di chi espugna città.  
  17:10  fa p impressione all’uomo intelligente,  
  18:19  è p inespugnabile d’una città forte; e le  
       24  amico, ch’è p affezionato d’un fratello.  
  19:  7  l’odiano; quanto p gli amici suoi  
       22  bontà, e un povero val p d’un bugiardo.  
  20:15  ricche di scienza son cosa p preziosa.  
       20  lucerna si spegnerà nelle tenebre p fitte.  
  21:27  quanto p se l’offre con intento  
  25:10  e la tua infamia non si cancelli p.  
  26:12  C’è p da sperare da uno stolto che da  
       16  Il pigro si crede p savio di sette uomini  
  27:  3  dello stolto pesa p dell’uno e dell’altra.  
  28:23  sarà alla fine p accetto di chi lo lusinga  
  29:20  C’è p da sperare da uno stolto che da  
  30:  2  Certo, io sono p stupido d’ogni altro, e  
       24  animali fra i p piccoli della terra, e  
       30  il leone, ch’è il p forte degli animali, e  
  31:  7  e non si ricordin p dei loro travagli.  
Ecc   1:  8  p di quel che l’uomo possa dire;  
       11  memoria fra quelli che verranno p tardi.  
    2:  7  p di tutti quelli ch’erano stati prima di  
    4:  2  morti, p felici de’ vivi che son vivi  
         3  e p felice degli uni e degli altri, colui  
       13  che non sa p ricevere ammonimenti.  
    5:  8  in alto veglia uno che sta p in alto, e  
       17  E per di p, durante tutta la vita egli  
    6:  3  io dico che un aborto è p felice di lui;  
         5  e nondimeno ha p riposo di quell’altro.  
       10  contendere con Colui ch’è p forte di lui.  
    7:11  buona quanto un’eredità, e anche di p,  
       19  La sapienza dà al savio p forza che non  
       26  trovato una cosa p amara della morte: la  
    9:  5  e non v’è p per essi alcun salario;  
         6  essi non hanno p né avranno mai alcuna  
       10  non v’è p né lavoro, né pensiero, né  
  12:  3  dirai: ‘Io non ci ho p alcun piacere’;  
         7  e il cappero non fa p effetto perché  
Can   1:  4  celebreremo le tue carezze p del vino!  
         8  Se non lo sai, o la p bella delle donne,  
    3:  7  sessanta prodi, fra i p prodi d’Israele.  
    4:10  profumi è p soave di tutti gli aromi!  
       14  e d’aloe, e d’ogni p squisito aroma.  
    5:  9  l’amico tuo, p d’un altro amico,  
         9  o la p bella fra le donne? Che è dunque,  
         9  l’amico tuo, p d’un altro amico, che  
    6:  1  il tuo amico, o la p bella fra le donne?  
Is   2:  4  non leverà p la spada contro un’altra,  
         4  e non impareranno p la guerra.  
    5:  4  Che p si sarebbe potuto fare alla mia  
         6  non sarà p né potata né zappata, vi  
         8  finché non rimanga p spazio, e voi  
    6:11  non vi sia p alcuno nelle case e il 
    7:  8  fiaccato in guisa che non sarà p popolo.  
       25  non saran p frequentati per timore de’  
  10:10  le immagini eran p numerose che a  
       16  la consunzione tra i suoi p robusti; e  
       33  i p alti sono tagliati,  
       33  i p superbi sono atterrati.  
  11:13  Efraim non invidierà p Giuda,  
       13  e Giuda non sarà p ostile ad Efraim.  
  13:10  non faran p brillare la loro luce; il sole  
       10  non farà p risplendere il suo chiarore.  
       12  Renderò gli uomini p rari dell’oro fino,  
       12  p rari dell’oro d’Ofir.  
       20  Essa non sarà mai p abitata,  
       20  d’età in età nessuno vi si stabilirà p;  
       20  l’Arabo non vi pianterà p la sua tenda,  
       20  pastori vi faran p riposare i lor greggi;  
  14:  8  il boscaiolo non sale p contro di noi’.  
       20  de’ malfattori non si ragionerà mai p.  
       21  non si rialzino p a conquistare la terra, a  
       30  I p poveri avran di che pascersi, e i  
  15:  6  minuta è scomparsa, non c’è p verdura;  

  16:10  nelle vigne non ci son p canti, né grida  
       10  il vendemmiatore non pigia p l’uva nei  
  17:  1  e non sarà p che un ammasso di rovine.  
         3  Non vi sarà p fortezza in Efraim né  
         6  restano due o tre ulive nelle cime p alte,  
         6  quattro o cinque ne’ rami p carichi, dice  
         8  non volgerà p lo sguardo verso gli  
         8  non guarderà p a quel che le sue dita  
       14  prima del mattino, non sono p. Ecco la  
  19:11  i p savi tra i consiglieri di Faraone  
  22:  7  Le tue p belle valli son piene di carri, e  
       24  tutti i vasi p piccoli, dalle coppe alle  
  23:  1  non p case! non p alcuno ch’entri in  
       10  Nessun giogo p!  
       12  ‘Tu non continuerai p a rallegrarti,  
  24:  9  Non si beve p vino in mezzo ai canti, la  
       10  ogni casa è serrata, nessuno p v’entra.  
       20  essa cade, e non si rialzerà mai p.  
  25:  2  castello degli stranieri non è p una città,  
         2  non sarà mai p riedificato.  
  26:14  Quelli son morti, e non rivivranno p;  
       14  sono ombre, e non risorgeranno p; tu li  
       21  bevuto, e non terrà p coperti gli uccisi.  
  27:  9  e le colonne solari non risorgeranno p.  
  28:  8  di lordure, non v’è p posto pulito.  
  29:19  e i p poveri fra gli uomini esulteranno  
       20  il beffardo non sarà p, e saran distrutti  
       22  Giacobbe non avrà p da vergognarsi,  
       22  e la sua faccia non impallidirà p.  
  30:19  a Gerusalemme, tu non piangerai p! Ei,  
       20  non dovran p nascondersi; e i tuoi occhi  
       26  la luce del sole sarà sette volte p viva,  
  32:  3  che veggono non saranno p accecati, e  
         5  scellerato non sarà p chiamato nobile, e  
         5  non sarà p chiamato magnanimo.  
  33:  8  son deserte, nessuno passa p per le vie.   
       19  Tu non lo vedrai p quel popolo feroce,  
       23  non tengon p fermo in piè l’albero, e  
       23  non spiegan p le vele. Allora si spartirà  
  34:10  deserta, nessuno vi passerà mai p.  
       12  non ve ne saran p per proclamare un re,  
  37:  2  e i p anziani dei sacerdoti, coperti di  
       24  Libano; io taglierò i suoi cedri p alti;  
       24  i suoi cipressi p belli;  
       24  io giungerò alla p alta sua cima,  
       24  alla sua foresta p magnifica.  
  38:  1  sei un uomo morto, e non vivrai p’.  
       11  Io dicevo: Non vedrò p l’Eterno,  
       11  dei trapassati, non vedrò p alcun uomo.  
       18  non posson p sperare nella tua fedeltà.  
  41:  9  ho chiamato dalle parti p remote d’essa,  
       12  Tu li cercherai, e non li troverai p quelli  
       12  come nulla, come cosa che p non è;  
       23  quel che succederà p tardi, e sapremo  
  43:17  furono atterrati, né p si rialzarono;  
       18  Non ricordate p le cose passate, e  
       18  non considerate p le cose antiche;  
       25  e non mi ricorderò p dei tuoi peccati.  
  44:  9  i loro idoli p cari non giovano a nulla; i  
  45:17  svergognati né confusi, mai p in eterno.  
  47:  1  non ti si chiamerà p la delicata, la  
         5  non sarai p chiamata la signora dei  
  49:10  né miraggio né sole li colpirà p; poiché  
  51:22  del mio furore; tu non la berrai p!  
  52:  1  Mettiti le tue p splendide vesti, o  
         1  non entreranno p in te né l’incirconciso  
       14  sembiante sì da non parer p un uomo, e  
       14  sì da non parer p un figliuol d’uomo),  
  54:  1  saran p numerosi dei figliuoli di colei  
         4  poiché tu non sarai p confusa; non aver  
         4  vergogna, ché non avrai p da arrossire;  
         4  non ricorderai p l’obbrobrio della tua  
         9  non si spanderebbero p sopra la terra,  
         9  io giuro di non p irritarmi contro di te,  
         9  e di non minacciarti p.  
  55:  9  son le mie vie p alte delle vostre vie,  
         9  i miei pensieri p alti dei vostri pensieri.  
  56:  5  loro un nome eterno, che non perirà p.  
       12  questo, anzi sarà p grandioso ancora!’  

  57:11  per non p ricordarti di me,  
       11  per non dartene p pensiero? Non me ne  
       11  tempo? Per questo tu non mi temi p.  
  59:  2  faccia da voi, per non darvi p ascolto.  
       15  dispiaciuto che non vi sia p rettitudine;  
       16  ha veduto che non v’era p un uomo, e  
  60:15  sì che anima viva p non passava per te,  
       18  Non s’udrà p parlar di violenza nel tuo  
       19  Non p il sole sarà la tua luce, nel  
       19  non p la luna t’illuminerà col suo  
       20  Il tuo sole non tramonterà p,  
       20  e la tua luna non scemerà p; poiché  
       22  Il p piccolo diventerà un migliaio; il  
  62:  4  Non ti si dirà p ‘Abbandonata’,  
         4  tua terra non sarà p detta ‘Desolazione’,  
         8  non darò mai p il tuo frumento per cibo  
         8  straniero non berranno p il tuo vino,  
  63:15  compassioni non si fan p sentire verso  
  64:  7  Non v’è p alcuno che invochi il tuo  
       11  tutto quel che avevamo di p caro è stato  
  65:  5  t’accostare perch’io son p santo di te’.  
       17  non ci si ricorderà p delle cose di  
       17  esse non torneranno p in memoria.  
       19  quivi non s’udran p voci di pianto né  
       20  non vi sarà p, in avvenire, bimbo nato  
       22  Non costruiranno p perché un altro  
       22  non pianteranno p perché un altro  
       23  non avranno p figliuoli per vederli  
       25  Non si farà p danno né guasto su tutto il  
Ger   2:15  città sono arse, e non vi son p abitanti.  
       20  e hai detto: ‘Non voglio p servire!’ Ma  
       31  liberi, non vogliamo tornar p a te?’  
    3:11  s’è mostrata p giusta della perfida  
       16  non si dirà p: ‘L’arca del patto  
       16  non vi si penserà p,  
       16  non la si menzionerà p,  
       16  non la si rimpiangerà p, non se ne farà  
       17  non cammineranno p secondo la  
       19  ti darò! la p bella eredità delle nazioni!’  
    4:  1  se non vai p vagando qua e là  
       12  un vento anche p impetuoso di quello  
       13  i suoi cavalli son p rapidi delle aquile.  
       29  e non v’è p alcun abitante.  
    5:  3  reso il loro volto p duro della roccia,  
    6:10  e non vi trovano p alcun piacere.  
       13  Perché dal p piccolo al p grande, son  
    7:32  che non si dirà p ‘Tofet’ né ‘la valle del  
    8:10  poiché dal p piccolo al p grande, son  
       13  Non v’è p uva sulla vite,  
       13  non p fichi sul fico, e le foglie sono  
       19  ‘L’Eterno non è egli p in Sion?  
       19  Il suo re non è egli p in mezzo a lei?’  
    9:10  perché son arsi, talché niuno p vi passa,  
       10  e non vi s’ode p voce di bestiame; gli  
       17  Mandate a cercare le p avvedute e  
  10:20  sono andati lungi da me e non sono p;  
       20  non v’è p alcuno che stenda la mia  
  11:19  il suo nome non sia p ricordato’.  
  12:  7  quello che l’anima mia ha di p caro,  
  13:  7  era guasta, e non era p buona a nulla.  
       10  cintura, che non è p buona a nulla.  
       19  sono chiuse, e non v’è p chi le apra;  
  15:  8  sue vedove son p numerose della rena  
  16:14  non si dirà p: ‘L’Eterno è vivente, egli  
  17:  9  cuore è ingannevole p d’ogni altra cosa,  
  19:  6  luogo non sarà p chiamato ‘Tofet’, né  
       11  che non si può p accomodare; e si  
  20:  3  ‘L’Eterno non ti chiama p Pashur, ma  
         9  E s’io dico: ‘Io non lo mentoverò p,  
         9  non parlerò p nel suo nome’, v’è nel  
  22:  7  essi abbatteranno i cedri tuoi p belli, e  
       10  che se ne va, perché non tornerà p,  
       10  e non vedrà p il suo paese natìo.  
       11  da questo luogo: Egli non vi ritornerà p;  
       12  in cattività, e non vedrà p questo paese.  
       28  un oggetto che non fa p alcun piacere?  
  23:  4  esse non avranno p paura né spavento,  
         7  che non si dirà p: ‘L’Eterno è vivente,  
       36  non lo mentoverete p; poiché la parola  



PIÙ - PIÙ 

 1193 

       38  ‘Non dite p: - Oracolo dell’Eterno’,  
  24:  6  fermamente, e non li distruggerò p;  
         6  li pianterò, e non li sradicherò p.  
  25:27  vomitate, cadete senza rialzarvi p,  
  30:  8  gli stranieri non ti faran p loro schiavo;  
       10  tranquillo, e nessuno p lo spaventerà.  
       14  dimenticata, non si curano p di te;  
       19  e non saranno p ridotti a pochi;  
       19  li renderò onorati e non saran p avviliti.  
  31:11  redento dalla mano d’uno p forte di lui.  
       12  e non continueranno p a languire.  
       15  de’ suoi figliuoli, perché non sono p.  
       20  è p vivo e continuo il ricordo che ho di  
       29  In quei giorni non si dirà p: ‘I padri han  
       34  non insegneranno p ciascuno il suo  
       34  dal p piccolo al p grande, dice l’Eterno.  
       34  e non mi ricorderò p del loro peccato.  
       40  non saranno p sconvolti né distrutti in  
  32:40  non mi ritrarrò p da loro per cessare di  
       43  desolato; non v’è p né uomo né bestia;  
  33:10  un deserto, non v’è p uomo né bestia’,  
       10  dove non è p né uomo, né abitante, né  
       12  dove non v’è p né uomo né bestia, e in  
       21  non abbia p figliuolo che regni sul suo  
       24  che agli occhi loro non è p una nazione.  
       26  non prenderò p dal suo legnaggio i  
  34:  9  nessuno doveva tener p in ischiavitù  
       10  di non tenerli p in ischiavitù  
  36:29  che non vi sarà p né uomo né bestia?  
  38:  9  dov’è, giacché non v’è p pane in città’.  
  39:10  alcuni de’ p poveri fra il popolo i quali  
  42:  1  il popolo, dal p piccolo al p grande,  
         8  il popolo, dal p piccolo al p grande, e  
       14  dove non avrem p fame di pane, e quivi  
       18  e non vedrete mai p questo luogo.  
  44:12  e dalla fame, dal p piccolo al p grande;  
       22  L’Eterno non l’ha p potuto sopportare,  
       22  senza che vi sia p chi l’abiti, come si  
       26  il mio nome non sarà p invocato dalla  
  46:19  sarà devastata, nessuno v’abiterà p.  
       23  quelli son p numerosi delle locuste, non  
       27  tranquillo, e nessuno p lo spaventerà.  
  48:  2  Il vanto di Moab non è p; in Heshbon  
         2  distruggiamolo, e non sia p nazione’.  
         9  desolazione, senza che p v’abiti alcuno.  
       32  io piango per te p ancora che per Jazer;  
       33  non si pigia p l’uva con gridi di gioia; 
       33  che s’ode non è p il grido di gioia.  
       42  Moab sarà distrutto, non sarà p popolo,  
  49:  7  Non v’è egli p saviezza in Teman?  
         7  non sanno essi p consigliare? La loro  
         9  non guasterebbero p di quanto a loro  
       10  vicini saran distrutti, ed ei non sarà p.  
       18  nessuno p abiterà quivi,  
       18  non vi dimorerà p alcun figliuol  
       20  via come i p piccoli del gregge, certo,  
       33  nessuno p abiterà quivi,  
       33  non vi dimorerà p alcun figliuol  
  50:  3  non vi sarà p alcuno che abiti in lei;  
         5  patto eterno, che non si dimentichi p!’  
       13  dell’ira dell’Eterno non sarà p abitata,  
       20  l’iniquità d’Israele, ma essa non sarà p,  
       39  nessuno vi dimorerà p in perpetuo,  
       39  non sarà p abitata d’età in età.  
       40  nessuno p abiterà quivi,  
       40  non vi dimorerà p alcun figliuol  
       45  via come i p piccoli del gregge, certo,  
  51:26  E da te non si trarrà p pietra angolare,  
       39  sonno perpetuo, e non si risveglino p,  
       44  le nazioni non affluiranno p a lui; perfin  
       57  e non si risveglieranno p, dice il Re,  
       62  non sarebbe p abitato né da uomo, né  
       64  affonderà Babilonia, e non si rialzerà p,  
  52:  6  non c’era p pane per il popolo del  
       15  una parte de’ p poveri del popolo, i  
       16  lasciò alcuni dei p poveri del paese a  
       32  mise il trono d’esso p in alto di quello  
Lam   1:  4  nessuno vien p alle solenni assemblee;  
       10  la mano su quanto ella avea di p caro;  

       11  dà le cose sue p preziose in cambio di  
    2:  4  tutti quelli ch’eran p cari a vedersi; ha  
         9  non v’è p legge, ed anche i suoi profeti  
         9  non ricevono p visioni dall’Eterno.  
    3:18  fiducia, non ho p speranza nell’Eterno!’  
    4:  1  oscurato l’oro, s’è alterato l’oro p puro?  
         7  principi erano p splendenti della neve,  
         7  p bianchi del latte;  
         7  aveano il corpo p vermiglio del corallo,  
         8  Il loro aspetto è ora p cupo del nero;  
         8  non si riconoscon p per le vie; la loro  
         9  P felici sono stati gli uccisi di spada di  
       15  fra le nazioni: ‘Non restino p qui!’  
       16  non volge p verso loro il suo sguardo;  
       19  sono stati p leggeri delle aquile de’  
       22  Egli non ti manderà p in cattività; egli  
    5:  7  padri hanno peccato, e non sono p; e  
Ez   3:  9  come un diamante, p dura della selce;  
       20  che avrà fatte non saranno p ricordate;  
    5:  6  ribellata alle mie leggi, p delle nazioni,  
         6  e alle mie prescrizioni p de’ paesi che  
         7  siete stati p insubordinati delle nazioni  
         9  mai fatto e che non farò mai p così, a  
    6:14  e renderò il paese p solitario e desolato  
    7:11  nulla p riman d’essi, della loro folla  
       24  farò venire le p malvage delle nazioni,  
    8:  6  ancora altre p grandi abominazioni’.  
       13  ancora altre p grandi abominazioni che  
       15  delle abominazioni p grandi di queste’.  
  12:23  e non lo si ripeterà p in Israele; di’ loro,  
       24  poiché nessuna visione sarà p vana,  
       24  né vi sarà p divinazione ingannevole in  
       25  messa ad effetto; non sarà p differita;  
       28  delle mie parole sarà p differita; la  
  13:  9  non saranno p nel consiglio del mio  
         9  non saranno p iscritti nel registro della  
       15  e vi dirò: Il muro non è p, e  
       15  quelli che lo intonacavano non sono p:  
       21  non sarà p nelle vostre mani per cadere  
       23  voi non avrete p visioni vane e  
       23  non praticherete p la divinazione; e io  
  14:11  non vadano p errando lungi da me, e  
       11  non si contaminino p con tutte le loro  
       15  deserto dove nessuno passasse p a  
  15:  2  cos’è egli p di qualunque altro legno?  
  16:16  avvennero mai, e non ne avverranno p.  
       41  prostituta, e tu non pagherai p nessuno.  
       42  m’acqueterò, e non sarò p adirato.  
       47  tutte le tue vie ti sei corrotta p di loro.  
       51  tue abominazioni p che l’una e l’altra, e  
       52  tu ti sei resa p abominevole di loro, ed  
       52  esse son p giuste di te; tu pure dunque,  
       61  le tue sorelle, quelle che sono p grandi  
       61  quelle che sono p piccole di te, e io te  
       63  non possa p aprir la bocca dalla  
  17:  4  ne spiccò il p alto dei ramoscelli, lo  
       22  dai p elevati de’ suoi giovani rami  
  18:  3  non avrete p occasione di dire questo  
       22  che ha commesse sarà p ricordata  
       30  non avrete p occasione di caduta  
  19:  9  la sua voce non fosse p udita sui monti  
       14  non v’è in essa p ramo forte né scettro  
  20:  6  e il miele, il p splendido di tutti i paesi.  
       15  e il miele, il p splendido di tutti i paesi,  
       39  non lo profanerete p coi vostri doni e  
  21:10  dal suo fodero; e non vi sarà p rimessa.  
       18  lo scettro sprezzante non sarà p? dice il  
       32  Questo farò di lei; anch’essa non sarà p,  
       37  tu non sarai p ricordata, perché io,  
  23:11  nondimeno si corruppe p di lei ne’ suoi  
       27  tu non alzerai p gli occhi verso di loro,  
       27  e non ti ricorderai p dell’Egitto.  
       48  non commetter p turpitudini come le  
  24:13  non sarai p purificata della tua  
       27  e tu parlerai, non sarai p muto, e sarai  
  25:10  non sian p mentovati fra le nazioni;  
  26:13  e il suono delle tue arpe non s’udrà p.  
       14  tu non sarai p riedificata, perché io,  
       19  come le città che non han p abitanti,  

       20  nella fossa, perché tu non sia p abitata;  
       21  ti ridurrò uno spavento, e non sarai p;  
       21  ti si cercherà ma non ti si troverà mai p,  
  27:36  uno spavento, e non esisterai mai p!’  
  28:  3  Ecco, tu sei p savio di Daniele, nessun  
         7  stranieri, i p violenti di fra le nazioni;  
       19  oggetto di terrore e non esisterai mai p’.  
       24  E non ci sarà p per la casa d’Israele né  
  29:11  né sarà p abitato per quarant’anni;  
       15  L’Egitto sarà il p umile dei regni,  
       15  e non si eleverà p sopra le nazioni; e  
       15  perché non dominino p sulle nazioni;  
       16  non riporrà p la sua fiducia in quelli che  
  30:11  i p violenti fra le nazioni, saranno  
       13  non ci sarà p principe che venga dal  
  31:11  diedi in mano del p forte fra le nazioni  
       12  stranieri, i p violenti fra le nazioni,  
       14  non sporgan p la vetta fra il folto de’  
       16  di Eden, i p scelti e i p belli del Libano,  
  32:12  tutti quanti i p violenti fra le nazioni, ed  
       13  nessun piede d’uomo le intorbiderà p,  
       13  non le intorbiderà p unghia di bestia.  
       21  I p forti fra i prodi e quelli che gli  
  33:13  suoi atti giusti non saranno p ricordati,  
       16  non saranno p ricordati contro di lui;  
       22  mi fu aperta, ed io non fui p muto.  
       28  così desolati, che nessuno vi passerà p.  
  34:10  i pastori non pasceranno p se stessi; io 
       10  ed esse non serviran p loro di pasto.  
       18  il bere le acque p chiare, che abbiate a  
       22  non saranno p abbandonate alla rapina;  
       28  E non saranno p preda alle nazioni;  
       28  le fiere dei campi non le divoreranno p,  
       28  sicuro, senza che nessuno p le spaventi.  
       29  e non saranno p consumate dalla fame  
       29  non porteranno p l’obbrobrio delle  
  35:  9  e le tue città non saranno p abitate; e  
  36:11  del bene p che nei vostri primi tempi; e  
       12  e non li priverai p de’ loro figliuoli.  
       14  tu non divorerai p gli uomini,  
       14  e non priverai p la tua nazione de’ suoi  
       15  non ti farò p udire gli oltraggi delle  
       15  tu non porterai p l’obbrobrio de’ popoli,  
       15  e non farai p cader le tua gente, dice il  
       29  e non manderò p contro di voi la fame;  
       30  non siate p esposti all’obbrobrio della  
  37:22  e non saranno p due nazioni, e  
       22  non saranno p divisi in due regni.  
       23  non si contamineranno p coi loro  
  39:  7  non lascerò p profanare il mio nome  
       26  e non vi sarà p alcuno che li spaventi;  
       28  e non lascerò là p alcuno d’essi;  
       29  e non nasconderò p loro la mia faccia,  
  42:  5  Le camere superiori erano p strette di  
         6  le camere superiori erano p strette di  
  43:  7  non contamineranno p il mio santo  
  44:13  non s’accosteranno p a me per  
  45:  8  non opprimeranno p il mio popolo, ma  
Dan   1:10  il vostro volto p triste di quello de’  
       15  ed erano p grassi di tutti i giovani che  
    2:35  e non se ne trovò p traccia; ma la pietra  
    3:19  la fornace sette volte p di quello che  
       20  ad alcuni uomini de’ p vigorosi del suo  
    4:36  mia grandezza fu accresciuta p che mai.  
    6:  3  si distingueva p dei capi e dei satrapi,  
    8:  3  ma una era p alta dell’altra, e  
         3  la p alta veniva su l’ultima.  
  10:  8  In me non rimase p forza; il mio viso  
       16  e non m’è p rimasto alcun vigore.  
  11:  2  diventerà molto p ricco di tutti gli altri;  
         5  uno de’ suoi capi diventerà p forte di  
       12  di migliaia, non sarà per questo p forte.  
       13  moltitudine p numerosa della prima; e  
       19  inciamperà, cadrà, e non lo si troverà p.  
       24  le parti p grasse della provincia, e farà  
Os   1:  6  io non avrò p compassione della casa  
    2:  6  sì che non troverà p i suoi sentieri.  
       16  e non mi chiamerai p: ‘Mio Baal!’  
       17  ed il loro nome non sarà p mentovato.  
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    4:  7  P si son moltiplicati,  
         7  e p han peccato contro di me; io muterò  
    5:  2  rendon p profonde le loro infedeltà, ma  
       11  seguìto i precetti che p gli piacevano;  
    9:  4  Non faranno p libazioni di vino  
       11  non p nascita, non p gravidanza,  
       11  non p concepimento!  
       15  caccerò dalla mia casa; non li amerò p;  
       16  è seccata; essi non faranno p frutto;  
  10:  1  p abbondava il suo frutto,  
         1  p moltiplicava gli altari;  
         1  p bello era il suo paese,  
         1  p belle faceva le sue statue.  
         3  Sì, allora diranno: ‘Non abbiamo p re,  
  14:  3  noi non monteremo p su cavalli, e  
         3  non diremo p - Dio nostro - all’opera  
         8  ‘Che cosa ho io p da fare con gl’idoli?’  
Gl   2:  2  mai prima, né mai p si vedrà poi  
         2  negli anni delle età p remote.  
       19  non vi esporrò p all’obbrobrio fra le  
       26  popolo non sarà mai p coperto d’onta.  
       27  popolo non sarà mai p coperto d’onta.  
    3:17  e gli stranieri non vi passeranno p.  
Am   2:16  il p coraggioso fra i prodi, fuggirà nudo  
    4:  4  a Ghilgal, e peccate anche di p! Recate  
    5:  2  d’Israele è caduta, e non risorgerà p;  
       23  non oda p la musica de’ tuoi saltèri!  
    6:  2  loro territorio è esso p vasto del vostro?  
         6  coppe e s’ungono con gli olî p squisiti,  
    7:  8  io non gli userò p oltre tolleranza;  
       13  ma a Bethel non profetar p, perché è un  
    8:  2  d’Israele; io non gli userò p tolleranza.  
       14  cadranno e non risorgeranno p.  
    9:15  non saranno mai p divelti dal suolo che  
Abd      18  e nulla p rimarrà della casa d’Esaù,  
Gn   1:11  il mare si faceva sempre p tempestoso.  
       13  il mare si faceva sempre p tempestoso e  
    3:  5  di sacchi, dai p grandi ai p piccoli.  
    4:11  si trovano p di centoventimila persone  
Mic   1:11  non esce p l’abitatrice di Tsaanan; il  
    2:  3  non camminerete p a test’alta, perché  
         5  non avrai p alcuno che tiri la cordicella  
    3:  6  vi si farà notte, e non avrete p visioni;  
         6  si farà buio, e non avrete p divinazioni;  
    4:  3  non leverà p la spada contro l’altra,  
         3  e non impareranno p la guerra.  
    5:11  e tu non avrai p pronosticatori;  
       12  tu non ti prostrerai p davanti all’opera  
    7:  1  non v’è p grappolo da mangiare;  
         2  non c’è p, fra gli uomini, gente retta;  
         4  il p retto è peggiore d’una siepe di  
Nah   1:12  e s’io t’ho afflitta non t’affliggerò p.  
       14  che non vi sia p posterità del tuo nome;  
       15  scellerato non passerà p in mezzo a te;  
    2:13  e p non s’udrà la voce de’ tuoi  
    3:16  i tuoi mercanti, p delle stelle del cielo;  
       17  e non si conosce p il posto dov’erano.  
Hab   1:  8  I suoi cavalli son p veloci de’ leopardi,  
         8  p agili de’ lupi sulla sera; i suoi  
       13  divora l’uomo ch’è p giusto di lui?  
    3:17  non ci sarà p frutto nelle vigne; il  
       17  i campi non daran p cibo, i greggi  
       17  ovili, e non ci saran p buoi nelle stalle;  
Sof   1:14  e il p valoroso grida amaramente.  
    2:  5  distruggerò, sì che nessuno p ti abiterà.  
         6  marittima non sarà p che pascoli, grotte  
    3:  6  strade, sì che non vi passa p alcuno; le  
         6  che non v’è p alcuno, p alcun abitante.  
       11  non farai p l’altera sul mio monte santo.  
       15  non avrai p da temere alcun male.  
Ag   2:  7  le cose p preziose di tutte le nazioni  
         9  sarà p grande di quella della prima, dice  
Zac   1:21  sì che nessuno alzava p il capo; ma  
    7:14  senza p nessuno che vi passi o vi  
    8:11  io non son p per il rimanente di questo  
    9:  5  e Gaza non avrà p re,  
         5  e Askalon non sarà p abitata.  
         8  esattor di tributi passerà p da loro,  
  11:  6  non risparmierò p gli abitanti del paese,  

         7  e perciò le p misere del gregge; e mi  
         9  io dissi: ‘Non vi pascerò p; la  
       11  le pecore p misere del gregge che  
  13:  2  idoli, e non se ne farà p menzione;  
         4  non si metteranno p il mantello di pelo  
  14:  6  giorno avverrà che non vi sarà p luce;  
       11  non ci sarà p nulla di votato allo  
       21  non vi saran p Cananei nella casa  
Mal   2:13  in guisa ch’egli non bada p alle offerte,  
    3:10  che non vi sia p dove riporla.  
       11  non distruggerà p i frutti del vostro  
       11  vigna non abortirà p nella campagna,  
Mat   2:18  d’esser consolata, perché non sono p.  
    3:11  che viene dietro a me è p forte di me,  
    4:21  E passato p oltre, vide due altri fratelli,  
    5:13  Non è p buono a nulla se non ad esser  
       37  no, no; poiché il di p vien dal maligno.  
    6:25  Non è la vita p del nutrimento,  
       25  e il corpo p del vestito?  
       26  Non siete voi assai p di loro?  
       30  non vestirà Egli molto p voi, o gente di  
    7:11  quanto p il Padre vostro che è ne’ cieli  
    9:  5  che cos’è p facile, dire: I tuoi peccati ti  
  10:24  Un discepolo non è da p del maestro,  
       24  né un servo da p del suo signore.  
       25  quanto p chiameranno così quei di casa  
       31  voi siete da p di molti passeri.  
       37  Chi ama padre o madre p di me, non è  
       37  chi ama figliuolo o figliuola p di me,  
  11:  9  profeta? Sì, vi dico e uno p che profeta.  
       22  di Sidone sarà p tollerabile della vostra.  
       24  di Sodoma sarà p tollerabile della tua.  
  12:  6  qui qualcosa di p grande del tempio.  
       12  Or quant’è un uomo da p d’una pecora!  
       41  ed ecco qui vi è p che Giona!  
       42  ed ecco qui v’è p che Salomone!  
  13:32  Esso è bene il p piccolo di tutti i semi;  
  15:  6  non è p obbligato ad onorar suo padre o  
  18:13  ch’ei si rallegra p di questa che delle  
  19:  6  non son p due, ma una sola carne;  
       24  È p facile a un cammello passare per la  
  20:10  i primi, pensavano di ricever di p; ma  
       31  tacessero; essi però gridavan p forte:  
  21:19  Mai p in eterno non nasca frutto da te.  
  22:46  quel giorno nessuno ardì p interrogarlo.  
  23:23  e trascurate le cose p gravi della legge:  
       39  d’ora innanzi non mi vedrete p, finché  
  24:12  la carità dei p si raffredderà.  
       21  del mondo fino ad ora, né mai p vi sarà.  
  26:29  non berrò p di questo frutto della vigna,  
       53  p di dodici legioni d’angeli?  
       65  che bisogno abbiamo p di testimoni?  
  27:23  Ma quelli vie p gridavano: Sia 
Mar   1:  7  vien colui che è p forte di me; al quale  
       19  Poi, spintosi un po’ p oltre, vide  
       45  non poteva p entrar palesemente in  
    2:  9  Che è p agevole, dire al paralitico: I  
    4:31  è il p piccolo di tutti i semi che son  
    5:  3  catena poteva p alcuno tenerlo legato;  
       35  perché incomodare p oltre il Maestro?  
    6:51  p che mai sbigottirono in loro stessi,  
    7:12  non gli permettete p di far cosa alcuna a  
       36  p lo divietava loro e p lo divulgavano;  
    9:  8  non videro p alcuno con loro, se non  
       25  esci da lui e non entrar p in lui.  
  10:  8  non sono p due, ma una stessa carne.  
       25  È p facile a un cammello passare per la  
       26  essi vie p stupivano, dicendo fra loro:  
       48  tacesse; ma quello gridava p forte:  
  11:14  Niuno mangi mai p in perpetuo frutto  
  12:33  è assai p che tutti gli olocausti e i  
       34  E niuno ardiva p interrogarlo.  
       43  cassa delle offerte p di tutti gli altri;  
  13:19  ha creato, fino ad ora, né mai p vi sarà.  
  14:  5  potuto vendere p di trecento danari e  
       25  non berrò p del frutto della vigna fino a  
       31  Ma egli vie p fermamente diceva:  
       63  Che abbiam noi p bisogno di testimoni?  
  15:  5  Ma Gesù non rispose p nulla; talché  

       14  Ma essi gridarono p forte che mai:  
Luc   3:13  Non riscotete nulla di p di quello che  
       16  ma vien colui che è p forte di me, al  
    5:15  la fama di lui si spandeva sempre p; e  
       23  Che cosa è p agevole dire: I tuoi peccati  
    6:40  Un discepolo non è da p del maestro;  
    7:  6  non si trovava p molto lontano dalla  
       26  profeta? Sì, vi dico, e uno p che profeta.  
       42  Chi di loro dunque l’amerà di p?  
       43  sia colui al quale ha condonato di p. E  
    8:49  non incomodar p oltre il Maestro.  
  10:12  sarà p tollerabile della sorte di quella  
       14  di Sidone sarà p tollerabile della vostra.  
       35  e tutto ciò che spenderai di p, quando  
  11:13  quanto p il vostro Padre celeste donerà  
       22  quando uno p forte di lui sopraggiunge  
       31  ed ecco qui v’è p che Salomone.  
       32  ed ecco qui v’è p che Giona.  
  12:  4  dopo ciò, non possono far nulla di p;  
         7  voi siete da p di molti passeri.  
       18  miei granai e ne fabbricherò dei p vasti,  
       23  poiché la vita è p del nutrimento,  
       23  e il corpo è p del vestito.  
       24  quanto non siete voi da p degli uccelli?  
       28  quanto p vestirà voi, o gente di poca  
       48  è stato affidato, tanto p si richiederà.  
  13:  2  quei Galilei fossero p peccatori di tutti i  
         4  che fossero p colpevoli di tutti gli  
       35  non mi vedrete p, finché venga il  
  14:  8  da lui qualcuno p ragguardevole di te,  
       10  Amico, sali p in su. Allora ne avrai  
  15:  7  vi sarà in cielo p allegrezza per un solo  
       12  e il p giovane di loro disse al padre:  
       13  il figliuolo p giovane, messa insieme  
       19  non son p degno d’esser chiamato tuo  
       21  non son p degno d’esser chiamato tuo  
       22  Presto, portate qua la veste p bella e  
  16:  2  perché tu non puoi p esser mio fattore.  
         8  sono p accorti de’ figliuoli della luce.  
       17  P facile è che passino cielo e terra, che  
  18:25  è p facile a un cammello passare per la  
       39  perché tacesse; ma lui gridava p forte:  
  20:36  perché neanche possono p morire,  
       40  non ardivano p fargli alcuna domanda.  
  21:  3  povera vedova ha gettato p di tutti;  
  22:16  non la mangerò p finché sia compiuta  
       18  non berrò p del frutto della vigna,  
       44  egli pregava vie p intensamente; e il  
  24:28  egli fece come se volesse andar p oltre.  
Gio   2:  3  di Gesù gli disse: Non han p vino.  
    3:19  hanno amato le tenebre p che la luce,  
    4:  1  e battezzava p discepoli di Giovanni  
       12  Sei tu p grande di Giacobbe nostro  
       14  che io gli darò, non avrà mai p sete;  
       15  acqua, affinché io non abbia p sete,  
       15  e non venga p sin qua ad attingere.  
       41  E p assai credettero a motivo della sua  
       42  Non è p a motivo di quel che tu ci hai  
    5:14  non peccar p, che non t’accada di  
       18  Giudei p che mai cercavan d’ucciderlo;  
    6:66  indietro e non andavan p con lui.  
    7:31  farà egli p miracoli che questi non  
    8:  9  cominciando dai p vecchi fino agli  
       11  condanno; va’ e non peccar p.  
  10:29  che me le ha date, è p grande di tutti;   
  11:54  non andava p apertamente fra i Giudei,  
  12:43  degli uomini p della gloria di Dio.  
  13:36  ora seguirmi; ma mi seguirai p tardi.  
  14:19  un po’, e il mondo non mi vedrà p; ma  
       30  Io non parlerò p molto con voi, perché  
  15:  2  frutto, lo rimonda affinché ne dia di p.  
       13  Nessuno ha amore p grande che quello  
       15  Io non vi chiamo p servi; perché il  
       20  Il servitore non è da p del suo signore.  
  16:10  me ne vo al Padre e non mi vedrete p;  
       16  Fra poco non mi vedrete p; e fra un  
       17  ci dice: ‘Fra poco non mi vedrete p’; e  
       19  mio dire ‘Fra poco non mi vedrete p’, e  
       21  non si ricorda p dell’angoscia per  
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       25  che non vi parlerò p in similitudini, ma  
  17:11  E io non sono p nel mondo, ma essi  
  20:  4  corse innanzi p presto di Pietro, e  
  21:  6  non potevano p tirarla su per il gran  
       15  m’ami tu p di questi? Ei gli rispose: Sì,  
       18  quand’eri p giovane, ti cingevi da te e  
At   4:17  non parlino p ad alcuno in questo  
       22  stato compiuto, avea p di quarant’anni.  
    5:14  di p in p si aggiungevano al Signore dei  
    8:10  Tutti, dal p piccolo al p grande, gli  
       39  cammino tutto allegro, non lo vide p.  
    9:22  Saulo vie p si fortificava e confondeva i  
  12:24  progrediva e si spandeva di p in p.  
  13:34  morti per non tornar p nella corruzione,  
  16:24  li cacciò nella prigione p interna, e  
  17:11  Or questi furono p generosi di quelli di  
       21  ad ascoltare quel che c’era di p nuovo.  
  18:20  essi di dimorare da loro p a lungo, non  
       26  e gli esposero p appieno la via di Dio.  
  19:32  e i p non sapevano per qual cagione si  
  20:25  non vedrete p la mia faccia.  
       35  P felice cosa è il dare che il ricevere.  
       38  che non vedrebbero p la sua faccia. E  
  22:  2  lingua ebraica, tanto p fecero silenzio.  
       11  non ci vedevo p per il fulgore di quella  
  23:13  questa congiura, eran p di quaranta.  
       15  se voleste conoscer p esattamente il  
       20  se volessero informarsi p appieno del  
       21  perché p di quaranta uomini di loro gli  
  24:10  parlo con p coraggio a mia difesa.  
       11  non son p di dodici giorni ch’io salii a  
  25:  6  non p di otto o dieci giorni, discese in  
       24  gridando che non deve viver p oltre.  
  26:  5  secondo la p rigida setta della nostra  
       13  luce dal cielo, p risplendente del sole, la  
  27:11  prestava p fede al pilota e al padron  
       12  i p furono di parere di partir di là per  
       13  costeggiare l’isola di Creta p da presso.  
       28  passati un po’ p oltre e scandagliato di  
Rom   4:19  Sara non era p in grado d’esser madre;  
    5:  9  Tanto p dunque, essendo ora giustificati  
       10  tanto p ora, essendo riconciliati, saremo  
       15  molto p la grazia di Dio e il dono  
       17  tanto p quelli che ricevono  
    6:  6  onde noi non serviamo p al peccato;  
         9  risuscitato dai morti, non muore p;  
         9  la morte non lo signoreggia p.  
    7:17  e allora non son p io che lo faccio, ma è  
       20  non son p io che lo compio, ma è il  
    8:34  e, p che questo, è risuscitato; ed è alla  
       37  noi siam p che vincitori, in virtù di  
  11:  6  Ma se è per grazia, non è p per opere;  
         6  altrimenti, grazia non è p grazia.  
       12  quanto p lo sarà la loro pienezza!  
       24  quanto p essi, che son dei rami naturali,  
  12:  3  concetto p alto di quel che deve avere,  
  13:11  E questo tanto p dovete fare,  
       11  la salvezza ci è adesso p vicina di  
  14:  5  L’uno stima un giorno p d’un altro;  
       13  Non ci giudichiamo dunque p gli uni gli  
       15  tu non procedi p secondo carità. Non  
  15:23  non avendo p campo da lavorare in  
  16:25  fu tenuto occulto fin dai tempi p remoti  
1Co   1:25  la pazzia di Dio è p savia degli uomini,  
       25  debolezza di Dio è p forte degli uomini.  
    6:  3  Quanto p possiamo giudicare delle cose  
    7:40  ella è p felice, a parer mio, se rimane  
    8:  8  e se mangiamo, non abbiamo nulla di p.  
       13  io non mangerò mai p carne, per non  
    9:12  su voi, non l’abbiamo noi molto p? Ma  
  10:22  a gelosia? Siamo noi p forti di lui?  
  12:22  del corpo che paiono essere p deboli,  
  13:13  ma la p grande di esse è la carità.  
  14:  5  altre lingue; ma molto p che profetaste;  
       18  che parlo in altre lingue p di tutti voi;  
       27  altra lingua, siano due o tre al p, a farlo;  
  15:  6  apparve a p di cinquecento fratelli in  
       10  ho faticato p di loro tutti; non già io,  
       19  siamo i p miserabili di tutti gli uomini.  

  16:  2  verrò, non ci sian p collette da fare.  
2Co   1:12  e p che mai verso voi, con santità e  
       23  ch’io non son p venuto a Corinto.  
    3:  9  molto p abbonda in gloria il ministerio  
       11  molto p ha da esser glorioso ciò che ha  
    4:17  un sempre p grande, smisurato peso  
    5:  8  e abbiamo molto p caro di partire dal  
       15  che vivono non vivano p per loro stessi,  
       16  non conosciamo p alcuno secondo la  
       16  ora però non lo conosciamo p così.  
    7:  7  ond’io mi sono p che mai rallegrato.  
       13  ci siamo p che mai rallegrati per  
       15  egli vi ama p che mai svisceratamente,  
    8:22  ora è p zelante che mai per la gran  
    9:12  ma p ancora produce abbondanza di  
  10:  8  mi gloriassi un po’ di p dell’autorità  
  11:23  io lo sono p di loro;  
       23  p di loro per le fatiche,  
       23  p di loro per le carcerazioni,  
       23  assai p di loro per le battiture sofferte.  
Gal   1:14  nel giudaismo p di molti della mia età  
    2:  2  esposi privatamente ai p ragguardevoli,  
         6  non m’imposero nulla di p;  
       20  non son p io che vivo, ma è Cristo che  
    3:18  legge, essa non viene p dalla promessa;  
       25  noi non siamo p sotto pedagogo;  
    4:  7  tu non sei p servo, ma figliuolo; e se sei  
       27  saranno p numerosi di quelli di colei  
Ef   2:19  non siete p né forestieri né avventizî;  
    3:  3  il mistero, di cui p sopra vi ho scritto in  
         9  è stato fin dalle p remote età nascosto  
    4:  9  disceso nelle parti p basse della terra?  
       14  affinché non siamo p de’ bambini,  
       17  non vi conduciate p come si conducono  
       28  Chi rubava non rubi p, ma s’affatichi  
Fil   1:  9  è che il vostro amore sempre p abbondi  
       24  rimanere nella carne è p necessario per  
    2:  3  stimando altrui da p di se stesso,  
       12  ma molto p adesso che sono assente,  
    3:  4  nella carne, io posso farlo molto di p;  
1Te   3:  1  non potendo p reggere, stimammo bene  
         5  anch’io, non potendo p resistere,  
    4:  1  nel Signor Gesù a vie p progredire.  
       10  che vie p abbondiate in questo, e vi  
2Te   1:  3  abbonda vie p l’amore di ciascun di voi  
1Ti   5:11  Ma rifiuta le vedove p giovani, perché,  
    6:  2  ma tanto p li servano, perché quelli che  
2Ti   3:  9  Ma non andranno p oltre, perché la loro  
Fne      16  non p come uno schiavo,  
       16  ma come da p di uno schiavo, come un  
       16  ma ora quanto p a te, e nella carne e nel  
Ebr   1:  4  che ha eredato è p eccellente del loro.  
    2:  1  che ci atteniamo vie p alle cose udite,  
    4:12  e p affilata di qualunque spada a due  
    7:15  E la cosa è ancora vie p evidente se  
       22  è di tanto p eccellente del primo il patto  
    8:  6  un ministerio di tanto p eccellente,  
       11  E non istruiranno p ciascuno il proprio  
       12  e non mi ricorderò p dei loro peccati.  
    9:11  il tabernacolo p grande e p perfetto, non  
       14  quanto p il sangue di Cristo che  
       23  con sacrificî p eccellenti di questi.  
       25  e non per offrir se stesso p volte, come  
       26  avrebbe dovuto soffrir p volte dalla  
  10:  2  non avendo p gli adoratori, una volta  
       13  aspettando solo p che i suoi nemici sian  
       17  E non mi ricorderò p de’ loro peccati e  
       18  non c’è p luogo a offerta per il peccato.  
       25  e tanto p, che vedete avvicinarsi il gran  
       26  non resta p alcun sacrificio per i  
  11:  4  un sacrificio p eccellente di quello di  
         5  non fu p trovato, perché Dio l’avea  
       32  E che dirò di p? poiché il tempo mi  
  12:  9  non ci sottoporremo noi molto p al  
       17  anche quando p tardi volle eredare la  
       19  che niuna parola fosse loro p rivolta  
  13:19  E vie p v’esorto a farlo,  
       19  onde io vi sia p presto restituito.  
Gia   3:  1  che ne riceveremo un p severo giudicio.  

1Pi   1:  7  molto p preziosa dell’oro che perisce,  
    3:  7  al vaso p debole ch’è il femminile.  
    4:  2  non p alle concupiscenze degli uomini,  
    5:  5  voi p giovani, siate soggetti agli  
2Pi   1:10  vie p studiatevi di render sicura la  
       19  la parola profetica, p ferma, alla quale  
1Gv   3:20  Dio è p grande del cuor nostro, e  
    4:  4  è p grande di colui che è nel mondo.  
3Gv        5  dei fratelli che sono, per di p, forestieri.  
Ap   2:19  ultime sono p abbondanti delle prime.  
    3:12  ed egli non ne uscirà mai p; e scriverò  
    7:16  Non avranno p fame  
       16  e non avranno p sete,  
       16  non li colpirà p il sole né alcuna arsura;  
    9:20  sì da non adorar p i demonî e gl’idoli  
  10:  6  che non ci sarebbe p indugio;  
  12:  8  il luogo loro non fu p trovato nel cielo.  
  16:20  fuggì e i monti non furon p trovati.  
  18:11  nessuno compera p le loro mercanzie:  
       14  per te e non si troveranno mai p.  
       21  la gran città, e non sarà p ritrovata.  
       22  E in te non sarà p udito suono di arpisti  
       22  né sarà p trovato in te artefice alcuno  
       22  né s’udrà p in te rumor di macina.  
       23  E non rilucerà p in te lume di lampada,  
       23  non s’udrà p in te voce di sposo e di  
  20:  3  onde non seducesse p le nazioni finché  
       11  e non fu p trovato posto per loro.  
  21:  1  terra erano passati, e il mare non era p.  
         4  e la morte non sarà p;  
         4  né ci saran p cordoglio, né grido, né  
       25  di giorno (la notte quivi non sarà p);  
  22:  3  E non ci sarà p alcuna cosa maledetta; e  
         5  non ci sarà p notte; ed essi non avranno  
PIUME 
Gb 39:13  le penne e le p di lui son esse pietose?  
Ez 17:  3  coperta di p di svariati colori, venne al  
         7  dalle ampie ali, e dalle p abbondanti; ed  
PIUOLI 
Es 27:19  del tabernacolo, tutti i suoi p e  
       19  tutti i p del cortile saranno di rame.  
  35:18  i p del tabernacolo e i p del cortile e le  
  38:20  Tutti i p del tabernacolo e del recinto  
       31  tutti i p del tabernacolo e  
       31  tutti i p del recinto del cortile.  
  39:40  i cordami del cortile, i suoi p e tutti gli  
Num   3:37  le loro basi, i loro p e il loro cordame.  
    4:32  al cortile, le loro basi, i loro p, i loro  
Is 33:20  i cui p non saran mai divelti, il cui  
  54:  2  allunga i tuoi cordami, rafforza i tuoi p! 
PIUOLO 
Gd   4:21  prese un p della tenda; e, dato di piglio  
       21  gli piantò il p nella tempia sì ch’esso  
       22  era steso morto, col p nella tempia.  
    5:26  Con una mano, diè di piglio al p; e, con  
Zac 10:  4  uscirà la pietra angolare, da lui il p, da  
PIUTTOSTO 
2Sa 10:  3  Non ha egli p mandato da te i suoi servi  
  13:13  Te ne prego, parlane p al re, ed egli non  
1Re   2:22  Chiedi p il regno per lui, giacché egli è  
2Re 20:10  l’ombra retroceda p di dieci gradini’.  
1Cr 19:  3  non son eglino p venuti per esplorare la  
Gb 13:14  Metterò p la mia vita nelle mie mani.  
  36:24  Pensa p a magnificar le sue opere; gli  
Sa 84:10  Io vorrei p starmene sulla soglia della  
Ez 18:23  Non ne provo p quand’egli si converte  
       25  Non son p le vie vostre quelle che non  
       29  Non son p le vie vostre quelle che non  
Mat 10:  6  ma andate p alle pecore perdute della  
       28  temete p colui che può far perire e  
  25:  9  andate p da’ venditori e compratevene!  
Mar   5:26  giovamento, anzi era p peggiorata,  
  15:11  a chiedere che p liberasse loro Barabba.  
Luc 11:28  Beati p quelli che odono la parola di  
       41  Date p in elemosina quel ch’è dentro al  
  12:31  Cercate p il suo regno, e queste cose vi  
       51  in terra? No, vi dico; ma p divisione;  
  17:  2  p che scandalizzare un solo di questi  
  18:14  casa sua giustificato, p che quell’altro;  
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Rom   9:20  P, o uomo, chi sei tu che replichi a  
  14:13  giudicate p che non dovete porre pietra  
1Co   6:  7  Perché non patite p qualche torto?  
         7  Perché non patite p qualche danno?  
2Co   2:  7  dovreste p perdonarlo e confortarlo, che  
  12:  9  mi glorierò p delle mie debolezze, onde  
Gal   4:  9  o p che siete stati conosciuti da Dio,  
Ef   4:28  ma s’affatichi p a lavorare onestamente  
    5:  4  ma p, rendimento di grazie.  
       11  delle tenebre; anzi, p riprendetele;  
Fil   1:12  son riuscite p al progresso del Vangelo;  
    4:17  ricerco p il frutto che abbondi a conto  
Ebr 11:25  scegliendo p d’esser maltrattato col  
  12:13  fuor di strada, ma sia p guarito.  
Gia   2:18  Anzi uno p dirà: Tu hai la fede, ed io  
PLACA 
Pro 21:14  Un dono fatto in segreto p la collera, e  
PLACATO 
2Sa 21:14  Dopo questo, Iddio fu p verso il paese.  
  24:25  Così l’Eterno fu p verso il paese, e la  
Luc 18:13  O Dio, sii p verso me peccatore! 
PLACENTA 
Dt 28:57  per non dar loro nulla della p uscita dal  
PLACHERÀ 
Pro 16:14  di morte, ma l’uomo savio la p. 
PLACHERÒ 
Gen 32:20  ‘Io lo p col dono che mi precede, e,  
PLACIDAMENTE 
Is   8:  6  le acque di Siloe che scorrono p, e si  
PLASMATO 
Gb 10:  9  ricordati che m’hai p come argilla... e  
PLATANI 
Ez 31:  8  i p non eran neppure come i suoi rami;  
PLATANO 
Gen 30:37  verdi di pioppo, di mandorlo e di p; vi  
Is 41:19  ne’ luoghi sterili il cipresso, il p ed il  
  60:13  il p e il larice verranno assieme per  
PLEBE 
Gio   7:49  Ma questa p, che non conosce la legge,  
PLEBEI 
Sa 49:  2  P e nobili, ricchi e poveri tutti insieme. 
PLEIADI 
Gb   9:  9  il creatore dell’Orsa, d’Orione, delle P,  
  38:31  Sei tu che stringi i legami delle P, o  
Am   5:  8  Egli ha fatto le P e Orione, muta  
PLENILUNIO 
Pro   7:20  di danaro, non tornerà a casa che al p’. 
PO 
Gen 18:  4  Deh, lasciate che si porti un p’ d’acqua;  
  24:17  ‘Deh, dammi a bere un p’ d’acqua della  
       43  dammi da bere un p’ d’acqua della  
  25:30  un p’ di cotesta minestra rossa; perché  
  27:  3  ai campi, prendimi un p’ di caccia,  
         7  Portami un p’ di caccia e fammi una  
  33:15  ch’io lasci con te un p’ della gente che  
  43:  2  ‘Tornate a comprarci un p’ di viveri’.  
       11  un p’ di balsamo, un p’ di miele, degli  
  44:25  Tornate a comprarci un p’ di viveri.  
Es   8:15  Faraone vide che v’era un p’ di respiro,  
Gd   4:19  ‘Deh, dammi un p’ d’acqua da bere  
Rut   4:  1  ‘O tu, tal de’ tali, vieni un p’ qua, e  
1Sa 14:29  l’aver gustato un p’ di questo miele  
       43  ‘Sì, io assaggiai un p’ di miele, con la  
1Re 13:15  a casa mia, e prendi un p’ di cibo’.  
  17:10  vammi a cercare un p’ d’acqua in un  
       12  e un p’ d’olio in un orciuolo; ed ecco,  
Esd   9:  8  e di darci un p’ di respiro in mezzo al  
Gb   1:11  Ma stendi un p’ la tua mano, tocca  
    2:  5  ma stendi un p’ la tua mano, toccagli le  
  12:  7  Ma interroga un p’ gli animali, e te lo  
  14:  6  sì ch’egli abbia un p’ di requie, e  
  36:  2  Aspetta un p’, io t’istruirò; perché c’è  
  40:32  Mettigli un p’ le mani addosso!... Ti  
Pro   6:10  Dormire un p’, sonnecchiare un p’,  
       10  incrociare un p’ le mani per riposare...  
  24:33  Dormire un p’, sonnecchiare un p’,  
       33  incrociare un p’ le mani per riposare...  
Ecc 10:  1  un p’ di follia guasta il pregio della  
Os   1:  4  ancora un p’ di tempo, e io punirò la  

Hab   1:10  ammontano un p’ di terra, e le  
Mar   1:19  spintosi un p’ più oltre, vide Giacomo  
    6:31  in luogo solitario, e riposatevi un p’.  
Luc   5:  3  lo pregò di scostarsi un p’ da terra; poi,  
Gio 14:19  Ancora un p’, e il mondo non mi vedrà  
At   5:34  apostoli fossero per un p’ messi fuori.  
  27:28  passati un p’ più oltre e scandagliato di  
1Co   5:  6  un p’ di lievito fa lievitare tutta la  
2Co 10:  8  mi gloriassi un p’ di più dell’autorità  
  11:  1  sopportaste da parte mia un p’ di follia!  
Gal   5:  9  Un p’ di lievito fa lievitare tutta la  
Gia   4:14  vapore che appare per un p’ di tempo e  
1Pi   1:  6  sebbene ora, per un p’ di tempo, se così  
Ap   6:11  si riposassero ancora un p’ di tempo,  
  20:  3  ha da essere sciolto per un p’ di tempo.  
POCA 
Gen 34:30  non ho che p gente; essi si raduneranno  
Dt 26:  5  vi stette come straniero con p gente, e  
  28:62  voi rimarrete p gente, dopo essere stati  
Gs 22:17  È ella p cosa per noi l’iniquità di Peor  
1Sa 14:  6  di salvare con molta o con p gente’.  
2Sa   7:19  è parso ancora p cosa agli occhi tuoi, o  
1Re 16:31  come se fosse stata per lui p cosa lo  
2Re   3:18  è ancora p cosa agli occhi dell’Eterno;  
1Cr 16:19  Non erano allora che p gente,  
  17:17  è parso ancora p cosa agli occhi tuoi, o  
Neh   7:  4  ma dentro v’era p gente, e non vi s’eran  
    9:32  non paian p cosa agli occhi tuoi tutte  
Sa  105:  12  Non erano allora che p gente,  
Pro 24:10  giorno dell’avversità, la tua forza è p.  
Is   7:13  È egli p cosa per voi lo stancar gli  
  16:14  che ne resterà sarà p, pochissima cosa, 
  21:17  valorosi arcieri di Kedar sarà p cosa;  
  24:  6  e p è la gente che n’è rimasta.  
Ger 10:24  ira, che tu non abbia a ridurmi a p cosa!  
Ez   8:17  È egli p cosa per la casa di Giuda di  
Dan 11:23  salirà, e diverrà vittorioso con p gente.  
Mat   6:30  Egli molto più voi, o gente di p fede?  
    8:26  Perché avete paura, o gente di p fede?  
  14:31  O uomo di p fede, perché hai dubitato?  
  16:  8  O gente di p fede, perché ragionate fra  
  17:20  A cagion della vostra p fede; perché in  
  25:21  sei stato fedele in p cosa, ti costituirò  
       23  sei stato fedele in p cosa, ti costituirò  
Luc 12:28  più vestirà voi, o gente di p fede?  
1Ti   4:  8  l’esercizio corporale è utile a p cosa,  
Ebr 12:  5  non far p stima della disciplina del  
Ap   3:  8  pur avendo p forza, hai serbata la mia  
POCHE 
1Sa 17:28  hai lasciato quelle p pecore nel deserto?  
Ecc   5:  2  sulla terra; le tue parole sian dunque p;  
  12:  5  si fermano perché son ridotte a p, quelli  
At 17:  4  e non p delle donne principali.  
Ef   3:  3  cui più sopra vi ho scritto in p parole;  
1Pi   3:20  p anime, cioè otto, furon salvate 
Ap   2:14  Ma ho alcune p cose contro di te: cioè,  
POCHI 
Gen 29:20  gli parvero p giorni, per l’amore che le  
  47:  9  del tempo della mia vita sono stati p e  
Lev 25:52  se rimangon p anni per arrivare al  
Num   9:20  rimanesse p giorni sul tabernacolo,  
Dt 33:  6  ma siano gli uomini suoi ridotti a p!  
Gs   7:  3  là, perché quelli sono in p’.  
2Sa 19:34  ‘Troppo p son gli anni che mi resta da  
2Re   4:  3  de’ vasi vuoti; e non ne chieder p.  
2Cr 29:34  Ma i sacerdoti erano troppo p, e non  
Neh   2:12  mi levai di notte, presi meco p uomini,  
Gb 10:20  Non son forse p i giorni che mi  
  14:  1  L’uomo, nato di donna, vive p giorni, e  
  15:20  e p son gli anni riservati al prepotente.  
  16:22  p anni ancora, e me ne andrò per una  
Sa  107:  39  Ma poi sono ridotti a p, umiliati per  
      109:    8  Siano i suoi giorni p: un altro prenda il  
Ecc   9:14  una piccola città, con entro p uomini;  
Is 65:20  in avvenire, bimbo nato per p giorni, né  
Ger 30:19  e non saranno più ridotti a p; li renderò  
  42:  2  siamo rimasti p, come lo vedono gli  
Ez 12:16  alcuni p uomini scampati dalla spada,  
Dan 11:20  ma in p giorni sarà distrutto, non  

Mat   7:14  alla vita, e p son quelli che la trovano.  
    9:37  la mèsse grande, ma p son gli operai.  
  15:34  Ed essi risposero: Sette e p pescetti.  
  22:14  Poiché molti son chiamati, ma p eletti.  
Mar   6:  5  imposte le mani ad alcuni p infermi, li  
    8:  7  Avevano anche alcuni p pescetti; ed  
Luc 10:  2  la mèsse grande, ma gli operai son p;  
  12:48  degne di castigo, sarà battuto di p colpi.  
  13:23  tale gli disse: Signore, son p i salvati?  
Ebr 12:10  per p giorni, come parea loro, ci  
Ap   3:  4  tu hai alcuni p in Sardi che non hanno  
POCHISSIMA 
Is 16:14  resterà sarà poca, p cosa, senza forza’. 
POCHISSIMI 
1Cr 16:19  Non erano allora che poca gente, p e  
Sa  105:  12  Non erano allora che poca gente, p e  
POCHISSIMO 
1Co   4:  3  A me poi p importa d’esser giudicato  
POCO 
Gen 26:10  P è mancato che qualcuno del popolo si  
  30:15  ‘Ti par egli p l’avermi tolto il marito,  
       30  che avevi prima ch’io venissi, era p; ma  
Es 12:  4  se la casa è troppo p numerosa per un  
         9  Non ne mangiate niente di p cotto o di  
  16:18  chi ne aveva raccolto p non n’ebbe  
  23:30  Li scaccerò dal tuo cospetto a p a p,  
Num 13:18  forte o debole, se p o molto numeroso;  
  16:  9  È egli p per voi che l’Iddio d’Israele  
       13  È egli p per te l’averci tratti fuori da un  
Dt   7:22  caccerà a p a p queste nazioni d’innanzi  
  28:38  semenza al campo e raccoglierai p,  
2Sa 12:  8  se questo era troppo p, io v’avrei  
  16:  1  ebbe di p varcato la cima del monte,  
  19:36  Solo per p tempo andrebbe il tuo servo  
2Re 10:18  ‘Achab ha servito un p Baal; Jehu lo  
2Cr 12:  7  concederò loro fra p un mezzo di  
Gb 10:20  mi lasci stare, ond’io mi rassereni un p,  
  15:11  Fai tu sì p caso delle consolazioni di  
Sa   8:  5  Eppure tu l’hai fatto p minor di Dio, e  
  37:10  Ancora un p e l’empio non sarà più; tu  
       16  Meglio vale il p del giusto che  
  73:  2  p mancò che i miei passi non  
Pro   5:14  p mancò che non mi trovassi immerso  
  10:20  argento eletto; il cuore degli empi val p.  
  13:11  ma chi accumula a p a p, l’aumenta.  
  15:16  Meglio p col timor dell’Eterno, che  
  16:  8  Meglio p con giustizia, che grandi  
Ecc   5:12  abbia egli p o molto da mangiare; ma la  
Can   3:  4  Di p le avevo passate, quando trovai  
Is 28:10  regola dopo regola, un p qui, un p là!’  
       13  regola dopo regola, un p qui, un p là,  
  40:20  che la povertà costrinse ad offrir p  
  49:  6  ‘È troppo p che tu sia mio servo per  
  63:18  Per ben p tempo il tuo popolo santo ha  
Ger 51:33  ancora un p, e verrà per lei il tempo  
Ez 16:47  stesse loro abominazioni; era troppo p;  
  34:18  Vi par egli troppo p il pascolare in  
Ag   1:  6  seminato molto, e avete raccolto p; voi  
         9  Voi v’aspettavate molto, ed ecco v’è p;   
    2:  6  Ancora una volta, fra p, io farò tremare  
Zac   1:15  m’indignai un p contro di essa,  
Mat 26:39  E andato un p innanzi, si gettò con la  
       73  Di lì a p, gli astanti, accostatisi, dissero  
Mar 14:35  E andato un p innanzi, si gettò a terra; e  
       70  nuovo, di lì a p, quelli ch’erano quivi,  
Luc   7:47  ma colui a cui p è rimesso, p ama.  
  15:13  E di lì a p, il figliuolo più giovane,  
  22:58  E p dopo, un altro, vedutolo, disse:  
Gio   7:33  Io sono ancora con voi per p tempo; poi  
  12:35  Ancora per p la luce è fra voi.  
  13:33  è per p che sono ancora con voi. Voi mi  
  16:16  Fra p non mi vedrete più; e  
       16  fra un altro p, mi vedrete, perché me ne  
       17  ‘Fra p non mi vedrete più’; e  
       17  ‘Fra un altro p mi vedrete’; e: ‘Perché  
       18  Che cos’è questo ‘fra p’ che egli dice?  
       19  mio dire ‘Fra p non mi vedrete più’, 
       19  e ‘fra un altro p mi vedrete?’  
At 14:28  E stettero non p tempo coi discepoli.  
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  19:24  procurava non p guadagno agli  
  26:28  Per p non mi persuadi a diventar  
       29  Piacesse a Dio che per p o per molto,  
  27:14  Ma p dopo, si scatenò giù dall’isola un  
2Co   8:15  chi avea raccolto p, non n’ebbe  
  11:16  onde anch’io possa gloriarmi un p.  
1Ti   5:23  prendi un p di vino a motivo del tuo  
Ebr   2:  7  Tu l’hai fatto di p inferiore agli angeli;  
         9  è stato fatto di p inferiore agli angeli,  
2Pi   2:18  si erano già un p allontanati da coloro  
Ap 17:10  e quando sarà venuto, ha da durar p. 
PODERE 
Mat 26:36  venne con loro in un p detto Getsemani,  
Mar 14:32  Poi vennero in un p detto Getsemani;  
Gio   4:  5  vicina al p che Giacobbe dette a  
At   5:  3  e ritener parte del prezzo del p?  
         8  disse, avete voi venduto il p per tanto?  
PODERI 
At   4:34  tutti coloro che possedevan p o case li  
  28:  7  v’erano dei p dell’uomo principale  
PODEROSO 
1Cr 20:  1  Joab, alla testa di un p esercito, andò a  
Gl   2:  5  un popolo p, schierato in battaglia. 
POETI 
Num 21:27  Per questo dicono i p: Venite a  
At 17:28  anche alcuni de’ vostri p han detto:  
POGGIATE 
Gb 38:  6  Su che furon p le sue fondamenta, o chi  
POGGIAVA 
1Re   7:  2  sulle quali p una travatura di cedro. 
POGGIAVANO 
1Re   7:  3  copriva le camere che p sulle colonne, e  
POI 
Gen   1:  5  sera, p fu mattina: e fu il primo giorno.  
         6  P Dio disse: ‘Ci sia una distesa tra le  
         8  fu sera, p fu mattina: e fu il secondo  
         9  P Dio disse: ‘Le acque che son sotto il  
       11  P Dio disse: ‘Produca la terra della  
       13  sera, p fu mattina: e fu il terzo giorno.  
       14  P Dio disse: ‘Sianvi de’ luminari nella  
       19  sera, p fu mattina: e fu il quarto giorno.  
       20  P Dio disse: ‘Producano le acque in  
       23  sera, p fu mattina: e fu il quinto giorno.  
       24  P Dio disse: ‘Produca la terra animali  
       26  P Dio disse: ‘Facciamo l’uomo a nostra  
       31  sera, p fu mattina: e fu il sesto giorno.  
    2:18  P l’Eterno Iddio disse: ‘Non è bene che  
    3:22  P l’Eterno Iddio disse: ‘Ecco, l’uomo è  
    4:  2  P partorì ancora Abele, fratello di lui. E  
       17  P si mise a edificare una città, a cui  
    5:  5  visse fu novecentotrent’anni; p morì.  
         8  visse fu novecentododici anni; p morì.  
       11  visse fu novecentocinque anni; p morì.  
       14  visse fu novecentodieci anni; p morì.  
       17  fu ottocentonovantacinque anni; p morì.  
       20  fu novecentosessantadue anni; p morì.  
       24  Enoc camminò con Dio; p disparve,  
       27  fu novecentosessantanove anni; p morì.  
       31  fu settecentosettantasette anni; p morì.  
    6:  4  terra i giganti, e ci furono anche di p,  
    7:16  p l’Eterno lo chiuse dentro l’arca.  
    8:  8  P mandò fuori la colomba, per vedere  
       10  p mandò di nuovo la colomba fuori  
       12  sette giorni, p mandò fuori la colomba;  
    9:  8  P Dio parlò a Noè e ai suoi figliuoli  
       29  fu novecentocinquant’anni; p morì.  
  10:18  P le famiglie dei Cananei si sparsero.  
  11:32  p Terah morì in Charan.  
  12:  9  P Abramo si partì, proseguendo da un  
  14:  7  P tornarono indietro e vennero a En-  
  17:  9  P Dio disse ad Abrahamo: ‘Quanto a te,  
  18:  5  p, continuerete il vostro cammino;  
         7  P Abrahamo corse all’armento, ne tolse  
         9  P essi gli dissero: ‘Dov’è Sara tua  
       16  P quegli uomini s’alzarono e volsero  
  19:  2  p domattina vi leverete per tempo e  
  20:  9  P Abimelec chiamò Abrahamo e gli  
  21:28  P Abrahamo mise da parte sette agnelle  
       32  P Abimelec, con Picol, capo del suo  

  22:  3  p partì per andare al luogo che Dio gli  
         5  colà e adoreremo; p torneremo a voi’.  
         6  p prese in mano sua il fuoco e il  
       19  P Abrahamo se ne tornò ai suoi  
  23:  3  P Abrahamo si levò di presso al suo  
  24:10  P il servo prese dieci cammelli fra i  
       33  P gli fu posto davanti da mangiare; ma  
       47  P l’ho interrogata, e le ho detto: - Di  
       53  Il servo trasse p fuori oggetti d’argento  
       54  P mangiarono e bevvero, egli e gli  
       55  almeno una diecina; p se ne andrà’. Ma  
  25:  1  P Abrahamo prese un’altra moglie, per  
         8  P Abrahamo spirò in prospera  
       13  d’Ismaele; p Kedar, Adbeel, Mibsam,  
       17  p spirò, morì, e fu riunito al suo popolo.  
       34  mangiò e bevve; p si levò, e se ne andò.  
  26:21  P i servi scavarono un altro pozzo, e  
       23  P di là Isacco salì a Beer-Sceba.  
       31  P Isacco li accomiatò, e quelli si  
  27:15  P Rebecca prese i più bei vestiti di  
       17  P mise in mano a Giacobbe suo  
       26  P Isacco suo padre gli disse: ‘Deh, fatti  
       34  P disse a suo padre: ‘Benedici anche  
       36  P aggiunse: ‘Non hai tu riserbato  
  29:  1  P Giacobbe si mise in cammino e andò  
         3  p rimettevano al posto la pietra sulla  
       15  P Labano disse a Giacobbe: ‘Perché sei  
       28  p Labano gli dette in moglie Rachele  
       33  P concepì di nuovo e partorì un  
  30:12  P Zilpa, serva di Lea, partorì a  
       21  P partorì una figliuola, e le pose nome  
       28  P disse: ‘Fissami il tuo salario, e te lo  
       38  P collocò le verghe che avea  
       40  P Giacobbe metteva da parte questi  
  31:54  P Giacobbe offrì un sacrifizio sul  
       55  P Labano se ne andò, e tornò a casa  
  32:  9  P Giacobbe disse: ‘O Dio d’Abrahamo  
  33:  2  p Lea e i suoi figliuoli, e da ultimo  
         5  P Esaù, alzando gli occhi, vide le donne  
         7  P s’accostarono Giuseppe e Rachele, e  
       12  P Esaù disse: ‘Partiamo,  
       18  P Giacobbe, tornando da Paddan-Aram,  
  34:  4  P disse a Hemor suo padre: ‘Dammi  
  35:  5  P si partirono; e un terrore mandato da  
       16  P partirono da Bethel; e c’era ancora  
       21  P Israele si partì, e piantò la sua tenda  
  37:20  diremo p che una mala bestia l’ha  
       22  P Ruben aggiunse: ‘Non spargete  
       25  P si misero a sedere per prender cibo; e  
       32  P mandarono uno a portare al padre  
  38:  4  P ella concepì di nuovo, e partorì un  
       19  P ella si levò, e se ne andò; si tolse il  
       30  P uscì il suo fratello, che aveva alla  
  40:10  pareva ch’essa germogliasse, p fiorisse,  
  41:  5  P si riaddormentò, e sognò di nuovo; ed  
         6  P ecco sette spighe, sottili e arse dal  
       22  P vidi ancora nel mio sogno sette  
       55  P la carestia si estese a tutto il paese  
  42:  2  P disse: ‘Ecco, ho sentito dire che c’è  
       24  P tornò, parlò loro, e prese di fra loro  
       25  P Giuseppe ordinò che s’empissero di  
  43:29  P Giuseppe alzò gli occhi, vide  
       29  P disse a lui: ‘Iddio ti sia propizio,  
       31  P si lavò la faccia, ed uscì; si fece  
  44:25  P nostro padre disse: Tornate a  
  47:  4  P dissero a Faraone: ‘Siam venuti per  
         7  P Giuseppe menò Giacobbe suo padre  
  48:13  P Giuseppe li prese ambedue: Efraim  
       21  P Israele disse a Giuseppe: ‘Ecco, io mi  
  49:  1  P Giacobbe chiamò i suoi figliuoli, e  
       29  P dette loro i suoi ordini, e disse: ‘Io  
  50:  2  P Giuseppe ordinò ai medici ch’erano  
         5  e seppellisca mio padre; p tornerò’.  
       26  P Giuseppe morì, in età di centodieci  
Es   1:10  contro di noi e p andarsene dal paese’.  
    3:  6  P aggiunse: ‘Io sono l’Iddio di tuo  
       14  P disse: ‘Dirai così ai figliuoli  
    4:  6  p, cavatala fuori, ecco che la mano era  
         7  p, cavatasela di seno, ecco ch’era  

    8:  1  P l’Eterno disse a Mosè: ‘Va’ da  
       20  P l’Eterno disse a Mosè: ‘Alzati di  
    9:13  P l’Eterno disse a Mosè: ‘Levati di  
  11:  1  p egli vi lascerà partire di qui. Quando  
         6  non ci fu mai prima, né ci sarà di p.  
  12:48  e p s’accosti pure per farla, e sia come  
  15:22  P Mosè fece partire gl’Israeliti dal Mar  
       27  P giunsero ad Elim, dov’erano dodici  
  16:  9  P Mosè disse ad Aaronne: ‘Di’ a tutta  
  17:  1  P tutta la raunanza de’ figliuoli  
  18:  7  loro salute, p entrarono nella tenda.  
       27  P Mosè accomiatò il suo suocero, il  
  19:24  abbasso; p salirai tu, e Aaronne teco;  
  21:36  Se p è noto che quel bue era già da  
  24:  1  P Dio disse a Mosè: ‘Sali all’Eterno tu  
         2  p Mosè solo s’accosterà all’Eterno; ma  
         4  P Mosè scrisse tutte le parole  
         7  P prese il libro del patto e lo lesse in  
         9  P Mosè ed Aaronne, Nadab e Abihu e  
  25:34  ci saranno p quattro calici in forma di  
  26:  1  Farai p il tabernacolo di dieci teli di  
  28:23  P farai sul pettorale due anelli d’oro, e  
  29:  5  P prenderai i paramenti, e vestirai  
         7  P prenderai l’olio dell’unzione, glielo  
       10  P farai accostare il giovenco davanti  
       15  P prenderai uno de’ montoni; e  
       17  P farai a pezzi il montone, laverai le  
       19  P prenderai l’altro montone, e Aaronne  
       25  P le prenderai dalle loro mani e le farai  
       31  P prenderai il montone della  
  32:  6  e bere, e p si alzò per divertirsi.  
       20  P prese il vitello che quelli avean fatto,  
  33:  6  dalla partenza dal monte Horeb in p.  
       11  p Mosè tornava al campo; ma Giosuè,  
       23  p ritirerò la mano, e mi vedrai per di  
  34:  9  P disse: ‘Deh, Signore, se ho trovato  
       27  P l’Eterno disse a Mosè: ‘Scrivi queste  
  35:  4  P Mosè parlò a tutta la raunanza de’  
  36:20  P si fecero per il tabernacolo le assi di  
  37:  1  P Betsaleel fece l’arca di legno  
       25  P fece l’altare dei profumi, di legno  
       29  P fece l’olio santo per l’unzione e il  
  38:  1  P fece l’altare degli olocausti, di legno  
         6  P fece le stanghe di legno d’acacia, e le  
         8  P fece la conca di rame, e la sua base di  
         9  P fece il cortile; dal lato meridionale,  
  39:  1  P, con le stoffe tinte in violaceo,  
         6  P lavorarono le pietre d’ònice,  
         8  P si fece il pettorale, artisticamente  
       33  P portarono a Mosè il tabernacolo, la  
  40:  9  P prenderai l’olio dell’unzione e  
       12  P farai accostare Aaronne e i suoi  
       20  P prese la testimonianza e la pose  
       24  P mise il candelabro nella tenda di  
       26  P mise l’altare d’oro nella tenda di  
       29  P collocò l’altare degli olocausti  
Lev   1:  5  P scannerà il vitello davanti all’Eterno;  
         8  P i sacerdoti, figliuoli d’Aaronne,  
       12  P lo si taglierà a pezzi, che, insieme  
       16  P gli toglierà il gozzo con quel che  
    4:  5  P il sacerdote che ha ricevuto l’unzione  
       16  P il sacerdote che ha ricevuto l’unzione  
       21  P porterà il giovenco fuori del campo, e  
       25  P il sacerdote prenderà col suo dito del  
       30  P il sacerdote prenderà col suo dito del  
       34  P il sacerdote prenderà col suo dito del  
    5:  9  p spargerà del sangue del sacrifizio per  
    6:11  P si spoglierà delle vesti e ne indosserà  
    8:  7  P rivestì Aaronne della tunica, lo cinse  
         9  P gli mise in capo la mitra, e sul  
       10  P Mosè prese l’olio dell’unzione, unse  
       13  P Mosè fece accostare i figliuoli  
       15  p sparse il resto del sangue appiè  
       16  P prese tutto il grasso ch’era sulle  
       20  P fece a pezzi il montone, e Mosè fece  
       22  P fece accostare il secondo montone, il  
       24  P Mosè fece accostare i figliuoli  
       25  P prese il grasso, la coda, tutto il grasso  
       27  P mise tutte queste cose sulle palme  
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       29  P Mosè prese il petto del montone e lo  
       31  P Mosè disse ad Aaronne e ai suoi  
    9:12  P scannò l’olocausto; e i figliuoli  
       15  P presentò l’offerta del popolo. Prese il  
       16  P offrì l’olocausto, e lo fece secondo la  
       22  P Aaronne alzò le mani verso il popolo,  
       23  p uscirono e benedissero il popolo; e la  
  10:12  P Mosè disse ad Aaronne, ad Eleazar e  
  11:  1  P l’Eterno parlò a Mosè e ad Aaronne,  
       32  sarà impuro fino alla sera; p sarà puro.  
  12:  4  P, ella resterà ancora trentatre giorni a  
  13:19  e p, sul luogo dell’ulcera apparirà un  
  14:  6  P prenderà l’uccello vivo, il legno di  
       12  P il sacerdote prenderà uno degli  
       13  P scannerà l’agnello nel luogo dove si  
       15  P il sacerdote prenderà dell’olio del  
       19  P il sacerdote offrirà il sacrifizio per il  
       25  P scannerà l’agnello del sacrifizio di  
       28  P il sacerdote metterà dell’olio che avrà  
       30  P sacrificherà una delle tortore o uno  
       42  P si prenderanno delle altre pietre e si  
       49  P, per purificare la casa, prenderà due  
  15:13  p si laverà le vesti, laverà il suo corpo  
       28  conterà sette giorni, e p sarà pura.  
  16:  7  P prenderà i due capri, e li presenterà  
       10  e per mandarlo p ad Azazel nel deserto.  
       12  P prenderà un turibolo pieno di carboni  
       14  P prenderà del sangue del giovenco, e  
       15  P scannerà il capro del sacrifizio per il  
       21  p, per mano di un uomo incaricato di  
       23  P Aaronne entrerà nella tenda di  
       28  P colui che li avrà bruciati si laverà le  
  17:15  sarà impuro fino alla sera; p sarà puro.  
  22:  7  potrà p mangiare delle cose sante,  
       27  dall’ottavo giorno in p, sarà gradito  
  25:  9  P, il decimo giorno del settimo mese  
Num   2:  7  P la tribù di Zabulon; il principe dei  
       14  P la tribù di Gad; il principe de’  
       17  P si metterà in marcia la tenda di  
       22  P la tribù di Beniamino; il principe dei  
       29  P la tribù di Neftali; il principe de’  
    4:  6  p porranno sull’arca una coperta di pelli  
         7  P stenderanno un panno violaceo sulla  
         9  P prenderanno un panno violaceo, col  
       11  P stenderanno sull’altare d’oro un  
       13  P toglieranno le ceneri dall’altare, e  
       14  p porranno le stanghe all’altare.  
       17  P l’Eterno parlò a Mosè e ad Aaronne  
    5:  1  P l’Eterno parlò a Mosè, dicendo:  
       17  P il sacerdote prenderà dell’acqua santa  
       23  P il sacerdote scriverà queste  
       26  p farà bere l’acqua alla donna.  
    8:  8  P prenderanno un giovenco con  
       12  P i Leviti poseranno le loro mani sulla  
  10:18  P si mosse la bandiera del campo di  
       21  P si mossero i Kehathiti, portando gli  
       22  P si mosse la bandiera del campo de’  
       25  P si mosse la bandiera del campo de’  
  11:  8  p la riduceva in farina con le macine o  
  12:14  giorni; p, vi sarà di nuovo ammessa’.  
       16  P il popolo partì da Hatseroth, e si  
  13:17  il mezzogiorno; p salirete sui monti,  
  15:  1  P l’Eterno parlò a Mosè, dicendo:  
  16:  5  p parlò a Kore e a tutta la gente ch’era  
       14  E p, non ci hai davvero condotti in un  
       16  P Mosè disse a Kore: ‘Tu e tutta la tua  
       36  P l’Eterno parlò a Mosè, dicendo:  
  17:  1  P l’Eterno parlò a Mosè, dicendo:  
  19:  5  p si brucerà la giovenca sotto gli occhi  
         7  P il sacerdote si laverà le vesti ed il  
       18  p un uomo puro prenderà dell’issopo, lo  
       19  p colui ch’è stato immondo si laverà le  
  20:12  P l’Eterno disse a Mosè e ad Aaronne:  
       14  P Mosè mandò da Kades degli  
       28  P Mosè ed Eleazar scesero dal monte.  
  21:  4  P gl’Israeliti si partirono dal monte  
       10  P i figliuoli d’Israele partirono e si  
       13  P si partirono di là e si accamparono  
       19  P dal deserto andarono a Matthana; da  

       32  P Mosè mandò a esplorare Jaezer, e  
  22:  1  P i figliuoli d’Israele partirono e si  
  24:23  P pronunziò di nuovo il suo oracolo e  
       25  P Balaam si levò, partì e se ne tornò a  
  25:16  P l’Eterno parlò a Mosè dicendo:  
  27:12  P l’Eterno disse a Mosè: ‘Sali su questo  
  31:  1  P l’Eterno parlò a Mosè, dicendo:  
         2  p sarai raccolto col tuo popolo’.  
       24  puri; p potrete entrare nel campo’.  
  33:37  P partirono da Kades e si accamparono  
  34:  4  p continuerà verso Hatsar-Addar, e  
       11  p la frontiera scenderà, e si estenderà  
       12  p la frontiera scenderà verso il  
  35:  9  P l’Eterno parlò a Mosè, dicendo:  
Dt   1:19  P partimmo dallo Horeb e  
    2:  1  P tornammo indietro e partimmo per il  
         8  P ci voltammo, e c’incamminammo  
    3:  1  P ci voltammo, e salimmo per la via di  
       20  P ciascuno tornerà nel possesso che io  
    8:  3  la fame, p t’ha nutrito di manna che tu  
    9:12  P l’Eterno mi disse: ‘Lèvati, scendi  
       18  P mi prostrai davanti all’Eterno, come  
       21  P presi il corpo del vostro delitto, il  
  10:  3  p salii sul monte, tenendo le due tavole  
  11:10  tua semenza e p lo annaffiavi coi piedi,  
  13:  9  p venga la mano di tutto il popolo;  
  16:10  p celebrerai la festa delle settimane in  
  17:  7  p, la mano di tutto il popolo; così torrai  
  19:11  e p si rifugia in una di quelle città,  
       20  d’allora in p non si commetterà più in  
  20:  5  P gli ufficiali parleranno al popolo,  
  21:  3  P gli anziani della città più vicina  
       13  p entrerai da lei, e tu sarai suo marito,  
  22:13  coabita con lei e p la prende in odio,  
  24:  1  ch’ella p non gli sia più gradita  
  27:  3  P vi scriverai sopra tutte le parole di  
  31:  7  P Mosè chiamò Giosuè, e gli disse in  
       23  P l’Eterno dette i suoi ordini a Giosuè,  
  33:  8  P disse di Levi: I tuoi Thummim e i  
       13  P disse di Giuseppe: Il suo paese sarà  
       18  P disse di Zabulon: Rallegrati, o  
       20  P disse di Gad: Benedetto colui che  
       22  P disse di Dan: Dan è un leoncello,  
       23  P disse di Neftali: O Neftali, sazio di  
       24  P disse di Ascer: Benedetto sia Ascer  
  34:  1  P Mosè salì dalle pianure di Moab sul  
Gs   1:15  P tornerete al paese che vi appartiene, il  
    2:16  p ve n’andrete per la vostra strada’.  
       21  P li accomiatò, e quelli se ne andarono.  
    3:  6  P Giosuè parlò ai sacerdoti, dicendo:  
       10  P Giosuè disse: ‘Da questo  
    4:21  P parlò ai figliuoli d’Israele e disse  
    6:  7  P disse al popolo: ‘Andate, fate il giro  
       11  p rientrarono nel campo, e quivi  
       14  e p tornarono al campo. Così fecero per  
       24  P i figliuoli d’Israele diedero fuoco alla  
    7:  3  P tornarono da Giosuè e gli dissero:  
       17  P fece accostare le famiglie di Giuda, e  
       17  P fece accostare la famiglia degli  
       18  P fece accostare la casa di Zabdi  
       26  P ammassarono sopra Acan un gran  
    8:  1  P l’Eterno disse a Giosuè: ‘Non temere,  
  10:14  mai, né prima né p, s’è dato un giorno  
       29  P Giosuè con tutto Israele passò da  
       31  P Giosuè con tutto Israele passò da  
       34  P Giosuè con tutto Israele passò da  
       36  P Giosuè con tutto Israele salì da Eglon  
       38  P Giosuè con tutto Israele tornò verso  
       43  P Giosuè, con tutto Israele, fece ritorno  
  12:  4  P il territorio di Og re di Basan, uno dei  
  15:  3  p saliva al sud di Kades-Barnea,  
         7  p, partendo dalla valle di Acor, saliva a  
         7  p passava presso le acque di En-  
         8  p s’elevava fino al sommo del monte  
       10  Da Baala volgeva p a occidente verso la  
  16:  2  confine continuava p da Bethel a Luz,  
         7  P da Ianoah scendeva ad Ataroth e a  
  17:  9  P il confine scendeva al torrente di  
  18:  1  P tutta la raunanza de’ figliuoli  

         4  della partizione, p torneranno da me.  
         8  p tornate da me, e io vi tirerò a sorte le  
         9  p tornarono da Giosuè, al campo di  
       14  P il confine si prolungava e, dal lato  
       16  p scendeva all’estremità del monte  
       18  p passava per il versante settentrionale,  
  19:11  e p al torrente che scorre di faccia a  
       12  p continuava verso Dabrath, e saliva a  
       14  P il confine girava dal lato di  
       22  P il confine giungeva a Tabor,  
       27  P girava dal lato del sol levante verso  
       29  P il confine girava verso Rama fino  
       34  P il confine girava a occidente verso  
  20:  1  P l’Eterno parlò a Giosuè, dicendo:  
  21:13  suo contado; p Libna e il suo contado,  
       21  di Efraim; p Ghezer e il suo contado,  
  22:  6  P Giosuè li benedisse e li accomiatò; e  
  24:  5  P mandai Mosè ed Aaronne, e colpii  
         7  p fece venir sopra loro il mare, che li  
         7  P dimoraste lungo tempo nel deserto.  
         9  P Balak, figliuolo di Tsippor, re di  
       26  P Giosuè scrisse queste cose nel libro  
       28  P Giosuè rimandò il popolo, ognuno  
       33  P morì anche Eleazar, figliuolo di  
Gd   1:  3  p anch’io andrò teco in quello ch’è  
         9  P i figliuoli di Giuda scesero a  
       17  P Giuda partì con Simeone suo fratello,  
    2:  8  P Giosuè, figliuolo di Nun, servo  
       10  p, dopo di quella, sorse un’altra  
    3:  9  P i figliuoli d’Israele gridarono  
       11  p Othniel, figlio di Kenaz, morì.  
       23  P Ehud uscì nel portico, chiuse le porte  
    6:11  P venne l’angelo dell’Eterno, e si assise  
       26  p prendi il secondo toro, e offrilo in  
    7:15  p tornò al campo d’Israele, e disse:  
    8:13  P Gedeone, figliuolo di Joas, tornò  
       15  P venne alla gente di Succoth, e disse:  
       18  P disse a Zebah e a Tsalmunna:  
       20  P disse a Iether, suo primogenito:  
       24  P Gedeone disse loro: ‘Una cosa voglio  
       32  P Gedeone, figliuolo di Joas, morì in  
    9:  6  P tutti i Sichemiti e tutta la casa di  
       12  P gli alberi dissero alla vite: - Vieni tu a  
       21  P Jotham corse via, fuggì e andò a stare  
       23  P Iddio mandò un cattivo spirito fra  
       26  P Gaal, figliuolo di Ebed, e i suoi  
       27  P entrarono nella casa del loro dio,  
       29  P disse ad Abimelec: ‘Rinforza il tuo  
       44  P Abimelec e la gente che avea seco si  
       45  p spianò la città e vi seminò del sale.  
       48  p disse alla gente ch’era con lui: ‘Quel  
       50  P Abimelec andò a Thebets, la cinse  
  10:  2  p morì e fu sepolto a Samir.  
         5  P Jair morì e fu sepolto a Kamon.  
  11:12  P Jefte inviò de’ messi al re de’  
       18  P camminò per il deserto, fece il giro  
       37  P disse a suo padre: ‘Mi sia concesso  
  12:  4  P Jefte, radunati tutti gli uomini di  
         7  P Jefte, il Galaadita, morì e fu sepolto  
       10  P Ibtsan morì e fu sepolto a Bethlehem.  
       12  P Elon, lo Zabulonita, morì e fu sepolto  
       15  P Abdon, figliuolo di Hillel, il  
  13:17  P Manoah disse all’angelo dell’Eterno:  
       24  P la donna partorì un figliuolo, a cui  
  14:  5  P Sansone scese con suo padre e con  
  15:  5  P accese le fiaccole, dette la via agli  
         8  P discese, e si ritirò nella caverna della  
       18  P ebbe gran sete; e invocò l’Eterno,  
  16:10  P Delila disse a Sansone: ‘Ecco, tu  
       14  p gli disse: ‘Sansone, i Filistei ti sono  
       31  P i suoi fratelli e tutta la casa di suo  
  18:  8  P tornarono ai loro fratelli a Tsorea ed  
       29  P i Daniti ricostruirono la città e  
       30  P i figliuoli di Dan rizzarono per sé  
  19:  5  fortificarti il cuore; p ve ne andrete’.  
         6  P il padre della giovane disse al marito:  
       25  p, allo spuntar dell’alba, la lasciaron  
  20:48  P gl’Israeliti tornarono contro i figliuoli  
  21:16  sono state distrutte?’ P dissero:  



POI - POI 

 1199 

       23  le rapirono, p partirono e tornarono  
Rut   1:  5  P Mahlon e Kilion morirono anch’essi  
    2:  5  P Boaz disse al suo servo incaricato di  
       14  P, al momento del pasto, Boaz le disse:  
       15  P si levò per tornare a spigolare, e Boaz  
    3:  4  p va’, alzagli la coperta dalla parte de’  
       14  p si alzò, prima che due si potessero  
       15  P aggiunse: ‘Porta qua il mantello che  
       15  mise in ispalla; p se ne venne in città.  
    4:  3  P Boaz disse a colui che avea il diritto  
1Sa   1:19  p partirono e ritornarono a casa loro a  
    2:16  p prenderai quel che vorrai’, egli  
    3:15  p aprì le porte della casa dell’Eterno.  
    5:  6  P la mano dell’Eterno si aggravò su  
    6:  2  P i Filistei chiamarono i sacerdoti e  
         8  P prendete l’arca dell’Eterno e  
       11  P misero sul carro l’arca dell’Eterno e  
    7:  5  P Samuele disse: ‘Radunate tutto  
       17  P tornava a Rama, dove stava di casa;  
    9:  4  p passarono per il paese di Shaalim, ma  
       19  p domattina ti lascerò partire, e ti dirò  
       25  P scesero dall’alto luogo in città, e  
  10:  5  P arriverai a Ghibea-Elohim, dov’è la  
         8  P scenderai prima di me a Ghilgal; ed  
       17  P Samuele convocò il popolo dinanzi  
       20  P Samuele fece accostare tutte le tribù  
       21  P fu designato Saul, figliuolo di Kis; e  
       25  P Samuele rimandò tutto il popolo,  
  13:15  P Samuele si levò e salì da Ghilgal a  
  14:20  P Saul e tutto il popolo ch’era con lui si  
       34  p mangiate, e non peccate contro  
       36  P Saul disse: ‘Scendiamo nella notte a  
       42  P Saul disse: ‘Tirate a sorte fra me e  
       46  P Saul tornò dall’inseguimento de’  
  15:12  P si levò la mattina di buon’ora e andò  
       12  p se n’è ritornato e, passando più lungi,  
       32  P Samuele disse: ‘Menatemi qua Agag,  
       34  P Samuele se ne andò a Rama, e Saul  
  16:11  P Samuele disse ad Isai: ‘Sono questi  
       13  da quel giorno in p, lo spirito  
  17:39  P Davide cinse la spada di Saul sopra la  
       51  P Davide corse, si gettò sul Filisteo, gli  
  18:  9  E Saul, da quel giorno in p, guardò  
       22  P Saul diede quest’ordine ai suoi  
  19:  7  P Gionathan ricondusse Davide da  
       13  P Mical prese l’idolo domestico e lo  
       18  P, egli e Samuele andarono a stare a  
  20:13  Nel caso p che piaccia a mio padre di  
       18  P Gionathan gli disse: ‘Domani è la  
       21  P subito manderò il mio ragazzo,  
       41  p i due si baciarono l’un l’altro e  
  23:10  P disse: ‘O Eterno, Dio d’Israele, il tuo  
       18  p Davide rimase nella foresta, e  
       23  p tornate da me con notizie sicure, e io  
  24:  1  P Davide si partì di là e si stabilì nei  
         9  P anche Davide si levò, uscì dalla  
       23  P Saul se ne andò a casa sua, e Davide  
  25:  9  in nome di Davide, p si tacquero.  
       19  P disse ai suoi servi: ‘Andate innanzi a  
       24  P, gettandosi ai suoi piedi, disse: ‘O  
       39  P Davide mandò da Abigail a proporle  
       42  P Abigail si levò tosto, montò sopra un  
  26:10  P Davide aggiunse: ‘Com’è vero che  
       13  P Davide passò dalla parte opposta e si  
       18  P aggiunse: ‘Perché il mio signore  
  27:  9  p se ne tornava e andava da Akis.  
  28:24  p prese della farina, la impastò e ne  
       25  p si levarono e ripartirono quella stessa  
  30:21  P Davide tornò verso quei duecento  
       25  E da quel giorno in p si fece così;  
  31:13  P presero le loro ossa, le seppellirono  
2Sa   1:10  P presi il diadema ch’egli aveva in  
       13  P Davide chiese al giovine che gli avea  
       15  P chiamò uno dei suoi uomini, e gli  
    2:22  Come potrei io p alzar la fronte dinanzi  
       32  P portaron via Asael e lo seppellirono  
       32  P Joab e la sua gente camminaron tutta  
    3:16  P Abner gli disse: ‘Va’, torna indietro!’  
       21  P Abner disse a Davide: ‘Io mi leverò e  

       28  Davide, avendo p udito il fatto, disse:  
       35  p s’accostò a Davide per fargli prender  
    4:12  p li appiccarono presso lo stagno di  
    5:22  I Filistei saliron p di nuovo e si  
    6:  2  P si levò, e con tutto il popolo ch’era  
       19  P tutto il popolo se ne andò, ciascuno a  
    8:  6  P Davide mise delle guarnigioni nella  
  10:  4  vesti fino alle natiche, p li rimandò.  
         5  vi sia ricresciuta la barba, p tornerete’.  
       13  P Joab con la gente che avea seco,  
  11:  4  p ella se ne tornò a casa sua.  
         8  P Davide disse ad Uria: ‘Scendi a casa  
       15  p ritiratevi da lui, perch’egli resti  
  12:16  p venne e passò la notte giacendo per  
       20  p andò nella casa dell’Eterno e vi si  
       24  P Davide consolò Bath-Sheba sua  
       31  P Davide se ne tornò a Gerusalemme  
  13:  9  P, prese la padella, ne trasse le frittelle  
       15  P Amnon concepì verso di lei un odio  
  14:  3  p entra presso il re, e parlagli così e  
       29  P Absalom fece chiamare Joab per  
  16:11  P Davide disse ad Abishai e a tutti i  
       19  E p, di chi sarò io servo? Non lo sarò io  
  17:  1  P Ahitofel disse ad Absalom:  
         8  e p tuo padre è un guerriero, e non  
  18:  2  P il re disse al popolo: ‘Voglio andare  
       15  P dieci giovani scudieri di Joab  
       17  P presero Absalom, lo gettarono in una  
       21  P Joab disse all’Etiopo: ‘Va’, e riferisci  
       26  P la sentinella vide un altr’uomo che  
  20:  4  P il re disse ad Amasa: ‘Radunami tutti  
       10  P Joab ed Abishai, suo fratello, si  
  23:20  P veniva Benaia da Kabtseel, figliuolo  
       24  P v’erano: Asahel, fratello di Joab,   
  24:  6  P andarono in Galaad e nel paese di  
         6  p andarono a Dan-Jaan e nei dintorni   
       21  P Arauna disse: ‘Perché il re, mio  
       23  P Arauna disse al re: ‘L’Eterno, il tuo  
1Re   1:32  P il re Davide disse: ‘Chiamatemi il  
       34  P sonate la tromba e dite: - Viva il re  
       47  sul suo letto, p il re ha detto così:  
    2:14  P aggiunse: ‘Ho da dirti una parola’.  
       19  p si pose a sedere sul suo trono, e fece  
       26  P il re disse al sacerdote Abiathar:  
       36  P il re mandò a chiamare Scimei e gli  
    7:  1  P Salomone costruì la sua propria casa,  
         7  P fece il portico del trono dove  
       21  p rizzò la colonna a man sinistra, e la  
       23  P fece il mare di getto, che avea dieci  
       38  P fece le dieci conche di rame, ciascuna  
       51  P Salomone fece portare l’argento,  
    8:14  P il re voltò la faccia, e benedisse tutta  
       22  P Salomone si pose davanti all’altare  
       62  P il re e tutto Israele con lui offriron dei  
       65  per sette giorni e p per altri sette, in  
    9:16  p l’aveva data per dote alla sua  
  10:10  P ella donò al re centoventi talenti  
       13  P ella si rimise in cammino, e coi suoi  
  11:43  P Salomone s’addormentò coi suoi  
  12:25  si stabilì; p uscì di là, ed edificò Penuel.  
  13:27  P si rivolse ai suoi figliuoli, e disse  
  14:20  p s’addormentò coi suoi padri, e Nadab  
       28  p li riportavano nella sala della guardia.  
  16:24  p comprò da Scemer il monte di  
  17:12  e la mangeremo, e p morremo’.  
       13  p ne farai per te e per il tuo figliuolo.  
       20  P invocò l’Eterno, e disse: ‘O Eterno,  
  18:21  seguitelo; se p lo è Baal, seguite lui’. Il  
       26  p invocarono il nome di Baal dalla  
       31  P prese dodici pietre, secondo il  
       33  P vi accomodò le legna, fece a pezzi il  
       41  P Elia disse ad Achab: ‘Risali, mangia  
  19:  5  P si coricò, e si addormentò sotto la  
         6  mangiò e bevve, p si coricò di nuovo.  
       20  padre e a mia madre, e p ti seguirò’.  
       21  P si levò, seguitò Elia, e si mise al suo  
  20:  1  p salì, cinse d’assedio Samaria, e  
       25  p daremo battaglia a costoro in pianura  
       37  P quel profeta trovò un altro uomo, e  

  21:10  p menatelo fuor di città, lapidatelo, e  
       14  P mandarono a dire a Izebel: ‘Naboth è  
  22:49  ma p non andò, perché le navi  
2Re   2:12  P non lo vide più. E, afferrate le proprie  
       23  P di là Eliseo salì a Bethel; e, come  
       25  Carmel, donde p tornò a Samaria.  
    3:  7  p si mise in via, e mandò a dire a  
       24  P penetrarono nel paese, e  
    4:  4  P torna, serra l’uscio dietro a te ed ai  
       20  di lei fino a mezzogiorno, p si morì.  
       24  P fece sellar l’asina e disse al suo  
       34  P salì sul letto e si coricò sul fanciullo;  
       35  P Eliseo s’allontanò,  
       35  andò qua e là per la casa; p risalì, e si  
       37  in terra; p prese il suo figliuolo, ed uscì.  
       40  P versarono della minestra a quegli  
       42  Giunse p un uomo da Baal-Shalisha,  
    5:15  P tornò con tutto il suo séguito  
       25  P andò a presentarsi davanti al suo  
    6:28  P il re aggiunse: ‘Che hai?’ Ella  
    7:  8  P tornarono, entrarono in un’altra  
         9  Ma p dissero fra di loro: ‘Noi non  
    8:11  da farlo arrossire, p si mise a piangere.  
    9:  3  P prendi l’ampolla d’olio, versagliela  
         3  P apri la porta, e fuggi senza  
       10  P il giovine aprì la porta, e fuggì.  
       13  p suonarono la tromba, e dissero: ‘Jehu  
       16  P Jehu montò sopra un carro e partì per  
       25  P Jehu disse a Bidkar, suo aiutante:  
       30  P Jehu giunse ad Izreel. Izebel, che lo  
       34  p entrò, mangiò e bevve, quindi disse:  
  10:  7  p misero le loro teste in ceste, e le  
       12  P si levò, e partì per andare a Samaria.  
       18  P Jehu radunò tutto il popolo, e gli  
       25  p, soldati e capitani ne buttaron là i  
  11:  5  P diede loro i suoi ordini, dicendo:  
       18  P il sacerdote Jehoiada pose delle  
  12:11  P rimettevano il danaro così pesato  
       17  la prese; p si dispose a salire contro  
  13:17  p gli disse: ‘Apri la finestra a levante!’  
       18  P disse: ‘Prendi le frecce!’ Joas le  
  14:13  P venne a Gerusalemme, e fece una  
  17:  5  P il re d’Assiria invase tutto il paese,  
  19:14  p salì alla casa dell’Eterno, e la spiegò  
  22:12  P diede quest’ordine al sacerdote  
  23:17  P disse: ‘Che monumento è quello  
       20  P tornò a Gerusalemme.  
  24:  1  per tre anni; p tornò a ribellarsi.  
  25:  7  p cavaron gli occhi a Sedekia; lo  
1Cr   1:29  Nebaioth; p, Kedar, Adbeel, Mibsam,  
    2:21  P Hetsron prese la figliuola di Makir,  
    3:  6  p Jibhar, Elishama,  
       20  p Hashuba, Ohel, Berekia, Hasadia,  
    4:41  p si stabiliron colà in luogo di quelli,  
    5:  7  il primo, Jeiel; p Zaccaria,  
       12  il secondo; p Janai e Shafat in Bashan.  
    6:39  P v’era il suo fratello Asaf, che gli  
    7:23  P entrò da sua moglie, la quale concepì  
    8:30  p ebbe Tsur, Kish, Baal, Nadab,  
  11:22  P veniva Benaia, figliuolo di Jehoiada,  
       26  P v’erano questi uomini, forti e  
  13:  2  p disse a tutta la raunanza d’Israele: ‘Se  
  14:13  Di p i Filistei tornarono a spargersi per  
  15:11  P Davide chiamò i sacerdoti Tsadok e  
  16:  4  P stabilì davanti all’arca dell’Eterno  
         5  p Jehiel, Scemiramoth, Jehiel,  
       37  P Davide lasciò quivi, davanti all’arca  
  18:  6  P Davide mise delle guarnigioni nella  
  19:  4  vesti fino alle natiche, p li rimandò.  
         5  vi sia ricresciuta la barba, p tornerete’.  
       14  P Joab, con la gente che avea seco,  
  20:  3  P Davide se ne tornò a Gerusalemme  
  21:  4  tutto Israele, p tornò a Gerusalemme.  
       26  p edificò quivi un altare all’Eterno,  
       27  P l’Eterno comandò all’angelo di  
  22:  6  P chiamò Salomone, suo figliuolo, e gli  
       19  p levatevi, e costruite il santuario  
  25:  1  P Davide e i capi dell’esercito  
  26:14  Si tirò p a sorte per Zaccaria, suo  
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  28:  2  P Davide, alzatosi e stando in piedi,  
  29:  1  P il re Davide disse a tutta la raunanza:  
       20  P Davide disse a tutta la raunanza: ‘Or  
2Cr   2:  3  P Salomone mandò a dire a Huram re  
    3:  5  di legno di cipresso, p la rivestì d’oro  
    4:  1  P fece un altare di rame lungo venti  
    6:  3  P il re voltò la faccia, e benedisse tutta  
       12  P Salomone si pose davanti all’altare  
    7:  4  P il re e tutto il popolo offrirono dei  
    9:  9  P ella donò al re centoventi talenti  
       12  P ella si rimise in cammino, e coi suoi  
       31  P Salomone s’addormentò coi suoi  
  12:11  p li riportavano nella sala della guardia.  
  14:14  P tornarono a Gerusalemme.  
  15:  9  P radunò tutto Giuda e Beniamino, e  
  19:  4  p fece di nuovo un giro fra il popolo, da  
  22:  9  messo a morte, e p seppellito; perché si  
  23:18  P Jehoiada affidò la sorveglianza della  
  24:  9  P fu intimato in Giuda e in  
       11  p la riportavano al suo posto; facevan  
  25:  5  P Amatsia radunò quei di Giuda, e li  
  28:15  fratelli; p se ne tornarono a Samaria.  
  29:23  P menarono i capri del sacrifizio per il  
       30  P il re Ezechia e i capi ordinarono ai  
  30:  1  P Ezechia inviò de’ messi a tutto  
       15  P immolarono l’agnello pasquale, il  
       27  P i sacerdoti Leviti si levarono e  
  31:  1  P tutti i figliuoli d’Israele se ne  
  33:16  P ristabilì l’altare dell’Eterno e v’offrì  
       20  P Manasse s’addormentò coi suoi  
  34:20  P il re diede quest’ordine a Hilkia, ad  
  35:11  P fu immolata la Pasqua; i sacerdoti  
       13  P arrostirono le vittime pasquali sul  
       14  P prepararono la Pasqua per se stessi e  
Esd   3:  5  p offersero l’olocausto perpetuo, gli  
    4:  7  P, al tempo d’Artaserse, Bishlam,  
    5:  4  P aggiunsero: ‘Quali sono i nomi degli  
    6:19  P, i reduci dalla cattività celebrarono la  
  10:  6  P Esdra si levò d’innanzi alla casa di  
Neh   2:  5  p risposi al re: ‘Se così piace al re e il  
         7  P dissi al re: ‘Se così piace al re, mi si  
       15  p, rientrato per la porta della Valle, me  
    4:23  Io p, i miei fratelli, i miei servi e gli  
    8:10  P Nehemia disse loro: ‘Andate,  
    9:28  p, quando ricominciavano a gridare a  
  12:31  P io feci salire sulle mura i capi di  
       39  p al disopra della porta d’Efraim, della  
  13:  9  p ordinai che si purificassero quelle  
       11  P radunai i Leviti e i cantori e li  
Est   5:14  p vattene allegro al convito col re’. E la  
    6:12  P Mardocheo tornò alla porta del re, ma  
    7:  8  P il re tornò dal giardino del palazzo  
    8:  3  P Ester parlò di nuovo in presenza del  
       16  I Giudei p erano raggianti di gioia,  
Gb   5:18  giacché egli fa la piaga, ma p la fascia;  
    7:  5  si richiude, p riprende a suppurare.  
  13:22  P interpellami, ed io risponderò; o  
  14:  2  Spunta come un fiore, p è reciso; fugge  
       13  un termine, e p ricordarti di me!...  
  15:  4  Tu, p, distruggi il timor di Dio, menomi  
  18:  2  alle parole? Fate senno, e p parleremo.  
  21:13  p scendono in un attimo nel soggiorno  
  24:24  Salgono in alto, p scompaiono ad un  
  35:  1  P Elihu riprese il discorso e disse:  
  36:  1  P Elihu seguitando disse:  
  42:17  P Giobbe morì vecchio e sazio di  
Sa   3:  5  ho dormito, p mi sono risvegliato,  
  73:24  tuo consiglio, e p mi riceverai in gloria.  
  78:65  P il Signore si risvegliò come uno che  
      105:  16  P chiamò la fame sul paese, e fece  
               25  P voltò il cuor loro perché odiassero il  
               36  P percosse tutti i primogeniti nel loro  
      107:  39  Ma p sono ridotti a pochi, umiliati per  
Pro 24:27  i tuoi campi, p ti fabbricherai la casa.  
  25:16  tu non abbia p a vomitarlo.  
Ecc   1:  5  Anche il sole si leva, p tramonta, e  
         6  p gira verso settentrione; va girando,  
    2:11  P considerai tutte le opere che le mie  
       26  per lasciar p tutto a colui ch’è gradito  

    4:  1  Mi son messo p a considerare tutte le  
    5:  5  voti, che farne e p non adempierli.  
    9:  3  mentre vivono; p, se ne vanno ai morti.  
Is   6:  8  P udii la voce del Signore che diceva:  
  11:  1  P un ramo uscirà dal tronco d’Isai, e un  
  21:  8  P gridò come un leone: ‘O Signore, di  
  29:  2  P stringerò Ariel da presso; vi saranno  
         8  p si sveglia ed ha lo stomaco vuoto, e  
         8  sogna che beve, p si sveglia ed eccolo  
  30:18  p si leverà per aver compassione di voi;  
  36:13  P Rabshake si levò in piedi e gridò con  
  37:14  p salì alla casa dell’Eterno, e la  
  39:  8  P aggiunse: ‘Perché vi sarà almeno  
  41:  1  forze i popoli, s’accostino, e p parlino!  
  44:15  P tutto questo serve all’uomo per far  
  52:  4  p l’Assiro l’oppresse senza motivo.  
Ger   1:  9  P l’Eterno stese la mano e mi toccò la  
       11  P la parola dell’Eterno mi fu rivolta,  
    7:10  e p venite a presentarvi davanti a me, in  
  11:  9  P l’Eterno mi disse: ‘Esiste una  
  16:16  e p, manderò gran numero di cacciatori  
  19:10  P tu spezzerai la brocca in presenza di  
  21:  7  P, dice l’Eterno, io darò Sedechia, re di  
  27:  3  p mandali al re di Edom, al re di Moab,  
  32:11  P presi l’atto di compra, quello sigillato  
       13  P, davanti a loro, diedi quest’ordine a  
  34:11  ma p mutarono, e fecero ritornare gli  
       14  anni, p rimandalo da casa tua libero’;  
  36:  5  P Geremia diede quest’ordine a Baruc:  
       17  P chiesero a Baruc: ‘Dicci ora come hai  
       20  P andarono dal re, nel cortile, riposero  
  39:  7  p fece cavar gli occhi a Sedekia, e lo fe’  
  41:  2  P Ismael, figliuolo di Nethania, si levò  
       10  P Ismael menò via prigionieri tutto il  
       17  per p continuare e recarsi in Egitto,  
  44:14  di tornare p nel paese di Giuda, ove  
       24  P Geremia disse a tutto il popolo e a  
  51:39  p s’addormentino d’un sonno perpetuo,  
  52:11  P fece cavar gli occhi a Sedekia; e il re  
Ez   3:10  P mi disse: ‘Figliuol d’uomo, ricevi nel  
    4:  3  Prenditi p una piastra di ferro, e  
         4  P sdràiati sul tuo lato sinistro, e metti  
       16  P mi disse: ‘Figliuol d’uomo, io farò  
    5:  1  p prenditi una bilancia da pesare, e  
         2  p prendine un’altra terza parte, e  
    8:13  P mi disse: ‘Tu vedrai ancora altre più  
    9:  1  P gridò ad alta voce ai miei orecchi,  
         7  P egli disse loro: ‘Contaminate la casa  
  11:  1  P lo spirito mi levò in alto, e mi menò  
       22  P i cherubini spiegarono le loro ali, e le  
  12:  4  p la sera, esci tu stesso, in loro  
  14:  4  nella sua iniquità, e p viene al profeta,  
         7  e p viene al profeta per consultarmi per  
  17:  5  P prese un germoglio del paese, e lo  
       11  P la parola dell’Eterno mi fu rivolta in  
       13  P ha preso uno del sangue reale, ha  
  23:17  p, l’anima sua s’alienò da loro.  
  24:11  P metti la pentola vuota sui carboni  
  37:16  P prenditi un altro pezzo di legno, e  
       17  P accostali l’uno all’altro per farne un  
  39:22  da quel giorno in p la casa d’Israele  
  40:  6  P venne alla porta che guardava verso  
       17  P mi menò nel cortile esterno, ed ecco  
       19  P misurò la larghezza, dal davanti   
       24  P mi menò verso mezzogiorno, ed ecco  
       28  P mi menò nel cortile interno per la  
       32  P mi menò nel cortile interno per la  
       48  P mi menò nel vestibolo della casa, e  
  41:  1  P mi condusse nel tempio, e misurò i  
         3  P entrò dentro, e misurò i pilastri  
         5  P misurò il muro della casa: sei cubiti;  
       13  P misurò la casa, che aveva cento cubiti  
  42:  1  P egli mi menò fuori verso il cortile  
       14  p potranno accostarsi alla parte che è  
  43:  1  P mi condusse alla porta, alla porta che  
  44:  1  P egli mi ricondusse verso la porta  
         4  P mi menò davanti alla casa per la via  
  46:  2  sulla soglia della porta, p uscirà; ma la  
       12  p uscirà; e, quando sarà uscito, si  

       17  liberazione; p, tornerà al principe; la  
       19  P egli mi menò, per l’ingresso ch’era  
       21  P mi menò fuori nel cortile esterno, e  
  47:  2  P mi menò fuori per la via della porta  
       18  p di fra Galaad e il paese d’Israele,  
  48:23  P verrà il resto delle tribù. Dal confine  
Dan   1:13  p ti si faccia vedere l’aspetto nostro e  
    2:39  p un terzo regno, di rame, che dominerà  
       40  p vi sarà un quarto regno, forte come il  
    3:20  P comandò ad alcuni uomini de’ più  
       26  P Nebucadnetsar s’avvicinò alla bocca  
    6:12  P s’accostarono al re, e gli parlarono  
       19  P il re si levò la mattina di buon’ora,  
    7:  1  P scrisse il sogno, e narrò la sostanza  
       18  p i santi dell’Altissimo riceveranno il  
       26  P si terrà il giudizio e gli sarà tolto il  
    8:13  P udii un santo che parlava; e un altro  
       14  e mattine; p il santuario sarà purificato’.  
       27  p m’alzai, e feci gli affari del re. Io ero  
  11:  2  re; p il quarto diventerà molto più ricco  
       10  p tornerà e spingerà le ostilità sino alla  
       18  P si dirigerà verso le isole, e ne  
       19  P il re si dirigerà verso le fortezze del  
       20  P, in luogo di lui, sorgerà uno che farà  
       21  P, in luogo suo, sorgerà un uomo  
       25  P raccoglierà le sue forze e il suo  
       28  egli li eseguirà, p tornerà al suo paese.  
       30  p di nuovo s’indignerà contro il patto  
       45  p giungerà alla sua fine, e nessuno gli  
  12:  5  P, io, Daniele, guardai, ed ecco due  
       13  tu ti riposerai, e p sorgerai per ricevere  
Os   3:  5  P i figliuoli d’Israele torneranno a  
Gl   2:  2  né mai più si vedrà p negli anni delle  
Am   6:  2  grande, p scendete a Gath dei Filistei:  
Gn   1:  7  P dissero l’uno all’altro: ‘Venite,  
       15  P presero Giona e lo gettarono in mare;  
    4:  5  P Giona uscì dalla città, e si mise a  
Hab   1:11  P passan come il vento; passan oltre e  
    2:  5  E p, il vino è perfido; l’uomo arrogante  
Zac   1:18  P alzai gli occhi, guardai, ed ecco  
    3:  4  P disse a Giosuè: ‘Guarda, io ti ho tolto  
    5:  6  P aggiunse: ‘In tutto il paese non hanno  
         8  p gettò la piastra di piombo sulla  
         9  P alzai gli occhi, guardai, ed ecco due  
    6:  8  P egli mi chiamò, e mi parlò così:  
  11:14  P spezzai l’altra verga Vincoli, per  
  14:  3  P l’Eterno si farà innanzi e combatterà  
Mat   2:12  P, essendo stati divinamente avvertiti in  
    5:24  e p vieni ad offrir la tua offerta.  
    8:14  P Gesù, entrato nella casa di Pietro,  
       16  P, venuta la sera, gli presentarono molti  
    9:  9  P Gesù, partitosi di là, passando, vide  
  10:  1  P, chiamati a sé i suoi dodici discepoli,  
         4  l’Iscariota, quello stesso che p lo tradì.  
       13  se p non ne è degna la vostra pace torni  
  13:22  p le cure mondane e l’inganno delle  
  14:12  p vennero a darne la nuova a Gesù.  
       19  rese grazie; p, spezzati i pani, li diede ai  
  15:36  P prese i sette pani ed i pesci; e dopo  
  16:13  P Gesù, venuto nelle parti di Cesarea di  
       26  tutto il mondo, perde p l’anima sua? O  
  17:  9  P, mentre scendevano dal monte, Gesù  
  18:15  Se p il tuo fratello ha peccato contro di  
  19:21  un tesoro nei cieli; p, vieni e seguitami.  
  20:  5  P, uscito ancora verso la sesta e la nona  
         8  P, fattosi sera, il padron della vigna  
       17  P Gesù, stando per salire a  
  21:30  Non voglio; ma p, pentitosi, v’andò.  
       32  neppur p vi siete pentiti per credere a  
       33  p l’allogò a de’ lavoratori, e se n’andò  
  22:  6  gli altri p, presi i suoi servitori, li  
       26  stesso fece pure il secondo, p il terzo,  
       31  Quanto p alla risurrezione dei morti,  
  25:22  P, presentatosi anche quello de’ due  
       24  P, accostatosi anche quello che avea  
  26:27  P, preso un calice e rese grazie, lo  
       29  d’ora in p non berrò più di questo frutto  
       40  P venne a’ discepoli, e li trovò che  
       45  P venne ai discepoli e disse loro:  
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  27:  1  P, venuta la mattina, tutti i capi  
       31  p lo menaron via per crocifiggerlo.  
       35  P, dopo averlo crocifisso, spartirono i  
       57  P, fattosi sera, venne un uomo ricco di  
Mar   1:19  P, spintosi un po’ più oltre, vide  
       32  P, fattosi sera, quando il sole fu  
       35  P, la mattina, essendo ancora molto  
    2:27  P disse loro: Il sabato è stato fatto per  
    3:  1  P entrò di nuovo in una sinagoga; e  
         4  P disse loro: È egli lecito, in giorno di  
         7  P Gesù co’ suoi discepoli si ritirò verso  
       13  P Gesù salì sul monte e chiamò a sé  
       19  e Giuda Iscariot, quello che p lo tradì.  
       20  P entrò in una casa, e la moltitudine si  
    4:  9  P disse: Chi ha orecchi da udire oda.  
       13  P disse loro: Non intendete voi questa  
       17  e p, quando venga tribolazione o  
       19  p le cure mondane e l’inganno delle  
       20  Quelli p che hanno ricevuto il seme in  
       21  P diceva ancora: Si reca forse la  
       28  prima l’erba; p la spiga; p, nella spiga,  
    6:  1  P si partì di là e venne nel suo paese e i  
         7  P chiamò a sé i dodici e cominciò a  
       41  P Gesù prese i cinque pani e i due  
    7:14  P chiamata a sé di nuovo la  
       24  P, partitosi di là, se ne andò verso i  
       34  p, levati gli occhi al cielo, sospirò e gli  
    8:  9  quattromila persone. P Gesù li licenziò;  
       25  P Gesù gli mise di nuovo le mani sugli  
       27  P Gesù, co’ suoi discepoli, se ne andò  
       31  P cominciò ad insegnar loro ch’era  
    9:11  P gli chiesero: Perché dicono gli scribi  
       30  P, essendosi partiti di là, traversarono  
  10:  1  P, levatosi di là, se ne andò sui confini  
       21  un tesoro nel cielo; p vieni e seguimi.  
       46  P vennero in Gerico. E come egli  
  11:27  P vennero di nuovo in Gerusalemme; e  
  12:  5  p molti altri de’ quali alcuni batterono  
       18  P vennero a lui de’ Sadducei, i quali  
       26  Quanto p ai morti ed alla loro  
  13:  3  P sedendo egli sul monte degli Ulivi  
       14  Quando p avrete veduta l’abominazione  
  14:23  P, preso un calice e rese grazie, lo  
       32  P vennero in un podere detto  
       70  tu sei di quelli, perché p sei galileo.  
  15:24  P lo crocifissero e si spartirono i suoi  
  16:14  Di p, apparve agli undici, mentre erano  
Luc   1:56  circa tre mesi; p se ne tornò a casa sua.  
    4:  9  P lo menò a Gerusalemme e lo pose sul  
       20  P, chiuso il libro e resolo  
       38  P, levatosi ed uscito dalla sinagoga,  
       42  P, fattosi giorno, uscì e andò in un  
    5:  3  p, sedutosi, d’in sulla barca  
    6:  9  P Gesù disse loro: Io domando a voi:  
       16  Giuda Iscariot che divenne p traditore.  
       39  P disse loro anche una parabola: Un  
    7:48  P disse alla donna: I tuoi peccati ti sono  
    8:12  ma p viene il diavolo e porta via la  
       25  P disse loro: Dov’è la fede vostra? Ma  
    9:16  P Gesù prese i cinque pani e i due  
       23  Diceva p a tutti: Se uno vuol venire  
       25  se p ha perduto o rovinato se stesso?  
       46  P sorse fra loro una disputa sul chi di  
       51  P, come s’avvicinava il tempo della sua  
       62  la mano all’aratro e p riguardi indietro,  
  10:34  p lo mise sulla propria cavalcatura, lo  
  11:  5  P disse loro: Se uno d’infra voi ha un  
  12:11  Quando p vi condurranno davanti alle  
       14  voi giudice o spartitore? P disse loro:  
       22  P disse ai suoi discepoli: Perciò vi dico:  
       54  Diceva p ancora alle turbe: Quando  
  14:  5  P disse loro: Chi di voi, se un figliuolo  
         7  Notando p come gl’invitati sceglievano  
       22  P il servitore disse: Signore, s’è fatto  
  16:  7  P disse ad un altro: E tu, quanto devi?  
  17:  1  Disse p ai suoi discepoli: È  
         8  e bevuto, e p mangerai e berrai tu?  
       20  Interrogato p dai Farisei sul quando  
  18:  4  non volle farlo; ma p disse fra sé:  

       22  un tesoro nel cielo; p vieni e seguitami.  
       31  P, presi seco i dodici, disse loro: Ecco,  
  19:12  l’investitura d’un regno e p tornare.  
       18  P venne il secondo, dicendo: La tua  
       20  P ne venne un altro che disse: Signore,  
       24  P disse a coloro ch’eran presenti:  
       27  Quanto p a que’ miei nemici che non  
       45  P, entrato nel tempio, cominciò a  
  20:  9  P prese a dire al popolo questa  
       27  P, accostatisi alcuni dei Sadducei, i  
       31  p il terzo; e così fu dei sette; non  
       37  Che p i morti risuscitino anche Mosè lo  
  21:  1  P, alzati gli occhi, Gesù vide dei ricchi  
  22:19  P, avendo preso del pane, rese grazie e  
       24  Nacque p anche una contesa fra loro  
       35  P disse loro: Quando vi mandai senza  
       39  P, essendo uscito, andò, secondo il suo  
  23:  1  P, levatasi tutta l’assemblea, lo  
       34  P, fatte delle parti delle sue vesti,  
       56  P, essendosene tornate, prepararono  
  24:44  P disse loro: Queste son le cose che io  
       50  P li condusse fuori fino presso Betania;  
Gio   1:51  P gli disse: In verità, in verità vi dico  
    2:  8  P disse loro: Ora attingete, e portatene  
    4:35  quattro mesi e p vien la mietitura?  
    5:14  Di p Gesù lo trovò nel tempio, e gli  
    7:10  Quando p i suoi fratelli furono saliti  
       33  p me ne vo a Colui che mi ha mandato.  
    9:30  Questo p è strano: che voi non sappiate  
  10:17  io depongo la mia vita, per ripigliarla p.  
  11:  7  p dopo, disse a’ discepoli: Torniamo in  
       11  Così parlò; e p disse loro: Il nostro  
  12:36  Gesù, p se ne andò e si nascose da loro.  
  13:  5  P mise dell’acqua nel bacino, e  
  17:  1  Gesù; p levati gli occhi al cielo, disse:  
  18:28  P, da Caiàfa, menarono Gesù nel  
  19:27  P disse al discepolo: Ecco tua madre! E  
       32  le gambe al primo, e p anche all’altro  
  20:27  P disse a Toma: Porgi qua il dito, e  
At   3:24  E tutti i profeti, da Samuele in p, quanti  
    4:35  p, era distribuito a ciascuno, secondo il  
    5:35  P disse loro: Uomini Israeliti, badate  
    7:60  P, postosi in ginocchio, gridò ad alta  
    8:40  P Filippo si ritrovò in Azot; e,  
    9:18  la vista; p, levatosi, fu battezzato.  
  10:24  E il giorno di p entrarono in Cesarea.  
  11:10  tre volte; p ogni cosa fu ritirata in cielo.  
       25  P Barnaba se ne andò a Tarso, a cercar  
  12:  8  P gli disse: Mettiti il mantello, e  
       17  P disse: Fate sapere queste cose a  
       19  P, sceso di Giudea a Cesarea, vi si  
  13:  6  P, traversata tutta l’isola fino a Pafo,  
       19  P, dopo aver distrutte sette nazioni nel  
       22  P, rimossolo, suscitò loro Davide per  
  15:  4  P, giunti a Gerusalemme, furono  
  16:  6  P, traversarono la Frigia e il paese  
       32  P annunziarono la parola del Signore a  
  18:12  P, quando Gallione fu proconsole  
       18  p, preso commiato dai fratelli, navigò  
       27  P, volendo egli passare in Acaia, i  
  19:  8  P entrò nella sinagoga, e quivi seguitò a  
       39  Se p volete ottenere qualcosa intorno ad  
  20:  3  p, avendogli i Giudei teso delle insidie  
       12  Il ragazzo p fu ricondotto vivo, ed essi  
  21:  6  p montammo sulla nave, e quelli se ne  
       20  P, dissero a Paolo: Fratello, tu vedi  
       33  p domandò chi egli fosse, e che cosa  
  22:  2  tanto più fecero silenzio. P disse:  
       22  e p alzarono la voce, dicendo: Togli via  
  26:20  que’ di Damasco, p a Gerusalemme e  
  27:  4  P, essendo partiti di là, navigammo  
       28  p, passati un po’ più oltre e  
       35  di tutti; p, rottolo, cominciò a mangiare.  
Rom   1:16  del Giudeo prima e p del Greco;  
    2:  9  del Giudeo prima, e p del Greco;  
       10  bene; al Giudeo prima e p al Greco;  
    4:11  p ricevette il segno della circoncisione,  
1Co   4:  3  A me p pochissimo importa d’esser  
    7:  5  e p ritornate assieme, onde Satana non  

  10:  7  e per bere, p s’alzò per divertirsi;  
  11:16  Se p ad alcuno piace d’esser  
       20  Quando p vi radunate assieme, quel che  
  12:28  p, i miracoli; p i doni di guarigione, le  
  15:  5  che apparve a Cefa, p ai Dodici.  
         6  P apparve a più di cinquecento fratelli  
         7  P apparve a Giacomo;  
         7  p a tutti gli Apostoli;  
       23  p quelli che son di Cristo, alla sua  
       24  p verrà la fine, quand’egli avrà rimesso  
       46  è naturale; p vien ciò che è spirituale.  
  16:  5  Io p mi recherò da voi, quando sarò  
2Co   1:16  e p dalla Macedonia venir di nuovo a  
    5:16  da ora in p, noi non conosciamo più  
    8:  5  dati loro stessi al Signore, e p a noi, per  
  10:  1  Io p, Paolo, vi esorto per la  
Gal   1:  7  Il quale p non è un altro vangelo; ma ci  
       18  Di p, in capo a tre anni, salii a  
       21  P venni nelle contrade della Siria e  
    2:  1  P, passati quattordici anni, salii di  
    6:17  Da ora in p nessuno mi dia molestia,  
Fil   4:16  una prima e p una seconda volta di che  
1Te   4:17  p noi viventi, che saremo rimasti,  
1Ti   2:13  Adamo fu formato il primo, e p Eva;  
    3:10  provati; p assumano l’ufficio di diaconi  
Tit   1:  3  manifestando p nei suoi proprî tempi la  
Ebr   4:  8  non avrebbe di p parlato d’un altro  
    7:  2  Re di giustizia, e p anche Re di Salem,  
         8  e p, qui, quelli che prendon le decime  
       27  proprî peccati e p per quelli del popolo;  
  10:  8  offerti secondo la legge), egli dice p:  
  12:11  rende p un pacifico frutto di giustizia a  
Gia   1:15  P la concupiscenza, avendo concepito,  
    3:17  prima è pura; p pacifica, mite,  
    4:14  per un po’ di tempo e p svanisce.  
Ap   5:  6  P vidi, in mezzo al trono e alle quattro  
    6:  1  P vidi quando l’Agnello ebbe aperto  
       12  P vidi quand’ebbe aperto il sesto  
    8:  5  P l’angelo prese il turibolo e l’empì del  
         8  P sonò il secondo angelo, e una massa  
       10  P sonò il terzo angelo, e cadde dal cielo  
       12  P sonò il quarto angelo, e la terza parte  
    9:  1  P sonò il quinto angelo, e io vidi una  
       13  P il sesto angelo sonò, e io udii una  
  10:  1  P vidi un altro angelo potente che  
  11:  1  P mi fu data una canna simile a una  
  12:  1  P apparve un gran segno nel cielo: una  
  13:11  P vidi un’altra bestia, che saliva dalla  
  14:  1  P vidi, ed ecco l’Agnello che stava in  
         6  P vidi un altro angelo che volava in  
         8  P un altro, un secondo angelo, seguì  
  15:  1  P vidi nel cielo un altro segno grande e  
  16:  3  P il secondo angelo versò la sua coppa  
         4  P il terzo angelo versò la sua coppa nei  
         8  P il quarto angelo versò la sua coppa  
       10  P il quinto angelo versò la sua coppa  
       12  P il sesto angelo versò la sua coppa sul  
       17  P il settimo angelo versò la sua coppa  
  17:15  P mi disse: Le acque che hai vedute e  
  18:  4  P udii un’altra voce dal cielo che  
       21  P un potente angelo sollevò una pietra  
  19:  6  P udii come la voce di una gran  
       11  P vidi il cielo aperto, ed ecco un  
       17  P vidi un angelo che stava in piè nel  
  20:  1  P vidi un angelo che scendeva dal cielo  
         4  P vidi dei troni; e a coloro che vi si  
       11  P vidi un gran trono bianco e Colui che  
  21:  1  P vidi un nuovo cielo e una nuova  
         6  P mi disse: È compiuto. Io son l’Alfa e  
  22:  1  P mi mostrò il fiume dell’acqua della  
         6  P mi disse: Queste parole sono fedeli e  
       10  P mi disse: Non suggellare le parole  
POICH 
Gen 29:  9  pecore di suo padre; p’ella era pastora.  
Es 16:  7  p’egli ha udito le vostre mormorazioni  
Dt 12:12  p’egli non ha né parte né possesso tra  
  15:  9  p’egli griderebbe contro di te  
  21:17  p’egli è la primizia del suo vigore, e a  
  23:  7  l’Idumeo, p’egli è tuo fratello; non  



POICHÉ - POICHÉ 

 1202 

  24:15  p’egli è povero, e l’aspetta con  
  30:20  stretto a lui (p’egli è la tua vita e colui  
  33:19  p’essi succhieranno la dovizia del mare  
Gd   3:22  p’egli non gli ritirò dal ventre la spada,  
1Sa 16:22  p’egli ha trovato grazia agli occhi  
  24:  7  addosso; p’egli è l’unto dell’Eterno’.  
2Sa 23:  5  P’egli ha fermato con me un patto  
1Re 18:27  ‘Gridate forte; p’egli è dio, ma sta  
  21:29  P’egli s’è umiliato dinanzi a me, io non  
2Re 18:29  p’egli non potrà liberarvi dalle mie  
1Cr 16:33  p’egli viene a giudicare la terra.  
  28:  4  p’egli ha scelto Giuda, come principe;  
Est   1:11  sua bellezza; p’essa era bella d’aspetto.  
Gb 11:11  P’egli conosce gli uomini perversi,  
  33:13  p’egli non rende conto d’alcuno dei  
  34:11  P’egli rende all’uomo secondo le sue  
       25  p’egli conosce le loro azioni; li abbatte  
  39:14  No, p’egli abbandona sulla terra le  
Sa 16:  8  p’egli è alla mia destra, io non sarò  
  22:24  P’egli non ha sprezzata né disdegnata  
  24:  2  P’egli l’ha fondata sui mari, e l’ha  
  27:  5  P’egli mi nasconderà nella sua tenda  
  31:21  p’egli ha reso mirabile la sua benignità  
  33:  9  P’egli parlò, e la cosa fu; egli comandò  
  44:21  P’egli conosce i segreti del cuore.  
  45:11  P’egli è il tuo signore, prostrati dinanzi  
  72:12  P’egli libererà il bisognoso che grida, e  
  91:14  P’egli ha posta in me la sua affezione,  
  95:  7  P’egli è il nostro Dio, e noi siamo il  
  96:13  p’egli viene, viene a giudicare la terra.  
  98:  8  P’egli viene a giudicare la terra;  
      107:    9  P’egli ha saziato l’anima assetata, ed ha  
               16  P’egli ha rotte le porte di rame, e ha  
               25  P’egli comanda e fa levare il vento di  
Ecc   5:  4  p’egli non si compiace degli stolti;  
    8:  3  p’egli può fare tutto quello che gli  
Is 10:13  P’egli dice: ‘Io l’ho fatto per la forza  
  21:15  P’essi fuggon dinanzi alle spade,  
  23:  1  P’essa è distrutta; non più case! non più  
  52:  8  p’esse veggon coi loro propri occhi  
  61:10  p’egli m’ha rivestito delle vesti della  
Ger   2:27  P’essi m’han voltato le spalle e non la  
  20:13  p’egli libera l’anima dell’infelice dalla  
       17  p’egli non m’ha fatto morire fin dal  
  29:32  p’egli ha parlato di ribellione contro  
  38:  4  p’egli rende fiacche le mani degli  
  48:26  Inebriatelo, p’egli s’è innalzato contro  
  50:  7  p’essi han peccato contro l’Eterno,  
       14  p’essa ha peccato contro l’Eterno.  
       29  p’ella è stata arrogante contro l’Eterno,  
Lam   1:10  p’ella ha visto i pagani entrare nel suo  
Ez 16:14  p’essa era perfetta, avendoti io coperta  
  21:17  p’essa è per il mio popolo, e per tutti i  
Dan   6:26  di Daniele; p’Egli è l’Iddio vivente, che 
Os   2:  2  p’essa non è mia moglie, né io son suo  
    6:  1  torniamo all’Eterno, p’egli ha lacerato, 
  11:10  ruggirà come un leone, p’egli ruggirà, e 
Gl   2:13  al vostro Dio, p’egli è misericordioso e  
Mic   1:16  p’essi vanno in cattività, lungi da te!  
    4:12  p’egli le raduna come mannelle  
Zac   2:13  p’egli s’è destato dalla sua santa  
Mal   3:  2  P’egli è come un fuoco d’affinatore,  
Mar   9:31  P’egli ammaestrava i suoi discepoli, e  
Luc   1:48  p’egli ha riguardato alla bassezza della  
    6:35  p’Egli è benigno verso gl’ingrati e  
  22:59  costui era con lui, p’egli è Galileo.  
Rom 13:  4  p’egli è un ministro di Dio, per  
1Co   1:18  è la potenza di Dio; p’egli è scritto:  
Gal   4:27  P’egli è scritto: Rallegrati, o sterile che  
2Ti   4:11  p’egli mi è molto utile per il ministerio. 
POICHÉ 
Gen   6:  3  p, nel suo traviamento, egli non è che  
       12  p ogni carne avea corrotto la sua via  
       13  p la terra, per opera degli uomini, è  
    7:  1  p t’ho veduto giusto nel mio cospetto,  
         4  p di qui a sette giorni farò piovere sulla  
    8:21  p i disegni del cuor dell’uomo sono  
  13:  6  p le loro facoltà erano grandi ed essi  
         8  pastori e i tuoi pastori, p siam fratelli!  

       17  lungo e quant’è largo, p io te lo darò’.  
  15:  2  p io me ne vo senza figliuoli, e chi  
  17:  5  p io ti costituisco padre di una  
  18:  5  p per questo siete passati presso al  
       19  P io l’ho prescelto affinché ordini ai  
  19:  8  p son venuti all’ombra del mio tetto’.  
       13  p noi distruggeremo questo luogo,  
       22  p io non posso far nulla finché tu vi sia  
  20:18  P l’Eterno avea del tutto resa sterile  
  21:  7  p io gli ho partorito un figliuolo nella  
       12  p da Isacco uscirà la progenie che  
       17  p Iddio ha udito la voce del fanciullo là  
  22:12  alcun male; p ora so che tu temi Iddio,  
  26:  3  p io darò a te e alla tua progenie tutti  
         7  di Rebecca’. P ella era di bell’aspetto.  
       16  p tu sei molto più potente di noi’.  
       24  non temere, p io sono teco e ti benedirò  
  28:15  paese; p io non ti abbandonerò prima  
  29:  2  p a quel pozzo si abbeveravano i  
       21  mia moglie, p il mio tempo è compiuto,  
       34  a me, p gli ho partorito tre figliuoli’.  
  30:16  entrare da me; p io t’ho accaparrato con  
       20  con me, p gli ho partorito sei figliuoli’.  
       26  andare; p tu ben conosci il servizio che  
       30  P quel che avevi prima ch’io venissi,  
  32:10  p io passai questo Giordano col mio  
       28  Israele, p tu hai lottato con Dio e con  
  33:11  p Iddio m’ha usato grande bontà, e io  
  34:21  p, ecco, il paese è abbastanza ampio per  
  37:27  mano, p è nostro fratello, nostra carne’.  
  38:14  p vedeva che Scela era cresciuto, e  
       16  P non sapeva ch’ella fosse sua nuora.  
  42:  5  p nel paese di Canaan c’era la carestia.  
       38  con voi; p il suo fratello è morto, e  
  44:18  il tuo servitore! p tu sei come Faraone.  
  45:  5  p Iddio m’ha mandato innanzi a voi per  
  46:32  pastori, p son sempre stati allevatori di  
       34  P gli Egiziani hanno in abominio tutti i  
  47:  4  tuoi servitori; p la carestia v’è grave;  
  48:14  le mani; p Manasse era il primogenito.  
  49:  6  P nella loro ira hanno ucciso degli  
  50:19  temete; p son io forse al posto di Dio?  
Es   5:21  p ci avete messi in cattivo odore  
       23  P, da quando sono andato da Faraone  
    8:26  p offriremmo all’Eterno, ch’è l’Iddio  
    9:14  p questa volta manderò tutte le mie  
  10:  1  p io ho reso ostinato il suo cuore e il  
       11  l’Eterno; p questo è quel che cercate’. E  
       26  p di esso dobbiam prendere per servire  
       28  p il giorno che comparirai alla mia  
  12:15  p, chiunque mangerà pane lievitato, dal  
       17  p in quel medesimo giorno io avrò  
       23  P l’Eterno passerà per colpire gli  
       39  azzime; p la pasta non era lievitata,  
  13:  3  p l’Eterno vi ha tratti fuori di questo  
         9  p l’Eterno ti ha tratto fuori dall’Egitto  
       16  p l’Eterno ci ha tratti dall’Egitto con  
       17  p Iddio disse: ‘Bisogna evitare che il  
  14:12  P meglio era per noi servire gli  
       13  p gli Egiziani che avete veduti  
  16:  3  P voi ci avete menati in questo deserto  
  18:18  p quest’affare è troppo grave per te; tu  
  19:  6  p tutta la terra è mia; e mi sarete un  
       23  p tu ce l’hai divietato dicendo: Poni de’  
  20:11  p in sei giorni l’Eterno fece i cieli, la  
       20  p Dio è venuto per mettervi alla prova,  
  23:21  p il mio nome è in lui.  
       23  p il mio angelo andrà innanzi a te e  
       31  p io vi darò nelle mani gli abitanti del  
  29:28  p è un’offerta fatta per elevazione. Sarà  
  31:17  p in sei giorni l’Eterno fece i cieli e la  
  32:  1  p, quanto a Mosè, a quest’uomo che ci  
       23  p, quanto a Mosè, a quest’uomo che ci   
  33:  3  p io non salirò in mezzo a te, perché sei  
       16  P, come si farà ora a conoscere che io e  
       17  p tu hai trovato grazia agli occhi miei, e  
  34:14  p tu non adorerai altro dio, perché  
       18  p nel mese di Abib tu sei uscito  
       24  P io caccerò dinanzi a te delle nazioni,  

  36:  7  P la roba già pronta bastava a fare tutto  
  40:38  P la nuvola dell’Eterno stava sul  
Lev   2:11  p non farete fumar nulla che contenga  
    7:34  P, dai sacrifizi di azioni di grazie offerti  
    8:33  p la vostra consacrazione durerà sette  
       35  non muoiate; p così m’è stato ordinato’.  
  10:  7  p l’olio dell’unzione dell’Eterno è su  
       13  all’Eterno; p così mi è stato ordinato.  
  11:42  o con molti piedi, p sono un abominio.  
       44  P io sono l’Eterno, l’Iddio vostro;  
       45  P io sono l’Eterno che vi ho fatti salire  
  14:13  p il sacrifizio di riparazione appartiene  
  16:  2  p io apparirò nella nuvola sul  
       30  P in quel giorno si farà l’espiazione per  
  17:11  P la vita della carne è nel sangue. Per  
       14  p il sangue è la vita d’ogni carne;  
  18:10  tua figliuola, p è la tua propria nudità.  
       24  p con tutte queste cose si son  
       27  P tutte queste cose abominevoli le ha  
       29  P tutti quelli che commetteranno alcuna  
  19:34  p anche voi foste forestieri nel paese  
  20:26  sarete santi, p io, l’Eterno, son santo, e  
  21:  6  p offrono all’Eterno i sacrifizi fatti  
       15  p io sono l’Eterno che lo santifico’.  
  22:16  p io sono l’Eterno che li santifico’.  
  23:28  lavoro; p è un giorno d’espiazione,  
       29  P, ogni persona che non si umilierà in  
  24:  9  p saranno per loro cosa santissima tra i  
       22  p io sono l’Eterno, l’Iddio vostro’.  
  25:12  P è il giubileo; esso vi sarà sacro;  
       16  p quegli ti vende il numero delle  
       17  p io sono l’Eterno, l’Iddio vostro.  
       42  P essi sono miei servi, ch’io trassi dal  
       55  P i figliuoli d’Israele son servi miei;  
  26:  1  p io sono l’Eterno, l’Iddio vostro.  
       20  p la vostra terra non darà i suoi  
       43  p il paese sarà abbandonato da loro, e si  
       44  con loro; p io sono l’Eterno, il loro Dio;  
Num   1:48  p l’Eterno avea parlato a Mosè,  
    3:13  p ogni primogenito è mio; il giorno  
    8:16  p mi sono interamente dati di tra i  
       17  P tutti i primogeniti dei figliuoli  
  10:31  p tu conosci i luoghi dove dovremo  
  11:13  P piagnucola dietro a me, dicendo:  
       18  p avete pianto agli orecchi dell’Eterno,  
       20  nausea, p avete rigettato l’Eterno che è  
  12:  1  preso; p avea preso una moglie Cuscita.  
  13:30  p possiamo benissimo soggiogarlo’.  
  14:  9  quel paese; p ne faremo nostro pascolo;  
       40  parlato l’Eterno, p abbiamo peccato’.  
       43  P là, di fronte a voi, stanno gli  
  16:11  p chi è Aaronne che vi mettiate a  
       38  p sono stati presentati davanti  
       46  p l’ira dell’Eterno è scoppiata, la piaga  
  17:  3  p ci sarà una verga per ogni capo delle  
  18:24  p io do come possesso ai Leviti le  
  21:  5  P qui non c’è né pane né acqua, e  
       13  p l’Arnon è il confine di Moab, fra  
       24  p la frontiera dei figliuoli di Ammon  
       26  p Heshbon era la città di Sihon, re degli  
       28  P un fuoco è uscito da Heshbon, una  
       34  lo temere; p io lo do nelle tue mani: lui,  
  22:  6  popolo; p è troppo potente per me;  
         6  p so che chi tu benedici è benedetto, e  
       17  p io ti ricolmerò di onori e farò tutto   
  25:18  p essi vi hanno trattati da nemici con  
  26:65  P l’Eterno avea detto di loro: ‘Certo,  
  34:14  p la tribù de’ figliuoli di Ruben,  
  35:28  P l’omicida deve stare nella sua città di  
       34  p io sono l’Eterno che dimoro in mezzo  
  36:  7  p ciascuno dei figliuoli d’Israele si terrà  
Dt   1:17  p il giudicio appartiene a Dio; e le  
    2:  5  p del loro paese io non vi darò neppur  
         7  P l’Eterno, il tuo Dio, ti ha benedetto in  
         9  p io non ti darò nulla da possedere nel  
    3:  2  Non lo temere, p io ti do nelle mani lui,  
       11  (P Og, re di Basan, era rimasto solo  
       22  p l’Eterno, il vostro Dio, è quegli che  
       24  p qual’è l’Iddio, in cielo o sulla terra,  
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       27  p tu non passerai questo Giordano.  
    4:  6  p quella sarà la vostra sapienza e la  
       22  P, io dovrò morire in questo paese,  
       24  P l’Eterno, il tuo Dio, è un fuoco  
       31  p l’Eterno, l’Iddio tuo, è un Dio  
    5:  5  p voi avevate paura di quel fuoco, e  
       11  p l’Eterno non terrà per innocente chi  
       26  P qual’è il mortale, chiunque egli sia,  
    7:  6  P tu sei un popolo consacrato  
       21  p l’Iddio tuo, l’Eterno, è in mezzo a te,  
    8:18  p egli ti dà la forza per acquistar  
    9:  4  p l’Eterno caccia d’innanzi a te queste  
         6  p tu sei un popolo di collo duro.  
       19  P io avevo paura, a veder l’ira e il  
  10:17  p l’Eterno, il vostro Dio, è l’Iddio degli  
       19  p anche voi foste stranieri nel paese  
  11:  2  (p non parlo ai vostri figliuoli che non  
         7  P gli occhi vostri hanno veduto le  
       10  P il paese del quale stai per entrare in  
       22  P, se osservate diligentemente tutti  
       31  P voi state per passare il Giordano per  
  12:31  p esse praticavano verso i loro dèi tutto  
  14:  2  p tu sei un popolo consacrato  
       21  p tu sei un popolo consacrato  
       27  non lo abbandonerai, p non ha parte né  
  15:  4  p l’Eterno senza dubbio ti benedirà nel  
       11  P i bisognosi non mancheranno mai nel  
       18  da te libero, p t’ha servito sei anni, e un  
  16:  1  p, nel mese di Abib, l’Eterno, il tuo  
         3  (p uscisti in fretta dal paese d’Egitto);  
       15  p l’Eterno, il tuo Dio, ti benedirà in  
  17:16  p l’Eterno vi ha detto: ‘Non rifarete mai  
  18:  5  p l’Eterno, il tuo Dio, l’ha scelto fra  
       14  p quelle nazioni, del cui paese tu vai ad  
  20:19  p l’albero della campagna è forse un  
  21:  5  p l’Eterno, il tuo Dio, li ha scelti per  
  22:  5  p chiunque fa tali cose è in abominio  
       27  p egli l’ha trovata per i campi; la  
  23:14  P l’Eterno, il tuo Dio, cammina in  
       18  p ambedue son cose abominevoli per  
       21  p l’Eterno, il tuo Dio, te ne  
  24:  4  p sarebbe un’abominazione agli occhi  
  25:16  P chiunque fa altrimenti, chiunque  
  29:16  P voi sapete come abbiam dimorato nel  
  30:  9  p l’Eterno si compiacerà di nuovo nel  
       16  p io ti comando oggi d’amare l’Eterno,  
  31:  7  p tu entrerai con questo popolo nel 
       21  p esso non sarà dimenticato, e rimarrà  
       23  p tu sei quello che introdurrai i figliuoli  
       29  P io so che, dopo la mia morte, voi  
  32:  3  p io proclamerò il nome dell’Eterno.  
         4  p tutte le sue vie sono giustizia. È un  
         9  P la parte dell’Eterno è il suo popolo,  
       20  p sono una razza quanto mai perversa,  
       22  P un fuoco s’è acceso, nella mia ira, e  
       28  P è una nazione che ha perduto il  
       31  P la ròcca loro non è come la nostra  
       35  P il giorno della loro calamità è vicino,  
       43  p l’Eterno vendica il sangue de’ suoi  
       47  P questa non è una parola senza valore  
  33:21  p quivi è la parte riserbata al  
Gs   1:  8  p allora riuscirai in tutte le tue imprese,  
    2:10  P noi abbiamo udito come l’Eterno  
       11  p l’Eterno, il vostro Dio, è Dio lassù nei  
       15  p la sua abitazione era addossata alle  
    3:  4  p non siete ancora mai passati per  
         5  p domani l’Eterno farà delle maraviglie  
    4:23  P l’Eterno, il vostro Dio, ha asciugato  
    5:  6  P i figliuoli d’Israele avean camminato  
    7:  1  p Acan, figliuolo di Carmi, figliuolo di  
    9:  9  p abbiam sentito parlare di lui, di tutto  
       17  p i figliuoli d’Israele partirono, e  
  10:14  p l’Eterno combatteva per Israele.  
  11:10  p Hatsor era stata per l’addietro la  
  14:12  p tu udisti allora che vi stanno degli  
  17:  6  p le figliuole di Manasse ebbero  
       18  p voi caccerete i Cananei, benché  
  19:47  p i figliuoli di Dan salirono a  
  20:  5  p ha ucciso il prossimo senza averne  

  22:31  p non avete commesso questa infedeltà  
  23:  3  p l’Eterno, il vostro Dio, è quegli che  
  24:17  P l’Eterno, il nostro Dio, è quegli che  
Gd   2:17  p si prostituivano ad altri dèi, e si  
       18  p l’Eterno si pentiva a sentire i gemiti  
    4:  9  p l’Eterno darà Sisera in man d’una  
       14  p questo è il giorno in cui l’Eterno ha 
    6:  5  P salivano coi loro greggi e con le loro  
    8:10  p centoventimila uomini che portavano  
       21  p qual è l’uomo tal è la sua forza’. E  
  11:35  p io ho dato parola all’Eterno, e non  
  13:  5  P ecco, tu concepirai e partorirai un  
  14:  3  ‘Prendimi quella, p mi piace’.  
         4  p Sansone cercava che i Filistei gli  
  18:  7  p nel paese non c’era alcuno in autorità  
         9  p abbiam visto il paese, ed ecco, è  
  20:28  ‘Salite, p domani ve li darò nelle mani’.  
  21:  5  P avean fatto questo giuramento  
         9  p, fatto il censimento del popolo, si  
       18  P i figliuoli d’Israele avean giurato,  
Rut   1:13  p la mano dell’Eterno si è stesa contro  
       20  p l’Onnipotente m’ha ricolma  
    2:13  P tu m’hai consolata, e hai parlato al  
       20  p non ha rinunziato a mostrare ai vivi la  
    3:11  p tutti qui sanno che sei una donna  
       18  p quest’uomo non si darà posa, finché  
1Sa   2:  2  p non v’è altro Dio fuori di te; né v’è  
         3  p l’Eterno è un Dio che sa tutto, e da lui  
         8  p le colonne della terra son dell’Eterno,  
         9  p l’uomo non trionferà per la sua forza.  
       23  p odo tutto il popolo parlare delle  
       24  p quel che odo di voi non è buono; voi  
       30  P io onoro quelli che m’onorano, e  
    3:  5  ‘Eccomi, p tu m’hai chiamato’. Eli  
         6  ‘Eccomi, p tu m’hai chiamato’. E  
         8  e disse: ‘Eccomi, p tu m’hai chiamato’.  
         9  Parla, o Eterno, p il tuo servo ascolta’.  
       10  rispose: ‘Parla, p il tuo servo ascolta’.  
       13  p i suoi figli hanno attratto su di sé la  
       21  p a Sciloh l’Eterno si rivelava a  
    4:  7  ‘Guai a noi! p non era così nei giorni  
       20  temere, p hai partorito un figliuolo’. Ma  
    5:  7  p la mano di lui è dura su noi e su  
       11  P tutta la città era in preda a un terrore  
    8:  7  p essi hanno rigettato non te, ma me,  
    9:  7  P non ci son più provvisioni nei nostri  
         9  p colui che oggi si chiama Profeta,  
       16  p io ho rivolto lo sguardo verso il mio  
       24  mangia, p è stato serbato apposta per te  
  10:  7  avrai occasione di fare, p Dio è teco.  
  12:19  p a tutti gli altri nostri peccati abbiamo  
       22  P l’Eterno, per amore del suo gran  
       24  p mirate le cose grandi ch’egli ha fatte  
  13:19  p i Filistei aveano detto: ‘Vediamo che  
  14:  6  p nulla può impedire all’Eterno di  
       12  p l’Eterno li ha dati nelle mani  
       18  P l’arca di Dio era allora coi figliuoli  
       39  P, com’è vero che l’Eterno, il salvatore  
       45  capo; p oggi egli ha operato con Dio!’  
  15:23  p la ribellione è come il peccato della  
       24  p ho trasgredito il comandamento  
       26  p hai rigettato la parola dell’Eterno, e  
       29  p egli non è un uomo perché abbia da  
  17:33  p tu non sei che un giovanetto, ed egli è  
       47  p l’esito della battaglia dipende  
  20:31  P, fino a tanto che il figliuol d’Isai avrà  
  23:  7  p è venuto a rinchiudersi in una città  
       17  p Saul, mio padre, non riuscirà a  
       22  p mi si dice ch’egli è molto astuto.  
  24:18  di me, p tu m’hai reso bene per male,  
       19  p l’Eterno m’avea dato nelle tue mani,  
  25:17  p un guaio è certo che avverrà al nostro  
       25  p egli è quel che dice il suo nome; si  
       28  p per certo l’Eterno renderà stabile la  
       34  P certo, com’è vero che vive l’Eterno,  
  26:15  P uno del popolo è venuto per  
       19  p m’hanno oggi cacciato per separarmi  
       20  P il re d’Israele è uscito per andar in  
       21  p io non ti farò più alcun male, giacché  

  27:  8  p queste popolazioni abitavano da  
       11  p diceva: ‘Potrebbero parlare contro di  
  28:15  angustia, p i Filistei mi fanno guerra, e  
  29:  4  P come potrebbe costui riacquistar la  
         6  p non ho trovato in te nulla di male dal  
  30:  8  dietro, p certamente la raggiungerai, e  
2Sa   1:  9  e uccidimi, p m’ha preso la vertigine,  
       16  p la tua bocca ha testimoniato contro di  
       21  p là fu gettato via lo scudo de’ prodi, lo  
    3:22  p questi lo avea licenziato ed egli se  
    5:19  Sali; p certamente io darò i Filistei  
    7:  3  hai in cuore di fare, p l’Eterno è teco’.  
       27  P tu, o Eterno degli eserciti, Dio  
       29  P tu, o Signore, o Eterno, sei quegli che  
  11:25  p la spada or divora l’uno ed ora l’altro;  
  12:12  p tu l’hai fatto in segreto; ma io farò  
       18  p dicevano: ‘Ecco, quando il bambino  
  13:18  p le figliuole del re portavano simili  
       22  p odiava Amnon, per aver egli violata  
  14:17  p il re mio signore è come un angelo di  
       22  p il re ha fatto quel che il suo servo gli  
  15:  8  P, durante la sua dimora a Gheshur, in  
       19  e statti col re; p sei un forestiero, e per  
  17:17  P essi non potevano entrare in città in  
  18:12  p noi abbiamo udito l’ordine che il re  
  19:20  P il tuo servo riconosce che ha peccato;  
       28  P tutti quelli della casa di mio padre  
       32  a Mahanaim; p era molto facoltoso.  
  21:  5  ‘P quell’uomo ci ha consunti e avea  
  22:22  p ho osservato le vie dell’Eterno e non  
       23  P ho tenuto tutte le sue leggi davanti a  
       32  P chi è Dio fuor dell’Eterno? E chi è  
  24:10  p io ho agito con grande stoltezza’.  
1Re   1:42  ‘Entra, p tu sei un uomo di valore, e  
    2:  7  p così anch’essi mi trattarono quando  
         9  p sei savio per conoscere quel che tu  
       26  p tu meriti la morte; ma io non ti farò  
       37  p il giorno che ne uscirai e passerai il  
    3:  9  p chi mai potrebbe amministrar la  
    5:  6  p tu sai che non v’è alcuno fra noi che  
    8:  7  p i cherubini aveano le ali spiegate  
       11  p la gloria dell’Eterno riempiva la casa  
       39  p tu solo conosci il cuore di tutti i  
       46  di te - p non v’è uomo che non pecchi -  
       53  p tu li hai appartati da tutti i popoli  
       64  p offrì quivi gli olocausti, le oblazioni e  
  10:22  P il re aveva in mare una flotta di  
  11:  2  p essi certo pervertirebbero il vostro  
       16  (p Joab rimase in Edom sei mesi, con  
  13:  9  p questo è l’ordine che m’è stato dato  
       12  P i suoi figliuoli avean veduto la via  
       17  p m’è stato detto, per ordine  
       32  P la parola da lui gridata per ordine  
  14:  4  p gli s’era offuscata la vista per la  
       11  uccelli del cielo; p l’Eterno ha parlato.  
  17:14  P così dice l’Eterno, l’Iddio d’Israele:   
  18:41  p già s’ode rumor di gran pioggia’.  
  19:  4  p io non valgo meglio de’ miei padri!’  
         7  p il cammino è troppo lungo per te’.  
  20:  7  p mi ha mandato a chiedere le mie  
       36  ‘P tu non hai ubbidito alla voce  
2Re   1:16  P tu hai spediti de’ messi a consultar  
    2:  2  p l’Eterno mi manda fino a Bethel’. Ma  
         4  prego, p l’Eterno mi manda a Gerico’.  
         6  p l’Eterno mi manda al Giordano’.  
    3:17  P così dice l’Eterno: Voi non vedrete  
    4:27  stare, p l’anima sua è in amarezza, e  
    5:17  ‘P non vuoi, permetti almeno che sia  
    8:18  p avea per moglie una figliuola di  
    9:25  p, ricordalo, quando io e tu  
  10:19  p voglio fare un gran sacrifizio a Baal;  
  11:15  P il sacerdote avea detto: ‘Non sia  
  14:26  P l’Eterno vide che l’afflizione  
  17:21  P, quand’egli ebbe strappato Israele  
  18:36  p il re avea dato quest’ordine: ‘Non gli  
  19:  3  p i figliuoli stan per uscire dal seno  
         8  p egli avea saputo che il suo signore era  
       31  p da Gerusalemme uscirà un residuo, e  
  23:22  P Pasqua simile non era stata fatta dal  
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1Cr   4:40  p quelli che lo abitavano prima erano  
    5:  1  P egli era il primogenito; ma siccome  
    9:26  p i quattro capi portinai, Leviti, erano  
  12:18  ti soccorrono, p il tuo Dio ti soccorre!’  
       29  p la maggior parte d’essi fino allora era  
  13:  3  p non ce ne siamo occupati ai tempi di  
  15:26  E p Dio prestò assistenza ai Leviti che  
  16:26  P tutti gli dèi dei popoli son idoli vani,  
  17:  2  che hai in cuore di fare, p Dio è teco’.  
         5  p io non ho abitato in una casa, dal  
       25  P tu stesso, o mio Dio, hai rivelato al  
       27  P ciò che tu benedici, o Eterno, è  
  22:  8  p hai sparso molto sangue sulla terra,  
  23:25  p Davide avea detto: ‘L’Eterno, l’Iddio  
  26:  5  p Dio l’aveva benedetto.  
  28:  6  p io l’ho scelto per mio figliuolo, ed io  
         9  p l’Eterno scruta tutti i cuori, e penetra  
       20  p l’Eterno Iddio, il mio Dio, sarà teco;  
  29:  1  p questo palazzo non è destinato a un  
       11  p tutto quello che sta in cielo e sulla  
       14  P chi son io, e chi è il mio popolo, che  
2Cr   1:  4  p egli avea rizzata per lei una tenda a  
         9  p tu m’hai fatto re di un popolo  
       10  p chi mai potrebbe amministrar la  
    5:  8  p i cherubini aveano le ali spiegate  
       14  p la gloria dell’Eterno riempiva la casa  
    6:30  p tu solo conosci il cuore dei figliuoli  
       36  p non v’è uomo che non pecchi - e tu ti  
    7:  7  p offrì quivi gli olocausti e i grassi dei  
         9  p celebrarono la dedicazione dell’altare  
       16  p ora ho scelta e santificata questa casa,  
    8:14  p così aveva ordinato Davide, l’uomo  
    9:21  P il re aveva delle navi che andavano a  
  11:14  p i Leviti abbandonarono i loro contadi  
  13:11  p noi osserviamo i comandamenti  
  14:10  p su te noi ci appoggiamo, e nel tuo  
       12  p furono rotti davanti all’Eterno e  
  15:  6  p Iddio li conturbava con ogni sorta di  
  16:  7  ‘P tu ti sei appoggiato sul re di Siria  
         9  P l’Eterno scorre collo sguardo tutta la  
         9  p, da ora innanzi, avrai delle guerre’.  
  19:  6  p voi amministrate la giustizia, non per  
         7  p presso l’Eterno, ch’è l’Iddio nostro,  
  20:  9  p il tuo nome è in questa casa; e a te  
       12  P noi siamo senza forza, di fronte a  
       15  p questa non è battaglia vostra, ma di  
  21:  6  p avea per moglie una figliuola di  
  22:  1  p la truppa ch’era entrata con gli Arabi  
  23:  8  p il sacerdote Jehoiada non avea  
       14  P il sacerdote avea detto: ‘Non sia  
  24:  7  P i figliuoli di quella scellerata donna  
       20  p avete abbandonato l’Eterno, anch’egli  
  25:  7  p l’Eterno non è con Israele, con tutti  
  26:18  p tu hai commesso una infedeltà! E  
  28:11  p l’ardente ira dell’Eterno vi sovrasta’.  
       13  p noi siamo già grandemente colpevoli,  
       19  P l’Eterno aveva umiliato Giuda a  
       21  P Achaz avea spogliato la casa  
  29:  6  P i nostri padri sono stati infedeli e  
       11  p l’Eterno vi ha scelti affinché stiate  
       25  p tale era il comandamento dato  
  30:  5  p per l’addietro essa non era stata  
         9  P, se tornate all’Eterno, i vostri fratelli  
       18  P una gran parte del popolo, molti  
       24  p Ezechia, re di Giuda, avea donato alla  
  31:18  p nel loro ufficio di fiducia  
  32:15  P nessun dio d’alcuna nazione o  
  34:25  P essi m’hanno abbandonato ed hanno  
  36:15  p voleva risparmiare il suo popolo e la  
Esd   6:13  p il re Dario avea così decretato,  
       20  p i sacerdoti e i Leviti s’erano purificati  
    7:10  P Esdra aveva applicato il cuore allo  
    9:  2  P hanno preso delle loro figliuole per  
         6  p le nostre iniquità si son moltiplicate  
         9  P noi siamo schiavi; ma il nostro Dio  
       10  P noi abbiamo abbandonati i tuoi  
       15  colpa; p per cagion d’essa, noi non  
  10:  4  Lèvati, p questo è affar tuo, e noi sarem  
       13  p siamo stati numerosi a commettere  

Neh   4:  5  p t’hanno provocato ad ira in presenza  
    6:10  p coloro verranno ad ucciderti, e  
    8:  5  p stava in luogo più eminente; e,  
         9  P tutto il popolo piangeva, ascoltando  
    9:33  p tu hai agito fedelmente, mentre noi ci  
  10:39  p in quelle stanze i figliuoli d’Israele e i  
  11:23  p v’era un ordine del re che concerneva  
  12:29  p i cantori s’erano edificati de’ villaggi  
       44  p i Giudei gioivano a vedere i sacerdoti  
       46  P, anticamente, al tempo di Davide e di  
  13:29  p hanno contaminato il sacerdozio e il  
Est   1:  8  p il re avea prescritto a tutti i grandi  
       13  P gli affari del re si trattavano così in  
       17  P quello che la regina ha fatto si saprà  
    4:  2  p a nessuno che fosse coperto di sacco  
       14  P se oggi tu ti taci, soccorso e  
    9:  1  p furono i Giudei ch’ebbero in loro  
         4  P Mardocheo era grande nella casa del  
       24  p Haman, figliuolo di Hammedatha,  
  10:  3  P il Giudeo Mardocheo era il secondo  
Gb   3:10  p non chiuse la porta del seno che mi  
    7:21  P presto giacerò nella polvere; e tu mi  
  11:  6  p infinita è la sua intelligenza - vedresti  
  13:16  p un empio non ardirebbe presentarsi a  
  15:31  p avrà la vanità per ricompensa.  
       34  p sterile è la famiglia del profano, e il  
  16:22  P, pochi anni ancora, e me ne andrò per  
  17:  4  P tu hai chiuso il cuor di costoro alla  
  18:  8  P i suoi piedi lo traggon nel tranello, e  
  31:11  P quella è una scelleratezza, un  
  32:22  p adulare io non so; se lo facessi, il mio  
  34:  3  P l’orecchio giudica dei discorsi, come  
         9  P ha detto: ‘Non giova nulla all’uomo  
       36  p le sue risposte son quelle degli iniqui,  
       37  p aggiunge al peccato suo la ribellione,  
  42:  8  p non avete parlato di me secondo la  
Sa   1:  6  P l’Eterno conosce la via dei giusti, ma  
    5:  4  p tu non sei un Dio che prenda piacere  
         9  p in bocca loro non v’è sincerità, il loro  
       10  misfatti, p si son ribellati contro a te.  
    6:  5  P nella morte non c’è memoria di te;  
         8  p l’Eterno ha udita la voce del mio  
    7:  9  p sei l’Iddio giusto che prova i cuori e  
    9:  3  p i miei nemici voltan le spalle, cadono  
         4  P tu hai sostenuto il mio diritto e la mia  
       18  P il povero non sarà dimenticato per  
  10:  3  p l’empio si gloria delle brame  
       14  p tu riguardi ai travagli ed alle pene per  
  11:  2  P, ecco, gli empi tendono l’arco,  
         7  P l’Eterno è giusto; egli ama la  
  12:  1  o Eterno, p l’uomo pio vien meno, e i  
  16:10  p tu non abbandonerai l’anima mia in  
  18:21  p ho osservato le vie dell’Eterno e non  
       22  P ho tenuto tutte le sue leggi davanti a  
       27  p tu sei quel che salvi la gente afflitta e  
       31  P chi è Dio fuor dell’Eterno? E chi è  
  21:  3  P tu gli sei venuto incontro con  
         6  p lo ricolmi delle tue benedizioni in  
       12  p tu farai loro voltar le spalle, col tuo  
  22:  8  lo liberi dunque; lo salvi, p lo gradisce!  
       16  P cani m’han circondato; uno stuolo di  
       28  P all’Eterno appartiene il regno, ed egli  
  25:  5  p tu sei l’Iddio della mia salvezza; io  
  26:  3  P ho davanti agli occhi la tua benignità  
  28:  6  l’Eterno, p ha udito la voce delle mie  
  30:  5  P l’ira sua è sol per un momento, ma la  
  31:  3  P tu sei la mia ròcca e la mia fortezza;  
         4  di nascosto; p tu sei il mio baluardo.  
         7  p tu hai veduta la mia afflizione, hai  
       10  P la mia vita vien meno dal dolore e i  
  32:  4  P giorno e notte la tua mano  
  33:  4  P la parola dell’Eterno è diritta e tutta  
       22  sopra noi, p noi abbiamo sperato in te.  
  34:  9  p nulla manca a quelli che lo temono.  
  35:  7  P, senza cagione, m’hanno teso di  
       20  P non parlan di pace, anzi macchinan  
  36:  9  P in te è la fonte della vita, e per la tua  
  37:  9  P i malvagi saranno sterminati; ma  
       22  P quelli che Dio benedice erederanno la  

       28  P l’Eterno ama la giustizia e non  
  38:  2  P le tue saette si sono confitte in me, e  
         4  P le mie iniquità sorpassano il mio  
         7  P i miei fianchi son pieni  
       15  P, in te io spero, o Eterno; tu  
  39:12  p io sono uno straniero presso a te, un  
  40:12  P mali innumerevoli mi circondano; le  
  43:  2  P tu sei l’Iddio ch’è la mia fortezza;  
  44:  3  P essi non conquistarono il paese con la  
         6  P non è nel mio arco che io confido, e  
       25  P l’anima nostra è abbattuta nella  
  47:  2  P l’Eterno, l’Altissimo, è tremendo, re  
         7  P Dio è re di tutta la terra; cantategli un  
  48:  4  P ecco, i re s’erano adunati, e si  
       14  P questo Dio è il nostro Dio in  
  51:  3  P io conosco i miei misfatti, e il mio  
       16  P tu non prendi piacere nei sacrifizi,  
  53:  5  p Dio ha disperse le ossa di quelli che ti  
  54:  3  P degli stranieri si son levati contro a  
  55:  3  p mi gettano addosso delle iniquità e mi  
         9  p io vedo violenza e rissa nella città.  
       12  P non è stato un nemico che mi ha fatto  
       15  p nelle lor dimore e dentro di loro non  
       19  p in essi non v’è mutamento, e non  
  56:  1  Dio, p gli uomini anelano a divorarmi;  
         2  p sono molti quelli che m’assalgono  
       13  p tu hai riscosso l’anima mia dalla  
  60:11  p vano è il soccorso dell’uomo.  
  61:  3  p tu mi sei stato un rifugio, una forte  
         5  P tu, o Dio, hai esaudito i miei voti,  
  62:  5  p da lui viene la mia speranza.  
  63:  3  P la tua benignità val meglio della vita;  
         7  P tu sei stato il mio aiuto, ed io giubilo  
  66:10  P tu ci hai provati, o Dio, ci hai passati  
  69:  1  p le acque mi son giunte fino all’anima.  
         9  P lo zelo della tua casa mi ha roso, e i  
       26  P perseguitano colui che tu hai  
       33  P l’Eterno ascolta i bisognosi, e non  
       35  P Dio salverà Sion, e riedificherà le  
  71:  5  P tu sei la mia speranza, o Signore, o  
  73:  3  P io portavo invidia agli orgogliosi,  
         4  P per loro non vi son dolori, il loro  
       14  P son percosso ogni giorno, e il mio  
       27  P, ecco, quelli che s’allontanan da te  
  74:20  p i luoghi tenebrosi della terra son pieni  
  75:  6  P non è dal levante né dal ponente, né  
  79:  7  P hanno divorato Giacobbe, e hanno  
         8  p siamo in molto misero stato.  
  81:  4  P questo è uno statuto per Israele, una  
  82:  8  p tutte le nazioni hanno da esser la tua  
  83:  2  P, ecco, i tuoi nemici si agitano  
         5  P si son concertati con uno stesso  
       12  p dicono: Impossessiamoci delle  
  84:10  P un giorno ne’ tuoi cortili val meglio  
  85:  8  p egli parlerà di pace al suo popolo ed  
  86:  5  P tu, o Signore, sei buono, pronto a  
       10  P tu sei grande e fai maraviglie; tu solo  
  88:  3  p l’anima mia è sazia di mali, e la mia  
  89:  2  P ho detto: La tua benignità sarà stabile  
         6  P chi, nei cieli, è paragonabile  
       18  P il nostro scudo appartiene all’Eterno,  
  90:  7  P noi siam consumati per la tua ira, e  
  91:  9  P tu hai detto: O Eterno, tu sei il mio  
       11  P egli comanderà ai suoi angeli di  
  92:  4  P, o Eterno, tu m’hai rallegrato col tuo  
         9  P, ecco, i tuoi nemici, o Eterno, ecco, i  
  94:14  P l’Eterno non rigetterà il suo popolo, e  
       15  P il giudizio tornerà conforme a  
  95:  3  P l’Eterno è un Dio grande, e un gran  
  96:  5  P tutti gli dèi dei popoli son idoli vani,  
  97:  9  P tu, o Eterno, sei l’Altissimo su tutta  
      100:    5  P l’Eterno è buono; la sua benignità  
      102:    3  P i miei giorni svaniscono come fumo,  
                 9  P io mangio cenere come fosse pane, e  
               10  p m’hai levato in alto e gettato via.  
               13  di Sion, p è tempo d’averne pietà; il  
      103:  11  P quanto i cieli sono alti al disopra  
               14  P egli conosce la nostra natura; egli si  
      105:  38  p la paura d’essi era caduta su loro.  
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               42  P egli si ricordò della sua parola santa e  
      108:  12  p vano è il soccorso dell’uomo.  
      109:  21  p la tua misericordia è buona, liberami,  
               31  p egli sta alla destra del povero per  
      112:    6  p non sarà mai smosso; la memoria del  
      116:    2  P egli ha inclinato verso me il suo  
                 8  P tu hai liberata l’anima mia dalla  
      117:    2  P la sua benignità verso noi è grande, e  
      118:    1  Celebrate l’Eterno, p egli è buono,  
      119:  35  comandamenti, p io mi diletto in esso.  
               83  P io son divenuto come un otre al  
      125:    3  P lo scettro dell’empietà non sempre  
      130:    7  p presso l’Eterno è benignità, e   
      132:  13  P l’Eterno ha scelto Sion, l’ha  
      133:    3  p quivi l’Eterno ha ordinato che sia la  
      135:    4  P l’Eterno ha scelto per sé Giacobbe,  
               14  P l’Eterno farà giustizia al suo popolo,  
      137:    3  P là quelli che ci avevan menati in  
      138:    2  p tu hai magnificato la tua parola oltre  
      139:    4  P la parola non è ancora sulla mia  
               13  P sei tu che hai formato le mie reni, che  
      141:    8  P a te son vòlti gli occhi miei, o Eterno,  
      143:    3  P il nemico perseguita l’anima mia;  
                 8  la tua benignità, p in te mi confido;  
                 8  camminare, p io elevo l’anima mia a te.  
               10  a far la tua volontà, p tu sei il mio Dio;  
Pro   1:  9  p saranno una corona di grazia sul tuo  
       16  p i loro piedi corrono al male ed essi  
       24  Ma p, quand’ho chiamato avete  
       29  P hanno odiato la scienza e non hanno  
       32  P il pervertimento degli scempi li  
    2:  6  P l’Eterno dà la sapienza; dalla sua  
       18  P la sua casa pende verso la morte, e i  
    3:14  P il guadagno ch’essa procura è  
       32  p l’Eterno ha in abominio l’uomo  
    4:16  P essi non posson dormire se non han  
       22  p sono vita per quelli che li trovano, e  
       23  p da esso procedono le sorgenti della  
    5:  3  P le labbra dell’adultera stillano miele,  
    6:23  P il precetto è una lampada e  
    8:  7  P la mia bocca esprime il vero, e le mie  
       11  p la sapienza val più delle perle, e tutti  
       35  P chi mi trova trova la vita, e ottiene  
    9:11  P per mio mezzo ti saran moltiplicati i  
  20:16  pegni, p s’è reso garante di stranieri.  
  23:  7  p, nell’intimo suo, egli è calcolatore:  
       18  p c’è un avvenire, e la tua speranza non  
  25:  7  p è meglio ti sia detto: ‘Sali qui’,  
  27:  1  p non sai quel che un giorno possa  
       13  dei pegni, p s’è reso garante di stranieri.  
Ecc   1:18  P dov’è molta sapienza v’è molto  
    2:10  p il mio cuore si rallegrava d’ogni mia  
       16  P tanto del savio quanto dello stolto  
       17  p tutto è vanità e un correr dietro al  
       21  P, ecco un uomo che ha lavorato con  
       26  P Iddio dà all’uomo ch’egli gradisce,  
    3:17  p v’è un tempo per il giudicio di  
       19  P la sorte de’ figliuoli degli uomini è la  
       19  di sorta sulla bestia; p tutto è vanità.  
       22  p chi lo farà tornare per godere di ciò  
    4:10  P, se l’uno cade, l’altro rialza il suo  
    5:  3  p colla moltitudine delle occupazioni  
         7  P, se vi son delle vanità nella  
         8  p sopra un uomo in alto veglia uno che  
       18  Dio gli ha dati; p questa è la sua parte.  
       20  p un tal uomo non si ricorderà troppo  
    6:  4  p l’aborto nasce invano, se ne va nelle  
       12  P chi sa ciò ch’è buono per l’uomo  
    7:  2  p là è la fine d’ogni uomo, e colui che  
         3  p quando il viso è mesto, il cuore  
         6  P qual è lo scoppiettìo de’ pruni sotto  
       10  p non è per sapienza che tu chiederesti  
       12  P la sapienza offre un riparo, come  
       18  p chi teme Iddio evita tutte queste cose.  
       22  p il tuo cuore sa che sovente anche tu  
    8:  7  p chi gli dirà come andranno le cose?  
    9:  5  p la loro memoria è dimenticata.  
         9  p questa è la tua parte nella vita, in  
       10  p nel soggiorno de’ morti dove vai, non  

       11  p tutti dipendono dal tempo e dalle  
       12  P l’uomo non conosce la sua ora; come  
  10:20  p un uccello del cielo potrebbe  
  11:  6  p tu non sai quale dei due lavori  
  12:  2  p la giovinezza e l’aurora sono vanità.  
       16  P Dio farà venire in giudizio ogni  
Can   1:  2  p le tue carezze son migliori del vino.  
         7  P, perché sarei io come una donna  
    2:11  p, ecco, l’inverno è passato, il tempo  
       14  p la tua voce è soave, e il tuo viso è  
       15  p le nostre vigne sono in fiore!  
    5:  2  P il mio capo è coperto di rugiada e le  
Is   1:  2  presta orecchio! p l’Eterno parla: Io,  
       20  p la bocca dell’Eterno ha parlato.  
       30  P sarete come un terebinto dalle foglie  
    2:  3  P da Sion uscirà la legge, e da  
         6  P tu, o Eterno, hai abbandonato il tuo  
       12  P l’Eterno degli eserciti ha un giorno  
       22  un soffio; p qual caso se ne può fare?  
    3:  8  P Gerusalemme vacilla e Giuda crolla,  
       16  P le figliuole di Sion sono altere, sen  
    4:  5  p, su tutta questa gloria vi sarà un  
    6:  5  P io sono un uomo dalle labbra impure,  
    7:  8  p Damasco è il capo della Siria, e  
       22  p crema e miele mangerà chiunque sarà  
    8:  4  p prima che il bambino sappia gridare:  
         6  P questo popolo ha sprezzate le acque  
       11  P così m’ha parlato l’Eterno, quando la  
    9:  3  P il giogo che gravava su lui, il bastone  
         4  P ogni calzatura portata dal guerriero  
         5  P un fanciullo ci è nato, un figliuolo ci  
       16  p tutti quanti sono empi e perversi, ed  
       17  P la malvagità arde come il fuoco, che  
  10:  8  P dice: ‘I miei principi non son eglino  
       22  P, quand’anche il tuo popolo, o Israele,  
       23  P lo sterminio che ha decretato, il  
  11:  9  p la terra sarà ripiena della conoscenza  
  12:  1  P, dopo esserti adirato con me, l’ira tua  
         2  p l’Eterno, l’Eterno è la mia forza ed il  
         6  p il Santo d’Israele è grande in mezzo a  
  13:  6  Urlate, p il giorno dell’Eterno è vicino;  
       10  P le stelle e le costellazioni del cielo  
  14:  1  P l’Eterno avrà pietà di Giacobbe,  
       31  P dal nord viene un fumo, e niuno si  
  16:  4  P l’oppressione è finita, la devastazione  
         8  P le campagne di Heshbon languono;  
         9  p sui vostri frutti d’estate e sulle vostre  
  18:  4  P così m’ha detto l’Eterno: Io me ne  
  21:  6  P così m’ha parlato il Signore: ‘Va’,  
       16  P così m’ha parlato il Signore: ‘Fra un  
       17  p l’Eterno, l’Iddio d’Israele, l’ha detto’.  
  22:  5  P è un giorno di tumulto, di  
       13  e beviamo, p domani morremo!’  
       25  sarà distrutto, p l’Eterno l’ha detto.  
  23:  4  P così parla il mare, la fortezza del  
       18  p i suoi guadagni andranno a quelli che  
  24:  3  p l’Eterno ha pronunziato questa  
       13  P avviene in mezzo alla terra, fra i  
       18  P si apriranno dall’alto le cateratte, e le  
       23  p l’Eterno degli eserciti regnerà sul  
  25:  2  P tu hai ridotto la città in un mucchio di  
         4  p tu sei stato una fortezza per il povero,  
       10  P la mano dell’Eterno riposerà su  
  26:  4  p l’Eterno, sì l’Eterno, è la roccia de’  
         9  p, quando i tuoi giudizi si compion  
       12  p ogni opera nostra sei tu che la compi  
       19  P la tua rugiada è come la rugiada  
       21  P, ecco, l’Eterno esce dalla sua dimora  
  27:11  p è un popolo senza intelligenza; perciò  
  28:10  P è un continuo dar precetto dopo  
       19  p passerà mattina dopo mattina, di  
       20  P il letto sarà troppo corto per  
       22  P io ho udito, da parte del Signore,  
  29:20  P il violento sarà scomparso, il  
       23  P quando i suoi figliuoli vedranno in  
  30:  7  P il soccorso dell’Egitto è un soffio,  
       15  P così avea detto il Signore, l’Eterno, il  
       18  di voi; p l’Eterno è un Dio di giustizia.  
       31  P, alla voce dell’Eterno, l’Assiro sarà  

       33  P, da lungo tempo Tofet è preparato; è  
  31:  4  P così m’ha detto l’Eterno: Come il  
         7  P, in quel giorno, ognuno getterà via i  
  32:  6  P lo scellerato proferisce scelleratezze  
       10  p la vendemmia è ita, e non si farà  
       14  P il palazzo sarà abbandonato, la città  
  33:22  P l’Eterno è il nostro giudice, l’Eterno  
  34:  2  P l’Eterno è indignato contro tutte le  
         6  p l’Eterno fa un sacrifizio a Botsra, e un  
         8  P è il giorno della vendetta dell’Eterno,  
       16  p la sua bocca l’ha comandato, e il suo  
  36:11  in lingua aramaica, p noi la intendiamo;  
  37:  3  p i figliuoli sono giunti al punto d’uscir  
         8  p avea saputo che il suo signore era  
       32  P da Gerusalemme uscirà un residuo, e  
       35  P io proteggerò questa città per  
  38:18  P non è il soggiorno de’ morti che  
  43:  3  P io sono l’Eterno, il tuo Dio, il Santo  
  44:  3  P io spanderò delle acque sul suolo  
       17  e gli dice: ‘Salvami, p tu sei il mio dio!’  
       23  Cantate, o cieli, p l’Eterno ha operato!  
       23  P l’Eterno ha riscattato Giacobbe, e  
  45:18  P così parla l’Eterno che ha creato i  
       22  P io sono Dio, e non ve n’è alcun altro.  
  47:  1  p non ti si chiamerà più la delicata, la  
         5  p non sarai più chiamata la signora dei  
  48:  2  P prendono il loro nome dalla città  
       11  p, come lascerei io profanare il mio  
  49:10  p Colui che ha pietà di loro li guiderà, e  
       13  p l’Eterno consola il suo popolo, ed ha  
  51:  2  p io lo chiamai, quand’egli era solo, lo  
         4  P la legge procederà da me, ed io porrò  
         6  P i cieli si dilegueranno come fumo, la  
         8  P la tignola li divorerà come un vestito,  
       15  P io sono l’Eterno, il tuo Dio, 
  52:  1  P da ora innanzi non entreranno più in  
         3  P così parla l’Eterno: Voi siete stati  
         4  P così parla il Signore, l’Eterno: Il mio  
         9  P l’Eterno consola il suo popolo,  
       12  P voi non partirete in fretta, e non ve  
       15  p vedranno quello che non era loro mai  
  54:  1  P i figliuoli della derelitta saran più  
         3  P tu ti spanderai a destra ed a sinistra;  
         4  Non temere, p tu non sarai più confusa;  
         5  P il tuo creatore è il tuo sposo; il suo  
         6  P l’Eterno ti richiama come una donna  
         9  p, come giurai che le acque di Noè non  
  55:  8  P i miei pensieri non sono i vostri  
  56:  1  giusto; p la mia salvezza sta per venire,  
         4  P così parla l’Eterno circa gli eunuchi  
  57:  8  p, lungi da me, tu scuopri il tuo letto,   
       15  P così parla Colui ch’è l’Alto,  
       16  P io non voglio contendere in perpetuo  
  58:14  padre, p la bocca dell’Eterno ha parlato.  
  59:  3  P le vostre mani son contaminate dal  
       12  P le nostre trasgressioni si son  
       14  p la verità soccombe sulla piazza  
  60:  1  Sorgi, risplendi, p la tua luce è giunta, e  
         2  P, ecco, le tenebre coprono la terra, e  
         5  p l’abbondanza del mare si volgerà  
       10  p io t’ho colpita nel mio sdegno, ma  
       12  P la nazione e il regno che non ti  
       20  p l’Eterno sarà la tua luce perpetua, e i  
  61:  8  P io, l’Eterno, amo la giustizia, odio la  
  62:  4  p l’Eterno riporrà in te il suo diletto, e  
  63:  4  P il giorno della vendetta, ch’era nel  
       16  p Abrahamo non sa chi siamo, e Israele  
  64:  7  p tu ci hai nascosta la tua faccia, e ci  
  65:12  p io ho chiamato, e voi non avete  
       17  P, ecco, io creo de’ nuovi cieli e una  
       18  p, ecco, io creo Gerusalemme per il  
       22  p i giorni del mio popolo saran come i  
       23  p saranno la progenie dei benedetti  
  66:  4  p io ho chiamato, e nessuno ha risposto;  
       12  P così parla l’Eterno: Ecco, io dirigerò  
       15  P ecco, l’Eterno verrà nel fuoco, e i  
       16  P l’Eterno eserciterà il suo giudizio col  
       22  P come i nuovi cieli e la nuova terra  
       24  p il loro verme non morrà, e il loro  



POICHÉ - POICHÉ 

 1206 

Ger   1:  6  parlare, p non sono che un fanciullo’.  
         7  p tu andrai da tutti quelli ai quali ti  
       12  p io vigilo sulla mia parola per  
       15  P, ecco, io sto per chiamare tutti i  
    2:13  P il mio popolo ha commesso due mali:  
    3:14  p io sono il vostro signore, e vi  
       25  p abbiam peccato contro l’Eterno, il  
    4:  3  P così parla l’Eterno a que’ di Giuda e  
       13  ‘Guai a noi! p siam devastati!’  
       15  P una voce che viene da Dan annunzia  
       19  p, anima mia, tu odi il suon della  
       20  rovina, p tutto il paese è devastato. Le  
       27  P così parla l’Eterno: Tutto il paese  
       31  P io odo de’ gridi come di donna ch’è  
    5:11  P la casa d’Israele e la casa di Giuda  
       26  P fra il mio popolo si trovan degli empi  
    6:  6  P così parla l’Eterno degli eserciti:  
       11  p il marito e la moglie, il vecchio e  
       12  p io stenderò la mia mano sugli abitanti  
    7:13  p avete commesso tutte queste cose,  
       13  p v’ho parlato, parlato fin dal mattino, e  
       13  p v’ho chiamati e voi non avete  
       22  P io non parlai ai vostri padri e non  
       29  p l’Eterno rigetta e abbandona la  
    8:10  p dal più piccolo al più grande, son tutti  
       14  P l’Eterno, il nostro Dio, ci condanna a  
       16  p vengono, divorano il paese e tutto ciò  
       17  P, ecco, io mando contro di voi de’  
    9:  3  p procedono di malvagità in malvagità,  
         4  p ogni fratello non fa che ingannare, ed  
         7  p che altro farei riguardo alla figliuola  
       19  P una voce di lamento si fa udire da  
       21  P la morte è salita per le nostre finestre,  
       26  p tutte le nazioni sono incirconcise, e  
  10:  3  P i costumi dei popoli sono vanità;  
         7  P questo t’è dovuto; giacché fra tutti i  
       18  P così parla l’Eterno: Ecco, questa  
       25  p hanno divorato Giacobbe; sì, lo hanno  
  11:  7  P io ho scongiurato i vostri padri dal  
       13  P, o Giuda, tu hai tanti dèi quante sono  
       20  di loro, p a te io rimetto la mia causa.  
       23  p io farò venire la calamità su quei  
  12:  4  P quelli dicono: ‘Egli non vedrà la  
  13:11  P, come la cintura aderisce ai fianchi  
  14:  7  p le nostre infedeltà son molte; noi  
       17  p la vergine figliuola del mio popolo è  
       20  p noi abbiam peccato contro di te.  
       22  in te, p tu hai fatto tutte queste cose.  
  15:  5  P chi avrebbe pietà di te, o  
         7  perire, p non si converte dalle sue vie.  
       10  p m’hai fatto nascere uomo di lite e di  
  16:  3  P così parla l’Eterno riguardo ai  
         5  P così parla l’Eterno: Non entrare nella  
         9  P così parla l’Eterno degli eserciti,  
       17  P i miei occhi sono su tutte le loro vie;  
  17:14  e sarò salvo; p tu sei la mia lode.  
  18:18  p l’insegnamento della legge non verrà  
       20  P essi hanno scavato una fossa per  
       22  p hanno scavata una fossa per  
  19:  4  p m’hanno abbandonato, hanno  
  20:  4  P così parla l’Eterno: Io ti renderò un  
         8  P ogni volta ch’io parlo, grido, grido:  
       10  P odo le diffamazioni di molti, lo  
       12  di loro, p a te io affido la mia causa!  
  21:  2  p Nebucadnetsar, re di Babilonia, ci fa  
       10  P io volgo la mia faccia contro questa  
  22:  4  P, se metterete realmente ad effetto  
         6  P così parla l’Eterno riguardo alla casa  
       11  P così parla l’Eterno, riguardo a  
  23:10  P il paese è pieno di adulteri;  
       10  p il paese fa cordoglio a motivo della  
       12  p io farò venir su loro la calamità,  
       15  p dai profeti di Gerusalemme l’empietà  
       18  p chi ha assistito al consiglio  
       36  p la parola di ciascuno sarà per lui il  
  25:15  P così m’ha parlato l’Eterno, l’Iddio  
       29  P, ecco, io comincio a punire la città  
       29  p io chiamerò la spada su tutti gli  
       31  p l’Eterno ha una lite con le nazioni,  

       34  P è giunto il tempo in cui dovete essere  
       36  p l’Eterno devasta il loro pascolo;  
  27:10  P essi vi profetizzano menzogna, per  
       15  P io non li ho mandati, dice l’Eterno;  
  28:14  P così parla l’Eterno degli eserciti,  
  29:  7  p dal bene d’essa dipende il vostro  
         8  P così dice l’Eterno degli eserciti,  
       10  P così parla l’Eterno: Quando  
       11  P io so i pensieri che medito per voi,  
       31  P Scemaia vi ha profetato, benché io  
  30:  3  p, ecco, i giorni vengono, dice l’Eterno,  
       10  p, ecco, io ti salverò dal lontano paese,  
       11  P io son teco, dice l’Eterno, per  
       14  p io t’ho percossa come si percuote un  
       17  p ti chiaman ‘la scacciata’, ‘la Sion di  
       21  p chi disporrebbe il suo cuore ad  
  31:  6  P il giorno verrà, quando le guardie  
         7  P così parla l’Eterno: Levate canti di  
       11  P l’Eterno ha riscattato Giacobbe, l’ha  
       16  p l’opera tua sarà ricompensata, dice  
       22  P l’Eterno crea una cosa nuova sulla  
       25  P io ristorerò l’anima stanca, e sazierò  
       34  p tutti mi conosceranno, dal più piccolo  
       34  P io perdonerò la loro iniquità, e non  
  32:  7  p tu hai diritto di riscatto per  
       15  P così parla l’Eterno degli eserciti,  
       30  P i figliuoli d’Israele e i figliuoli di  
       31  P questa città, dal giorno che fu  
       42  P così parla l’Eterno: Come ho fatto  
       44  p io farò tornare quelli che sono in  
  33:  4  P così parla l’Eterno, l’Iddio d’Israele,  
       11  p l’Eterno è buono,  
       11  p la sua benignità dura in perpetuo’, e  
       11  P io farò tornare i deportati del paese, e  
       17  P così parla l’Eterno: Non verrà mai  
       26  p io farò tornare i loro esuli, e avrò  
  34:  5  p son io quegli che pronunzia questa  
  35:18  P avete ubbidito all’ordine di  
  38:  5  p il re non può nulla contro di voi’.  
  39:18  p, certo, io ti farò scampare, e tu non  
  42:  2  (p, di molti che eravamo, siamo rimasti  
       18  P così parla l’Eterno degli eserciti,  
       20  p m’avete mandato dall’Eterno, dal  
  45:  3  p l’Eterno aggiunge tristezza al mio  
         5  p, ecco, io farò venir del male sopra  
  46:10  p il Signore, l’Eterno degli eserciti,  
       12  p il prode vacilla appoggiandosi al  
       14  p la spada divora tutto ciò che ti  
       19  p Nof diventerà una desolazione sarà  
       21  p piomba su loro il giorno della loro  
       22  p s’avanzano con un esercito, marcian  
       27  p, ecco, io ti salverò dal lontano paese,  
       28  p io son teco, io annienterò tutte le  
  47:  4  p l’Eterno devasterà i Filistei, ciò che  
  48:  1  Guai a Nebo! p è devastata; Kiriathaim  
         5  P su per la salita di Luhith si piange, si  
         7  P, siccome ti sei confidato nelle tue  
         9  delle ali a Moab, p bisogna che voli via;  
       18  p il devastatore di Moab sale contro di  
       37  P tutte le teste sono rasate, tutte le  
       38  p io ho frantumato Moab, come un vaso  
       40  P così parla l’Eterno: Ecco, il nemico  
       46  p i tuoi figliuoli son portati via in  
  49:  3  Urla, o Heshbon, p Ai è devastata;  
         3  p Malcom va in cattività insieme coi  
         8  P io fo venire la calamità sopra Esaù, il  
       12  P così parla l’Eterno: Ecco, quelli che  
       13  P io lo giuro per me stesso, dice  
       15  P, ecco, io ti rendo piccolo fra le  
       19  P chi è simile a me? Chi m’ordinerà di  
       23  p hanno udito una cattiva notizia;  
       30  p Nebucadnetsar, re di Babilonia, ha  
  50:  3  P dal settentrione sale contro di lei una  
         9  P, ecco, io suscito e fo salire contro  
       20  p io perdonerò a quelli che avrò lasciati  
       25  p questa è un’opera che il Signore,  
       27  Guai a loro! p il loro giorno è giunto, il  
       31  p il tuo giorno è giunto, il tempo ch’io  
       38  p è un paese d’immagini scolpite,  

       44  P chi è simile a me? chi m’ordinerà di  
  51:  2  p, nel giorno della calamità,  
         5  P Israele e Giuda non son vedovati del  
         6  P questo è il tempo della vendetta  
         9  p la sua punizione arriva sino al cielo,  
       11  p questa è la vendetta dell’Eterno, la  
       12  P l’Eterno ha divisato e già mette ad  
       33  P così parla l’Eterno degli eserciti,  
       46  p un anno correrà una voce, e l’anno  
       55  P l’Eterno devasta Babilonia, e fa  
       56  p il devastatore piomba su lei, su  
Lam   1:  5  p l’Eterno l’ha afflitta per la  
         9  la mia afflizione, p il nemico trionfa!’  
       18  p io mi son ribellata alla sua parola.  
       22  P i miei sospiri son numerosi, e il mio  
    2:13  P la tua ferita è larga quanto il mare;  
    3:22  p le sue compassioni non sono esaurite;  
       31  P il Signore non ripudia in perpetuo;  
    4:  9  p questi deperiscono estenuati, per  
    5:16  guai a noi, p abbiamo peccato!  
Ez   2:  6  davanti a loro, p sono una casa ribelle.  
         7  o non t’ascoltino, p sono ribelli.  
    3:  5  p tu sei mandato, non a un popolo dal  
       27  non ascolti; p sono una casa ribelle.  
    5:  6  p ha sprezzato le mie leggi; e non ha  
         7  P voi siete stati più insubordinati delle  
    6:  8  p avrete alcuni scampati dalla spada fra  
         9  p io spezzerò il loro cuore adultero che  
    7:13  P chi vende non tornerà in possesso di  
       13  p la visione contro tutta la loro  
       14  p l’ardore della mia ira sovrasta a tutta  
       23  p questo paese è pieno di delitti di  
    8:12  p dicono: - L’Eterno non ci vede,  
    9:  9  p dicono: - L’Eterno ha abbandonato il  
  12:19  p il loro paese sarà desolato, spogliato  
       24  p nessuna visione sarà più vana, né vi  
       25  P io sono l’Eterno; qualunque sia la  
       25  p nei vostri giorni, o casa ribelle, io  
  13:  8  P profferite cose vane e avete visioni  
       22  P avete contristato il cuore del giusto  
  14:  7  P, a chiunque della casa d’Israele o  
       21  P così parla il Signore, l’Eterno: Non  
  16:36  P il tuo danaro è stato dissipato e la tua  
       43  P tu non ti sei ricordata dei giorni della  
       52  p tu hai giustificato le tue sorelle!  
       59  P, così parla il Signore, l’Eterno: Io  
  18:32  P io non ho alcun piacere nella morte di  
  20:16  p il loro cuore andava dietro ai loro  
       40  P sul mio monte santo, sull’alto  
  21:18  P la prova è stata fatta; e che dunque,  
       26  P il re di Babilonia sta sul bivio, in  
       29  P avete fatto ricordare la vostra iniquità  
       29  p ne rievocate il ricordo, sarete presi  
  22:19  P siete tutti diventati tante scorie, ecco,  
  23:28  P così parla il Signore, l’Eterno: Ecco,  
       34  p son io quegli che ho parlato, dice il  
       35  P tu m’hai dimenticato e m’hai buttato  
       37  P han commesso adulterio, han del  
  24:  7  P il sangue che ha versato è in mezzo a  
       13  p io t’ho voluto purificare e tu non sei  
  25:  3  P tu hai detto: Ah! Ah! quando il mio  
         6  P così parla il Signore, l’Eterno:  
         6  P tu hai applaudito, e battuto de’ piedi,  
         8  P Moab e Seir dicono: Ecco, la casa di  
       12  P quelli d’Edom si sono crudelmente  
       15  P i Filistei si sono abbandonati alla  
  26:  2  p Tiro ha detto di Gerusalemme: - Ah!  
         5  p son io quegli che ho parlato, dice il  
         7  P così dice il Signore, l’Eterno: Ecco,  
       19  P così parla il Signore, l’Eterno:  
  28:  6  P tu ti sei fatto un cuore come un cuore  
       10  p io ho parlato, dice il Signore,  
  29:13  P, così parla il Signore, l’Eterno: Alla  
       20  p han lavorato per me, dice il Signore,  
  30:  3  P il giorno è vicino, è vicino il giorno  
         9  p, ecco, la cosa sta per avvenire.  
  31:14  p tutti quanti son dati alla morte, alle  
  32:11  P così parla il Signore, l’Eterno: La  
       32  p io spanderò il mio terrore nella terra  
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  34:  8  p le mie pecore sono abbandonate alla  
         8  p le mie pecore, essendo senza pastore,  
         8  p i pastori pascon se stessi e non  
       11  P, così dice il Signore, l’Eterno:  
  35:  5  P tu hai avuto una inimicizia eterna e  
  36:  2  P il nemico ha detto di voi: - Ah! ah!  
         3  Sì, p da tutte le parti han voluto  
         9  P, ecco, io vengo a voi, mi volgerò  
       13  P vi si dice: - Tu, o paese, hai divorato  
  39:  5  p io ho parlato, dice il Signore,  
  40:  4  p tu sei stato menato qua perché io te le  
  41:  7  p la casa aveva una scala circolare a  
  42:  6  P esse erano a tre piani, e non avevano  
         8  p la lunghezza delle camere, dal lato  
       13  e per la colpa; p quel luogo è santo.  
  44:  2  p per essa è entrato l’Eterno, l’Iddio  
  45:14  un omer; p dieci bati fanno un omer.  
  47:  9  p queste acque entreranno là, quelle del  
Dan   2:20  p a lui appartengono la sapienza e la  
       40  p, come il ferro spezza ed abbatte ogni  
    8:19  p si tratta del tempo fissato per la fine.  
    9:  9  il perdono; p noi ci siamo ribellati a lui,  
       16  p per i nostri peccati e per le iniquità  
       18  p noi umilmente presentiamo le nostre 
       23  p tu sei grandemente amato. Fa’ dunque  
  10:12  p dal primo giorno che ti mettesti in  
       17  P oramai nessun vigore mi resta, e mi  
       19  parli pure p tu m’hai fortificato’.  
  11:30  p delle navi di Kittim moveranno  
       36  p quello ch’è decretato si compirà.  
  12:  9  p queste parole son nascoste e sigillate  
Os   1:  4  p, ancora un po’ di tempo, e io punirò   
         9  p voi non siete mio popolo, e io non  
       11  paese; p grande è il giorno d’Jizreel.  
    2:  5  p ha detto: ‘Andrò dietro ai miei  
    3:  4  P i figliuoli d’Israele staranno per  
    4:  1  p l’Eterno ha una contestazione con gli  
         1  p non v’è né verità, né misericordia, né  
         4  p il tuo popolo è come quelli che  
         6  P tu hai sdegnata la conoscenza,  
       12  p lo spirito della prostituzione lo svia,  
       14  p essi stessi s’appartano con le  
       16  P Israele è restìo come una giovenca  
    5:  1  P contro di voi è il giudizio, perché  
         3  p ora, o Efraim, tu ti sei prostituito, e 
         4  p lo spirito di prostituzione è in loro, e  
         7  p han generato de’ figliuoli bastardi;  
       14  P io sarò per Efraim come un leone, e  
    6:  6  P io amo la pietà e non i sacrifizi, e la  
    7:  1  p praticano la falsità; il ladro entra, e i  
    8:  6  P vien da Israele anche questo vitello;  
         7  P costoro seminano vento, e  
         9  P son saliti in Assiria, come un onagro  
    9:  1  p ti sei prostituito, abbandonando il tuo  
         4  p il loro pane sarà per loro; non entrerà  
         6  P, ecco, essi se ne vanno a motivo della  
  10:12  P è tempo di cercare l’Eterno,  
       13  p tu hai confidato nelle tue vie, nella  
  13:13  p, quand’è giunto il momento, non si  
  14:  1  p tu sei caduto per la tua iniquità.  
         3  p presso di te l’orfano trova  
         4  p la mia ira s’è stornata da loro.  
         9  P le vie dell’Eterno son rette; i giusti  
Gl   1:  5  di vino, p il mosto v’è tolto di bocca!  
       13  p l’offerta e la libazione sono  
       15  P il giorno dell’Eterno è vicino, e verrà  
    2:  1  p il giorno dell’Eterno viene, 
       21  p l’Eterno ha fatto cose grandi!  
       32  p sul monte Sion ed in Gerusalemme vi  
    3:  1  P ecco, in quei giorni, in quel tempo  
         5  p avete preso il mio argento e il mio  
         8  nazione lontana; p l’Eterno ha parlato.  
       12  P là io m’assiderò a giudicar le nazioni  
       13  Mettete la falce, p la mèsse è matura!  
       13  Venite, calcate, p lo strettoio è pieno, i  
       13  p grande è la loro malvagità.  
       14  P il giorno dell’Eterno è vicino, nella  
Am   3:  7  P il Signore, l’Eterno, non fa nulla,  
    4:  5  P così amate di fare, o figliuoli  

       12  e p io farò questo contro di te,  
       13  P, eccolo colui che forma i monti e crea  
    5:  3  P così parla il Signore, l’Eterno: Alla  
         4  P così parla l’Eterno alla casa d’Israele:  
       12  P io conosco come son numerose le  
    6:11  P, ecco, l’Eterno comanda, e fa cadere  
       14  P, ecco, o casa d’Israele, dice l’Eterno,  
    9:  9  P, ecco, io darò l’ordine, e scuoterò la  
Abd      15  P il giorno dell’Eterno è vicino per tutte  
       16  P come voi avete bevuto sul mio monte  
Gn   1:10  P quegli uomini sapevano ch’egli  
       11  P il mare si faceva sempre più  
       14  p tu, o Eterno, hai fatto quel che ti è  
    4:  3  p per me val meglio morire che vivere’. 
Mic   1:  3  P, ecco, l’Eterno esce dalla sua dimora,  
         9  P la sua piaga è incurabile; si estende  
       13  p in te si son trovate le trasgressioni  
    4:  2  P da Sion uscirà la legge, e da  
         4  p la bocca dell’Eterno degli eserciti ha  
       10  P ora uscirai dalla città, dimorerai per i  
    6:  2  p l’Eterno ha una causa col suo popolo,  
         4  P io ti trassi fuori dal paese d’Egitto, ti  
       12  P i ricchi della città son pieni di  
    7:  6  P il figliuolo svillaneggia il padre, la  
Nah   1:10  P fossero pur intrecciati come spine e  
       15  p lo scellerato non passerà più in mezzo  
    2:  2  P l’Eterno ristabilisce la gloria di  
    3:19  p su chi non è passata del continuo la  
Hab   1:  5  P io sto per fare ai vostri giorni  
    2:  3  p è una visione per un tempo già  
         3  p per certo verrà; non tarderà’.  
         8  P tu hai saccheggiato molte nazioni,  
       11  P la pietra grida dalla parete, e la trave  
       14  P la terra sarà ripiena della conoscenza  
       17  P la violenza fatta al Libano e la  
    3:17  P il fico non fiorirà, non ci sarà più  
Sof   1:  7  P il giorno dell’Eterno è vicino,  
         7  p l’Eterno ha preparato un sacrifizio, ha  
       11  p tutto il popolo de’ mercanti è  
    2:  4  P Gaza sarà abbandonata, e Askalon  
    3:  8  p il mio decreto è di radunare le  
         8  p tutta la terra sarà divorata dal fuoco  
         9  P allora io muterò in labbra pure le  
       13  p essi pascoleranno, si coricheranno, né  
       20  p vi renderò rinomati e gloriosi fra tutti  
Ag   2:  4  e mettetevi all’opra! p io sono con voi,  
         6  P così parla l’Eterno degli eserciti:  
Zac   2:  8  P così parla l’Eterno degli eserciti: È  
       10  p ecco, io sto per venire, e abiterò in  
    3:  8  P questi uomini servon di segni. Ecco,  
         9  P, guardate la pietra che io ho posta  
    4:10  P chi potrebbe sprezzare il giorno delle  
    5:  3  p ogni ladro, a tenor di essa, sarà  
    8:12  P vi sarà sementa di pace; la vigna darà  
       14  P così parla l’Eterno degli eserciti:  
    9:  1  p l’Eterno ha l’occhio su tutti gli  
       13  P io piego Giuda come un arco, armo  
       16  p saranno come pietre d’un diadema,  
       17  P qual prosperità sarà la loro! e quanta  
  10:  2  P gl’idoli domestici dicono cose vane,  
         3  p l’Eterno degli eserciti visita il suo  
  11:  6  P io non risparmierò più gli abitanti del  
  14:  5  p la valle de’ monti s’estenderà fino ad  
Mal   1:11  P dal sol levante fino al ponente grande  
       11  p grande è il mio nome fra le nazioni,  
       14  P io sono un re grande, dice l’Eterno  
    2:  7  P le labbra del sacerdote son le  
       16  P io odio il ripudio, dice l’Eterno,  
    3:  6  P io, l’Eterno, non muto; e perciò voi, o  
    4:  1  P, ecco, il giorno viene, ardente come  
Mat   2:  2  P noi abbiam veduto la sua stella in  
         5  p così è scritto per mezzo del profeta:  
    3:  2  Ravvedetevi, p il regno de’ cieli è  
       15  p conviene che noi adempiamo così  
    4:  6  gettati giù; p sta scritto: Egli darà  
       10  Va’, Satana, p sta scritto: Adora il  
       18  la rete in mare; p erano pescatori.  
    5:12  p così hanno perseguitato i profeti che  
       18  p io vi dico in verità che finché non  

       20  P io vi dico che se la vostra giustizia  
       29  p val meglio per te che uno dei tuoi  
       30  p val meglio per te che uno dei tuoi  
       36  p tu non puoi fare un solo capello  
       37  sì; no, no; p il di più vien dal maligno.  
       45  p Egli fa levare il suo sole sopra i  
    6:  5  p essi amano di fare orazione stando in  
         8  p il Padre vostro sa le cose di cui avete  
       16  p essi si sfigurano la faccia per far  
       32  P sono i pagani che ricercano tutte  
    7:13  p larga è la porta e spaziosa la via che  
    8:  9  P anch’io son uomo sottoposto ad altri  
    9:  5  P, che cos’è più facile, dire: I tuoi  
       13  p io non son venuto a chiamar de’  
  10:20  P non siete voi che parlate, ma è lo  
       26  p non v’è niente di nascosto che non  
  11:13  P tutti i profeti e la legge hanno  
       30  p il mio giogo è dolce e il mio carico è  
  12:34  P dall’abbondanza del cuore la bocca  
       37  p dalle tue parole sarai giustificato, e  
       40  P, come Giona stette nel ventre del  
       50  P chiunque avrà fatta la volontà del  
  13:17  P in verità io vi dico che molti profeti e  
  15:  2  p non si lavano le mani quando  
       19  P dal cuore vengono pensieri malvagi,  
       32  p già da tre giorni sta con me e non ha  
  18:  7  P, ben è necessario che avvengan degli  
       20  P dovunque due o tre son raunati nel  
  19:12  P vi son degli eunuchi, i quali son nati  
  20:  1  P il regno de’ cieli è simile a un padron  
  21:32  P Giovanni è venuto a voi per la via  
  22:14  P molti son chiamati, ma pochi eletti.  
       28  moglie? P tutti l’hanno avuta.  
  23:13  p, né vi entrate voi, né lasciate entrare  
       17  p qual è maggiore: l’oro, o il tempio  
       19  Ciechi, p qual è maggiore: l’offerta, o  
       39  P vi dico che d’ora innanzi non mi  
  24:  5  P molti verranno sotto il mio nome,  
         7  P si leverà nazione contro nazione e  
  25:14  P avverrà come di un uomo il quale,  
       29  P a chiunque ha sarà dato, ed egli  
  26:  9  P quest’olio si sarebbe potuto vender  
       12  P costei, versando quest’olio sul mio  
  27:18  P egli sapeva che glielo avevano  
       43  p ha detto: Son Figliuol di Dio.  
  28:  6  non è qui, p è risuscitato come avea  
Mar   1:34  di parlare, p sapevano chi egli era.  
       38  p è per questo che io sono uscito.  
    2:15  p ve n’erano molti e lo seguivano.  
    4:22  P non v’è nulla che sia nascosto se non  
       25  p a chi ha sarà dato, e a chi non ha,  
    5:  4  p spesso era stato legato con ceppi e  
    6:17  P esso Erode avea fatto arrestare  
    7:  3  P i Farisei e tutti i giudei non  
       21  p è dal di dentro, dal cuore degli  
    8:  2  p già da tre giorni sta con me e non ha  
    9:  6  P non sapeva che cosa dire, perché  
       39  p non v’è alcuno che faccia qualche  
       40  P chi non è contro a noi, è per noi.  
       49  P ognuno sarà salato con fuoco.  
  10:45  P anche il Figliuol dell’uomo non è  
  11:18  p tutta la moltitudine era rapita in  
  12:23  P tutti i sette l’hanno avuta per moglie.  
       25  P quando gli uomini risuscitano da’  
       44  p tutti han gettato del loro superfluo;   
  13:  8  P si leverà nazione contro nazione e  
       19  P quelli saranno giorni di tale  
       33  p non sapete quando sarà quel tempo.  
  14:  7  P i poveri li avete sempre con voi; e  
       56  P molti deponevano il falso contro a  
  15:10  P capiva bene che i capi sacerdoti  
       42  (p era Preparazione, cioè la vigilia del  
Luc   1:  1  P molti hanno intrapreso ad ordinare  
       15  P sarà grande nel cospetto del Signore;  
       34  avverrà questo, p non conosco uomo?  
       37  p nessuna parola di Dio rimarrà  
       44  P ecco, non appena la voce del tuo  
       49  p il Potente mi ha fatto grandi cose.  
    2:30  p gli occhi miei han veduto la tua  
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    4:43  p per questo sono stato mandato.  
    5:  9  P spavento avea preso lui e tutti quelli  
    6:23  p i padri loro facean lo stesso a’ profeti.  
       32  P anche i peccatori amano quelli che li  
       44  p ogni albero si riconosce dal suo  
       45  p dall’abbondanza del cuore parla la  
    7:  8  P anch’io son uomo sottoposto alla  
    8:17  P non v’è nulla di nascosto che non  
       29  P Gesù comandava allo spirito  
    9:14  P v’eran cinquemila uomini. Ed egli  
       48  P chi è il minimo fra tutti voi, quello è  
  10:24  P vi dico che molti profeti e re han  
  11:  4  p anche noi perdoniamo ad ogni nostro  
       10  P chiunque chiede riceve, chi cerca  
       18  P voi dite che è per l’aiuto di  
       30  P come Giona fu un segno per i  
       42  p pagate la decima della menta, della  
       52  p avete tolta la chiave della scienza!  
  12:17  p non ho dove riporre i miei raccolti? E  
       23  p la vita è più del nutrimento, e il corpo  
       30  p tutte queste cose son le genti del  
       32  p al Padre vostro è piaciuto di darvi il  
  14:11  P chiunque s’innalza sarà abbassato, e  
  16:  8  p i figliuoli di questo secolo, nelle  
       15  p quel che è eccelso fra gli uomini, è  
  18:  5  pure, p questa vedova mi dà molestia,  
       25  P è più facile a un cammello passare  
       32  p egli sarà dato in man de’ Gentili, e  
  19:  9  p anche questo è figliuolo d’Abramo:  
       10  p il Figliuol dell’uomo è venuto per  
       17  p sei stato fedele in cosa minima, abbi  
       43  P verranno su te de’ giorni nei quali i  
  20:19  p si avvidero bene ch’egli avea detto  
       38  ma di viventi; p per lui vivono tutti.  
       42  P Davide stesso, nel libro dei Salmi,  
  21:  4  p tutti costoro hanno gettato nelle  
       26  p le potenze de’ cieli saranno scrollate.  
  22:16  p io vi dico che non la mangerò più  
       22  P il Figliuol dell’uomo, certo, se ne va,  
       27  P, chi è maggiore, colui che è a tavola  
       37  P io vi dico che questo che è scritto  
       70  rispose loro: Voi lo dite, p io lo sono.  
  23:15  Erode, p egli l’ha rimandato a noi; ed  
       31  P se fan queste cose al legno verde, che  
Gio   1:17  P la legge è stata data per mezzo di  
    2:25  p egli stesso conosceva quello che era  
    3:16  P Iddio ha tanto amato il mondo, che  
       20  P chiunque fa cose malvage odia la  
       24  P Giovanni non era ancora stato messo  
       34  P colui che Dio ha mandato, proferisce  
    4:23  p tali sono gli adoratori che il Padre  
       37  P in questo è vero il detto: L’uno  
       44  p Gesù stesso aveva attestato che un  
       45  p anch’essi erano andati alla festa.  
    5:20  P il Padre ama il Figliuolo, e gli mostra  
       46  anche a me; p egli ha scritto di me.  
    6:27  p su lui il Padre, cioè Dio, ha apposto il  
       33  P il pan di Dio è quello che scende dal  
       40  P questa è la volontà del Padre mio:  
       64  P Gesù sapeva fin da principio chi eran  
    7:  4  P niuno fa cosa alcuna in segreto,  
         5  P neppure i suoi fratelli credevano in  
       39  p lo Spirito non era ancora stato dato,  
    8:22  p dice: Dove vado io voi non potete  
    9:22  p i Giudei avean già stabilito che se uno  
  12:  8  P i poveri li avete sempre con voi; ma  
  13:15  P io v’ho dato un esempio, affinché  
  16:27  p il Padre stesso vi ama, perché mi  
  17:  2  p gli hai data potestà sopra ogni carne,  
         8  p le parole che tu mi hai date, le ho date  
       24  p tu m’hai amato avanti la fondazion  
  19:31  (p era la Preparazione, e quel giorno del  
       36  P questo è avvenuto affinché si  
At   1:  5  P Giovanni battezzò sì con acqua, ma  
       17  P egli era annoverato fra noi, e avea  
       20  P è scritto nel libro dei Salmi: Divenga  
    2:15  p non è che la terza ora del giorno:  
       25  P Davide dice di lui: Io ho avuto del  
       27  p tu non lascerai l’anima mia nell’Ades,  

       34  P Davide non è salito in cielo; anzi egli  
       39  P per voi è la promessa, e per i vostri  
    4:12  p non v’è sotto il cielo alcun altro nome  
       20  P, quanto a noi, non possiamo non  
       22  P l’uomo in cui questo miracolo della  
       34  P non v’era alcun bisognoso fra loro;  
    5:36  P, prima d’ora, sorse Teuda, dicendosi  
    8:  7  P gli spiriti immondi uscivano da molti  
       16  p non era ancora disceso sopra alcuno  
       20  p hai stimato che il dono di Dio si  
       23  P io ti veggo in fiele amaro e in legami  
       33  P la sua vita è stata tolta dalla terra.  
    9:11  da Tarso; p ecco, egli è in preghiera,  
       16  p io gli mostrerò quante cose debba  
  10:14  p io non ho mai mangiato nulla  
       46  p li udivano parlare in altre lingue, e  
  11:  8  p nulla d’immondo o di contaminato mi  
       24  p egli era un uomo dabbene, e pieno di  
  13:27  P gli abitanti di Gerusalemme e i loro  
       36  P Davide, dopo aver servito al  
       46  ma p la respingete e non vi giudicate  
  15:21  P Mosè fin dalle antiche generazioni ha  
       24  P abbiamo inteso che alcuni, partiti di  
       28  P è parso bene allo Spirito Santo ed a  
  17:20  P tu ci rechi agli orecchi delle cose  
       23  P, passando, e considerando gli oggetti  
       28  detto: ‘P siamo anche sua progenie’.  
  18:  3  p, di mestiere, eran fabbricanti di tende.  
       10  p io ho un gran popolo in questa città.  
  19:24  P un tale, chiamato Demetrio, orefice,  
       37  p avete menato qua questi uomini, i  
  20:13  p egli avea fissato così, volendo fare  
       16  P Paolo avea deliberato di navigare  
  21:13  P io son pronto non solo ad esser  
  22:15  P tu gli sarai presso tutti gli uomini un  
  23:  8  P i Sadducei dicono che non v’è  
  24:11  P tu puoi accertarti che non son più di  
  26:  5  p mi hanno conosciuto fin d’allora, e  
       26  P il re, al quale io parlo con franchezza,  
       26  p questo non è stato fatto in un  
  27:  9  p anche il Digiuno era già passato,  
       23  P un angelo dell’Iddio, al quale  
       34  p non perirà neppure un capello del  
  28:  2  p, acceso un gran fuoco, ci accolsero  
Rom   1:  9  P Iddio, al quale servo nello spirito mio  
       11  P desidero vivamente di vedervi per  
       16  P io non mi vergogno dell’Evangelo;  
       17  p in esso la giustizia di Dio è rivelata da  
       18  P l’ira di Dio si rivela dal cielo contro  
       20  p le perfezioni invisibili di lui, la sua  
       26  p le loro femmine hanno mutato l’uso  
    2:  1  p nel giudicare gli altri, tu condanni te  
       11  p dinanzi a Dio non c’è riguardo a  
       13  p non quelli che ascoltano la legge son  
       24  P, siccome è scritto, il nome di Dio, per  
       28  P Giudeo non è colui che è tale  
    3:  3  P che vuol dire se alcuni sono stati  
       20  p per le opere della legge nessuno sarà  
       22  tutti i credenti; p non v’è distinzione;  
       28  p noi riteniamo che l’uomo è  
       30  p v’è un Dio solo, il quale giustificherà  
    4:  2  P se Abramo è stato giustificato per le  
         9  P noi diciamo che la fede fu ad Abramo  
       13  P la promessa d’esser erede del mondo  
       15  p la legge genera ira; ma dove non c’è  
    5:  7  P a mala pena uno muore per un giusto;  
       13  P, fino alla legge, il peccato era nel  
       16  p il giudizio da un unico fallo ha fatto  
       19  P, siccome per la disubbidienza di un  
    6:  7  p colui che è morto, è affrancato dal  
       10  P il suo morire fu un morire al peccato,  
       14  p non siete sotto la legge, ma sotto la  
       19  p, come già prestaste le vostre membra  
       20  P, quando eravate servi del peccato,  
       21  vi vergognate? p la fine loro è la morte.  
       23  p il salario del peccato è la morte; ma il  
    7:  1  (p io parlo a persone che hanno  
         5  P, mentre eravamo nella carne, le  
         7  p io non avrei conosciuto la  

       15  p non faccio quel che voglio, ma faccio  
       18  p ben trovasi in me il volere, ma il  
       22  P io mi diletto nella legge di Dio,  
    8:  3  P quel che era impossibile alla legge,  
         5  P quelli che son secondo la carne,  
         7  p ciò a cui la carne ha l’animo è  
       14  p tutti quelli che son condotti dallo  
       15  P voi non avete ricevuto lo spirito di  
       19  P la creazione con brama intensa  
       22  P sappiamo che fino ad ora tutta la  
       24  P noi siamo stati salvati in isperanza.  
       38  P io son persuaso che né morte, né vita,  
    9:  9  P questa è una parola di promessa: In  
       11  p, prima che fossero nati e che avessero  
       15  P Egli dice a Mosè: Io avrò mercé di  
       17  P la Scrittura dice a Faraone: Appunto  
       19  P chi può resistere alla sua volontà?  
  10:  2  P io rendo loro testimonianza che  
         4  p il termine della legge è Cristo, per  
       12  P non v’è distinzione fra Giudeo e  
       13  p chiunque avrà invocato il nome del  
  11:15  P, se la loro reiezione è la  
       24  P se tu sei stato tagliato dall’ulivo per  
       30  P, siccome voi siete stati in passato  
       32  P Dio ha rinchiuso tutti nella  
       34  P: Chi ha conosciuto il pensiero del  
       36  P da lui, per mezzo di lui e per lui son  
  12:  4  P, siccome in un solo corpo abbiamo  
       19  p sta scritto: A me la vendetta; io darò  
       20  p, facendo così, tu raunerai dei carboni  
  13:  3  p i magistrati non son di spavento alle  
         6  P è anche per questa ragione che voi  
       11  p è ora omai che vi svegliate dal sonno;  
  14:  6  fa per il Signore, p rende grazie a Dio; 
         7  P nessuno di noi vive per se stesso, e  
         9  P a questo fine Cristo è morto ed è  
       10  P tutti compariremo davanti al tribunale  
       18  P chi serve in questo a Cristo, è gradito  
  15:  3  P anche Cristo non compiacque a se  
         8  p io dico che Cristo è stato fatto  
  16:  2  p ella pure ha prestato assistenza a  
       18  P quei tali non servono al nostro Signor  
1Co   1:18  P la parola della croce è pazzia per  
       21  P, visto che nella sapienza di Dio il  
       22  P i Giudei chiedon de’ miracoli, e i  
       25  p la pazzia di Dio è più savia degli  
    2:  2  p mi proposi di non saper altro fra voi,  
       16  P chi ha conosciuto la mente del  
    3:  3  Infatti, p v’è tra voi gelosia e contesa,  
         9  P noi siamo collaboratori di Dio, voi  
       11  p nessuno può porre altro fondamento  
       13  p quel giorno ha da apparire qual fuoco;  
       17  p il tempio di Dio è santo; e questo  
    4:  4  P non ho coscienza di colpa alcuna;  
         9  P io stimo che Dio abbia messi in  
         9  p siamo divenuti uno spettacolo al  
       15  P quand’anche aveste diecimila  
    5:  7  P anche la nostra pasqua, cioè Cristo, è  
       12  P, ho io forse da giudicar que’ di fuori?  
    6:16  P, dice Iddio, i due diventeranno una  
       20  P foste comprati a prezzo; glorificate  
    7:22  P colui che è stato chiamato nel  
       26  p per l’uomo in genere è bene di  
    8:  5  P, sebbene vi siano de’ cosiddetti dèi  
    9:15  p preferirei morire, anziché veder  
       16  p necessità me n’è imposta; e guai a  
       19  P, pur essendo libero da tutti, mi son  
  10:  5  p furono atterrati nel deserto.  
  11:  7  P, quanto all’uomo, egli non deve  
       12  P, siccome la donna viene dall’uomo,  
       18  P, prima di tutto, sento che quando  
       21  p, al pasto comune, ciascuno prende  
       23  P ho ricevuto dal Signore quello che  
       26  P ogni volta che voi mangiate questo  
       29  p chi mangia e beve, mangia e beve un  
  12:12  P, siccome il corpo è uno ed ha molte  
  13:  9  p noi conosciamo in parte, e in parte  
       12  P ora vediamo come in uno specchio,  
  14:  2  p nessuno l’intende, ma in ispirito  
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       12  voi, p siete bramosi de’ doni spirituali,  
       14  p, se prego in altra lingua, ben prega lo  
       16  di grazie, p non sa quel che tu dici?  
       31  P tutti, uno ad uno, potete profetare;  
  15:  3  P io v’ho prima di tutto trasmesso,  
       15  p abbiam testimoniato di Dio, ch’Egli  
       21  p per mezzo d’un uomo è venuta la  
       22  P, come tutti muoiono in Adamo, così  
       25  P bisogna ch’egli regni finché abbia  
       53  P bisogna che questo corruttibile  
  16:  7  p spero di fermarmi qualche tempo da  
       11  p io l’aspetto coi fratelli.  
       18  p hanno ricreato lo spirito mio ed il  
2Co   1:  8  P, fratelli, non vogliamo che ignoriate,  
       13  P noi non vi scriviamo altro se non quel  
       20  P quante sono le promesse di Dio, tutte  
       24  allegrezza; p nella fede voi state saldi.  
    2:  4  P in grande afflizione ed in angoscia di  
         9  p anche per questo vi ho scritto: per  
       10  p anch’io quel che ho perdonato, se ho  
       15  P noi siamo dinanzi a Dio il buon odore  
       17  P noi non siamo come quei molti che  
    4:  5  P noi non predichiamo noi stessi, ma  
       11  p noi che viviamo, siam sempre esposti  
       15  P tutte queste cose avvengono per voi,  
       18  p le cose che si vedono son solo per un  
    5:  2  P in questa tenda noi gemiamo,  
         4  P noi che siamo in questa tenda,  
         7  (p camminiamo per fede e non per  
       10  P dobbiamo tutti comparire davanti al  
       14  p l’amore di Cristo ci costringe; perché  
    6:  2  p egli dice: T’ho esaudito nel tempo  
       16  P noi siamo il tempio dell’Iddio  
    7:  1  P dunque abbiam queste promesse,  
         5  P, anche dopo che fummo giunti in  
         8  P, quand’anche io v’abbia contristati  
         8  (p vedo che quella epistola, quantunque  
         9  p siete stati contristati secondo Iddio,  
       10  P, la tristezza secondo Dio produce un  
    8:  3  P, io ne rendo testimonianza, secondo il  
       12  P, se c’è la prontezza dell’animo, essa è  
       13  P questo non si fa per recar sollievo ad  
       17  p non solo egli ha accettata la nostra  
    9:12  P la prestazione di questo servigio  
  10:  5  p distruggiamo i ragionamenti ed ogni  
         8  P, quand’anche io mi gloriassi un po’  
       12  P noi non osiamo annoverarci o  
       14  P non ci estendiamo oltre il dovuto,  
       18  P non colui che raccomanda se stesso è  
  11:  2  P io son geloso di voi d’una gelosia di  
       13  P cotesti tali sono dei falsi apostoli,  
  12:11  p io avrei dovuto esser da voi  
       14  p io non cerco i vostri beni, ma voi;  
       20  P io temo, quando verrò, di trovarvi  
  13:  4  P egli fu crocifisso per la sua  
         9  P noi ci rallegriamo quando siamo  
Gal   1:12  p io stesso non l’ho ricevuto né l’ho  
    2:  8  (p Colui che avea operato in Pietro per  
       16  p per le opere della legge nessuna carne  
       19  P per mezzo della legge io son morto  
    3:10  P tutti coloro che si basano sulle opere  
       13  (p sta scritto: Maledetto chiunque è  
       27  P voi tutti che siete stati battezzati in  
       28  p voi tutti siete uno in Cristo Gesù.  
    4:15  P io vi rendo questa testimonianza: che,  
       22  P sta scritto che Abramo ebbe due  
       24  p queste donne sono due patti, l’uno,  
       27  P i figliuoli dell’abbandonata saranno  
    5:  5  P, quanto a noi, è in ispirito, per fede,  
       14  p tutta la legge è adempiuta in  
    6:  3  P se alcuno si stima esser qualcosa pur  
         5  P ciascuno porterà il suo proprio carico.  
         7  p quello che l’uomo avrà seminato,  
       13  P neppur quelli stessi che son  
       15  P tanto la circoncisione che  
Ef   1:  7  P in lui noi abbiamo la redenzione  
    2:  8  P gli è per grazia che voi siete stati  
       14  P è lui ch’è la nostra pace; lui che dei  
       18  P per mezzo di lui e gli uni e gli altri  

    3:  2  (P senza dubbio avete udito di quale  
       13  per voi, p esse sono la vostra gloria).  
    5:  5  P voi sapete molto bene che niun  
         6  p è per queste cose che l’ira di Dio  
         9  (p il frutto della luce consiste in tutto  
       12  p egli è disonesto pur di dire le cose che  
       13  p tutto ciò che è manifesto, è luce.  
       23  p il marito è capo della moglie, come  
       29  P niuno ebbe mai in odio la sua carne;  
       30  p noi siamo membra del suo corpo.  
    6:  1  a’ vostri genitori, p ciò è giusto.  
       12  p il combattimento nostro non è contro  
Fil   1:  8  P Iddio mi è testimone com’io sospiri  
       21  P per me il vivere è Cristo, e il morire  
       29  P a voi è stato dato, rispetto a Cristo,  
    2:13  p Dio è quel che opera in voi il volere e  
       21  P tutti cercano il loro proprio; non ciò  
       22  p nella maniera che un figliuolo serve  
    3:  3  p i veri circoncisi siamo noi, che  
       12  p anch’io sono stato afferrato da Cristo  
    4:16  p anche a Tessalonica m’avete mandato  
Col   1:16  p in lui sono state create tutte le cose  
       19  P in lui si compiacque il Padre di far  
    2:  1  P desidero che sappiate qual arduo  
         9  p in lui abita corporalmente tutta la  
    3:  3  p voi moriste, e la vita vostra è nascosta  
       20  cosa, p questo è accettevole al Signore.  
       25  P chi fa torto riceverà la retribuzione  
    4:13  P io gli rendo questa testimonianza  
1Te   1:  5  P il nostro Evangelo non vi è stato  
         8  P da voi la parola del Signore ha  
    2:  3  P la nostra esortazione non procede da  
       14  P, fratelli, voi siete divenuti imitatori  
    3:  3  p voi stessi sapete che a questo siamo  
         9  P quali grazie possiam noi rendere a  
    4:  2  P sapete quali comandamenti vi  
         7  P Iddio ci ha chiamati non a impurità,  
       14  P, se crediamo che Gesù morì e  
       15  P questo vi diciamo per parola del  
    5:  5  p voi tutti siete figliuoli di luce e  
         7  P quelli che dormono, dormono di  
         9  P Iddio non ci ha destinati ad ira, ma ad  
       18  p tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù  
2Te   1:  6  P è cosa giusta presso Dio il rendere a  
       10  p avete creduto alla nostra  
    2:  3  p quel giorno non verrà se prima non  
         7  P il mistero dell’empietà è già all’opra:  
    3:  2  e malvagi, p non tutti hanno la fede.  
         7  P voi stessi sapete com’è che ci dovete  
1Ti   2:  5  P v’è un solo Dio ed anche un solo  
       12  P non permetto alla donna d’insegnare,  
    4:  4  P tutto quel che Dio ha creato è buono;  
       10  P per questo noi fatichiamo e lottiamo:  
    5:15  p già alcune si sono sviate per andar  
       18  p la Scrittura dice: Non metter la  
    6:  7  p non abbiam portato nulla nel mondo,  
       10  P l’amor del danaro è radice d’ogni  
2Ti   1:  7  P Iddio ci ha dato uno spirito non di  
       16  p egli m’ha spesse volte confortato e  
    2:  7  p il Signore ti darà intelligenza in ogni  
    3:  6  P del numero di costoro son quelli che  
    4:10  p Dema, avendo amato il presente  
       15  p egli ha fortemente contrastato alle  
Tit   1:  7  P il vescovo bisogna che sia  
       10  P vi son molti ribelli, cianciatori e  
    2:11  P la grazia di Dio, salutare per tutti gli  
Fne        7  P ho provato una grande allegrezza e  
Ebr   2:11  P e colui che santifica e quelli che son  
       14  P dunque i figliuoli partecipano del  
       16  P, certo, egli non viene in aiuto ad  
       18  P, in quanto egli stesso ha sofferto  
    3:  3  P egli è stato reputato degno di tanta  
         4  P ogni casa è fabbricata da qualcuno;  
       14  p siam diventati partecipi di Cristo, a  
    4:  2  P a noi come a loro è stata annunziata  
         3  P noi che abbiam creduto entriamo in  
         6  P dunque è riserbato ad alcuni  
       10  p chi entra nel riposo di Lui si riposa  
    5:  1  P ogni sommo sacerdote, preso di fra  

       12  P, mentre per ragion di tempo dovreste  
       13  parola della giustizia, p è bambino;  
    6:  6  p crocifiggono di nuovo per conto loro  
       10  p Dio non è ingiusto da dimenticare  
       13  P, quando Iddio fece la promessa ad  
    7:  1  P questo Melchisedec, re di Salem,  
       12  P, mutato il sacerdozio, avviene per  
       17  p gli è resa questa testimonianza: Tu sei  
       19  (p la legge non ha condotto nulla a  
       20  (p quelli sono stati fatti sacerdoti senza  
    8:  3  P ogni sommo sacerdote è costituito  
         7  P se quel primo patto fosse stato senza  
       12  p avrò misericordia delle loro iniquità,  
    9:10  p si tratta solo di cibi, di bevande e di  
       17  p non ha valore finché vive il testatore.  
       24  P Cristo non è entrato in un santuario  
  10:  1  P la legge, avendo un’ombra dei futuri  
       30  P noi sappiamo chi è Colui che ha  
       36  P voi avete bisogno di costanza,  
  11:  5  p avanti che fosse trasportato fu di lui  
         6  p chi s’accosta a Dio deve credere  
       14  P quelli che dicon tali cose dimostrano  
       16  loro Dio, p ha preparato loro una città.  
       32  p il tempo mi verrebbe meno se narrassi  
  12:  1  p siam circondati da sì gran nuvolo di  
         3  P, considerate colui che sostenne una  
         7  p qual è il figliuolo che il padre non  
       17  P voi sapete che anche quando più tardi  
       18  P voi non siete venuti al monte che si  
  13:  4  p Iddio giudicherà i fornicatori e gli  
         5  p Egli stesso ha detto: Io non ti lascerò,  
         9  p è bene che il cuore sia reso saldo  
       11  P i corpi degli animali il cui sangue è  
       14  P non abbiam qui una città stabile, ma  
Gia   2:10  P chiunque avrà osservato tutta la  
       11  P Colui che ha detto: Non commettere  
    3:  2  P tutti falliamo in molte cose. Se uno  
       16  P dove sono invidia e contenzione,  
    4:14  P siete un vapore che appare per un po’  
1Pi   1:16  p sta scritto: Siate santi, perché io son  
       23  p siete stati rigenerati non da seme  
       24  P Ogni carne è com’erba, e ogni sua  
    2:  6  P si legge nella Scrittura: Ecco, io  
       15  P questa è la volontà di Dio: che,  
       19  P questo è accettevole: se alcuno, per  
       21  p anche Cristo ha patito per voi,  
       25  P eravate erranti come pecore; ma ora  
    3:  7  p sono anch’esse eredi con voi della  
         9  p a questo siete stati chiamati onde  
       18  P anche Cristo ha sofferto una volta per   
    4:  1  P dunque Cristo ha sofferto nella carne,  
         3  P basta l’aver dato il vostro passato a  
         6  P per questo è stato annunziato  
       17  P è giunto il tempo in cui il giudicio ha  
2Pi   1:  3  P la sua potenza divina ci ha donate  
         9  P colui nel quale queste cose non si  
       11  p così vi sarà largamente provveduta  
       16  P non è coll’andar dietro a favole  
       17  P egli ricevette da Dio Padre onore e  
       21  p non è dalla volontà dell’uomo che  
    2:20  P, se dopo esser fuggiti dalle  
    3:  5  P costoro dimenticano questo  
       11  P dunque tutte queste cose hanno da  
1Gv   2:16  P tutto quello che è nel mondo: la  
    3:11  P questo è il messaggio che avete udito  
       20  P se il cuor nostro ci condanna, Dio è  
    5:  4  P tutto quello che è nato da Dio vince il  
         7  P tre son quelli che rendon  
2Gv        7  P molti seduttori sono usciti per il  
Giu        4  P si sono intrusi fra noi certi uomini,  
Ap   1:  3  sono scritte in essa, p il tempo è vicino!  
    3:  2  p non ho trovato le opere tue compiute  
       17  P tu dici: Io son ricco, e mi sono  
    4:11  p tu creasti tutte le cose, e per la tua  
    9:19  p le loro code eran simili a serpenti e  
  13:18  della bestia, p è numero d’uomo; e il  
  14:  4  contaminati con donne, p son vergini.  
         7  p l’ora del suo giudizio è venuta;  
       13  loro fatiche, p le loro opere li seguono.  
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       15  e mieti; p l’ora di mietere è giunta,  
  15:  1  p con esse si compie l’ira di Dio.  
         4  P tu solo sei santo; e tutte le nazioni  
         4  p i tuoi giudicî sono stati manifestati.  
  17:17  P Iddio ha messo in cuor loro di  
  18:  3  P tutte le nazioni han bevuto del vino  
         5  p i suoi peccati si sono accumulati fino  
         7  P ella dice in cuor suo: Io seggo regina  
         8  p potente è il Signore Iddio che l’ha  
       20  rallegratevi p Dio, giudicandola, vi ha  
  19:  2  p Egli ha giudicata la gran meretrice  
         6  Alleluia! p il Signore Iddio nostro,  
         7  p son giunte le nozze dell’Agnello, e la  
         8  p il lino fino son le opere giuste dei  
  21:  4  dolore, p le cose di prima sono passate. 
POKERETH 
Esd   2:57  i figliuoli di P-Hatsebaim, i figliuoli  
Neh   7:59  figliuoli di P-Hatsebaim, figliuoli di  
POLLAME 
1Re   4:23  i cervi, le gazzelle, i daini e il p di stia. 
POLLICE 
Es 29:20  e sul p della loro man destra e sul dito  
Lev   8:23  d’Aaronne e sul p della sua man destra  
       24  sul p della loro man destra e sul dito  
  14:14  sul p della sua man destra e sul dito  
       17  sul p della sua man destra e sul dito  
       25  e sul p della sua man destra e sul dito  
       28  sul p della sua man destra e sul dito  
POLLICI 
Gd   1:  6  gli tagliarono i p delle mani e de’ piedi.  
         7  stati tagliati i p delle mani e de’ piedi  
POLLUCE 
At 28:11  che avea per insegna Castore e P, e che  
POLSI 
Gen 24:22  dieci sicli d’oro, per i p di lei, e disse:  
       30  e i braccialetti ai p di sua sorella ed  
       47  l’anello al naso e i braccialetti ai p.  
Gd   8:  6  tue mani i p di Zebah e di Tsalmunna,  
       15  nelle mani i p di Zebah e di Tsalmunna,  
Ez 16:11  ti misi de’ braccialetti ai p, e una  
  23:42  de’ braccialetti ai p delle due sorelle, e  
POLVERE 
Gen   2:  7  Iddio formò l’uomo dalla p della terra,  
    3:14  e mangerai p tutti i giorni della tua vita.  
       19  tratto; perché sei p, e in p ritornerai’.  
  13:16  tua progenie sarà come la p della terra;  
       16  se alcuno può contare la p della terra,  
  18:27  benché io non sia che p e cenere;  
  28:14  tua progenie sarà come la p della terra,  
Es   8:16  il tuo bastone e percuoti la p della terra,  
       17  suo bastone, percosse la p della terra, e  
       17  tutta la p della terra diventò zanzare per  
    9:  9  Essa diventerà una p che coprirà tutto il  
  30:36  ne ridurrai una parte in minutissima p, e  
  32:20  lo bruciò col fuoco, lo ridusse in p,  
       20  sparse la p sull’acqua, e la fece bere ai  
Lev 17:13  ne spargerà il sangue e lo coprirà di p;  
Num   5:17  della p ch’è sul suolo del tabernacolo, e  
  23:10  Chi può contar la p di Giacobbe o  
Dt   9:21  frantumandolo finché fosse ridotto in p,  
       21  e buttai quella p nel torrente che scende  
  28:24  paese, invece di pioggia, sabbia e p, che  
  32:24  veleno delle bestie che striscian nella p.  
Gs   7:  6  e si gettarono della p sul capo.  
1Sa   2:  8  Rileva il misero dalla p e trae su il  
2Sa   1:  2  vesti stracciate e col capo sparso di p, il  
  15:32  tunica stracciata ed il capo coperto di p.  
  16:13  gli tirava de’ sassi e buttava della p.  
  22:43  io li ho tritati come p della terra, li ho  
1Re 16:  2  ‘Io t’ho innalzato dalla p e t’ho fatto  
  18:38  l’olocausto, le legna, le pietre e la p, e  
  20:10  se la p di Samaria basterà ad empire il  
2Re 13:  7  li avea ridotti come la p che si calpesta.  
  23:12  di là, ne gettò la p nel torrente Kidron.  
       15  arse l’alto luogo e lo ridusse in p, ed  
2Cr   1:  9  popolo numeroso come la p della terra!  
  34:  4  scolpite e le statue; e le ridusse in p,  
         7  ridusse in p gl’idoli d’Astarte e le  
Neh   4:  2  delle pietre sepolte sotto mucchi di p e  

Gb   2:12  e si cosparsero il capo di p gittandola  
    4:19  che han per fondamento la p e son  
    7:21  iniquità? Poiché presto giacerò nella p;  
    8:19  E dalla p altri dopo lui germoglieranno.  
  10:  9  come argilla... e tu mi fai ritornare in p!  
  16:15  pelle, ho prostrato la mia fronte nella p.  
  17:16  nella p troverem riposo assieme.  
  19:25  vive, e che alla fine si leverà sulla p.  
  20:11  riempiva l’ossa giacerà nella p con lui.  
  21:26  giacciono ugualmente nella p, e i vermi  
  22:24  Getta l’oro nella p e l’oro d’Ophir tra i  
  27:16  Se accumula l’argento come p, se  
  28:  6  dello zaffiro, e vi si trova della p d’oro.  
  30:19  e rassomiglio alla p e alla cenere.  
  34:15  d’un tratto, e l’uomo ritornerebbe in p.  
  38:38  la p stemperata diventa come una  
  40:13  Seppelliscili tutti assieme nella p, copri  
  42:  6  ritratto, mi pento sulla p e sulla cenere.  
Sa   7:  5  mia vita, e stenda la mia gloria nella p.  
  18:42  Io li ho tritati come p esposta al vento,  
  22:15  tu m’hai posto nella p della morte.  
       29  tutti quelli che scendon nella p e non  
  30:  9  Forse che la p ti celebrerà? predicherà  
  44:25  l’anima nostra è abbattuta nella p; il  
  72:  9  i suoi nemici leccheranno la p.  
  78:27  fece piover su loro della carne come p,  
  90:  3  Tu fai tornare i mortali in p e dici:  
      102:  14  sue pietre, ed hanno pietà della sua p.  
      103:  14  natura; egli si ricorda che siam p.  
      104:  29  ed essi muoiono e tornano nella loro p.  
      113:    7  Egli rileva il misero dalla p, e trae su il  
      119:  25  L’anima mia è attaccata alla p;  
Ecc   3:20  tutti vengon dalla p,  
       20  e tutti ritornano alla p.  
  12:  9  prima che la p torni alla terra com’era  
Is   2:10  e nasconditi nella p per sottrarti al  
    5:24  il loro fiore sarà portato via come p,  
  17:13  come un turbine di p dell’uragano.  
  25:12  l’abbatterà, l’atterrerà fin nella p.  
  26:  5  abbassata fino a terra, l’ha stesa nella p;  
       19  giubilate, o voi che abitate nella p!  
  29:  4  parola uscirà sommessamente dalla p;  
         4  la tua parola sorgerà dalla p come un  
         5  tuoi nemici diventerà come p minuta, e  
  34:  7  la loro p è impregnata di grasso.  
         9  saran mutati in pece, e la sua p in zolfo,  
  40:12  Chi ha raccolto la p della terra in una  
       15  come la p minuta delle bilance; ecco, le  
  41:  2  egli riduce la loro spada in p, e il loro  
       15  tu trebbierai i monti e li ridurrai in p, e  
  47:  1  Scendi, e siedi sulla p, o vergine  
  49:23  e leccheranno la p de’ tuoi piedi; e tu  
  52:  2  Scuotiti di dosso la p, lèvati, mettiti a  
  65:25  come il bue, e il serpente si nutrirà di p.  
Ger 17:13  saranno iscritti sulla p, perché hanno  
  25:34  voltolatevi nella p, o guide del gregge!  
Lam   2:10  si son gettati della p sul capo, si son  
    3:29  Metta la sua bocca nella p! forse, v’è  
Ez 24:  7  sparso in terra, per coprirlo di p.  
  26:  4  io spazzerò via di su lei la sua p, e farò  
       10  tale che la p sollevata da loro ti coprirà;  
       12  le tue pietre, il tuo legname, la tua p.  
  27:30  si getteranno della p sul capo, si  
Dan 12:  2  coloro che dormono nella p della terra  
Am   2:  7  bramano veder la p della terra sul capo  
Mic   1:10  A Beth-Leafra io mi rotolo nella p.  
    7:17  Leccheranno la p come il serpente;  
Nah   1:  3  e le nuvole son la p de’ suoi piedi.  
Sof   1:17  e il loro sangue sarà sparso come p, e la  
Zac   9:  3  ed ha ammassato argento come p, e oro  
Mat 10:14  quella città, scotete la p da’ vostri piedi.  
Mar   6:11  scotetevi la p di sotto ai piedi; e ciò  
Luc   9:  5  scotete la p dai vostri piedi, in  
  10:11  Perfino la p che dalla vostra città s’è  
At 13:51  scossa la p de’ lor piedi contro loro, se  
  22:23  le loro vesti e lanciavano la p in aria,  
Ap 18:19  si getteranno della p sul capo e  
POLVERIZZATO 
Lev 16:12  manate piene di profumo fragrante p; e  

POMI 
Es 25:31  i suoi p e i suoi fiori saranno tutti d’un  
       34  di mandorla, coi loro p e i loro fiori.  
       36  Questi p e questi bracci saranno tutti  
  37:17  i suoi p e i suoi fiori erano tutti d’un  
       20  di mandorla, coi loro p e i loro fiori.  
       22  Questi p e questi bracci erano tutti d’un  
Pro 25:11  son come p d’oro in vasi d’argento  
Can   2:  5  sostentatemi con de’ p, perch’io son  
    7:  9  del tuo fiato, come quello de’ p, 
POMO 
Es 25:33  forma di mandorla, con un p e un fiore;  
       33  forma di mandorla, con un p e un fiore.  
       35  Ci sarà un p sotto i due primi bracci che  
       35  un p sotto i due seguenti bracci,  
       35  un p sotto i due ultimi bracci che  
  37:19  forma di mandorla, con un p e un fiore;  
       19  forma di mandorla, con un p e un fiore.  
       21  E c’era un p sotto i due primi bracci che  
       21  un p sotto i due seguenti bracci che  
       21  e un p sotto i due ultimi bracci che  
POMPA 
At 25:23  venuti Agrippa e Berenice con molta p,  
POMPOSAMENTE 
Ez 23:12  governatori e magistrati, vestiti p,  
  38:  4  cavalli e cavalieri, tutti quanti vestiti p,  
POMPOSI 
2Pi   2:18  con discorsi p e vacui, adescano con le  
PON 
Is 57:  1  Il giusto muore, e nessuno vi p mente;  
Ez 18:14  vi p mente, e non fa cotali cose:  
Os   7:  9  la sua forza, ed egli non vi p mente; de’  
         9  e là sul capo, ed egli non vi p mente. 
PONDERATO 
Ecc 12:11  ha p, scrutato e messo in ordine un gran  
PONE 
Dt 27:15  d’artefice, e la p in luogo occulto!  
Gb   5:11  e p in salvo gli afflitti in luogo elevato;  
  36:  7  ma li p coi re sul trono, ve li fa sedere  
Is 26:  1  l’Eterno vi p la salvezza per mura e per  
Ez 14:  4  e p davanti a sé l’intoppo che lo fa  
         7  p davanti a sé l’intoppo che lo fa cadere  
Ebr   6:16  che p fine ad ogni contestazione.  
PONEMMO 
Dt   2:33  noi p in rotta lui, i suoi figliuoli e tutta  
PONENDO 
1Ti   1:12  della sua fiducia, p al ministerio me,  
Giu        3  p io ogni studio nello scrivervi della  
PONENDOMI 
Sa 31:21  per me, p come in una città fortificata. 
PONENTE 
Es 10:19  contrario, un gagliardissimo vento di p,  
Dt 11:30  dal Giordano, dietro la via di p, nel  
Gs   8:  9  si fermarono fra Bethel e Ai, a p d’Ai;  
       12  fra Bethel ed Ai, a p della città.  
       13  e tesa l’imboscata a p della città,  
  11:  2  regione bassa, e sulle alture di Dor a p,  
         3  ai Cananei d’oriente e di p, agli  
2Sa 13:34  veniva per la via di p dal lato del  
Sa 50:  1  convocato la terra dal sol levante al p.  
  75:  6  non è dal levante né dal p, né dal  
      103:  12  Quanto è lontano il levante dal p, tanto  
      107:    3  da tutti i paesi, dal levante e dal p, dal  
      113:    3  Dal sol levante fino al p sia lodato il  
Is 43:  5  dal levante, e ti raccoglierò dal p.  
  45:  6  perché dal levante al p si riconosca che  
Zac   8:  7  dal paese del levante e dal paese del p;  
  14:  4  spaccherà per il mezzo, da levante a p,  
Mal   1:11  dal sol levante fino al p grande è il mio  
Mat   8:11  molti verranno di Levante e di P e  
  24:27  esce da levante e si vede fino a p, così  
Luc 12:54  vedete una nuvola venir su da p, voi  
PONESSE 
Gb 34:14  S’ei non p mente che a se stesso, se  
PONESSERO 
Sa 78:  7  ond’essi p in Dio la loro speranza e non  
Mar   8:  6  discepoli perché li p dinanzi alla folla;  
PONESSI 
Abd        4  quand’anche tu lo p fra le stelle, io ti  
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PONESTI 
Ez 16:18  dinanzi alle quali tu p il mio olio e il  
       19  tu li p davanti a loro, come un profumo  
PONETE 
1Sa   6:  8  e accanto ad essa p, in una cassetta, i  
2Sa 11:15  ‘P Uria al fronte, dove più ferve la  
1Re 13:31  p le ossa mie accanto alle sue.  
Ger   7:  4  Non p la vostra fiducia in parole fallaci,  
  51:12  Rinforzate le guardie, p le sentinelle,  
Ag   1:  5  P ben mente alle vostre vie!  
         7  P ben mente alle vostre vie!  
    2:15  p ben mente a ciò ch’è avvenuto fino a  
       18  P ben mente a ciò ch’è avvenuto fino a  
Mar   4:24  P mente a ciò che voi udite. Con la  
PONETEVI 
Num 16:  7  e p su del profumo dinanzi all’Eterno; e  
Gs 10:18  e p degli uomini per far loro la guardia;  
Ag   2:18  dell’Eterno fu fondato; p ben mente! 
PONEVA 
Pro   8:29  quando p i fondamenti della terra, 
PONGA 
Gen 18:19  l’Eterno p ad effetto a pro d’Abrahamo  
Gb   7:12  che tu p intorno a me una guardia?  
       17  tanto caso, che tu p mente ad esso,  
Os 14:  9  Chi è savio p mente a queste cose!  
PONGAVI 
Mat 24:15  in luogo santo (chi legge p mente),  
Mar 13:14  non si conviene (chi legge p mente),  
PONGO 
Gen   9:13  Io p il mio arco nella nuvola, e servirà  
Dt 11:26  io p oggi dinanzi a voi la benedizione e  
       32  che oggi io p dinanzi a voi.  
  30:15  io p oggi davanti a te la vita e il bene, la  
Ger 21:  8  io p dinanzi a voi la via della vita e la  
Ez   3:20  se io gli p davanti una qualche  
Am   7:  8  io p il piombino in mezzo al mio  
Rom   9:33  io p in Sion una pietra d’intoppo e una  
1Pi   2:  6  io p in Sion una pietra angolare, eletta,  
PONGON 
Is   5:12  ma non p mente a quel che fa l’Eterno,  
PONGONO 
1Sa   5:  5  a Asdod non p il piede sulla soglia.  
Sa 59:  3  ecco essi p agguati all’anima mia;  
  86:14  e non p te davanti agli occhi loro.  
Pro   1:18  p agguati al loro proprio sangue, e  
PONI 
Es 19:23  P de’ limiti attorno al monte, e  
Sa  130:    3  O Eterno, se tu p mente alle iniquità,  
      141:    3  p una guardia dinanzi alla mia bocca,  
Is 57:  7  Tu p il tuo letto sopra un monte alto,  
Ger 31:21  p ben mente alla strada, alla via che hai  
Ez 40:  4  e p mente a tutte le cose che io ti  
Dan   4:27  P fine ai tuoi peccati con la giustizia, e  
PONILA 
Num   3:  6  Leviti e p davanti al sacerdote Aaronne,  
PONIMI 
Sa 59:  1  p in luogo alto al sicuro dai miei  
PONTI 
Sa   7:  7  e p a sedere al disopra d’essa in luogo  
Ez 27:  6  han fatto i p del tuo naviglio d’avorio  
PONTO 
At   2:  9  e della Cappadocia, del P e dell’Asia,  
  18:  2  per nome Aquila, oriundo del P, venuto  
1Pi   1:  1  come forestieri nella dispersione del P,  
PONVI 
Num 16:46  fuoco di sull’altare, p su del profumo, e  
PONZIO 
Luc   3:  1  P Pilato governatore della Giudea, ed  
At   4:27  si son raunati Erode e P Pilato, insiem  
1Ti   6:13  rese testimonianza dinanzi a P Pilato  
POPOLANI 
At   4:13  capito che erano p senza istruzione, si  
POPOLATA 
Gen   9:19  di Noè; e da loro fu p tutta la terra.  
Lam   1:  1  mai siede solitaria la città già così p?  
POPOLAZIONE 
Gen 19:  4  e vecchi, la p intera venuta da ogni lato;  
1Re   9:20  Di tutta la p ch’era rimasta degli  
2Re 24:14  la parte più povera della p del paese.  

  25:11  al re di Babilonia, e il resto della p.  
2Cr   8:  7  Di tutta la p ch’era rimasta degli Hittei,  
Is   6:13  se vi rimane ancora un decimo della p,  
Ger 52:15  al re di Babilonia, e il resto della p.  
Luc   8:37  E l’intera p della circostante regione  
At 14:  4  Ma la p della città era divisa; gli uni  
POPOLAZIONI 
1Sa 27:  8  queste p abitavano da tempi antichi il  
Dan 11:41  e molte p saranno abbattute; ma queste  
Am   1:  6  hanno menato in cattività intere p per  
         9  han dato in mano ad Edom intere p, da  
POPOLERÀ 
Is 54:  3  possederà le nazioni e p le città deserte. 
POPOLI 
Gen 10:  5  Da essi vennero i p sparsi nelle isole  
  17:16  nazioni; re di p usciranno da lei’.  
  25:16  Furono i dodici capi dei loro p.  
       23  e due p separati usciranno dalle tue  
       23  Uno dei due p sarà più forte dell’altro, e  
  27:29  Ti servano i p, e le nazioni s’inchinino  
  28:  3  guisa che tu diventi un’assemblea di p,  
  48:  4  ti farò diventare una moltitudine di p, e  
  49:10  il riposo, e al quale ubbidiranno i p.  
Es 15:14  I p l’hanno udito, e tremano.  
  19:  5  fra tutti i p il mio tesoro particolare;  
  33:16  da tutti i p che sono sulla faccia della  
Lev 20:24  che vi ho separato dagli altri p.  
       26  v’ho separati dagli altri p perché foste  
Num 24:  8  Egli divorerà i p che gli sono avversari,  
Dt   2:25  di te ai p che sono sotto il cielo intero,  
    4:  6  la vostra intelligenza agli occhi dei p, i  
       19  a tutti i p che sono sotto tutti i cieli;  
       27  E l’Eterno vi disperderà fra i p e non  
    6:14  fra gli dèi dei p che vi staranno attorno,  
    7:  6  fra tutti i p che sono sulla faccia della  
         7  foste più numerosi di tutti gli altri p,  
       14  Tu sarai benedetto più di tutti i p, e non  
       16  Sterminerai dunque tutti i p che  
       19  così farà l’Eterno, l’Iddio tuo, a tutti i p,  
  10:15  fra tutti i p, scelse la loro progenie, cioè  
  13:  7  dèi de’ p che vi circondano, vicini a te  
  14:  2  fra tutti i p che sono sulla faccia della  
  20:16  Ma nelle città di questi p che l’Eterno,  
  28:10  e tutti i p della terra vedranno che tu  
       37  e la favola di tutti i p fra i quali l’Eterno  
       64  L’Eterno ti disperderà fra tutti i p, da  
  30:  3  e ti raccoglierà di nuovo di fra tutti i p,  
  32:  8  egli fissò i confini dei p, tenendo conto  
  33:  3  Certo, l’Eterno ama i p; ma i suoi santi  
       17  Con esse darà di cozzo ne’ p tutti  
       19  Essi chiameranno i p al monte, e quivi  
Gs   4:24  tutti i p della terra riconoscano che la  
  24:17  in mezzo a tutti i p fra i quali siamo  
       18  cacciato d’innanzi a noi tutti questi p, e  
Gd   2:12  fra gli dèi dei p che li attorniavano; si  
2Sa 22:48  fa la mia vendetta, e mi sottomette i p,  
1Re   4:34  Da tutti i p veniva gente per udire la  
    8:43  tutti i p della terra conoscano il tuo  
       53  tu li hai appartati da tutti i p della terra  
       60  tutti i p della terra riconoscano che  
    9:  7  sarà la favola e lo zimbello di tutti i p.  
  11:  2  donne appartenenti ai p dei quali  
  22:28  aggiunse: ‘Udite questo, o voi, p tutti!’  
1Cr   5:25  andando dietro agli dèi dei p del paese,  
  16:  8  fate conoscere le sue gesta fra i p.  
       24  nazioni e le sue maraviglie fra tutti i p!  
       26  tutti gli dèi dei p son idoli vani, ma  
       28  Date all’Eterno, o famiglie dei p, date  
2Cr   6:33  tutti i p della terra conoscano il tuo  
    7:20  la favola e lo zimbello di tutti i p.  
  13:  9  sacerdoti al modo de’ p d’altri paesi?  
  18:27  aggiunse: ‘Udite questo, o voi, p tutti!’  
  32:13  abbiam fatto a tutti i p degli altri paesi?  
       17  non han potuto liberare i loro p dalla  
       19  come degli dèi dei p della terra, che  
Esd   3:  3  paura a motivo dei p delle terre vicine,  
    4:10  gli altri p che il grande e illustre  
    9:  1  non si son separati dai p di questi paesi,  
         2  la stirpe santa coi p di questi paesi; e i  

       11  dalla impurità dei p di questi paesi,  
       14  ad imparentarci coi p che commettono  
  10:  2  straniere prese dai p di questo paese;  
       11  Separatevi dai p di questo paese e dalle  
Neh   1:  8  sarete infedeli, io vi disperderò fra i p;  
    9:22  desti loro regni e p, e li spartisti fra loro  
       24  loro mani coi loro re e coi p del paese,  
       30  nelle mani de’ p de’ paesi stranieri.  
  10:28  s’eran separati dai p dei paesi stranieri  
       30  le nostre figliuole ai p del paese e a non  
       31  dai p che portassero a vendere in giorno  
Est   1:11  per far vedere ai p ed ai grandi la sua  
       16  e tutti i p che sono in tutte le province  
    3:  8  e disperso fra i p di tutte le province del  
       14  invitavano tutti i p a tenersi pronti per  
    8:13  ogni provincia e pubblicato fra tutti i p,  
       17  molti appartenenti ai p del paese si  
    9:  2  s’era impossessato di tutti i p.  
Gb 12:23  Aggrandisce i p e li annienta, amplia le  
  17:  6  Egli m’ha reso la favola dei p, e son  
  36:20  notte che porta via i p dal luogo loro.  
       31  Per tal modo punisce i p, e dà loro del  
Sa   2:  1  le nazioni, e meditano i p cose vane?  
    7:  7  Ti circondi l’assemblea de’ p, e ponti a  
         8  L’Eterno giudica i p; giudica me, o  
    9:  8  giudicherà i p con rettitudine.  
       11  in Sion, raccontate tra i p le sue gesta.  
  18:47  fa la mia vendetta! e mi sottomette i p,  
  33:10  nazioni, egli annulla i disegni dei p.  
  44:  2  distruggesti dei p per estender loro.  
       14  i p scuotono il capo, quando si tratta di  
  45:  5  sono aguzze; i p cadranno sotto di te;  
       17  perciò i p ti loderanno in sempiterno.  
  47:  1  Battete le mani, o p tutti; acclamate  
         3  Egli riduce i p sotto di noi, e le nazioni  
         9  I principi de’ p s’adunano assieme per  
  49:  1  Udite questo, p tutti; porgete orecchio,  
  56:  7  O Dio, abbatti i p nella tua ira!  
  57:  9  Io ti celebrerò fra i p, o Signore, a te  
  65:  7  de’ loro flutti, e il tumulto de’ p.  
  66:  8  Benedite il nostro Dio, o p, e fate  
  67:  3  Ti celebrino i p, o Dio,  
         3  tutti quanti i p ti celebrino!  
         4  perché tu giudichi i p con equità, e sei  
         5  Ti celebrino i p, o Dio,  
         5  tutti quanti i p ti celebrino!  
  68:30  moltitudine de’ tori coi giovenchi de’ p,  
       30  Dissipa i p che si dilettano in guerre.  
  77:14  hai fatto conoscere la tua forza fra i p.  
  87:  6  iscriverà, passando in rassegna i p:  
  89:50  porto in seno quello di tutti i grandi p,  
  96:  3  nazioni e le sue maraviglie fra tutti i p!  
         5  tutti gli dèi dei p son idoli vani, ma  
         7  Date all’Eterno, o famiglie dei p, date  
       10  l’Eterno giudicherà i p con rettitudine.  
       13  e i p secondo la sua fedeltà.  
  97:  6  e tutti i p vedono la sua gloria.  
  98:  8  con giustizia, e i p con rettitudine.  
  99:  1  L’Eterno regna; tremino i p; egli siede  
         2  in Sion, ed eccelso sopra tutti i p.  
      102:  22  i p e i regni si raduneranno insieme per  
      105:    1  fate conoscere le sue gesta fra i p.  
               20  il dominatore di p lo mise in libertà;  
               44  essi presero possesso della fatica dei p,  
      106:  34  Essi non distrussero i p, come l’Eterno  
      108:    3  Io ti celebrerò fra i p, o Eterno, e a te  
      117:    1  Celebratelo, voi tutti i p!  
      148:  11  re della terra e p tutti, principi e tutti i  
      149:    7  delle nazioni e infligger castighi ai p;  
Pro 14:34  ma il peccato è la vergogna dei p.  
  24:24  i p lo malediranno, lo esecreranno le  
Is   2:  3  Molti p v’accorreranno, e diranno:  
         4  e nazione e sarà l’arbitro fra molti p; ed  
    3:13  la causa, e sta in piè per giudicare i p.  
    8:  9  Mandate pur gridi di guerra, o p; sarete  
  10:13  ho rimosso i confini de’ p, ho predato i  
       14  come un nido, le ricchezze dei p; e  
  11:10  d’Isai, issata come vessillo de’ p, si  
  12:  4  fate conoscere le sue opere tra i p,  
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  14:  2  I p li prenderanno e li ricondurranno al  
         6  percoteva i p di colpi senza tregua,  
  17:12  Oh che rumore di p numerosi!  
  24:13  avviene in mezzo alla terra, fra i p, quel  
  25:  6  su questo monte a tutti i p un convito di  
         7  il velo che cuopre la faccia di tutti i p, e  
  30:28  mettere, tra le mascelle dei p, un freno  
  33:  3  Alla tua voce tonante fuggono i p,  
       12  I p saranno come fornaci da calce,  
  34:  1  per ascoltare! e voi, p, state attenti!  
  41:  1  Riprendano nuove forze i p,  
  43:  4  e dei p in cambio della tua vita.  
         9  assieme le nazioni, si riuniscano i p!  
  45:14  que’ p cammineranno dietro a te,  
  49:  1  P lontani, state attenti! L’Eterno m’ha  
       22  alzerò la mia bandiera verso i p, ed essi  
  51:  4  porrò il mio diritto come luce dei p.  
         5  e le mie braccia giudicheranno i p; le  
  55:  4  Ecco, io l’ho dato come testimonio ai p,  
         4  come principe e governatore dei p.  
  56:  7  una casa d’orazione per tutti i p.  
  60:  2  la terra, e una fitta oscurità avvolge i p;  
  61:  9  fra le nazioni, e la loro progenie, fra i p;  
  62:10  pietre, alzate una bandiera dinanzi ai p!  
  63:  3  e nessun uomo fra i p è stato meco; io  
         6  Ed ho calpestato dei p nella mia ira, li  
Ger   1:15  io sto per chiamare tutti i p dei regni  
    6:18  Sappiate, o assemblea de’ p, quello che  
  10:  3  i costumi dei p sono vanità; giacché si  
       25  e sui p che non invocano il tuo nome;  
  25:20  a tutta la mescolanza di p, a tutti i re del  
       24  a tutti i re della mescolanza di p che  
  34:  1  e tutti i p combattevano contro  
  51:58  sicché i p avran lavorato per nulla, le  
Lam   1:18  Deh, ascoltate, o p tutti, e vedete il mio  
    3:45  spazzature, dei rifiuti, in mezzo ai p.  
Ez   3:  6  non a molti p dal parlare oscuro e dalla  
  11:17  Io vi raccoglierò di fra i p, vi radunerò  
  20:34  E vi trarrò fuori di tra i p, e vi  
       35  e vi condurrò nel deserto dei p, e quivi  
       41  quando vi avrò tratto fuori di tra i p, e  
  23:24  armi, carri e ruote, e con una folla di p;  
  25:  7  ti stèrmino di fra i p, ti fo sparire dal  
  26:  2  è infranta colei ch’era la porta dei p! La  
         3  Io farò salire contro di te molti p, come  
  27:  3  che porta le mercanzie de’ p a molte  
       33  tu saziavi gran numero di p; con  
       36  I mercanti fra i p fischiano su di te; sei  
  28:19  Tutti quelli che ti conoscevano fra i p  
       25  raccolto la casa d’Israele di mezzo ai p  
  29:13  raccoglierò gli Egiziani di fra i p dove  
  31:12  e tutti i p della terra si son ritirati dalla  
  32:  3  rete mediante gran moltitudine di p, i  
         9  Affliggerò il cuore di molti p, quando  
       10  sì che di te resteranno attoniti molti p, e  
  34:13  e le trarrò di fra i p e le radunerò dai  
  36:15  e tu non porterai più l’obbrobrio de’ p,  
  38:  6  schiere, de’ p numerosi saranno con te.  
         8  la nazione raccolta di fra molti p, sui  
         8  ma, tratta fuori di fra i p, essa abiterà  
         9  schiere e coi p numerosi che son teco.  
       15  tu con de’ p numerosi teco, tutti quanti  
       22  e sui p numerosi che saranno con lui.  
  39:  4  le tue schiere e coi p che saranno teco;  
       27  quando li ricondurrò di fra i p e li  
Dan   3:  4  ‘A voi, p, nazioni e lingue è imposto  
         7  tutti i p ebbero udito il suono del corno,  
         7  tutti i p, tutte le nazioni e lingue si  
    4:  1  ‘Il re Nebucadnetsar a tutti i p, a tutte le  
    5:19  tutti i p, tutte le nazioni e lingue  
    6:25  Allora il re Dario scrisse a tutti i p, a  
    7:14  perché tutti i p, tutte le nazioni e lingue  
Os   7:  8  Efraim si mescola coi p, Efraim è una  
    9:  1  o Israele, fino all’esultanza, come i p;  
  10:10  e i p s’aduneranno contro di loro,  
Gl   2:  6  Davanti a loro i p sono in angoscia,  
       17  Perché si direbbe fra i p: - Dov’è il loro  
Mic   1:  2  Ascoltate, o p tutti! Presta attenzione, o  
    4:  1  delle colline, e i p affluiranno ad esso.  

         3  Egli sarà giudice fra molti p, e sederà  
         5  tutti i p camminano ciascuno nel nome  
       13  e tu triterai molti p; e consacrerò come  
    5:  6  sarà, in mezzo a molti p, come una  
         7  sarà fra le nazioni, in mezzo a molti p,  
Nah   3:  4  e i p coi suoi incantesimi.  
Hab   2:  5  nazioni, raccoglie intorno a sé tutti i p.  
         8  tutto il resto dei p ti saccheggerà, a  
       10  della tua casa, sterminando molti p; e  
       13  che i p s’affatichino per il fuoco, e le  
Sof   3:  9  io muterò in labbra pure le labbra dei p,  
       20  e gloriosi fra tutti i p della terra, quando  
Zac   8:20  Verranno ancora dei p e gli abitanti di  
       22  molti p e delle nazioni potenti verranno  
  10:  9  Io li disseminerò fra i p, ed essi si  
  11:10  il patto che avevo stretto con tutti i p.  
  12:  2  di stordimento per tutti i p all’intorno; e  
         3  una pietra pesante per tutti i p; tutti  
         4  ma colpirò di cecità tutti i cavalli dei p.  
         6  e a sinistra tutti i p d’ogn’intorno; e  
  14:12  colpirà tutti i p che avran mosso guerra  
Mat 28:19  Andate dunque, ammaestrate tutti i p,  
Luc   2:31  che hai preparata dinanzi a tutti i p  
At   4:25  genti, e hanno i p divisate cose vane?  
Rom 15:11  tutti il Signore, e tutti i p lo celebrino.  
Ef   2:14  lui che dei due p ne ha fatto un solo ed  
Ap   7:  9  di tutte le nazioni e tribù e p e lingue,  
  10:11  tu profetizzi di nuovo sopra molti p e  
  11:  9  E gli uomini dei varî p e tribù e lingue e  
  17:15  e sulle quali siede la meretrice, son p e  
  21:  3  abiterà con loro, ed essi saranno suoi p,  
POPOLO 
Gen 11:  6  ‘Ecco, essi sono un solo p e hanno tutti  
  14:16  la sua roba, e anche le donne e il p.  
  17:14  sarà reciso di fra il suo p: egli avrà  
  23:  7  s’inchinò dinanzi al p del paese,  
       11  in presenza de’ figliuoli del mio p;  
       12  s’inchinò dinanzi al p del paese,  
       13  ad Efron in presenza del p del paese,  
  25:  8  e sazio di giorni, e fu riunito al suo p.  
       17  poi spirò, morì, e fu riunito al suo p.  
  26:10  che qualcuno del p si giacesse con tua  
       11  diede quest’ordine a tutto il p:  
  34:16  con voi, e diventeremo un p solo.  
       22  abitare con noi per formare un p solo:  
  35:29  morì, e fu raccolto presso il suo p,  
  41:40  tutto il mio p obbedirà ai tuoi ordini;  
       55  e il p gridò a Faraone per aver del pane.  
  47:21  Quanto al p, lo fece passare nelle città,  
       23  E Giuseppe disse al p: ‘Ecco, oggi ho  
  48:19  lo so; anch’egli diventerà un p, e  
  49:16  Dan giudicherà il suo p, come una delle  
       29  ‘Io sto per essere riunito al mio p;  
       33  il letto, e spirò, e fu riunito al suo p.  
  50:20  per conservare in vita un p numeroso.  
Es   1:  9  Egli disse al suo p:  
         9  ‘Ecco, il p de’ figliuoli d’Israele è più  
       12  e più il p moltiplicava e s’estendeva; e  
       20  il p moltiplicò e divenne oltremodo  
       22  Faraone diede quest’ordine al suo p:  
    3:  7  ho veduto l’afflizione del mio p che è  
       10  perché tu faccia uscire il mio p,  
       12  quando avrai tratto il p dall’Egitto, voi  
       21  farò sì che questo p trovi favore presso  
    4:16  Egli parlerà per te al p; e così ti servirà  
       21  il cuore, ed egli non lascerà partire il p.  
       30  e fece i prodigi in presenza del p.  
       31  Ed il p prestò loro fede. Essi intesero   
    5:  1  Lascia andare il mio p, perché mi  
         4  perché distraete il p dai suoi lavori?  
         5  ‘Ecco, il p è ora numeroso nel paese, e  
         6  dette quest’ordine agli ispettori del p e  
         7  la paglia al p per fare i mattoni; vadano  
       10  gl’ispettori del p e i sorveglianti  
       10  e dissero al p: ‘Così dice Faraone: Io  
       12  il p si sparse per tutto il paese d’Egitto,  
       16  il tuo p è considerato come colpevole!’  
       22  perché hai fatto del male a questo p?  
       23  egli ha maltrattato questo p, e  

       23  tu non hai affatto liberato il tuo p’.  
    6:  7  E vi prenderò per mio p, e sarò vostro  
    7:  4  le mie schiere, il mio p, i figliuoli  
       15  egli rifiuta di lasciar andare il p. Va’ da  
       16  Lascia andare il mio p, perché mi serva  
    8:  1  Lascia andare il mio p perché mi serva.  
         3  case de’ tuoi servitori e fra il tuo p, ne’  
         4  E le rane assaliranno te, il tuo p e tutti i  
         8  che allontani le rane da me e dal mio p,  
         8  e io lascerò andare il p, perché offra  
         9  per te, per i tuoi servitori e per il tuo p,  
       11  tue case, dai tuoi servitori e dal tuo p;  
       20  Lascia andare il mio p, perché mi serva.  
       21  Se no, se non lasci andare il mio p, ecco  
       21  su te, sui tuoi servitori, sul tuo p e nelle  
       22  paese di Goscen, dove abita il mio p; e  
       23  una distinzione fra il mio p e il tuo p.  
       29  Faraone, dai suoi servitori e dal suo p;  
       29  impedendo al p d’andare a offrir  
       31  Faraone, dai suoi servitori e dal suo p;  
       32  in cuor suo, e non lasciò andare il p.  
    9:  1  Lascia andare il mio p, perché mi serva;  
         7  fu ostinato, ed ei non lasciò andare il p.  
       13  Lascia andare il mio p, perché mi serva;  
       14  sui tuoi servitori e sul tuo p, affinché tu  
       15  e avessi percosso di peste te e il tuo p,  
       17  E ti opponi ancora al mio p per non  
       27  mentre io e il mio p siamo colpevoli.  
  10:  3  Lascia andare il mio p, perché mi serva.  
         4  Se tu rifiuti di lasciar andare il mio p,  
  11:  2  parla al p e digli che ciascuno domandi  
         3  l’Eterno fece entrare il p nelle buone  
         3  servitori di Faraone e agli occhi del p.  
         8  Parti, tu e tutto il p ch’è al tuo seguito!  
  12:28  E il p s’inchinò e adorò. E i figliuoli  
       31  ‘Levatevi, partite di mezzo al mio p,  
       33  gli Egiziani facevano forza al p per  
       34  Il p portò via la sua pasta prima che  
       36  fece entrare il p nelle buone grazie  
  13:  3  Mosè disse al p: ‘Ricordatevi di questo  
       17  Faraone ebbe lasciato andare il p, Iddio  
       17  evitare che il p, di fronte a una guerra,  
       18  fece fare al p un giro, per la via del  
       22  non si ritirava mai di davanti al p di  
  14:  5  al re d’Egitto che il p era fuggito; e il  
         5  servitori mutò sentimento verso il p, e  
         6  il suo carro, e prese il suo p seco.  
       13  Mosè disse al p: ‘Non temete, state  
       31  onde il p temé l’Eterno, e credette  
  15:13  la tua benignità il p che hai riscattato;  
       16  finché il tuo p, o Eterno, sia passato,  
       16  sia passato il p che ti sei acquistato.  
       24  E il p mormorò contro Mosè, dicendo:  
       25  dette al p una legge e una prescrizione,  
  16:  4  il p uscirà e ne raccoglierà giorno per  
       27  alcuni del p uscirono per raccoglierne, e  
       30  Così il p si riposò il settimo giorno.  
  17:  1  e non c’era acqua da bere per il p.  
         2  Allora il p contese con Mosè, e disse:  
         3  Il p dunque patì quivi la sete, e  
         4  dicendo: ‘Che farò io per questo p?  
         5  disse a Mosè: ‘Passa oltre in fronte al p,  
         6  e ne scaturirà dell’acqua, ed il p berrà’.  
  18:  1  fatto a favor di Mosè e d’Israele suo p:  
       10  ha liberato il p dal giogo degli Egiziani!  
       13  Mosè si assise per render ragione al p;  
       13  e il p stette intorno a Mosè dal mattino  
       14  vide tutto quello ch’egli faceva per il p,  
       14  disse: ‘Che è questo che tu fai col p?  
       14  e tutto il p ti sta attorno dal mattino fino  
       15  il p viene da me per consultare Dio.  
       18  certamente: tu e questo p ch’è teco;  
       19  Sii tu il rappresentante del p dinanzi a  
       21  scegli fra tutto il p degli uomini capaci  
       21  stabiliscili sul p come capi di migliaia,  
       22  rendano essi ragione al p in ogni tempo;  
       23  tutto questo p arriverà felicemente al  
       25  li stabilì capi del p: capi di migliaia,  
       26  rendevano ragione al p in ogni tempo;  
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  19:  7  Mosè venne, chiamò gli anziani del p,  
         8  tutto il p rispose concordemente e  
         8  E Mosè riferì all’Eterno le parole del p.  
         9  il p oda quand’io parlerò con te, e ti  
         9  E Mosè riferì all’Eterno le parole del p.  
       10  ‘Va’ dal p, santificalo oggi e domani, e  
       11  scenderà in presenza di tutto il p sul  
       12  tu fisserai attorno attorno de’ limiti al p,  
       14  E Mosè scese dal monte verso il p;  
       14  santificò il p, e quelli si lavarono le  
       15  disse al p: ‘Siate pronti fra tre giorni;  
       16  e tutto il p ch’era nel campo, tremò.  
       17  E Mosè fece uscire il p dal campo per  
       21  ‘Scendi, avverti solennemente il p onde  
       23  ‘Il p non può salire sul monte Sinai,  
       24  e il p non facciano irruzione per salire  
       25  Mosè discese al p e glielo disse.  
  20:18  tutto il p udiva i tuoni, il suon della  
       20  Mosè disse al p: ‘Non temete, poiché  
       21  Il p dunque se ne stava da lungi; ma  
  22:25  presti del danaro a qualcuno del mio p,  
       28  e non maledirai il principe del tuo p.  
  23:  6  violare il diritto del povero del tuo p nel  
       11  i poveri del tuo p ne godranno, e le  
       27  metterò in rotta ogni p presso il quale  
  24:  2  né salirà il p con lui’.  
         3  e riferì al p tutte le parole dell’Eterno e  
         3  E tutto il p rispose ad una voce e disse:  
         7  del patto e lo lesse in presenza del p, il  
         8  Mosè prese il sangue, ne asperse il p e  
  30:33  sarà sterminato di fra il suo p’.  
       38  sarà sterminato di fra il suo p’.  
  31:14  lavoro sarà sterminato di fra il suo p.  
  32:  1  Or il p, vedendo che Mosè tardava a  
         3  tutto il p si staccò dagli orecchi gli  
         6  e il p si adagiò per mangiare e bere, e  
         7  il tuo p che hai tratto dal paese d’Egitto,  
         9  ‘Ho considerato bene questo p;  
         9  ecco, è un p di collo duro.  
       11  tua s’infiammerebbe contro il tuo p  
       12  pèntiti del male di cui minacci il tuo p.  
       14  del male che avea detto di fare al suo p.  
       17  udendo il clamore del p che gridava,  
       21  ‘Che t’ha fatto questo p, che gli hai  
       22  tu conosci questo p, e sai ch’è inclinato  
       25  Mosè vide che il p era senza freno e che  
       30  L’indomani Mosè disse al p: ‘Voi avete  
       31  questo p ha commesso un gran peccato,  
       34  Or va’, conduci il p dove t’ho detto.  
       35  E l’Eterno percosse il p, perch’esso era  
  33:  1  sali di qui, tu col p che hai tratto dal  
         3  perché sei un p di collo duro, ond’io  
         4  Quando il p udì queste sinistre parole,  
         5  Voi siete un p di collo duro; s’io salissi  
         8  tutto il p si alzava, e ognuno se ne stava  
       10  Tutto il p vedeva la colonna di nuvola  
       10  tutto il p si alzava, e ciascuno si  
       12  ‘Vedi, tu mi dici: Fa’ salire questo p! e  
       13  considera che questa nazione è p tuo’.  
       16  io e il tuo p abbiam trovato grazia agli  
       16  Questo distinguerà me e il tuo p da tutti  
  34:  9  perché questo è un p di collo duro;  
       10  farò dinanzi a tutto il tuo p maraviglie,  
       10  tutto il p in mezzo al quale ti trovi  
  35:27  E i capi del p portarono pietre d’ònice e  
  36:  5  Il p porta molto più di quel che bisogna  
         6  Così s’impedì che il p portasse altro.  
Lev   4:  3  rendendo per tal modo colpevole il p,  
       27  Se qualcuno del p del paese peccherà  
    7:20  sarà sterminata di fra il suo p.  
       21  quel tale sarà sterminato di fra il suo p’.  
       25  quel tale sarà sterminato di fra il suo p.  
       27  specie, sarà sterminato di fra il suo p’.  
    9:  7  e fa’ l’espiazione per te e per il p;  
         7  presenta anche l’offerta del p e fa’  
       15  Poi presentò l’offerta del p. Prese il  
       15  al sacrifizio per il peccato del p, lo  
       18  sacrifizio di azioni di grazie per il p. I  
       22  Poi Aaronne alzò le mani verso il p, e  

       23  poi uscirono e benedissero il p;  
       23  gloria dell’Eterno apparve a tutto il p.  
       24  il p lo vide, diè in grida d’esultanza, e si  
  10:  3  glorificato in presenza di tutto il p’. E  
  16:15  sacrifizio per il peccato, che è per il p, e  
       24  il suo olocausto e l’olocausto del p,  
       24  e farà l’espiazione per sé e per il p.  
       33  sacerdoti e per tutto il p della raunanza.  
  17:  4  sarà sterminato di fra il suo p,  
         9  sarà sterminato di fra il suo p.  
       10  e la sterminerò di fra il suo p.  
  18:29  saranno sterminati di fra il loro p.  
  19:  8  quel tale sarà sterminato di fra il suo p.  
       16  e là facendo il diffamatore fra il tuo p  
       18  rancore contro i figliuoli del tuo p, ma  
  20:  2  a morte; il p del paese lo lapiderà.  
         3  e lo sterminerò di fra il suo p, perché  
         4  se il p del paese chiude gli occhi  
         5  sterminerò di fra il suo p lui con tutti  
         6  persona, e la sterminerò di fra il suo p.  
       17  in presenza de’ figliuoli del loro p; quel  
       18  saranno sterminati di fra il loro p.  
  21:  1  a divenire impuro in mezzo al suo p per  
         4  Capo com’è in mezzo al suo p, non si  
       14  per moglie una vergine del suo p.  
       15  la sua progenie in mezzo al suo p;  
  23:29  sarà sterminata di fra il suo p.  
       30  lavoro, io la distruggerò di fra il suo p.  
  26:12  sarò vostro Dio, e voi sarete mio p.  
Num   1:18  e il p fu inscritto secondo le famiglie,  
    5:21  e di esecrazione fra il tuo p, facendoti  
       27  di maledizione in mezzo al suo p.  
    9:13  quel tale sarà sterminato di fra il suo p;  
  11:  1  il p fece giungere empi mormorii agli  
         2  il p gridò a Mosè; Mosè pregò l’Eterno,  
         4  di gente raccogliticcia ch’era tra il p, fu  
         8  Il p andava attorno a raccoglierla; poi la  
       10  Mosè udì il p che piagnucolava, in tutte  
       11  addosso il carico di tutto questo p?  
       12  L’ho forse concepito io tutto questo p?  
       13  io della carne da dare a tutto questo p?  
       14  da me solo, portare tutto questo p; è un  
       16  conosciuti da te come anziani del p e  
       17  perché portino con te il carico del p, e  
       18  E dirai al p: Santificatevi per domani, e  
       21  ‘Questo p, in mezzo al quale mi trovo,  
       24  uscì e riferì al p le parole dell’Eterno; e  
       24  settanta uomini degli anziani del p, e li  
       29  pur tutti profeti nel p dell’Eterno, e  
       32  E il p si levò, e tutto quel giorno e tutta  
       33  l’ira dell’Eterno s’accese contro il p, e  
       33  percosse il p con una gravissima piaga.  
       35  il p partì per Hatseroth, e a Hatseroth si  
  12:15  e il p non si mise in cammino finché  
       16  Poi il p partì da Hatseroth, e si accampò  
  13:18  che p l’abiti, se forte o debole, se poco  
       28  il p che abita il paese è potente, le città  
       30  Caleb calmò il p che mormorava contro  
       31  capaci di salire contro questo p; perché  
  14:  1  e il p pianse tutta quella notte.  
         9  non abbiate paura del p di quel paese;  
       11  Fino a quando mi disprezzerà questo p?  
       13  fatto salire questo p per la tua potenza,  
       14  tu, o Eterno, sei nel mezzo di questo p,  
       15  se fai perire questo p come un sol  
       16  capace di far entrare questo p nel paese  
       19  Deh, perdona l’iniquità di questo p,  
       19  nel modo che hai perdonato a questo p  
       39  e il p ne fece gran cordoglio.  
  15:26  perché tutto il p ha peccato per errore.  
       30  persona sarà sterminata di fra il suo p.  
  16:41  Voi avete fatto morire il p dell’Eterno’.  
       47  che la piaga era già cominciata fra il p;  
       47  nel turibolo e fece l’espiazione per il p.  
  20:  1  il primo mese, e il p si fermò a Kades.  
         3  E il p contese con Mosè, dicendo:  
       24  sta per esser raccolto presso il suo p, e  
       26  Aaronne sarà raccolto presso il suo p, e  
  21:  2  ‘Se tu dài nelle mie mani questo p, le  

         4  e il p si fe’ impaziente nel viaggio.  
         5  E il p parlò contro Dio e contro Mosè,  
         6  l’Eterno mandò fra il p de’ serpenti  
         7  il p venne a Mosè e disse: ‘Abbiamo  
         7  questi serpenti’. E Mosè pregò per il p.  
       16  ‘Raduna il p e io gli darò dell’acqua’.  
       18  che i nobili del p hanno aperto con lo  
       29  Sei perduto, o p di Kemosh! Kemosh  
       35  coi suoi figliuoli e con tutto il suo p, in  
  22:  3  e Moab ebbe grande paura di questo p,  
         5  nel paese de’ figliuoli del suo p per  
         5  ‘Ecco, un p è uscito d’Egitto; esso  
         6  te ne prego, e maledicimi questo p;  
       11  il p ch’è uscito d’Egitto ricopre la  
       12  non maledirai quel p, perché egli è  
       17  te ne prego, e maledicimi questo p’.  
  23:  9  ecco, è un p che dimora solo, e non è  
       24  un p che si leva su come una leonessa,  
  24:14  Ed ora, ecco, io me ne vado al mio p;  
       14  io t’annunzierò ciò che questo p farà  
       14  al p tuo nei giorni avvenire’.  
  25:  1  il p cominciò a darsi alla impurità con  
         2  Esse invitarono il p ai sacrifizi offerti ai  
         2  il p mangiò e si prostrò dinanzi agli dèi  
         4  ‘Prendi tutti i capi del p e falli  
  27:13  anche tu sarai raccolto presso il tuo p,  
  31:  2  poi sarai raccolto col tuo p’.  
         3  E Mosè parlò al p, dicendo: ‘Mobilitate  
  32:15  e voi farete perire tutto questo p’.  
  33:14  non c’era acqua da bere per il p.  
Dt   1:  9  posso da solo sostenere il carico del p.  
    2:  4  E da’ quest’ordine al p: Voi state per  
       10  gli Emim: p grande, numeroso, alto di  
       21  p grande, numeroso, alto di statura  
    3:28  lui che lo passerà alla testa di questo p,  
    4:  6  nazione è il solo p savio e intelligente!’  
       10  ‘Adunami il p, e io farò loro udire le  
       20  perché foste un p che gli appartenesse  
       33  ci fu egli mai p che udisse la voce di  
    5:28  le parole che questo p ti ha rivolte; tutto  
    7:  6  tu sei un p consacrato all’Eterno, ch’è  
         7  siete meno numerosi d’ogni altro p;  
    9:  2  di un p grande e alto di statura, de’  
         6  poiché tu sei un p di collo duro.  
       12  il tuo p che hai tratto dall’Egitto si è  
       13  ‘Io l’ho visto questo p; ecco,  
       13  esso è un p di collo duro;  
       26  o Eterno, non distruggere il tuo p, la tua  
       27  guardare alla caparbietà di questo p, e  
       29  essi sono il tuo p, la tua eredità, che tu  
  10:11  mettiti in cammino alla testa del tuo p,  
  13:  9  a morte; poi venga la mano di tutto il p;  
  14:  2  tu sei un p consacrato all’Eterno,  
         2  tu gli fossi un p specialmente suo, fra  
       21  tu sei un p consacrato all’Eterno, ch’è il  
  16:18  giudicheranno il p con giusti giudizi.  
  17:  7  farlo morire; poi, la mano di tutto il p;  
       13  e tutto il p udrà la cosa, temerà, e non  
       16  non riconduca il p in Egitto per  
  18:  3  questo sarà il diritto de’ sacerdoti sul p,  
  20:  2  il sacerdote si farà avanti, parlerà al p  
         5  Poi gli ufficiali parleranno al p,  
         8  E gli ufficiali parleranno ancora al p,  
         9  ufficiali avranno finito di parlare al p,  
         9  i capi delle schiere alla testa del p.  
       11  il p che vi si troverà ti sarà tributario e  
  21:  8  O Eterno, perdona al tuo p Israele che  
         8  non far responsabile il tuo p Israele del  
  26:15  e benedici il tuo p d’Israele e la terra  
       18  che gli sarai un p specialmente suo,  
       19  tu sia un p consacrato all’Eterno, al tuo  
  27:  1  d’Israele dettero quest’ordine al p:  
         9  Oggi sei divenuto il p dell’Eterno, del  
       11  Mosè diede pure quest’ordine al p:  
       12  sul monte Gherizim per benedire il p:  
       15  E tutto il p risponderà e dirà: Amen.  
       16  E tutto il p dirà: Amen.  
       17  E tutto il p dirà: Amen.  
       18  E tutto il p dirà: Amen.  
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       19  E tutto il p dirà: Amen.  
       20  E tutto il p dirà: Amen.  
       21  E tutto il p dirà: Amen.  
       22  E tutto il p dirà: Amen.  
       23  E tutto il p dirà: Amen.  
       24  E tutto il p dirà: Amen.  
       25  E tutto il p dirà: Amen.  
       26  E tutto il p dirà: Amen.  
  28:  9  ti stabilirà perché tu gli sia un p santo,  
       32  figliuole saran dati in balìa d’un altro p;  
       33  Un p, che tu non avrai conosciuto,  
  29:13  per stabilirti oggi come suo p, e per  
  31:  7  tu entrerai con questo p nel paese che  
       12  Radunerai il p, uomini, donne, bambini,  
       16  e questo p si leverà e si prostituirà,  
  32:  6  o p insensato e privo di saviezza? Non  
         9  la parte dell’Eterno è il suo p, Giacobbe  
       21  a gelosia con gente che non è un p, li  
       36  Sì, l’Eterno giudicherà il suo p, ma avrà  
       43  Nazioni, cantate le lodi del suo p!  
       43  mostra propizio alla sua terra, al suo p.  
       44  pronunziò in presenza del p tutte le  
       50  e sarai riunito al tuo p, come Aaronne  
       50  monte di Hor ed è stato riunito al suo p,  
  33:  5  quando s’adunavano i capi del p e tutte  
         7  la voce di Giuda, e riconducilo al suo p.  
       21  ed egli v’è giunto alla testa del p, ha  
       29  Chi è pari a te, un p salvato dall’Eterno,  
Gs   1:  2  questo Giordano, tu con tutto questo p,  
         6  metterai questo p in possesso del paese  
       10  diede quest’ordine agli ufficiali del p:  
       11  al campo, e date quest’ordine al p:  
    3:  3  e dettero quest’ordine al p: ‘Quando  
         5  Giosuè disse al p: ‘Santificatevi, poiché  
         6  l’arca del patto e passate davanti al p’.  
         6  del patto e camminarono davanti al p.  
       14  quando il p fu uscito dalle sue tende per  
       16  e il p passò dirimpetto a Gerico.  
    4:  2  Prendete tra il p dodici uomini, uno per  
       10  comandato a Giosuè di dire al p fosse  
       10  E il p s’affrettò a passare.  
       11  Quando tutto il p ebbe finito di passare,  
       11  passò anch’essa in presenza del p.  
       19  Il p uscì dal Giordano il decimo giorno  
    5:  4  tutti i maschi del p uscito dall’Egitto,  
         5  tutto questo p uscito dall’Egitto era  
         5  ma tutto il p nato nel deserto durante il  
    6:  5  tutto il p darà in un gran grido, e le  
         5  il p salirà, ciascuno diritto dinanzi a sé’.  
         7  disse al p: ‘Andate, fate il giro della  
         8  Quando Giosuè ebbe parlato al p, i sette  
       10  Or Giosuè avea dato al p quest’ordine:  
       16  Giosuè disse al p: ‘Gridate! perché  
       20  Il p dunque gridò e i sacerdoti sonaron  
       20  il p ebbe udito il suono delle trombe diè  
       20  Il p salì nella città, ciascuno diritto  
    7:  3  ‘Non occorre che salga tutto il p; ma  
         3  non stancare tutto il p, mandandolo là,  
         4  vi salirono un tremila uomini di tra il p,  
         5  il cuore del p si strusse e divenne come  
         7  tu fatto passare il Giordano a questo p  
       13  santifica il p e digli: Santificatevi per  
    8:  1  do in tua mano il re di Ai, il suo p, la  
         5  Io e tutto il p ch’è meco ci accosteremo  
         9  rimase quella notte in mezzo al p.  
       10  di buon’ora, passò in rivista il p, e salì  
       10  gli anziani d’Israele, alla testa del p.  
       13  tutto il p ebbe preso campo al nord  
       14  e tutto il suo p usciron contro a Israele,  
       16  tutto il p ch’era nella città fu chiamato a  
       20  il p che fuggiva verso il deserto s’era  
       33  ordinato che si benedisse il p d’Israele.  
  10:21  tutto il p tornò tranquillamente a  
       33  ma Giosuè batté lui e il suo p così da  
  11:  4  formando un p innumerevole come la  
  14:  8  saliti con me, scoraggiarono il p,  
  17:14  siamo un gran p che l’Eterno ha cotanto  
       15  ‘Se siete un p numeroso, salite alla  
       17  ‘Voi siete un p numeroso e avete una  

  23:  2  i capi, i giudici e gli ufficiali del p, e  
  24:  1  i capi, i giudici e gli ufficiali del p, i  
         2  Giosuè disse a tutto il p: ‘Così parla  
       16  il p rispose e disse: ‘Lungi da noi  
       19  disse al p: ‘Voi non potrete servire  
       21  E il p disse a Giosuè: ‘No! No! Noi  
       22  Giosuè disse al p: ‘Voi siete testimoni  
       24  Il p rispose a Giosuè: ‘L’Eterno, il  
       25  fermò in quel giorno un patto col p, e  
       27  Giosuè disse a tutto il p: ‘Ecco, questa  
       28  Giosuè rimandò il p, ognuno alla sua  
Gd   1:16  andarono, e si stabilirono fra il p.  
    2:  4  il p si mise a piangere ad alta voce.  
         6  Giosuè rimandò il p, e i figliuoli  
         7  il p servì all’Eterno durante tutta la vita  
    5:  2  dei capi si son messi alla testa del p in  
         2  perché il p s’è mostrato volenteroso,  
         9  O voi che v’offriste volenterosi fra il p,  
       11  il p dell’Eterno discese alle porte.  
       13  residuo, alla voce dei nobili scese un p,  
       18  Zabulon è un p che ha esposto la sua  
    7:  3  fa’ proclamar questo, sì che il p l’oda:  
         3  indietro ventiduemila uomini del p, e ne  
         8  I trecento presero i viveri del p e le sue  
    9:29  Ah, se avessi in poter mio questo p, io  
       38  Non è questo il p che disprezzavi?  
       42  il p di Sichem uscì alla campagna; e  
       43  e quando vide che il p usciva dalla città,  
       45  la prese e uccise il p che vi si trovava;  
  10:18  Il p, i principi di Galaad, si dissero  
  11:11  il p lo costituì suo capo e condottiero, e  
       23  d’innanzi a Israele, ch’è il suo p,  
  12:  2  ‘Io e il mio p abbiamo avuto gran  
  14:  3  in tutto il nostro p una donna per te, che  
       16  un enimma ai figliuoli del mio p, e non  
       17  spiegò l’enimma ai figliuoli del suo p.  
  16:24  quando il p lo vide, cominciò a lodare  
       30  principi e a tutto il p che v’era dentro;  
  18:  7  e videro che il p, il quale vi abitava,  
       10  là troverete un p che se ne sta sicuro. Il  
       27  a un p che se ne stava tranquillo e in  
  20:  2  I capi di tutto il p, e tutte le tribù  
         2  nella raunanza del p di Dio, in numero  
         8  Tutto il p si levò come un sol uomo,  
       10  andranno a cercar dei viveri per il p,  
       22  Il p, gli uomini d’Israele, ripresero  
       26  d’Israele e tutto il p salirono a Bethel, e  
       31  avendo fatto una sortita contro il p, si  
       31  alcuni del p d’Israele, per le strade,  
  21:  2  E il p venne a Bethel, dove rimase fino  
         4  seguente, il p si levò di buon mattino,  
         9  fatto il censimento del p, si trovò che  
       15  Il p dunque si pentiva di quel che avea  
Rut   1:  6  dire che l’Eterno avea visitato il suo p,  
       10  ‘No, noi torneremo con te al tuo p’.  
       15  la tua cognata se n’è tornata al suo p e  
       16  il tuo p sarà il mio p, e il tuo Dio sarà il  
    2:11  venire a un p che prima non conoscevi.  
    4:  4  del luogo e degli anziani del mio p. Se  
         9  Boaz disse agli anziani e a tutto il p:  
       11  tutto il p che si trovava alla porta della  
1Sa   2:13  d’agire di questi sacerdoti riguardo al p:  
       23  odo tutto il p parlare delle vostre  
       24  voi inducete a trasgressione il p di Dio.  
       29  di tutte le oblazioni d’Israele, mio p?  
    4:  3  il p fu tornato nell’accampamento, gli  
         4  Il p quindi mandò gente a Sciloh, e di là  
       17  e v’è stata una grande strage fra il p;  
    5:10  da noi, per far morire noi e il nostro p!’  
       11  e non faccia morir noi e il nostro p!’  
    6:19  colpì settanta uomini del p.  
       19  Il p fece cordoglio, perché l’Eterno  
    8:  7  ‘Da’ ascolto alla voce del p in tutto  
       10  tutte le parole dell’Eterno al p che gli  
       19  Il p rifiutò di dare ascolto alle parole di  
       19  e disse: ‘No! ci sarà un re su di noi;  
       21  Samuele, udite tutte le parole del p, le  
    9:12  oggi il p fa un sacrifizio sull’alto luogo.  
       13  Il p non mangerà prima ch’egli sia  

       16  ungerai come capo del mio p d’Israele.  
       16  Egli salverà il mio p dalle mani dei  
       16  io ho rivolto lo sguardo verso il mio p,  
       17  è colui che signoreggerà sul mio p’.  
       24  apposta per te quand’ho invitato il p’.  
  10:17  Samuele convocò il p dinanzi  
       23  quand’egli si presentò in mezzo al p,  
       24  Samuele disse a tutto il p: ‘Vedete colui  
       24  Non v’è alcuno in tutto il p che sia pari  
       24  E tutto il p diè in esclamazioni di gioia,  
       25  Samuele espose al p la legge del regno,  
       25  Samuele rimandò tutto il p, ciascuno a  
  11:  4  queste parole in presenza del p,  
         4  e tutto il p alzò la voce, e pianse.  
         5  e disse: ‘Che ha egli il p, che piange?’  
         7  Il terrore dell’Eterno s’impadronì del p,  
       11  Saul divise il p in tre schiere, che  
       12  Il p disse a Samuele: ‘Chi è che diceva:  
       14  Samuele disse al p: ‘Venite, andiamo a  
       15  E tutto il p andò a Ghilgal, e quivi, a  
  12:  5  Il p rispose: ‘Egli è testimone!’  
         6  Samuele disse al p: ‘Testimone è  
       18  tutto il p ebbe gran timore dell’Eterno e  
       19  E tutto il p disse a Samuele: ‘Prega  
       20  E Samuele rispose al p: ‘Non temete; è  
       22  gran nome, non abbandonerà il suo p,  
       22  piaciuto all’Eterno di far di voi il p suo.  
  13:  2  e rimandò il resto del p, ognuno alla  
         4  il p fu convocato a Ghilgal per seguir  
         6  perché il p era messo alle strette, si  
         7  e tutto il p che lo seguiva, tremava.  
         8  il p cominciò a disperdersi e ad  
       11  che il p si disperdeva e m’abbandonava,  
       14  destinato ad esser principe del suo p,  
       15  Saul fece la rassegna del p che si  
  14:  3  Il p non sapeva che Gionatan se ne  
       15  nella campagna e fra tutto il p; la  
       20  Poi Saul e tutto il p ch’era con lui si  
       24  Saul fece fare al p questo giuramento:  
       24  E nessuno del p toccò cibo.  
       25  Or tutto il p giunse a una foresta, dove  
       26  come il p fu entrato nella foresta, vide  
       26  perché il p rispettava il giuramento.  
       27  suo padre avea fatto giurare il p; e stese  
       28  Uno del p, rivolgendosi a lui, gli disse:  
       28  fatto fare al p questo giuramento:  
       28  toccherà oggi cibo; e il p è estenuato’.  
       30  Ah, se il p avesse oggi mangiato a sua  
       31  il p era estenuato, e si gettò sul bottino;  
       33  ‘Ecco, il p pecca contro l’Eterno,  
       34  ‘Andate attorno fra il p, e dite a ognuno  
       34  ognuno del p menò di propria mano il  
       36  Il p rispose: ‘Fa’ tutto quello che ti par  
       38  ‘Accostatevi qua, voi tutti capi del p,  
       39  Ma in tutto il p non ci fu alcuno che gli  
       40  il p disse a Saul: ‘Fa’ quello che ti par  
       41  designati dalla sorte, e il p scampò.  
       45  E il p disse a Saul: ‘Gionatan, che ha  
       45  Così il p salvò Gionatan, che non fu  
  15:  1  mi ha mandato per ungerti re del suo p,  
         4  Saul dunque convocò il p e ne fece la  
         8  e votò allo sterminio tutto il p,  
         9  Ma Saul e il p risparmiarono Agag e il  
       15  il p ha risparmiato il meglio delle  
       21  ma il p ha preso, fra il bottino, delle  
       24  io ho temuto il p, e ho dato ascolto alla  
       30  in presenza degli anziani del mio p e in  
  18:  5  egli era gradito a tutto il p, anche ai  
       13  ed egli andava e veniva alla testa del p.  
  23:  8  Saul dunque convocò tutto il p per  
  26:15  uno del p è venuto per ammazzare il re  
  27:12  ‘Egli si rende odioso a Israele, suo p; e  
  31:  9  notizia nei tempî dei loro idoli ed al p;  
2Sa   1:  4  ‘Il p è fuggito dal campo di battaglia, e  
       12  del p dell’Eterno e della casa d’Israele,  
    2:26  che ordinerai al p di non dar più la  
       27  il p non avrebbe cessato d’inseguire i  
       28  suonò la tromba, e tutto il p si fermò,  
       30  e, radunato tutto il p, risultò che della  
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    3:18  io salverò il mio p Israele dalle mani  
       31  disse a Joab e a tutto il p ch’era con lui:  
       32  tomba di Abner; e pianse tutto il p.  
       35  tutto il p ricominciò a piangere Abner;  
       36  E tutto il p capì e approvò la cosa; tutto  
       36  che il re fece fu approvato da tutto il p.  
       37  tutto il p e tutto Israele riconobbero in  
    5:  2  Tu pascerai il mio p d’Israele, tu sarai il  
       12  di lui per amore del suo p d’Israele.  
    6:  2  e con tutto il p ch’era con lui, partì da  
         8  l’Eterno avea fatto una breccia nel p,  
       18  Davide benedisse il p nel nome  
       19  e distribuì a tutto il p, a tutta la  
       19  tutto il p se ne andò, ciascuno a casa  
       21  principe d’Israele, del p dell’Eterno; sì,  
    7:  7  di pascere il mio p d’Israele,  
         8  tu fossi il principe d’Israele, mio p;  
       10  ho assegnato un posto ad Israele, mio p,  
       11  stabilito dei giudici sul mio p d’Israele;  
       23  E qual p è come il tuo p, come Israele,  
       23  venuto a redimere per formare il suo p,  
       23  cacciando d’innanzi al tuo p che ti sei  
       24  Tu hai stabilito il tuo p d’Israele  
       24  per esser tuo p in perpetuo; e tu, o  
    8:15  la giustizia a tutto il suo p.  
  10:10  mise il resto del p sotto gli ordini del  
       12  e dimostriamoci forti per il nostro p e  
  11:  7  gli chiese come stessero Joab ed il p, e  
       17  parecchi del p, della gente di Davide,  
  12:28  Or dunque raduna il rimanente del p,  
       29  Davide radunò tutto il p, si mosse verso  
       31  tornò a Gerusalemme con tutto il p.  
  14:13  che fai quando si tratta del p di Dio?  
       15  signore è perché il p mi ha fatto paura;  
  15:12  il p andava vie più crescendo di numero  
       17  Il re partì, seguito da tutto il p, e si  
       23  ad alta voce, mentre tutto il p passava.  
       23  e tutto il p passò, prendendo la via del  
       24  tutto il p non ebbe finito di uscir dalla  
  16:  6  tutto il p e tutti gli uomini di valore  
       15  e tutto il p, gli uomini d’Israele, erano  
       18  e questo p e tutti gli uomini d’Israele  
  17:  3  e ricondurrò a te tutto il p; l’uomo che  
         3  di tutti; e così tutto il p sarà in pace’.  
         8  guerriero, e non passerà la notte col p.  
  18:  2  il re disse al p: ‘Voglio andare anch’io  
         3  Ma il p rispose: ‘Tu non devi venire;  
         5  E tutto il p udì quando il re diede a tutti  
         7  E il p d’Israele fu quivi sconfitto dalla  
       16  e il p fece ritorno cessando d’inseguire  
  19:  2  si cangiò in lutto per tutto il p, perché  
         2  il p sentì dire in quel giorno: ‘Il re è  
         3  il p in quel giorno rientrò furtivamente  
         8  e ne fu dato l’annunzio a tutto il p,  
         8  E tutto il p venne in presenza del re. Or  
         9  tutto il p stava discutendo, e dicevano:  
       39  tutto il p ebbe passato il Giordano e  
       40  Tutto il p di Giuda e  
       40  anche la metà del p d’Israele aveano  
  20:12  vedendo che tutto il p si fermava,  
       22  la donna si rivolse a tutto il p col suo  
  22:44  liberato dalle dissensioni del mio p,  
       44  un p che non conoscevo m’è stato  
  23:10  il p tornò a seguire Eleazar soltanto per  
       11  e, come il p fuggiva dinanzi ai Filistei,  
  24:  1  ed incitò Davide contro il p, dicendo:  
         2  fate il censimento del p perch’io ne  
         3  moltiplichi il p cento volte più di quello  
         4  a fare il censimento del p d’Israele.  
         9  al re la cifra del censimento del p:  
       10  Davide ebbe fatto il censimento del p,  
       15  morirono settantamila persone del p.  
       16  e disse all’angelo che distruggeva il p:  
       17  vedendo l’angelo che colpiva il p, disse  
       21  affinché la piaga cessi d’infierire sul p’.  
       25  paese, e la piaga cessò d’infierire sul p.  
1Re   1:39  tutto il p disse: ‘Viva il re Salomone!’  
       40  E tutto il p risalì al suo seguito sonando  
    3:  2  il p non offriva sacrifizi che sugli alti  

         8  servo è in mezzo al p che tu hai scelto,  
         8  p numeroso, che non può esser contato  
         9  amministrar la giustizia per il tuo p e  
         9  per questo tuo p che è così numeroso?’  
    5:  7  savio per regnare sopra questo gran p’.  
    6:13  e non abbandonerò il mio p Israele’.  
    8:16  che trassi il mio p d’Israele dall’Egitto,  
       16  scelsi Davide per regnare sul mio p  
       30  e del tuo p d’Israele quando  
       33  Quando il tuo p Israele sarà sconfitto  
       34  perdona al tuo p d’Israele il suo  
       36  ai tuoi servi ed al tuo p d’Israele, ai  
       36  terra, che hai data come eredità al tuo p.  
       37  quando il nemico assedierà il tuo p, nel  
       38  individuo o dall’intero tuo p d’Israele,  
       41  straniero, che non è del tuo p d’Israele,  
       43  per temerti, come fa il tuo p d’Israele e  
       44  il tuo p partirà per muover guerra al suo  
       50  perdona al tuo p che ha peccato contro  
       51  giacché essi sono il tuo p, la tua eredità,  
       52  e alle supplicazioni del tuo p Israele,  
       56  che ha dato riposo al suo p Israele,  
       59  ragione al suo servo e al suo p Israele,  
       66  L’ottavo giorno licenziò il p; e quelli  
       66  a Davide, suo servo, e ad Israele, suo p.  
  12:  5  da me fra tre giorni’. E il p se ne andò.  
         6  voi di rispondere a questo p?’  
         7  ‘Se oggi tu ti fai servo di questo p, se tu  
         9  che rispondiamo a questo p che m’ha  
       10  quel che dirai a questo p che s’è rivolto  
       12  e tutto il p vennero da Roboamo, come  
       14  e parlò al p secondo il consiglio dei  
       15  Così il re non diede ascolto al p; perché  
       16  E quando tutto il p d’Israele vide che il  
       23  Giuda e di Beniamino e al resto del p, e  
       27  Se questo p sale a Gerusalemme per  
       28  fece due vitelli d’oro e disse al p: ‘Siete  
       30  il p andava fino a Dan per presentarsi  
       31  dei sacerdoti presi qua e là di fra il p, e  
  13:33  prendendoli qua e là di fra il p;  
  14:  2  di me che sarei stato re di questo p.  
         7  Io t’ho innalzato di mezzo al p,  
         7  t’ho fatto principe del mio p Israele,  
  16:  2  e t’ho fatto principe del mio p Israele,  
         2  ed hai indotto il mio p Israele a peccare,  
       15  il p era accampato contro Ghibbethon,  
       16  Il p quivi accampato, sentì dire: ‘Zimri  
       21  il p d’Israele si divise in due parti:  
       21  metà del p seguiva Tibni, figliuolo di  
       22  il p che seguiva Omri la vinse contro  
  18:21  Elia s’accostò a tutto il p, e disse: ‘Fino  
       21  seguite lui’. Il p non gli rispose verbo.  
       22  Elia disse al p: ‘Son rimasto io solo de’  
       24  Tutto il p rispose e disse: ‘Ben detto!’  
       30  Elia disse a tutto il p: ‘Accostatevi a  
       30  tutto il p s’accostò a lui; ed Elia  
       37  questo p riconosca che tu, o Eterno, sei  
       39  Tutto il p, veduto ciò, si gettò con la  
  20:  8  e tutto il p gli dissero: ‘Non lo ascoltare  
       15  fece la rassegna di tutto il p, di tutti i  
       42  per la sua, e il tuo p per il suo p’.  
  21:  9  Naboth in prima fila davanti al p;  
       12  e fecero sedere Naboth davanti al p;  
       13  così contro di lui, dinanzi al p:  
  22:44  il p offriva ancora sacrifizi e profumi  
2Re   3:  7  del mio p come del tuo, de’ miei cavalli  
    4:14  ‘Io vivo in mezzo al mio p’. Ed Eliseo  
    6:30  il p vide ch’egli portava, sotto, un  
    7:16  il p uscì fuori, e saccheggiò il campo  
    9:  6  ti ungo re del p dell’Eterno, re  
  10:  9  disse a tutto il p: ‘Voi siete giusti; ecco,  
       18  Jehu radunò tutto il p, e gli parlò così:  
  11:13  Athalia udì il rumore dei soldati e del p,  
       13  e andò verso il p nella casa dell’Eterno.  
       14  tutto il p del paese era in festa, e dava  
       17  fermò tra l’Eterno, il re ed il p il patto,  
       17  Israele doveva essere il p dell’Eterno;  
       17  e fermò pure il patto fra il re ed il p.  
       18  E tutto il p del paese entrò nel tempio di  

       19  del corpo, i soldati e tutto il p del paese;  
       20  tutto il p del paese fu in festa, e la città  
  12:  3  il p continuava ad offrir sacrifizi e  
         8  non ricever più danaro dalle mani del p,  
  14:  4  il p continuava ad offrir sacrifizi e  
       21  E tutto il p di Giuda prese Azaria, che  
  15:  4  il p continuava ad offrire sacrifizi e  
         5  reale e rendea giustizia al p del paese.  
       10  lo colpì in presenza del p, l’uccise, e  
       35  il p continuava ad offrir sacrifizi e  
  16:15  gli olocausti di tutto il p del paese e le  
  18:36  E il p si tacque, e non gli rispose nulla;  
  19:  4  una preghiera a pro del resto del p che  
  20:  5  e di’ ad Ezechia, principe del mio p:  
  21:24  il p del paese mise a morte tutti quelli  
  22:  4  soglia hanno raccolto dalle mani del p;  
       13  a consultare l’Eterno per me, per il p e  
  23:  2  i profeti e tutto il p, piccoli e grandi, e  
         3  E tutto il p acconsentì al patto.  
         6  la cenere sui sepolcri della gente del p.  
       21  Il re diede a tutto il p quest’ordine:  
       30  E il p del paese prese Joachaz, figliuolo  
       35  cavò dal p del paese l’argento e l’oro da  
  25:  3  e non c’era più pane per il p del paese.  
       19  dell’esercito che arrolava il p del paese,  
       22  Quanto al p che rimase nel paese di  
       26  E tutto il p, piccoli e grandi, e i capitani  
1Cr 10:  9  la buona notizia ai loro idoli ed al p;  
  11:  2  Tu pascerai il mio p d’Israele,  
         2  tu sarai il principe del mio p d’Israele’.  
       13  e il p fuggiva dinanzi ai Filistei.  
  13:  1  centinaia, cioè con tutti i principi del p,  
         4  cosa parve buona agli occhi di tutto il p.  
       11  l’Eterno avea fatto una breccia nel p,  
  14:  2  per amore d’Israele, del p di Dio.  
  16:  2  benedisse il p nel nome dell’Eterno;  
       20  all’altra, da un regno a un altro p.  
       36  tutto il p disse: ‘Amen’, e lodò l’Eterno.  
       43  Tutto il p se ne andò, ciascuno a casa  
  17:  6  avevo comandato di pascere il mio p,  
         7  tu fossi il principe d’Israele, mio p;  
         9  ho assegnato un posto ad Israele, mio p,  
       10  stabilito dei giudici sul mio p d’Israele.  
       21  E qual p è come il tuo p d’Israele,  
       21  a redimere per formarne il suo p, per  
       21  d’innanzi al tuo p che tu hai redento  
       22  Tu hai fatto del tuo p d’Israele  
       22  il p tuo speciale in perpetuo; e tu, o  
  18:14  la giustizia a tutto il suo p.  
  19:  7  carri e il re di Maaca col suo p, i quali  
       11  mise il resto del p sotto gli ordini del  
       13  e dimostriamoci forti per il nostro p e  
  20:  3  tornò a Gerusalemme con tutto il p.  
  21:  2  E Davide disse a Joab e ai capi del p:  
         3  renda il suo p cento volte più numeroso 
         5  a Davide la cifra del censimento del p:  
       17  quegli che ordinai il censimento del p?  
       17  ma non contro il tuo p, per colpirlo col  
       22  affinché la piaga cessi d’infierire sul p’.  
  22:18  è assoggettato all’Eterno ed al suo p.  
  23:25  ha dato riposo al suo p, ed esso è  
  28:  2  ‘Ascoltatemi, fratelli miei e p mio! Io  
       21  e tutto il p sono pronti ad eseguire tutti i  
  29:  9  Il p si rallegrò di quelle loro offerte  
       14  chi son io, e chi è il mio p, che siamo in  
       17  ho veduto ora con gioia il tuo p che si  
       18  nel cuore del tuo p queste disposizioni,  
       22  all’Eterno come conduttore del p, e  
2Cr   1:  9  tu m’hai fatto re di un p numeroso  
       10  come condurmi di fronte a questo p;  
       10  per questo tuo p che è così numeroso?’  
       11  amministrare la giustizia per il mio p  
    2:11  L’Eterno, perché ama il suo p, ti ha  
       18  per sorvegliare e far lavorare il p.  
    6:  5  che trassi il mio p d’Israele dal paese  
         5  fosse principe del mio p d’Israele;  
         6  Davide per regnare sul mio p d’Israele.  
       21  supplicazioni del tuo servo e del tuo p  
       24  Quando il tuo p Israele sarà sconfitto  
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       25  perdona al tuo p d’Israele il suo  
       27  ai tuoi servi ed al tuo p d’Israele,  
       27  terra, che hai data come eredità al tuo p.  
       28  nemico assedierà il tuo p nel suo paese,  
       29  individuo o dall’intero tuo p d’Israele,  
       32  straniero, che non è del tuo p d’Israele,  
       33  per temerti, come fa il tuo p d’Israele, e  
       34  il tuo p partirà per muover guerra al suo  
       39  perdona al tuo p che ha peccato contro  
    7:  4  il re e tutto il p offrirono dei sacrifizi  
         5  re e tutto il p dedicarono la casa di Dio.  
       10  rimandò alle sue tende il p allegro e col  
       10  Davide, a Salomone e ad Israele, suo p.  
       13  quando manderò la peste fra il mio p,  
       14  se il mio p, sul quale è invocato il mio  
    8:10  I capi preposti al p dal re Salomone e  
  10:  5  da me fra tre giorni’. E il p se ne andò.  
         6  voi di rispondere a questo p?  
         7  ‘Se ti mostri benevolo verso questo p, e  
         9  che rispondiamo a questo p che m’ha  
       10  quel che dirai a questo p che s’è rivolto  
       12  e tutto il p vennero da Roboamo, come  
       15  Così il re non diede ascolto al p; perché  
  12:  3  un p innumerevole di Libî, di Sukkei e  
  13:17  Abija e il suo p ne fecero una grande  
  16:10  Asa incrudelì anche contro alcuni del p.  
  17:  9  tutte le città di Giuda, e istruirono il p.  
  19:  4  poi fece di nuovo un giro fra il p, da  
  20:  7  paese d’innanzi al tuo p d’Israele, e lo  
       21  E dopo aver tenuto consiglio col p,  
       33  il p non aveva ancora il cuore  
  21:14  colpirà con una gran piaga il tuo p, i  
       19  il suo p non bruciò profumi in onore di  
  23:  5  Tutto il p starà nei cortili della casa  
         6  tutto il p s’atterrà all’ordine  
       10  E dispose tutto il p attorno al re,  
       12  udì il rumore del p che accorreva ed  
       12  andò verso il p nella casa dell’Eterno;  
       13  tutto il p del paese era in festa e sonava  
       16  fermò tra sé, tutto il p ed il re, il patto,  
       16  Israele doveva essere il p dell’Eterno.  
       17  E tutto il p entrò nel tempio di Baal, e  
       20  quelli che avevano autorità sul p  
       20  e tutto il p del paese, e fece scendere il  
       21  tutto il p del paese fu in festa e la città  
  24:10  e tutto il p se ne rallegrarono e  
       20  il quale, in pie’, dominando il p, disse  
       23  Essi misero a morte fra il p tutti i capi,  
  25:11  si mise alla testa del suo p, andò nella  
       15  Perché hai tu cercato gli dèi di questo p,  
       15  non hanno liberato il p loro dalla tua  
  26:  1  tutto il p di Giuda prese Uzzia, che  
       21  reale e rendea giustizia al p del paese.  
  27:  2  e il p continuava a corrompersi.  
  29:36  e tutto il p si rallegrarono che Dio  
       36  avesse ben disposto il p, perché la cosa  
  30:  3  il p non s’era radunato in  
       13  Un gran p si riunì a Gerusalemme per  
       18  una gran parte del p, molti d’Efraim, di  
       20  l’Eterno esaudì Ezechia, e perdonò al p.  
       27  Leviti si levarono e benedissero il p, e  
  31:  4  e ordinò al p, agli abitanti di  
         8  benedissero l’Eterno e il suo p  
       10  perché l’Eterno ha benedetto il suo p;  
  32:  6  Diede dei capi militari al p, li riunì  
         8  il p fu rassicurato dalle parole di  
       14  abbia potuto liberare il suo p dalla mia  
       15  ha potuto liberare il suo p dalla mia  
       17  potrà liberare dalla mia mano il p suo’.  
       18  rivolgendosi al p di Gerusalemme che  
  33:10  L’Eterno parlò a Manasse e al suo p,  
       17  il p continuava a offrir sacrifizi sugli  
       25  il p del paese mise a morte tutti quelli  
  34:30  e tutto il p, grandi e piccoli, e lesse in  
  35:  3  il vostro Dio, e il suo p d’Israele;  
         5  dei vostri fratelli, figliuoli del p, e  
         7  Giosia diede alla gente del p, a tutti  
         8  anch’essi un dono spontaneo al p, ai  
       12  essere arso, per darlo ai figliuoli del p,  

       13  a portarle a tutti i figliuoli del p.  
  36:  1  Allora il p del paese prese Joachaz,  
       14  e il p moltiplicarono anch’essi le loro  
       15  voleva risparmiare il suo p e la sua  
       16  l’ira dell’Eterno contro il suo p arrivò al  
       23  Chiunque tra voi è del suo p, sia  
Esd   1:  3  Chiunque tra voi è del suo p, sia il suo  
         4  rimangono ancora del p dell’Eterno, in  
    2:  2  Numero degli uomini del p d’Israele.  
       70  I sacerdoti, i Leviti, la gente del p, i  
    3:  1  il p si adunò come un sol uomo a  
       11  E tutto il p mandava alti gridi di gioia,  
       13  d’allegrezza da quello del pianto del p;  
       13  perché il p mandava di gran gridi, e il  
    4:  4  si mise a scoraggiare il p di Giuda, a  
    5:12  e menò il p in cattività a Babilonia.  
    6:12  distrugga ogni re ed ogni p che  
    7:13  chiunque del p d’Israele, de’ suoi  
       16  e i doni volontari fatti dal p e dai  
       25  amministrino la giustizia a tutto il p  
    8:15  avendo fatta la rassegna del p e dei  
       36  i quali favoreggiarono il p e la casa di  
    9:  1  ‘Il p d’Israele, i sacerdoti e i Leviti non  
  10:  1  e il p piangeva dirottamente.  
         9  Tutto il p stava sulla piazza della casa  
       13  Ma il p è in gran numero, e il tempo è  
Neh   1:10  Or questi sono tuoi servi, tuo p; tu li hai  
    4:  6  e il p avea preso a cuore il lavoro.  
       13  disposi il p per famiglie, con le loro  
       14  ai notabili, ai magistrati e al resto del p:  
       19  ai notabili, ai magistrati e al resto del p:  
       22  io dissi al p: Ciascuno di voi resti la  
    5:  1  un gran lamento da parte di que’ del p e  
       13  E il p mantenne la promessa.  
       15  mi avean preceduto aveano gravato il p,  
       15  perfino i loro servi angariavano il p; ma  
       18  il p era già gravato abbastanza a motivo  
       19  di tutto quello che ho fatto per questo p.  
    7:  5  di radunare i notabili, i magistrati e il p,  
         7  degli uomini del p d’Israele:  
       72  Il resto del p dette ventimila dariche  
       73  i portinai, i cantori, la gente del p, i  
    8:  1  tutto il p si radunò come un sol uomo  
         3  e tutto il p teneva tese le orecchie a  
         5  aprì il libro in presenza di tutto il p,  
         5  aperto il libro, tutto il p s’alzò in piedi.  
         6  e tutto il p rispose: ‘Amen, amen’,  
         7  gli altri Leviti spiegavano la legge al p,  
         7  e il p stava in piedi al suo posto.  
         8  per far capire al p quel che s’andava  
         9  e i Leviti che ammaestravano il p,  
         9  dissero a tutto il p: ‘Questo giorno è  
         9  tutto il p piangeva, ascoltando le parole  
       11  Leviti facevano far silenzio a tutto il p,  
       12  tutto il p se n’andò a mangiare, a bere, a  
       13  i capi famiglia di tutto il p, i sacerdoti e  
       16  Allora il p andò fuori, portò i rami, e si  
    9:10  contro tutto il p del suo paese, perché  
       32  ai nostri padri, a tutto il tuo p, dal  
  10:14  Capi del p: Parosh, Pahath-Moab,  
       28  Il resto del p, i sacerdoti, i Leviti, i  
       34  noi sacerdoti, Leviti e p, regolammo  
  11:  1  I capi del p si stabilirono a  
         1  il resto del p tirò a sorte per farne  
         2  il p benedisse tutti quelli che  
       24  del re per tutti gli affari del p.  
  12:30  si purificarono e purificarono il p, le  
       38  gli andavo dietro, con l’altra metà del p,  
       43  il p offrì numerosi sacrifizi, e si rallegrò  
  13:  1  si lesse in presenza del p il libro di  
         3  E quando il p ebbe udita la legge,  
       24  la lingua di questo o quest’altro p.  
       30  purificai il p da ogni elemento  
Est   1:  5  per tutto il p che si trovava a Susa, la  
       22  e ad ogni p secondo la sua lingua; per  
       22  propria, e parlare la lingua del suo p.  
    2:10  non avea detto nulla né del suo p né del  
       20  nulla né del suo parentado né del suo p;  
    3:  6  detto a qual p Mardocheo apparteneva;  

         6  cercò di distruggere il p di Mardocheo,  
         8  ‘V’è un p appartato e disperso fra i  
         8  sono diverse da quelle d’ogni altro p, e  
       11  ‘Il danaro t’è dato, e il p pure; fagli  
       12  d’ogni provincia e ai capi d’ogni p, a  
       12  di scrivere, e ad ogni p nella sua lingua.  
    4:  8  grazia e per intercedere a pro del suo p.  
       11  e il p delle sue province sanno che se  
    7:  3  desiderio, che mi sia donato il mio p.  
         4  io e il mio p siamo stati venduti per  
    8:  6  la calamità che colpirebbe il mio p?  
         9  a ogni p nella sua lingua, e ai Giudei  
       11  di qualunque p e di qualunque  
  10:  3  cercò il bene del suo p, e parlò per la  
Gb 12:  2  Voi, certo, valete quanto un p, e con  
  18:19  Non lascia tra il suo p né figli, né  
  34:20  la gente del p è scossa e scompare, i  
       30  regnare, per allontanar dal p le insidie?  
Sa   3:  6  Io non temo le miriadi di p che si sono  
         8  la tua benedizione riposi sul tuo p!  
  14:  4  mangiano il mio p come mangiano il  
         7  l’Eterno ritrarrà dalla cattività il suo p,  
  18:43  m’hai liberato dalle dissensioni del p,  
       43  un p che non conoscevo mi è stato  
  22:  6  degli uomini, e lo sprezzato dal p.  
       31  al p che nascerà diranno come egli ha  
  28:  8  L’Eterno è la forza del suo p; egli è un  
         9  Salva il tuo p e benedici la tua eredità; e  
  29:11  L’Eterno darà forza al suo p;  
       11  l’Eterno benedirà il suo p dandogli  
  33:12  beato il p ch’egli ha scelto per sua  
  35:18  assemblea, ti loderò in mezzo a gran p.  
  44:12  Tu vendi il tuo p per un nulla, e non ti  
  45:10  dimentica il tuo p e la casa di tuo padre;  
       12  i ricchi del p ricercheranno il tuo  
  47:  9  per essere il p dell’Iddio d’Abramo:  
  50:  4  terra per assistere al giudicio del suo p:  
         7  Ascolta, p mio, ed io parlerò; ascolta, o  
  53:  4  mangiano il mio p come mangiano il  
         6  Iddio farà ritornare gli esuli del suo p,  
  59:11  che talora il mio p non lo dimentichi:  
  60:  3  Tu hai fatto vedere al tuo p cose dure;  
  62:  8  Confida in lui ogni tempo, o p; espandi  
  66:  6  il p passò il fiume a piedi; quivi ci  
  68:  7  Dio, quando tu uscisti davanti al tuo p,  
       35  è quel che dà forza e potenza al suo p.  
  69:35  il suo p abiterà in Sion e la possederà.  
  72:  2  ed egli giudicherà il tuo p con giustizia,  
         3  I monti produrranno pace al p, e i colli  
         4  Egli farà ragione ai miseri del p, salverà  
  73:10  Perciò il p si volge dalla loro parte, e  
  74:14  tu lo desti in pasto al p del deserto.  
       18  un p stolto ha sprezzato il tuo nome.  
  77:15  Tu hai, col tuo braccio, redento il tuo p,  
       20  Tu conducesti il tuo p come un gregge,  
  78:  1  Ascolta, p mio, il mio insegnamento;  
       20  del pane, e provveder di carne il suo p?  
       52  fece partire il suo p a guisa di pecore, e  
       62  Abbandonò il suo p alla spada, e  
       71  per pascer Giacobbe suo p, ed Israele  
  79:13  E noi tuo p e gregge del tuo pasco, ti  
  80:  4  tu irritato contro la preghiera del tuo p?  
       16  il p perisce alla minaccia del tuo volto.  
  81:  8  Ascolta, o p mio, ed io ti darò degli  
       11  il mio p non ha ascoltato la mia voce, e  
       13  Oh se il mio p volesse ascoltarmi, se  
  83:  3  Tramano astuti disegni contro il tuo p, e  
  85:  2  Tu hai perdonato l’iniquità del tuo p,  
         6  onde il tuo p si rallegri in te?  
         8  egli parlerà di pace al suo p ed ai suoi  
  89:15  Beato il p che conosce il grido di  
       19  ho innalzato un eletto d’infra il p.  
  94:  5  Schiacciano il tuo p, o Eterno, e  
         8  intendimento, voi gli stolti fra il p! E  
       14  l’Eterno non rigetterà il suo p, e non  
  95:  7  e noi siamo il p ch’egli pasce, e il  
       10  È un p sviato di cuore, e non han  
      100:    3  siamo il suo p e il gregge ch’egli pasce.  
      102:  18  e il p che sarà creato loderà l’Eterno,  
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      105:  13  all’altra, da un regno a un altro p.  
               24  fece moltiplicar grandemente il suo p, e  
               25  il cuor loro perché odiassero il suo p, e  
               43  e trasse fuori il suo p con allegrezza, e i  
      106:    4  la benevolenza che usi verso il tuo p;  
               40  dell’Eterno si accese contro il suo p, ed  
               48  E tutto il p dica: Amen! Alleluia.  
      107:  32  Lo esaltino nell’assemblea del p, e lo  
      110:    3  Il tuo p s’offre volenteroso nel giorno  
      111:    6  ha fatto conoscere al suo p la potenza  
                 9  Egli ha mandato la redenzione al suo p,  
      113:    8  coi principi, coi principi del suo p.  
      114:    1  di fra un p dal linguaggio strano,  
      116:  14  e lo farò in presenza di tutto il suo p.  
               18  e lo farò in presenza di tutto il suo p,  
      125:    2  e così l’Eterno circonda il suo p, da ora  
      135:  12  in eredità a Israele, suo p.  
               14  l’Eterno farà giustizia al suo p, ed avrà  
      136:  16  condusse il suo p attraverso il deserto,  
      144:    2  rifugio, che mi rende soggetto il mio p.  
               15  Beato il p che è in tale stato,  
               15  beato il p il cui Dio è l’Eterno.  
      148:  14  Egli ha ridato forza al suo p, dando  
               14  d’Israele, al p che gli sta vicino.  
      149:    4  l’Eterno prende piacere nel suo p, egli  
Pro   5:14  male, in mezzo al p ed all’assemblea’.  
    8:  4  e la mia voce si rivolge ai figli del p.  
  11:14  manca una savia direzione il p cade; nel  
       26  Chi detiene il grano è maledetto dal p,  
  14:28  La moltitudine del p è la gloria del re,  
  28:15  Un empio che domina un p povero, è  
  29:  2  i giusti son numerosi, il p si rallegra;  
         2  ma quando domina l’empio, il p geme.  
       18  non c’è visioni, il p è senza freno; ma  
  30:25  le formiche, p senza forze, che si  
       26  i conigli, p non potente, che fissano la  
Ecc   4:16  Senza fine eran tutto il p, tutti quelli  
  12:11  ha anche insegnato al p la scienza, e ha  
Is   1:  3  il mio p non ha discernimento.  
         4  nazione peccatrice, p carico d’iniquità,  
       10  legge del nostro Dio, o p di Gomorra!  
    2:  6  tu, o Eterno, hai abbandonato il tuo p,  
    3:  5  Il p sarà oppresso, uomo da uomo,  
         7  né mantello; non mi fate capo del p!’  
       12  Il mio p ha per oppressori dei fanciulli,  
       12  O p mio, quei che ti guidano ti sviano, e  
       14  in giudizio con gli anziani del suo p e  
       15  Con qual diritto schiacciate voi il mio p  
    5:13  Perciò il mio p sen va in cattività per  
       25  l’ira dell’Eterno contro il suo p; ed egli  
       26  fischia ad un p, ch’è all’estremità della  
    6:  5  in mezzo a un p dalle labbra impure; e  
         9  Va’, e di’ a questo p: Ascoltate, sì, ma  
       10  Rendi insensibile il cuore di questo p,  
       13  così rimarrà al p, come ceppo, una  
    7:  2  e il cuore del suo p furono agitati, come  
         8  fiaccato in guisa che non sarà più p.  
       17  L’Eterno farà venire su te, sul tuo p e  
    8:  6  questo p ha sprezzate le acque di Siloe  
       11  non camminare per la via di questo p,  
       12  tutto ciò che questo p chiama congiura;  
       19  ‘Un p non dev’egli consultare il suo  
       20  Se il p non parla così, non vi sarà per  
    9:  1  Il p che camminava nelle tenebre, vede  
         2  Tu moltiplichi il p, tu gli largisci una  
         8  Tutto il p ne avrà conoscenza, Efraim e  
       10  farà sorgere contro il p gli avversari di  
       12  il p non torna a colui che lo colpisce, e  
       15  Quelli che guidano questo p lo sviano,  
       16  non si compiacerà de’ giovani del p, né  
       18  è in fiamme, e il p è in preda al fuoco;  
  10:  2  del loro diritto i poveri del mio p, per  
         6  gli ho dato, contro il p del mio cruccio,  
       22  quand’anche il tuo p, o Israele, fosse  
       24  O p mio, che abiti in Sion, non temere  
  11:11  per riscattare il residuo del suo p  
       16  una strada per il residuo del suo p  
  13:  4  come quello d’un p immenso; il rumor  
       14  ognuno si volgerà verso il suo p,  

  14:20  hai ucciso il tuo p; della razza de’  
       32  gli afflitti del suo p trovano rifugio.  
  18:  2  il p temuto fin nelle regioni lontane,  
         7  dal p temuto fin nelle regioni lontane,  
  19:25  ‘Benedetti siano l’Egitto, mio p,  
  21:10  O p mio, che sei trebbiato come il  
  22:  4  del disastro della figliuola del mio p!’  
  23:13  di questo p che già non esisteva,  
  24:  2  Avverrà al sacerdote lo stesso che al p,  
         4  gli altolocati fra il p della terra  
  25:  3  il p forte ti glorifica, le città delle  
         8  di su tutta la terra l’onta del suo p,  
  26:11  vedranno lo zelo che hai per il tuo p, e  
       20  Va’, o mio p, entra nelle tue camere,  
  27:  7  L’Eterno ha egli colpito il suo p come  
       11  poiché è un p senza intelligenza; perciò  
  28:  5  un diadema d’onore al resto del suo p,  
       11  barbara che l’Eterno parlerà a questo p.  
       14  dominate questo p di Gerusalemme!  
  29:13  questo p s’avvicina a me colla bocca e  
       14  a fare tra questo p delle maraviglie,  
  30:  5  tutti arrossiscono d’un p che a nulla  
         6  a un p che non gioverà loro nulla.  
         9  Giacché questo è un p ribelle, son de’  
       19  o p di Sion che abiti a Gerusalemme, tu  
       26  l’Eterno fascerà la ferita del suo p e  
  32:13  Sulla terra del mio p, cresceranno pruni  
       18  Il mio p abiterà in un soggiorno di pace,  
  33:  2  Sii tu il braccio del p ogni mattina, la  
       19  Tu non lo vedrai più quel p feroce,  
       19  quel p dal linguaggio oscuro che non  
       24  Il p che abita Sion ha ottenuto il  
  34:  5  sul p che ho votato allo sterminio, per  
  36:11  in guisa che il p ch’è sulle mura l’oda’.  
  37:  4  una preghiera per il residuo del p che  
  40:  1  Consolate, consolate il mio p, dice il  
         7  vi passa sopra; certo, il p è come l’erba.  
  42:  5  che dà il respiro al p che v’è sopra, e lo  
         6  ti custodirò e farò di te l’alleanza del p,  
       22  questo è un p saccheggiato e spogliato;  
  43:  8  Fa’ uscire il p cieco che ha degli occhi,  
       20  per dar da bere al mio p, al mio eletto.  
       21  Il p che mi sono formato  
  44:  7  fin da quando fondai questo p antico?  
  47:  6  Io mi corrucciai contro il mio p,  
  49:  8  e farò di te l’alleanza del p, per rialzare  
       13  l’Eterno consola il suo p, ed ha pietà  
  51:  4  Prestami attenzione, o p mio! Porgimi  
         7  o p che hai nel cuore la mia legge! Non  
       16  e per dire a Sion: ‘Tu sei il mio p’.  
       22  che difende la causa del suo p: Ecco, io  
  52:  4  Il mio p discese già in Egitto per  
         5  il mio p è stato portato via per nulla?  
         6  perciò il mio p conoscerà il mio nome;  
         9  l’Eterno consola il suo p, redime  
  53:  8  a motivo delle trasgressioni del mio p?  
  56:  3  l’Eterno m’escluderà dal suo p!’ Né  
  57:14  togliete gli ostacoli dalla via del mio p!  
  58:  1  e dichiara al mio p le sue trasgressioni,  
  60:21  Il tuo p sarà tutto quanto un p di giusti;  
  62:10  per le porte! Preparate la via per il p!  
       12  Quelli saran chiamati ‘Il p santo’, ‘I  
  63:  8  Certo, essi sono mio p, figliuoli che   
       11  il suo p si ricordò de’ giorni antichi di  
       14  Così tu guidasti il tuo p, per acquistarti  
       18  il tuo p santo ha posseduto il paese; i  
  64:  9  ten preghiamo; noi siam tutti tuo p.  
  65:  2  verso un p ribelle che cammina per una  
         3  verso un p che del continuo mi provoca  
       10  per il mio p che m’avrà cercato.  
       18  per il gaudio, e il suo p per la gioia.  
       19  di Gerusalemme, e gioirò del mio p;  
       22  i giorni del mio p saran come i giorni  
Ger   1:18  i suoi sacerdoti e contro il p del paese.  
    2:11  il mio p ha cambiato la sua gloria per  
       13  il mio p ha commesso due mali: ha  
       31  Perché dice il mio p: ‘Noi siamo liberi,  
       32  il mio p ha dimenticato me, da giorni  
    4:10  tu hai dunque ingannato questo p e  

       11  In quel tempo si dirà a questo p e a  
       11  del deserto verso la figliuola del mio p,  
       22  il mio p è stolto, non mi conosce; son  
    5:14  che questo p sia come legno, e che quel  
       21  o p stolto e senza cuore, che ha occhi e  
       23  questo p ha un cuore indocile e ribelle;  
       26  fra il mio p si trovan degli empi che  
       31  e il mio p ha piacere che sia così. E che  
    6:14  curano alla leggera la piaga del mio p;  
       19  io fo venire su questo p una calamità,  
       21  io porrò dinanzi a questo p delle pietre  
       22  un p viene dal paese di settentrione, e  
       26  O figliuola del mio p, cingiti d’un  
       27  Io t’avevo messo fra il mio p come un  
    7:12  della malvagità del mio p d’Israele.  
       16  E tu non intercedere per questo p, non  
       23  il vostro Dio, e voi sarete il mio p;  
       33  i cadaveri di questo p serviran di pasto  
    8:  5  questo p di Gerusalemme si svia egli  
         7  il mio p non conosce quel che l’Eterno  
       11  curano alla leggera la piaga del mio p;  
       19  d’angoscia della figliuola del mio p da  
       21  Per la piaga della figliuola del mio p io  
       22  la piaga della figliuola del mio p non è  
    9:  1  gli uccisi della figliuola del mio p!  
         2  Io abbandonerei il mio p e me n’andrei  
         7  farei riguardo alla figliuola del mio p?  
       15  farò mangiar dell’assenzio a questo p,   
  11:  4  e voi sarete mio p e io sarò vostro Dio,  
       14  E tu non pregare per questo p, non ti  
  12:14  ho data a possedere al mio p d’Israele:  
       16  E se pure imparano le vie del mio p e a  
       16  hanno insegnato al mio p a giurare per  
       16  saldamente stabiliti in mezzo al mio p.  
  13:10  di questo p malvagio che ricusa di  
       11  perché fossero mio p, mia fama, mia  
  14:10  Così parla l’Eterno a questo p: Essi  
       11  ‘Non pregare per il bene di questo p.  
       17  la vergine figliuola del mio p è stata  
  15:  1  non si piegherebbe verso questo p;  
         7  privo di figli il mio p, e lo faccio perire,  
       20  ti farò essere per questo p un forte muro  
  16:  5  ho ritirato da questo p la mia pace, la  
       10  quando tu annunzierai a questo p tutte  
  17:19  e fermati alla porta de’ figliuoli del p  
  18:15  Eppure il mio p m’ha dimenticato, offre  
  19:  1  prendi teco alcuni degli anziani del p e  
       11  Così spezzerò questo p e questa città,  
       14  casa dell’Eterno, e disse a tutto il p:  
  21:  7  il p, e coloro che in questa città saranno  
         8  E a questo p dirai: Così parla l’Eterno:  
  22:  2  e il tuo p, che entrate per queste porte!  
         4  cavalli: essi, i loro servitori e il loro p.  
  23:  2  ai pastori che pascono il mio p: Voi  
       13  di Baal, e traviavano il mio p d’Israele.  
       22  fatto udire le mie parole al mio p, e li  
       27  far dimenticare il mio nome al mio p  
       32  traviano il mio p con le loro menzogne  
       32  recare alcun giovamento a questo p,  
       33  Se questo p o un profeta o un sacerdote   
       34  o al p che dirà: ‘Oracolo dell’Eterno’,  
  24:  7  saranno mio p, e io sarò loro Dio,  
  25:  1  riguardo a tutto il p di Giuda, nel quarto  
         2  pronunziò davanti a tutto il p di Giuda e  
       19  ai suoi principi, a tutto il suo p;  
  26:  7  e tutto il p udirono Geremia che  
         8  gli aveva comandato di dire a tutto il p,  
         8  i profeti e tutto il p lo presero, dicendo:  
         9  E tutto il p s’adunò contro Geremia  
       11  i profeti parlarono ai capi e a tutto il p,  
       12  Geremia parlò a tutti i capi e a tutto il p,  
       16  i capi e tutto il p dissero ai sacerdoti e  
       17  e parlaron così a tutta la raunanza del p:  
       18  e parlò a tutto il p di Giuda in questi  
       23  fra le sepolture de’ figliuoli del p.  
       24  impedì che fosse dato in man del p per  
  27:12  sottomettetevi a lui e al suo p, e vivrete.  
       13  Perché morreste, tu e il tuo p, per la  
       16  ai sacerdoti e a tutto questo p, e dissi:  
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  28:  1  in presenza dei sacerdoti e di tutto il p,  
         5  e in presenza di tutto il p che si trovava  
         7  presenza tua e in presenza di tutto il p.  
       11  E Anania parlò in presenza di tutto il p,  
       15  tu hai indotto questo p a confidar nella  
  29:  1  e a tutto il p che Nebucadnetsar avea  
       16  a tutto il p che abita in questa città, ai  
       25  a tutto il p che è in Gerusalemme, a  
       32  che abiti in mezzo a questo p, ed egli  
       32  non vedrà il bene che io farò al mio p,  
  30:  3  cattività il mio p d’Israele e di Giuda,  
       22  Voi sarete mio p, e io sarò vostro Dio.  
  31:  1  d’Israele, ed esse saranno il mio p.  
         2  Il p scampato dalla spada ha trovato  
         7  salva il tuo p, il residuo d’Israele!’  
       14  ed il mio p sarà saziato dei miei beni,  
       33  io sarò loro Dio, ed essi saranno mio p.  
  32:21  traesti il tuo p fuori dal paese d’Egitto  
       38  essi saranno mio p, e io sarò loro Dio;  
       42  su questo p tutto questo gran male, così  
  33:24  alle parole di questo p quando va  
       24  Così disprezzano il mio p, che agli  
  34:  8  un patto con tutto il p di Gerusalemme  
       10  e tutto il p ch’erano entrati nel patto di  
       19  e tutto il p del paese che passarono in  
  35:16  ma questo p non mi ha ubbidito!  
  36:  6  le parole dell’Eterno, in presenza del p,  
         7  l’Eterno ha espresso contro questo p,  
         9  per tutto il p di Gerusalemme  
         9  per tutto il p venuto dalle città di Giuda  
       10  di Geremia in presenza di tutto il p,  
       13  Baruc leggeva il libro in presenza del p.  
       14  dal quale tu hai letto in presenza del p,  
  37:  2  né il p del paese dettero ascolto alle  
         4  Or Geremia andava e veniva fra il p, e  
       12  quivi la sua porzione in mezzo al p.  
       18  contro i tuoi servitori o contro questo p,  
  38:  1  Geremia rivolgeva a tutto il p, dicendo:  
         4  e le mani di tutto il p, tenendo loro  
         4  il bene, ma il male di questo p’.  
  39:  8  la casa del re e le case del p, e  
         9  ad arrendersi a lui, e il resto del p.  
       10  alcuni de’ più poveri fra il p i quali non  
       14  menato a casa; e così egli abitò fra il p.  
  40:  5  e dimora con lui in mezzo al p; ovvero  
         6  e dimorò con lui in mezzo al p che era  
  41:10  tutto il rimanente del p che si trovava a  
       10  e tutto il p ch’era rimasto a Mitspa, e  
       13  quando tutto il p ch’era con Ismael vide  
       14  e tutto il p che Ismael aveva menato  
       16  presero tutto il rimanente del p, che  
  42:  1  tutto il p, dal più piccolo al più grande,  
         8  tutto il p, dal più piccolo al più grande,  
  43:  1  ebbe finito di dire al p tutte le parole  
         4  e tutto il p non ubbidirono alla voce  
  44:15  il p che dimorava nel paese d’Egitto a  
       20  Geremia parlò a tutto il p, agli uomini,  
       20  e a tutto il p che gli aveva risposto a  
       21  i vostri re, i vostri capi e il p del paese,  
       24  Geremia disse a tutto il p e a tutte le  
  46:16  ‘Andiamo, torniamo al nostro p e al  
       24  è data in mano del p del settentrione.  
  48:29  orgoglio di Moab, l’orgogliosissimo p,  
       42  Moab sarà distrutto, non sarà più p,  
       46  Il p di Kemosh è perduto! poiché i tuoi  
  49:  1  e il suo p abita nelle città d’esso?  
  50:  6  Il mio p era un gregge di pecore  
       16  micidiale ritorni ciascuno al suo p,  
       41  Ecco, un p viene dal settentrione; una  
  51:45  O p mio, uscite di mezzo a lei, e salvi  
  52:  6  e non c’era più pane per il p del paese.  
       15  una parte de’ più poveri del p, i  
       25  che arruolava il p del paese, e sessanta  
       28  Questo è il p che Nebucadnetsar menò  
Lam   1:  7  suo p è caduto in man dell’avversario,  
       11  Tutto il suo p sospira, cerca del pane;  
    2:11  per il disastro della figliuola del mio p,  
    3:14  diventato lo scherno di tutto il mio p, la  
       48  della ruina della figliuola del mio p.  

    4:  3  figliuola del mio p è divenuta crudele,  
         6  dell’iniquità della figliuola del mio p è  
       10  nella ruina della figliuola del mio p.  
Ez   3:  5  non a un p dal parlare oscuro e dalla  
       11  E va’ dai figliuoli del tuo p che sono in  
    7:27  le mani del p del paese tremeranno di  
  11:  1  Pelatia, figliuolo di Benaia, capi del p.  
       20  saranno il mio p, e io sarò il loro Dio.  
  12:19  di’ al p del paese: Così parla il Signore,  
  13:  9  saranno più nel consiglio del mio p,  
       10  Giacché, sì, giacché sviano il mio p,  
       10  giacché quando il p edifica un muro,  
       17  la faccia verso le figliuole del tuo p che  
       18  prendere al laccio le anime del mio p e  
       19  Voi mi profanate fra il mio p per delle  
       19  mentendo al mio p, che dà ascolto alle  
       21  e libererò il mio p dalle vostre mani; ed  
       23  e io libererò il mio p dalle vostre mani,  
  14:  8  e lo sterminerò di mezzo al mio p; e voi  
         9  distruggerò di mezzo al mio p d’Israele.  
       11  siano invece mio p, e io sia il loro Dio,  
  18:18  ciò che non è bene in mezzo al suo p,  
  21:17  poich’essa è per il mio p, è per tutti i  
       17  son dati in balìa della spada col mio p;  
  22:29  Il p del paese si dà alla violenza,  
  24:18  La mattina parlai al p, e la sera mi morì  
       19  il p mi disse: ‘Non ci spiegherai tu che  
  25:14  Edom nelle mani del mio p d’Israele;  
  26:11  ucciderà il tuo p con la spada, e le  
       20  fra il p d’un tempo, ti farò dimorare  
  30:11  Egli e il suo p con lui, i più violenti fra  
  32:12  Io farò cadere la moltitudine del tuo p  
  33:  2  parla ai figliuoli del tuo p, e di’ loro:  
         2  e il p di quel paese prenderà nel proprio  
         3  il paese, sonerà il corno e avvertirà il p,  
         6  e il p non è stato avvertito, e la spada  
       12  di’ ai figliuoli del tuo p: La giustizia del  
       17  Ma i figliuoli del tuo p dicono: - La via  
       30  i figliuoli del tuo p discorrono di te  
       31  e il mio p si siede davanti a te, e ascolta  
  34:30  esse, la casa d’Israele, sono il mio p,  
  36:  8  i vostri frutti al mio p d’Israele,  
       12  su voi degli uomini, il mio p d’Israele.  
       20  Costoro sono il p dell’Eterno, e sono  
       28  e voi sarete mio p, e io sarò vostro Dio.  
  37:12  trarrò fuori dalle vostre tombe, o p mio,  
       13  trarrò fuori dalle vostre tombe, o p mio!  
       18  quando i figliuoli del tuo p ti parleranno  
       23  essi saranno mio p, e io sarò loro Dio.  
       27  io sarò loro Dio, ed essi saranno mio p.  
  38:12  contro questo p raccolto di fra le  
       14  quando il mio p d’Israele dimorerà al  
       16  e salirai contro il mio p d’Israele, come  
  39:  7  nome santo in mezzo al mio p d’Israele,  
       13  Tutto il p del paese li sotterrerà; e per  
  42:14  alla parte che è riservata al p’.  
  44:11  scanneranno per il p le vittime degli  
       12  han servito il p davanti agl’idoli suoi e  
       19  nel cortile esterno verso il p, si  
       19  per non santificare il p con i loro  
       23  Insegneranno al mio p a distinguere fra  
  45:  8  principi non opprimeranno più il mio p,  
         9  liberate il mio p dalle vostre estorsioni!  
       16  Tutto il p del paese dovrà prelevare  
       22  offrirà per sé e per tutto il p del paese  
  46:  3  Parimente il p del paese si prostrerà  
         9  Ma quando il p del paese verrà davanti  
       18  non prenderà nulla dell’eredità del p,  
       18  nessuno del mio p sia cacciato dalla sua  
       20  in guisa che il p sia santificato’.  
       24  casa faranno cuocere i sacrifizi del p’.  
Dan   2:44  sotto la dominazione d’un altro p;  
    3:29  a qualsiasi p, nazione o lingua  
    7:27  dati al p dei santi dell’Altissimo; il suo  
    8:24  e distruggerà i potenti e il p dei santi.  
    9:  6  ai nostri padri, e a tutto il p del paese.  
       15  traesti il tuo p fuori del paese d’Egitto  
       16  e il tuo p sono esposti al vituperio di  
       19  è invocato sulla tua città e sul tuo p!’  

       20  e il peccato del mio p d’Israele, e  
       24  settimane son fissate riguardo al tuo p e  
       26  E il p d’un capo che verrà, distruggerà  
  10:14  comprendere ciò che avverrà al tuo p  
  11:14  e degli uomini violenti di fra il tuo p  
       32  il p di quelli che conoscono il loro Dio  
       33  E i savî fra il p ne istruiranno molti; ma  
  12:  1  capo, il difensore de’ figliuoli del tuo p;  
         1  e in quel tempo, il tuo p sarà salvato;  
         7  la forza del p santo sarà interamente  
Os   1:  9  voi non siete mio p, e io non son  
       10  come si diceva: ‘Voi non siete mio p’,  
    2:23  e dirò a Lo-ammi: ‘Tu sei il p mio!’ ed  
    4:  4  il tuo p è come quelli che contendono  
         6  Il mio p perisce per mancanza di  
         8  Si nutrono de’ peccati del mio p, e il  
         9  E sarà del sacerdote quello che del p: io  
       12  Il mio p consulta il suo legno, e il suo  
       14  e il p, ch’è senza intelletto, corre alla  
    6:11  io ricondurrò dalla cattività il mio p.  
  10:  5  sì, il p farà cordoglio per l’idolo, e i  
       14  Perciò un tumulto si leverà fra il tuo p,  
  11:  7  Il mio p persiste a sviarsi da me; lo  
Gl   1:  6  Un p forte e senza numero è salito  
    2:  2  viene un p numeroso e potente, quale  
         5  son come un p poderoso, schierato in  
       16  Radunate il p, bandite una santa  
       17  ‘Risparmia, o Eterno, il tuo p, e non  
       18  suo paese, ed ha avuto pietà del suo p.  
       19  ha risposto, e ha detto al suo p: ‘Ecco,  
       26  il mio p non sarà mai più coperto  
       27  il mio p non sarà mai più coperto  
    3:  2  a proposito del mio p e d’Israele, mia  
         3  Han tirato a sorte il mio p; han dato un  
       16  ma l’Eterno sarà un rifugio per il suo p,  
Am   1:  5  e il p di Siria andrà in cattività a Kir,  
    3:  6  essa in una città, senza che il p tremi?  
    7:  8  piombino in mezzo al mio p d’Israele;  
       15  Va’, profetizza al mio p d’Israele.  
    8:  2  Matura è la fine del mio p d’Israele; io  
    9:10  Tutti i peccatori del mio p morranno  
       14  trarrò dalla cattività il mio p d’Israele;  
Abd      13  Non entrare per la porta del mio p il  
Gn   1:  8  è il tuo paese? e a che p appartieni?’  
Mic   1:  9  giunge fino alla porta del mio p, fino a  
    2:  4  Egli passa ad altri la parte del mio p!  
         8  il mio p insorge come un nemico; voi  
         9  Voi cacciate le donne del mio p dalla  
       11  quello sarebbe l’oracolo di questo p.  
    3:  2  scorticate il mio p e gli strappate la  
         3  Costoro divorano la carne del mio p, gli  
         5  ai profeti che traviano il mio p,  
    5:  4  sette pastori e otto principi di fra il p.  
    6:  2  poiché l’Eterno ha una causa col suo p,  
         3  P mio, che t’ho io fatto? In che t’ho io  
         5  O p mio, ricorda dunque quel che  
       16  E voi porterete l’obbrobrio del mio p!  
    7:14  Pasci il tuo p con la tua verga, il gregge  
Nah   1:14  E quanto a te, p di Ninive, l’Eterno ha  
    3:13  il tuo p, in mezzo a te, son tante donne;  
       18  il tuo p è disperso su per i monti, e non  
Hab   1:12  tu l’hai posto, questo p, per esercitare i  
    3:13  Tu esci per salvare il tuo p, per liberare  
       16  il nemico salirà contro il p per assalirlo.  
Sof   1:11  tutto il p de’ mercanti è annientato, tutti  
    2:  8  hanno insultato il mio p e si sono  
         9  Il resto del mio p li saccheggerà, e il  
       10  trattato con insolenza il p dell’Eterno  
    3:12  in mezzo a te un p umile e povero, che  
Ag   1:  2  Questo p dice: Il tempo non è giunto, il  
       12  tutto il rimanente del p, diedero ascolto  
       12  aveva affidato; e il p temette l’Eterno.  
       13  messaggero dell’Eterno, disse al p, in  
       14  e lo spirito di tutto il resto del p; ed essi  
    2:  2  e al resto del p, e di’ loro:  
         4  fortìficati, o p tutto del paese! dice  
       14  Così è questo p, così è questa nazione  
Zac   2:11  e diventeranno mio p; e io abiterò in  
    7:  5  ‘Parla a tutto il p del paese e ai  
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    8:  6  agli occhi del resto di questo p in quei  
         7  io salvo il mio p dal paese del levante e  
         8  essi saranno mio p, e io sarò loro Dio  
       11  non son più per il rimanente di questo p  
       12  darò al rimanente di questo p il  
    9:16  come il gregge del suo p; poiché  
  13:  9  io dirò: ‘È il mio p! ed esso dirà:  
  14:  2  il resto del p non sarà sterminato dalla  
Mal   1:  4  e ‘P contro il quale l’Eterno è indignato  
    2:  9  e abietti agli occhi di tutto il p, perché  
Mat   1:21  lui che salverà il suo p dai loro peccati.  
    2:  4  tutti i capi sacerdoti e gli scribi del p,  
         6  Principe, che pascerà il mio p Israele.  
    4:16  il p che giaceva nelle tenebre, ha  
       23  ogni malattia ed ogni infermità fra il p.  
  13:15  il cuore di questo p s’è fatto insensibile,  
  14:  5  temette il p che lo teneva per profeta.  
  15:  8  Questo p mi onora con le labbra, ma il  
  21:23  e gli anziani del p si accostarono a lui,  
  26:  3  e gli anziani del p si raunarono nella  
         5  perché non accada tumulto nel p.  
       47  de’ capi sacerdoti e degli anziani del p.  
  27:  1  e gli anziani del p tennero consiglio  
       25  E tutto il p, rispondendo, disse: Il suo  
       64  non vengano a rubarlo e dicano al p: È  
Mar   7:  6  Questo p mi onora con le labbra, ma il  
  11:32  Essi temevano il p, perché tutti  
  12:37  la massa del p l’ascoltava con piacere.  
  14:  2  talora non vi sia qualche tumulto del p.  
Luc   1:10  tutta la moltitudine del p stava di fuori  
       17  preparare al Signore un p ben disposto.  
       21  Il p intanto stava aspettando Zaccaria, e  
       68  perché ha visitato e riscattato il suo p,  
       77  per dare al suo p conoscenza della  
    2:10  grande allegrezza che tutto il p avrà:  
       32  le genti, e gloria del tuo p Israele.  
    3:15  stando il p in aspettazione e  
       18  e varie esortazioni, evangelizzava il p;  
       21  che come tutto il p si faceva battezzare,  
    6:17  e gran quantità di p da tutta la Giudea e  
    7:  1  i suoi ragionamenti al p che l’ascoltava,  
       16  sorto fra noi; e: Dio ha visitato il suo p.  
       29  E tutto il p che l’ha udito, ed anche i  
    8:47  dichiarò, in presenza di tutto il p, per  
    9:13  a comprar dei viveri per tutto questo p.  
  18:43  tutto il p, veduto ciò, diede lode a Dio.  
  19:47  e i primi fra il p cercavano di farlo  
       48  tutto il p, ascoltandolo, pendeva dalle  
  20:  1  mentre insegnava al p nel tempio ed  
         6  Dagli uomini, tutto il p ci lapiderà,  
         9  Poi prese a dire al p questa parabola:  
       19  ma temettero il p; poiché si avvidero  
       26  coglierlo in parole dinanzi al p; e  
       45  E udendolo tutto il p, egli disse a’ suoi  
  21:23  distretta nel paese ed ira su questo p.  
       38  E tutto il p, la mattina di buon’ora,  
  22:  2  di farlo morire, perché temevano il p.  
       66  gli anziani del p, i capi sacerdoti e gli  
  23:  5  Egli solleva il p insegnando per tutta la  
       13  capi sacerdoti e i magistrati e il p, disse  
       14  quest’uomo come sovvertitore del p; ed  
       27  lo seguiva una gran moltitudine di p e  
       35  E il p stava a guardare. E anche i  
  24:19  e in parole dinanzi a Dio e a tutto il p;  
Gio   8:  2  nel tempio, e tutto il p venne a lui; ed  
  11:50  che un uomo solo muoia per il p, e non  
  18:14  utile che un uomo solo morisse per il p.  
At   2:47  e avendo il favore di tutto il p. E il  
    3:  9  E tutto il p lo vide che camminava e  
       11  tutto il p, attonito, accorse a loro al  
       12  Pietro, veduto ciò, parlò al p, dicendo:  
       23  sarà del tutto distrutta di fra il p.  
    4:  1  mentr’essi parlavano al p, i sacerdoti  
         2  ammaestravano il p e annunziavano in  
         8  disse loro: Rettori del p ed anziani,  
       10  sia noto a tutti voi e a tutto il p d’Israele  
       17  non si sparga maggiormente fra il p,  
       21  da poterli castigare, per cagion del p;  
       27  coi Gentili e con tutto il p d’Israele,  

    5:12  molti segni e prodigî eran fatti fra il p  
       13  unirsi a loro; il p però li magnificava.  
       20  annunziate al p tutte le parole di questa  
       25  e stanno quivi ammaestrando il p.  
       26  perché temevano d’esser lapidati dal p.  
       34  dottor della legge, onorato da tutto il p,  
    6:  8  faceva gran prodigî e segni fra il p.  
       12  E commossero il p e gli anziani e gli  
    7:17  il p crebbe e moltiplicò in Egitto,  
       34  io ho veduto l’afflizione del mio p che  
  10:  2  faceva molte elemosine al p e pregava  
       41  non a tutto il p, ma ai testimoni  
       42  egli ci ha comandato di predicare al p e  
  11:26  ed ammaestrarono un gran p; e fu in  
  12:  4  voleva farlo comparire dinanzi al p.  
       11  da tutta l’aspettazione del p dei Giudei.  
       22  E il p si mise a gridare: Voce d’un dio,  
  13:15  parola d’esortazione da rivolgere al p,  
       17  L’Iddio di questo p d’Israele elesse i  
       17  fece grande il p durante la sua dimora  
       24  del ravvedimento a tutto il p d’Israele.  
       31  sono ora suoi testimoni presso il p.  
       42  di parlar di quelle medesime cose al p il  
  15:14  trarre da questi un p per il suo nome.  
  17:  5  cercavano di trar Paolo e Sila fuori al p.  
  18:10  poiché io ho un gran p in questa città.  
  19:  4  dicendo al p che credesse in colui che  
       30  Paolo voleva presentarsi al p, ma i  
       33  voleva arringare il p a loro difesa.  
  21:28  a tutti e da per tutto contro il p, contro  
       30  commossa, e si fece un concorso di p; e  
       36  perché il p in gran folla lo seguiva,  
       39  prego che tu mi permetta di parlare al p.  
       40  gradinata, fece cenno con la mano al p.  
  23:  5  ‘Non dirai male del principe del tuo p’.  
  24:12  con alcuno, né a far adunata di p;  
  26:17  liberandoti da questo p e dai Gentili, ai  
       23  annunzierebbe luce al p ed ai Gentili.  
  28:17  senza aver fatto nulla contro il p né  
       26  Va’ a questo p e di’: Voi udrete coi  
       27  il cuore di questo p s’è fatto insensibile,  
Rom   9:25  mio p quello che non era mio p, e  
       26  loro stato detto: ‘Voi non siete mio p’,  
  10:21  verso un p disubbidiente e  
  11:  1  Iddio ha egli reietto il suo p? Così non  
         2  Iddio non ha reietto il suo p, che ha  
  15:10  Rallegratevi, o Gentili, col suo p.  
1Co 10:  7  Il p si sedette per mangiare e per bere,  
  14:21  Io parlerò a questo p per mezzo di  
2Co   6:16  e sarò loro Dio, ed essi saranno mio p.  
Tit   2:14  e di purificarsi un p suo proprio, zelante  
Ebr   2:17  compiere l’espiazione de’ peccati del p.  
    4:  9  un riposo di sabato per il p di Dio;  
    5:  3  tanto per se stesso quanto per il p.  
    7:  5  di prender le decime dal p, cioè dai loro  
       11  su quello è basata la legge data al p),  
       27  i proprî peccati e poi per quelli del p;  
    8:  8  Iddio, biasimando il p, dice: Ecco i  
       10  il loro Dio, ed essi saranno il mio p.  
    9:  7  offre per se stesso e per gli errori del p.  
       19  proclamati da Mosè a tutto il p, egli  
       19  e ne asperse il libro stesso e tutto il p,  
  10:30  E ancora: Il Signore giudicherà il suo p.  
  11:25  d’esser maltrattato col p di Dio, che di  
  13:12  per santificare il p col proprio sangue,  
1Pi   2:  9  un p che Dio s’è acquistato, affinché  
       10  voi, che già non eravate un p,  
       10  ma ora siete il p di Dio; voi, che non  
2Pi   2:  1  Ma sorsero anche falsi profeti fra il p,  
Giu        5  dopo aver tratto in salvo il p dal paese  
Ap   5:  9  gente d’ogni tribù e lingua e p e  
  13:  7  le fu data potestà sopra ogni tribù e p e  
  14:  6  e ad ogni nazione e tribù e lingua e p;  
  18:  4  Uscite da essa, o p mio, affinché non  
POPONI 
Num 11:  5  per nulla, de’ cocomeri, de’ p, de’  
POPPA 
Mar   4:38  egli stava a p, dormendo sul guanciale.  
At 27:29  gettarono da p quattro àncore,  

       41  la p si sfasciava per la violenza delle  
POPPANO 
Gl   2:16  i fanciulli, e quelli che p ancora! Esca  
POPPARE 
1Re   3:21  la mattina per far p il mio figlio, ecco  
Gb   3:12  per ricevermi e delle mammelle da p? 
POPPASTI 
Luc 11:27  che ti portò e le mammelle che tu p!  
POPPERAI 
Is 60:16  Tu p il latte delle nazioni,  
       16  p al seno dei re, e riconoscerai che io,  
POR 
2Re   4:43  ‘Come fare a p questo davanti a cento  
PORATHA 
Est   9:  7  Parshandatha, Dalfon, Aspatha, P, 
PORCI 
Mat   7:  6  non gettate le vostre perle dinanzi ai p,  
    8:30  lungi da loro v’era un gran branco di p  
       31  ci scacci, mandaci in quel branco di p.  
       32  usciti, se ne andarono nei p; ed ecco  
Mar   5:11  stava a pascolare un gran branco di p.  
       12  Mandaci ne’ p, perché entriamo in essi.  
       13  spiriti immondi, usciti, entrarono ne’ p,  
       16  all’indemoniato e il fatto de’ p.  
Luc   8:32  c’era quivi un branco numeroso di p  
       33  usciti da quell’uomo, entrarono ne’ p; e  
  15:15  mandò ne’ suoi campi, a pasturare i p.  
       16  de’ baccelli che i p mangiavano, ma  
PORCIO 
At 24:27  Felice ebbe per successore P Festo; e  
PORCO 
Lev 11:  7  il p, perché ha l’unghia spartita e il piè  
Dt 14:  8  e anche il p, che ha l’unghia spartita ma  
Pro 11:22  è un anello d’oro nel grifo d’un p.  
Is 65:  4  che mangia carne di p ed ha ne’ suoi  
  66:  3  come se offrisse sangue di p; chi fa un  
       17  quelli che mangiano carne di p, cose  
PORCOSPINO 
Is 14:23  Ne farò il dominio del p, un luogo di  
  34:11  e il p ne prenderanno possesso, la  
PORFIDO 
Est   1:  6  e d’argento sopra un pavimento di p, di  
PORGA 
Lam   3:30  P la guancia a chi lo percuote, si sazi  
PORGE 
Gb   8:20  né p aiuto a quelli che fanno il male.  
Sa 77:  1  s’eleva a Dio, ed egli mi p l’orecchio.  
Pro 31:20  al misero, e p le mani al bisognoso. 
PORGER 
Pro   5:13  a non p l’orecchio a chi m’insegnava? 
PORGERÀ 
Es   6:30  dunque Faraone mi p egli ascolto?’ 
PORGETE 
Gen   4:23  mogli di Lamec, p orecchio al mio dire!  
Dt 32:  1  P orecchio, o cieli, ed io parlerò, e  
Gd   5:  3  Ascoltate, o re! P orecchio, o principi!  
2Cr 20:15  ‘P orecchio, voi tutti di Giuda, e voi  
Gb 13:17  p orecchio a quanto sto per dichiararvi.  
  21:  2  P bene ascolto alle mie parole, e sia  
Sa 49:  1  p orecchio, voi tutti gli abitanti del  
  78:  1  p gli orecchi alle parole della mia  
Is 28:23  P orecchio, e date ascolto alla mia  
  32:  9  p orecchio alla mia parola!  
Ger 13:15  Ascoltate, p orecchio! non insuperbite,  
Os   5:  1  P l’orecchio, voi della casa del re!  
Gl   1:  2  P orecchio, voi tutti abitanti del paese!  
PORGEVA 
2Sa 13:11  E com’essa gliele p perché mangiasse,  
  15:  5  ei gli p la mano, l’abbracciava e lo  
Est   1:  7  Si p da bere in vasi d’oro di forme  
PORGEVO 
Os 11:  4  e p loro dolcemente da mangiare. 
PORGI 
Es 15:26  e p orecchio ai suoi comandamenti e  
1Sa 28:22  tu p ascolto alla voce della tua serva, e  
2Re 19:16  O Eterno, p l’orecchio tuo, e ascolta! o  
Gb 33:  1  p orecchio a tutte le mie parole!  
  34:16  p orecchio alla voce delle mie parole.  
  37:14  P l’orecchio a questo, o Giobbe;  
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Sa   5:  1  P l’orecchio alle mie parole, o Eterno,  
  17:  1  p l’orecchio alla mia preghiera che non  
  39:12  preghiera, e p l’orecchio al mio grido;  
  45:10  o fanciulla, e guarda e p l’orecchio;  
  54:  2  p orecchio alle parole della mia bocca!  
  55:  1  P orecchio alla mia preghiera, o Dio, e  
  80:  1  P orecchio, o Pastore d’Israele, che  
  84:  8  p l’orecchio, o Dio di Giacobbe! Sela.  
  86:  6  P l’orecchio, o Eterno, alla mia  
      140:    6  p l’orecchio, o Eterno, al grido delle  
      141:    1  P l’orecchio alla mia voce quand’io  
      143:    1  p l’orecchio alle mie supplicazioni;  
Pro 22:17  P l’orecchio e ascolta le parole dei Savi  
Ez 40:  4  p l’orecchio e ascolta, e poni mente a  
Gio 20:27  P qua il dito, e vedi le mie mani;  
       27  e p la mano e mettila nel mio costato; e  
PORGIGLI 
Mat   5:39  sulla guancia destra, p anche l’altra;  
Luc   6:29  su una guancia, p anche l’altra; e a chi  
PORGIMI 
Num 23:18  P orecchio, figliuolo di Tsippor!  
Gb 15:17  p ascolto, e ti racconterò quello che ho  
Is 51:  4  P orecchio, o mia nazione! Poiché la  
PORGON 
Lam   4:  3  Perfino gli sciacalli p le mammelle e  
PORLO 
Lev 17:11  vi ho ordinato di p sull’altare per far  
PORPORA 
Gd   8:26  e le vesti di p che i re di Madian aveano  
2Cr   2:  7  l’oro, l’argento, il rame, il ferro, la p, lo  
       14  il rame, il ferro, la pietra, il legno, la p,  
Est   8:15  con una veste reale di p e di lino  
Pro 31:22  ha delle vesti di lino finissimo e di p.  
Can   3:10  la spalliera d’oro, il sedile di p; in  
    7:  6  e la chioma del tuo capo sembra di p;  
Is   1:18  quand’anche fossero rossi come la p,  
Ger 10:  9  son vestiti di p e di scarlatto, son tutti  
Lam   4:  5  quelli ch’erano allevati nella p  
Ez 23:  6  Assiri, ch’eran suoi vicini, vestiti di p,  
  27:  7  la p e lo scarlatto delle isole d’Elisha  
       16  i tuoi scambi di carbonchi, di p, di  
       24  teco in oggetti di lusso, in mantelli di p,  
Dan   5:  7  sarà rivestito di p, avrà al collo una  
       16  tu sarai rivestito di p, avrai al collo una  
       29  Daniele fu rivestito di p, gli fu messa al  
Mar 15:17  E lo vestirono di p; e intrecciata una  
       20  lo spogliarono della p e lo rivestirono  
Luc 16:19  un uomo ricco, il quale vestiva p e  
Gio 19:  2  e gli misero addosso un manto di p; e  
         5  la corona di spine e il manto di p. E  
At 16:14  di nome Lidia, negoziante di p, della  
Ap 17:  4  E la donna era vestita di p e di scarlatto,  
  18:12  di perle, di lino fino, di p, di seta, di  
       16  città ch’era vestita di lino fino e di p e  
PORPORINA 
Es 39:  3  per intesserlo nella stoffa violacea, p,  
PORPORINE 
Es 38:23  e ricamatore di stoffe violacee, p,  
PORPORINO 
Es 25:  4  stoffe di color violaceo, p, scarlatto;  
  26:  1  di filo color violaceo, p e scarlatto, con  
       31  Farai un velo di filo violaceo, p,  
       36  tenda una portiera di filo violaceo, p,  
  27:16  di venti cubiti, di filo violaceo, p,  
  28:  5  di filo violaceo, p, scarlatto, e di lino  
         6  l’efod d’oro, di filo violaceo, p,  
         8  sarà d’oro, di filo color violaceo, p,  
       15  dell’efod: d’oro, di filo violaceo, p,  
       33  delle melagrane di color violaceo, p e  
  35:  6  stoffe di color violaceo, p, scarlatto,  
       23  aveva delle stoffe tinte in violaceo, p,  
       25  i loro filati in color violaceo, p,  
       35  tessitore in colori svariati: violaceo, p,  
  36:  8  e di filo color violaceo, p e scarlatto,  
       35  Fu fatto pure il velo, di filo violaceo, p,  
       37  tenda una portiera, di filo violaceo, p,  
  38:18  in lavoro di ricamo, di filo violaceo, p,  
  39:  1  con le stoffe tinte in violaceo, p e  
         2  Si fece l’efod, d’oro, di filo violaceo, p,  

         5  cioè, d’oro, di filo violaceo, p, scarlatto,  
         8  dell’efod: d’oro, di filo violaceo, p,  
       24  delle melagrane di color violaceo, p e  
       29  di lino fino ritorto, di color violaceo, p,  
2Cr   3:14  fece il velo di filo violaceo, p, scarlatto  
PORRÀ 
Lev   6:10  sull’altare e la p allato all’altare.  
  16:  4  di lino, e si p in capo la mitra di lino.  
Num   5:18  e p in mano di lei l’oblazione  
    6:19  e le p nelle mani del nazireo, dopo che  
1Sa 21:  5  santificata da quel che si p nei vasi’.  
1Re   1:35  si p a sedere sul mio trono, e regnerà in  
Sa 45:11  e il re p amore alla tua bellezza.  
Ecc   7:  2  uomo, e colui che vive vi p mente.  
Is   7:14  un figliuolo, e gli p nome Emmanuele. 
PORRAI 
Gen 16:11  un figliuolo, al quale p nome Ismaele,  
  17:19  un figliuolo, e tu gli p nome Isacco; e io  
Es 21:  1  sono le leggi che tu p dinanzi a loro:  
  27:  5  e la p sotto la cornice dell’altare, nella  
  28:33  d’ogn’intorno, p de’ sonagli d’oro:  
  29:  6  Gli p in capo la mitra, e metterai sulla  
       24  e p tutte queste cose sulle palme delle  
  30:18  la p fra la tenda di convegno e l’altare,  
       36  e ne p davanti alla testimonianza nella  
  40:  3  Vi p l’arca della testimonianza, e  
         5  P l’altare d’oro per i profumi davanti  
         6  P l’altare degli olocausti davanti  
Lev   2:15  E vi p su dell’olio e v’aggiungerai  
  19:14  e non p inciampo davanti al cieco, ma  
  24:  7  E p dell’incenso puro sopra ogni fila, e  
Dt 14:29  ti benedica in ogni opera a cui p mano.  
  15:10  opera tua e in ogni cosa a cui p mano.  
  21:11  bella d’aspetto, e le p affezione e vorrai  
  23:20  ti benedica in tutto ciò a cui p mano,  
Gd   7:  5  li p da parte; così pure tutti quelli che,  
Mat   1:21  un figliuolo, e tu gli p nome Gesù,  
Luc   1:13  un figliuolo, al quale p nome Giovanni.  
       31  un figliuolo e gli p nome Gesù. 
PORRANNO 
Num   4:  6  poi p sull’arca una coperta di pelli di  
       10  delfino, e lo p sopra un paio di stanghe.  
       12  delfino e li p sopra un paio di stanghe.  
       14  di delfino; poi p le stanghe all’altare.  
Ger   1:15  e p ognuno il suo trono all’ingresso  
Ez 12:  3  forse vi p mente; perché sono una casa  
  25:  4  ed essi p in te i loro accampamenti, e  
Luc 13:29  che si p a mensa nel regno di Dio. 
PORRE 
Pro 25:  6  del re, e non ti p nel luogo dei grandi;  
Ecc   7:21  Non p dunque mente a tutte le parole  
Ger 13:  1  sui fianchi, ma non la p nell’acqua’.  
Hab   2:  9  per p il suo nido in alto e mettersi al  
Mar   8:  7  comandò di p anche quelli dinanzi a  
Rom 14:13  non dovete p pietra d’inciampo sulla  
1Co   3:11  nessuno può p altro fondamento che  
Gal   5:  1  nuovo p sotto il giogo della schiavitù!  
Ebr   6:  1  non stiamo a p di nuovo il fondamento  
Ap   2:14  a p un intoppo davanti ai figliuoli  
PORRETE 
Es 23:13  P ben mente a tutte le cose che io vi ho  
Gb 18:  2  Quando p fine alle parole? Fate senno,  
PORRI 
Num 11:  5  de’ poponi, de’ p, delle cipolle e degli  
PORRÒ 
Gen   3:15  E io p inimicizia fra te e la donna, e fra  
Dt 18:18  e p le mie parole nella sua bocca, ed  
2Re   6:  8  ‘Io p il mio campo nel tale e tal luogo’.  
  21:  4  ‘In Gerusalemme io p il mio nome’.  
         7  d’Israele, p il mio nome in perpetuo;  
2Cr 33:  7  d’Israele, p il mio nome in perpetuo;  
Is 29:  3  Io p il mio campo attorno a te come un  
  46:13  io p la salvezza in Sion, e la mia gloria  
  51:  4  io p il mio diritto come luce dei  
Ger   6:21  io p dinanzi a questo popolo delle  
  43:10  e p il suo trono su queste pietre che io  
Ez 17:22  l’alta vetta del cedro, e la p in terra; dai  
  37:14  vi p sul vostro suolo, e conoscerete che  
Hab   2:  1  alla mia vedetta, mi p sopra una torre, e  

Ebr   8:10  Io p le mie leggi nelle loro menti, e le  
PORSE 
Num 21:  3  L’Eterno p ascolto alla voce d’Israele e  
Dt   1:45  alla vostra voce e non vi p orecchio.  
Rut   2:14  Boaz le p del grano arrostito, ed ella ne  
PORSERO 
Gen 43:26  quelli gli p il dono che aveano portato  
Lev   9:  9  E i suoi figliuoli gli p il sangue, ed egli  
       12  i figliuoli d’Aaronne gli p il sangue, ed  
       13  Gli p pure l’olocausto fatto a pezzi, e la  
       18  I figliuoli d’Aaronne gli p il sangue, ed  
       19  Gli p i grassi del bue, del montone, la  
Ger 17:23  non diedero ascolto, non p orecchio, ma  
Mat 22:19  del tributo. Ed essi gli p un denaro. Ed  
Luc 24:42  Essi gli p un pezzo di pesce arrostito; 
PORSI 
Es 14:19  si mosse e andò a p alle loro spalle;  
Gd   9:  7  andò a p sulla sommità del monte  
       44  a p all’ingresso della porta della città,  
1Sa 20:25  Gionathan s’alzò per p di faccia, Abner  
2Cr 11:13  tutte le loro contrade a p accanto a lui;  
Neh   2:  1  dinanzi al re, io presi il vino e glielo p.  
2Te   2:  4  punto da p a sedere nel tempio di Dio,  
PORTA 
Gen   4:  7  il peccato sta spiandoti alla p, e i suoi  
    6:16  metterai la p da un lato, e farai l’arca a  
    7:14  tutti gli uccelletti, tutto quel che p ali.  
  19:  1  e Lot stava sedendo alla p di Sodoma;  
         6  si chiuse dietro la p, e disse:  
         9  s’avvicinarono per sfondare la p.  
       10  Lot in casa con loro, e chiusero la p.  
       11  la gente ch’era alla p della casa, dal più  
       11  talché si stancarono a cercar la p.  
  22:17  possederà la p de’ suoi nemici.  
  23:10  che entravano per la p della sua città,  
       18  entravano per la p della città di Efron.  
  24:60  possedere la p de’ suoi nemici!’  
  26:33  la città p il nome di Beer-Sceba, fino al  
  28:17  casa di Dio, e questa è la p del cielo!’  
  34:20  vennero alla p della loro città, e  
       24  quelli che uscivano dalla p della città  
       24  quelli che uscivano dalla p della città.  
  38:14  e si pose a sedere alla p di Enaim, ch’è  
  43:19  gli parlarono sulla p della casa, e  
Es   2:  9  ‘P via questo bambino, allattamelo, e io  
  12:  7  e sull’architrave della p delle case dove  
       22  nessuno di voi varchi la p di casa sua,  
       23  l’Eterno passerà oltre la p, e non  
  18:19  dinanzi a Dio, e p a Dio le loro cause.  
  21:  6  e lo farà accostare alla p o allo stipite, e  
  25:38  e i suoi p smoccolature saranno d’oro  
  32:27  nel campo, da una p all’altra d’esso, e  
  36:  5  popolo p molto più di quel che bisogna  
  37:23  e i suoi p smoccolature, d’oro puro.  
Lev 14:38  uscirà dalla casa; e, giunto alla p, farà  
Num   6:  7  perché p sul capo il segno della sua  
  11:12  come il balio p il bimbo lattante, fino al  
Dt   1:31  come un uomo p il suo figliuolo, per  
  15:17  gli forerai l’orecchio contro la p, ed egli  
  21:19  sua città, alla p del luogo dove abita,  
  22:15  dinanzi agli anziani della città, alla p;  
       24  ambedue alla p di quella città, e li  
  25:  7  la cognata salirà alla p dagli anziani,   
  32:11  le sue ali, li prende e li p sulle penne,  
Gs   2:  5  e quando si stava per chiuder la p sul  
         7  furono usciti, la p fu chiusa.  
       19  uscirà in istrada dalla p di casa tua, il  
    7:  5  li inseguì dalla p fino a Scebarim, e li  
    8:29  gittarono all’ingresso della p della città,  
  20:  4  all’ingresso della p della città,  
Gd   1:26  nome, ch’essa p anche al dì d’oggi.  
    9:35  si fermò all’ingresso della p della città;  
       40  caddero morti fino all’ingresso della p.  
       44  a porsi all’ingresso della p della città,  
       52  si accostò alla p della torre per  
  16:  2  tutta la notte presso la p della città, e  
         3  di piglio ai battenti della p della città e  
  18:16  delle loro armi, si misero davanti alla p.  
       17  stava davanti alla p coi seicento uomini  
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  19:22  circondare la casa, picchiare alla p, e  
       26  venne a cadere alla p di casa dell’uomo  
       27  aprì la p di casa e uscì per continuare il  
       27  concubina, giacer distesa alla p di casa,  
Rut   3:15  ‘P qua il mantello che hai addosso, e  
    4:  1  Or Boaz salì alla p della città e quivi si  
       10  tra i suoi fratelli e alla p della sua città.  
       11  il popolo che si trovava alla p della città  
1Sa   4:18  dal suo seggio all’indietro, allato alla p,  
    9:18  a Samuele entro la p della città, e gli  
       23  ‘P qua la porzione che t’ho data, e della  
  17:18  P anche queste dieci caciole al capitano  
  23:  9  al sacerdote Abiathar: ‘P qua l’efod’.  
2Sa 10:  8  battaglia all’ingresso della p della città,  
  11:  9  Ma Uria dormì alla p del palazzo del re  
       23  loro addosso fino alla p della città;  
  13:17  lungi da me, e chiudile la p dietro!’  
       18  la mise fuori, e le chiuse la p dietro.  
  18:  4  E il re si fermò presso la p, mentre tutto  
       24  salì sul tetto della p dal lato del muro;  
       25  Il re disse: ‘Se è solo, p notizie’. E  
       26  E il re: ‘Anche questo p notizie’.  
       33  salì nella camera che era sopra la p, e  
  19:  8  il re si levò e si pose a sedere alla p; e  
         8  dicendo: ‘Ecco il re sta assiso alla p’. E  
  23:15  pozzo ch’è vicino alla p di Bethlehem!’  
       16  dal pozzo di Bethlehem, vicino alla p; e  
1Re   6:31  fece una p a due battenti, di legno  
       33  Fece pure, per la p del tempio, degli  
    7:50  i cardini d’oro per la p interna della  
       50  per la p della casa all’ingresso del  
  14:  6  de’ piedi di lei che entrava per la p,  
       27  che custodiva la p della casa del re.  
  17:10  e, come giunse alla p della città, ecco  
  22:10  ch’è all’ingresso della p di Samaria; e  
2Re   4:15  la chiamò, ed ella si presentò alla p.  
       21  dell’uomo di Dio, chiuse la p, ed uscì.  
    5:  9  e si fermò alla p della casa di Eliseo.  
    6:32  quand’arriva il messo, chiudete la p, e  
    7:  1  Domani, a quest’ora, alla p di Samaria,  
         3  lebbrosi presso all’entrata della p, i  
       10  chiamarono i guardiani della p di città,  
       17  Il re aveva affidato la guardia della p al  
       17  fu calpestato dalla folla presso la p e  
       18  ‘Domani, a quest’ora, alla p di Samaria,  
       20  fu calpestato dalla folla presso la p, e  
    9:  3  Poi apri la p, e fuggi senza indugiare’.  
       10  Poi il giovine aprì la p, e fuggì.  
       31  E come Jehu entrava per la p di città,  
  10:  8  in due mucchi all’entrata della p, fino a  
  11:  6  un altro terzo starà alla p di Sur,  
         6  starà alla p ch’è dietro alla caserma dei  
       16  del re per la strada della p dei cavalli; e  
       19  del re per la strada della p dei soldati. E  
  14:13  dalla p di Efraim alla p dell’angolo.  
  15:35  Jotham costruì la p superiore della casa  
  23:  8  ch’era all’ingresso della p di Giosuè,  
         8  ch’era a sinistra della p della città.  
  25:  4  per la via della p fra le due mura, in  
1Cr   9:18  dì d’oggi, alla p del re che è ad oriente.  
  11:17  pozzo ch’è vicino alla p di Bethlehem!’  
       18  dal pozzo di Bethlehem, vicino alla p;  
  16:42  di Jeduthun erano addetti alla p.  
  19:  9  in ordine di battaglia alla p della città; e  
  26:13  E tirarono a sorte, per ciascuna p: i più  
       16  con la p Shalleketh, sulla via che sale,  
2Cr   4:22  Quanto alla p della casa, i battenti  
    8:14  e i portinai, a ciascuna p, secondo le  
  12:10  che custodiva la p della casa del re.  
  18:  9  ch’è all’ingresso della p di Samaria; e  
  23:  5  del re, e l’altro terzo alla p di Jesod.  
       15  del re per la strada della p dei cavalli; e  
       20  nella casa del re per la p superiore, e  
  24:  8  fuori, alla p della casa dell’Eterno.  
  25:23  dalla p di Efraim alla p dell’angolo.  
  26:  9  a Gerusalemme sulla p dell’angolo,  
         9  sulla p della valle e sullo svolto, e le  
  27:  3  Egli costruì la p superiore della casa  
  31:14  guardiano della p orientale, era  

  32:  6  di sé sulla piazza della p della città, e  
  33:14  che si prolungava fino alla p dei pesci;  
  35:15  e i portinai stavano a ciascuna p; essi  
Neh   2:13  Ed uscii di notte per la p della Valle, e  
       13  sorgente del Dragone e la p del Letame,  
       14  Passai presso la p della Sorgente e il  
       15  rientrato per la p della Valle, me ne  
    3:  1  e costruirono la p delle Pecore; la  
         3  costruirono la p de’ Pesci, ne fecero  
         6  restaurarono la p Vecchia; ne fecero  
       13  restaurarono la p della Valle; la  
       13  cubiti di muro fino alla p del Letame.  
       14  restaurò la p del Letame; la costruì, vi  
       15  restaurò la p della Sorgente; la costruì,  
       20  fino alla p della casa di Eliascib, il  
       21  dalla p della casa di Eliascib fino  
       26  fino dirimpetto alla p delle Acque,  
       28  al disopra della p de’ Cavalli, ciascuno  
       29  guardiano della p orientale.  
       31  dirimpetto alla p di Hammifkad e fino  
       32  la salita dell’angolo e la p delle Pecore.  
    8:  1  piazza ch’è davanti alla p delle Acque,  
         3  piazza ch’è davanti alla p delle Acque,  
       16  sulla piazza della p delle Acque,  
       16  e sulla piazza della p d’Efraim.  
  12:31  sulle mura, verso la p del Letame;  
       37  Giunti che furono alla p della Sorgente,  
       37  e giunsero alla p delle Acque, a oriente.  
       39  poi al disopra della p d’Efraim,  
       39  della p Vecchia, della p dei Pesci, della  
       39  torre di Mea, fino alla p delle Pecore;  
       39  e il coro si fermò alla p della Prigione.  
Est   2:19  Mardocheo stava seduto alla p del re.  
       21  Mardocheo stava seduto alla p del re,  
    3:  2  i servi del re che stavano alla p del re  
         3  E i servi del re che stavano alla p del re  
    4:  2  e venne fin davanti alla p del re, poiché  
         2  era permesso di passare per la p del re.  
         6  piazza della città, di faccia alla p del re.  
    5:  1  casa reale, di faccia alla p della casa.  
         9  contento; ma quando vide, alla p del re,  
       13  di Mardocheo sedere alla p del re’.  
    6:10  a quel Giudeo che siede alla p del re; e  
       12  Poi Mardocheo tornò alla p del re, ma  
Gb   3:10  non chiuse la p del seno che mi  
    5:  4  sono oppressi alla p, e non c’è chi li  
    6:26  le parole d’un disperato se le p il vento!  
  27:21  Il vento d’oriente lo p via, ed egli se ne  
  29:  7  uscivo per andare alla p della città e mi  
  31:  9  se ho spiato la p del mio prossimo,  
       21  perché mi sapevo sostenuto alla p...  
  34:19  non p rispetto all’apparenza de’ grandi,  
  36:20  notte che p via i popoli dal luogo loro.  
Sa   1:  4  anzi son come pula che il vento p via.  
  68:19  per giorno p per noi il nostro peso; egli  
  69:12  Quelli che seggono alla p discorron di  
      118:  20  Questa è la p dell’Eterno; i giusti  
      126:    6  colui che p il seme da spargere, ma  
      127:    5  parleranno coi loro nemici alla p.  
Pro   5:  8  e non t’accostare alla p della sua casa,  
    9:14  Siede alla p di casa, sopra una sedia,  
  12:12  ma la radice dei giusti p il suo frutto.  
  17:19  chi alza troppo la sua p, cerca la rovina.  
  21:  7  La violenza degli empi li p via, perché  
  22:22  e non opprimere il misero alla p;  
  24:  7  non apre mai la bocca alla p di città.  
  25:23  Il vento del nord p la pioggia, e la  
  26:14  Come la p si volge sui cardini, così il  
Ecc 12:  6  e i due battenti della p si chiudono sulla  
Can   5:  4  ha passato la mano per il buco della p, e  
    7:  5  presso la p di Bath-Rabbim. Il tuo naso  
Is   5:29  afferra la preda, la p via al sicuro, senza  
  14:31  Urla, o p! grida, o città! Struggiti, o  
  22:  6  Elam p il turcasso con delle truppe sui  
  24:12  e la p sfondata cade in rovina.  
  29:21  tranelli a chi difende le cause alla p, e  
  40:24  e l’uragano li p via come stoppia.  
Ger   7:  2  Fermati alla p della casa dell’Eterno, e  
  17:19  e fermati alla p de’ figliuoli del popolo  

  19:  2  ch’è all’ingresso della p dei Vasai, e  
  20:  2  ch’era nella p superiore di Beniamino,  
  26:10  della p nuova della casa dell’Eterno.  
  31:38  torre di Hananeel alla p dell’angolo.  
       40  fino all’angolo della p de’ cavalli verso  
  36:10  della p nuova della casa dell’Eterno.  
  37:13  Ma quando fu alla p di Beniamino,  
  38:  7  stava allora seduto alla p di Beniamino.  
  39:  3  e si stabilirono alla p di mezzo:  
         4  per la p fra le due mura, e presero la via  
  52:  7  per la via della p fra le due mura, in  
Lam   5:14  I vecchi hanno abbandonato la p, i  
Ez   8:  3  all’ingresso della p interna che guarda  
         5  che al settentrione della p dell’altare,  
         8  ebbi forato il muro, ecco una p.  
       14  ingresso della p della casa dell’Eterno,  
    9:  2  ecco venire dal lato della p superiore  
  10:19  della p orientale della casa dell’Eterno;  
  11:  1  alla p orientale della casa dell’Eterno  
         1  all’ingresso della p, venticinque  
  12:  5  muro, e p fuori per esso il tuo bagaglio.  
  16:52  Anche tu p il vituperio che hai inflitto  
       52  vergognati e p il tuo vituperio, poiché  
  18:19  il figliuolo non p l’iniquità del padre?  
  23:35  p dunque anche tu, la pena della tua  
  26:  2  è infranta colei ch’era la p dei popoli!  
  27:  3  che p le mercanzie de’ popoli a molte  
  33:  4  e la spada viene e lo p via, il sangue di  
         6  la spada viene e p via qualcuno di loro,  
  40:  3  da misurare, e stava in piè sulla p.  
         6  venne alla p che guardava verso  
         6  e misurò la soglia della p, ch’era della  
         7  La soglia della p  
         7  verso il vestibolo della p, dal lato della  
         8  Misurò il vestibolo della p dal lato della  
         9  Misurò il vestibolo della p, ed era otto  
         9  Il vestibolo della p era dal lato della  
       10  Le camere di guardia della p orientale  
       11  la larghezza dell’apertura della p, ed era  
       11  la lunghezza della p, ed era tredici  
       13  misurò la p dal tetto d’una delle camere  
       13  di venticinque cubiti, da p a p.  
       15  Lo spazio fra la p d’ingresso e  
       15  il vestibolo della p interna era di  
       16  loro pilastri, verso l’interno della p,  
       19  larghezza, dal davanti della p inferiore  
       20  e la larghezza della p settentrionale del  
       21  avevano la stessa misura della prima p:  
       22  la stessa misura della p orientale; vi si  
       23  Al cortile interno c’era una p  
       23  difaccia alla p settentrionale  
       23  e difaccia alla p orientale; ed  
       23  egli misurò da p a p: cento cubiti.  
       24  una p che guardava a mezzogiorno; egli  
       25  Questa p e i suoi archi avevano delle  
       27  aveva una p dal lato di mezzogiorno;  
       27  ed egli misurò da p a p, in direzione di  
       28  cortile interno per la p di mezzogiorno,  
       28  e misurò la p di mezzogiorno, che  
       29  Questa p e i suoi archi avevano delle  
       31  Gli archi della p erano dal lato del  
       32  nel cortile interno per la p orientale,  
       32  e misurò la p, che aveva le stesse  
       33  Questa p e i suoi archi avevano  
       34  Gli archi della p erano dal lato del  
       35  E mi menò alla p settentrionale; la  
       37  I pilastri della p erano dal lato del  
       39  nel vestibolo della p c’erano due tavole  
       40  di chi saliva all’ingresso della p,  
       40  verso il vestibolo della p, c’erano due  
       41  qua e quattro tavole di là, ai lati della p:  
       44  fuori della p interna c’erano due  
       44  una era allato alla p settentrionale, e  
       44  l’altra era allato alla p meridionale, e  
       48  la larghezza della p era di tre cubiti di  
  41:11  una p a settentrione,  
       11  una p a mezzogiorno; e la larghezza  
       17  fino al disopra della p, l’interno della  
       20  Dall’impiantito fino al disopra della p  
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       24  ogni p aveva due battenti; due battenti  
  42:  2  facciata, dov’era la p settentrionale, la  
       12  parimente una p in capo al corridoio: al  
       15  fuori per la p ch’era al lato d’oriente e  
  43:  1  Poi mi condusse alla p,  
         1  alla p che guardava a oriente.  
         4  la via della p che guardava a oriente.  
  44:  1  verso la p esterna del santuario, che  
         2  ‘Questa p sarà chiusa; essa non s’aprirà,  
         3  entrerà per la via del vestibolo della p, e  
         4  casa per la via della p settentrionale. Io  
  45:19  metterà sugli stipiti della p della casa,  
       19  e sugli stipiti della p del cortile interno.  
  46:  1  La p del cortile interno, che guarda  
         2  per la via del vestibolo della p esteriore,  
         2  e si fermerà presso allo stipite della p; e  
         2  Egli si prostrerà sulla soglia della p, poi  
         2  ma la p non sarà chiusa fino alla sera.  
         3  all’Eterno all’ingresso di quella p, nei  
         8  passerà per la via del vestibolo della p,  
         9  entrato per la via della p settentrionale  
         9  uscirà per la via della p meridionale; e  
         9  entrato per la via della p meridionale  
         9  uscirà per la via della p settentrionale;  
         9  la via della p per la quale sarà entrato,  
         9  ma si uscirà per la p opposta.  
       12  gli si aprirà la p che guarda a levante,  
       12  e, quando sarà uscito, si chiuderà la p.  
       19  per l’ingresso ch’era allato alla p,  
  47:  2  fuori per la via della p settentrionale, e  
         2  fino alla p esterna, che guarda a oriente;  
  48:31  la P di Ruben, l’una;  
       31  la P di Giuda, l’altra;  
       31  la P di Levi, l’altra.  
       32  la P di Giuseppe, l’una;  
       32  la P di Beniamino, l’altra;  
       32  la P di Dan, l’altra.  
       33  la P di Simeone, l’una;  
       33  la P d’Issacar, l’altra;  
       33  la P di Zabulon, l’altra.  
       34  la P di Gad, l’una; la P d’Ascer, l’altra;  
       34  la P di Neftali, l’altra.  
Os   2:15  e la valle d’Acor come p di speranza;  
  12:  2  con l’Assiria, e p dell’olio in Egitto.  
  13:  3  come la pula che il vento p via dall’aia,  
Am   5:10  Essi odiano colui che li riprende alla p,  
       12  regali, e fate torto ai poveri alla p.  
Abd      13  Non entrare per la p del mio popolo il  
Mic   1:  9  giunge fino alla p del mio popolo, fino  
       12  fino alla p di Gerusalemme.  
    2:13  e passeranno per la p, e per essa  
Sof   1:10  s’udrà un grido dalla p dei pesci, un  
Ag   2:12  Se uno p nel lembo della sua veste della  
Zac 14:10  dalla p di Beniamino  
       10  al luogo della prima p, la p degli angoli,  
Mat   7:13  Entrate per la p stretta, poiché  
       13  larga è la p e spaziosa la via che mena  
       14  Stretta invece è la p ed angusta la via  
    9:16  quella toppa p via qualcosa dal vestito,  
  13:19  e p via quel ch’è stato seminato nel  
       23  che p del frutto e rende l’uno il cento,  
Mar   2:  2  lo spazio dinanzi alla p la potea  
       21  la toppa nuova p via del vecchio, e lo  
    4:15  e p via la Parola seminata in loro.  
  11:  4  trovarono un puledro legato ad una p,  
Luc   7:12  E come fu presso alla p della città, ecco  
    8:12  diavolo e p via la Parola dal cuor loro,  
  11:  7  già è serrata la p, e i miei fanciulli son  
  13:24  Sforzatevi d’entrare per la p stretta,  
       25  si sarà alzato ed avrà serrata la p, e voi,  
       25  comincerete a picchiare alla p, dicendo:  
  14:27  chi non p la sua croce e non vien dietro  
  16:20  che giaceva alla p di lui, pieno d’ulceri,  
  20:24  denaro; di chi p l’effigie e l’iscrizione?  
Gio   5:  2  presso la p delle Pecore, v’è una vasca,  
  10:  1  chi non entra per la p nell’ovile delle  
         2  Ma colui che entra per la p, è pastore  
         7  verità vi dico: Io son la p delle pecore.  
         9  Io son la p; se uno entra per me, sarà  

  15:  5  e nel quale io dimoro, p molto frutto;  
  18:16  ma Pietro stava di fuori, alla p. Allora  
At   3:  2  alla p del tempio detta ‘Bella’, per  
       10  l’elemosina alla p ‘Bella’ del tempio; e  
  10:17  casa di Simone, si fermarono alla p.  
  12:  6  le guardie davanti alla p custodivano la  
       10  vennero alla p di ferro che mette in  
       14  che Pietro stava davanti alla p.  
  14:27  avea aperta la p della fede ai Gentili.  
  16:13  di sabato andammo fuor della p,  
Rom   1:10  mi sia p finalmente, per la volontà di  
  11:18  porti la radice, ma la radice che p te.  
  13:  4  temi, perché egli non p la spada invano;  
1Co 11:14  se l’uomo p la chioma, ciò è per lui un  
       15  Mentre se una donna p la chioma, ciò è  
  16:  9  una larga p mi è qui aperta ad un lavoro  
2Co   2:12  ed essendomi aperta una p nel Signore,  
    9:13  li p a glorificare Iddio per l’ubbidienza  
Ef   1:23  colui che p a compimento ogni cosa in  
    5:18  di vino; esso p alla dissolutezza; ma  
Col   4:  3  Iddio ci apra una p per la Parola onde  
2Ti   4:13  p il mantello che ho lasciato a Troas da  
Ebr   6:  8  ma se p spine e triboli, è riprovata e  
  13:12  col proprio sangue, soffrì fuor della p.  
Gia   5:  9  giudicati; ecco, il Giudice è alla p.  
Ap   3:  8  io ti ho posta dinanzi una p aperta, che  
       20  Ecco, io sto alla p e picchio:  
       20  se uno ode la mia voce ed apre la p, io  
    4:  1  io vidi, ed ecco una p aperta nel cielo, e  
  17:  7  della donna e della bestia che la p, la  
  19:16  e sulla coscia p scritto questo nome: RE  
  22:  2  e p il suo frutto ogni mese; e le foglie  
PORTAI 
Ez 12:  7  e quando fu buio p fuori il bagaglio, e  
PORTALE 
1Sa 20:40  ragazzo, e gli disse: ‘Va, p alla città’. 
PORTALI 
1Sa 17:17  e p presto al campo ai tuoi fratelli. 
PORTALO 
Num 11:12  P sul tuo seno, come il balio porta il  
  16:46  e p presto in mezzo alla raunanza e fa’  
2Re   4:19  disse al suo servo: ‘P a sua madre!’  
Ez 12:  6  P sulle spalle, in loro presenza;  
         6  p fuori quando farà buio; copriti la  
PORTAMELA 
Gen 27:  4  p perch’io la mangi e l’anima mia ti  
PÒRTAMELA 
1Re 17:13  una piccola stiacciata per me, e p; poi  
PORTAMENTI 
2Cr 28:26  delle sue azioni e di tutti i suoi p, i  
PORTAMENTO 
Tit   2:  3  parimente un p convenevole a santità,  
PORTAMI 
Gen 27:  7  P un po’ di caccia e fammi una  
  47:30  p fuori d’Egitto, e seppelliscimi nel  
1Sa 30:  7  di Ahimelec: ‘Ti prego, p qua l’efod’. E  
2Sa 13:10  disse a Tamar: ‘P il cibo in camera, e lo  
1Re 17:11  ‘P, ti prego, anche un pezzo di pane’.  
2Re   4:  6  al suo figliuolo: ‘P ancora un vaso’.  
PORTAN 
Pro 22:  3  i semplici tirano innanzi, e ne p la pena.  
  27:12  gli scempi passan oltre e ne p la pena.  
Is 24:  6  la terra, e i suoi abitanti ne p la pena;  
  30:  6  essi p le loro ricchezze sul dorso degli  
  64:  6  le nostre iniquità ci p via come il vento.  
Ger 46:  9  quei d’Etiopia e di Put che p lo scudo e  
Luc   8:15  e buono, e p frutto con perseveranza. 
PORTANDO 
Num 10:17  si misero in cammino, p il tabernacolo.  
       21  mossero i Kehathiti, p gli oggetti sacri;  
  22:  7  p in mano la mercede dell’indovino; e,  
1Sa   4:13  quell’uomo entrò nella città p la nuova,  
  10:  3  a Bethel, p l’uno tre capretti, l’altro tre  
2Sa   3:22  da una scorreria, p seco gran bottino;  
2Re   8:  9  p seco in regalo tutto quello che v’era  
Is 60:  6  verranno tutti, p oro ed incenso, e  
Luc 24:  1  p gli aromi che aveano preparato.  
Gio 19:  5  uscì, p la corona di spine e il manto di  
       17  ed egli, p la sua croce, venne al luogo  

       39  p una mistura di mirra e d’aloe di circa  
At   5:16  p dei malati e dei tormentati da spiriti  
    7:  9  E i patriarchi, p invidia a Giuseppe, lo  
  25:  7  p contro lui molte e gravi accuse, che  
Col   1:  6  come sta p frutto e crescendo in tutto il  
       10  p frutto in ogni opera buona e  
2Ti   2:19  p questo sigillo: ‘Il Signore conosce  
Ebr 13:13  e andiamo a lui, p il suo vituperio.  
1Pi   4:16  ma glorifichi Iddio p questo nome.  
Giu        7  esempio, p la pena d’un fuoco eterno. 
PORTANDOLO 
Is 27:  8  p via col tuo soffio impetuoso, in un  
PORTANDOSELA 
Gd   7:  6  l’acqua p alla bocca nella mano, fu di  
PORTANO 
Dt 31:  9  che p l’arca del patto dell’Eterno, e a  
Gs   3:  8  da’ ai sacerdoti che p l’arca del patto,  
    4:16  che p l’arca della Testimonianza, di  
Gd   5:14  quelli che p il bastone del comando.  
2Re   5:17  servo tanta terra quanta ne p due muli;  
Gb 24:  3  p via l’asino dell’orfano, prendono in  
       10  senza vestiti; hanno fame, e p i covoni.  
  37:11  lontano le nuvole che p i suoi lampi  
Is 43:  7  tutti quelli cioè che p il mio nome, che  
  45:20  quelli che p il loro idolo di legno, e  
  46:  7  Se lo caricano sulle spalle, lo p, lo  
  63:19  come quelli che non p il tuo nome!  
  66:20  i figliuoli d’Israele p le loro offerte in  
Ger 12:  2  radice, crescono, ed anche p frutto; tu  
  33:11  e che p offerte di azioni di grazie nella  
Ez 32:30  e p il loro obbrobrio con quelli che  
Gl   2:22  perché gli alberi p il loro frutto, il fico e  
Zac   5:10  che parlava meco: ‘Dove p esse l’efa?’  
Mat 11:  8  quelli che p delle vesti morbide stanno  
Luc   7:25  quelli che p de’ vestimenti magnifici e  
2Pi   2:11  non p contro ad esse, dinanzi al  
PORTAR 
Gen 14:18  re di Salem, fece p del pane e del vino.  
Es 25:27  le stanghe destinate a p la tavola.  
  37:  5  gli anelli ai lati dell’arca per p l’arca.  
       14  le stanghe destinate a p la tavola.  
       15  d’oro; esse dovean servire a p la tavola.  
Num   4:15  di Kehath verranno per p quelle cose;  
Dt 14:24  che tu non possa p colà quelle decime,  
1Sa   4:14  andò in fretta a p la nuova ad Eli.  
  17:34  veniva a p via una pecora di mezzo al  
2Sa 13:13  Io dove andrei a p la mia vergogna? E  
1Re   4:28  Facevano anche p l’orzo e la paglia per  
    8:  1  per p su l’arca del patto dell’Eterno,  
2Re   9:15  città per andare a p la nuova a Izreel’.  
  19:30  radici all’ingiù e a p frutto in alto;  
1Cr 21:  5  uomini atti a p le armi.  
2Cr   2:  2  arruolò settantamila uomini per p pesi,  
       18  e ne prese settantamila per p pesi,  
    5:  2  per p su l’arca del patto dell’Eterno,  
  20:25  tre giorni misero a p via il bottino,  
  24:11  doveano p la cassa agl’ispettori reali,  
  31:10  a p le offerte nella casa dell’Eterno, noi  
Est   2:13  le si permetteva di p seco, dalla casa  
Gb 30:22  Mi levi per aria, mi fai p via dal vento,  
Sa  102:  24  non mi p via nel mezzo dei miei giorni;  
Pro 22:27  perché esporti a farti p via il letto?  
Ecc   5:15  prender nulla da p seco in mano.  
Ger 15:15  nella tua longanimità, non mi p via!  
  17:  8  in affanno, e non cessa di p frutto.  
       27  e non v’astenete dal p de’ carichi e  
Ez 17:  8  p frutto e diventare una vite magnifica.  
  24:17  non p lutto per i morti, cingiti il capo  
  38:13  per predare, per p via l’argento e l’oro,  
Mat 27:32  e lo costrinsero a p la croce di Gesù.  
Mar   6:  9  di sandali e di non p tunica di ricambio.  
  15:21  E costrinsero a p la croce di lui un certo  
At 24:17  io son venuto a p elemosine alla mia  
Rom   7:  5  membra per p del frutto per la morte;  
1Ti   6:  7  non ne possiamo neanche p via nulla;  
Tit   3:14  onde non stiano senza p frutto.  
Ap 12:15  di fiume, per farla p via dalla fiumana. 
PORTARE 
Gen 37:32  uno a p al padre loro la veste lunga con  
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  43:34  Giuseppe fe’ loro p delle vivande che  
  44:  1  di tanti viveri quanti ne posson p, e  
  49:15  ha curvato la spalla per p il peso, ed è  
Es 25:28  d’oro, e serviranno a p la tavola.  
  27:  7  lati dell’altare, quando lo si dovrà p.  
  35:21  vennero a p l’offerta all’Eterno per  
       29  il cuore mosse a p volenterosamente il  
  36:  3  a p a Mosè delle offerte volontarie.  
Lev   6:30  quando si deve p del sangue d’essa  
  22:16  non faranno loro p la pena del peccato  
Num   4:24  debbono fare e quello che debbono p:  
       27  per tutto quello che dovranno p e per  
       27  alla loro cura tutto quello che debbon p.  
       31  alle loro cure e quello che debbono p,  
       32  alle loro cure e ch’essi dovranno p.  
       49  che dovea fare e quello che dovea p.  
  11:14  da me solo, p tutto questo popolo; è un  
  12:11  non ci far p la pena di un peccato che  
Dt   1:12  posso io, da solo, p il vostro carico, il  
  10:  8  Levi per p l’arca del patto dell’Eterno,  
2Sa   6:10  ma la fece p in casa di Obed-Edom di  
  12:28  io, non abbia a p il mio nome’.  
  18:19  ‘Lasciami correre a p al re la notizia  
       27  dabbene, e viene a p buone notizie’.  
  24:  9  uomini forti, atti a p le armi; e in  
1Re   7:51  Poi Salomone fece p l’argento, l’oro e  
  10:22  veniva a p oro, argento, avorio,  
  15:15  Egli fece p nella casa dell’Eterno le  
2Re   3:21  tutti quelli ch’erano in età di p le armi,  
  12:  4  in cuore di p alla casa dell’Eterno,  
1Cr 13:12  farò a p a casa mia l’arca di Dio?’  
       13  ma la fece p in casa di Obed-Edom di  
  15:  2  ‘Nessuno deve p l’arca di Dio tranne i  
         2  ha scelti loro per p l’arca di Dio, e per  
  21:  5  e centomila uomini atti a p le armi; e in  
  23:26  più bisogno di p il tabernacolo e tutti  
2Cr   5:  1  Salomone fece p l’argento, l’oro e tutti  
  15:18  fece p nella casa dell’Eterno le cose che  
  20:25  appropriarono più che ne potessero p;  
  25:14  si fece p gli dèi de’ figliuoli di Seir, li  
Esd   7:15  e per p l’argento e l’oro che il re ed i  
Neh 10:35  a p ogni anno nella casa dell’Eterno le  
       37  di p ai sacerdoti nelle camere della casa  
       39  debbon p l’offerta prelevata sul  
Est   6:  8  Si prenda la veste reale che il re suol p,  
Sa 37:  1  non p invidia a quelli che operano  
Pro   3:31  Non p invidia all’uomo violento, e non  
  24:  1  Non p invidia ai malvagi, e non  
       19  chi fa il male, e non p invidia agli empi;  
Is   1:14  mi sono un peso che sono stanco di p.  
    4:  1  nostre vesti; facci solo p il tuo nome!  
  44:  5  e si onorerà di p il nome d’Israele.  
Ger 17:21  guardatevi dal p alcun carico e dal farlo  
       26  si verrà a p olocausti, vittime,  
Lam   3:27  p il giogo nella sua giovinezza.  
Ez 39:26  avran finito di p il loro obbrobrio e la  
  46:20  per non farle p fuori nel cortile esterno,  
Mat 25:27  dunque p il mio danaro dai banchieri; e  
Mar   6:55  cominciarono a p qua e là i malati sui  
Luc 11:46  caricate le genti di pesi difficili a p, e  
Gio   5:10  e non ti è lecito p il tuo lettuccio.  
At   9:15  ho eletto per p il mio nome davanti ai  
  15:10  padri nostri né noi abbiam potuto p?  
  28:19  in animo di p alcuna accusa contro la  
1Co 16:  3  a p la vostra liberalità a Gerusalemme;  
Ebr   9:28  una volta sola per p i peccati di molti,  
PORTARGLI 
Mat   3:11  ed io non son degno di p i calzari; egli  
Mar   6:27  guardia con l’ordine di p la testa di lui. 
PORTARLA 
Gen 27:  5  per fare qualche caccia e p a suo padre.  
Es 25:14  ai lati dell’arca, perché servano a p.  
2Cr 35:  3  voi non dovete più p sulle spalle; ora  
Pro 19:24  e non fa neppure tanto da p alla bocca. 
PORTARLE 
2Cr 29:16  le presero per p fuori e gettarle nel  
  35:13  a p a tutti i figliuoli del popolo.  
Neh 10:34  l’offerta delle legna, affin di p, secondo  

PORTARLI 
Num   7:  9  oggetti sacri e doveano p sulle spalle.  
Esd   8:30  gli utensili, per p a Gerusalemme nella  
Ger 10:  5  bisogna p, perché non posson  
PORTARLO 
Es 30:  4  passarvi le stanghe che serviranno a p.  
  37:27  passarvi le stanghe che servivano a p.  
  38:  7  dell’altare, le quali dovean servire a p;   
Luc   5:18  cercavano di p dentro e di metterlo  
At 23:10  e di p via dal mezzo di loro, e di  
PORTARMI 
2Sa   4:10  pensandosi di p una buona notizia, io lo  
PORTARNE 
Am   6:10  il morto, e p via di casa le ossa; e dirà a  
PORTARON 
Gen 34:29  e p via come bottino tutte le loro  
Lev 10:  5  e li p via nelle loro tuniche, fuori del  
Gd 16:18  salirono da lei, e p seco il danaro.  
       31  scesero e lo p via; quindi risalirono, e lo  
2Sa   2:32  Poi p via Asael e lo seppellirono nel  
    5:21  idoli, e Davide e la sua gente li p via.  
    6:17  P dunque l’arca dell’Eterno, e la  
1Re 15:22  e quelli p via le pietre e il legname di  
  20:  9  andarono e p la risposta a Ben-Hadad.  
2Re   7:  8  e p via argento, oro, vesti, e andarono a  
         8  e anche di là p via roba, che andarono a  
  10:26  p fuori le statue del tempio di Baal, e le  
  25:13  e ne p via il rame a Babilonia.  
1Cr 10:  9  Saul, e p via la sua testa e le sue armi, e  
2Cr 14:12  Asa ed i suoi p via un immenso bottino;  
  16:  6  e quelli p via le pietre e il legname di  
  21:17  p via tutte le ricchezze che si trovavano  
  25:13  tremila abitanti, e p via molta preda.  
  29:16  e p fuori, nel cortile della casa  
Ger 52:17  e ne p via il rame a Babilonia.  
Mat 14:20  si p via, dei pezzi avanzati, dodici ceste  
Mar   4:  8  e p frutto che venne su e crebbe, e  
    5:14  e p la notizia in città e per la campagna;  
    6:43  e si p via dodici ceste piene di pezzi di  
Luc   8:34  e p la notizia in città e per la campagna.  
    9:17  pezzi loro avanzati si p via dodici ceste. 
PORTARONO 
Es 35:22  p fermagli, orecchini, anelli da sigillare  
       25  e p i loro filati in color violaceo,  
       27  p pietre d’ònice e pietre da incastonare  
  39:33  Poi p a Mosè il tabernacolo, la tenda e  
Num   7:  3  la p davanti all’Eterno: sei carri-lettiga  
  13:23  che p in due con una stanga, e presero  
  31:54  e lo p nella tenda di convegno come  
Dt   1:25  de’ frutti del paese, ce li p, e ci fecero  
Gs   4:  8  le p con loro di là dal fiume nel luogo  
    7:23  le p a Giosuè e a tutti i figliuoli  
Gd   7:25  p le teste di Oreb e di Zeeb a Gedeone,  
  16:  8  le p sette corde d’arco fresche, non  
1Sa   5:  2  l’arca di Dio, la p nella casa di Dagon,  
  10:27  disprezzarono, e non gli p alcun dono.  
2Sa   4:  8  E p la testa di Jsh-Bosheth a Davide a  
  17:28  p dei letti, dei bacini, de’ vasi di terra,  
1Re   3:24  E p una spada davanti al re.  
    8:  4  e p su l’arca dell’Eterno, la tenda di  
         6  I sacerdoti p l’arca del patto dell’Eterno  
    9:28  talenti, e li p al re Salomone.  
2Re   2:20  e mettetevi del sale’. Quelli gliela p.  
    5:23  suoi servi, che li p davanti a Ghehazi.  
1Cr 10:12  dei suoi figliuoli, e li p a Jabes;  
  15:15  p l’arca di Dio sulle loro spalle, per  
  16:  1  P dunque l’arca di Dio e la collocarono  
2Cr   5:  5  e p su l’arca, la tenda di convegno, e  
         7  I sacerdoti p l’arca del patto dell’Eterno  
    8:18  talenti d’oro, e li p al re Salomone.  
  24:10  e p il danaro e lo gettarono nella cassa  
       14  p davanti al re e davanti a Jehoiada il  
  28:  8  pure una gran preda, che p a Samaria.  
  31:  5  p la decima d’ogni cosa, in  
  32:23  E molti p a Gerusalemme delle offerte  
Ez 20:28  p i loro sguardi sopra ogni alto colle e  
Mat   9:  2  gli p un paralitico steso sopra un letto.  
Mar 12:16  Ed essi glielo p. Ed egli disse loro: Di  
Luc   2:22  p il bambino in Gerusalemme per  

Gio   2:  8  al maestro di tavola. Ed essi gliene p.  
At 19:19  p i loro libri assieme, e li arsero in  
  28:10  ci p a bordo le cose necessarie.  
PORTARVI 
Rom 15:25  a Gerusalemme a p una sovvenzione  
PORTASSE 
Gen   2:19  ogni essere vivente p il nome che  
Es 36:  6  Così s’impedì che il popolo p altro.  
1Sa   2:28  il profumo e p l’efod in mia presenza?  
2Cr 24:  9  che si p all’Eterno la tassa che Mosè,  
Neh   8:  1  che p il libro della legge di Mosè che  
Est   6:  1  che gli si p il libro delle Memorie, le  
Mar 11:16  alcuno p oggetti attraverso il tempio.  
Luc 23:26  la croce, perché la p dietro a Gesù. 
PORTASSERO 
2Sa 12:20  chiese che gli p da mangiare, e mangiò.  
2Cr 24:  6  p da Giuda e da Gerusalemme la tassa  
Esd   3:  7  p per mare sino a Jafo del legname di  
Neh 10:31  che p a vendere in giorno di sabato  
PORTASTE 
At   7:43  voi p la tenda di Moloc e la stella del  
PORTASTI 
1Re   2:26  p davanti a Davide mio padre l’arca del  
PORTATA 
Gen 27:33  che ha preso della caccia e me l’ha p?  
Es 12:39  la pasta che avean p dall’Egitto,  
  22:10  o è p via senza che ci sian testimoni,  
Lev 23:14  a che abbiate p l’offerta al vostro Dio.  
Gs   3:  3  p dai sacerdoti levitici, partirete dal  
1Sa   4:  4  e di là fu p l’arca del patto dell’Eterno  
1Cr 11:19  Perché l’han p a rischio della loro vita’.  
2Cr 15:11  della preda che avean p, settecento buoi  
  19:10  In qualunque lite che vi sia p dinanzi  
Neh   4:23  ognuno avea l’arma a p di mano.  
Gb 13:25  tu atterrire una foglia p via dal vento?  
  21:18  al vento, come pula p via dall’uragano?  
Sa 88:  5  e che son fuor della p della tua mano.  
Is   9:  4  ogni calzatura p dal guerriero nella  
  38:12  dimora è divelta e p via lungi da me,  
  41:  2  e il loro arco come pula p via dal vento.  
Ger 13:24  come stoppia p via dal vento del  
  29:  3  La lettera fu p per man di Elasa,  
Dan   6:17  E fu p una pietra, che fu messa sulla  
  11:12  La moltitudine sarà p via, e il cuore di  
Nah   2:  7  Ninive è spogliata nuda e p via; le sue  
Mat 14:11  E la testa di lui fu p in un piatto e data  
Gio 16:12  dirvi; ma non sono per ora alla vostra p;  
At 27:15  ed essendo la nave p via e non potendo  
PORTATALA 
At   5:10  morta; e p via, la seppellirono presso   
PORTATANE 
At   5:  2  e p una parte, la pose ai piedi degli  
PORTATE 
Gen 42:19  p del grano per la necessità delle vostre  
  43:11  e p a quell’uomo un dono: un po’ di  
       31  si fece forza, e disse: ‘P il pranzo’.  
Es 12:46  non p fuori nulla della carne d’esso, e  
Lev 10:  4  p via i vostri fratelli di davanti al  
Num 13:20  coraggio, e p de’ frutti del paese’. Era il  
Gs 24:32  i figliuoli d’Israele avean p dall’Egitto,  
2Sa 11:  8  gli furon p appresso delle vivande del  
  21:12  i quali le avean p via dalla piazza di  
2Cr 29:  5  p fuori dal santuario ogni immondezza.  
Gb 20:28  p via nel giorno dell’ira di Dio.  
Pro 31:29  ‘Molte donne si son p valorosamente,  
Is 52:11  voi che p i vasi dell’Eterno!  
  60:  4  arrivan le tue figliuole, p in braccio.  
Ger   5:10  p via i suoi tralci, perché non son  
Ez 36:  6  perché voi p l’obbrobrio delle nazioni.  
Am   4:  1  ai vostri signori: ‘P qua, che beviamo!’  
Mic   2:  8  voi p via il mantello di sopra alla veste  
Mal   3:10  P tutte le decime alla casa del tesoro,  
Luc 10:  4  Non p né borsa, né sacca, né calzari, e  
  15:22  p qua la veste più bella e rivestitelo, e  
Gio   2:16  P via di qui queste cose; non fate della  
  18:29  Quale accusa p contro quest’uomo?  
  21:10  P qua de’ pesci che avete presi ora.  
2Co   8:11  P ora a compimento anche il fare; onde,  
Gal   6:  2  P i pesi gli uni degli altri, e così  
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1Pi   3:  7  P loro onore, poiché sono anch’esse  
Giu      12  nuvole senz’acqua, p qua e là dai venti;  
PORTATEGLI 
1Cr 16:29  p offerte e venite in sua presenza.  
Sa 96:  8  p offerte e venite ne’ suoi cortili. 
PORTATELE 
Gs   4:  3  dodici pietre, p con voi di là dal fiume,  
PORTATEMELI 
Es 32:  2  figliuoli e delle vostre figliuole, e p’.  
Mat 14:18  Ed egli disse: P qua. 
PORTATEMELO 
1Sa 19:15  ‘P nel letto, perch’io lo faccia morire’. 
PORTATEMI 
1Re   3:24  Il re soggiunse: ‘P una spada!’ E  
2Re   2:20  ‘P una scodella nuova, e mettetevi del  
    4:41  Eliseo disse: ‘Ebbene, p della farina!’  
2Cr 35:23  ‘P via di qui, perché son ferito  
Mar 12:15  tentate? P un denaro, ch’io lo vegga. 
PORTATENE 
Neh   8:15  e p rami d’ulivo, rami d’ulivastro, rami  
Gio   2:  8  Ora attingete, e p al maestro di tavola.  
PORTATEVI 
1Co 16:13  nella fede, p virilmente, fortificatevi. 
PORTATI 
2Sa   1:10  e li ho p qui al mio signore’.  
1Re   2:  2  fortificati e p da uomo!  
  10:10  Non furon mai più p tanti aromi quanti  
2Cr 25:  8  p pure valorosamente nella battaglia;  
Esd   1:  7  avea p via da Gerusalemme e posti  
    5:14  avea p via dal tempio di Gerusalemme  
Est   3:  9  del re, perché sian p nel tesoro reale’.  
Gb   1:15  piombati loro addosso e li hanno p via;  
       17  son gettati sui cammelli e li han p via;  
  22:16  che furon p via prima del tempo, e il  
  34:20  i potenti son p via, senza man d’uomo.  
Sa 73:19  p via, consumati per casi spaventevoli!  
Is   8:  4  saran p davanti al re d’Assiria’.  
  46:  3  che siete stati p fin dal seno materno!  
  49:25  i prigioni del potente saran p via,  
  66:12  voi sarete allattati, sarete p in braccio,  
Ger 27:22  saranno p a Babilonia, e quivi  
  28:  3  tolti da questo luogo e ha p a Babilonia;  
  48:46  i tuoi figliuoli son p via in cattività, e in  
  49:29  saranno p via i loro padiglioni, tutti i  
Dan   5:  2  suo padre aveva p via dal tempio di  
         3  d’oro ch’erano stati p via dal tempio,  
       23  ti sono stati p davanti i vasi della sua  
Mal   2:  3  feste, e voi sarete p fuori con essi.  
At 27:15  andare, ed eravamo p alla deriva.  
       17  calarono le vele, ed eran così p via.  
       27  che eravamo p qua e là per l’Adriatico,  
Ef   4:14  e p qua e là da ogni vento di dottrina,  
Ebr   2:  1  che talora non siam p via lungi da esse. 
PORTATO 
Gen 31:39  non t’ho mai p quel che le fiere aveano  
  40:15  io fui p via furtivamente dal paese degli  
  43:  2  il grano che aveano p dall’Egitto, il  
       22  abbiam p con noi dell’altro danaro per  
       26  il dono che aveano p seco nella casa, e  
       32  Fu dunque p il cibo per lui a parte, e per  
Es 10:13  il vento orientale avea p le locuste.  
  16:  5  prepareranno quello che avran p a casa,  
  19:  4  e come io v’ho p sopra ali d’aquila e  
Lev 10:18  non è stato p dentro il santuario; voi  
  16:27  il cui sangue sarà stato p nel santuario  
  23:15  avrete p la mannella dell’offerta agitata,  
Num 15:25  ed essi hanno p la loro offerta, un  
  19:  2  e che non abbia mai p il giogo.  
Dt   1:31  ti ha p come un uomo porta il suo  
  21:  3  non abbia ancora lavorato né p il giogo;  
  28:31  il tuo asino sarà p via in tua presenza, e  
Gd   3:18  regalo, rimandò la gente che l’avea p.  
  18:24  ‘Avete p via gli dèi che m’ero fatti e il  
1Sa   6:  7  allattino e che non abbian mai p giogo;  
       19  aveano p gli sguardi sull’arca  
  25:  7  nulla è stato loro p via per tutto il  
       15  non ci han p via nulla per tutto il tempo  
       35  dalle mani di lei quello ch’essa avea p,  
  30:16  del gran bottino che avean p via dal  

       18  quello che gli Amalekiti aveano p via, e  
2Sa 19:41  ti hanno p via di nascosto, e hanno fatto  
1Re 10:12  questo legno di sandalo non ne fu più p,  
  22:37  Così il re morì, fu p a Samaria, e in  
2Re   5:20  dalla sua mano quel ch’egli avea p;  
  10:  8  ‘Hanno p le teste dei figliuoli del re’.  
  12:  9  il danaro ch’era p alla casa dell’Eterno.  
       13  danaro ch’era p alla casa dell’Eterno  
  22:  4  ch’è stato p nella casa dell’Eterno, e  
1Cr 18:11  l’argento e l’oro che avea p via a tutte  
  22:  4  aveano p a Davide del legname di  
2Cr   9:12  di quello ch’essa avea p al re. Poi ella si  
  25:19  reso orgoglioso, t’ha p a gloriarti.  
  34:  9  danaro ch’era stato p nella casa di Dio,  
       14  ch’era stato p nella casa dell’Eterno, il  
Gb 10:19  m’avrebbero p dal seno materno alla  
  15:30  sarà p via dal soffio della bocca di Dio.  
  21:32  Egli è p alla sepoltura con onore, e  
  30:15  l’onor mio è p via come dal vento, è  
Is   5:24  e il loro fiore sarà p via come polvere,  
  19:  1  che cavalca p da una nuvola leggera, e  
  43:23  Tu non m’hai p l’agnello de’ tuoi  
  52:  5  il mio popolo è stato p via per nulla?  
  53:  8  e dal giudizio fu p via; e fra quelli della  
       12  perch’egli ha p i peccati di molti, e ha  
Ger 10:  9  argento battuto in lastre p da Tarsis, oro  
Lam   4:16  non s’è p rispetto ai sacerdoti, né s’è  
    5:13  I giovani han p le macine, i giovanetti  
Ez 27:  6  in larice, p dalle isole di Kittim.  
  32:24  e han p il loro obbrobrio con quelli che  
       25  hanno p il loro obbrobrio con quelli che  
  33:  6  questi sarà p via per la propria iniquità,  
Os 10:  6  E l’idolo stesso sarà p in Assiria, come  
Gl   3:  5  avete p nei vostri templi il meglio delle  
Ag   1:  9  poco; e quando l’avete p in casa, io ci  
Mat   8:17  infermità, ed ha p le nostre malattie.  
  20:12  che abbiamo p il peso della giornata e il  
Mar   2:  3  menavano un paralitico p da quattro.  
Luc   8:29  ed era p via dal demonio ne’ deserti.  
  16:22  e fu p dagli angeli nel seno d’Abramo;  
  24:51  si dipartì da loro e fu p su nel cielo.  
Gio   4:33  Forse qualcuno gli ha p da mangiare?  
  20:15  Signore, se tu l’hai p via, dimmi dove  
At 21:35  violenza della folla, esser p dai soldati,  
1Co 15:49  abbiam p l’immagine del terreno, così  
1Ti   6:  7  poiché non abbiam p nulla nel mondo,  
Ebr 13:11  il cui sangue è p dal sommo sacerdote  
1Pi   2:24  egli, che ha p egli stesso i nostri peccati  
PORTATOLO 
At   5:  6  il corpo, e p fuori, lo seppellirono. 
PORTATORI 
Num   4:47  e l’ufficio di p nella tenda di convegno,  
2Cr 34:13  Questi sorvegliavan pure i p di pesi, e  
Neh   4:10  ‘Le forze de’ p di pesi vengon meno, e  
Luc   7:14  toccò la bara; i p si fermarono, ed egli  
PORTAVA 
Gen 29:20  pochi giorni, per l’amore che le p.  
  34:19  p affezione alla figliuola di Giacobbe,  
  37:25  di balsamo e di mirra, che p in Egitto.  
Es 35:23  in rosso, o pelli di delfino, p ogni cosa.  
Num 31:  6  il quale p gli strumenti sacri ed aveva in  
Dt 21:13  si leverà il vestito che p quando fu  
Gd   9:54  tosto il giovane che gli p le armi, e gli  
1Sa   2:19  e gliela p quando saliva con suo marito  
    4:17  E colui che p la nuova, rispondendo,  
  14:  3  sacerdote dell’Eterno a Sciloh, p l’efod.  
  17:  6  p delle gambiere di rame e, sospeso  
         7  e colui che p la sua targa lo precedeva.  
       22  del guardiano de’ bagagli le cose che p,  
  20:17  per l’amore che gli p, Gionathan fece  
2Sa 12:25  a motivo dell’amore che l’Eterno gli p.  
  13:18  Or ella p una tunica con le maniche,  
  21:16  e p un’armatura nuova, manifestò il  
1Re   2:  5  di sangue la cintura che p ai fianchi  
         5  e i calzari che p ai piedi.  
  10:11  (La flotta di Hiram che p oro da Ofir,  
       11  p anche da Ofir del legno di sandalo in  
       25  ognuno gli p il suo dono: vasi  
  11:29  di Scilo, che p un mantello nuovo; ed  

2Re   6:30  popolo vide ch’egli p, sotto, un cilicio  
  12:16  non si p nella casa dell’Eterno; era per i  
2Cr   9:24  E ognun d’essi gli p il suo dono: vasi  
Gb   3:10  non chiuse la porta del seno che mi p, e  
Can   8:11  ognun de’ quali p, come frutto, mille  
Is 53:  4  eran le nostre malattie ch’egli p, erano i  
  65:  1  a una nazione che non p il mio nome.  
Luc   7:12  ecco che si p a seppellire un morto,  
Gio 12:  6  ne p via quel che vi si metteva dentro.  
At   3:  2  E si p un certo uomo, zoppo fin dalla  
Ap 19:12  p scritto un nome che nessuno conosce  
PORTAVAN 
Gs   3:15  appena quelli che p l’arca giunsero al  
       15  e i sacerdoti che p l’arca ebber tuffati i  
    4:10  I sacerdoti che p l’arca rimasero fermi  
       18  i sacerdoti che p l’arca del patto  
    8:33  sacerdoti levitici che p l’arca del patto  
2Sa   6:13  Quando quelli che p l’arca dell’Eterno  
1Cr 12:40  p dei viveri sopra asini, sopra cammelli,  
  15:26  Leviti che p l’arca del patto  
Neh   4:18  lavorando, p ciascuno la spada cinta ai  
PORTAVANO 
Gen   1:12  degli alberi che p del frutto avente in sé  
  37:11  E i suoi fratelli gli p invidia, ma suo  
Es 18:26  le cause difficili le p a Mosè, ma ogni  
Dt 31:25  ai Leviti che p l’arca del patto  
Gs   3:14  a lui i sacerdoti che p l’arca del patto,  
       17  i sacerdoti che p l’arca del patto  
    4:  9  de’ sacerdoti che p l’arca del patto, e vi  
    6:  8  i sette sacerdoti che p le sette trombe  
       13  I sette sacerdoti che p le sette trombe  
Gd   8:10  centoventimila uomini che p spada  
       21  che i loro cammelli p al collo.  
1Sa 22:18  ottantacinque persone che p l’efod di  
2Sa 13:18  le figliuole del re p simili vesti finché  
  15:24  i Leviti, i quali p l’arca del patto di Dio.  
1Re   5:15  inoltre settantamila uomini che p i pesi,  
  14:28  casa dell’Eterno, quei della guardia li p;  
  17:  6  E i corvi gli p del pane e della carne la  
2Re   4:  5  questi le p i vasi, ed ella vi versava  
1Cr   5:18  degli uomini prodi che p scudo e spada,  
    9:28  contavano quando si p nel tempio e  
  12:24  Figliuoli di Giuda, che p scudo e lancia,  
  15:27  come anche tutti i Leviti che p l’arca, i  
2Cr   9:10  e i servi di Salomone che p oro da Ofir,  
       10  p anche del legno di sandalo e delle  
       14  trafficanti e dai negozianti che gliene p,  
  12:11  quei della guardia venivano, e li p; poi  
  14:  7  uomini di Giuda che p scudo e lancia, e  
         7  di Beniamino che p scudo e tiravan  
Neh   4:17  e quelli che p o caricavano i pesi, con  
  13:15  altri che p, caricandolo sugli asini, del  
       16  che p del pesce e ogni sorta di cose, e le  
Is 23:  7  I suoi piedi la p in terre lontane a  
Ez 31:  9  sono nel giardino di Dio, gli p invidia.  
Luc   2:27  come i genitori vi p il bambino Gesù  
    5:18  che p sopra un letto un paralitico, e  
At   4:34  p il prezzo delle cose vendute,  
    5:15  che p perfino gli infermi per le piazze,  
  19:12  che si p sui malati degli asciugatoi e de’  
PORTAVATE 
Is 46:  1  quest’idoli che voi p qua e là son  
PORTAVO 
Sa 73:  3  Poiché io p invidia agli orgogliosi,  
PORTE 
Es 12:22  l’architrave e i due stipiti delle p; e  
  20:10  né il forestiero ch’è dentro alle tue p;  
Dt   3:  5  città erano fortificate, con alte mura, p  
    5:14  il tuo forestiero che sta dentro le tue p,  
    6:  9  sugli stipiti della tua casa e sulle tue p.  
  11:20  sugli stipiti della tua casa e sulle tue p,  
  12:12  e il Levita che sarà entro le vostre p;  
       17  Non potrai mangiare entro le tue p le  
       18  serva, e il Levita che sarà entro le tue p;  
       21  potrai mangiarne entro le tue p a tuo  
  14:21  allo straniero che sarà entro le tue p  
       27  il Levita che abita entro le tue p, non lo  
       28  terzo anno, e le riporrai entro le tue p;  
       29  e la vedova che saranno entro le tue p  
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  15:22  lo mangerai entro le tue p; colui che  
  16:11  serva, il Levita che sarà entro le tue p, e  
       14  e la vedova che saranno entro le tue p.  
  17:  5  farai condurre alle p della tua città  
         8  di materie da processo entro le tue p, ti  
  20:11  acconsente alla pace e t’apre le sue p,  
  24:14  che stanno nel tuo paese, entro le tue p;  
  26:12  perché ne mangino entro le tue p e  
  31:12  con lo straniero che sarà entro le tue p,  
Gs   6:26  ne rizzerà le p sul più giovane de’ suoi  
Gd   3:23  chiuse le p della sala disopra, e mise i  
       24  le p della sala disopra eran chiuse a  
       25  e com’egli non apriva le p della sala,  
    5:  8  de’ nuovi dèi, e la guerra era alle p. Si  
       11  il popolo dell’Eterno discese alle p.  
  11:31  persona che uscirà dalle p di casa mia  
1Sa   3:15  poi aprì le p della casa dell’Eterno. Egli  
  17:52  all’ingresso di Gath e alle p di Ekron. I  
  21:13  tracciava de’ segni sui battenti delle p,  
  23:  7  a rinchiudersi in una città che ha p e  
2Sa   3:27  in disparte nello spazio fra le due p,  
  15:  2  della via che menava alle p della città; e  
  18:24  Or Davide stava sedendo fra le due p;  
1Re   7:  5  E tutte le p coi loro stipiti ed architravi  
  16:34  e ne rizzò le p su Segub, il più giovane  
2Re 15:16  non gli aveva aperte le sue p; e tutte le  
  18:16  staccò dalle p del tempio dell’Eterno e  
  23:  8  e abbatté gli alti luoghi delle p: quello  
1Cr   9:19  custodendo le p del tabernacolo; i loro  
       22  scelti per essere custodi alle p erano in  
       23  custodia delle p della casa dell’Eterno,  
  22:  3  per i chiodi per i battenti delle p e per le  
2Cr   3:  7  le travi, gli stipiti, le pareti e le p; e  
    4:  9  e il gran cortile con le sue p, delle quali  
       22  le p della casa, all’ingresso del tempio,  
    8:  5  forti, munite di mura, di p e di sbarre;  
  14:  6  circondiamole di mura, di torri, di p e  
  23:  4  starà di guardia alle p del tempio;  
       19  i portinai alle p della casa dell’Eterno,  
  28:24  chiuse le p della casa dell’Eterno, si  
  29:  3  riaperse le p della casa dell’Eterno, e le  
         7  Ed hanno chiuse le p del portico, hanno  
  31:  2  entro le p del campo dell’Eterno.  
Neh   1:  3  e le sue p, consumate dal fuoco’.  
    2:  3  e le sue p son consumate dal fuoco?’  
         8  legname per costruire le p del castello  
       13  le sue p erano consumate dal fuoco.  
       17  e le sue p son consumate dal fuoco!  
    6:  1  avessi ancora messe le imposte alle p  
       10  e chiudiamo le p del tempio; poiché  
    7:  1  ed io ebbi messo a posto le p, e i  
         3  ‘Le p di Gerusalemme non s’aprano  
         3  si chiudano e si sbarrino le p; e si  
  11:19  e i loro fratelli, custodi delle p,  
  12:25  facevan la guardia ai magazzini delle p.  
       30  e purificarono il popolo, le p e le mura.  
  13:19  non appena le p di Gerusalemme  
       19  io ordinai che le p fossero chiuse, e che  
       19  e collocai alcuni de’ miei servi alle p,  
       22  e venissero a custodire le p per  
Gb 17:16  scenderà alle p del soggiorno de’ morti,  
  31:32  le mie p erano aperte al viandante),  
  38:  8  Chi chiuse con p il mare balzante fuor  
       10  tracciai de’ confini, gli misi sbarre e p,  
       17  Le p della morte ti son esse state  
       17  Hai tu veduto le p dell’ombra di morte?  
Sa   9:13  o tu che mi trai su dalle p della morte,  
       14  Nelle p della figliuola di Sion, io  
  24:  7  O p, alzate i vostri capi;  
         7  e voi, p eterne, alzatevi; e il Re di gloria  
         9  O p, alzate i vostri capi; alzatevi,  
         9  o p eterne, e il Re di gloria entrerà.  
  78:23  nuvole di sopra, e aprì le p del cielo,  
  87:  2  Egli ama le p di Sion più di tutte le  
      100:    4  Entrate nelle sue p con ringraziamento,  
      107:  16  Poich’egli ha rotte le p di rame, e ha  
               18  ed eran giunti fino alle p della morte.  
      118:  19  Apritemi le p della giustizia; io entrerò  
      122:    2  nostri passi si son fermati entro le tue p,  

      147:  13  ha rinforzato le sbarre delle tue p, ha  
Pro   1:21  ella chiama, all’ingresso delle p, in  
    8:  3  grida presso le p, all’ingresso della  
         3  città, nei viali che menano alle p:  
       34  che veglia ogni giorno alle mie p, che  
  14:19  ai buoni, e gli empi alle p de’ giusti.  
  31:23  Il suo marito è rispettato alle p, quando  
       31  mani, e le opere sue la lodino alle p!  
Can   7:14  e sulle nostre p stanno frutti deliziosi  
Is   3:26  Le p di Sion gemeranno e saranno in  
    6:  4  Le p furono scosse fin dalle loro  
  13:  2  la mano, ed entrino nelle p de’ principi!  
  22:  7  prendon posizione davanti alle tue p.  
  26:  2  Aprite le p ed entri la nazione giusta,  
       20  camere, chiudi le tue p dietro a te;  
  28:  6  respingono il nemico fino alle sue p.  
  38:10  alle p del soggiorno de’ morti; io son  
  45:  1  per aprire davanti a lui le p, sì che  
         2  frantumerò le p di rame, e spezzerò le  
  54:12  merli di rubini, le tue p di carbonchi, e  
  57:  8  Hai messo il tuo memoriale dietro le p  
  60:11  Le tue p saranno sempre aperte; non  
       18  tue mura: ‘Salvezza’, e le tue p: ‘Lode’.  
  62:10  Passate, passate per le p! Preparate la  
Ger   1:15  all’ingresso delle p di Gerusalemme,  
    7:  2  ch’entrate per queste p per prostrarvi  
  14:  2  e le assemblee delle sue p languiscono,  
  15:  7  ventolo col ventilabro alle p del paese,  
  17:19  e a tutte le p di Gerusalemme, e di’  
       20  ch’entrate per queste p!  
       21  farlo passare per le p di Gerusalemme,  
       24  alcun carico per le p di questa città in  
       25  entreranno per le p di questa città  
       27  per le p di Gerusalemme  
       27  io accenderò un fuoco alle p della città,  
  22:  2  il tuo popolo, che entrate per queste p!  
         4  entreranno per le p di questa casa,  
       19  e gettato fuori delle p di Gerusalemme.  
  49:31  che non ha né p né sbarre, e dimora  
  51:30  le sbarre delle sue p sono spezzate.  
       58  le sue alte p saranno incendiate, sicché i  
Lam   1:  4  tutte le sue p sono deserte; i suoi  
    2:  9  Le sue p sono affondate in terra; egli ha  
    4:12  entrato nelle p di Gerusalemme.  
Ez 21:20  punta della spada contro tutte le loro p,  
       27  per collocare gli arieti contro le p, per  
  26:10  quand’egli entrerà per le tue p, come  
  33:30  di te presso le mura e sulle p delle case;  
  38:11  senza mura, e non ha né sbarre né p.  
  40:14  veniva il cortile tutt’attorno alle p.  
       18  Il lastrico era allato alle p, e  
       18  corrispondeva alla lunghezza delle p;  
       38  con l’ingresso vicino ai pilastri delle p;  
  41:11  Le p delle camere laterali davano sullo  
       23  Il tempio e il santuario avevano due p;  
       25  E su d’esse, sulle p del tempio, erano  
  42:  4  e le loro p guardavano a settentrione.  
       11  uscite, le loro disposizioni e le loro p.  
       12  le p delle camere di mezzogiorno;  
  44:11  l’incarico di guardare le p della casa; e  
       17  entreranno per le p del cortile interno,  
       17  il servizio alle p del cortile interno e  
  48:31  le p della città porteranno i nomi delle  
       31  e ci saranno tre p a settentrione: la  
       32  e tre p: la Porta di Giuseppe, l’una; la  
       33  e tre p: la Porta di Simeone, l’una; la  
       34  e tre p: la Porta di Gad, l’una; la Porta  
Am   5:15  alle p, stabilite saldamente il diritto.  
Abd      11  degli estranei entravano per le sue p e  
Nah   2:  6  Le p de’ fiumi s’aprono, e il palazzo  
    3:13  le p del tuo paese sono spalancate  
Zac   8:16  fate giustizia, alle vostre p, secondo  
  11:  1  Libano, apri le tue p, e il fuoco divori i  
Mal   1:10  pur qualcuno di voi che chiudesse le p!  
Mat 16:18  le p dell’Ades non la potranno vincere.  
  24:33  che egli è vicino, proprio alle p.  
Mar 13:29  cose, sappiate ch’egli è vicino, alle p.  
Gio 20:19  serrate le p del luogo dove si trovavano  
       26  Venne Gesù, a p chiuse, e si presentò in  

At   5:19  aprì le p della prigione; e condottili  
       23  e le guardie in piè davanti alle p; ma,  
    9:24  Essi facevan perfino la guardia alle p,  
  14:13  menò dinanzi alle p tori e ghirlande, e  
  16:26  e in quell’istante tutte le p si apersero, e  
       27  e vedute le p della prigione aperte,  
  21:30  del tempio; e subito le p furon serrate.  
Ap 21:12  avea dodici p, e alle p dodici angeli,  
       12  e sulle p erano scritti dei nomi, che  
       13  A oriente c’eran tre p;  
       13  a settentrione tre p;  
       13  a mezzogiorno tre p,  
       13  e ad occidente tre p.  
       15  per misurare la città, le sue p e il suo  
       21  E le dodici p eran dodici perle,  
       21  e ognuna delle p era fatta d’una perla; e  
       25  le sue p non saranno mai chiuse di  
  22:14  vita e per entrare per le p nella città! 
PÒRTE 
2Sa 13:  6  quando mi saran p dalle sue mani’. 
PORTENTI 
Dt   3:24  opere e de’ p pari a quelli che fai tu? 
PORTENTOSI 
Es   4:28  i segni p che gli aveva ordinato di fare. 
PORTERÀ 
Gen 21:12  uscirà la progenie che p il tuo nome.  
  40:19  Faraone ti p via la testa di sulle spalle,  
Es 28:12  p i loro nomi davanti all’Eterno sulle  
       29  p i nomi de’ figliuoli d’Israele incisi nel  
       30  p il giudizio de’ figliuoli d’Israele sul  
       38  p le iniquità commesse dai figliuoli  
Lev   2:  2  la p ai sacerdoti figliuoli d’Aaronne; e  
         8  al sacerdote, che la p sull’altare.  
    4:  5  e lo p entro la tenda di convegno;  
       12  il giovenco intero, lo p fuori del campo,  
       16  p del sangue del giovenco entro la  
       21  Poi p il giovenco fuori del campo, e lo  
    5:  1  p la pena della sua iniquità.  
         7  p all’Eterno, come sacrifizio della sua  
         8  E li p al sacerdote, il quale offrirà prima  
       11  p, come sua offerta per il peccato che  
       12  P la farina al sacerdote, e il sacerdote  
       15  p all’Eterno, come sacrifizio di  
       17  colpevole, e p la pena della sua iniquità.  
    6:  6  E p al sacerdote il suo sacrifizio di  
       11  p la cenere fuori del campo, in un luogo  
    7:18  mangiato, p la pena della sua iniquità.  
       29  p la sua offerta all’Eterno, prelevandola  
       30  P con le proprie mani ciò che  
       30  p il grasso insieme col petto, il petto per  
  11:25  chiunque p i loro corpi morti si laverà  
       28  chiunque p i loro corpi morti si laverà  
       40  colui che p quel corpo morto si laverà  
  12:  6  p al sacerdote, all’ingresso della tenda  
  13:45  p le vesti strappate e il capo scoperto; si  
  14:23  p, per la sua purificazione, queste cose  
  15:10  E chi p cotali oggetti si laverà le vesti,  
       29  li p al sacerdote all’ingresso della tenda  
  16:  4  e p sulla carne le brache di lino; si  
       12  e p ogni cosa di là dal velo.  
       15  e ne p il sangue di là dal velo; e farà di  
       22  quel capro p su di sé tutte le loro  
       27  E si p fuori del campo il giovenco del  
  17:  9  e non lo p all’ingresso della tenda di  
       16  p la pena della sua iniquità’.  
  19:  8  mangerà p la pena della sua iniquità,  
  20:17  p la pena della sua iniquità.  
  24:15  p la pena del suo peccato.  
Num   5:15  e p un’offerta per lei: un decimo d’efa  
       31  la donna p la pena della sua iniquità’.  
    6:10  p due tortore o due giovani piccioni al  
    9:13  quel tale p la pena del suo peccato.  
  15:31  sterminata; p il peso della sua iniquità’.  
Dt 24:11  avrai fatto il prestito, ti p il pegno fuori.  
  25:  6  al fratello defunto e ne p il nome,  
1Cr 21:12  p la distruzione in tutto il territorio  
Sa 49:17  quando morrà, non p seco nulla; la sua  
      126:    6  canti di gioia quando p i suoi covoni.  
Is   7:20  delle gambe, e p via anche la barba.  
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  37:31  ancora radici in basso, e p frutto in alto.  
  41:16  Tu li ventilerai, e il vento li p via, e il   
  57:13  Il vento li p via tutti, un soffio li torrà  
Ez 12:12  p il suo bagaglio sulle spalle quando  
  17:23  ed esso metterà rami, p frutto, e  
  18:20  il figliuolo non p l’iniquità del padre, e 
       20  il padre non p l’iniquità del figliuolo; la  
  29:19  d’Egitto; ed egli ne p via le ricchezze,  
Os 13:15  Il nemico p via il tesoro de’ suoi oggetti  
Zac   4:  7  ed egli p innanzi la pietra della vetta, in  
    6:13  e p le insegne della gloria, e si assiderà  
Mar 14:13  un uomo che p una brocca d’acqua;  
Luc 22:10  un uomo che p una brocca d’acqua;  
Gal   5:10  ma colui che vi conturba ne p la pena,  
    6:  5  Poiché ciascuno p il suo proprio carico.  
Ap 21:26  in lei si p la gloria e l’onore delle  
PORTERAI 
Gen 27:10  E tu la p a tuo padre, perché la mangi, e  
Es 23:19  P alla casa dell’Eterno, ch’è il tuo Dio,  
  34:26  P alla casa dell’Eterno Iddio tuo le  
  40:  4  Vi p dentro la tavola, e disporrai in  
         4  vi p pure il candelabro e accenderai le  
Lev   2:  8  P all’Eterno l’oblazione fatta di queste  
    6:21  la p quando sarà fritta; l’offrirai in  
  19:19  né p veste tessuta di due diverse  
Dt 22:11  Non p vestito di tessuto misto, fatto di  
  23:18  Non p nella casa dell’Eterno, del tuo  
  28:38  P molta semenza al campo e  
2Sa 18:20  ‘Non sarai tu che p oggi la notizia;  
       20  la p un altro giorno;  
       20  non p oggi la notizia, perché il figliuolo  
Pro   9:12  se sei beffardo tu solo ne p la pena.  
Ez   4:  4  su quel lato, tu p la loro iniquità.  
         5  Tu p così l’iniquità della casa d’Israele.  
         6  e p l’iniquità della casa di Giuda per  
  36:15  tu non p più l’obbrobrio de’ popoli, e  
Mic   6:14  p via, ma non salverai, e ciò che avrai  
PORTERAN 
Ez 23:26  e p via gli oggetti di cui t’adorni.  
       29  p via tutto il frutto del tuo lavoro, e ti  
  30:  4  quando si p via le sue ricchezze, e le  
PORTERANNO 
Es 28:43  le p quando entreranno nella tenda di  
Lev 10:15  si p la coscia dell’offerta elevata e il  
  14:45  se ne p le pietre, il legname e i  
  20:19  ambedue p la pena della loro iniquità.  
       20  ambedue p la pena del loro peccato;  
Num   1:50  p il tabernacolo e tutti i suoi utensili, ne  
    4:25  p i teli del tabernacolo e la tenda di  
  14:33  e p la pena delle vostre infedeltà, finché  
  18:23  ed essi p il peso delle proprie iniquità;  
Gs   6:  4  sacerdoti p davanti all’arca sette trombe  
1Re   5:  9  I miei servi li p dal Libano al mare, e io  
  20:  6  quello che hai di più caro, e lo p via’.  
Neh 10:38  i Leviti p la decima della decima alla  
Sa 91:12  Essi ti p in palma di mano, che talora il  
  92:14  P ancora del frutto nella vecchiaia;  
Ger 20:  5  li piglieranno, e li p via a Babilonia.  
Ez 14:10  ambedue p la pena della loro iniquità:  
  34:29  e non p più l’obbrobrio delle nazioni.  
  36:  7  p anch’esse il loro obbrobrio;  
  39:10  non p legna dai campi, e non ne  
  44:10  i loro idoli, p la pena della loro iniquità;  
       12  ch’essi p la pena della loro iniquità.  
       13  ma p il loro obbrobrio, e la pena delle  
       20  crescere i capelli; non p i capelli corti.  
  48:31  le porte della città p i nomi delle tribù  
Os 10:  2  cuore è ingannatore; ora ne p la pena;  
Sof   3:10  figliuoli dispersi, mi p le loro offerte.  
Mat   4:  6  essi ti p sulle loro mani, che talora tu  
Luc   4:11  essi ti p sulle mani, che talora tu non  
  20:13  diletto figliuolo; forse a lui p rispetto.  
At   5:  9  il tuo marito sono all’uscio e ti p via.  
Ap 21:24  luce; e i re della terra vi p la loro gloria. 
PORTEREBBE 
Num 12:14  non ne p ella la vergogna per sette  
PORTEREMO 
1Sa   9:  7  v’andiamo, che p noi all’uomo di Dio?  
1Co 15:49  così p anche l’immagine del celeste. 

PORTERETE 
Lev 19:30  e p rispetto al mio santuario. Io sono  
  23:10  p al sacerdote una mannella, come  
       17  P dai luoghi dove abiterete due pani per  
  26:  2  sabati, e p rispetto al mio santuario. Io  
Num 14:34  p la pena delle vostre iniquità  
  18:  1  p il peso delle iniquità commesse nel  
         1  p il peso delle iniquità commesse  
Gs 18:  6  me la p qui, e io ve le tirerò a sorte qui,  
Ez 23:49  e voi p la pena della vostra idolatria, e  
  36:  8  p i vostri frutti al mio popolo d’Israele,  
Mic   6:16  E voi p l’obbrobrio del mio popolo! 
PORTERÒ 
Gb 31:36  io la p attaccata alla mia spalla, me la  
Is 46:  4  fino alla vostra canizie io vi p; io vi ho  
         4  ed io vi sosterrò; sì, vi p e vi salverò.  
Os   5:14  p via, e non vi sarà chi salvi. 
PORTI 
Gen 18:  4  Deh, lasciate che si p un po’ d’acqua; e  
  50:15  ‘Chi sa che Giuseppe non ci p odio, e  
Num 11:17  del popolo, e tu non lo p più da solo.  
  16:17  e p ciascuno il suo turibolo davanti  
Dt 28:10  vedranno che tu p il nome dell’Eterno,  
Gd   5:17  lido del mare, e s’è riposato ne’ suoi p.  
1Sa 16:  4  tutti turbati, e gli dissero: ‘P tu pace?’  
Gb 39:12  perché ti p a casa la raccolta e ti  
Sa 58:  9  che sia il legno, lo p via la bufera.  
  90:  5  Tu li p via come in una piena; son  
Pro 23:17  Il tuo cuore non p invidia ai peccatori,  
Ez   9:  6  avvicinate ad alcuno che p il segno; e  
  16:54  affinché tu p il tuo vituperio, che tu  
       58  Tu p alla tua volta il peso della tua  
Mic   2:  7  O tu che p il nome di casa di Giacobbe,  
Luc   1:61  nel tuo parentado che p questo nome.  
At 27:  2  doveva toccare i p della costa d’Asia,  
Rom 11:18  sappi che non sei tu che p la radice, ma  
2Co   8:  6  così p a compimento fra voi anche  
Ebr   3:12  che vi p a ritrarvi dall’Iddio vivente; 
PORTIAM 
2Co   4:10  p sempre nel nostro corpo la morte di  
PORTIAMO 
Num 31:50  E noi p, come offerta all’Eterno,  
Lam   5:  7  e noi p la pena delle loro iniquità.  
Rom   7:  4  e questo affinché p del frutto a Dio. 
PORTIATE 
Lev 10:17  dato perché p l’iniquità della raunanza,  
Gio 15:  8  che p molto frutto, e così sarete miei  
       16  costituiti perché andiate, e p frutto,  
PORTICI 
Gio   5:  2  in ebraico Betesda, che ha cinque p.  
         3  Sotto questi p giaceva un gran numero  
PORTICO 
Gd   3:23  Poi Ehud uscì nel p, chiuse le porte  
1Re   6:  3  Il p sul davanti del luogo santo della  
    7:  6  Fece pure il p di colonne, avente  
         7  fece il p del trono dove amministrava la  
         7  e che si chiamò il ‘P del giudizio’; e lo  
         8  modo, in un altro cortile, dietro il p. E  
         8  una casa dello stesso stile di questo p  
       12  casa dell’Eterno e come il p della casa.  
       19  che erano in cima alle colonne nel p  
       21  Egli rizzò le colonne nel p del tempio;  
2Re 16:18  il p del sabato ch’era stato edificato  
1Cr 28:11  suo figliuolo il piano del p del tempio e  
2Cr   3:  4  Il p, sul davanti della casa, avea venti  
    8:12  ch’egli avea costruito davanti al p;  
  15:  8  ch’era davanti al p dell’Eterno.  
  29:  7  Ed hanno chiuse le porte del p, hanno  
       17  stesso mese vennero al p dell’Eterno, e  
Ez   8:16  fra il p e l’altare, circa venticinque  
Gl   2:17  Fra il p e l’altare piangano i sacerdoti,  
Gio 10:23  nel tempio, sotto il p di Salomone.  
At   3:11  accorse a loro al p detto di Salomone.  
    5:12  si ritrovavano sotto il p di Salomone. 
PORTIERA 
Es 26:36  una p di filo violaceo, porporino,  
       37  colonne di acacia per sospendervi la p;  
  27:16  ci sarà una p di venti cubiti, di filo  
  35:15  la p dell’ingresso per l’entrata del  

       17  loro basi e la p all’ingresso del cortile;  
  36:37  una p, di filo violaceo, porporino,  
  38:18  La p per l’ingresso del cortile era in  
  39:38  e la p per l’ingresso della tenda;  
       40  la p per l’ingresso del cortile, i cordami  
  40:  5  la p all’ingresso del tabernacolo.  
         8  attaccherai la p all’ingresso del cortile.  
       28  pure la p all’ingresso del tabernacolo.  
       33  e sospese la p all’ingresso del cortile.  
Num   3:25  della p all’ingresso della tenda di  
       26  e della p dell’ingresso del cortile,  
    4:25  la p all’ingresso della tenda di  
       26  con la p dell’ingresso del cortile,  
PORTIERE 
1Cr   9:21  era p all’ingresso della tenda di  
PORTIERI 
1Cr   9:18  i p del campo dei figliuoli di Levi.  
  16:38  figliuolo di Jeduthun, e Hosa, come p. 
PORTIN 
Sa 76:11  gli stanno attorno p doni al Tremendo. 
PORTINAI 
1Cr   9:17  Dei p: Shallum, Akkub, Talmon,  
       24  V’erano dei p ai quattro lati: a oriente, a  
       26  i quattro capi p, Leviti, erano sempre in  
  15:18  Mikneia, Obed-Edom e Jeiel, i p.  
       23  Berekia ed Elkana erano p dell’arca.  
       24  Obed-Edom e Jehija erano p dell’arca.  
  23:  5  quattromila siano p, e quattromila  
  26:  1  Quanto alle classi de’ p, v’erano: dei  
       12  A queste classi di p, ai capi di questi  
       19  Queste sono le classi dei p, scelti tra i  
2Cr   8:14  e i p, a ciascuna porta, secondo le loro  
  23:19  collocò i p alle porte della casa  
  34:13  ch’erano segretari, commissari, p.  
  35:15  e i p stavano a ciascuna porta; essi non  
Esd   2:42  Figliuoli de’ p: figliuoli di Shallum,  
       70  i p, i Nethinei, si stabiliron nelle loro  
    7:  7  dei p e de’ Nethinei saliron pure con lui  
       24  dei p, de’ Nethinei e de’ servi di questa  
  10:24  De’ p; Shallum, Telem e Uri.  
Neh   7:  1  i p, i cantori e i Leviti furono stabiliti  
       45  P: figliuoli di Shallum, figliuoli di Ater,  
       73  i Leviti, i p, i cantori, la gente del  
  10:28  i Leviti, i p, i cantori, i Nethinei e tutti  
       39  che fanno il servizio, i p e i cantori. Noi  
  11:19  I p: Akkub, Talmon, e i loro fratelli,  
  12:25  Meshullam, Talmon, Akkub erano p, e  
       45  e i p conforme all’ordine di Davide e di  
       47  le porzioni assegnate ai cantori ed ai p;  
  13:  5  per legge ai Leviti, ai cantori, ai p, e la  
PORTINAIA 
Gio 18:16  uscì, parlò con la p e fece entrar Pietro.  
       17  La serva p dunque disse a Pietro: Non  
PORTINAIO 
Mar 13:34  e al p comandasse di vegliare.  
Gio 10:  3  A lui apre il p, e le pecore ascoltano la  
PORTINO 
Gen   1:11  p del frutto avente in sé la propria  
Es 18:22  il peso che grava su te, e lo p essi teco.  
  27:20  che ti p dell’olio d’uliva puro, vergine,  
Lev 22:  9  onde non p la pena del loro peccato, e  
  24:  2  che ti p dell’olio di uliva puro, vergine,  
Num 11:17  perché p con te il carico del popolo, e  
Gs   6:  6  sette sacerdoti p sette trombe squillanti  
PORTO 
1Sa 16:  5  ‘P pace; vengo ad offrire un sacrifizio  
1Cr 29:  3  l’affezione che p alla casa del mio Dio,  
Gb 34:31  ‘Io p la mia pena, non farò più il male,  
Sa 69:  7  Perché per amor tuo io p il vituperio, e  
  88:15  io p il peso dei tuoi terrori e sono  
  89:50  ch’io p in seno quello di tutti i grandi  
      107:  30  ed ei li conduce al p da loro desiderato.  
      109:    4  Invece dell’amore che p loro, mi sono  
Ger 15:15  che per amor tuo io p l’obbrobrio.  
  31:19  p l’obbrobrio della mia giovanezza’.  
At 27:12  quel p non era adatto a svernare, i più  
       12  d’arrivare a Fenice, p di Creta che  
Rom 15:31  e la sovvenzione che p a Gerusalemme  
Gal   6:17  io p nel mio corpo le stimmate di Gesù.  
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Fne      13  catene che p a motivo del Vangelo; 
PÒRTO 
2Sa 13:  5  quando mi sarà p dalle sue mani’.  
Ger 25:  4  né avete p l’orecchio per ascoltare. 
PORTÒ 
Gen   8:  9  la prese, e la p con sé dentro l’arca.  
  24:32  p acqua per lavare i piedi a lui e a quelli  
  27:25  Giacobbe gli p anche del vino, ed egli  
       31  una pietanza saporita, la p a suo padre,   
  30:  1  p invidia alla sua sorella, e disse a  
       14  mandragole per i campi, e le p a Lea  
  47:14  Giuseppe p questo danaro nella casa di  
Es 10:19  p via le locuste e le precipitò nel mar  
  12:34  Il popolo p via la sua pasta prima che  
  32:  3  gli anelli d’oro e li p ad Aaronne,  
  35:22  ognuno p qualche offerta d’oro  
       24  p l’offerta consacrata all’Eterno; e  
       24  lavoro destinato al servizio, lo p.  
  40:21  p l’arca nel tabernacolo, sospese il velo  
Num 11:31  e p delle quaglie dalla parte del mare, e  
  17:  9  e le p a tutti i figliuoli d’Israele; ed essi  
  27:  5  Mosè p la loro causa davanti all’Eterno.  
Gd   6:19  gli p tutto sotto il terebinto, e  
  15:  1  a visitare sua moglie, le p un capretto, e  
  16:  3  e li p in cima al monte ch’è dirimpetto  
1Sa   5:  6  di Asdod, p fra loro la desolazione,  
  14:26  ma nessuno si p la mano alla bocca,  
       27  p la mano alla bocca, e gli si rischiarò  
  17:54  testa del Filisteo, la p a Gerusalemme,  
  18:27  p i loro prepuzi e ne consegnò il  
  23:  5  i Filistei, p via il loro bestiame, e  
         6  presso Davide a Keila, p seco l’efod.  
  30:  7  E Abiathar p l’efod a Davide.  
2Sa   4:10  che mi p la nuova della morte di Saul,  
    5:20  Davide dunque si p a Baal-Peratsim,  
    8:  7  i loro scudi d’oro e li p a Gerusalemme.  
       10  e Joram p seco de’ vasi d’argento, dei  
  13:10  e le p in camera ad Amnon suo fratello.  
1Re 13:29  lo pose sull’asino, e lo p indietro; e il  
  14:26  e p via i tesori della casa dell’Eterno e i  
       26  p via ogni cosa; prese pure tutti gli  
  17:19  lo p su nella camera dov’egli albergava,  
       23  lo p giù dalla camera al pian terreno  
2Re   4:20  Il servo lo p via e lo recò a sua madre.  
       42  che p all’uomo di Dio del pane delle  
    5:  6  E p al re d’Israele la lettera, che diceva:  
  23:  4  del Kidron, e ne p le ceneri a Bethel.  
  24:13  p via di là tutti i tesori della casa  
1Cr 15:28  Israele p su l’arca del patto dell’Eterno  
  18:  7  i loro scudi d’oro e li p a Gerusalemme.  
       10  p seco ogni sorta di vasi d’oro,  
2Cr 12:  9  e p via i tesori della casa dell’Eterno e i  
         9  p via ogni cosa; prese pure gli scudi  
  34:16  E Shafan p il libro al re, e gli fece al  
  36:  7  p pure a Babilonia parte degli utensili  
       18  p a Babilonia tutti gli utensili della casa  
Neh   8:  2  Esdra p la legge davanti alla raunanza,  
       16  il popolo andò fuori, p i rami, e si  
  13:12  tutto Giuda p nei magazzini le decime  
Gb 24:20  Il seno che lo p, l’oblia; i vermi ne  
Is 63:  9  ispalla, e sempre li p nei tempi andati;  
Ger 20:15  che p a mio padre la notizia: ‘T’è nato  
Ez   3:14  E lo spirito mi levò in alto, e mi p via; e  
  17:  4  lo p in un paese di commercio, e lo  
Dan   1:  2  p gli utensili nel paese di Scinear, nella  
       16  il maggiordomo p via il cibo e il vino  
    2:35  il vento li p via, e non se ne trovò più  
Mat 13:  8  altra cadde nella buona terra e p frutto,  
  14:11  data alla fanciulla, che la p a sua madre.  
  24:39  venne il diluvio che p via tutti quanti,  
Mar   6:28  e ne p la testa in un piatto; e la dette  
Luc   7:37  Fariseo, p un alabastro d’olio odorifero;  
  11:27  Beato il seno che ti p e le mammelle  
At   4:37  e p i danari e li mise ai piedi degli  
PORVI 
Dt 12:21  avrà scelto per p il suo nome sarà  
Is 41:22  Ditecele, perché possiam p mente, e  
Ez 40:42  per p su gli strumenti coi quali si  

PORZIONE 
Gen 43:34  ma la p di Beniamino era cinque volte  
Num 26:54  darai in possesso una p maggiore; a  
       54  in minor numero darai una p minore;  
       54  si darà a ciascuno la sua p secondo il  
  33:54  più numerose darete una p maggiore, e  
       54  meno numerose darete una p minore.  
  34:14  di Manasse hanno ricevuto la loro p.  
       15  ricevuto la loro p di qua dal Giordano  
Dt 32:  9  Giacobbe è la p della sua eredità.  
1Sa   9:23  ‘Porta qua la p che t’ho data, e della  
2Sa   6:19  una p di carne e una schiacciata di fichi  
1Cr 16:  3  una p di carne, e un dolce d’uva secca.  
Ger 12:10  calpestano la p che m’è toccata,  
       10  riducono la mia deliziosa p in un  
  37:12  per ricever quivi la sua p in mezzo al  
Dan   1:  5  una p giornaliera delle vivande della  
PORZIONI 
2Cr 31:19  per distribuire le p a tutti i maschi di tra  
Neh   8:10  mandate delle p a quelli che nulla  
       12  a mandar p ai poveri, e a far gran festa,  
  12:47  le p assegnate ai cantori ed ai portinai;  
  13:10  le p dovute ai Leviti non erano state  
POSA 
Gd 15:  7  non avrò p finché non mi sia vendicato  
  16:26  toccar le colonne sulle quali p la casa, e  
Rut   3:18  quest’uomo non si darà p, finché non  
Gb   3:26  Non trovo p, né requie, né pace, il  
  30:17  e i dolori che mi rodono non hanno p.  
Sa 22:  2  di notte ancora, e non ho p alcuna.  
  35:15  io non conosco; mi lacerano senza p.  
      140:  11  il male darà senza p la caccia all’uomo  
Pro 31:16  Ella p gli occhi sopra un campo, e  
Ecc   2:23  perfino la notte il suo cuore non ha p.  
  11:  6  e la sera non dar p alle tue mani; poiché  
Is 62:  1  io non mi darò p finché la sua giustizia  
Ger 14:17  miei in lacrime giorno e notte, senza p;  
Lam   3:49  si scioglie in lacrime, senza p, senza  
1Te   2:16  Essi vengon così colmando senza p la  
Gia   3:  8  è un male senza p, è piena di mortifero  
POSANO 
Is 60:13  glorioso il luogo ove p i miei piedi.  
Ez 31:13  caduto si p tutti gli uccelli del cielo, e  
POSAR 
Gen   8:  9  non trovò dove p la pianta del suo  
POSARE 
Dt 28:56  attentata a p la pianta del piede in terra,  
Sa 40:  2  ha fatto p i miei piedi sulla roccia, ed  
  84:  3  la rondine un nido ove p i suoi piccini...  
Ez 32:14  Allora lascerò p le loro acque, e farò  
Mat   8:20  dell’uomo non ha dove p il capo.  
Luc   9:58  dell’uomo non ha dove p il capo. 
POSARONO 
Es 10:14  e si p su tutta l’estensione dell’Egitto;  
Lev   8:14  p le loro mani sulla testa del giovenco  
       18  p le mani sulla testa del montone.  
       22  p le mani sulla testa del montone.  
1Sa   5:  2  casa di Dagon, e la p allato a Dagon.  
2Sa 15:24  essi p l’arca di Dio, finché tutto il  
2Cr 29:23  e questi p su d’essi le loro mani. 
POSARSI 
2Sa 21:10  del cielo di p su di essi di giorno, e alle  
Ez 32:  4  verranno a p tutti gli uccelli del cielo, e  
POSATA 
Es 40:35  perché la nuvola vi s’era p sopra, e la  
1Sa   6:18  sulla quale fu p l’arca dell’Eterno, e che  
POSATE 
Gs   4:18  piedi si furon alzate e p sull’asciutto, le  
POSATO 
Num 11:25  che, quando lo spirito si fu p su loro,  
Gs   3:13  avran p le piante de’ piedi nelle acque  
1Sa   2:  8  e sopra queste Egli ha p il mondo.  
2Re   2:15  ‘Lo spirito d’Elia s’è p sopra Eliseo’. E  
Gb 31:27  e la mia bocca ha p un bacio sulla mano 
POSAVA 
Gen 48:17  suo padre p la man destra sul capo di  
Num 10:36  quando si p, diceva: ‘Torna, o Eterno,  
Gd 16:29  colonne di mezzo, sulle quali p la casa;  
1Re   7:25  Questo p su dodici buoi, dei quali tre  

       38  ogni conca p sopra una delle dieci basi.  
2Cr   4:  4  Questo p su dodici buoi, dei quali tre  
POSAVANO 
Mar   6:56  p gl’infermi per le piazze e lo  
POSDOMANI 
1Sa 20:12  Quando domani o p, a quest’ora, io  
Luc 13:33  ch’io cammini oggi e domani e p,  
POSE 
Gen   2:  8  e quivi p l’uomo che aveva formato.  
       15  e lo p nel giardino d’Eden perché lo  
    3:20  E l’uomo p nome Eva alla sua moglie,  
       24  e p ad oriente del giardino d’Eden i  
    4:25  partorì un figliuolo, a cui p nome Seth,  
       26  un figliuolo, a cui p nome Enosh.  
    5:  3  alla sua immagine, e gli p nome Seth;  
       29  e gli p nome Noè, dicendo: ‘Questo ci  
  15:10  e p ciascuna metà dirimpetto all’altra;  
  16:15  gli avea partorito, p nome Ismaele.  
  18:  8  stato preparato, e li p davanti a loro; ed  
  19:37  un figliuolo, al quale p nome Moab.  
       38  figliuolo, al quale p nome Ben-Ammi.  
  21:  3  Abrahamo p nome Isacco al figliuolo  
       16  E se ne andò, e si p a sedere dirimpetto,  
  22:  6  e le p addosso a Isacco suo figliuolo;  
       14  p nome a quel luogo Iehovah-jireh. Per  
  24:  9  p la mano sotto la coscia d’Abrahamo  
  26:18  e p loro gli stessi nomi che avea loro  
  28:11  la p come suo capezzale, e si coricò  
       19  p nome a quel luogo Bethel; ma, prima,  
  29:32  un figliuolo, al quale p nome Ruben;  
       35  Perciò gli p nome Giuda. E cessò  
  30:  6  un figliuolo’. Perciò gli p nome Dan.  
         8  e ho vinto’. Perciò gli p nome Neftali.  
       11  disse: ‘Che fortuna!’ E gli p nome Gad.  
       13  beata’. Perciò gli p nome Ascer.  
       18  a mio marito’. E gli p nome Issacar.  
       20  sei figliuoli’. E gli p nome Zabulon.  
       21  partorì una figliuola, e le p nome Dina.  
       24  gli p nome Giuseppe, dicendo:  
  32:  2  e p nome a quel luogo Mahanaim.  
  35:18  p nome al bimbo Ben-Oni; ma il padre  
  38:  3  un figliuolo, al quale egli p nome Er.  
         4  un figliuolo, al quale p nome Onan.  
         5  un figliuolo, al quale p nome Scela. Or  
       14  e si p a sedere alla porta di Enaim, ch’è  
  41:52  E al secondo p nome Efraim, perché,  
Es   2:  3  vi p dentro il bambino, e lo mise nel  
       10  un figliuolo, ed ella gli p nome Mosè;  
    4:20  li p su degli asini, e tornò nel paese  
  17:  7  p nome a quel luogo Massah e Meribah  
       15  un altare, al quale p nome: ‘L’Eterno è  
  40:18  Mosè eresse il tabernacolo, ne p le basi,  
       19  e sopra la tenda p la coperta d’essa,  
       20  la testimonianza e la p dentro l’arca,  
       22  P pure la tavola nella tenda di  
       30  E p la conca fra la tenda di convegno e  
       30  vi p dentro dell’acqua per le abluzioni.  
Lev   8:  7  gli p addosso il manto, gli mise l’efod,  
         8  e sul pettorale p l’Urim e il Thummim.  
         9  davanti della mitra p la lamina d’oro, il  
       24  e p di quel sangue sull’estremità del  
       26  e le p sui grassi e sulla coscia destra.  
Num 11:24  del popolo, e li p intorno alla tenda.  
  22:22  l’angelo dell’Eterno si p sulla strada per  
Dt 10:15  ne’ tuoi padri l’Eterno p affezione, e li  
Gs 24:  7  ed egli p delle fitte tenebre fra voi e gli  
Gd   8:27  Gedeone ne fece un efod, che p in Ofra,  
       31  un figliuolo, al quale p nome Abimelec.  
  13:24  un figliuolo, a cui p nome Sansone. Il  
  20:29  E Israele p un’imboscata tutt’intorno a  
Rut   2:14  ella si p a sedere accanto ai mietitori.  
    4:  1  porta della città e quivi si p a sedere. Ed  
1Sa   1:20  un figliuolo, al quale p nome Samuele,  
    4:21  E al suo bambino p nome Icabod,  
    7:12  prese una pietra, la p tra Mitspa e Scen,  
  15:  5  di Amalek, p un’imboscata nella valle,  
  16:21  ed ei gli p grande affetto e lo fece suo  
  17:40  le p nella sacchetta da pastore, che gli  
  19:13  prese l’idolo domestico e lo p nel letto;  
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       18  Davide dunque fuggì, si p in salvo, e  
  20:24  il re si p a sedere a mensa per il pasto.  
       25  si p a sedere sulla sua sedia ch’era  
  28:23  s’alzò da terra e si p a sedere sul letto.  
2Sa   5:20  p nome a quel luogo: Baal-Peratsim.  
    8:14  E p delle guarnigioni in Idumea; ne  
  11:16  p Uria nel luogo dove sapeva che il  
  12:24  al quale egli p nome Salomone.  
       25  Nathan che gli p nome Iedidia, a  
  19:  8  il re si levò e si p a sedere alla porta; e  
1Re   2:19  poi si p a sedere sul suo trono, e fece  
    3:20  dormiva, e lo p a giacere sul suo seno,  
       20  e sul mio seno p il suo figliuolo morto.  
    6:27  p i cherubini in mezzo alla casa,  
    7:39  e p il mare al lato destro della casa,  
    8:22  si p davanti all’altare dell’Eterno, in  
  13:29  lo p sull’asino, e lo portò indietro; e il  
       30  E p il cadavere nel proprio sepolcro; ed  
  18:33  pezzi il giovenco, e lo p sopra le legna.  
2Re   4:31  p il bastone sulla faccia del fanciullo,  
       34  p la sua bocca sulla bocca di lui, i suoi  
       44  p quelle provviste davanti alla gente,  
  11:  2  e lo p con la sua balia nella camera dei  
       12  gli p in testa il diadema, e gli consegnò  
       18  p delle guardie alla casa dell’Eterno.  
  16:14  lo p allato al nuovo altare, verso  
  25:22  il re p a governarli Ghedalia, figliuolo  
1Cr   7:16  un figliuolo, al quale p nome Peresh;  
  18:13  E p delle guarnigioni in Idumea, e tutti  
2Cr   3:16  e le p in cima alle colonne; e fece cento  
    4:  6  ne p cinque a destra e cinque a sinistra,  
         7  e li p nel tempio, cinque a destra e  
         8  anche dieci tavole, che p nel tempio,  
       10  E p il mare al lato destro della casa,  
    6:12  Salomone si p davanti all’altare  
  11:11  vi p dei comandanti, e dei magazzini di  
  17:  2  e p delle guarnigioni nel paese di Giuda  
  22:11  e lo p con la sua balia nella camera dei  
  33:14  e p dei capi militari in tutte le città  
       19  p degli idoli d’Astarte e delle immagini  
Neh   3:14  vi p le imposte, le serrature, le sbarre.  
       15  vi p le imposte, le serrature e le sbarre.  
Est   2:17  Ei le p in testa la corona reale e la fece  
    3:  1  e p il suo seggio al disopra di quelli di  
Gb 38:  6  o chi ne p la pietra angolare  
Sa 78:  5  e p una legge in Israele, ch’egli ordinò  
Dan   1:  7  a Daniele p nome Beltsatsar; ad  
Mat   1:25  partorito un figlio; e gli p nome Gesù.  
    4:  5  città e lo p sul pinnacolo del tempio,  
  13:  1  di casa, si p a sedere presso al mare;  
  15:29  e, salito sul monte, si p quivi a sedere.  
  18:  2  piccolo fanciullo, lo p in mezzo a loro e  
  21:  7  i loro mantelli, e Gesù vi si p a sedere.  
  26:58  dentro, si p a sedere con le guardie, per  
  27:60  e lo p nella propria tomba nuova, che  
Mar   3:17  ai quali p nome Boanerges, che vuol  
    9:36  piccolo fanciullo, lo p in mezzo a loro;  
  15:46  lo p in una tomba scavata nella roccia,  
Luc   2:  7  e lo p a giacere in una mangiatoia  
    4:  9  e lo p sul pinnacolo del tempio e gli  
       20  si p a sedere; e gli occhi di tutti nella  
    9:47  fanciullo, se lo p accanto, e disse loro:  
  13:13  E p le mani su lei, ed ella in  
  23:53  lo p in una tomba scavata nella roccia,  
Gio   6:  3  salì sul monte e quivi si p a sedere  
  19:19  pure un’iscrizione, e la p sulla croce. E  
At   5:  2  una parte, la p ai piedi degli apostoli.  
    9:40  messi tutti fuori, si p in ginocchio, e  
  18:19  sinagoga, si p a discorrere coi Giudei.  
  20:36  si p in ginocchio e pregò con tutti loro.  
Ebr   1:  3  si p a sedere alla destra della Maestà  
POSERÀ 
Lev   1:  4  E p la mano sulla testa dell’olocausto, il  
    3:  2  P la mano sulla testa della sua offerta, e  
         8  P la mano sulla testa della sua offerta, e  
       13  P la mano sulla testa della vittima, e la  
    4:  4  p la mano sulla testa del giovenco, e  
       24  P la mano sulla testa del becco, e lo  
       29  P la mano sulla testa del sacrifizio per  

       33  P la mano sulla testa del sacrifizio per  
  16:21  p ambedue le mani sul capo del capro  
Ger 24:  6  l’occhio mio si p con favore su loro; e  
POSERAI 
Num 27:18  in cui è lo spirito; p la tua mano su lui,  
2Re   4:29  e p il mio bastone sulla faccia del  
POSERANNO 
Es 26:32  i chiodi d’oro e p su basi d’argento.  
  29:10  p le mani sul capo del giovenco.  
       15  p le loro mani sul capo del montone.  
       19  p le loro mani sul capo del montone.  
Lev   4:15  p le mani sulla testa del giovenco,  
Num   8:10  d’Israele p le loro mani sui Leviti;  
       12  p le loro mani sulla testa dei giovenchi,  
Dt 29:20  scritte in questo libro si p su lui, e  
Is   7:19  verranno e si p tutte nelle valli deserte,  
Zac 14:  4  piedi si p in quel giorno sul monte degli  
POSERO 
Es 17:12  essi presero una pietra, gliela p sotto,  
  39:25  e p i sonagli in mezzo alle melagrane  
Lev 10:  1  vi p su del profumo, e offrirono davanti  
Num 16:18  vi p su del profumo, e si fermarono  
Gd   2:  5  E p nome a quel luogo Bokim e vi  
    9:25  I Sichemiti p in agguato contro di lui,  
       49  p i rami contro al torrione, e arsero il  
  16:25  in loro presenza. Lo p fra le colonne;  
  18:29  E le p nome Dan, dal nome di Dan loro  
  19:  6  E si p ambedue a sedere e mangiarono  
2Sa   6:  3  E p l’arca di Dio sopra un carro nuovo,  
1Cr 13:  7  E p l’arca di Dio sopra un carro nuovo,  
2Cr 23:11  gli p in testa il diadema, gli  
Neh   3:  3  vi p le imposte, le serrature e le sbarre.  
         6  vi p le imposte, le serrature e le sbarre.  
       13  vi p le imposte, le serrature e le sbarre.  
Zac   3:  5  E quelli gli p in capo una tiara pura, e  
Mat 27:37  gli p scritto il motivo della condanna:  
Mar   8:  6  ponessero dinanzi alla folla; ed essi li p.  
Gio 19:  2  una corona di spine, gliela p sul capo, e  
       42  Quivi dunque p Gesù, a motivo della  
At   4:  3  li p in prigione fino al giorno seguente,  
    9:37  averla lavata, la p in una sala di sopra.  
  13:14  il sabato nella sinagoga, si p a sedere.  
       29  giù dal legno, e lo p in un sepolcro.  
  19:34  si p a gridare: Grande è la Diana degli  
POSERÒ 
Is 66:  2  Ecco su chi io p lo sguardo: su colui  
Ez 43:  7  il luogo dove p la pianta dei miei piedi;  
POSI 
Esd   8:17  e p loro in bocca le parole che dovean  
Neh   1:  4  io mi p a sedere, piansi, feci cordoglio  
Gb   9:33  un arbitro, che p la mano su tutti e due!  
Pro 24:32  Considerai la cosa, e mi p a riflettere; e  
POSINO 
Lev 24:14  l’hanno udito p le mani sul suo capo, e  
POSITIVAMENTE 
Gen 43:  3  ‘Quell’uomo ce lo dichiarò p: Non  
1Sa 10:16  ci ha dichiarato p che le asine erano  
POSIZIONE 
Gd 20:33  d’Israele abbandonarono la loro p e si  
Is 22:  7  i cavalieri prendon p davanti alle tue  
POSÒ 
Gen 48:14  destra, e la p sul capo di Efraim ch’era  
       14  e p la sua mano sinistra sul capo di  
Num 11:26  e lo spirito si p su loro; erano fra  
  27:23  p su lui le sue mani e gli diede i suoi  
2Re   8:11  uomo di Dio p lo sguardo sopra Hazael,  
  13:16  Eliseo p le sue mani sulle mani del re,  
  16:17  e lo p sopra un pavimento di pietra.  
Ez 40:  2  e mi p sopra un monte altissimo, sul  
At   2:  3  e se ne p una su ciascuno di loro.  
Ap 10:  2  ed egli p il suo piè destro sul mare e il  
POSS 
2Sa 19:28  E qual altro diritto p’io avere? E perché  
POSSA 
Gen   4:13  troppo grande perch’io lo p sopportare.  
  24:60  p tu esser madre di migliaia di miriadi,  
       60  p la tua progenie possedere la porta de’  
  41:15  sogno, e non c’è chi lo p interpretare; e  
  47:18  più resta che il mio signore p prendere,  

Es 21:13  stabilirò un luogo dov’ei si p rifugiare.  
  23:30  numero e p prender possesso del paese.  
  28:28  e non si p staccare dall’efod.  
  33:13  e p trovar grazia agli occhi tuoi. E  
Lev 25:26  E se uno non ha chi p fare il riscatto,  
       35  e avventizio, onde p vivere presso di te.  
Num   5:  8  a cui si p restituire il corpo del delitto,  
  20:  5  Non è un luogo dove si p seminare; non  
  23:10  P io morire della morte dei giusti,  
       10  e p la mia fine esser simile alla loro!  
  35:11  di rifugio, dove p ricoverarsi l’omicida  
       23  una pietra che p causare la morte, e  
Dt   3:24  che p fare delle opere e de’ portenti pari  
  11:14  perché tu p raccogliere il tuo grano, il  
  14:24  che tu non p portar colà quelle decime,  
       26  o qualunque cosa p più piacerti; e quivi  
  19:  3  omicida si p rifugiare in quelle città.  
  24:13  egli p dormire nel suo mantello, e  
  30:20  tu p abitare sul suolo che l’Eterno giurò  
  32:39  e non v’è chi p liberare dalla mia mano.  
Gs 20:  3  averne l’intenzione, p ricoverarvisi;  
Gd 16:26  ch’io p toccar le colonne sulle quali  
Rut   2:13  ‘P io trovar grazia agli occhi tuoi, o  
    4:12  P la progenie che l’Eterno ti darà da  
1Sa   1:18  ‘P la tua serva trovar grazia agli occhi  
  27:  5  un luogo dove io p stabilirmi; e perché  
2Sa   9:  1  a cui io p far del bene per amore di  
         3  a cui io p far del bene per amor di  
  14:17  Oh p la parola del re, mio signore,  
       32  ch’io p mandarti dal re a dirgli: Perché  
  16:  4  P io trovar grazia agli occhi tuoi, o re,  
  19:37  e ch’io p morire nella mia città presso  
1Re   1:  2  sì che il re nostro signore p riscaldarsi’.  
       31  ‘P il re Davide mio signore vivere in  
    3:  9  ond’egli p amministrar la giustizia per  
       13  alcuno fra i re che p esserti paragonato.  
2Re   4:10  quando verrà da noi, egli p ritirarvisi’.  
Est   1:19  non p più comparire in presenza del re  
Gb 14:  6  e p godere come un operaio la fine  
  34:22  ove p nascondersi chi opera  
Sa 71:  3  una dimora ove io p sempre rifugiarmi!  
      104:  34  P la mia meditazione essergli gradita!  
      119:125  p conoscere le tue testimonianze.  
             165  legge, e non c’è nulla che p farli cadere.  
Pro 22:21  onde tu p risponder parole vere a chi  
  23:25  e p gioire colei che t’ha partorito!  
  27:  1  non sai quel che un giorno p produrre.  
Ecc   1:  8  travaglio, più di quel che l’uomo p dire;  
    3:11  l’uomo non p comprendere dal  
Is 38:18  il soggiorno de’ morti che p lodarti,  
       18  non è la morte che ti p celebrare; quei  
  41:28  e che, s’io l’interrogo, p darmi risposta.  
  49:20  fammi largo, perch’io p stanziarmi’.  
Ger   4:  4  s’infiammi sì che nessuno p spengerlo,  
  11:  5  io p mantenere il giuramento che feci ai  
       15  da te la calamità perché tu p rallegrarti?  
  21:12  e arda sì che nessuno la p spengere, per  
  49:19  Qual è il pastore che p starmi a fronte?  
  50:44  Qual è il pastore che p starmi a fronte?  
Ez   3:26  e tu non p esser per essi un censore;  
  16:63  non p più aprir la bocca dalla vergogna,  
Dan   2:  4  ‘O re, p tu vivere in perpetuo! Racconta  
       10  che p far conoscere quello che il re  
       11  non v’è alcuno che la p far conoscere al  
       30  tu p conoscere quel che preoccupava il  
    3:  9  dissero: ‘O re, p tu vivere in perpetuo!  
       29  altro dio che p salvare a questo modo’.  
    4:35  alcuno che p fermare la sua mano o  
    5:10  ‘O re, p tu vivere in perpetuo! I tuoi  
    6:  6  ‘O re Dario, p tu vivere in perpetuo!  
       15  promulgato dal re p essere mutato’.  
       21  al re: ‘O re, p tu vivere in perpetuo!  
  11:16  non essendovi chi p stargli a fronte; e si  
Mic   5:  7  e sbrana, senza che alcuno p liberare.  
Hab   2:  2  perché si p leggere speditamente;  
Mat   9:28  Credete voi ch’io p far questo? Essi gli  
Mar   7:15  che entrando in lui p contaminarlo; ma  
    9:39  e che subito dopo p dir male di me.  
Luc 14:29  posto il fondamento e non la p finire,  
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       31  se p con diecimila uomini affrontare  
Rom 14:21  alcuna che p esser d’intoppo al fratello.  
  15:32  io p recarmi da voi con allegrezza  
       32  e p con voi ricrearmi.  
  16:  2  cosa ella p aver bisogno di voi; poiché  
2Co 11:16  onde anch’io p gloriarmi un poco.  
       21  cosa uno p essere baldanzoso (parlo da  
Fil   3:10  in guisa ch’io p conoscere esso Cristo,  
       12  corso se mai io p afferrare il premio;  
1Ti   5:16  p soccorrer quelle che son veramente  
Ebr   4:15  che non p simpatizzare con noi nelle  
1Pi   5:  8  leon ruggente cercando chi p divorare. 
POSSAN 
Es 10:21  paese d’Egitto: tali, che si p palpare’.  
  31:  6  p fare tutto quello che t’ho ordinato:  
Dt 33:11  gli sono nemici sì che non p risorgere.  
Pro 23:25  P tuo padre e tua madre rallegrarsi, e  
Ger 14:22  ve n’ha egli che p far piovere? O è  
  23:32  non p recare alcun giovamento a questo  
POSSANO 
Es 23:12  il tuo bue e il tuo asino p riposarsi, e il  
       12  serva e il forestiero p riprender fiato.  
Rut   1:11  in seno che p diventare vostri mariti?  
2Sa 18:32  ‘P i nemici del re mio signore, e tutti  
  24:  3  gli occhi del re, mio signore, p vederlo!  
Sa  140:  10  fosse profonde, donde non p risorgere.  
Is 61:  3  p esser chiamati terebinti di giustizia, la  
Os   8:  5  passerà prima che p essere assolti?  
Luc 16:26  vorrebbero passar di qui a voi non p, né  
At 21:24  le spese per loro onde p radersi il capo;  
POSSANZA 
Gb 36:19  né l’oro, né tutta la p dell’opulenza.  
Ef   6:10  nel Signore e nella forza della sua p. 
POSSEDEAN 
Gb   3:15  coi principi che p dell’oro e che  
POSSEDENTI 
2Co   6:10  non avendo nulla, eppur p ogni cosa! 
POSSEDER 
Gb   4:21  e muoion senza p la sapienza’. 
POSSEDERÀ 
Gen 15:  2  chi p la mia casa è Eliezer di  
  22:17  tua progenie p la porta de’ suoi nemici.  
Es 32:13  vi ho parlato, ed essa lo p in perpetuo’.  
Num 14:24  quale è andato; e la sua progenie lo p.  
  27:11  stretto nella sua famiglia; e quello la p.  
  33:54  Ognuno p quello che gli sarà toccato a  
Sa 69:35  il suo popolo abiterà in Sion e la p.  
Is 14:  2  la casa d’Israele li p nel paese  
  54:  3  la tua progenie p le nazioni e popolerà  
  57:13  ma chi si rifugia in me p il paese ed  
Abd      19  di Samaria; e Beniamino p Galaad.  
Sof   2:  9  e il residuo della mia nazione li p.  
Zac   2:12  l’Eterno p Giuda come sua parte nella  
POSSEDERAI 
Dt 26:  1  eredità, e lo p e ti ci sarai stanziato,  
  30:  5  padri avevano posseduto, e tu lo p; ed  
  31:  3  te quelle nazioni, e tu p il loro paese; e  
POSSEDERANNO 
Lev 25:32  città de’ Leviti e alle case ch’essi vi p, i  
Num 18:23  e non p nulla tra i figliuoli d’Israele;  
       24  Non p nulla tra i figliuoli d’Israele’.  
  35:  2  della eredità che p diano ai Leviti delle  
Dt   1:39  a loro lo darò, e saranno essi che lo p.  
Sa 37:  9  che sperano nell’Eterno p la terra.  
Is 60:21  di giusti; essi p il paese in perpetuo:  
  61:  7  Sì, nel loro paese p il doppio, ed  
  65:  9  e i miei eletti p il paese, e i miei servi  
Ger 30:  3  che diedi ai loro padri, ed essi lo p’.  
Ez 36:12  Essi ti p, o paese; tu sarai la loro  
Dan   7:18  riceveranno il regno e lo p per sempre,  
Os   9:  6  comprate con danaro, le p le ortiche; le  
Abd      19  del mezzogiorno p il monte d’Esaù;  
       19  p i campi d’Efraim e i campi di  
       20  a Sefarad, p le città del mezzogiorno. 
POSSEDERE 
Gen 24:60  progenie p la porta de’ suoi nemici!’  
Dt   2:  9  io non ti darò nulla da p nel suo paese,  
       19  non ti darò nulla da p nel paese de’  
  32:49  ch’io do a p ai figliuoli d’Israele.  

Gd 11:23  suo popolo, dovresti tu p il loro paese?  
       24  che Kemosh, il tuo dio, t’ha fatto p?  
Ger 12:14  l’eredità ch’io ho data a p al mio  
Am   2:10  per farvi p il paese dell’Amoreo.  
1Te   4:  4  sappia p il proprio corpo in santità ed  
POSSEDEREMO 
Num 32:19  e non p nulla con loro al di là del  
Gd 11:24  p il paese di quelli che l’Eterno ha  
POSSEDERESTE 
Ez 33:25  spargete il sangue, e p il paese?  
       26  la moglie del prossimo, e p il paese? 
POSSEDERETE 
Lev 20:24  Sarete voi quelli che p il loro paese; ve  
Dt   4:22  voi lo passerete, e p quel buon paese.  
  11:31  vi dà; voi lo p e vi abiterete.  
Ger 35:  7  non pianterete vigne, e non ne p alcuna,  
POSSEDERLO 
Neh   9:23  ai padri loro che li faresti entrare per p. 
POSSEDERÒ 
Gen 15:  8  da che posso io conoscere che lo p?’ 
POSSEDERONO 
Dan   7:22  e venne il tempo che i santi p il regno. 
POSSEDESSERO 
1Co   7:30  e quelli che comprano, come se non p; 
POSSEDESSI 
Sa  119:  14  come se p tutte le ricchezze. 
POSSEDETE 
Gs 22:19  Se reputate impuro il paese che p,  
POSSEDETTERO 
Neh   9:22  ed essi p il paese di Sihon, cioè il paese  
       25  e p case piene d’ogni bene, cisterne  
POSSEDEVA 
Gen 12:20  lui, sua moglie, e tutto quello ch’ei p.  
  13:  1  con sua moglie, con tutto quel che p e  
  25:  5  Abrahamo dette tutto quello che p a  
  32:23  e lo fece passare a tutto quello che p.  
  39:  4  e gli mise nelle mani tutto quello che p.  
         5  e gli ebbe affidato tutto quello che p,  
         5  riposò su tutto quello ch’egli p, in casa  
Gb   1:  3  p settemila pecore, tremila cammelli,  
Lam   1:  7  si ricorda di tutti i beni preziosi che p  
Mar 12:44  vi ha gettato tutto ciò che p, tutto  
At   4:32  chi dicesse sua alcuna delle cose che p,  
POSSEDEVAN 
At   4:34  tutti coloro che p poderi o case li  
POSSEDEVANO 
Gen 12:  5  e tutti i beni che p e le persone che  
  36:43  le loro dimore, nel paese che p.  
1Cr   7:29  I figliuoli di Manasse p: Beth-Scean e  
  29:  8  Quelli che p delle pietre preziose, le  
POSSEDIATE 
Num 33:53  io vi ho dato il paese affinché lo p.  
Dt   3:18  vi ha dato questo paese perché lo p. Voi  
Gs   1:11  il vostro Dio, vi dà perché lo p’. 
POSSEDUTO 
Dt 30:  5  nel paese che i tuoi padri avevano p, e  
Ecc   1:16  il mio cuore ha p molta sapienza e  
Is 63:18  tempo il tuo popolo santo ha p il paese;  
Mar   1:23  un uomo p da uno spirito immondo, il  
    5:  2  un uomo p da uno spirito immondo,  
Luc   4:33  un uomo p da uno spirito d’immondo  
    8:27  della città, il quale era p da demonî, e  
At   7:45  nel paese p dalle genti che Dio scacciò  
POSSEGGA 
Gen 15:  7  per darti questo paese, perché tu lo p’.  
  28:  4  tu p il paese dove sei andato  
Num 36:  8  d’Israele p l’eredità de’ suoi padri.  
Dt 12:  1  ti dà perché tu lo p, tutto il tempo che  
  15:  4  tuo Dio, ti dà in eredità, perché tu lo p,  
  16:20  e p il paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti  
  25:19  Dio, ti dà come eredità perché tu lo p,  
Dan   2:30  non per una sapienza ch’io p superiore  
Am   9:12  affinché p il resto d’Edom e tutte le  
POSSEGGANO 
Gd 21:17  p ciò che apparteneva a Beniamino,  
POSSEGGO 
1Cr 29:  3  io p in proprio un tesoro d’oro e  
Luc 18:12  pago la decima su tutto quel che p. 

POSSEGGONO 
Gen 46:32  i loro armenti, e tutto quello che p. 
POSSENTI 
Is 25:  3  le città delle nazioni p ti temono, 
POSSESSI 
Gen 47:27  nel paese di Goscen; vi ebbero de’ p, vi  
Num 16:14  e non ci hai dato p di campi e di vigne!  
Gs 21:41  in mezzo ai p de’ figliuoli d’Israele:  
1Cr   9:  2  abitanti che si stabilirono nei loro p e  
Esd   4:16  avrai più p da questo lato del fiume’. 
POSSESSIONE 
Ez 46:18  mio popolo sia cacciato dalla sua p’.  
At   7:  5  gli promise di darne la p a lui e alla sua  
POSSESSIONI 
1Cr   7:28  Le loro p e abitazioni furono Bethel e le  
Gb 15:29  né le sue p si stenderanno sulla terra.  
Ez 46:18  del popolo, spogliandolo delle sue p;  
Abd      17  e la casa di Giacobbe riavrà le sue p.  
At   2:45  e vendevano le p ed i beni, e li  
POSSESSO 
Gen 17:  8  tutto il paese di Canaan, in p perpetuo;  
  47:11  e dette loro un p nel paese d’Egitto,  
  48:  4  dopo di te, come un p perpetuo.  
Es   6:  8  e ve lo darò come p ereditario: io sono  
  23:30  di numero e possa prender p del paese.  
  34:  9  nostro peccato, e prendici come tuo p’.  
Lev 14:34  di Canaan che io vi do come vostro p,  
       34  in una casa del paese che sarà vostro p,  
  25:13  giubileo ciascuno tornerà in p del suo.  
       24  in tutto il paese che sarà vostro p,  
       28  cosa franca, ed egli rientrerà nel suo p.  
Num 18:20  non avrai alcun p nel loro paese, e non  
       20  io sono la tua parte e il tuo p in mezzo  
       21  di Levi io do come p tutte le decime in  
       24  io do come p ai Leviti le decime che i  
       26  io vi do per conto loro come vostro p,  
  26:54  darai in p una porzione maggiore; a  
  27:  4  Dacci un p in mezzo ai fratelli di nostro  
         7  eredità un p tra i fratelli del padre loro,  
  32:  5  ai tuoi servi il p di questo paese, e non  
       18  non abbia preso p della sua eredità;  
       32  ma il p della nostra eredità resti per noi  
  33:53  Prenderete p del paese, e in esso vi  
       54  vi spartirete il p secondo le tribù de’  
  34:29  di spartire il p del paese di Canaan tra i  
Dt   1:  8  prendete p del paese che l’Eterno giurò  
       21  posto il paese dinanzi; sali, prendine p,  
       38  metterà Israele in p di questo paese.  
    2:24  il suo paese; comincia a prenderne p, e  
    3:20  prendano anch’essi p del paese che  
       20  tornerà nel p che io v’ho dato’.  
       28  metterà Israele in p del paese che  
    4:  1  ed entriate in p del paese che l’Eterno,  
         5  quale state per entrare per prenderne p.  
       14  dove state per passare per prenderne p.  
       26  dal paese di cui andate a prender p di là  
       38  entrare nel loro paese e per dartene il p,  
    5:31  in pratica nel paese di cui do loro il p’.  
       33  vostri giorni nel paese di cui avrete il p.  
    6:  1  quale state per passare per prenderne p;  
       18  ed entri in p del buon paese che  
    7:  1  nel paese dove vai per prenderne p, e  
    8:  1  ed entriate in p del paese che l’Eterno  
    9:  4  ha fatto entrare in p di questo paese’;  
         5  tu non entri in p del loro paese a motivo  
         6  tuo Dio, ti dà il p di questo buon paese;  
  10:11  loro padri di dar loro, e ne prendano p’.  
  11:  8  possiate entrare in p del paese nel quale  
       10  il paese del quale stai per entrare in p  
       11  ma il paese di cui andate a prendere p è  
       29  nel paese nel quale vai per prenderne p,  
       31  per andare a prender p del paese, che  
  12:12  poich’egli non ha né parte né p tra voi.  
  17:14  ti dà e ne avrai preso p e l’abiterai, se  
  19:  2  del quale, l’Eterno, il tuo Dio, ti dà il p.  
       14  di cui l’Eterno, il tuo Dio, ti dà il p.  
  21:  1  il tuo Dio, ti dà il p si troverà un uomo  
  23:20  dove stai per entrare per prenderne p.  
  28:21  quale stai per entrare per prenderne p.  
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       63  dal paese del quale vai a prender p.  
  30:16  dove stai per entrare per prenderne p.  
       18  paese, per entrare in p del quale voi  
  31:  7  e tu sarai quello che gliene darai il p.  
       13  paese del quale voi andate a prender p,  
  32:47  nel paese del quale andate a prender p,  
  33:23  prendi p dell’occidente e del mezzodì!  
Gs   1:  6  metterai questo popolo in p del paese  
       15  e siano anch’essi in p del paese che  
       15  verso il levante, e ne prenderete p’.  
  12:  1  i quali presero p del loro territorio di là  
         6  diede il loro paese come p ai Rubeniti,  
         7  paese che Giosuè diede in p alle tribù  
  18:  3  lenti ad andare a prender p del paese  
  19:47  ne presero p, vi si stabilirono, e la  
  21:12  città e i suoi villaggi come p a Caleb,  
       43  e i figliuoli d’Israele ne presero p, e vi  
  22:  9  del quale avean ricevuto il p, dietro il  
       19  passate nel paese ch’è p dell’Eterno,  
  23:  5  e voi prenderete p del loro paese, come  
  24:  4  ad Esaù il p della montagna di Seir, e  
         8  voi prendeste p del loro paese, e io li  
Gd   2:  6  nel suo territorio, a prender p del paese.  
  18:  1  dei Daniti cercava un p per stabilirvisi,  
         9  per andare a prender p del paese!  
1Sa   9:  8  in p del quarto d’un siclo d’argento; lo  
  14:47  Saul, quand’ebbe preso p del suo regno  
1Re 21:15  prendi p della vigna di Naboth d’Izreel,  
       16  vigna di Naboth d’Izreel, e prenderne p.  
       18  di Naboth, dov’è sceso per prenderne p.  
       19  un omicidio, vieni a prender p! - E gli  
2Re 17:24  e quelle presero p della Samaria, e  
1Cr 28:  8  rimanere in p di questo buon paese, e  
2Cr 17:  5  l’Eterno assicurò il p del regno nelle  
  20:11  dalla eredità di cui ci hai dato il p.  
  21:  4  ebbe preso p del regno di suo padre e vi  
  31:  1  nelle loro città, ciascuno nel proprio p.  
Esd   9:11  paese nel quale entrate per prenderne p,  
Neh   9:15  che andassero a prender p del paese che  
       24  v’entrarono e presero p del paese; tu  
Sa   2:  8  e le estremità della terra per tuo p.  
      105:  44  ed essi presero p della fatica dei popoli,  
      135:    4  ha scelto Israele per suo speciale p.  
Is 34:11  e il porcospino ne prenderanno p, la  
       17  quelli ne avranno il p in perpetuo,  
  49:  8  rimetterli in p delle eredità devastate,  
Ger 32:23  Ed essi v’entrarono e ne presero p, ma  
  40:10  nelle città di cui avete preso p’.  
  49:  1  dunque Malcom prend’egli p di Gad, e  
Ez   7:13  non tornerà in p di ciò che avrà  
  11:15  dall’Eterno! a noi è dato il p del paese.  
  25:  4  io ti do in p de’ figliuoli dell’Oriente,   
       10  e darò questi paesi in loro p, affinché i  
  33:24  era solo, eppure ebbe il p del paese; e  
       24  siamo molti, il p del paese è dato a noi.  
  35:10  e noi ne prenderemo p - (e l’Eterno era  
  36:  2  alture eterne son diventate nostro p! - tu  
         3  diventaste p del resto delle nazioni, e  
         5  che hanno fatto del mio paese il loro p  
  44:28  e voi non darete loro alcun p in Israele:  
       28  Io sono il loro p.  
  45:  5  sarà il loro p, con venti camere.  
         6  Come p della città destinerete  
         7  lati della parte sacra e del p della città,  
         7  e difaccia al p della città, dal lato  
         8  sarà territorio suo, suo p in Israele; e i  
  46:16  figliuoli un dono preso dal proprio p,  
       17  suoi servi un dono preso dal proprio p,  
  48:20  della parte santa, come p della città.  
       21  parte santa prelevata e del p della città,  
       22  toltone il p dei Leviti e il p della città  
Zac   8:12  questo popolo il p di tutte queste cose.  
At   5:  1  con Saffira sua moglie, vendé un p, 
POSSESSORE 
Ecc   5:13  delle ricchezze conservate dal loro p,  
       15  quel p se ne va com’era venuto; e di  
Is   1:  3  Il bue conosce il suo p, e l’asino la  
Mic   1:15  Io ti condurrò un nuovo p, o abitatrice  

POSSESSORI 
Ecc   5:11  e che pro ne viene ai p, se non di veder  
Ger   8:10  ad altri, e i loro campi a de’ nuovi p;  
POSSIAM 
Gen 24:50  noi non p dirti né male né bene.  
  34:14  non p dare la nostra sorella a uno che  
  42:  2  colà per comprarcene, onde p vivere e  
  47:19  dacci da seminare affinché p vivere e  
2Re   3:11  il quale p consultare l’Eterno?’ Uno dei  
    6:  2  quivi un luogo dove ci p radunare’.  
Neh   5:  2  del grano perché p mangiare e vivere!’  
Gb   9:32  e che p comparire in giudizio assieme.  
  36:26  è grande e noi non lo p conoscere;  
  37:23  l’Onnipotente noi non lo p scoprire.  
Is 41:22  Ditecele, perché p porvi mente, e  
  66:  5  gloria, onde p mirare la vostra gioia!’  
Am   8:  5  il novilunio, perché p vendere il grano?  
2Co   1:  4  p consolare quelli che si trovano in  
1Te   3:  9  quali grazie p noi rendere a Dio, a  
Ebr 13:  6  Talché p dire con piena fiducia: Il  
POSSIAMO 
Gen   3:  2  degli alberi del giardino ne p mangiare;  
  19:32  p conservare la razza di nostro padre’.  
       34  p conservare la razza di nostro padre’.  
  29:  8  ‘Non p, finché tutti i greggi siano  
  34:14  ‘Questa cosa non la p fare; non possiam  
  44:26  Non p scender laggiù; se il nostro  
       26  non p veder la faccia di quell’uomo, se  
Es 10:25  perché p offrire sacrifizi all’Eterno,  
Num 13:30  poiché p benissimo soggiogarlo’.  
Gs   9:19  perciò non li p toccare.  
Gd 21:18  noi non p dar loro delle nostre figliuole  
Esd 10:13  piovoso e non p stare allo scoperto; e  
Neh   5:  5  schiave; e noi non p farci nulla, giacché  
Is 26:13  a te solo, noi p celebrare il tuo nome.  
Am   8:  5  finirà il sabato, perché p aprire i granai,  
Mat 20:22  sto per bere? Essi gli dissero: Sì, lo p.  
Mar 10:38  battezzato? Essi gli dissero: Sì, lo p.  
Gio 14:  5  dove vai; come p saper la via?  
At   4:16  di Gerusalemme, e noi non lo p negare.  
       20  non p non parlare delle cose che  
  19:40  con la quale noi p giustificare questo  
1Co   6:  3  Quanto più p giudicare delle cose di  
2Co 13:  8  Perché noi non p nulla contro la verità;  
         8  quel che p è per la verità.  
Col   4:  3  onde p annunziare il mistero di Cristo,  
1Ti   2:  2  p menare una vita tranquilla e quieta, in  
    6:  7  non ne p neanche portar via nulla;  
Ebr   9:  5  cose non p ora parlare partitamente. 
POSSIATE 
Gen 46:34  perché p abitare nel paese di Goscen.  
Lev 10:10  perché p discernere ciò ch’è santo da  
       11  p insegnare ai figliuoli d’Israele tutte le  
Dt 11:  8  e p entrare in possesso del paese nel  
Gs   3:  4  affinché p veder bene la via per la quale  
1Cr 15:12  affinché p trasportar l’arca dell’Eterno,  
  28:  8  p rimanere in possesso di questo buon  
Sa 48:13  onde p parlarne alla futura generazione.  
1Co   7:35  affinché p consacrarvi al Signore senza  
  10:13  la via d’uscirne, onde la p sopportare.  
Ef   6:11  onde p star saldi contro le insidie del  
       13  p resistere nel giorno malvagio, e dopo  
Fil   1:10  p distinguere fra il bene ed il male,  
Col   1:11  p essere in tutto pazienti e longanimi;  
1Pi   4:13  sua gloria p rallegrarvi giubilando. 
POSSIBILE 
1Sa 20:  2  mi celerebbe egli questa? Non è p’.  
Sa 73:11  Com’è p che Dio sappia ogni cosa, che  
Ecc   9:  1  neppure se amerà o se odierà; tutto è p.  
Mat 19:26  è impossibile; ma a Dio ogni cosa è p.  
  24:24  da sedurre, se fosse p, anche gli eletti.  
  26:39  Padre mio, se è p, passi oltre da me  
       42  Padre mio, se non è p che questo calice  
Mar   9:23  Se puoi?! Ogni cosa è p a chi crede.  
  10:27  ma non a Dio; perché tutto è p a Dio.  
  13:22  per sedurre, se fosse p, anche gli eletti.  
  14:35  se fosse p, quell’ora passasse oltre da  
       36  E diceva: Abba, Padre! ogni cosa ti è p;  
At   2:24  non era p ch’egli fosse da essa ritenuto.  

    8:22  se è p, ti sia perdonato il pensiero del  
  20:16  trovarsi, se gli fosse p, a Gerusalemme  
  27:39  se fosse loro p, di spingervi la nave.  
Rom 12:18  Se è p, per quanto dipende da voi,  
Gal   4:15  se fosse stato p, vi sareste cavati gli  
Ebr   7:11  se la perfezione fosse stata p per mezzo  
POSSIBILI 
Luc 18:27  impossibili agli uomini sono p a Dio. 
POSSIBILITÀ 
Gs   8:20  non vi fu per loro alcuna p di fuggire né  
Neh   5:  8  ‘Noi, secondo la nostra p, abbiamo  
POSSIEDE 
Gen 24:36  che gli ha dato tutto quel che p.  
Num 36:  8  ogni fanciulla che p un’eredità in una  
Dt   2:12  come ha fatto Israele nel paese che p e  
  21:16  dividerà tra i suoi figliuoli i beni che p,  
       17  una parte doppia di tutto quello che p;  
1Sa 25:21  che nulla è mancato di tutto ciò ch’ei p;  
Gb   1:10  lui, la sua casa, e tutto quel che p? Tu  
       11  tocca quanto egli p, e vedrai se non ti  
       12  tutto quello che p è in tuo potere;  
    2:  4  dà tutto quel che p per la sua vita;  
  12:16  Egli p la forza e l’abilità; da lui  
Pro   1:19  guadagno; esso toglie la vita a chi lo p.  
  16:22  Il senno, per chi lo p, è fonte di vita, ma  
  17:  8  pietra preziosa agli occhi di chi lo p;  
       27  Chi modera le sue parole p la scienza, e  
Ez 46:18  suoi figliuoli, lo prenderà da ciò che p,  
Luc 11:21  sua dimora, quel ch’e’ p è al sicuro;  
  12:15  dall’abbondanza de’ beni che uno p,  
1Ti   6:16  il quale solo p l’immortalità ed abita  
POSSIEDI 
Gen 45:10  i tuoi armenti, e tutto quello che p.  
       11  tu, la tua famiglia, e tutto quello che p.  
Gd 11:24  Non p tu quello che Kemosh, il tuo dio,  
Pro   4:  7  Sì, a costo di quanto p, acquista  
POSSIEDONO 
Ecc   7:12  che la sapienza fa vivere quelli che la p. 
POSSO 
Gen 15:  8  da che p io conoscere che lo  
  19:19  ma io non p salvarmi al monte prima  
       22  non p far nulla finché tu vi sia giunto’.  
  31:35  a male s’io non p alzarmi davanti a te,  
       43  che p io fare oggi a queste mie figliuole  
Num 11:14  Io non p, da me solo, portare tutto  
  22:38  ma p io adesso dire qualsiasi cosa? la  
Dt   1:  9  ‘Io non p da solo sostenere il carico del  
       12  Ma come p io, da solo, portare il vostro  
  31:  2  non p più andare e venire, e l’Eterno  
Gd 11:35  parola all’Eterno, e non p ritrarmene’.  
Rut   4:  6  ‘Io non p far valere il mio diritto,  
         6  riscatto, giacché io non p valermene’.  
1Sa 17:39  ‘Io non p camminare con  
2Sa 12:23  P io farlo ritornare? Io me ne andrò a  
  19:35  p io ancora discernere ciò ch’è buono  
       35  P io udire ancora la voce dei cantori e  
1Re 13:16  ‘Io non p tornare indietro teco, né  
  20:  9  io lo farò; ma questo non lo p fare’. - I  
2Re   5:12  Non p io lavarmi in quelli ed esser  
    6:27  non t’aiuta l’Eterno, come p aiutarti io?  
Neh   6:  3  un gran lavoro, e non p scendere.  
Gb 17:  2  non p chiuder occhio per via delle lor  
  19:  8  m’ha sbarrato la via e non p passare, ha  
Sa 22:17  P contare tutte le mie ossa. Essi mi  
  40:12  e non p abbracciarle con lo sguardo.  
  42:  4  Non p non ricordare con profonda  
  77:  4  sono turbato e non p parlare.  
  88:  8  Io son rinchiuso e non p uscire.  
      139:    6  tanto alta, che io non p arrivarci.  
Is   1:13  io non p soffrire l’iniquità unita  
  29:11  ‘Non p perch’è sigillato!’  
  57:  6  P io tollerare in pace coteste cose?  
Ger   4:19  Io non p tacermi; poiché, anima mia, tu  
  18:  6  non p io far di voi quello che fa questo  
  20:  9  e mi sforzo di contenerlo, ma non p.  
  36:  5  e non p entrare nella casa dell’Eterno;  
Lam   1:14  dato in mani alle quali non p resistere.  
Mat 26:61  Io p disfare il tempio di Dio e  
Luc 11:  7  a letto, io non p alzarmi per darteli,  
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  14:20  Ho preso moglie, e perciò non p venire.  
Gio   5:30  Io non p far nulla da me stesso; come  
  13:37  Signore, perché non p seguirti ora?  
2Co   7:16  che in ogni cosa p aver fiducia in voi.  
Fil   3:  4  nella carne, io p farlo molto di più;  
    4:13  Io p ogni cosa in Colui che mi fortifica. 
POSSON 
Gen 44:  1  di tanti viveri quanti ne p portare, e  
1Sa 12:21  vane, che non p giovare né liberare,  
1Re   8:27  e i cieli de’ cieli non ti p contenere;  
2Cr   2:  6  e i cieli de’ cieli non lo p contenere? E  
    6:18  e i cieli de’ cieli non ti p contenere;  
Gb 25:  3  Le sue legioni si p forse contare? Su chi  
Sa 22:29  e non p mantenersi in vita  
  40:  5  parlarne, son tanti che non si p contare.  
  73:26  mia carne e il mio cuore p venir meno,  
Pro   4:16  non p dormire se non han fatto del  
Is 38:18  non p più sperare nella tua fedeltà.  
Ger   2:28  Si lèvino, se ti p salvare nel tempo della  
  10:  5  portarli, perché non p camminare. Non  
       10  non p reggere dinanzi al suo sdegno.  
  24:  8  fichi cattivi che non si p mangiare,  
  29:17  orribili fichi che non si p mangiare,  
  46:15  Non p resistere perché l’Eterno li  
       23  delle locuste, non si p contare.  
At 24:13  non p provarti le cose delle quali ora  
POSSONO 
Gen 43:32  gli Egiziani non p mangiare con gli  
Lev 27:  9  di animali che p essere presentati come  
Num   1:  3  che in Israele p andare alla guerra; tu ed  
    4:  3  tutti quelli che p assumere un ufficio  
       23  di tutti quelli che p assumere un ufficio  
       30  di tutti quelli che p assumere un ufficio  
  26:  2  che in Israele p andare alla guerra’.  
Sa 36:12  caduti; sono atterrati, e non p risorgere.  
      139:  12  tenebre stesse non p nasconderti nulla,  
Pro 25:  3  e il cuore dei re non si p investigare.  
Is 46:  2  crollati assieme, non p salvare il carico,  
Ger   8:  9  dell’Eterno; che sapienza p essi avere?  
  10:  5  temete! perché non p fare alcun male, e  
  31:37  Se i cieli di sopra p esser misurati, e le  
Dan   2:27  né magi, né astrologi p svelarlo al re;  
    4:18  del mio regno non me lo p interpretare;  
Mat   9:15  amici dello sposo p essi far cordoglio,  
  10:28  il corpo, ma non p uccider l’anima;  
Mar   2:19  P gli amici dello sposo digiunare,  
       19  hanno con sé lo sposo, non p digiunare.  
    4:32  all’ombra sua p ripararsi gli uccelli del  
Luc 12:  4  e che dopo ciò, non p far nulla di più;  
  20:36  perché neanche p più morire, giacché  
Gio   3:  9  gli disse: Come p avvenir queste cose?  
At 25:  5  di voi, diss’egli, che p, scendano meco;  
Rom   8:  8  sono nella carne, non p piacere a Dio.  
1Co 15:50  carne e sangue non p eredare il regno di  
1Ti   5:25  non lo sono, non p rimanere occulte.  
2Ti   3:  7  non p mai pervenire alla conoscenza  
       15  i quali p renderti savio a salute  
Ebr   9:  9  non p, quanto alla coscienza, render  
  10:11  che non p mai togliere i peccati,  
2Pi   2:14  e che non p smetter di peccare;  
Ap   9:20  non p né vedere, né udire, né  
POSTA 
Gen 28:18  pietra che avea p come suo capezzale,  
  31:34  cammello, e vi s’era p sopra a sedere.  
Lev 25:30  Ma se quella casa p in una città murata  
Gd 20:36  imboscata che avean p presso Ghibea.  
2Sa 12:30  ed essa fu p sulla testa di Davide. Egli  
1Cr 20:  2  ed essa fu p sulla testa di Davide. Egli  
2Cr   6:13  e l’avea p in mezzo al cortile; egli vi  
Est   6:  8  e sulla cui testa è p una corona reale;  
Sa   8:  1  O Tu che hai p la tua maestà nei cieli.  
  21:  3  gli hai p in capo una corona d’oro  
  91:14  Poich’egli ha p in me la sua affezione,  
Pro 22:19  perché la tua fiducia sia p nell’Eterno.  
Ger   9:13  mia legge ch’io avevo loro p dinanzi,  
  26:  4  la mia legge che vi ho p dinanzi,  
Ez   5:  5  Io l’avevo p in mezzo alle nazioni e  
Zac   3:  9  la pietra che io ho p davanti a Giosuè;  
Mat   3:10  già la scure è p alla radice degli alberi;  

    5:14  una città p sopra un monte non può  
  24:15  p in luogo santo (chi legge pongavi  
Mar 13:14  p là dove non si conviene (chi legge  
Luc   3:  9  è anche p la scure alla radice degli  
  16:26  fra noi e voi è p una gran voragine,  
Gio 11:38  grotta, e una pietra era p all’apertura.  
  19:29  p in cima a un ramo d’issopo una  
2Co   5:19  ha p in noi la parola della  
Ef   1:22  Ogni cosa Ei gli ha p sotto ai piedi, e  
Ebr   6:18  la speranza che ci era p dinanzi;  
  12:  2  per la gioia che gli era p dinanzi  
Gia   3:  6  P com’è fra le nostre membra,  
Ap   3:  8  io ti ho p dinanzi una porta aperta, che  
POSTALA 
Mat 27:48  e p in cima ad una canna, gli die’ da  
Mar 15:36  una spugna, e p in cima ad una canna,  
POSTASI 
Luc 10:39  la quale, p a sedere a’ piedi di Gesù,  
POSTE 
Lev   2:12  offerte non saranno p sull’altare come  
Dt 30:  1  tutte queste cose ch’io t’ho p dinanzi,  
Gs 11:13  non arse alcuna delle città p in collina,  
  15:21  Le città p all’estremità della tribù dei  
Ez 32:27  de’ quali sono state p le loro spade; ma  
Dan   9:10  le sue leggi, ch’egli ci avea p dinanzi  
At 28:  3  di legna secche e avendole p sul fuoco,  
Giu        7  sono p come un esempio, portando la  
POSTERI 
Dt 31:21  e rimarrà sulle labbra dei loro p;  
POSTERIORE 
Es 26:12  ricadrà sulla parte p del tabernacolo;  
       22  E per la parte p del tabernacolo, verso  
       23  gli angoli del tabernacolo, dalla parte p.  
       27  per le assi della parte p del tabernacolo,  
  36:27  E per la parte p del tabernacolo, verso  
       28  gli angoli del tabernacolo, dalla parte p.  
       32  per le assi della parte p del tabernacolo,  
POSTERIORI 
1Re   7:25  e le parti p de’ buoi erano vòlte verso il  
2Cr   4:  4  e le parti p de’ buoi erano vòlte verso il  
POSTERITÀ 
Gen   5:  1  Questo è il libro della p d’Adamo. Nel  
    6:  9  Questa è la p di Noè. Noè fu uomo  
  10:  1  Questa è la p dei figliuoli di Noè: Sem,  
  11:10  Questa è la p di Sem. Sem, all’età di  
       27  E questa è la p di Terah. Terah generò  
  36:  1  Questa è la p di Esaù, cioè Edom.  
         9  Questa è la p di Esaù, padre degli  
  37:  2  E questa è la p di Giacobbe. Giuseppe,  
Rut   4:18  Ecco la p di Perets: Perets generò  
Sa 22:30  La p lo servirà; si parlerà del Signore  
  37:37  perché v’è una p per l’uomo di pace;  
       38  la p degli empi sarà sterminata.  
Is 48:19  la tua p sarebbe come la rena, e il frutto  
Nah   1:14  che non vi sia più p del tuo nome; io  
POSTI 
Dt 19:14  del tuo prossimo, p dai tuoi antenati,  
1Re   5:  3  non gli ebbe p i suoi nemici sotto la  
    7:20  I capitelli p sulle due colonne erano  
    9:  6  e le mie leggi che io vi ho p dinanzi, e  
1Cr 23:28  P presso i figliuoli d’Aaronne per il  
  26:16  erano due p di guardia, uno dirimpetto  
2Cr   7:19  comandamenti che io vi ho p dinanzi, e  
Esd   1:  7  e p nella casa del suo dio.  
    6:  5  dov’erano prima, e p nella casa di Dio’.  
Neh 12:44  a vedere i sacerdoti ed i Leviti ai loro p;  
Est   1:14  del re e occupavano i primi p nel regno.  
Sa  122:    5  quivi sono p i troni per il giudizio, i  
Ecc 10:  6  che, cioè la stoltezza occupa p altissimi,  
Ger   4:17  Si son p contro Gerusalemme da ogni  
  24:  1  canestri di fichi, p davanti al tempio  
  51:34  ci ha p là come un vaso vuoto; ci ha  
  52:  4  di lei, e la circondò di p fortificati.  
Lam   4:17  dai nostri p di vedetta scrutavamo la  
Ez 32:23  son p nelle profondità della fossa, e la  
Mat 23:  6  ed amano i primi p ne’ conviti e i primi  
Mar 12:39  nelle sinagoghe e i primi p ne’ conviti;  
Luc 14:  7  come gl’invitati sceglievano i primi p,  
  20:46  nelle sinagoghe e i primi p ne’ conviti;  

  22:55  ed essendosi p a sedere insieme, Pietro  
At   7:16  e p nel sepolcro che Abramo avea  
Ap 11:  9  loro corpi morti siano p in un sepolcro. 
POSTICI 
At 16:13  e p a sedere, parlavamo alle donne  
  21:  5  e p in ginocchio sul lido, facemmo  
POSTISI 
Mat 13:48  e, p a sedere, raccolgono il buono in  
  27:36  p a sedere, gli facevan quivi la guardia.  
Mar 15:19  p inginocchioni, si prostravano dinanzi  
POSTO 
Gen   2:21  di lui, e richiuse la carne al p d’essa.  
    4:25  dato un altro figliuolo al p d’Abele, che  
  24:23  V’è p in casa di tuo padre per  
       25  foraggio assai, e anche p da albergare’.  
       33  Poi gli fu p davanti da mangiare; ma  
  25:25  mantello di pelo; e gli fu p nome Esaù.  
       26  e gli fu p nome Giacobbe. Or Isacco era  
  26:18  stessi nomi che avea loro p suo padre.  
  29:  3  poi rimettevano al p la pietra sulla  
  50:19  poiché son io forse al p di Dio?  
       26  imbalsamato, e p in una bara in Egitto.  
Lev   6:27  il p ove sarà schizzato il sangue lo  
  14:42  pietre e si metteranno al p delle prime,  
  16:10  sarà p vivo davanti all’Eterno, perché  
       32  il sacerdozio al p di suo padre, farà  
  26:10  la raccolta vecchia per far p alla nuova.  
  27:10  uno buono al p di uno cattivo,  
       10  o uno cattivo al p di uno buono; e se  
Num   2:17  erano accampati, ciascuno al suo p, con  
    4:  6  e vi metteranno al p le stanghe.  
  11:  3  E a quel luogo fu p nome Taberah,  
  21:  3  e a quel luogo fu p nome Horma.  
  22:34  che tu ti fossi p contro di me sulla  
  24:21  è solida e il tuo nido è p nella roccia;  
  32:14  che voi sorgete al p de’ vostri padri,  
Dt   1:  8  Ecco, io v’ho p il paese dinanzi;  
       21  il tuo Dio, t’ha p il paese dinanzi; sali,  
    2:37  alcun p toccato dal torrente di Iabbok,  
  10:  6  figliuolo, divenne sacerdote al p di lui.  
  30:19  che io ti ho p davanti la vita e la morte,  
Gs   4:18  acque del Giordano tornarono al loro p,  
    5:  8  quelli rimasero al loro p nel campo,  
  17:15  dissodatela per farvi del p nel paese dei  
  18:14  del monte p difaccia a Beth-Horon, e  
       16  del monte p difaccia alla valle di Ben-  
  22:25  ha p il Giordano come confine tra noi e  
Gd   7:21  Ognun di loro rimase al suo p, intorno  
  12:  3  ho p a repentaglio la mia vita, ho  
  16:12  L’agguato era p nella camera interna.  
  20:42  stendevano morti sul p quelli che  
1Sa   3:  9  andò dunque a coricarsi al suo p.  
    5:  3  Presero Dagon e lo rimisero al suo p.  
       11  torni essa al suo p, e non faccia morir  
  14:  9  ci fermeremo al nostro p, e non  
  20:18  sarà notata, perché il tuo p sarà vuoto.  
       25  a Saul, ma il p di Davide rimase vuoto.  
       27  il p di Davide era ancora vuoto; e Saul  
2Sa   6:17  e la collocarono al suo p, in mezzo alla  
    7:10  ho assegnato un p ad Israele, mio  
  17:25  avea p a capo dell’esercito Amasa,  
  18:11  non l’hai tu, sul p, steso morto al suolo?  
  19:28  tu avevi p il tuo servo fra quelli che  
  22:12  Avea p intorno a sé, come un  
  23:14  e c’era un p di Filistei a Bethlehem.  
1Re   1:46  Salomone s’è p a sedere sul trono reale.  
    2:35  il sacerdote Tsadok al p di Abiathar.  
    8:21  E vi ho assegnato un p all’arca, nella  
    9:25  su quello che era p davanti all’Eterno.  
  20:24  suo luogo, e metti al p loro de’ capitani;  
  22:23  ha p uno spirito di menzogna in bocca a  
2Re 11:11  presero p dall’angolo meridionale della  
1Cr 11:16  e c’era un p di Filistei a Bethlehem.  
  17:  9  ho assegnato un p ad Israele, mio  
2Cr   6:11  E quivi ho p l’arca nella quale è il patto  
  18:22  ha p uno spirito di menzogna in bocca a  
  24:11  poi la riportavano al suo p; facevan così  
  28:  7  che teneva il secondo p dopo il re.  
  29:26  i Leviti presero il loro p con gli  
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  30:16  occuparono il p assegnato loro dalla  
  35:10  i sacerdoti si misero al loro p;  
       15  cantori, figliuoli d’Asaf, erano al loro p,  
Neh   2:14  non v’era p per cui il giumento ch’io  
    4:13  io, nelle parti più basse del p, dietro le  
    7:  1  riedificate ed io ebbi messo a p le porte,  
         3  le guardie saranno ancora al loro p, si  
    8:  7  e il popolo stava in piedi al suo p.  
    9:  3  alzarono in piè nel p dove si trovavano,  
Gb 14:  5  tu gli hai p un termine ch’egli non può  
  16:  4  come voi, se voi foste al p mio; potrei  
       12  frantumato, m’ha p per suo bersaglio.  
  19:12  han p il campo intorno alla mia tenda.  
  20:  4  da che l’uomo è stato p sulla terra,  
  28:  3  L’uomo ha p fine alle tenebre, egli  
  34:24  inchiesta; e ne stabilisce altri al loro p;  
       27  non hanno p mente ad alcuna delle sue  
Sa   8:  6  hai p ogni cosa sotto i suoi piedi:  
  16:  8  ho sempre p l’Eterno davanti agli occhi  
  18:11  avea p intorno a sé per suo padiglione  
  19:  4  Quivi Iddio ha p una tenda per il sole,  
  22:15  tu m’hai p nella polvere della morte.  
  45:16  figliuoli prenderanno il p de’ tuoi padri;  
  66:11  hai p un grave peso sulle nostre reni.  
  74:  4  vi hanno p le loro insegne per emblemi.  
  88:  6  Tu m’hai p nella fossa più profonda, in  
      104:    9  Tu hai p alle acque un limite che non  
      119:  30  mi son p i tuoi giudizi dinanzi agli  
      140:    5  del sentiero, m’hanno p degli agguati.  
Pro 11:  8  dalla distretta, e l’empio ne prende il p.  
Ecc   4:15  succedere al re e regnare al suo p.  
    8:  9  ho p mente a tutto quello che si fa sotto  
  10:  4  in ira contro di te, non lasciare il tuo p;  
Is 21:  8  le notti sono in piè nel mio p di guardia.  
  22:19  ufficio, e tu sarai buttato giù dal tuo p!  
  28:  8  vomito, di lordure, non v’è più p pulito.  
       16  io ho p come fondamento in Sion una  
  42:20  visto molte cose, ma non v’hai p mente;  
  46:  7  lo portano, lo mettono al suo p, ed  
         7  sta in piè, e non si muove dal suo p; e  
  49:20  ‘Questo p è troppo stretto per me;  
  56:  5  mia casa e dentro le mie mura, un p ed  
  57:  8  ami il loro letto e in esso ti scegli un p.  
  58:  3  le anime nostre, non v’hai tu p mente?’  
  59:  2  quelle che han p una barriera fra voi e il  
  62:  6  io ho p delle sentinelle, che non si  
Ger   3:19  ‘Oh qual p ti darò tra i miei figliuoli!  
    5:22  che ho p la rena per limite al mare,  
    6:17  Io ho p presso a voi delle sentinelle:  
  33:24  Non hai tu p mente alle parole di questo  
  39:18  giacché hai p la tua fiducia in me, dice  
Ez   8:  3  dov’era p l’idolo della gelosia, che  
  24:  7  essa lo ha p sulla roccia nuda; non l’ha  
  32:19  e sarai p a giacere con gl’incirconcisi!  
       32  sarà p a giacere in mezzo  
Dan   5:12  a cui il re avea p nome Beltsatsar, fu  
       26  il conto del tuo regno, e vi ha p fine.  
    8:22  spezzato, al cui p ne son sorti quattro,  
  11:  7  radici sorgerà a prendere il p di quello;  
Nah   3:17  e non si conosce più il p dov’erano.  
Hab   1:12  tu l’hai p, questo popolo, per esercitare  
Zac   5:11  esso sarà p quivi al suo luogo’.  
  10:10  non vi si troverà p sufficiente per loro.  
Mat   1:23  al quale sarà p nome Emmanuele, che,  
  22:44  io abbia p i tuoi nemici sotto i tuoi  
  26:52  Riponi la tua spada al suo p, perché  
Mar 12:36  io abbia p i tuoi nemici per sgabello dei  
  16:  6  ecco il luogo dove l’aveano p.  
Luc   2:  7  non v’era p per loro nell’albergo.  
       21  circonciso, gli fu p il nome di Gesù, che  
       34  questi è p a caduta ed a rialzamento di  
    6:48  ed ha p il fondamento sulla roccia; e  
  14:  8  non ti mettere a tavola al primo p, che  
         9  non venga a dirti: Cedi il p a questo! e  
         9  allora ad occupare l’ultimo p.  
       10  sarai invitato, va a metterti all’ultimo p,  
       22  come hai comandato, e ancora c’è p.  
       29  quando ne abbia p il fondamento e non  
  20:43  io abbia p i tuoi nemici per sgabello de’  

  23:53  roccia, dove niuno era ancora stato p.  
       55  e come v’era stato p il corpo di Gesù.  
Gio 11:34  Dove l’avete p? Essi gli dissero:  
  19:41  nuovo, dove nessuno era ancora stato p.  
  20:  2  e non sappiamo dove l’abbiano p.  
       13  mio Signore, e non so dove l’abbiano p.  
       15  dimmi dove l’hai p, e io lo prenderò.  
At   1:25  il p che Giuda ha abbandonato per  
    2:35  io abbia p i tuoi nemici per sgabello de’  
  13:47  Io ti ho p per esser luce de’ Gentili,  
  25:  3  avrebbero p insidie per ucciderlo per  
Rom 12:19  ma cedete il p all’ira di Dio; poiché sta  
1Co   3:10  savio architetto, ho p il fondamento;  
       11  altro fondamento che quello già p, cioè  
  10:27  di tutto quello che vi è p davanti, senza  
  14:16  che occupa il p del semplice uditore  
  15:27  Iddio ha p ogni cosa sotto i piedi di  
2Co   7:  2  Fateci p nei vostri cuori! Noi non  
    8:17  si è spontaneamente p in cammino per  
  11:32  avea p delle guardie alla città dei  
Ef   4:27  e non fate p al diavolo.  
1Ti   4:10  abbiamo p la nostra speranza nell’Iddio  
    5:  5  ha p la sua speranza in Dio, e persevera  
Ebr   2:  8  tu gli hai p ogni cosa sotto i piedi. Col  
    8:  1  che si è p a sedere alla destra del trono  
  10:12  si è p a sedere alla destra di Dio,  
  12:  2  s’è p a sedere alla destra del trono di  
Gia   2:  3  Tu, siedi qui in un p onorevole; e al  
Ap   2:  5  e rimoverò il tuo candelabro dal suo p,  
    3:21  e mi son p a sedere col Padre mio sul  
    4:  2  un trono era p nel cielo, e sul trono  
  13:16  fosse p un marchio sulla mano destra o  
  20:11  e cielo; e non fu più trovato p per loro. 
POSTOSI 
Mat   5:  1  salì sul monte; e p a sedere, i suoi  
Mar   9:35  Ed egli p a sedere, chiamò i dodici e  
  12:41  E p a sedere dirimpetto alla cassa delle  
Luc 22:41  e p in ginocchio pregava, dicendo:  
Gio   8:  2  ed egli, p a sedere, li ammaestrava.  
At   7:60  Poi, p in ginocchio, gridò ad alta voce:  
  12:21  e p a sedere sul trono, li arringava  
  25:  6  p a sedere in tribunale, comandò che  
POSTOVI 
Gd   6:28  che l’idolo p accanto era abbattuto, e  
POTASSA 
Is   1:25  purgherò delle tue scorie come colla p,  
Mal   3:  2  come la p dei lavatori di panni. 
POTATA 
Lev 25:  5  l’uva della vigna che non avrai p; sarà  
Is   5:  6  non sarà più né p né zappata, vi  
POTATE 
Lev 25:11  e non vendemmierete le vigne non p. 
POTÉ 
Gen 45:  1  Giuseppe non p più contenersi dinanzi  
Es   2:  3  E quando non p più tenerlo nascosto,  
  40:35  non p entrare nella tenda di convegno  
Gs 21:44  di tutti i lor nemici p star loro a fronte;  
Gd   1:19  non p cacciare gli abitanti della valle,  
2Sa   3:11  non p replicar verbo ad Abner, perché  
1Re   5:  3  non p edificare una casa al nome  
  13:  4  di lui si seccò, e non p più ritirarla a sé.  
2Re   8:21  di Joram p fuggire alle proprie case.  
  16:  8  prese l’argento e l’oro che si p trovare  
Est   9:  2  e nessuno p resister loro, perché lo  
Mar   6:  5  E non p far quivi alcun’opera potente,  
    7:24  lo sapesse; ma non p restar nascosto, 
POTEA 
1Sa   4:15  era venuta meno, sicché non p vedere.  
1Re   1:  1  lo coprissero di panni, non p riscaldarsi.  
  14:  4  Ahija non p vedere, poiché gli s’era  
2Cr 13:  7  e non p tener loro fronte.  
Esd   3:13  non si p discernere il rumore delle grida  
Lam   4:17  d’una nazione che non p salvarci.  
Mat   8:28  che niuno p passar per quella via.  
  22:46  nessuno p replicargli parola; e da quel  
Mar   2:  2  spazio dinanzi alla porta la p contenere.  
Luc   1:22  Ma quando fu uscito, non p parlar loro;  
Ebr   5:  7  a Colui che lo p salvar dalla morte, ed  
    6:13  non p giurare per alcuno maggiore di  

POTEAN 
Sa 78:44  e i loro rivi in guisa che non p più bere;  
Am   4:  8  per bever dell’acqua, e non p dissetarsi;  
POTEANO 
Gd 20:16  p lanciare una pietra con la fionda ad  
Luc   8:19  non p avvicinarglisi a motivo della  
2Co   3:  7  non p fissar lo sguardo nel volto di  
Ebr 12:20  non p sopportar l’ordine: Se anche una  
POTEMMO 
At 27:16  a stento p avere in nostro potere la  
POTENDO 
Est   6:  1  Quella notte il re, non p prender sonno,  
At 21:34  non p saper nulla di certo a cagion del  
  27:15  portata via e non p reggere al vento, la  
1Te   3:  1  non p più reggere, stimammo bene di  
         5  anch’io, non p più resistere, mandai ad  
POTENDOLI 
2Sa 17:20  e, non p trovare, se ne tornarono a  
POTENDOLO 
Mar   2:  4  E non p far giungere fino a lui a motivo  
POTENTE 
Gen 10:  8  che cominciò a esser p sulla terra.  
         9  Egli fu un p cacciatore nel cospetto  
         9  Nimrod, p cacciatore nel cospetto  
  18:18  deve diventare una nazione grande e p  
  26:16  noi, poiché tu sei molto più p di noi’.  
  49:24  dalle mani del P di Giacobbe,  
Es   1:  9  d’Israele è più numeroso e più p di noi.  
       20  moltiplicò e divenne oltremodo p.  
    3:19  se non forzato da una p mano.  
    6:  1  forzato da una mano p, li lascerà  
         1  anzi, forzato da una mano p, li caccerà  
  13:  3  tratti fuori di questo luogo, con mano p;  
         9  ti ha tratto fuori dall’Egitto con mano p.  
       14  dalla casa di servitù, con mano p;  
       16  ci ha tratti dall’Egitto con mano p’.  
Lev 19:15  speciale onore alla persona del p; ma  
Num 13:28  il popolo che abita il paese è p, le città  
  14:12  una nazione più grande e più p di lui’.  
  20:20  Israele con molta gente e con p mano.  
  22:  6  popolo; poiché è troppo p per me; forse  
Dt   3:24  la tua grandezza e la tua mano p;  
    4:34  miracoli e battaglie, con mano p e con  
    5:15  ti ha tratto di là con mano p e con  
    6:21  ci trasse dall’Egitto con mano p.  
    7:  8  l’Eterno, vi ha tratti fuori con mano p   
       19  della mano p e del braccio steso coi  
    9:14  farò di te una nazione più p e più  
       26  che hai tratto dall’Egitto con mano p.  
  11:  2  la sua mano p, il suo braccio steso,  
  26:  5  vi diventò una nazione grande, p e  
         8  ci trasse dall’Egitto con p mano e con  
  32:27  ‘È stata la nostra p mano e non  
Gs   4:24  che la mano dell’Eterno è p, e voi  
Gd   3:10  la sua mano fu p contro Cushan-  
    6:  2  La mano di Madian fu p contro Israele;  
Rut   2:  1  un parente di suo marito, uomo p e  
2Sa 15:12  La congiura divenne p, e il popolo  
  22:  3  il mio scudo, il mio p salvatore, il mio  
       18  Mi riscosse dal mio p nemico, da quelli  
       33  Iddio è la mia p fortezza, e rende la mia  
1Re   8:42  del tuo gran nome, della tua mano p e  
1Cr   1:10  che cominciò ad esser p sulla terra.  
2Cr   6:32  del tuo gran nome, della tua mano p e  
  13:21  Ma Abija divenne p, prese quattordici  
  26:15  soccorso, finché divenne p.  
       16  Ma quando fu divenuto p, il suo cuore,  
  27:  6  Così Jotham divenne p, perché  
Neh   9:32  Dio nostro, Dio grande, p e tremendo,  
Gb   5:15  lor bocca, e il povero di man del p.  
    9:19  Se si tratta di forza, ecco, egli è p; se di  
  34:17  E osi tu condannare il Giusto, il P,  
  36:  5  Iddio è p, ma non disdegna nessuno;  
         5  è p per la forza dell’intelletto suo.  
Sa 18:  2  il mio scudo, il mio p salvatore, il mio  
       17  Mi riscosse dal mio p nemico, e da  
  24:  8  È l’Eterno, forte e p,  
         8  l’Eterno p in battaglia.  
  29:  4  La voce dell’Eterno è p, la voce  
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  37:35  Io ho veduto l’empio p, e distendersi  
  50:  1  Il P, Iddio, l’Eterno ha parlato e ha  
  52:  1  Perché ti glorii del male, uomo p? La  
  68:33  fa risonar la sua voce, la sua voce p.  
  76:  4  Tremendo sei tu, o P, quando ritorni  
  89:  8  chi è p come te, o Eterno? E la tua  
       10  col tuo braccio p, hai disperso i tuoi  
       13  Tu hai un braccio p; la tua mano è  
  93:  4  l’Eterno è p ne’ luoghi alti.  
      105:  24  e lo rese più p dei suoi avversari.  
      132:    2  e fece voto al P di Giacobbe, dicendo:  
                 5  una dimora per il P di Giacobbe.  
      136:  12  con mano p e con braccio steso, perché  
Pro   2:  7  in serbo per gli uomini retti un aiuto p,  
  23:11  ché il Vindice loro è p; egli difenderà la  
  30:26  i conigli, popolo non p, che fissano la  
Ecc   8:  4  perché la parola del re è p; e chi gli può  
Is   1:24  il P d’Israele, dice: Ah, io avrò  
    9:  5  Consigliere ammirabile, Dio p, Padre  
  10:13  e, p come sono, ho detronizzato dei re,  
       21  di Giacobbe, tornerà all’Iddio p.  
       34  e il Libano cade sotto i colpi del P.  
  18:  2  nazione p che calpesta tutto, il cui  
         7  dalla nazione p che calpesta tutto, il cui  
  28:  2  un uomo forte, p, come una tempesta di  
  33:21  da remi, dove non passa p vascello.  
  49:24  Si strapperà egli il bottino al p? e i  
       25  Anche i prigioni del p saran portati via,  
       26  il tuo redentore, il P di Giacobbe.  
  60:16  io, il P di Giacobbe, sono il tuo  
       22  il minimo, una nazione p. Io, l’Eterno,  
  62:  8  per la sua destra e pel suo braccio p: Io  
  63:  1  con giustizia, che son p a salvare’.  
Ger 20:11  Ma l’Eterno è meco, come un p eroe;  
  21:  5  con mano distesa e con braccio p, con  
  32:18  tu sei l’Iddio grande, p, il cui nome è  
       19  tu sei grande in consiglio e p in opere; e  
       21  con mano p e braccio steso, con gran  
Ez 17:17  Faraone non andrà col suo p esercito e  
  26:17  la città famosa, ch’eri così p in mare, tu  
  38:15  una grande moltitudine, un p esercito;  
Dan   2:10  mai stato re, per grande e p che fosse, il  
    3:17  Dio che noi serviamo, è p da liberarci, e  
    8:  8  quando fu p, il suo gran corno si  
    9:15  fuori del paese d’Egitto con mano p, e  
  11:  3  Allora sorgerà un re p, che eserciterà un  
         5  e dominerà; e il suo dominio sarà p.  
Gl   2:  2  viene un popolo numeroso e p, quale  
       11  e p l’esecutore della sua parola. Sì, il  
Mic   4:  7  quelle scacciate lontano una nazione p;  
Sof   3:17  è in mezzo a te, come un P che salva;  
Mar   6:  5  non poté far quivi alcun’opera p, salvo  
    9:39  faccia qualche opera p nel mio nome, e  
Luc   1:49  poiché il P mi ha fatto grandi cose.  
       69  ci ha suscitato un p salvatore nella casa  
  24:19  che era un profeta p in opere e in parole  
At   7:22  ed era p nelle sue parole ed opere.  
  18:24  uomo eloquente e p nelle Scritture,  
Rom   4:21  Egli era anche p da effettuarlo.  
  11:23  perché Dio è p da innestarli di nuovo.  
  14:  4  il Signore è p da farlo stare in piè.  
1Co 15:43  è seminato debole, e risuscita p;  
2Co   9:  8  Dio è p da far abbondare su di voi ogni  
  13:  3  verso voi non è debole, ma è p in voi.  
Ef   1:20  La qual p efficacia della sua forza Egli  
1Te   4:16  il Signore stesso, con p grido, con voce  
2Ti   1:12  ch’egli è p da custodire il mio deposito  
Ebr   6:18  troviamo una p consolazione noi, che  
  11:19  Dio è p anche da far risuscitare dai  
1Pi   5:  6  sotto la p mano di Dio, affinché Egli  
Giu      24  che è p da preservarvi da ogni caduta e  
Ap   5:  2  vidi un angelo p che bandiva con gran  
  10:  1  un altro angelo p che scendeva dal  
  18:  2  egli gridò con voce p, dicendo: Caduta,  
         8  p è il Signore Iddio che l’ha giudicata.  
       10  Babilonia, la gran città, la p città!  
       21  Poi un p angelo sollevò una pietra  
POTENTEMENTE 
Luc   1:51  Egli ha operato p col suo braccio; ha  

At 19:20  Così la parola di Dio cresceva p e si  
Ef   3:16  d’esser p fortificati mediante lo Spirito  
POTENTI 
Gen   6:  4  Essi sono gli uomini p che, fin dai  
Es   1:  7  numerosi e si fecero oltremodo p, e il  
  15:10  affondati come piombo nelle acque p.  
       15  il tremito prende i p di Moab, tutti gli  
Dt   4:38  a te nazioni più grandi e più p di te, per  
    7:  1  sette nazioni più grandi e più p di te,  
    9:  1  di nazioni più grandi e più p di te, di  
  11:23  di nazioni più grandi e più p di voi.  
  34:12  né simile a lui in quegli atti p e in tutte  
Gs 17:18  dei carri di ferro e benché siano p’.  
  23:  9  d’innanzi a voi nazioni grandi e p; e  
1Sa   2:  4  L’arco dei p è spezzato, e i deboli son  
    4:  8  ci salverà dalle mani di questi dèi p?  
Esd   4:20  Vi sono stati a Gerusalemme dei re p,  
    7:28  suoi consiglieri e di tutti i suoi p capi!  
Neh   9:11  come una pietra in fondo ad acque p.  
Gb 12:19  Manda scalzi i sacerdoti, e rovescia i p.  
  26:14  il tuono delle sue p opere chi lo può  
  34:20  i p son portati via, senza man d’uomo.  
       24  Egli fiacca i p, senza inchiesta; e ne  
Sa 20:  6  con le p liberazioni della sua destra.  
  22:12  p tori di Basan m’hanno attorniato;  
  29:  1  Date all’Eterno, o figliuoli de’ p, date  
  47:  9  a Dio appartengono i p della terra; egli  
  58:  1  secondo giustizia che voi parlate, o p?  
  59:  3  uomini p si radunano contro a me,  
  69:  4  sono p quelli che mi vorrebbero  
  71:16  farò innanzi a dir de’ p atti del Signore,  
  78:25  L’uomo mangiò del pane dei p; egli  
  93:  4  delle voci delle grandi, delle p acque,  
      103:  20  Benedite l’Eterno, voi suoi angeli, p e  
      135:  10  percosse grandi nazioni, e uccise re p:  
      136:  18  e uccise re p, perché la sua benignità  
Is   8:  7  su loro le p e grandi acque del fiume,  
  31:  1  e ne’ cavalieri, perché molto p, ma non  
  43:16  nel mare e un sentiero fra le acque p,  
  49:  7  detestato dalla nazione, schiavo de’ p:  
  53:12  ed egli dividerà il bottino coi p, perché  
  63:15  Dove sono il tuo zelo, i tuoi atti p? Il  
Ger   9:  3  son diventati p nel paese, ma non per  
  25:14  e re p ridurranno in servitù i Caldei  
  47:  3  strepito dell’unghie de’ suoi p destrieri,  
Ez   7:24  farò venir meno la superbia de’ p, e i  
  17:13  e ha preso pure gli uomini p del paese,  
  31:14  tutti gli alberi p che si dissetano alle  
  32:12  del tuo popolo per la spada d’uomini p,  
Dan   4:  3  Come son p i suoi prodigi! Il suo regno  
    8:24  e distruggerà i p e il popolo dei santi.  
Am   5:  9  fa sorger d’improvviso la ruina sui p, sì  
Mic   4:  3  e sederà come arbitro fra nazioni p e  
Zac   8:22  e delle nazioni p verranno a cercare  
Mat   7:22  e fatte in nome tuo molte opere p?  
  11:20  la maggior parte delle sue opere p,  
       21  state fatte le opere p compiute fra voi,  
       23  state fatte le opere p compiute in te, ella  
  13:54  questa sapienza e queste opere p?  
       58  E non fece quivi molte opere p a  
Mar   6:  2  cotali opere p fatte per mano sua?  
Luc   1:52  ha tratto giù dai troni i p, ed ha  
  10:13  state fatte le opere p compiute fra voi,  
  19:37  per tutte le opere p che aveano vedute,  
At   2:22  mediante opere p e prodigî e segni che  
    8:13  miracoli e le gran p opere ch’eran fatti,  
1Co   1:26  non molti p, non molti nobili;  
2Co 10:  4  ma p nel cospetto di Dio a distruggere  
  12:12  nei miracoli, nei prodigî ed opere p.  
2Te   2:  9  con ogni sorta di opere p, di segni e di  
Ebr   2:  4  con opere p svariate, e con doni dello  
Ap   6:15  e i p e ogni servo e ogni libero si  
POTENTISSIMO 
2Cr 26:  8  dell’Egitto, perch’era divenuto p.  
Dan 11:25  in guerra con un grande e p esercito;  
POTENZA 
Es   9:16  per mostrarti la mia p, e perché il mio  
  14:31  vide la gran p che l’Eterno avea  
  32:11  tratto dal paese d’Egitto con gran p e  

Num 14:13  fatto salire questo popolo per la tua p,  
       17  la p del Signore nella sua grandezza,  
Dt   4:37  ti ha tratto dall’Egitto con la sua gran p,  
    8:17  e la p della mia mano m’hanno  
    9:29  tu traesti dall’Egitto con la tua gran p e  
1Sa   2:10  al suo re, farà grande la p del suo unto.  
    6:  6  ebbe spiegato contro ad essi la sua p,  
1Re   8:15  e con la sua p ha adempito quel che  
2Re 17:36  dal paese d’Egitto per la sua gran p e  
1Cr 25:  5  di accrescer la p di Heman. Iddio infatti  
  29:11  A te, o Eterno, la grandezza, la p, la  
       12  in tua mano sono la forza e la p, e sta in  
2Cr   6:  4  con la sua p ha adempito quel che avea  
  20:  6  non hai tu nelle tue mani la forza e la p,  
Esd   8:22  la sua p e la sua ira sono contro tutti  
Neh   1:10  tu li hai redenti con la tua gran p e con  
Est 10:  2  tutti i fatti concernenti la p e il valore di  
Gb   9:  4  Dio è savio di cuore, è grande in p; chi  
  12:13  Ma in Dio stanno la saviezza e la p, a  
  23:  6  egli meco con la sua gran p? No!  
  30:21  mi perseguiti con la p della tua mano.  
  36:22  Vedi, Iddio è eccelso nella sua p; chi  
Sa 21:13  noi canteremo e celebreremo la tua p.  
  54:  1  e fammi giustizia per la tua p.  
  59:11  falli, per la tua p, andar vagando ed  
       16  Ma io canterò la tua p, e al mattino  
  62:11  questo: Che la p appartiene a Dio;  
  65:  6  Egli con la sua p rende stabili i monti;  
  66:  7  con la sua p, signoreggia in eterno; i  
  68:34  Riconoscete la p di Dio; la sua maestà è  
       34  sopra Israele, e la sua p è ne’ cieli.  
       35  è quel che dà forza e p al suo popolo.  
  71:18  e la tua p a quelli che verranno.  
  75:10  spezzerò tutta la p degli empi,  
       10  ma la p de’ giusti sarà accresciuta.  
  78:  4  la sua p e le maraviglie ch’egli ha  
       26  con la sua p addusse il vento di  
  79:11  secondo la p del tuo braccio, scampa  
  80:  2  risveglia la tua p, e vieni a salvarci!  
  89:17  e la nostra p è esaltata dal tuo favore.  
       24  e nel mio nome la sua p sarà esaltata.  
      106:    8  suo nome, per far conoscere la sua p.  
      110:    2  estenderà da Sion lo scettro della sua p:  
      111:    6  al suo popolo la p delle sue opere,  
      112:    9  la sua p s’innalzerà gloriosa.  
      132:  17  Quivi farò crescere la p di Davide, e  
      145:    6  diranno la p dei tuoi atti tremendi, e io  
               11  del tuo regno, e narreranno la tua p  
      150:    1  nella distesa ove risplende la sua p.  
Pro 24:  5  chi ha conoscimento accresce la sua p;  
Is 33:13  che siete vicini, riconoscete la mia p!  
  40:10  Ecco, il Signore, l’Eterno, viene con p,  
       26  per la p della sua forza, non una manca.  
Ger 10:  6  sei grande, e grande in p è il tuo nome.  
       12  Egli, con la sua p, ha fatto la terra; con  
  16:21  loro conoscere la mia mano e la mia p;  
  27:  5  con la mia gran p e col mio braccio  
  32:17  il cielo e la terra con la tua gran p e col  
  51:15  Egli, con la sua p, ha fatto la terra, con  
Lam   2:  3  ha infranta tutta la p d’Israele; ha  
       17  ha esaltato la p de’ tuoi avversari.  
Ez 29:21  farò rispuntare la p della casa d’Israele,  
Dan   2:37  l’Iddio del cielo ha dato l’impero, la p,  
    4:30  con la forza della mia p e per la gloria  
    8:  4  che la potesse liberare dalla sua p; esso  
         7  liberare il montone dalla p d’esso.  
       22  nazione, ma non con la stessa sua p.  
       24  sua p sarà grande, ma non sarà p sua;  
  11:  4  né avrà una p pari a quella che aveva  
Am   6:13  nostra forza che abbiamo acquistato p?’  
Mic   7:16  confuse, nonostante tutta la loro p; si  
Hab   3:  4  sua mano; ivi si nasconde la sua p.  
Zac   4:  6  Non per p né per forza, ma per lo  
    9:  4  getterà la sua p nel mare, ed essa sarà  
Mat 22:29  le Scritture, né la p di Dio.  
  24:30  sulle nuvole del cielo con gran p e  
  26:64  sedere alla destra della P, e venire su le  
Mar   9:  1  visto il regno di Dio venuto con p.  
  12:24  le Scritture né la p di Dio?  
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  13:26  venir sulle nuvole con gran p e gloria.  
  14:62  seduto alla destra della P e venire sulle  
Luc   1:17  con lo spirito e con la p d’Elia, per  
       35  la p dell’Altissimo ti coprirà dell’ombra  
    4:  6  Ti darò tutta quanta questa p e la gloria  
       14  Gesù, nella p dello Spirito, se ne tornò  
       36  comanda con autorità e p agli spiriti  
    5:17  la p del Signore era con lui per compier  
  10:19  e scorpioni, e tutta la p del nemico; e  
  21:27  venir sopra le nuvole con p e gran  
  22:69  sarà seduto alla destra della p di Dio.  
  24:49  finché dall’alto siate rivestiti di p.  
At   1:  8  voi riceverete p quando lo Spirito Santo  
    3:12  come se per la nostra propria p o pietà  
    4:33  con gran p rendevan testimonianza  
    6:  8  Or Stefano, pieno di grazia e di p,  
    8:10  dicendo: Costui è ‘la p di Dio’, che si  
  10:38  Iddio l’ha unto di Spirito Santo e di p; e  
Rom   1:  4  dichiarato Figliuol di Dio con p  
       16  esso è p di Dio per la salvezza d’ogni  
       20  la sua eterna p e divinità, si vedon  
    9:17  suscitato: per mostrare in te la mia p, e  
       22  la sua ira e far conoscere la sua p, ha  
  15:13  mediante la p dello Spirito Santo.  
       19  con p di segni e di miracoli,  
       19  con p dello Spirito Santo. Così, da  
1Co   1:18  sulla via della salvazione, è la p di Dio;  
       24  predichiamo Cristo, p di Dio e sapienza  
    2:  4  ma in dimostrazione di Spirito e di p,  
         5  degli uomini, ma sulla p di Dio.  
    4:19  ma la p di coloro che si son gonfiati;  
       20  di Dio non consiste in parlare, ma in p.  
    6:14  risusciterà anche noi mediante la sua p.  
  12:  9  a un altro, p d’operar miracoli;  
  15:24  ogni principato, ogni potestà ed ogni p.  
2Co   4:  7  l’eccellenza di questa p sia di Dio e non  
    6:  7  per la parola di verità, per la p di Dio;  
  12:  9  la mia p si dimostra perfetta nella  
         9  onde la p di Cristo riposi su me.  
  13:  4  sua debolezza; ma vive per la p di Dio;  
         4  ma vivremo con lui per la p di Dio, nel  
Ef   1:19  che crediamo, l’immensità della sua p.  
    3:  7  largitami secondo la virtù della sua p.  
       20  può, mediante la p che opera in noi,  
Fil   3:10  Cristo, e la p della sua risurrezione, e la  
       21  in virtù della p per la quale egli può  
Col   1:11  ogni forza secondo la p della sua gloria,  
       29  l’energia sua, che opera in me con p.  
    2:12  mediante la fede nella p di Dio che ha  
1Te   1:  5  soltanto con parole, ma anche con p,  
2Te   1:  7  dal cielo con gli angeli della sua p,  
         9  del Signore e dalla gloria della sua p,  
       11  compia con p ogni vostro buon  
1Ti   6:16  al quale siano onore e p eterna. Amen.  
2Ti   1:  8  per l’Evangelo, sorretto dalla p di Dio;  
    3:  5  della pietà, ma avendone rinnegata la p.  
Ebr   1:  3  tutte le cose con la parola della sua p,  
    7:16  in virtù della p di una vita indissolubile;  
1Pi   1:  5  che dalla p di Dio, mediante la fede,  
2Pi   1:  3  la sua p divina ci ha donate tutte le cose  
       16  fatto conoscere la p e la venuta del  
    2:11  benché maggiori di loro per forza e p,  
Ap   4:11  di ricever la gloria e l’onore e la p:  
    5:12  è stato immolato di ricever la p e le  
    7:12  e le azioni di grazie e l’onore e la p e la  
  12:10  e la p ed il regno dell’Iddio nostro, e la  
  13:  2  il dragone le diede la propria p e il  
  15:  8  della gloria di Dio e della sua p; e  
  17:13  daranno la loro p e la loro autorità alla  
  19:  1  e la p appartengono al nostro Dio;  
POTENZE 
Mat 14:  2  e però agiscono in lui le p miracolose.  
  24:29  cielo, e le p de’ cieli saranno scrollate.  
Mar   6:14  che agiscono in lui le p miracolose.  
  13:25  le p che son nei cieli saranno scrollate.  
Luc 21:26  poiché le p de’ cieli saranno scrollate.  
Ebr   6:  5  parola di Dio e le p del mondo a venire,  
1Pi   3:22  angeli, principati e p gli son sottoposti. 

POTER 
Gen   9:  2  Essi son dati in p vostro con tutto ciò  
  31:29  Ora è in p mio di farvi del male; ma  
Es 12:39  cacciati dall’Egitto senza p indugiare e  
Num   9:  7  di p presentare l’offerta dell’Eterno, al  
Dt   3:  3  Dio, diede in p nostro anche Og, re di  
Gs 10:  8  temere, perché io li ho dati in p tuo;  
       19  il vostro Dio, li ha dati in p vostro’.  
Gd   9:29  Ah, se avessi in p mio questo popolo, io  
1Sa 20:  6  di p dare una corsa fino a Bethlehem,  
  30:10  stanchi per p attraversare il torrente  
1Re   3:11  per p discernere ciò ch’è giusto,  
  22:  7  profeta dell’Eterno da p consultare?’  
2Re   1:16  in Israele alcun Dio da p consultare,  
  10:24  degli uomini ch’io metto in p vostro,  
2Cr   1:11  per p amministrare la giustizia per il  
  13:  8  voi credete di p tener fronte al regno  
  18:  6  profeta dell’Eterno da p consultare?’  
Esd   9:  9  respiro da p rimettere in piè la casa  
Sa 16:10  l’anima mia in p della morte, né  
Ger 10:23  non è in p dell’uomo che cammina il  
Ez 13:  5  per p resistere alla battaglia nel giorno  
  17:  8  in modo da p mettere de’ rami, portar  
       14  il patto fermato con lui, per p sussistere.  
  30:21  in guisa da p maneggiare una spada.  
Mar   5:18  lo pregava di p stare con lui.  
Luc   8:38  lo pregava di p stare con lui, ma Gesù  
       43  senza p esser guarita da alcuno,  
Gio 18:28  e così p mangiare la pasqua.  
  19:38  a Pilato di p togliere il corpo di Gesù; e  
Rom 14:  2  L’uno crede di p mangiare di tutto,  
1Co 14:13  in altra lingua preghi di p interpretare;  
2Co   8:  3  secondo il p loro,  
         3  anzi al di là del p loro, hanno dato  
  10:16  da p evangelizzare anche i paesi che  
  11:  8  da loro uno stipendio, per p servir voi;  
1Te   3:10  di p vedere la vostra faccia e supplire  
POTERAI 
Lev 25:  3  per sei anni p la tua vigna e ne  
         4  il tuo campo, né p la tua vigna. 
POTERCI 
1Te   2:  4  ha stimati tali da p affidare l’Evangelo,  
POTERE 
Gen 16:  6  ‘Ecco, la tua serva è in tuo p; fa’ con lei  
  31:  6  il padre vostro con tutto il mio p,  
  44:15  un uomo come me ha p d’indovinare?’  
Es   4:21  i prodigi che t’ho dato p di compiere;  
Num 16:14  Credi tu di p render cieca questa gente?  
Dt   2:24  io do in tuo p Sihon, l’Amoreo, re di  
       31  ho principiato a dare in tuo p Sihon e il  
       36  l’Iddio nostro, le diè tutte in nostro p.  
    7:  2  l’Iddio tuo, le avrà date in tuo p e tu le  
       16  l’Iddio tuo, sta per dare in tuo p;  
       23  ma il tuo Dio, l’Eterno, le darà in tuo p,  
  31:  5  L’Eterno le darà in vostro p, e voi le  
Gs   8:18  perché io sto per dare Ai in tuo p’. E  
  10:12  gli Amorei in p de’ figliuoli d’Israele, e  
Gd 11:  9  e l’Eterno li dà in mio p, io sarò vostro  
1Sa 12:  9  loro Dio, ed egli li diede in p di Sisera,  
         9  e in p dei Filistei e del re di Moab, i  
2Sa 18:28  ha dato in tuo p gli uomini che aveano  
1Re 20:13  Ecco, oggi io la darò in tuo p, e tu  
2Re   5:  7  forse Dio, col p di far morire e vivere,  
  13:  5  quali riuscirono a sottrarsi al p dei Sirî,  
  14:  5  il p reale fu assicurato nelle sue mani,  
  15:19  per assicurare nelle sue mani il p reale.  
  17:  7  di sotto al p di Faraone re d’Egitto; ed  
1Cr 13:  8  danzavano dinanzi a Dio a tutto p,  
  29:12  sta in tuo p il far grande e il render forte  
2Cr 25:  8  Dio ha il p di soccorrere e di abbattere’.  
Est   9:  1  speravano d’averli in loro p, avvenne  
         1  ch’ebbero in loro p i loro nemici.  
Gb   1:12  tutto quello che possiede è in tuo p;  
    2:  6  ‘Ebbene esso è in tuo p; soltanto  
Sa 49:15  dal p del soggiorno dei morti, perché  
  89:48  sua dal p del soggiorno de’ morti?  
      147:    5  è il Signor nostro, e immenso è il suo p;  
Pro   3:27  vi ha diritto, quand’è in tuo p di farlo.  
  18:21  Morte e vita sono in p della lingua; chi  

Ecc   5:19  e dei tesori, e gli ha dato p di goderne,  
    6:  2  ma Dio non gli dà il p di goderne; ne  
    8:  8  Non v’è uomo che abbia p sul vento per  
         8  o che abbia p sul giorno della morte;  
Is 40:26  e per la grandezza del suo p e per la  
Ger   3:  5  commetti a tutto p delle male azioni!  
  10:  5  e non è in loro p di far del bene.  
       23  so che la via dell’uomo non è in suo p,  
Ez 22:  6  ognuno secondo il suo p, sono occupati  
Dan   3:27  non aveva avuto alcun p sul loro corpo,  
    4:37  egli ha il p di umiliare quelli che  
  11:16  il quale sarà interamente in suo p.  
Os 13:14  dal p del soggiorno de’ morti, li  
Mic   2:  1  giorno, quando ne hanno il p in mano!  
Luc 20:20  dell’autorità e del p del governatore.  
At   5:  4  venduto, non ne era il prezzo in tuo p?  
  26:12  con p e commissione de’ capi sacerdoti,  
  27:16  potemmo avere in nostro p la scialuppa.  
2Co   9:11  onde p esercitare una larga liberalità, la  
Gal   1:13  perseguitavo a tutto p la Chiesa di Dio  
Ap   9:  3  delle locuste; e fu dato loro un p  
         3  pari al p che hanno gli scorpioni della  
       10  stava il loro p di danneggiare gli uomini  
       19  il p dei cavalli era nella loro bocca e  
  11:  6  hanno il p di chiudere il cielo onde non  
       17  perché hai preso in mano il tuo gran p,  
  13:  4  perché avea dato il p alla bestia; e  
  20:  4  vi si sedettero fu dato il p di giudicare.  
POTERLA 
Luc 14:28  la spesa per vedere se ha da p finire? 
POTERLE 
2Sa 13:  2  difficile ad Amnon di p fare alcun che. 
POTERLI 
At   4:21  non trovando nulla da p castigare, per  
POTERLO 
Gb 20:18  delle sue fatiche, senza p ingoiare. Pari  
Ecc   8:  8  abbia potere sul vento per p trattenere,  
Mat 12:10  essi, affin di p accusare, fecero a Gesù  
Mar   3:  2  in giorno di sabato, per p accusare.  
Gio   8:  6  per metterlo alla prova, per p accusare.  
1Co   2:16  la mente del Signore da p ammaestrare?  
POTERMI 
At 11:17  chi ero io da p opporre a Dio? 
POTERMICI 
Gen 19:20  questa città è vicina da p rifugiare, ed è  
POTERON 
Gen 20:17  e le serve di lui, ed esse p partorire.  
Es   9:11  E i magi non p stare dinanzi a Mosè, a  
  15:23  non p bevere le acque di Mara, perché  
Gs 15:63  i figliuoli di Giuda non li p cacciare; e i  
  17:12  non p impadronirsi di quelle città; i  
Gd   2:14  non p più tener fronte ai loro nemici.  
    9:41  che non p più rimanere a Sichem.  
2Re   4:40  E non ne p mangiare.  
  13:  5  d’Israele p dimorare nelle loro tende,  
Dan   5:  8  ma non p leggere lo scritto, né darne al  
Luc 20:26  essi non p coglierlo in parole dinanzi al  
POTERONO 
Es   8:18  per produrre le zanzare, ma non p. Le  
Gd 14:14  giorni quelli non p spiegar l’enimma.  
1Sa   6:  6  gl’Israeliti, sì che questi p andarsene?  
1Re   8:11  non p rimanervi per farvi l’ufficio loro,  
2Re   3:26  un varco, fino al re di Edom; ma non p.  
2Cr   5:14  non p rimanervi per farvi l’ufficio loro,  
  20:37  e non p fare il viaggio di Tarsis.  
Esd   2:59  non p indicare la loro casa patriarcale e  
Dan   4:  7  non p farmene conoscere  
Ebr   3:19  non vi p entrare a motivo  
POTERSI 
Es 12:39  e senza p prendere provvisioni di sorta.  
1Re   8:  5  quantità da non p contare né calcolare.  
1Cr 22:  4  del legname di cedro da non p contare;  
       14  di rame e di ferro da non p pesare,  
2Cr   5:  6  quantità da non p contare né calcolare.  
  32:18  e p così impadronire della città.  
Ger 24:  3  da non p mangiare, tanto sono cattivi’.  
Ez 17:14  fosse tenuto basso senza p innalzare, e  
Gal   6:13  per p gloriare della vostra carne. 
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POTERTI 
Gb 33:32  parla, ché io vorrei p dar ragione. 
POTESSE 
Gen 41:  8  non ci fu alcuno che li p interpretare a  
Es 39:21  e non si p staccare dall’efod; come  
Dt   4:42  e perch’egli p aver salva la vita,  
Gs 20:  9  p rifugiarvisi e non avesse a morire per  
Gd 18:  7  autorità che p far loro il menomo torto,  
2Re   5:  3  il mio signore p presentarsi al profeta  
Neh   2:14  il giumento ch’io cavalcavo p passare.  
Gb 14:14  l’uomo, dopo morto, p ritornare in vita,  
  22:17  che mai p far per loro l’Onnipotente.  
Lam   3:44  perché la preghiera non p passare;  
Dan   8:  4  che la p liberare dalla sua potenza; esso  
         7  che p liberare il montone dalla potenza  
At   5:24  non sapendo che cosa ciò p essere.  
    9:  2  li p menar legati a Gerusalemme.  
Ap 13:17  che nessuno p comprare o vendere se  
POTESSERO 
Gen 13:  6  perch’essi p abitarvi assieme; poiché le  
  36:  7  grandi perch’essi p dimorare assieme; e  
Es 13:21  onde p camminare giorno e notte.  
Gs 22:24  vostri figliuoli p dire ai figliuoli nostri:  
Rut   3:14  che due si p riconoscere l’un l’altro;  
2Cr 20:25  ne appropriarono più che ne p portare;  
  31:  4  p darsi all’adempimento della legge  
Gio 11:57  ne facesse denunzia perché p pigliarlo. 
POTESSI 
Gb 23:  3  trovarlo! p arrivare fino al suo trono! 
POTESSIMO 
1Co   4:  8  affinché anche noi p regnare con voi! 
POTESTÀ 
1Cr 12:23  per trasferire a lui la p reale di Saul,  
Mat 10:  1  diede loro p di cacciare gli spiriti  
  20:25  e che i grandi usano p sopra di esse.  
  28:18  Ogni p m’è stata data in cielo e sulla  
Mar   2:10  ha p in terra di rimettere i peccati:  
    3:15  predicare con la p di cacciare i demonî.  
    6:  7  e dette loro p sugli spiriti immondi.  
  10:42  che i loro grandi usano p sopra di esse.  
  13:34  casa e ne desse la p ai suoi servitori,  
Luc   7:  8  son uomo sottoposto alla p altrui, ed ho  
    9:  1  diede loro p ed autorità su tutti i  
  10:19  io v’ho dato la p di calcar serpenti e  
  12:  5  aver ucciso, ha p di gettar nella geenna.  
  19:17  in cosa minima, abbi p su dieci città. 
  22:53  è l’ora vostra e la p delle tenebre.  
Gio 10:18  Io ho p di deporla e ho p di ripigliarla. 
  17:  2  gli hai data p sopra ogni carne, onde  
  19:10  Non sai che ho p di liberarti  
       10  e p di crocifiggerti?  
       11  Tu non avresti p alcuna contro di me, se  
At   4:  7  Con qual p, o in nome di chi avete voi 
    8:19  Date anche a me questa p, che colui al 
    9:14  qui ha p dai capi sacerdoti d’incatenare 
  26:18  alla luce e dalla p di Satana a Dio, e 
Rom   8:39  né p, né altezza, né profondità, né  
    9:21  Il vasaio non ha egli p sull’argilla, da  
1Co   5:  4  con la p del Signor nostro Gesù,  
    7:  4  La moglie non ha p sul proprio corpo,  
         4  il marito non ha p sul proprio corpo, ma  
  15:24  ogni principato, ogni p ed ogni potenza.  
Ef   1:21  di sopra di ogni principato e autorità e p  
    2:  2  seguendo il principe della p dell’aria, di  
    3:10  principati ed alle p, ne’ luoghi celesti,  
    6:12  ma contro i principati, contro le p,  
Col   1:13  Egli ci ha riscossi dalla p delle tenebre  
       16  signorie, siano principati, siano p; tutte  
    2:10  è il capo d’ogni principato e d’ogni p;  
       15  e avendo spogliato i principati e le p ne  
Giu      25  Signore, siano gloria, maestà, forza e p,  
Ap   2:26  sino alla fine io darò p sulle nazioni,  
       27  anch’io ho ricevuto p dal Padre mio.  
    6:  8  fu loro data p sopra la quarta parte della  
  11:  6  p sulle acque di convertirle in sangue,  
         6  p di percuotere la terra di qualunque  
  12:10  e la p del suo Cristo, perché è stato  
  13:  2  potenza e il proprio trono e grande p.  
         5  fu data p di agire per quarantadue mesi.  

         7  le fu data p sopra ogni tribù e popolo e  
       12  esercitava tutta la p della prima bestia,  
  14:18  E un altro angelo, che avea p sul fuoco,  
  16:  9  di Dio che ha la p su queste piaghe, e  
  17:12  ma riceveranno p, come re, assieme alla  
  18:  1  dal cielo, il quale aveva gran p; e la  
  20:  6  Su loro non ha p la morte seconda ma  
POTESTE 
2Co   8:  9  la sua povertà, voi p diventar ricchi. 
POTETE 
Gd 14:13  ma, se non me lo p spiegare, darete  
  18:24  Come p dunque dirmi: Che hai?’  
Is 19:11  Come p mai dire a Faraone: ‘Io sono  
Ger   8:  8  Come p voi dire: ‘Noi siam savi e la  
  33:20  Se voi p annullare il mio patto col  
  48:14  Come p dire: ‘Noi siam uomini prodi,  
Mat   6:24  non p servire a Dio ed a Mammona.  
  12:34  come p dir cose buone, essendo  
  20:22  P voi bere il calice che io sto per bere?  
Mar 10:38  P voi bere il calice ch’io bevo, o esser  
  14:  7  e quando vogliate, p far loro del bene;  
Luc   5:34  P voi far digiunare gli amici dello  
  12:26  non p far nemmeno ciò ch’è minimo,  
  16:13  non p servire a Dio ed a Mammona.  
Gio   5:44  Come p credere, voi che prendete  
    7:34  e dove io sarò, voi non p venire.  
       36  e: Dove io sarò voi non p venire?  
    8:21  dove vado io, voi non p venire.  
       22  dice: Dove vado io voi non p venire?  
       43  Perché non p dare ascolto alla mia  
  13:33  ‘Dove vo io, voi non p venire’, così lo  
  15:  5  perché senza di me non p far nulla.  
At 15:  1  il rito di Mosè, non p esser salvati.  
  27:31  restano nella nave, voi non p scampare.  
1Co 10:21  Voi non p bere il calice del Signore e il  
       21  voi non p partecipare alla mensa del  
  14:31  tutti, uno ad uno, p profetare; affinché  
Gal   5:17  guisa che non p fare quel che vorreste.  
Ef   3:  4  p capire la intelligenza che io ho del  
Gia   4:  2  uccidete ed invidiate e non p ottenere;  
POTEVA 
Gen 32:25  quest’uomo vide che non lo p vincere,  
1Sa   3:  2  in guisa ch’egli non ci p vedere, se ne  
1Cr 21:30  non p andare davanti a quell’altare a  
2Cr   4:  5  il mare p contenere tremila bati.  
    7:  7  non p contenere gli olocausti, le  
Ez 15:  5  non se ne p fare alcun lavoro; quanto  
  47:  5  un torrente, che non si p guadare.  
Dan   8:  4  nessuna bestia gli p tener fronte, e non  
Mar   1:45  non p più entrar palesemente in città;  
    5:  3  una catena p più alcuno tenerlo legato;  
    6:19  e bramava di farlo morire, ma non p;  
  14:  8  Ella ha fatto ciò che per lei si p; ha  
Luc 19:  3  ma non p a motivo della folla, perché  
Gio 11:37  Non p, lui che ha aperto gli occhi al  
At 26:32  Quest’uomo p esser liberato, se non si  
Ap   5:  3  p aprire il libro, o guardarlo.  
    7:  9  gran folla che nessun uomo p noverare,  
  14:  3  nessuno p imparare il cantico se non  
  15:  8  nessuno p entrare nel tempio finché  
POTEVAM 
Gen 43:  7  P noi mai sapere che ci avrebbe detto:  
POTEVAMO 
1Sa 10:14  ma vedendo che non le p trovare, siamo  
POTEVAN 
Gen 37:  4  e non gli p parlare amichevolmente.  
Es   7:21  Egiziani non p bere l’acqua del fiume;  
       24  perché non p bere l’acqua del fiume.  
Num   9:  6  non p celebrare la pasqua in quel  
2Cr 30:  3  non la p celebrare al tempo debito,  
Zac   1:  5  E i profeti p essi vivere in perpetuo?  
Mar   3:20  ed i suoi non p neppur prender cibo. 
POTEVANO 
Gen 13:  6  grandi ed essi non p stare assieme.  
  45:  3  Ma i suoi fratelli non gli p rispondere,  
Num   1:20  tutti quelli che p andare alla guerra:  
       22  tutti quelli che p andare alla guerra:  
       24  tutti quelli che p andare alla guerra:  
       26  tutti quelli che p andare alla guerra:  

       28  tutti quelli che p andare alla guerra:  
       30  tutti quelli che p andare alla guerra:  
       32  tutti quelli che p andare alla guerra:  
       34  tutti quelli che p andare alla guerra:  
       36  tutti quelli che p andare alla guerra:  
       38  tutti quelli che p andare alla guerra:  
       40  tutti quelli che p andare alla guerra:  
       42  tutti quelli che p andare alla guerra:  
       45  che in Israele p andare alla guerra,  
    4:35  p assumere un ufficio per far l’opera  
       39  tutti quelli che p assumere un ufficio  
       43  tutti quelli che p assumere un ufficio  
       47  tutti quelli che p assumere l’ufficio di  
2Sa 17:17  non p entrare in città in modo palese.  
2Cr   7:  2  non p entrare nella casa dell’Eterno a  
  29:34  e non p scorticare tutti gli olocausti;  
Gb 29:24  e non p oscurar la luce del mio volto.  
Ger 24:  2  molto cattivi, che non si p mangiare,  
Lam   4:14  guisa che non si p toccare le loro vesti.  
Ez 20:25  prescrizioni per le quali non p vivere;  
Dan   6:  4  ma non p trovare alcuna occasione, né  
Gn   1:13  per ripigliar terra; ma non p, perché il  
Mar   4:33  loro la Parola, secondo che p intendere;  
Luc 14:  6  essi non p risponder nulla in contrario.  
Gio 12:39  Perciò non p credere, per la ragione  
  21:  6  e non p più tirarla su per il gran numero  
At   4:14  con loro, non p dir nulla contro.  
    6:10  e non p resistere alla sapienza e allo  
  25:  7  e gravi accuse, che non p provare;  
POTEVATE 
Fil   2:30  ai servizî che non p rendermi voi stessi. 
POTEVO 
Ez 47:  5  un torrente che io non p attraversare,  
POTIFAR 
Gen 37:36  lo vendettero in Egitto a P, ufficiale di  
  39:  1  e P, ufficiale di Faraone, capitano delle  
         4  e attendeva al servizio personale di P, il  
         6  P lasciò tutto quello che aveva, nelle  
POTIFERA 
Gen 41:45  dette per moglie Asenath figliuola di P,  
       50  Asenath figliuola di P sacerdote di On  
  46:20  Asenath, figliuola di P, sacerdote di  
POTRÀ 
Gen 13:16  anche la tua progenie si p contare.  
  16:10  la tua progenie, e non la si p contare,  
  32:  8  batte, la schiera che rimane p salvarsi’.  
Es 10:  5  sì che non si p vedere il suolo; ed esse  
  12:44  che l’avrai circonciso, p mangiarne.  
Lev   6:18  tra i figliuoli d’Aaronne ne p mangiare.  
       29  maschio, fra i sacerdoti, ne p mangiare;  
    7:  6  maschio tra i sacerdoti ne p mangiare;  
       20  chiunque è puro ne p mangiare;  
       24  p servire per qualunque altro uso; ma  
  14:  8  Dopo questo p entrar nel campo, ma  
  21:18  abbia qualche deformità p accostarsi:  
       22  Egli p mangiare del pane del suo Dio,  
  22:  7  e p poi mangiare delle cose sante,  
       11  coi suoi danari, ne p mangiare: così  
       13  p mangiare del pane del padre; ma  
  25:48  che si sarà venduto, p essere riscattato;  
       48  lo p riscattare uno de’ suoi fratelli;  
       49  lo p riscattare suo zio, o il figliuolo del  
       49  lo p riscattare uno de’ parenti dello  
       49  se ha i mezzi di farlo, p riscattarsi da sé.  
  27:20  ad un altro, non lo si p più riscattare;  
       26  nessuno p consacrare i primogeniti del  
       28  non p esser né venduto, né riscattato;  
       29  per voto d’interdetto p essere riscattata;  
Num   6:20  Dopo questo, il nazireo p bere del vino.  
    8:26  P assistere i suoi fratelli nella tenda di  
  18:11  sarà puro in casa tua ne p mangiare.  
       13  sarà puro in casa tua ne p mangiare.  
  35:28  l’omicida p tornare nella terra di sua  
       33  non si p fare per il paese alcuna  
Dt   7:24  nessuno p starti a fronte, finché tu le  
  11:25  Nessuno vi p stare a fronte; l’Eterno, il  
  12:22  ne p mangiare tanto chi sarà impuro  
  16:17  Ognuno darà ciò che p, secondo le  
  21:16  non p far primogenito il figliuolo  
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  22:19  non p mandarla via per tutto il tempo  
       29  non p mandarla via per tutto il tempo  
  23:11  tramonto del sole p rientrare nel campo.  
  24:  4  non p riprenderla per moglie, dopo  
Gs   1:  5  Nessuno ti p stare a fronte tutti i giorni  
  10:  8  nessun di loro p starti a fronte’.  
  20:  6  l’omicida p tornarsene, e rientrare nella  
1Sa 17:  9  S’egli p lottare con me ed uccidermi,  
  21:  3  cinque pani o quel che si p trovare’.  
2Re   9:37  che non si p dire: - Questa è Izebel’.  
  18:29  non p liberarvi dalle mie mani;  
2Cr 32:15  quanto meno p l’Iddio vostro liberar  
       17  p liberare dalla mia mano il popolo  
Gb   7:  8  chi ora mi vede non mi p più scorgere;  
  15:30  Non p liberarsi dalle tenebre, il vento  
  27:10  P egli prendere il suo diletto  
  33:  7  non p quindi sgomentarti, e il peso 
         7  della mia autorità non ti p schiacciare.  
  34:29  Chi p contemplarlo quando nasconde il  
  39:15  dimentica che un piede le p schiacciare,  
Sa 24:  3  e chi p stare nel luogo suo santo?  
      130:    3  alle iniquità, Signore, chi p reggere?  
Pro 21:28  l’uomo che ascolta p sempre parlare.  
Ecc   7:13  chi p raddrizzare ciò che egli ha  
       24  e tanto profonda chi la p trovare?  
Is 33:14  Chi di noi p resistere al fuoco  
       14  Chi di noi p resistere alle fiamme  
  36:14  perch’egli non vi p liberare;  
  43:13  io opererò; chi p impedire l’opera mia?  
Ger 15:12  Il ferro p esso spezzare il ferro del  
  33:21  allora si p anche annullare il mio patto  
  49:10  nascondigli, ed ei non si p nascondere;  
Lam   2:13  è larga quanto il mare; chi ti p guarire?  
Ez   7:13  nessuno p col suo peccato mantenere la  
  15:  5  meno se ne p fare qualche lavoro,  
  17:15  Colui che fa tali cose p prosperare?  
  33:12  non p vivere per la sua giustizia nel  
  44:  3  egli p sedervi per mangiare il pane  
       25  non si p rendere impuro che per un  
  48:14  non p essere né scambiata né alienata,  
Dan   4:27  la tua prosperità p esser prolungata’.  
  11:  6  non p conservare la forza del proprio  
       25  ma non p tener fronte, perché si faranno  
Os   5:13  ma questi non p risanarvi, né vi guarirà  
  14:  8  Efraim p dire: ‘Che cosa ho io più da  
Gl   2:11  oltremodo terribile; chi lo p sopportare?  
Am   2:15  che maneggia l’arco non p resistere,  
       15  chi ha il piè veloce non p scampare, e il  
Sof   1:18  li p liberare nel giorno dell’ira  
Mal   3:  2  chi p sostenere il giorno della sua  
         2  Chi p rimanere in piè quand’egli  
Mat 12:25  divisa in parti contrarie non p reggere.  
       26  come dunque p sussistere il suo regno?  
Mar   3:25  contrarie, quella casa non p reggere.  
Luc 10:19  del nemico; e nulla p farvi del male.  
  11:18  come p reggere il suo regno? Poiché  
1Co 14:16  come p colui che occupa il posto del  
  16:  2  metta da parte a casa quel che p  
1Ti   3:  5  come p aver cura della chiesa di Dio?),  
Ebr 13:  6  non temerò. Che mi p far l’uomo? 
POTRAI 
Es 18:23  questo, e se Dio te l’ordina, p durare; e  
Lev 22:23  P presentare come offerta volontaria un  
Num 23:13  in un altro luogo, donde tu lo p vedere;  
Dt   7:22  tu non le p distruggere a un tratto,  
  12:15  p a tuo piacimento scannare animali e  
       17  Non p mangiare entro le tue porte le  
       20  p mangiar della carne a tuo piacimento.  
       21  p ammazzare del grosso e del minuto  
       21  e p mangiarne entro le tue porte a tuo  
  15:  3  P esigerlo dallo straniero; ma quanto a  
  16:  5  Non p immolare la Pasqua in una  
         7  la mattina te ne p tornare e andartene  
  17:15  non p costituire su di te uno straniero  
  20:20  P però distruggere e abbattere gli alberi  
  21:14  non la p in alcun modo vendere per  
  23:20  Allo straniero p prestare a interesse, ma  
       24  p a tuo piacere mangiar dell’uva a  
       25  p coglierne delle spighe con la mano;  

  28:27  e con la tigna, di cui non p guarire.  
       35  maligna, della quale non p guarire; ti  
Gs   7:13  Tu non p stare a fronte de’ tuoi nemici,  
1Sa 30:  8  raggiungerai, e p ricuperare ogni cosa’.  
2Re   8:  1  a soggiornare all’estero, dove p; perché  
1Cr 22:14  e tu ve ne p aggiungere ancora.  
Est   6:13  tu non p nulla contro di lui e cadrai  
Gb 21:  3  e quando avrò parlato tu mi p deridere.  
Pro 24:  6  savie direzioni p condur bene la guerra,  
Is 47:11  non p allontanar con alcuna espiazione;  
       12  forse p trarne profitto, forse riuscirai ad  
Ger 12:  5  ti stancano, come p lottare coi cavalli?  
Ez   4:  8  e tu non p voltarti da un lato sull’altro,  
Mat   7:  4  come p tu dire al tuo fratello: Lascia  
Luc   1:20  e non p parlare fino al giorno che  
At 24:  8  p tu stesso aver piena conoscenza di  
POTRAN 
Gb 39:15  che le bestie dei campi le p calpestare.  
Is 19:15  di quel che p fare il capo o la coda, la  
POTRANNO 
Es 10:24  i vostri bambini p andare con voi’.  
Lev 22:11  questi p mangiare del pane di lui.  
  25:31  p essere riscattate, e al giubileo saranno  
       34  non si p vendere, perché sono loro  
  27:33  saranno cosa sacra; non si p riscattare’.  
Dt 12:15  colui che sarà puro ne p mangiare,  
  23:  8  p, alla terza generazione, entrare nella  
Gs   7:12  non p stare a fronte dei loro nemici e  
Sa 21:11  malvagi disegni, che non p attuare;  
Is 35:  8  anche gl’insensati, non p smarrirvisi.  
  54:15  Ecco, p far delle leghe; ma senza di me.  
Ger 11:11  una calamità, alla quale non p sfuggire.  
  15:20  contro di te, ma non p vincerti, perché  
Ez   7:19  non li p salvare nel giorno del furore  
       19  non p saziare la loro fame, né empir  
  42:14  poi p accostarsi alla parte che è  
  44:22  p però prendere delle vedove, che sian  
  48:14  Essi non p venderne nulla; questa  
Dan 11:  6  né quegli e il suo braccio p resistere; e  
Mat 16:18  e le porte dell’Ades non la p vincere.  
Luc 13:24  molti cercheranno d’entrare e non p.  
  21:15  non p contrastare né contraddire.  
Rom   8:39  creatura p separarci dall’amore di Dio,  
POTREBB 
Neh   6:11  p’egli entrare nel tempio e vivere? No,  
Sa 78:20  p’egli darci anche del pane, e  
Is 66:  1  e qual p’essere il luogo del mio riposo? 
POTREBBE 
Lev 15:31  d’Israele da ciò che p contaminarli,  
Dt 19:  6  p inseguire l’omicida e, quando sia  
  32:30  Come p un solo inseguirne mille, e due  
Gd   7:  2  Israele p vantarsi di fronte a me, e dire:  
  16:  6  in che modo ti si p legare per domarti’.  
       10  ti prego, dimmi con che ti si p legare’.  
       13  dimmi con che ti si p legare’. Ed egli le  
1Sa 26:  9  chi p metter le mani addosso all’unto  
  29:  4  come p costui riacquistar la grazia del  
2Sa   7:20  Che p Davide dirti di più? Tu conosci il  
1Re   3:  9  chi mai p amministrar la giustizia per  
  12:26  il regno p benissimo tornare alla casa di  
  22:  8  del quale si p consultare l’Eterno; ma io  
2Re   4:14  Ed Eliseo disse: ‘Che si p fare per lei?’  
    7:  2  cielo, p mai avvenire una cosa siffatta?’  
       19  cielo, p mai avvenire una cosa siffatta?’  
1Cr 17:18  Che p Davide dirti di più riguardo  
2Cr   1:10  chi mai p amministrar la giustizia per  
  18:  7  del quale si p consultare l’Eterno; ma io  
  32:14  E p il vostro Dio liberar voi dalla mia  
Neh   2:  3  Come p il mio aspetto non esser triste  
Est   7:  4  avversario non p riparare al danno fatto  
Gb   4:  2  Ma chi p trattener le parole?  
    9:  3  non p rispondergli sovra un punto fra  
  34:17  che odiasse la giustizia p governare? E  
  40:24  P alcuno impadronirsene assalendolo di  
Sa 78:19  P Dio imbandirci una mensa nel  
Ecc 10:20  uccello del cielo p spargerne la voce,  
Is 10:19  che un bambino p farne il conto.  
Ger 23:24  P uno nascondersi in luogo occulto sì  
Lam   1:16  il consolatore, che p rianimarmi la vita.  

Dan 10:17  E come p questo servo del mio signore  
Os 10:  3  e il re che p fare per noi?’  
Am   7:  2  Come p sussistere Giacobbe, piccolo  
         5  Come p sussistere Giacobbe, piccolo  
Zac   4:10  chi p sprezzare il giorno delle piccole  
Mar   8:  4  Come si p mai saziarli di pane qui, in  
Gio   9:33  non fosse da Dio, non p far nulla.  
  21:25  non p contenere i libri che se ne  
1Co   7:32  del come p piacere al Signore;  
       33  mondo, del come p piacere alla moglie.  
       34  mondo, del come p piacere al marito. 
POTREBBERO 
Gd 18:25  degli uomini irritati p scagliarsi su voi,  
1Sa 27:11  ‘P parlare contro di noi e dire: Così ha  
Can   8:  7  grandi acque non p spegnere l’amore,  
         7  e de’ fiumi non p sommergerlo. Se uno  
Ez 37:  3  queste ossa p esse rivivere?’ E io  
Luc   6:11  fra loro di quel che p fare a Gesù. 
POTREI 
Gen 27:37  che p dunque fare per te, figliuol mio?’  
  39:  9  Come dunque p io fare questo gran  
Num 22:18  non p trasgredire l’ordine dell’Eterno,  
  24:13  non p trasgredire l’ordine dell’Eterno  
2Sa   2:22  Come p io poi alzar la fronte dinanzi al  
Est   8:  6  come p io reggere a vedere la calamità  
         6  Come p reggere a vedere la distruzione  
Gb 16:  4  Anch’io p parlare come voi, se voi  
         4  p mettere assieme delle parole contro a  
         5  p farvi coraggio con la bocca; e il  
Ez 14:  3  come p io esser consultato da costoro?  
Mal   1:13  P io gradirle dalle vostre mani? dice  
Mat 15:  5  Quello con cui p assisterti è offerta a  
  26:53  ch’io non p pregare il Padre mio che mi  
Mar   7:11  Quello con cui p assisterti è Corban,  
At   8:31  E come p intenderle, se alcuno non mi  
POTREMMO 
Gen 41:38  ‘P noi trovare un uomo pari a questo, in  
Gd 16:  5  e come p prevalere contro di lui per  
Esd   9:15  noi non p sussistere nel tuo cospetto!’  
Sa  137:    4  Come p noi cantare le canzoni  
Ez 33:10  noi languiamo: come p noi vivere?  
Mat 15:33  Donde p avere, in un luogo deserto,  
At 17:19  P noi sapere qual sia questa nuova  
POTREMO 
Gen 31:49  quando non ci p vedere l’un l’altro.  
1Re 18:  5  e p conservare in vita i cavalli e i muli,  
2Re 10:  4  resistere; come p resistergli noi?’  
Neh   4:10  sono molte; noi non p costruir le mura!’ 
POTRESTE 
Is 66:  1  piedi; qual casa mi p voi edificare? e  
Luc 17:  6  p dire a questo moro: Sràdicati e  
POTRESTI 
2Re 18:24  come p tu far voltar le spalle a un solo  
Gb 38:31  o p tu scioglier le catene d’Orione?  
Is 36:  9  come p tu far voltar le spalle a un solo  
Ger 47:  7  Come ti p tu riposare? L’Eterno le dà i  
POTRETE 
Gen 42:34  e voi p trafficare nel paese’.  
Es   5:11  della paglia dove ne p trovare, perché il  
  12:  5  p prendere un agnello o un capretto.  
Lev   2:12  P offrirne all’Eterno come oblazione di  
  11:  2  Questi sono gli animali che p mangiare  
         9  Questi sono gli animali che p mangiare  
       22  Di questi p mangiare: ogni specie di  
  25:44  e alla schiava che p avere in proprio, li  
       45  P anche comprarne tra i figliuoli degli  
       46  li p lasciare in eredità ai vostri figliuoli  
  26:37  non p resistere dinanzi ai vostri nemici.  
Num 18:31  lo p mangiare in qualunque luogo, voi e  
  31:24  e sarete puri; poi p entrare nel campo’.  
Dt 14:  4  sono gli animali de’ quali p mangiare:  
         6  P mangiare d’ogni animale che ha  
         9  p mangiare di tutti quelli che hanno  
       11  P mangiare di qualunque uccello puro;  
       20  P mangiare d’ogni volatile puro.  
Gs 24:19  ‘Voi non p servire all’Eterno,  
Is   7:  9  non avete fede, certo, non p sussistere’.  
  22:14  questa iniquità non la p espiare che con  
Ger 13:23  come siete a fare il male, p fare il bene?  
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Mic   2:  3  al quale non p sottrarre il collo; e non  
Mat 17:20  p dire a questo monte: Passa di qui là, e  
At   5:39  se è da Dio, voi non li p distruggere,  
Ef   6:16  col quale p spegnere tutti i dardi  
POTRÒ 
Num 22:  6  a sconfiggerlo, e p cacciarlo dal paese;  
       11  riuscirò così a batterlo e p cacciarlo’.  
Dt   7:17  numerose di me; come p io cacciarle?’  
Pro 27:11  così p rispondere a chi mi vitupera. 
POTUTI 
Sa 18:38  Io li ho abbattuti e non son p risorgere;  
POTUTO 
Gen 31:31  tu m’avresti p togliere per forza le tue  
Lev 14:30  piccioni, secondo che ha p procurarsi;  
       31  delle vittime che ha p procurarsi, una  
Gs 23:  9  nessuno ha p starvi a fronte, fino ad  
Gd   8:  3  che dunque ho p far io al paragon di  
1Sa 30:21  non gli avevano p tener dietro, e che  
2Sa   1:10  una volta caduto, non avrebbe p vivere.  
    3:24  sì ch’egli ha p andarsene liberamente?  
1Re   9:21  non avean p votare allo sterminio,  
2Re 10:  4  ‘Ecco, due re non gli han p resistere;  
1Cr   4:43  degli Amalekiti che avean p salvarsi, e  
2Cr 32:13  hanno essi p liberare i loro paesi dalla  
       14  che abbia p liberare il suo popolo  
       15  ha p liberare il suo popolo dalla mia  
       17  non han p liberare i loro popoli dalla  
Neh   7:61  non avean p stabilire la loro genealogia  
Gb   1:15  io solo son p scampare per venire a  
       16  io solo son p scampare per venire a  
       17  io solo son p scampare per venire a  
       19  io solo son p scampare per venire a  
Sa  129:    2  eppure, non hanno p vincermi.  
Pro   5:12  come ha p il cuor mio sprezzare la  
Is   5:  4  Che più si sarebbe p fare alla mia vigna  
  36:18  dèi delle nazioni p liberare il suo paese  
Ger 44:22  L’Eterno non l’ha più p sopportare, a  
Dan   2:47  tu hai p rivelare questo segreto’.  
    5:15  non han p darmi l’interpretazione  
    6:20  t’ha egli p liberare dai leoni?’  
Mat 17:16  tuoi discepoli, e non l’hanno p guarire.  
       19  Perché non l’abbiam p cacciar noi?  
  26:  9  quest’olio si sarebbe p vender caro, e il  
Mar   9:18  che lo cacciassero, ma non hanno p.  
       28  Perché non abbiam p cacciarlo noi?  
  14:  5  Questo olio si sarebbe p vendere più di  
Luc   6:48  quella casa e non ha p scrollarla perché  
    9:40  di cacciarlo, ma non hanno p.  
  14:30  cominciato a edificare e non ha p finire.  
At 13:39  voi non avete p esser giustificati per la  
  15:10  i padri nostri né noi abbiam p portare?  
1Co   3:  1  non ho p parlarvi come a spirituali, ma  
1Te   2:  6  avessimo p far valere la nostra autorità; 
POVER 
Luc 16:20  e v’era un p’uomo chiamato Lazzaro,  
POVERA 
2Re 24:14  che la parte più p della popolazione del  
Is 10:30  Tendi l’orecchio, o Laish! P Anathoth!  
Mar 12:42  E venuta una p vedova, vi gettò due  
       43  questa p vedova ha gettato nella cassa  
Luc 21:  3  questa p vedova ha gettato più di tutti; 
POVERETTA 
Luc 21:  2  Vide pure una vedova p che vi gettava  
POVERI 
Es 23:11  i p del tuo popolo ne godranno, e le  
Rut   3:10  andata dietro a de’ giovani, p o ricchi.  
2Re 25:12  lasciò che alcuni dei più p del paese a  
Neh   8:12  a bere, a mandar porzioni ai p, e a far  
Gb 20:10  I suoi figli si raccomanderanno ai p, e  
  24:  4  i p del paese si nascondono tutti  
         9  l’orfano, che prendono pegni dai p!  
  29:16  ero il padre de’ p, e studiavo a fondo la  
  31:16  Se ho rifiutato ai p quel che  
Sa 49:  2  Plebei e nobili, ricchi e p tutti insieme.  
  72:13  del bisognoso, e salverà l’anima de’ p.  
  74:19  per sempre il gregge dei tuoi p afflitti!  
      132:  15  i suoi viveri, sazierò di pane i suoi p.  
      140:  12  farà ragione all’afflitto e giustizia ai p.  
Pro 10:15  la rovina de’ p è la loro povertà.  

  22:  7  Il ricco signoreggia sui p, e chi prende  
  28:  8  li aduna per colui che ha pietà dei p.  
Is 10:  2  del loro diritto i p del mio popolo, per  
  11:  4  ma giudicherà i p con giustizia, farà  
  14:30  I più p avran di che pascersi, e i  
  29:19  e i più p fra gli uomini esulteranno nel  
  41:17  I miseri e p cercano acqua, e non ve  
Ger   2:34  veste si trova il sangue di p innocenti,  
    5:28  e non fanno giustizia nei processi de’ p.  
  39:10  alcuni de’ più p fra il popolo i quali non  
  40:  7  e quelli tra i p del paese che non erano  
  52:15  cattività una parte de’ più p del popolo,  
       16  lasciò alcuni dei più p del paese a  
Am   4:  1  che maltrattate i p, che dite ai vostri  
    5:12  regali e fate torto ai p alla porta.  
Mat   5:  3  Beati i p in ispirito, perché di loro è il  
  11:  5  e l’Evangelo è annunziato ai p.  
  19:21  va’, vendi ciò che hai e dàllo ai p, ed  
  26:  9  vender caro, e il denaro darlo ai p.  
       11  Perché i p li avete sempre con voi; ma  
Mar 10:21  vendi tutto ciò che hai, e dallo ai p, e tu  
  14:  5  più di trecento danari e darli ai p. E  
         7  Poiché i p li avete sempre con voi; e  
Luc   4:18  egli mi ha unto per evangelizzare i p;  
    6:20  Beati voi che siete p, perché il Regno di  
    7:22  l’Evangelo è annunziato ai p.  
  14:13  ma quando fai un convito, chiama i p,  
       21  e per le vie della città, e mena qua i p,  
  18:22  tutto ciò che hai, e distribuiscilo ai p, e  
  19:  8  la metà de’ miei beni la do ai p; e se ho  
Gio 12:  5  trecento denari e non si son dati ai p?  
         6  non perché si curasse de’ p, ma perché  
         8  Poiché i p li avete sempre con voi; ma  
  13:29  la festa; ovvero che desse qualcosa ai p.  
Rom 15:26  una contribuzione a pro dei p fra i santi  
1Co 13:  3  tutte le mie facoltà per nutrire i p, e  
2Co   6:10  p, eppure arricchenti molti; non avendo  
    9:  9  Egli ha sparso, egli ha dato ai p, la sua  
Gal   2:10  ci raccomandarono di ricordarci dei p; e  
    4:  9  di nuovo ai deboli e p elementi, ai quali  
Gia   2:  5  quei che sono p secondo il mondo  
Ap 13:16  ricchi e p, liberi e servi, fosse posto un  
POVERO 
Es 22:25  del mio popolo, al p ch’è teco, non lo  
  23:  3  non favorire il p nel suo processo.  
         6  Non violare il diritto del p del tuo  
  30:15  né il p darà meno del mezzo siclo,  
Lev 14:21  Se colui è p e non può procurarsi quel  
  19:10  i granelli caduti; li lascerai per il p e per  
       15  non avrai riguardo alla persona del p,  
  23:22  della tua raccolta; lo lascerai per il p e  
  25:25  Se il tuo fratello diventa p e vende una  
       47  e il tuo fratello divien p presso di lui e  
  27:  8  è troppo p per pagare la somma fissata  
Dt 15:11  la tua mano al tuo fratello p e  
  24:12  E se quell’uomo è p, non ti coricherai,  
       14  Non defrauderai il mercenario p e  
       15  è p, e l’aspetta con impazienza; così  
Gd   6:15  il mio migliaio è il più p di Manasse, e  
1Sa   2:  8  e trae su il p dal letame, per farli sedere  
  18:23  del re? E io son p e di basso stato’.  
2Sa 12:  1  nella stessa città, uno ricco, e l’altro p.  
         3  ma il p non aveva nulla, fuorché una  
         4  ma pigliò l’agnella di quel p uomo, e ne  
Gb   5:15  lor bocca, e il p di man del potente.  
  20:19  Perché ha oppresso e abbandonato il p,  
  24:14  e ammazza il meschino e il p; la notte  
  30:25  non era ella angustiata per il p?  
  31:19  di vesti o il p senza una coperta,  
  34:19  che non considera il ricco più del p,  
       28  han fatto salire a lui il gemito del p, ed  
Sa   9:18  il p non sarà dimenticato per sempre, né  
  41:  1  Beato colui che si dà pensiero del p! nel  
  82:  3  rendete giustizia all’afflitto e al p!  
      107:  41  innalza il p traendolo dall’afflizione, e  
      109:  16  ma ha perseguitato il misero, il p, il  
               22  perché io son misero e p, e il mio cuore  
               31  egli sta alla destra del p per salvarlo da  
      113:    7  dalla polvere, e trae su il p dal letame,  

Pro 13:  7  c’è chi fa il p e ha di gran beni.  
         8  ma il p non ode mai minacce.  
       23  Il campo lavorato dal p dà cibo in  
  14:20  Il p è odiato anche dal suo compagno,  
       31  Chi opprime il p oltraggia Colui che  
  17:  5  Chi beffa il p oltraggia Colui che l’ha  
  18:23  Il p parla supplicando, e il ricco   
  19:  1  Meglio un p che cammina nella sua  
         4  ma il p è abbandonato anche dal suo  
         7  Tutti i fratelli del p l’odiano; quanto più  
       17  Chi ha pietà del p presta all’Eterno, che  
       22  e un p val più d’un bugiardo.  
  21:13  Chi chiude l’orecchio al grido del p,  
  22:  2  Il ricco e il p s’incontrano; l’Eterno li  
         9  benedetto, perché dà del suo pane al p.  
       16  Chi opprime il p, l’arricchisce; chi dona  
       22  Non derubare il p perch’è p, e non  
  28:  3  Un p che opprime i miseri è come una  
         6  Meglio il p che cammina nella sua  
       11  ma il p ch’è intelligente, lo scruta.  
       15  Un empio che domina un popolo p, è  
       27  Chi dona al p non sarà mai nel bisogno,  
  29:13  Il p e l’oppressore s’incontrano;  
  30:  9  ovvero, diventato p, non rubi, e profani  
  31:  5  non disconoscano i diritti d’ogni p  
Ecc   4:13  Meglio un giovinetto p e savio, d’un re  
       14  egli, ch’era nato p nel suo futuro regno.  
    5:  8  vedi nella provincia l’oppressione del p  
    6:  8  O che vantaggio ha il p che sa come  
    9:15  Ora in essa si trovò un uomo p e savio,  
       15  conservò ricordo di quell’uomo p.  
       16  ma la sapienza del p è disprezzata, e le  
Is   3:14  Le spoglie del p sono nelle vostre case!  
  25:  4  tu sei stato una fortezza per il p, una  
  26:  6  i piedi la calpestano, i piedi del p, vi  
Ger 22:16  Egli giudicava la causa del p e del  
Ez 16:49  la mano dell’afflitto e del p.  
  18:12  opprime l’afflitto e il p, commette  
       17  non fa pesar la mano sul p, non prende  
  22:29  calpesta l’afflitto e il p, opprime lo  
Am   2:  6  e il p se deve loro un paio di sandali;  
    5:11  visto che calpestate il p ed esigete da  
    8:  4  o voi che vorreste trangugiare il p e  
         6  e il p se deve un paio di sandali? E  
Sof   3:12  in mezzo a te un popolo umile e p, che  
Zac   7:10  né l’orfano, lo straniero né il p; e  
Luc 16:22  avvenne che il p morì e fu portato dagli  
2Co   8:  9  essendo ricco, s’è fatto p per amor  
Gia   2:  2  e v’entra pure un p vestito malamente,  
         3  e al p dite: Tu, stattene là in piè, o siedi  
         6  Ma voi avete disprezzato il p! Non son  
Ap   3:17  e miserabile e p e cieco e nudo, 
POVERTÀ 
Pro   6:11  e la tua p verrà come un ladro, e la tua  
  10:15  la rovina de’ poveri è la loro p.  
  24:34  e la tua p verrà come un ladro, e la tua  
  30:  8  non mi dare né p né ricchezze, cibami  
Is 40:20  Colui che la p costrinse ad offrir poco  
2Co   8:  2  e la loro profonda p hanno abbondato  
         9  mediante la sua p, voi poteste diventar  
Ap   2:  9  Io conosco la tua tribolazione e la tua p  
POZZI 
Gen 14:10  di Siddim era piena di p di bitume; e i  
  26:15  turarono ed empiron di terra tutti i p  
       18  scavò di nuovo i p d’acqua ch’erano  
Num 20:17  per vigne, e non berremo l’acqua dei p;  
  21:22  per le vigne, non berremo l’acqua dei p;  
POZZO 
Gen 16:14  quel p fu chiamato ‘il p di Lachai-Roï’.  
  21:19  gli occhi, ed ella vide un p d’acqua: e  
       25  per cagione di un p d’acqua, di cui i  
       30  che io ho scavato questo p’.  
  24:11  fuori della città presso a un p d’acqua,  
       20  corse di nuovo al p ad attingere acqua,  
       62  Isacco era tornato dal p di Lachai-Roï,  
  25:11  dimorò presso il p di Lachai-Roï.  
  26:19  valle, e vi trovarono un p d’acqua viva.  
       20  Ed egli chiamò il p Esek, perché quelli  
       21  Poi i servi scavarono un altro p, e per  
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       22  scavò un altro p per il quale quelli non  
       25  E i servi d’Isacco scavaron quivi un p.  
       32  a dar notizia del p che aveano scavato,  
  29:  2  E guardò, e vide un p in un campo; ed  
         2  a quel p si abbeveravano i greggi; e  
         2  la pietra sulla bocca del p era grande.  
         3  rotolavan la pietra di sulla bocca del p,  
         3  al posto la pietra sulla bocca del p.  
         8  si rotola la pietra di sulla bocca del p, e  
       10  rotolò la pietra di sulla bocca del p, e  
Es   2:15  e si mise a sedere presso ad un p.  
Num 21:16  E di là andarono a Beer, che è il p a  
       17  Scaturisci, o p! Salutatelo con canti!  
       18  p che i principi hanno scavato, che i  
2Sa 23:15  mi desse da bere dell’acqua del p ch’è  
       16  attinsero dell’acqua dal p di Bethlehem,  
1Cr 11:17  mi desse da bere dell’acqua del p ch’è  
       18  attinsero dell’acqua dal p di Bethlehem,  
Gb 28:  4  Scava un p lontan dall’abitato; il piede  
Sa 69:15  e non chiuda il p la sua bocca su di me!  
Pro   5:15  tua cisterna, l’acqua viva del tuo p,  
  23:27  profonda, e la straniera, un p stretto.  
Ecc 12:  8  sulla fonte, la ruota infranta cada nel p;  
Ger   6:  7  Come un p fa scaturire le sue acque,  
Luc 14:  5  se un figliuolo od un bue cade in un p,  
Gio   4:11  nulla per attingere, e il p è profondo;  
       12  nostro padre che ci dette questo p e ne  
Ap   9:  1  esso fu data la chiave del p dell’abisso.  
         2  Ed egli aprì il p dell’abisso;  
         2  e dal p salì un fumo simile al fumo di  
         2  e l’aria furono oscurati dal fumo del p. 
POZZUOLI 
At 28:13  in due giorni arrivammo a P. 
PRANZO 
Gen 43:31  si fece forza, e disse: ‘Portate il p’.  
Mat 22:  4  Ecco, io ho preparato il mio p; i miei  
PRATERIE 
Is 19:  7  Le p sul Nilo, lungo le rive del Nilo,  
PRATI 
2Re 19:26  come il verde tenero de’ p, come  
PRATICA 
Lev 18:  4  Metterete in p le mie prescrizioni e  
         5  chiunque le metterà in p, vivrà. Io sono  
  19:37  le mie prescrizioni, e le metterete in p.  
  20:  8  osservate le mie leggi, e mettetele in p.  
       22  le mie prescrizioni, e le metterete in p  
  22:31  miei comandamenti, e li metterete in p.  
  25:18  Voi metterete in p le mie leggi, e  
  26:  3  i miei comandamenti e li mettete in p,  
       14  se non mettete in p tutti questi  
       15  non mettiate in p tutti i miei  
Num 15:39  dell’Eterno per metterli in p; e non  
       40  i miei comandamenti, li metterete in p,  
Dt   4:  1  che io v’insegno perché le mettiate in p,  
         5  affinché le mettiate in p nel paese nel  
         6  osserverete dunque e le metterete in p;  
       14  perché voi le metteste in p nel paese  
    5:  1  e mettetele diligentemente in p.  
       31  insegnerai loro, perché le mettano in p  
    6:  1  d’insegnarvi, perché li mettiate in p nel  
         3  e abbi cura di metterli in p, affinché tu  
       24  ordinò di mettere in p tutte queste leggi,  
       25  mettere in p tutti questi comandamenti  
    7:11  che oggi ti do, mettendoli in p.  
       12  e per averle osservate e messe in p, il  
    8:  1  di mettere in p tutti i comandamenti che  
  11:22  che vi do, e li mettete in p, amando  
       32  di mettere in p tutte le leggi e le  
  12:32  di mettere in p tutte le cose che vi  
  15:  5  mettere in p tutti questi comandamenti,  
  16:12  osserverai e metterai in p queste leggi.  
  17:19  diligentemente in p tutte le parole di  
  26:16  ti comanda di mettere in p queste leggi  
       16  mettile in p con tutto il tuo cuore, con  
  27:10  metterai in p i suoi comandamenti e le  
       26  di questa legge, per metterle in p! E  
  28:  1  mettere in p tutti i suoi comandamenti  
       13  ti do perché tu li osservi e li metta in p,  
       15  mettere in p tutti i suoi comandamenti e  

       58  di mettere in p tutte le parole di questa  
  29:  9  parole di questo patto e mettetele in p,  
       29  mettiamo in p tutte le parole di questa  
  30:  8  metterai in p tutti questi comandamenti  
       12  lo farà udire perché lo mettiamo in p?’  
       13  lo farà udire perché lo mettiamo in p?’  
       14  e nel tuo cuore, perché tu la metta in p.  
  31:12  di mettere in p tutte le parole di questa  
  32:46  di mettere in p tutte le parole di questa  
Gs   1:  7  di mettere in p tutta la legge che Mosè,  
         8  di mettere in p tutto ciò che v’è scritto;  
  22:  5  di mettere in p i comandamenti e la  
  23:  6  e a mettere in p tutto ciò ch’è scritto nel  
1Re   2:  3  e mettendo in p le sue leggi, i suoi  
    6:12  se metti in p i miei precetti e osservi e  
2Re 17:37  metter sempre in p i precetti, le regole,  
  18:12  l’aveano né ascoltato, né messo in p.  
  21:  8  di mettere in p tutto quello che ho loro  
  22:13  non hanno messo in p tutto quello che  
  23:  3  mettere in p le parole di questo patto,  
       24  di mettere in p le parole della legge,  
1Cr 22:13  a mettere in p le leggi e i precetti che  
  28:  7  nella p de’ miei comandamenti e de’  
2Cr 33:  8  di mettere in p tutto quello che ho loro  
  34:21  non hanno messo in p tutto quello ch’è  
       31  per mettere in p le parole del patto  
Esd   7:10  il cuore allo studio ed alla p della legge  
Neh   1:  9  miei comandamenti e li metterete in p,  
    9:29  che fanno vivere chi le mette in p; la  
       34  non hanno messa in p la tua legge e non  
  10:29  e mettere in p tutti i comandamenti  
Gb 28:10  P trafori per entro le rocce, e l’occhio  
Sa  101:    7  Chi p la frode non abiterà nella mia  
      111:  10  quelli che mettono in p la sua legge. La  
      119:166  e ho messo in p i tuoi comandamenti.  
Ez 11:12  le prescrizioni né messe in p le leggi,  
       20  osservino le mie leggi e le mettano in p;  
  18:  5  uno è giusto e p l’equità e la giustizia,  
       19  quel figliuolo p l’equità e la giustizia,  
       21  le mie leggi e p l’equità e la giustizia,  
       22  per la giustizia che p, egli vivrà.  
       27  e p l’equità e la giustizia, farà vivere  
  20:11  l’uomo che le metterà in p vivrà.  
       13  l’uomo che le metterà in p vivrà, e  
       19  le mie prescrizioni, e mettetele in p;  
       21  le mie prescrizioni per metterle in p: le  
       21  l’uomo che le mette in p vivrà;  
       24  non mettevano in p le mie prescrizioni,  
  33:14  e p ciò ch’è conforme al diritto e alla  
       31  le tue parole, ma non le mette in p;  
       32  le tue parole, ma non le mettono in p;  
  36:27  e metterete in p le mie prescrizioni.  
  37:24  le mie leggi, e le metteranno in p;  
  43:11  i suoi regolamenti, e li mettano in p.  
Os 12:  7  p la misericordia e la giustizia, e spera  
Mat   5:19  ma chi li avrà messi in p ed insegnati,  
    7:24  ode queste mie parole e le mette in p  
       26  queste mie parole e non le mette in p  
Luc   6:47  ed ascolta le mie parole e le mette in p,  
       49  Ma chi ha udito e non ha messo in p,  
    8:21  la parola di Dio e la mettono in p.  
Gio   3:21  ma chi mette in p la verità viene alla  
2Co   9:13  la prova p fornita da questa  
Gal   3:10  nel libro della legge per metterle in p!  
       12  Chi avrà messe in p queste cose, vivrà  
1Gv   1:  6  e non mettiamo in p la verità;  
Ap 22:15  e chiunque ama e p la menzogna. 
PRATICANDOLA 
Ebr 13:  2  perché, p, alcuni, senza saperlo, hanno  
PRATICANO 
Is   2:  6  p le arti occulte come i Filistei, fanno  
Ger   6:13  al sacerdote, tutti p la menzogna.  
    8:10  al sacerdote, tutti p la menzogna.  
Os   7:  1  poiché p la falsità; il ladro entra, e i  
1Gv   2:29  quelli che p la giustizia son nati da lui. 
PRATICAR 
Is 64:  5  incontro a chi gode nel p la giustizia, a  
PRATICARE 
Gen 18:19  per p la giustizia e l’equità, onde  

Sa  119:112  inclinato il mio cuore a p i tuoi statuti,  
Pro 21:  3  P la giustizia e l’equità è cosa che  
         7  porta via, perché rifiutano di p l’equità.  
Mat   6:  1  Guardatevi dal p la vostra giustizia nel  
  19:11  Non tutti son capaci di p questa parola,  
1Co   4:  6  impariate a p il ‘non oltre quel che è  
PRATICARONO 
1Re 14:24  Essi p tutti gli atti abominevoli delle  
PRATICATE 
Ger   7:  5  se p sul serio la giustizia gli uni verso  
Ez 45:  9  p il diritto e la giustizia, liberate il mio  
PRATICATI 
Ez 46:23  fornelli per cuocere erano p in basso al  
PRATICATO 
Is 58:  2  una nazione che avesse p la giustizia e  
Ez 33:16  egli ha p ciò ch’è conforme al diritto ed  
Sof   2:  3  terra, che avete p le sue prescrizioni!  
PRATICAVANO 
Dt 12:31  esse p verso i loro dèi tutto ciò ch’è  
PRATICHE 
Gd   2:19  rinunziavano menomamente alle loro p  
Is   2:  6  perché son pieni di p orientali,  
Mic   6:16  e tutte le p della casa d’Achab, e voi  
Ebr 13:  9  e non da p relative a vivande, dalle  
PRATICHERETE 
Lev 19:26  Non p alcuna sorta di divinazione o di  
Ez 13:23  visioni vane e non p più la divinazione;  
PRATICHERÒ 
Sa  119:  34  la tua legge; la p con tutto il cuore. 
PRATICHI 
Mic   6:  8  se non che tu p ciò ch’è giusto, che tu  
Rom   3:12  Non v’è alcuno che p la bontà, no,  
Ap 22:11  chi è giusto p ancora la giustizia e chi è  
PRATICHIAMO 
Ef   2:10  Iddio ha innanzi preparate affinché le p. 
PRATICO 
Pro 28:  2  con un uomo intelligente e p delle cose,  
PRATO 
Sa 72:  6  Ei scenderà come pioggia sul p segato  
PREANNUNZIATO 
At   3:18  quello che Dio aveva p per bocca di   
PREANNUNZIAVANO 
At   7:52  quelli che p la venuta del Giusto, del  
PREANNUNZIÒ 
Gal   3:  8  p ad Abramo questa buona novella: In  
PRECEDA 
Gs   6:  7  e l’avanguardia p l’arca dell’Eterno’. 
PRECEDE 
Gen 32:20  ‘Io lo placherò col dono che mi p, e,  
Sa 50:  3  lo p un fuoco divorante, lo circonda una  
  97:  3  Un fuoco lo p e consuma i suoi nemici  
Pro 15:33  di sapienza; e l’umiltà p la gloria.  
  16:18  La superbia p la rovina,  
       18  e l’alterezza dello spirito p la caduta.  
  18:12  s’innalza, ma l’umiltà p la gloria.  
Is 40:10  è con lui, e la sua ricompensa lo p.  
  62:11  suo salario, e la sua retribuzione lo p’.  
Mat 28:  7  ecco, vi p in Galilea; quivi lo vedrete.  
Mar 16:  7  ch’egli vi p in Galilea; quivi lo vedrete,  
PRECEDENTE 
Lev 25:  5  dal seme caduto nella tua raccolta p, e  
Num 21:26  avea mosso guerra al p re di Moab, e  
1Co 14:30  di quelli che stanno seduti, il p si taccia.  
Ebr   7:18  l’abrogazione del comandamento p a  
PRECEDENTI 
Num   6:12  i giorni p non saranno contati, perché il  
Is 48:  3  Già anticamente io annunziai le cose p;  
Dan   7:24  sorgerà un altro, che sarà diverso dai p,  
Zac   1:  4  padri, ai quali i profeti p si rivolgevano,  
PRECEDERÀ 
Gen 33:14  al passo del bestiame che mi p, e al  
Is 58:  8  la tua giustizia ti p, e la gloria  
PRECEDEREMO 
1Te   4:15  non p quelli che si sono addormentati; 
PRECEDERLO 
Mat 14:22  montar nella barca ed a p sull’altra riva,  
Mar   6:45  montar nella barca e a p sull’altra riva,  
PRECEDERÒ 
Mat 26:32  che sarò risuscitato, vi p in Galilea.  
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Mar 14:28  che sarò risuscitato, vi p in Galilea. 
PRECEDETTERO 
2Re 18:  5  vennero dopo di lui o che lo p non ve  
PRECEDEVA 
Es 14:19  angelo di Dio, che p il campo d’Israele,  
Gs   6:13  L’avanguardia li p; la retroguardia  
1Sa 17:  7  e colui che portava la sua targa lo p.  
2Sa 22:13  Dallo splendore che lo p, si  
Sa 18:12  Per lo splendore che lo p, le dense nubi  
Luc 22:47  si chiamava Giuda, uno dei dodici, la p,  
PRECEDEVANO 
Sa 68:25  P i cantori, dietro venivano i sonatori,  
Mat 21:  9  le turbe che p e quelle che seguivano,  
Luc 18:39  E quelli che p, lo sgridavano perché  
PRECEDUTA 
Dan   7:  7  da tutte le bestie che l’avevano p, e  
PRECEDUTI 
1Sa 10:  5  p da saltèri, da timpani, da flauti, da  
2Re   4:31  Ghehazi, che li avea p, pose il bastone  
PRECEDUTO 
1Sa 17:41  più a Davide, ed era p dal suo scudiero.  
1Re 14:  9  peggio di tutti quelli che t’hanno p, e  
  16:30  più di tutti quelli che l’aveano p.  
       33  fatto tutti i re d’Israele che l’avean p.  
2Re 17:  2  gli altri re d’Israele che l’aveano p.  
1Cr 17:13  come l’ho ritirata da colui che t’ha p.  
2Cr   1:12  non n’ebbero mai i re che t’han p,  
Neh   5:15  I governatori che mi avean p aveano  
Ecc   1:10  esisteva già nei secoli che ci hanno p.  
Gio   1:15  Colui che vien dietro a me mi ha p,  
       30  a me viene un uomo che mi ha p,  
PRECETTI 
Dt 30:10  e i suoi p scritti in questo libro della  
       16  comandamenti, le sue leggi e i suoi p  
1Re   2:  3  i suoi comandamenti, i suoi p, i suoi  
    3:  3  e seguiva i p di Davide suo padre;  
    6:12  se metti in pratica i miei p e osservi e  
    8:58  e i suoi p, ch’egli prescrisse ai nostri  
    9:  4  e se osservi le mie leggi e i miei p,  
  11:33  e per osservare le mie leggi e i miei p,  
2Re 17:13  i miei comandamenti e i miei p,  
       34  né alle loro leggi e ai loro p, né alla  
       37  cura di metter sempre in pratica i p, le  
  23:  3  osservare i suoi comandamenti, i suoi p  
1Cr 22:13  a mettere in pratica le leggi e i p che  
  28:  7  de’ miei comandamenti e de’ miei p,  
  29:19  osservi i tuoi comandamenti, i tuoi p e  
2Cr   7:17  e se osservi le mie leggi e i miei p,  
  33:  8  tutta la legge, i p e le prescrizioni, dati  
  34:31  osservare i suoi comandamenti, i suoi p  
  35:26  le sue opere pie secondo i p della legge  
Neh   9:13  buoni p e buoni comandamenti;  
       14  desti loro comandamenti, p e una legge  
Sa 19:  8  I p dell’Eterno son giusti, rallegrano il  
      111:    7  e giustizia; tutti i suoi p sono fermi,  
      119:    4  Tu hai ordinato i tuoi p perché siano  
               15  Io mediterò sui tuoi p e considererò i  
               27  Fammi intendere la via dei tuoi p, ed io  
               40  Ecco, io bramo i tuoi p, vivificami nella  
               45  con libertà, perché ho cercato i tuoi p.  
               56  bene mi è toccato, di osservare i tuoi p.  
               63  e di quelli che osservano i tuoi p.  
               69  ma io osservo i tuoi p con tutto il cuore.  
               78  la mia causa; ma io medito i tuoi p.  
               87  ma io non ho abbandonato i tuoi p.  
               93  Io non dimenticherò mai i tuoi p,  
               94  salvami, perché ho cercato i tuoi p.  
             100  de’ vecchi, perché ho osservato i tuoi p.  
             104  Mediante i tuoi p io divento  
             110  ma io non mi sono sviato dai tuoi p.  
             128  Perciò ritengo diritti tutti i tuoi p, e  
             134  degli uomini, ed io osserverò i tuoi p.  
             141  e sprezzato, ma non dimentico i tuoi p.  
             159  Vedi come amo i tuoi p! O Eterno,  
             168  Io ho osservato i tuoi p e le tue  
             173  mano mi aiuti, perché ho scelto i tuoi p.  
Pro   6:20  Figliuol mio, osserva i p di tuo padre, e  
  10:  8  Il savio di cuore accetta i p, ma lo stolto  
Ger 35:18  e avete osservato tutti i suoi p, e avete  

Ez 20:18  Non camminate secondo i p de’ vostri  
  33:15  cammina secondo i p che danno la vita,  
Os   5:11  ha seguìto i p che più gli piacevano;  
Mat 15:  9  dottrine che son p d’uomini.  
Mar   7:  7  dottrine che son p d’uomini.  
    8:15  Ed egli dava loro de’ p dicendo:  
Luc   1:  6  in tutti i comandamenti e p del Signore.  
Rom   2:26  se l’incirconciso osserva i p della legge,  
Ef   2:15  fatta di comandamenti in forma di p,  
Col   2:14  cancellato l’atto accusatore scritto in p,  
       20  mondo, vi lasciate imporre de’ p, quali:  
1Te   4:  8  Chi dunque sprezza questi p, non  
PRECETTO 
2Cr 19:10  o d’uno statuto o d’un p, illuminateli,  
Pro   6:23  il p è una lampada e l’insegnamento  
Is 28:10  Poiché è un continuo dar p dopo p,  
       10  p dopo p, regola dopo regola, regola  
       13  è stata per loro p dopo p, p dopo p,  
Mar 10:  5  cuore ch’egli scrisse per voi quel p; 
PRECIPITA 
Pro 21:12  dell’empio, e p gli empi nelle sciagure.  
Is 33:  4  precipiterà sopra, come si p la locusta. 
PRECIPITANO 
Gb 30:14  si p innanzi in mezzo alle ruine.  
Nah   2:  4  per le strade, si p per le piazze; il loro  
         5  si p verso le mura, e la difesa è  
PRECIPITAR 
Ger 49:16  quello dell’aquila, io ti farò p di lassù,  
PRECIPITARLO 
Luc   4:29  era fabbricata la loro città, per p giù. 
PRECIPITARON 
2Cr 25:12  e li p giù dall’alto della Ròcca, sì che  
At 19:29  si p tutti d’accordo verso il teatro. 
PRECIPITARSI 
Gen 43:18  ei vuol darci addosso, p su noi e  
PRECIPITASTI 
Neh   9:11  che l’inseguivano tu li p nell’abisso,  
PRECIPITATA 
Ap 18:21  Così sarà con impeto p Babilonia, la  
PRECIPITATI 
Sa  141:    6  giudici saran p per il fianco delle rocce,  
PRECIPITATO 
Es 15:  1  ha p in mare cavallo e cavaliere.  
       21  ha p in mare cavallo e cavaliere.  
Ez 31:18  tu sarai p con gli alberi d’Eden nelle  
At   1:18  ed essendosi p, gli si squarciò il ventre,  
  19:36  dovete acquetarvi e non far nulla di p; 
PRECIPITAVANO 
Mar   3:10  gli si p addosso per toccarlo. 
PRECIPITAZIONE 
1Ti   5:22  Non imporre con p le mani ad alcuno, e  
PRECIPITERÀ 
Is 33:  4  altri vi si p sopra, come si precipita la  
PRECIPITERANNO 
Lev 26:37  P l’uno sopra l’altro come davanti alla  
PRECIPITÒ 
Es 10:19  via le locuste e le p nel mar Rosso. Non  
  14:27  Eterno p gli Egiziani in mezzo al mare. 
PRECIPITOSA 
2Sa   4:  4  e in questa sua fuga p avvenne che il  
2Re   7:15  i Sirî avean gettati via nella loro fuga p.  
Is 10:31  Madmenah è in fuga p, gli abitanti di  
PRECIPITOSAMENTE 
2Cr 26:20  la lebbra sulla fronte; lo fecero uscire p,  
PRECIPITOSO 
Pro 29:20  Hai tu visto un uomo p nel suo parlare?  
Ecc   5:  2  Non esser p nel parlare, e il tuo cuore  
PRECIPIZI 
Ger 48:28  che fanno il lor nido sull’orlo de’ p. 
PRECIPIZIO 
2Re   9:20  figliuolo di Nimsci; perché va a p’.  
Pro 10:  8  i precetti, ma lo stolto di labbra va in p.  
       10  dolore, e lo stolto di labbra va in p.  
Mat   8:32  tutto il branco si gettò a p giù nel mare,  
Mar   5:13  ed il branco si avventò giù a p nel mare.  
Luc   8:33  quel branco si avventò a p giù nel lago  
PRECISAMENTE 
Gs   7:20  ed ecco p quello che ho fatto. 

PRECISE 
Est   9:31  que’ giorni di Purim nelle loro date p,  
Ez 41:17  tutto era fatto secondo p misure. 
PRECISO 
Gs   5:11  in quel p giorno, mangiarono dei  
1Sa 18:27  e ne consegnò il numero p al re, per  
PRECONOSCIUTI 
Rom   8:29  quelli che Egli ha p, li ha pure  
PRECONOSCIUTO 
Rom 11:  2  non ha reietto il suo popolo, che ha p.  
PRECURSORE 
Ebr   6:20  dove Gesù è entrato per noi qual p,  
PREDA 
Gen 49:  9  leone; tu risali dalla p, figliuol mio; egli  
       27  la mattina divora la p, e la sera spartisce  
Num 14:  3  i nostri piccini vi saranno p del nemico.  
       31  che avete detto sarebbero p de’ nemici,  
  23:24  non si sdraia prima d’aver divorato la p  
  31:11  le spoglie e tutta la p: gente e bestiame;  
       12  menarono i prigionieri, la p e le spoglie  
       26  fa’ il conto di tutta la p ch’è stata fatta:  
       27  e dividi la p fra i combattenti che sono  
       32  la p, cioè quel che rimaneva del bottino  
Dt   1:39  quali avete detto: Diventeranno tanta p!  
    2:35  riserbammo come nostra p il bestiame e  
    3:  7  riserbammo come nostra p tutto il  
  20:14  te li prenderai come tua p; e mangerai il  
  28:42  frutto del tuo suolo saran p alla locusta.  
1Sa   5:11  la città era in p a un terrore di morte, e  
  17:35  colpivo, gli strappavo dalle fauci la p; e  
2Sa 12:30  riportò anche dalla città grandissima p.  
2Re   3:23  fra loro; or dunque, Moab, alla p!’  
  21:14  e diverranno p e bottino di tutti i loro  
1Cr 20:  2  riportò anche dalla città grandissima p.  
2Cr 15:11  in sacrifizio all’Eterno, della p che  
  25:13  tremila abitanti, e portaron via molta p.  
  28:  8  e ne trassero pure una gran p, che  
       14  abbandonarono i prigionieri e la p in  
  30:  7  ch’ei li ha dati in p alla desolazione,  
Gb   3:  6  Quella notte diventi p d’un buio cupo,  
    4:11  Perisce per mancanza di p il forte  
    9:12  Ecco afferra la p, e chi si opporrà? Chi  
       26  come l’aquila che piomba sulla p.  
  17:  5  un amico sì che diventi p altrui, vedrà  
  29:17  facevo lasciar la p che avea fra i denti.  
  38:39  Sei tu che cacci la p per la leonessa, che  
  39:29  di là spia la p, e i suoi occhi miran  
Sa 63:10  della spada, saranno la p degli sciacalli.  
  76:  4  quando ritorni dalle montagne di p.  
      104:  21  I leoncelli ruggono dietro la p e  
      109:  11  stranieri faccian lor p delle sue fatiche.  
      124:    6  che non ci ha dato in p ai loro denti!  
Pro 12:12  L’empio agogna la p de’ malvagi, ma la  
  16:19  coi miseri, che spartir la p coi superbi.  
Is   5:29  rugge, afferra la p, la porta via al  
    9:18  e il popolo è in p al fuoco; nessuno  
  10:  2  per far delle vedove la loro p e degli  
  31:  4  il leone o il leoncello rugge sulla sua p,  
  33:23  si spartirà la p d’un ricco bottino; gli  
  46:11  che chiamo dal levante un uccello da p,  
  64:11  è stata p alle fiamme, e tutto quel che  
Ger   2:14  Perché dunque è egli diventato una p?  
    8:21  in lutto, sono in p alla costernazione.  
  15:13  tesori io li darò gratuitamente come p, a  
  17:  3  i tuoi tesori e i tuoi alti luoghi come p,  
  20:  5  dei loro nemici che ne faranno lor p, li  
  49:32  Siano i loro cammelli dati in p, e la  
  51:32  che le paludi sono in p alle fiamme, che  
Ez   7:21  abbandonerò tutto come p in man degli  
  19:  3  imparò a sbranar la p, e divorò gli  
         6  imparò a sbranar la p, e divorò gli  
  22:25  un leone ruggente che sbrana una p,  
       27  son come lupi che sbranano la loro p:  
  34:28  non saranno più p alle nazioni; le fiere  
  35:12  dati a noi, perché ne facciam nostra p.  
Am   3:  4  egli nella foresta, se non ha una p? il  
Nah   2:12  ed empiva le sue grotte di p, e le sue  
       13  io sterminerò dalla terra la tua p, e più  
    3:  1  e di violenza e che non cessa di far p!  
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Hab   1:  8  volan come l’aquila che piomba sulla p.  
    2:  7  desteranno essi? E tu diventerai loro p.  
Zac   2:  8  le nazioni che han fatto di voi la loro p;  
         9  diventeranno p di quelli ch’eran loro  
Col   2:  8  che faccia di voi sua p con la filosofia e  
Ebr   7:  4  dette la decima del meglio della p. 
PREDARE 
1Cr   7:21  perch’erano scesi a p il loro bestiame.  
Ez 29:19  vi prederà ciò che v’è da p, e questo  
  38:12  Verrai per far bottino e p, per stendere  
       13  Hai tu adunato la tua moltitudine per p,  
PREDARONO 
Num 31:  9  e p tutto il loro bestiame, tutti i loro  
1Sa 17:53  ai Filistei, tornarono e p il loro campo. 
PREDATE 
Nah   2:  9  P l’argento, p l’oro! Vi son de’ tesori  
PREDATO 
Is 10:13  i confini de’ popoli, ho p i loro tesori;  
PREDAVANO 
1Sa 14:48  Israele dalle mani di quelli che lo p.  
Sa  137:    3  quelli che ci p, delle canzoni  
Ez 39:10  e prederanno quelli che li p, dice il  
PREDECESSORI 
1Re 16:25  e fece peggio di tutti i suoi p;  
Ger 34:  5  per i tuoi padri, gli antichi re tuoi p,  
PREDELLA 
2Cr   9:18  e una p d’oro connessi col trono;  
PREDERÀ 
Ez 29:19  vi p ciò che v’è da predare, e questo  
Mat 12:29  Allora soltanto gli p la casa. 
Mar   3:27  uomo forte; allora soltanto gli p la casa.  
PREDERANNO 
Is 11:14  insieme p i figliuoli dell’oriente;  
Ger 50:10  tutti quelli che la p saranno saziati, dice  
Ez 39:10  e p quelli che li predavano, dice il  
PREDESTINATA 
1Co   2:  7  avea innanzi i secoli p a nostra gloria, 
PREDESTINATI 
Rom   8:29  li ha pure p ad esser conformi  
       30  e quelli che ha p, li ha pure chiamati; e  
Ef   1:  5  avendoci p ad essere adottati, per  
       11  a ciò p conforme al proposito di Colui  
PREDETTA 
Mar 13:23  voi, state attenti; io v’ho p ogni cosa. 
PREDETTE 
Is 45:21  tempi antichi e l’ha p da lungo tempo?  
PREDETTO 
1Sa   3:13  Gli ho p che avrei esercitato i miei  
2Re 17:23  l’avea p per bocca di tutti i profeti  
  24:13  E, come l’Eterno avea p, portò via di là  
Is 41:26  nessuno l’ha p, e nessuno ha udito i  
  43:12  Io ho annunziato, salvato, p, e non è  
Mat 24:25  Ecco, ve l’ho p. Se dunque vi dicono:  
PREDICA 
Gn   1:  2  a Ninive, la gran città, e p contro di lei;  
At 15:21  ha chi lo p in ogni città, essendo letto  
  19:13  scongiuro, per quel Gesù che Paolo p.  
1Co 15:12  se si p che Cristo è risuscitato dai  
Gal   1:23  che già ci perseguitava, ora p la fede,  
2Ti   4:  2  P la Parola, insisti a tempo e fuor di  
PREDICANDO 
Mat   3:  1  il Battista, p nel deserto della Giudea e  
    4:23  e p l’evangelo del Regno, sanando ogni  
    9:35  e p l’evangelo del Regno, e sanando  
Mar   1:  4  p un battesimo di ravvedimento per la  
       14  si recò in Galilea, p l’evangelo di Dio e  
       39  tutta la Galilea, p nelle loro sinagoghe e  
Luc   3:  3  p un battesimo di ravvedimento per la  
    4:44  andava p per le sinagoghe della Galilea.  
    8:  1  p ed annunziando la buona novella del  
At 14:  3  p con franchezza, fidenti nel Signore, il  
  20:25  fra i quali sono passato p il Regno, non  
  21:28  è l’uomo che va p a tutti e da per tutto  
  28:31  p il regno di Dio, e insegnando le cose  
PREDICANO 
At 16:21  e p dei riti che non è lecito a noi che  
Fil   1:15  che alcuni p Cristo anche per invidia e  
       15  anche altri che lo p di buon animo. 

PREDICAR 
At   9:20  E subito si mise a p nelle sinagoghe che  
Fil   4:15  che quando cominciai a p l’Evangelo,  
PREDICARE 
Am   7:16  e non p contro la casa d’Isacco!  
Mat   4:17  Da quel tempo Gesù cominciò a p e a  
  11:  1  di là per insegnare e p nelle loro città.  
Mar   3:15  e per mandarli a p con la potestà di  
  16:20  E quelli se ne andarono a p da per tutto,  
Luc   4:19  e a p l’anno accettevole del Signore.  
    9:  2  li mandò a p il regno di Dio e a guarire  
At 10:42  Ed egli ci ha comandato di p al popolo  
Rom 15:20  l’ambizione di p l’Evangelo là dove  
1Pi   3:19  andò anche a p agli spiriti ritenuti in  
PREDICARVI 
2Co 11:  4  se uno viene a p un altro Gesù, diverso  
PREDICATE 
Mat 10:  7  p e dite: Il regno de’ cieli è vicino.  
Mar 16:15  e p l’evangelo ad ogni creatura. 
PREDICATELO 
Mat 10:27  udite dettovi all’orecchio, p sui tetti. 
PREDICATO 
Dt 13:  5  perché avrà p l’apostasia dall’Eterno,  
Mat 24:14  del Regno sarà p per tutto il mondo,  
  26:13  dovunque sarà p questo evangelo,  
Mar 13:10  che fra tutte le genti sia p l’evangelo.  
  14:  9  dovunque sarà p l’evangelo, anche  
Gio 12:38  chi ha creduto a quel che ci è stato p? E  
At   9:27  avea p con franchezza nel nome di  
  10:37  dopo il battesimo p da Giovanni:  
  13:24  p il battesimo del ravvedimento a tutto  
Rom 15:19  ho p dovunque l’Evangelo di Cristo,  
1Co   9:27  che talora, dopo aver p agli altri, io  
2Co   1:19  Gesù, che è stato da noi p fra voi, cioè  
  11:  4  diverso da quello che abbiamo p noi, o  
Col   1:23  che fu p in tutta la creazione sotto il  
1Te   2:  9  che v’abbiam p l’Evangelo di Dio.  
1Ti   3:16  è stato p fra i Gentili, è stato creduto  
PREDICATOR 
2Pi   2:  5  ma salvò Noè p di giustizia, con sette  
PREDICATORE 
At 17:18  pare essere un p di divinità straniere;  
PREDICAVA 
Gn   3:  4  e p e diceva: ‘Ancora quaranta giorni, e  
Mar   1:  7  E p, dicendo: Dopo di me vien colui  
At   9:28  p con franchezza nel nome del Signore; 
PREDICAVANO 
Mar   6:12  E partiti, p che la gente si ravvedesse; 
PREDICAZIONE 
Mat 12:41  perché essi si ravvidero alla p di Giona;  
Luc 11:32  perché essi si ravvidero alla p di Giona;  
At 18:  5  Paolo si diè tutto quanto alla p,  
Rom 10:16  Signore, chi ha creduto alla nostra p?  
  16:25  il mio Evangelo e la p di Gesù Cristo,  
1Co   1:21  i credenti mediante la pazzia della p.  
    2:  4  e la mia p non hanno consistito in  
  15:14  vana dunque è la nostra p, e vana pure è  
2Co   8:18  la cui lode nella p dell’Evangelo è  
Gal   3:  2  opere della legge o per la p della fede?  
         5  opere della legge o per la p della fede?  
Col   1:  5  mediante la p della verità del Vangelo  
1Te   2:13  riceveste da noi la parola della p, cioè  
1Ti   5:17  specialmente quelli che faticano nella p  
Tit   1:  3  mediante la p che è stata a me affidata  
PREDICE 
1Re 22:  8  perché non mi p mai nulla di buono, ma  
2Cr 18:  7  perché non mi p mai nulla di buono, ma  
Dan 10:  1  e la parola è verace, e p una gran lotta.  
PREDICEVAMO 
1Te   3:  4  vi p che saremmo afflitti; come anche è  
PREDICEVAN 
2Re 21:  6  che evocavano gli spiriti e p l’avvenire;  
2Cr 33:  6  che evocavano gli spiriti e p l’avvenire;  
PREDICEVANO 
2Re 23:24  e quelli che p l’avvenire, le divinità  
PREDICHERÀ 
Sa 30:  9  ti celebrerà? p essa la tua verità? 
PREDICHERANNO 
Rom 10:15  E come p se non son mandati? Siccome  

PREDICHEREBBE 
Luc 24:47  nel suo nome si p ravvedimento e  
PREDICHI 
Mar   1:38  per i villaggi vicini, ond’io p anche là;  
Rom   2:21  Tu che p che non si deve rubare, rubi?  
  10:14  E come udiranno, se non v’è chi p? 
PREDICHIAMO 
At 14:15  vi p che da queste cose vane vi  
Rom 10:  8  questa è la parola della fede che noi p;  
1Co   1:23  ma noi p Cristo crocifisso, che per i  
       24  p Cristo, potenza di Dio e sapienza di  
  15:11  Sia dunque io o siano loro, così noi p, e  
2Co   4:  5  noi non p noi stessi, ma Cristo Gesù  
PREDICI 
1Re 22:13  il parlare d’ognun d’essi, e p del bene!’  
2Cr 18:12  quello d’ognun d’essi, e p del bene!’ 
PREDICO 
Gal   2:  2  l’Evangelo che io p fra i Gentili, ma lo  
    5:11  s’io p ancora la circoncisione, perché  
PREDÌCO 
Is 46:10  prima p le cose non ancora avvenute;  
PREDICÒ 
At   8:  5  nella città di Samaria, vi p il Cristo. 
PREDICONO 
1Re 22:13  i profeti tutti, ad una voce, p del bene al  
2Cr 18:12  i profeti tutti, ad una voce, p del bene al  
PREDILETTO 
Ger 31:20  un figliuolo sì caro? un figliuolo p?  
PREDIREBBE 
1Re 22:18  che costui non mi p nulla di buono, ma  
2Cr 18:17  che costui non mi p nulla di buono, ma  
PREDIRÒ 
Mic   2:11  ‘Io p per te vino e bevande forti!’  
PREDISSE 
1Re 14:  2  il quale p di me che sarei stato re di  
2Re 10:10  l’Eterno ha fatto quello che p per  
At 11:28  p per lo Spirito che ci sarebbe stata una  
PREDIZIONI 
Is 41:22  Le vostre p di prima quali sono?  
  43:  9  cose e farci udire delle p antiche?  
  44:26  ad effetto le p de’ miei messaggeri; io  
Mic   3:11  i suoi profeti fanno p per danaro, e  
PREDONI 
Gd   2:14  ed ei li dette in mano di p, che li  
1Sa 30:  8  io dar dietro a questa banda di p? la  
2Re 17:20  e l’abbandonò in balìa di p, finché la  
1Cr 12:21  aiuto a Davide contro le bande dei p,  
Is 42:24  al saccheggio e Israele in balìa de’ p?  
PREEMINENZA 
Gen 49:  4  tu non avrai la p, perché sei salito sul  
PREFERENZA 
Sa 45:  7  d’olio di letizia a p de’ tuoi colleghi.  
Ebr   1:  9  d’olio di letizia, a p dei tuoi compagni. 
PREFERIBILE 
Pro   3:14  ch’essa procura è p a quel dell’argento,  
  16:16  dell’intelligenza p a quel dell’argento!  
Ger   8:  3  la morte sarà p alla vita per tutto il  
PREFERIRE 
Fil   1:22  e quel ch’io debba p, non saprei dire. 
PREFERIREI 
1Co   9:15  p morire, anziché veder qualcuno  
PREFERIRLA 
Gb 36:21  tu che sembri p all’afflizione. 
PREFERIRSI 
Pro 22:  1  riputazione è da p alle molte ricchezze;  
PREFERISCE 
Gb   7:15  sicché l’anima mia p soffocare,  
       15  p a queste ossa la morte.  
Pro 21:  3  equità è cosa che l’Eterno p ai sacrifizi. 
PREFERISCO 
1Co 14:19  chiesa p dir cinque parole intelligibili  
Fne        9  p fare appello alla tua carità,  
PREFERITO 
Is 65:12  e avete p ciò che mi dispiace.  
  66:  4  e han p ciò che mi dispiace. 
PREFETTI 
Dan   3:  2  mandò a radunare i satrapi, i p, i  
         3  i satrapi, i p e i governatori, i giudici, i  
       27  i satrapi, i p, i governatori e i  
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    6:  7  Tutti i capi del regno, i p e i satrapi, i  
PREFETTO 
1Re 16:  9  in casa di Artsa, p del palazzo di Tirtsa,  
2Re 10:  5  E il p del palazzo, il governatore della  
  18:18  figliuolo di Hilkia, p del palazzo, si  
       37  figliuolo di Hilkia, p del palazzo,  
  19:  2  mandò Eliakim, p del palazzo, Scebna  
Is 22:15  Scebna, p del palazzo, e digli:  
  36:  3  figliuolo di Hilkia, p del palazzo,  
       22  figliuolo di Hilkia, p del palazzo,  
  37:  2  mandò Eliakim, p del palazzo, Scebna,  
PREGA 
Num 21:  7  p l’Eterno che allontani da noi questi  
1Sa 12:19  ‘P l’Eterno, il tuo Dio, per i tuoi servi,  
1Re 13:  6  p per me affinché mi sia resa la mano’.  
2Cr   7:14  si umilia, p, cerca la mia faccia e si  
Is 44:17  gli si prostra davanti, l’adora, lo p e gli  
Ger 37:  3  Deh, p per noi l’Eterno, l’Iddio nostro’.  
  42:  2  p l’Eterno, il tuo Dio, per noi, per tutto  
       20  P l’Eterno, il nostro Dio, per noi; e  
Dan   6:13  ma p il suo Dio tre volte al giorno’.  
Mar   5:23  e lo p istantemente, dicendo: la mia  
At   8:22  e p il Signore affinché, se è possibile, ti  
1Co 11:  4  Ogni uomo che p o profetizza a capo  
         5  ogni donna che p o profetizza  
  14:14  in altra lingua, ben p lo spirito mio, ma  
PREGAI 
Dt   9:20  io p in quell’occasione anche per  
       26  E p l’Eterno e dissi: ‘O Signore, o  
1Sa   1:27  P per aver questo fanciullo; e l’Eterno  
Neh   1:  4  digiunai e p dinanzi all’Iddio del cielo.  
    2:  4  domandi?’ Allora io p l’Iddio del cielo;  
Ger 32:16  figliuolo di Neria, p l’Eterno, dicendo: 
PREGAMMO 
Neh   4:  9  noi p l’Iddio nostro, e mettemmo  
PREGANDO 
Dan   9:20  io parlavo ancora, p e confessando il  
Mat 26:39  si gettò con la faccia a terra, p, e  
Mar 11:24  Tutte le cose che voi domanderete p,  
Luc   3:21  mentre stava p, s’aprì il cielo,  
    9:18  che mentr’egli stava p in disparte, i  
  21:36  Vegliate dunque, p in ogni tempo,  
At   1:24  E, p, dissero: Tu, Signore, che conosci i  
  10:30  adesso quattro giorni che io stavo p,  
  16:25  Paolo e Sila, p cantavano inni a Dio; e  
Col   4:  3  p in pari tempo anche per noi, affinché  
Giu      20  fede, p mediante lo Spirito Santo, 
PREGANDOLO 
Mat   8:  5  un centurione venne a lui p e dicendo:  
At 18:20  p essi di dimorare da loro più a lungo,  
PREGANO 
1Re   8:35  se essi p rivolti a questo luogo, se  
       48  e ti p rivolti al loro paese, il paese che  
2Cr   6:26  se essi p rivòlti a questo luogo, se  
       38  e ti p, rivòlti al loro paese, il paese che  
Is 45:20  legno, e p un dio che non può salvare. 
PREGAR 
Mar   5:17  essi presero a p Gesù che se ne andasse  
PREGARE 
1Sa   1:26  che stava qui vicina a te, a p l’Eterno.  
  12:23  contro l’Eterno cessando di p per voi!  
2Cr   7:  1  Quando Salomone ebbe finito di p, il  
Sa  109:    4  sono avversari, ed io non faccio che p.  
      141:    5  la loro malvagità, continuerò a p.  
Is 16:12  ed entrerà nel suo santuario a p, esso  
Ger 11:14  E tu non p per questo popolo, non ti  
  14:11  ‘Non p per il bene di questo popolo.  
Mat   6:  7  nel p non usate soverchie dicerie come  
  14:23  si ritirò in disparte sul monte per p. E  
  26:53  ch’io non potrei p il Padre mio che mi  
Mar   6:46  commiato, se ne andò sul monte a p.  
  11:25  quando vi mettete a p, se avete  
Luc   6:12  giorni ch’egli se ne andò sul monte a p,  
    9:28  e Giacomo, e salì sul monte per p.  
  11:  1  insegnaci a p come anche Giovanni ha  
  18:  1  doveano del continuo p e non stancarsi:  
       10  Due uomini salirono al tempio per p;  
At 10:  9  della casa, verso l’ora sesta, per p.  
Rom   8:26  noi non sappiamo p come si conviene;  

Col   1:  9  non cessiamo di p per voi, e di  
1Te   5:17  non cessate mai di p;  
1Gv   5:16  a morte; non è per quello che dico di p. 
PREGARLO 
Gb 21:15  lo serviamo? che guadagneremo a p?’  
Luc   7:  3  per p che venisse a salvare il suo  
At   9:38  gli mandarono due uomini per p che  
  19:31  mandarono a p che non s’arrischiasse a  
PREGARMI 
Ger 29:12  verrete a p e io v’esaudirò. 
PREGARONO 
2Cr 32:20  p a questo proposito, e alzarono fino al  
Mat   8:34  lo p che si partisse dai loro confini.  
Mar   5:12  E gli spiriti lo p dicendo: Mandaci ne’  
    7:32  e lo p che gl’imponesse la mano.  
    8:22  menato un cieco, e lo p che lo toccasse.  
Luc   4:38  da una gran febbre; e lo p per lei.  
    8:32  que’ demonî lo p di permetter loro  
Gio   4:40  lo p di trattenersi da loro; ed egli si  
At   8:15  p per loro affinché ricevessero lo  
  10:48  lo p di rimanere alcuni giorni con loro.  
  16:39  e vennero, e li p di scusarli; e menatili  
PREGARTI 
1Re   8:42  quando verrà a p in questa casa,  
2Cr   6:32  quando verrà a p in questa casa,  
At 23:20  per p che domani tu meni giù Paolo nel  
PREGASSE 
Mat 19:13  perché imponesse loro le mani e p; ma i  
PREGATE 
Es   8:  8  ‘P l’Eterno che allontani le rane da me  
       28  non andate troppo lontano; p per me’.  
    9:28  P l’Eterno perché cessino questi grandi  
Sa  122:    6  P per la pace di Gerusalemme!  
Ger 29:  7  e p l’Eterno per essa; poiché dal bene  
Mat   5:44  e p per quelli che vi perseguitano,  
    6:  5  E quando p, non siate come gl’ipocriti;  
         9  Voi dunque p così: Padre nostro che sei  
    9:38  P dunque il Signor della mèsse che  
  24:20  E p che la vostra fuga non avvenga  
Mar 13:18  E p che ciò non avvenga d’inverno!  
  14:38  Vegliate e p, affinché non cadiate in  
Luc   6:28  p per quelli che v’oltraggiano.  
  10:  2  p dunque il Signor della mèsse che  
  11:  2  Quando p, dite: Padre, sia santificato il  
  22:40  P, chiedendo di non entrare in  
       46  Alzatevi e p, affinché non entriate in  
At   8:24  P voi il Signore per me affinché nulla  
1Te   5:25  Fratelli, p per noi.  
2Te   3:  1  p per noi perché la parola del Signore si  
Ebr 13:18  P per noi, perché siam persuasi d’aver  
Gia   5:16  p gli uni per gli altri onde siate guariti;  
PREGATI 
At 13:42  furon p di parlar di quelle medesime  
  28:14  fummo p di rimanere presso di loro  
PREGATO 
1Sa 20:  6  Davide mi ha p istantemente di poter  
Gb 42:10  quando Giobbe ebbe p per i suoi amici,  
Mar 14:32  discepoli: Sedete qui finché io abbia p.  
Luc   9:40  Ed ho p i tuoi discepoli di cacciarlo, ma  
  22:32  ma io ho p per te affinché la tua fede  
At   4:31  E dopo ch’ebbero p, il luogo dov’erano  
    6:  6  dopo aver p, imposero loro le mani.  
  13:  3  dopo aver digiunato e p, imposero loro  
  14:23  dopo aver p e digiunato,  
  23:18  m’ha p che ti meni questo giovane, il  
  28:  8  dopo aver p, gl’impose le mani e lo  
2Co 12:  8  Tre volte ho p il Signore perché  
       18  Ho p Tito di venire da voi, e ho  
PREGAVA 
Esd 10:  1  mentre Esdra p e faceva questa  
Dan   6:10  p e rendeva grazie al suo Dio, come  
Mat 18:29  gettatosi a terra, lo p dicendo: Abbi  
Mar   1:35  ne andò in un luogo deserto; e quivi p.  
    5:10  lo p con insistenza che non li mandasse  
       18  lo p di poter stare con lui.  
    7:26  e lo p di cacciare il demonio dalla sua  
  14:35  e p che, se fosse possibile, quell’ora  
Luc   5:16  egli si ritirava ne’ luoghi deserti e p.  
    8:38  lo p di poter stare con lui, ma Gesù lo  

       41  di Gesù, lo p d’entrare in casa sua,  
    9:29  mentre p, l’aspetto del suo volto fu  
  15:28  suo padre uscì fuori e lo p d’entrare.  
  18:11  stando in piè, p così dentro di sé: O  
  22:41  e postosi in ginocchio p, dicendo:  
       44  egli p vie più intensamente; e il suo  
At 10:  2  al popolo e p Dio del continuo.  
  16:  9  e lo p dicendo: Passa in Macedonia e  
PREGAVAMO 
At 21:12  lo p di non salire a Gerusalemme. 
PREGAVANO 
Mat   8:31  i demonî lo p dicendo: Se tu ci scacci,  
  14:36  e lo p che lasciasse loro toccare non  
  15:23  lo p dicendo: Licenziala, perché ci  
Mar   6:56  e lo p che li lasciasse toccare non  
Luc   7:  4  presentatisi a Gesù, lo p istantemente,  
    8:31  essi lo p che non comandasse loro  
Gio   4:31  i discepoli lo p, dicendo: Maestro,  
At 12:12  dove molti fratelli stavano raunati e p.  
  25:  3  lo p, chiedendo per favore contro a lui,  
PREGAVO 
Sa 35:13  digiuno, e p col capo curvo sul seno...  
At 22:17  mentre p nel tempio fui rapito in estasi, 
PREGEVOLE 
Pro   3:15  Essa è più p delle perle, e quanto hai di  
PREGHERÀ 
Gen 20:  7  è profeta; ed egli p per te, e tu vivrai.  
Gb 42:  8  Il mio servo Giobbe p per voi; ed io  
Sa 72:15  e la gente p per lui tuttodì, lo benedirà  
1Gv   5:16  p, e Dio gli darà la vita: a quelli, cioè,  
PREGHERAI 
Gb 22:27  Lo p, egli t’esaudirà, e tu scioglierai i  
PREGHERANNO 
1Re   8:30  quando p rivolti a questo luogo;  
2Cr   6:21  e del tuo popolo Israele quando p,  
PREGHERÒ 
Es   8:29  io esco da te e p l’Eterno, e domani le  
1Sa   7:  5  a Mitspa, e io p l’Eterno per voi’.  
Ger 42:  4  io p l’Eterno, il vostro Dio, come avete  
Gio 14:16  E io p il Padre, ed Egli vi darà un altro  
  16:26  non vi dico che io p il Padre per voi;  
1Co 14:15  Io p con lo spirito,  
       15  ma p anche con l’intelligenza;  
PREGHI 
Mat   6:  6  tu, quando p, entra nella tua cameretta,  
1Co 11:13  una donna p Iddio senz’esser velata?  
  14:13  in altra lingua p di poter interpretare;  
Gia   5:13  C’è fra voi qualcuno che soffre? P. C’è  
PREGHIAMO 
Gd 10:15  soltanto, te ne p, liberaci oggi!’  
  11:19  Ti p, lasciaci passare dal tuo paese, per  
Is 64:  9  ten p; noi siam tutti tuo popolo.  
2Co 13:  7  noi p Iddio che non facciate alcun  
1Te   3:10  p intensamente di poter vedere la vostra  
    4:  1  vi p e vi esortiamo nel Signor Gesù a  
    5:12  vi p di avere in considerazione coloro  
2Te   1:11  è a quel fine che p anche del continuo  
    2:  2  vi p di non lasciarvi così presto  
PREGHIERA 
Gd 13:  9  E Dio esaudì la p di Manoah; e l’angelo  
1Sa   1:12  E, com’ella prolungava la sua p dinanzi  
       17  esaudisca la p che gli hai rivolta!’  
2Sa   7:27  ha preso l’ardire di rivolgerti questa p.  
1Re   8:28  abbi riguardo alla p del tuo servo e alla  
       28  e la p che il tuo servo ti rivolge  
       29  Ascolta la p che il tuo servo farà rivolto  
       38  ogni p, ogni supplicazione che ti sarà  
       54  di rivolgere all’Eterno tutta questa p e  
    9:  3  ‘Io ho esaudita la tua p e la  
2Re 19:  4  Rivolgigli dunque una p a pro del resto  
       20  Ho udito la p che mi hai rivolta  
  20:  2  verso il muro, e fece una p all’Eterno,  
         5  Ho udita la tua p, ho vedute le tue  
1Cr 17:25  ha preso l’ardire di rivolgerti questa p.  
2Cr   6:19  abbi riguardo alla p del tuo servo e alla  
       19  il grido e la p che il tuo servo ti rivolge.  
       20  Ascolta la p che il tuo servo farà,  
       28  flagello o epidemia, ogni p,  
       39  la loro p e le loro supplicazioni, e fa’  
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       40  siano attente le tue orecchie alla p fatta  
    7:12  ‘Io ho esaudita la tua p, e mi sono  
       15  e le mie orecchie attente alla p fatta in  
  30:27  e la loro p giunse fino al cielo, fino alla  
  33:18  la p che rivolse al suo Dio, e le parole  
       19  la sua p, e come Dio s’arrese ad essa,  
Neh   1:  6  ed ascolta la p del tuo servo, la quale io  
       11  tue orecchie attente alla p del tuo servo  
       11  alla p de’ tuoi servi, che hanno a cuore  
  11:17  intonava le laudi al momento della p, e  
Gb 16:17  violenza, e la mia p fu sempre pura.  
Sa   4:  1  abbi pietà di me ed esaudisci la mia p!  
    5:  2  e mio Dio, perché a te rivolgo la mia p.  
         3  al mattino ti offrirò la mia p e aspetterò;  
    6:  9  l’Eterno accoglie la mia p.  
  17:*    P di Davide.  
         1  porgi l’orecchio alla mia p che non  
  39:12  O Eterno, ascolta la mia p, e porgi  
  42:  8  cantici, la p all’Iddio della mia vita.  
  54:  2  O Dio, ascolta la mia p, porgi orecchio  
  55:  1  Porgi orecchio alla mia p, o Dio, e non  
  61:  1  ascolta il mio grido, attendi alla mia p.  
  65:  2  O tu ch’esaudisci la p, ogni carne verrà  
  66:19  egli ha atteso alla voce della mia p.  
       20  sia Iddio, che non ha rigettato la mia p,  
  69:13  la mia p sale a te, o Eterno, nel tempo  
  80:  4  tu irritato contro la p del tuo popolo?  
  84:  8  Iddio degli eserciti, ascolta la mia p;  
  86:*    P di Davide.  
         6  Porgi l’orecchio, o Eterno, alla mia p, e  
  88:  2  Venga la mia p dinanzi a te, inclina il  
       13  e la mattina la mia p ti viene incontro.  
  90:*    P di Mosè, uomo di Dio.  
      102:*      P dell’afflitto quand’è abbattuto e  
                 1  Deh ascolta la mia p, o Eterno, e venga  
               17  avrà avuto riguardo alla p dei desolati,  
      109:    7  la sua p gli sia imputata come peccato.  
      141:    2  La mia p stia nel tuo cospetto come  
      142:*      di Davide, quand’era nella spelonca. P.  
      143:    1  O Eterno, ascolta la mia p, porgi  
Pro 15:  8  ma la p degli uomini retti gli è grata.  
       29  dagli empi, ma ascolta la p dei giusti.  
  28:  9  la legge, la sua stessa p è un abominio.  
Is 26:16  hanno cercato, si sono effusi in umile p,  
  37:  4  Fa’ dunque salire a Dio una p per il  
       21  La p che tu m’hai rivolta riguardo a  
  38:  2  la parete, e fece all’Eterno questa p:  
         5  Io ho udita la tua p, ho vedute le tue  
Lam   3:  8  egli chiude l’accesso alla mia p.  
       44  nuvola, perché la p non potesse passare;  
Dan   9:  3  per dispormi alla p e alle supplicazioni,  
         4  feci la mia p e la mia confessione  
       17  ascolta la p del tuo servo e le sue  
       21  mentre stavo ancora parlando in p,  
Gn   2:  8  la mia p è giunta fino a te, nel tuo  
Hab   3:  1  P del profeta Habacuc. Sopra  
Mat 21:22  E tutte le cose che domanderete nella p,  
Mar   9:29  far uscire in altro modo che con la p.  
Luc   1:10  stava di fuori in p nell’ora del profumo.  
       13  perché la tua p è stata esaudita; e tua  
At   1:14  di pari consentimento nella p, con le  
    3:  1  al tempio per la p dell’ora nona.  
    6:  4  continueremo a dedicarci alla p e al  
    9:11  da Tarso; poiché ecco, egli è in p,  
  10:31  Cornelio, la tua p è stata esaudita, e le  
  11:  5  Io ero nella città di Ioppe in p, ed in  
Rom 10:  1  e la mia p a Dio per loro è che siano  
  12:12  nell’afflizione, perseveranti nella p;  
1Co   7:  5  per un tempo, affin di darvi alla p; e poi  
Fil   1:  4  e sempre, in ogni mia p, prego per voi  
         9  la mia p è che il vostro amore sempre  
    4:  6  le vostre richieste rese note a Dio in p e  
Col   4:  2  Perseverate nella p, vegliando in essa  
1Ti   4:  5  santificato dalla parola di Dio e dalla p.  
Gia   5:15  e la p della fede salverà il malato, e il  
PREGHIERE 
1Re   8:33  e ti rivolge p e supplicazioni in questa  
       44  se innalza p all’Eterno rivolto alla 
       45  esaudisci dal cielo le sue p e le sue  

       49  le loro p e le loro supplicazioni, e fa’  
2Cr   6:24  ti rivolge p e supplicazioni in questa  
       34  se t’innalza p rivòlto alla città che tu  
       35  esaudisci dal cielo le sue p e le sue  
  33:13  A lui rivolse le sue p ed egli s’arrese ad  
Sa 72:20  Qui finiscono le p di Davide, figliuolo  
Is   1:15  anche quando moltiplicate le p, io non  
Ger   7:16  innalzare per essi supplicazioni o p,  
At   2:42  fraterna, nel rompere il pane e nelle p.  
  10:  4  Le tue p e le tue elemosine son salite  
  12:  5  ma fervide p eran fatte dalla chiesa a  
Rom   1:  9  far menzione di voi in tutte le mie p,  
  15:30  a combatter meco nelle vostre p a Dio  
2Co   9:14  con le loro p a pro vostro essi mostrano  
Ef   6:18  con ogni sorta di p e di supplicazioni;  
Col   1:  3  nelle continue p che facciamo per voi,  
    4:12  Egli lotta sempre per voi nelle sue p  
1Te   1:  2  facendo di voi menzione nelle nostre p,  
1Ti   2:  1  che si facciano supplicazioni, p,  
    5:  5  persevera in supplicazioni e p notte e  
2Ti   1:  3  ricordandomi sempre di te nelle mie p  
Fne        4  facendo menzione di te nelle mie p,  
       22  che, per le vostre p, io vi sarò donato.  
Ebr   5:  7  offerto p e supplicazioni a Colui che lo  
1Pi   3:  7  onde le vostre p non siano impedite.  
Ap   5:  8  di profumi, che sono le p dei santi.  
    8:  3  li unisse alle p di tutti i santi sull’altare  
         4  dei profumi, unendosi alle p dei santi,  
PREGHINO 
Esd   6:10  e p per la vita del re e de’ suoi figliuoli.  
Gia   5:14  e p essi su lui, ungendolo d’olio nel  
PREGIATI 
Lam   4:  2  figliuoli di Sion, p al pari dell’oro fino,  
PREGIATO 
Is 43:  4  perché sei p ed io t’amo, io do degli  
PREGIO 
1Re   5:17  delle pietre grandi, delle pietre di p, per  
Pro 31:10  il suo p sorpassa di molto quello delle  
Ecc 10:  1  po’ di follia guasta il p della sapienza e  
PREGIUDIZIO 
Esd   4:22  danno non venga a crescere in p dei re’. 
PREGNANZA 
Gb 39:  2  Conti tu i mesi della lor p e sai tu il  
PREGO 
Gen 19:  2  vi p, venite in casa del vostro servo,  
  32:11  Liberami, ti p, dalle mani di mio  
  33:10  ‘No, ti p; se ho trovato grazia agli occhi  
  37:  6  ‘Udite, vi p, il sogno che ho fatto.  
  38:25  ‘Riconosci, ti p, di chi siano questo  
  40:  8  a Dio? Raccontatemi i sogni, vi p’.  
       14  e siimi benigno, ti p; parla di me a  
Es 10:17  Ma ora perdona, ti p, il mio peccato,  
Num 11:15  se mi vuoi trattare così, uccidimi, ti p;  
  12:13  dicendo: ‘Guariscila, o Dio, te ne p!’  
  14:17  si mostri, ti p, la potenza del Signore  
  22:  6  vieni, te ne p, e maledicimi questo  
       17  vieni dunque, te ne p, e maledicimi  
Gs   2:12  vi p, giuratemi per l’Eterno, giacché vi  
Gd   8:  5  ‘Date, vi p, dei pani alla gente che mi  
  11:17  Ti p, lasciami passare per il tuo paese;   
  13:  8  ti p che l’uomo di Dio mandato da te  
  16:  6  ‘Dimmi, ti p, dove risieda la tua gran  
       10  ti p, dimmi con che ti si potrebbe  
       28  o Eterno, ti p, ricordati di me! Dammi  
  19:  6  ‘Ti p, acconsenti a passar qui la notte, e  
         8  ‘Ti p, fortificati il cuore, e aspettate  
         9  ti p, trattienti qui questa notte; vedi, il  
       11  ‘Vieni, ti p, e dirigiamo il cammino  
       23  vi p, non fate una mala azione; giacché  
Rut   2:  7  Vi p, lasciatemi spigolare e raccogliere  
1Sa   2:36  Ammettimi, ti p, a fare alcuno de’  
    3:17  Egli t’ha detta? Ti p, non me la celare!  
    9:18  ‘Indicami, ti p, dove sia la casa del  
  10:15  Raccontami, ti p, quello che vi ha detto  
  15:25  ti p, perdona il mio peccato, ritorna con  
       30  ti p, in presenza degli anziani del mio  
  16:22  ‘Ti p, lascia Davide al mio servizio,  
  19:  2  ti p, sta’ in guardia domattina, tienti in  
  20:29  Ti p, lasciami andare, perché abbiamo  

       29  ti p, lasciami dare una corsa per vedere 
  23:22  Andate, vi p, informatevi anche più  
  25:  8  e da’, ti p, ai tuoi servi e al tuo figliuolo  
       25  Te ne p, signor mio, non far caso di  
  26:  8  lascia, ti p, ch’io lo colpisca con la  
       11  Prendi ora soltanto, ti p, la lancia ch’è  
  28:  8  ‘Dimmi l’avvenire, ti p, evocando uno  
  30:  7  ‘Ti p, portami qua l’efod’. E Abiathar  
2Sa   1:  4  disse: ‘Che è successo? dimmelo, ti p’.  
  13:  5  Fa’, ti p, che la mia sorella Tamar  
         6  ‘Fa’ ti p, che la mia sorella Tamar  
       13  Te ne p, parlane piuttosto al re, ed egli  
       24  ti p, venga anche il re coi suoi servitori  
       26  ti p, permetti ad Amnon, mio fratello,  
  14:11  ‘Ti p, menzioni il re l’Eterno, il tuo  
       18  ‘Ti p, non celarmi quello ch’io ti  
  15:  7  ‘Ti p, lasciami andare ad Hebron a  
  16:  9  Ti p, lasciami andare a troncargli la  
  18:22  ti p, lasciami correr dietro all’Etiopo!’  
  20:16  Vi p, dite a Joab di appressarsi, ché gli  
1Re   2:17  ‘Ti p, di’ al re Salomone, il quale nulla  
  11:22  nondimeno, ti p, lasciami partire’.  
  14:  2  ‘Lèvati, ti p, e travèstiti, affinché non si  
  17:10  ‘Ti p, vammi a cercare un po’ d’acqua  
       11  ‘Portami, ti p, anche un pezzo di pane’.  
       21  torni ti p, l’anima di questo fanciullo in  
  19:20  ‘Ti p, lascia ch’io vada a dar un bacio a  
  20:  7  ‘Guardate, vi p, e vedete come  
       32  Ti p, lasciami la vita!’ - Achab rispose:  
       35  al suo compagno: ‘Ti p, percuotimi!’  
       37  uomo, e gli disse: ‘Ti p, percuotimi!’ E  
  22:  5  Ti p, consulta oggi la parola  
       13  ti p, sia il tuo parlare come il parlare  
2Re   1:13  ‘O uomo di Dio, ti p, la mia vita e la  
    2:  2  ‘Fermati qui, ti p, poiché l’Eterno mi  
         4  ‘Eliseo, fermati qui, ti p, poiché  
         6  ‘Fermati qui, ti p, poiché l’Eterno mi  
         9  ‘Ti p, siami data una parte doppia del  
    4:10  Ti p, facciamogli costruire, di sopra,  
       22  ‘Ti p, mandami uno de’ servi e  
       26  Ti p, corri ad incontrarla, e dille: - Stai  
    5:15  ti p, accetta un regalo dal tuo servo’.  
       22  ti p, da’ loro un talento d’argento e due  
    6:  3  ‘Abbi, ti p, la compiacenza di venire  
       17  ‘O Eterno, ti p, aprigli gli occhi,  
       18  e disse: ‘Ti p, accieca cotesta gente!’ E  
    7:13  ‘Ti p, si prendan cinque de’ cavalli che  
    8:  4  ‘Ti p raccontami tutte le cose grandi  
  18:26  ‘Ti p, parla ai tuoi servi in aramaico,  
1Cr 21:  8  ti p, perdona l’iniquità del tuo servo,  
       17  Ti p, o Eterno, o mio Dio, si volga la  
2Cr 18:  4  ‘Ti p, consulta oggi la parola  
       12  ti p, sia il tuo parlare come quello  
Neh   1:11  te ne p, siano le tue orecchie attente alla  
       11  concedi oggi, ti p, buon successo al tuo  
    5:10  Vi p, condoniamo loro questo debito!  
Gb 13:  6  Ascoltate, vi p, quel che ho da  
Is 29:11  dicendogli: ‘Ti p, leggi questo!’ il quale  
       12  dicendogli: ‘Ti p, leggi questo!’ il quale  
  38:  3  ricordati, ti p, che io ho camminato nel  
Ger 32:  8  Ti p, compra il mio campo ch’è ad  
  37:20  Ora ascolta, ti p, o re, mio signore; e la  
Dan   1:12  ‘Ti p, fa’ coi tuoi servi una prova di  
    9:16  fa’, ti p, che la tua ira e il tuo furore si  
Gn   4:  3  o Eterno, ti p, riprenditi la mia vita;  
Mic   3:  1  Ascoltate, vi p, o capi di Giacobbe, e  
         9  Deh! ascoltate, vi p, o capi della casa di  
Luc   8:28  altissimo? Ti p, non mi tormentare.  
    9:38  Maestro, te ne p, volgi lo sguardo al  
  14:18  a vedere; ti p, abbimi per iscusato.  
       19  a provarli; ti p, abbimi per iscusato.  
  16:27  Ti p, dunque, o padre, che tu lo mandi a  
Gio 17:  9  Io p per loro; non p per il mondo, ma  
       15  Io non ti p che tu li tolga dal mondo,  
       20  Io non p soltanto per questi, ma anche  
At   8:34  Di chi, ti p, dice questo il profeta? Di se  
  21:39  ti p che tu mi permetta di parlare al  
  24:  4  ti p che, secondo la tua condiscendenza,  
  26:  3  perciò ti p di ascoltarmi pazientemente.  
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1Co 14:14  poiché, se p in altra lingua, ben prega lo  
2Co   2:  8  vi p di confermargli l’amor vostro;  
  10:  2  vi p di non obbligarmi, quando sarò  
Gal   4:12  Siate come son io, fratelli, ve ne p,  
Fil   1:  4  preghiera, p per voi tutti con allegrezza  
    4:  3  Sì, io p te pure, mio vero collega, vieni  
Fne      10  ti p per il mio figliuolo che ho generato  
Ebr 13:22  comportate, vi p, la mia parola  
2Gv        5  ora ti p, signora, non come se ti  
PREGÒ 
Gen 20:17  Abrahamo p Dio, e Dio guarì  
  25:21  Isacco p istantemente l’Eterno per sua  
Es   8:30  dalla presenza di Faraone, e p l’Eterno.  
  10:18  E Mosè uscì da Faraone, e p l’Eterno.  
Num 11:  2  Mosè p l’Eterno, e il fuoco si spense.  
  21:  7  serpenti’. E Mosè p per il popolo.  
1Sa   1:10  e p l’Eterno piangendo dirottamente.  
    2:  1  Anna p, e disse: Il mio cuore esulta  
    8:  6  giustizia fra noi’; e Samuele p l’Eterno.  
2Re   4:33  dentro col fanciullo, e p l’Eterno.  
    6:17  Eliseo p e disse: ‘O Eterno, ti prego,  
       18  questi p l’Eterno e disse: ‘Ti prego,  
  19:15  e davanti all’Eterno p in questo modo:  
2Cr 30:18  Ma Ezechia p per loro, dicendo:  
  32:24  egli p l’Eterno, e l’Eterno gli parlò, e  
Is 37:15  Ed Ezechia p l’Eterno, dicendo:  
Gn   2:  2  Giona p l’Eterno, il suo Dio, dal ventre  
    4:  1  e ne fu irritato; e p l’Eterno, dicendo:  
Mat 26:42  andò e p, dicendo: Padre mio, se non è  
       44  andò di nuovo e p per la terza volta,  
Mar   1:40  buttandosi in ginocchio lo p dicendo:  
  14:39  E di nuovo andò e p, dicendo le  
Luc   5:  3  lo p di scostarsi un po’ da terra; poi,  
       12  lo p dicendo: Signore, se tu vuoi, tu  
    7:36  uno de’ Farisei lo p di mangiare da lui;  
    8:37  p Gesù che se n’andasse da loro;  
Gio   4:47  e lo p che scendesse e guarisse il suo  
At   8:31  E p Filippo che montasse e sedesse con  
    9:40  si pose in ginocchio, e p; e voltatosi  
  16:15  ci p dicendo: Se mi avete giudicata  
  20:36  si pose in ginocchio e p con tutti loro.  
Gia   5:17  e p ardentemente che non piovesse, e  
       18  P di nuovo, e il cielo diede la pioggia, e  
PRELEVANDOLA 
Lev   7:29  p dal suo sacrifizio di azioni di grazie. 
PRELEVANDOLE 
1Cr 26:27  (p dal bottino di guerra per il  
PRELEVARE 
Gen 41:34  per p il quinto delle raccolte del paese  
Dt 14:22  Avrete cura di p la decima da tutto  
  26:12  Quando avrai finito di p tutte le decime  
Ez 45:16  dovrà p quest’offerta per il principe  
PRELEVATA 
Num 18:27  e l’offerta che avrete p vi sarà contata  
Neh 10:39  l’offerta p sul frumento, sul vino e  
Ez 45:  6  parallelamente alla parte sacra p; esso  
  48:10  E questa parte santa p apparterrà ai  
       12  Essa apparterrà loro come parte p  
       12  dalla parte del paese che sarà stata p:  
       20  Tutta la parte p sarà di venticinquemila  
       21  un lato e dall’altro della parte santa p e  
PRELEVATE 
Es 35:  5  P da quello che avete, un’offerta  
Neh 10:37  le nostre offerte p, le primizie de’ frutti  
PRELEVATO 
Num 31:41  il tributo p per l’offerta all’Eterno,  
Dt 12:  6  quel che le vostre mani avranno p, le  
       11  quel che le vostre mani avranno p, e  
       17  né quel che le tue mani avranno p; 
PRELEVAVA 
Neh 13:  5  e la parte che se ne p per i sacerdoti. 
PRELEVERÀ 
Lev   2:  9  p dall’oblazione la parte che dev’essere  
PRELEVERAI 
Num 31:28  p un tributo per l’Eterno: cioè uno su  
PRELEVERANNO 
Neh 10:38  sarà coi Leviti quando p le decime; e i  
PRELEVEREBBE 
2Cr 31:  3  la parte che il re p dai suoi beni per gli  

PRELEVERETE 
Num 15:19  ne p un’offerta da presentare all’Eterno.  
Ez 45:  1  p come offerta all’Eterno una parte  
       13  Questa è l’offerta che p: la sesta parte  
  48:  8  la parte che p di venticinquemila cubiti  
         9  La parte che p per l’Eterno avrà  
       20  ne p così una parte uguale al quarto  
PRELEVÒ 
Es 35:24  Chiunque p un’offerta d’argento e di  
PRELIBATO 
Dan 10:  3  Non mangiai alcun cibo p, né carne né  
PREME 
Gb   9:21  di me non mi p, io disprezzo la vita! 
PREMEDITAR 
Luc 21:14  non p come rispondere a vostra difesa, 
PREMEDITAZIONE 
Es 21:14  Se alcuno con p uccide il suo prossimo  
Num 35:20  o gli getta contro qualcosa con p, sì che  
       22  o gli getta contro qualcosa senza p, 
PREMENDO 
Gen 19:  9  E, p Lot con violenza, s’avvicinarono  
PREMENDOLO 
Gd 16:16  p ella ogni giorno con le sue parole e  
PREMEVA 
1Sa 21:  8  tanto p l’incombenza del re’. 
PREMEVAN 
Ez 23:21  quando gli Egiziani ti p le mammelle   
PREMIO 
Sa 70:  3  Indietreggino, in p del loro vituperio,  
      127:    3  il frutto del seno materno è un p.  
Mat   5:12  perché il vostro p è grande ne’ cieli;  
       46  quelli che vi amano, che p ne avete?  
    6:  1  non ne avrete p presso il Padre vostro  
         2  verità che cotesto è il p che ne hanno.  
         5  verità che cotesto è il p che ne hanno.  
       16  verità che cotesto è il p che ne hanno.  
  10:41  come profeta, riceverà p di profeta; e  
       41  giusto come giusto, riceverà p di giusto.  
       42  in verità che non perderà punto il suo p.  
Mar   9:41  vi dico che non perderà punto il suo p.  
Luc   6:23  ecco, il vostro p è grande ne’ cieli;  
       35  e il vostro p sarà grande e sarete  
Gio   4:36  Il mietitore riceve p e raccoglie frutto  
1Co   3:  8  ciascuno riceverà il proprio p secondo  
    9:24  ben tutti, ma uno solo ottiene il p?  
Fil   3:12  Non ch’io abbia già ottenuto il p o che  
       12  il corso se mai io possa afferrare il p;  
       13  non reputo d’avere ancora ottenuto il p;  
       14  ottenere il p della superna vocazione di  
Col   2:18  a suo talento vi defraudi del vostro p  
Ap 11:18  di dare il loro p ai tuoi servitori, i  
  22:12  il mio p è meco per rendere a ciascuno  
PREMUNITI 
Ger 42:19  Sappiate bene che quest’oggi io v’ho p. 
PREMUNITO 
2Re   6:10  e circa il quale l’avea p; e quivi si mise  
PREMURA 
Gen 19:  3  Ma egli fe’ loro tanta p, che vennero da  
2Re   4:  8  lo trattenne con p perché prendesse  
       13  tu hai avuto per noi tutta questa p; che  
    5:23  E gli fece p; chiuse due talenti  
  10:31  Jehu non si fe’ p di seguir con tutto il  
Pro   1:28  mi cercheranno con p ma non mi  
Ger   2:36  hai tanta p di mutare il tuo cammino?  
Ag   1:  9  ognun di voi si dà p per la propria casa.  
At 17:11  che ricevettero la Parola con ogni p,  
Rom 12:13  esercitate con p l’ospitalità.  
2Co   7:11  vedete quanta p ha prodotto in voi!  
       12  la p che avete per noi fosse manifestata  
    8:  8  con l’esempio dell’altrui p, anche la  
Fil   2:28  ve l’ho mandato con tanta maggior p,  
2Pi   1:  5  mettendo in ciò dal canto vostro ogni p,  
PREMUROSAMENTE 
2Ti   1:17  Roma, mi ha cercato p e m’ha trovato. 
PREMUROSE 
Is 11:10  si volgeranno p le nazioni, e il luogo  
PREMUTE 
Ez 23:  3  là furon p le loro mammelle, e là fu  

PREND 
Ger 49:  1  Malcom p’egli possesso di Gad, e il suo  
PRENDA 
Gen   3:22  e p anche del frutto dell’albero della  
Es   2:20  Chiamatelo, che p qualche cibo’.  
  12:  3  p ognuno un agnello per famiglia, un  
         4  se ne p uno in comune col vicino di  
         7  E si p del sangue d’esso, e si metta sui  
  34:16  e p delle loro figliuole per i tuoi  
Num 16:17  e ciascun di voi p il suo turibolo, vi  
Dt 20:  7  a morire in battaglia, e un altro se la p’.  
2Sa 19:30  ‘Si p pur egli ogni cosa, giacché il re  
  24:22  signore, p e offra quello che gli piacerà!  
Est   6:  8  Si p la veste reale che il re suol portare,  
Gb 40:28  tu lo p per sempre al tuo servizio?  
Sa   5:  4  un Dio che p piacere nell’empietà; il  
    8:  4  e il figliuol dell’uomo che tu ne p cura?  
  34:12  Qual è l’uomo che p piacere nella vita,  
      109:    8  giorni pochi: un altro p il suo ufficio.  
      144:    3  cos’è l’uomo, che tu ne p conoscenza?  
Is 27:  5  A meno che non mi si p per rifugio, che  
  38:21  ‘Si p una quantità di fichi, se ne faccia  
  51:18  non v’è alcuno che la p per mano.  
Mic   7:  9  finch’egli p in mano la mia causa, e mi  
Mat 12:11  in una fossa non la p e la tragga fuori?  
  16:24  a se stesso e p la sua croce e mi segua.  
Mar   8:34  a se stesso e p la sua croce e mi segua.  
  12:19  il fratello ne p la moglie e susciti  
Luc   9:23  p ogni giorno la sua croce e mi seguiti.  
  20:28  il fratello ne p la moglie e susciti  
  22:36  Ma ora, chi ha una borsa la p; e  
At   1:20  in essa: e: L’ufficio suo lo p un altro.  
2Co 11:16  Nessuno mi p per pazzo; o se no, anche  
Ap 22:17  vuole, p in dono dell’acqua della vita. 
PRENDAN 
2Re   7:13  si p cinque de’ cavalli che rimangono  
PRENDANO 
Gen 14:24  Eshcol e Mamre; essi p la loro parte’.  
Lev 14:  4  che si p, per colui che dev’esser  
Dt   3:20  e p anch’essi possesso del paese che  
  10:11  loro padri di dar loro, e ne p possesso’.  
Pro 23:26  e gli occhi tuoi p piacere nelle mie vie;  
Is 45:21  p pure consiglio assieme! Chi ha  
Am   5:16  gli agricoltori perché p il lutto, e si  
Luc 14:29  la vedranno p a beffarsi di lui, dicendo: 
PRENDE 
Gen 27:46  Se Giacobbe p in moglie, tra le  
Es 15:15  il tremito p i potenti di Moab, tutti gli  
  21:10  Se p un’altra moglie, non toglierà alla  
  22:14  Se uno p in prestito dal suo vicino una  
Lev 17:13  p alla caccia un quadrupede o un  
  20:14  Se uno p per moglie la figlia e la  
       17  Se uno p la propria sorella, figliuola di  
       21  Se uno p la moglie di suo fratello, è una  
Dt 22:13  coabita con lei e poi la p in odio,  
  24:  3  e quest’altro marito la p in odio, scrive  
  32:11  le sue ali, li p e li porta sulle penne,  
2Sa 24:  3  signore p egli piacere nel far questo?’  
Gb   5:13  che p gli abili nella loro astuzia, sì che  
    6:21  uno che fa orrore, e vi p la paura.  
  35:15  non p rigorosa conoscenza delle  
  36:30  or p per coperta le profondità del mare.  
Sa 37:21  L’empio p a prestito e non rende; ma il  
      119:  53  Un’ira ardente mi p a motivo degli  
      147:  10  non p piacere nelle gambe dell’uomo.  
               11  p piacere in quelli che lo temono, in  
      149:    4  l’Eterno p piacere nel suo popolo, egli  
Pro 11:  8  dalla distretta, e l’empio ne p il posto.  
  18:  2  Lo stolto p piacere, non nella prudenza,  
  22:  7  chi p in prestito è schiavo di chi presta.  
  29:  7  Il giusto p conoscenza della causa de’  
Is 24:  2  lo stesso che a chi p ad imprestito, al  
  44:15  far del fuoco, ed ei ne p per riscaldarsi,  
  66:  3  p piacere nelle loro abominazioni,  
Ger 12:11  è desolato, perché nessuno lo p a cuore.  
  30:13  Nessuno p in mano la tua causa per  
Ez 18:16  non opprime alcuno, non p pegni, non  
       17  non p interesse né usura, osserva le mie  
Mal   2:17  all’Eterno, il quale p piacere in lui!’ o  
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Mat 10:38  chi non p la sua croce e non vien dietro  
  12:45  e p seco altri sette spiriti peggiori di lui,  
  13:31  un granel di senapa che un uomo p e  
       33  è simile al lievito che una donna p e  
  22:30  alla risurrezione né si p né si dà moglie;  
Mar   5:40  p seco il padre e la madre della  
    9:18  e dovunque esso lo p, lo atterra; ed egli  
Luc   9:39  uno spirito lo p, e subito egli grida, e lo  
  11:26  e p seco altri sette spiriti peggiori di lui,  
1Co   3:19  è scritto: Egli p i savî nella loro astuzia;  
  11:21  ciascuno p prima la propria cena; e  
2Co 11:20  se uno vi p il vostro, se uno s’innalza  
Ef   3:15  famiglia ne’ cieli e sulla terra p nome,  
Col   2:19  p l’accrescimento che viene da Dio.  
Ebr   5:  4  E nessuno si p da sé quell’onore;  
         4  ma lo p quando sia chiamato da Dio,  
    7:  8  ma là le p uno di cui si attesta che vive.  
         9  Levi stesso, che p le decime, fu  
Ap 14:  9  e ne p il marchio sulla fronte o sulla  
       11  e chiunque p il marchio del suo nome. 
PRENDEA 
Mat 24:38  si p moglie e s’andava a marito, sino al  
Luc 17:27  si p moglie, s’andava a marito, fino al  
PRENDEMMO 
Dt   2:34  E in quel tempo p tutte le sue città e  
    3:  4  Gli p in quel tempo tutte le sue città;  
         8  p ai due re degli Amorei il paese ch’è al  
Gs   9:12  pane; lo p caldo dalle nostre case, come  
At 20:14  lo p con noi, e venimmo a Mitilene. 
PRENDENDO 
Dt 21:  7  e, p la parola, diranno: ‘Le nostre mani  
  22:  7  andare la madre, p per te i piccini; e  
  32:27  e che i loro avversari, p abbaglio, fosser  
Gs   6:18  p qualcosa d’interdetto, e non rendiate  
Gd 11:33  p loro venti città, e fino ad Abel-  
2Sa   4:  5  quale stava p il suo riposo del meriggio.  
  15:23  il popolo passò, p la via del deserto.  
Neh 13:27  al nostro Dio, p mogli straniere?’  
Luc 10:13  si sarebbero ravvedute, p il cilicio, e  
At 10:34  Pietro, p a parlare, disse: In verità io  
  12:25  p seco Giovanni soprannominato  
2Co   1:17  P dunque questa decisione ho io agito  
  11:  8  altre chiese, p da loro uno stipendio,  
Gal   2:  1  con Barnaba, p anche Tito con me.  
Ef   6:16  p oltre a tutto ciò lo scudo della fede,  
Fil   2:  7  annichilì se stesso, p forma di servo e  
PRENDENDOLA 
2Sa 12:28  p io, non abbia a portare il mio nome’. 
PRENDENDOLE 
Num 35:  8  p dalla proprietà dei figliuoli d’Israele,  
PRENDENDOLI 
1Re 13:33  p qua e là di fra il popolo; chiunque  
PRENDER 
Gen 28:  1  Non p moglie tra le figliuole di Canaan.  
         6  ‘Non p moglie tra le figliuole di  
  37:25  Poi si misero a sedere per p cibo; e  
Es 23:30  di numero e possa p possesso del paese.  
Dt   4:26  dal paese di cui andate a p possesso di  
  11:31  per andare a p possesso del paese, che  
  25:  7  non piaccia di p la sua cognata, la  
  28:63  dal paese del quale vai a p possesso.  
  31:13  paese del quale voi andate a p possesso,  
  32:47  nel paese del quale andate a p possesso,  
Gs 18:  3  lenti ad andare a p possesso del paese  
Gd   2:  6  suo territorio, a p possesso del paese.  
  18:  9  per andare a p possesso del paese!  
1Sa   1:16  Non p la tua serva per una donna da  
  28:22  mangia per p forza da rimetterti in  
2Sa   3:35  a Davide per fargli p qualche cibo  
  12:17  non volle, e rifiutò di p cibo con essi.  
1Re 21:19  un omicidio, vieni a p possesso! - E gli  
2Re   5:26  È forse questo il momento di p danaro,  
       26  di p vesti, e uliveti e vigne, pecore e  
1Cr   9:28  dovean p cura degli arredi del culto,  
  23:32  doveano p cura della tenda di  
Neh   9:15  che andassero a p possesso del paese  
Est   6:  1  Quella notte il re, non potendo p sonno,  
Gb   5:  3  Io ho veduto l’insensato p radice, ma  
Sa 10:14  ed alle pene per p la cosa in mano. A te  

Pro 14:10  sua gioia non può p parte un estraneo.  
  20:25  p leggermente un impegno sacro, e non  
  30:28  la lucertola, che puoi p con le mani,  
Ecc   5:15  non può p nulla da portar seco in mano.  
Is 30:14  che serva a p del fuoco dal focolare o  
Ger 16:  2  Non ti p moglie e non aver figliuoli né  
  25:28  se ricusano di p dalla tua mano la coppa  
Ez 10:  6  l’ordine di p del fuoco di fra le ruote  
Mat   1:20  non temere di p teco Maria tua moglie;  
  16:  5  s’erano dimenticati di p de’ pani.  
  19:10  alla donna, non conviene di p moglie.  
  20:  1  uscì a p ad opra de’ lavoratori per la  
  24:18  non torni indietro a p la sua veste.  
Mar   3:20  ed i suoi non potevan neppur p cibo.  
    6:  8  di non p nulla per viaggio, se non un  
  13:16  non torni indietro a p la sua veste.  
Luc 14:  1  in giorno di sabato per p cibo, essi lo  
At 10:10  ch’ebbe fame e desiderava p cibo; e  
  15:37  voleva p con loro anche Giovanni,  
  20:13  con intenzione di p quivi Paolo con noi;  
  27:21  furono stati lungamente senza p cibo,  
       33  Paolo esortava tutti a p cibo, dicendo:  
       33  sempre digiuni, senza p nulla.  
       34  io v’esorto a p cibo, perché questo  
Fil   4:14  fatto bene a p parte alla mia afflizione.  
Ebr   7:  5  di p le decime dal popolo, cioè dai loro  
PRENDERÀ 
Lev   2:  2  p una manata piena del fior di farina  
    4:  5  p del sangue del giovenco e lo porterà  
       25  p col suo dito del sangue del sacrifizio  
       30  p col suo dito del sangue della capra,   
       34  p col suo dito del sangue del sacrifizio  
    5:12  ne p una manata piena come  
  12:  8  p due tortore o due giovani piccioni:  
  14:  6  Poi p l’uccello vivo, il legno di cedro,  
       10  p due agnelli senza difetto, un’agnella  
       12  p uno degli agnelli e l’offrirà come  
       14  p del sangue del sacrifizio di  
       15  Poi il sacerdote p dell’olio del log, e lo  
       21  p un solo agnello da offrire in sacrifizio  
       22  P pure due tortore o due giovani  
       24  il sacerdote p l’agnello del sacrifizio di  
       25  sacerdote p del sangue del sacrifizio di  
       42  e si p dell’altra calcina per intonacare la  
       49  p due uccelli, del legno di cedro, dello  
       51  p il legno di cedro, l’issopo, lo scarlatto  
  15:14  p due tortore o due giovani piccioni,  
       29  p due tortore o due giovani piccioni, e li  
  16:  3  p un giovenco per un sacrifizio per il  
         5  p due capri per un sacrifizio per il  
         7  Poi p i due capri, e li presenterà davanti  
       12  p un turibolo pieno di carboni accesi  
       14  Poi p del sangue del giovenco, e ne  
       18  p del sangue del giovenco e del sangue  
  21:14  ma p per moglie una vergine del suo  
Num   5:17  p dell’acqua santa in un vaso di terra;  
       17  p pure della polvere ch’è sul suolo del  
       25  p dalle mani della donna l’oblazione di  
       26  p una manata di quell’oblazione come  
    6:18  p i capelli del suo capo consacrato e li  
       19  Il sacerdote p la spalla del montone,  
  19:  4  p col dito del sangue della giovenca, e  
         6  p quindi del legno di cedro, dell’issopo,  
       17  si p della cenere della vittima arsa per il  
       18  poi un uomo puro p dell’issopo, lo  
Dt 22:30  Nessuno p la moglie di suo padre né  
  24:  6  Nessuno p in pegno sia le due macine,  
  25:  5  verrà da lei e se la p per moglie,  
  26:  4  Il sacerdote p il paniere dalle tue mani,  
  28:63  l’Eterno p piacere a farvi perire e a  
  30:  4  tuo Dio, ti raccoglierà di là, e di là ti p.  
Gs 15:16  chi batterà Kiriath-Sefer e la p io darò  
Gd   1:12  ‘A chi batterà Kiriath-Sefer e la p io  
1Sa   8:11  Egli p i vostri figliuoli e li metterà sui  
       13  P le vostre figliuole per farsene delle  
       14  P i vostri campi, le vostre vigne, i  
       15  P la decima delle vostre semente e delle  
       16  P i vostri servi, le vostre serve, il fiore  
       17  P la decima de’ vostri greggi, e voi  

2Re   6:  2  ciascun di noi p là una trave, e ci farem  
Gb 24:18  maledetta; non p più la via delle vigne.  
Sa 49:15  dei morti, perché mi p con sé. Sela.  
Is   3:  6  Quand’uno p il fratello nella sua casa  
Ger 32:  3  in man del re di Babilonia, ed ei la p;  
       28  re di Babilonia, il quale la p;  
  38:  3  esercito del re di Babilonia, che la p’.  
Ez 33:  2  p nel proprio seno un uomo e se lo  
  45:19  Il sacerdote p del sangue della vittima  
  46:18  non p nulla dell’eredità del popolo,  
       18  lo p da ciò che possiede, affinché  
Dan 11:18  si dirigerà verso le isole, e ne p molte;  
Gio 16:14  Egli mi glorificherà perché p del mio e  
       15  detto che p del mio e ve l’annunzierà. 
PRENDERAI 
Gen 24:  3  tu non p per moglie al mio figliuolo  
         4  e vi p una moglie per il mio figliuolo,  
         7  p di là una moglie per il mio figliuolo.  
       37  Non p come moglie per il mio figliuolo  
       38  e vi p una moglie per il mio figliuolo.  
       40  tu p al mio figliuolo una moglie del mio  
Es   4:  9  tu p dell’acqua del fiume, e la verserai  
  28:  9  E p due pietre d’ònice e v’inciderai su i  
  29:  5  Poi p i paramenti, e vestirai Aaronne  
         7  Poi p l’olio dell’unzione, glielo  
       12  E p del sangue del giovenco, e ne  
       13  P pure tutto il grasso che copre le  
       15  Poi p uno de’ montoni; e Aaronne e i  
       16  E scannerai il montone, ne p il sangue,  
       19  Poi p l’altro montone, e Aaronne e i  
       20  Scannerai il montone, p del suo sangue  
       21  E p del sangue che è sull’altare, e  
       22  P pure il grasso del montone, la coda, il  
       23  p anche un pane, una focaccia oliata e  
       25  le p dalle loro mani e le farai fumare  
       26  E p il petto del montone che avrà  
       31  Poi p il montone della consacrazione, e  
  30:16  P dunque dai figliuoli d’Israele questo  
  40:  9  Poi p l’olio dell’unzione e ungerai il  
Lev 18:17  non p la figliuola del figliuolo di lei, né  
       18  Non p la sorella di tua moglie per farne  
  24:  5  P pure del fior di farina, e ne farai  
Num   3:41  P i Leviti per me - io sono l’Eterno -  
       47  p cinque sicli a testa;  
       47  li p secondo il siclo del santuario, che è  
    8:  8  e tu p un altro giovenco per il sacrifizio  
  31:30  p uno su cinquanta, tanto delle persone  
Dt   7:  3  e non p le loro figliuole per i tuoi  
       25  e non p per te l’argento ch’è su quelle,  
  12:26  le p e andrai al luogo che l’Eterno avrà  
  15:  6  molte nazioni, e non p nulla in prestito;  
       17  p una lesina, gli forerai l’orecchio  
  20:14  il suo bottino, te li p come tua preda; e  
  22:  6  o le uova, non p la madre coi piccini;  
  24:17  e non p in pegno la veste della vedova;  
  26:  2  p delle primizie di tutti i frutti del suolo  
  28:12  molte nazioni e non p nulla in prestito.  
1Sa   2:16  poi p quel che vorrai’, egli rispondeva:  
  16:  2  ‘P teco una giovenca, e dirai: - Son  
1Re   5:  9  quindi li farò sciogliere, e tu li p; e tu,  
Gb 40:25  P tu il coccodrillo all’amo? Gli  
Sa 51:19  Allora p piacere in sacrifizi di giustizia,  
Ger 20:12  io vedrò, sì, la vendetta che p di loro,  
Ez 43:20  E p del suo sangue, e ne metterai sopra  
       21  E p il giovenco del sacrifizio per il  
  45:18  p un giovenco senza difetto, e  
PRENDERANNO 
Lev 14:42  si p delle altre pietre e si metteranno al  
  21:  7  Non p una prostituta, né una donna  
         7  non p una donna ripudiata dal suo  
Num   4:  9  Poi p un panno violaceo, col quale  
       12  E p tutti gli utensili di cui si fa uso per  
    8:  8  Poi p un giovenco con l’oblazione  
Dt 21:  3  p una giovenca, che non abbia ancora  
       19  suo padre e sua madre lo p e lo  
  22:15  p i segni della verginità della giovane e  
       18  p il marito e lo castigheranno;  
Sa 45:16  I tuoi figliuoli p il posto de’ tuoi padri;  
Pro   1:22  gli schernitori p gusto a schernire e gli  
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Is 14:  2  I popoli li p e li ricondurranno al loro  
  33:23  gli stessi zoppi p parte al saccheggio.  
  34:11  pellicano e il porcospino ne p possesso,  
Ger 34:22  essi combatteranno contro di lei, la p, la  
  37:  8  combatteranno contro questa città, la p,  
Ez 16:39  ti p i bei gioielli, e ti lasceranno nuda e  
  23:25  p i tuoi figliuoli e le tue figliuole, e ciò  
  26:17  E p a fare su di te un lamento, e ti  
  44:22  Non p per moglie né una vedova, né  
       22  ma p delle vergini della progenie della  
Mar 16:18  p in mano dei serpenti; e se pur  
Luc 23:30  Allora p a dire ai monti: Cadeteci  
PRENDERCI 
Gen 43:18  precipitarsi su noi e p come schiavi, coi  
PRENDERE 
Gen 18:  5  Io andrò a p un pezzo di pane, e vi  
  24:48  a p per il figliuolo di lui la figliuola del  
  42:16  uno di voi a p il vostro fratello; e voi  
  47:18  più resta che il mio signore possa p,  
Es 10:25  concedere di p di che fare de’ sacrifizi e  
       26  di esso dobbiam p per servire l’Eterno  
  12:  5  potrete p un agnello o un capretto.  
       39  e senza potersi p provvisioni di sorta.  
Dt   9:  9  salito sul monte a p le tavole di pietra,  
  11:11  ma il paese di cui andate a p possesso è  
  24:  6  perché sarebbe come p in pegno la vita.  
       10  in casa sua per p il suo pegno;  
1Sa   4:  3  Andiamo a p a Sciloh l’arca del patto  
  21:  9  se la vuoi p, prendila, perché qui non ve  
2Sa   3:15  Jsh-Bosheth la mandò a p di presso al  
    4:  6  come volendo p del grano; lo colpirono  
       10  io lo feci p e uccidere a Tsiklag, per  
    9:  5  il re lo mandò a p in casa di Makir,  
  10:  6  mandarono a p al loro soldo ventimila  
  21:12  Davide andò a p le ossa di Saul e quelle  
1Re 10:28  li andavano a p a mandre, per un prezzo  
  19:21  Eliseo tornò a p un paio di bovi, e li  
1Cr 19:  6  per p al loro soldo dei carri e dei  
  28:  8  e a p a cuore tutti i comandamenti  
2Cr   1:16  li andavano a p a mandre, per un prezzo  
Neh 10:30  e a non p le figliuole loro per i nostri  
       37  debbon p essi stessi queste decime in  
Gb 27:10  egli p il suo diletto nell’Onnipotente?  
Pro   5:  6  Lungi dal p il sentiero della vita, le sue  
    6:25  e non ti lasciar p dalle sue palpebre;  
Ger 25:  9  io manderò a p tutte le nazioni del  
  36:21  E il re mandò Jehudi a p il rotolo; ed  
  37:17  il re Sedekia lo mandò a p, lo interrogò  
  38:14  Sedekia mandò a p il profeta Geremia,  
  40:  1  Quando questi lo fece p, Geremia era  
  43:10  io manderò a p Nebucadnetsar, re di  
Ez 13:18  d’ogni altezza, per p le anime al laccio!  
       18  Vorreste voi p al laccio le anime del  
  14:  5  affin di p per il loro cuore quelli della  
  15:  3  Se ne può egli p il legno per farne un  
  44:22  potranno però p delle vedove, che sian  
Dan 11:  7  sue radici sorgerà a p il posto di quello;  
Am   6:10  colui che brucia i corpi a p il morto,  
Zac 14:21  ne verranno a p per cuocervi le carni; e  
Mat 15:26  Non è bene p il pan de’ figliuoli per  
  25:  3  le stolte, nel p le loro lampade, non  
  27:48  subito un di loro corse a p una spugna;  
Mar   6:29  andarono a p il suo corpo e lo deposero  
    7:27  non è bene p il pan de’ figliuoli per  
    8:14  aveano dimenticato di p dei pani, e  
Gio   6:21  Essi dunque lo vollero p nella barca, e  
At   1:25  per p in questo ministerio ed apostolato  
  15:38  non dovessero p a compagno colui che  
3Gv        7  senza p alcun che dai pagani.  
Ap   5:  9  Tu sei degno di p il libro e d’aprirne i  
PRENDEREBBERO 
Neh 13:25  non p le figliuole di coloro per i loro  
PRENDEREI 
Gen 14:23  che non p neppure un filo, né un laccio  
1Sa 25:11  e p io il mio pane, la mia acqua e la  
Gb 13:14  Perché p la mia carne coi denti?  
PRENDEREMO 
Gen 34:16  e noi ci p le figliuole vostre; abiteremo  
       17  noi p la nostra fanciulla e ce ne  

       21  Noi p le loro figliuole per mogli, e  
Gd 20:10  P in tutte le tribù d’Israele dieci uomini  
2Re   7:12  Come usciranno dalla città, li p vivi, ed  
Ez 35:10  e noi ne p possesso - (e l’Eterno era  
PRENDERETE 
Lev 23:40  p del frutto di alberi d’ornamento: rami  
  25:44  li p dalle nazioni che vi circondano; da  
Num 16:17  p ciascuno il vostro turibolo’.  
  31:29  Lo p sulla loro metà e lo darai al  
  33:53  P possesso del paese, e in esso vi  
  34:18  P anche un principe d’ogni tribù per  
  35:  8  ne p di più da quelli che ne hanno di  
Gs   1:15  verso il levante, e ne p possesso’.  
    8:  2  ne p per voi soltanto il bottino e il  
  23:  5  e voi p possesso del loro paese, come  
Ez 36:31  e p disgusto di voi stessi a motivo delle  
  45:  2  p per il santuario un quadrato di  
PRENDERLA 
Es 22:16  dovrà pagare la sua dote e p per moglie.  
Dt 20:19  attaccandola per p, non ne distruggerai  
  25:  8  persiste e dice: ‘Non mi piace di p’,  
Gd 14:  8  Di lì a qualche tempo, tornò per p, e  
1Sa 26:22  passi qua uno de’ tuoi giovani a p.  
2Sa 11:  4  E Davide inviò gente a p; ed ella venne  
Ger 32:24  d’assedio giungono fino alla città per p;  
Luc 17:31  avrà la sua roba in casa, non scenda a p;  
PRENDERLI 
Gen 27:14  Egli dunque andò a p, e li menò a sua  
PRENDERLO 
Es   2:  5  canneto, e mandò la sua cameriera a p.  
Dt 24:19  manipolo, non tornerai indietro a p;  
2Cr 36:10  il re Nebucadnetsar mandò a p, lo fece  
Gb 40:24  o p colle reti per forargli il naso? 
PRENDERMI 
Gen 27:13  pure alla mia voce, e va’ a p i capretti’. 
PRENDERNE 
Dt   2:24  e il suo paese; comincia a p possesso, e  
    4:  5  quale state per entrare per p possesso.  
       14  dove state per passare per p possesso.  
    6:  1  quale state per passare per p possesso;  
    7:  1  nel paese dove vai per p possesso, e ne  
  11:29  nel paese nel quale vai per p possesso,  
  23:20  dove stai per entrare per p possesso.  
  28:21  quale stai per entrare per p possesso.  
  30:16  dove stai per entrare per p possesso.  
1Re 17:11  E mentr’ella andava a p, egli le gridò  
  21:16  vigna di Naboth d’Izreel, e p possesso.  
       18  di Naboth, dov’è sceso per p possesso.  
Esd   9:11  paese nel quale entrate per p possesso,  
Ecc   5:19  potere di goderne, di p la sua parte e di  
Mat 14:12  andarono a p il corpo e lo seppellirono;  
PRENDERÒ 
Es   6:  7  vi p per mio popolo, e sarò vostro Dio;  
Lev 26:44  e non li p in avversione fino al punto  
Num 11:17  p dello spirito che è su te e lo metterò  
Dt 31:28  e p a testimoni contro di loro il cielo e  
1Sa   2:16  devi dare ora; altrimenti la p per forza!’  
2Sa 12:11  e p le tue mogli sotto i tuoi occhi per  
  13:10  il cibo in camera, e lo p dalle tue mani’.  
1Re 11:37  Io p dunque te, e tu regnerai su tutto  
1Cr 21:24  io non p per l’Eterno ciò ch’è tuo, né  
Sa 50:  9  Io non p giovenchi dalla tua casa né  
      116:  13  Io p il calice della salvezza e invocherò  
Is 28:17  Io p il diritto per livello, e la giustizia  
  42:  6  e ti p per la mano, ti custodirò e farò di  
  66:21  E di tra loro ne p pure per sacerdoti e  
Ger   3:14  e vi p, uno da una città, due da una  
    6:10  chi p a testimonio perché m’ascolti?  
  33:26  non p più dal suo legnaggio i reggitori  
  44:12  E p i superstiti di Giuda che si sono  
Ez 17:22  Ma io p l’alta vetta del cedro, e la porrò  
  37:19  io p il pezzo di legno di Giuseppe ch’è  
       21  io p i figliuoli d’Israele di fra le nazioni  
Am   9:  3  Carmelo, io li scoverò colà e li p;  
Ag   2:23  io ti p, o Zorobabele, figliuolo di  
Gio 20:15  dimmi dove l’hai posto, e io lo p. 
PRENDERSI 
Dt   4:34  di venire a p una nazione di mezzo a  
2Re   4:  1  è venuto per p i miei due figliuoli e  

PRENDERTELA 
Dt 21:11  porrai affezione e vorrai p per moglie,  
PRENDERTI 
Gd 14:  3  che tu vada a p una moglie tra i Filistei  
1Sa 25:40  mandati da te, perché vuol p in moglie’.  
Luc   6:29  non impedire di p anche la tunica. 
PRENDERVI 
Gd   3:20  riservata a lui solo per p il fresco, e gli  
PRENDESSE 
Gen 28:  6  in Paddan-Aram perché vi p moglie; e  
2Re   4:  8  con premura perché p cibo da lei; e  
PRENDESSIMO 
Dt   3:  4  non ci fu città che noi non p loro:  
PRENDESTE 
Gs 24:  8  voi p possesso del loro paese, e io li  
PRENDESTI 
Is 47:  7  non p a cuore e non ricordasti la fine di  
Ez 16:16  Tu p delle tue vesti, ti facesti degli alti  
       17  P pure i tuoi bei gioielli fatti del mio  
       18  e p le tue vesti ricamate e ne ricopristi  
       20  P inoltre i tuoi figliuoli e le tue  
PRENDETE 
Gen 42:33  p quel che vi necessita per le vostre  
  43:11  P ne’ vostri sacchi delle cose più  
       13  p anche il vostro fratello, e levatevi,  
  45:18  p vostro padre e le vostre famiglie, e  
       19  P nel paese di Egitto de’ carri per i  
Es   9:  8  ‘P delle manate di cenere di fornace, e  
  12:22  E p un mazzetto d’issopo, intingetelo  
       32  P i vostri greggi e i vostri armenti,  
Lev   9:  3  P un capro per un sacrifizio per il  
  10:12  ‘P quel che rimane dell’oblazione dei  
Num 16:  6  p de’ turiboli, tu, Kore, e tutta la gente  
Dt   1:  8  p possesso del paese che l’Eterno giurò  
       13  P nelle vostre tribù degli uomini savi,  
  31:26  ‘P questo libro della legge e mettetelo  
  32:46  ‘P a cuore tutte le parole con le quali  
Gs   3:  6  ‘P in ispalla l’arca del patto e passate  
       12  p dodici uomini fra le tribù d’Israele,  
    4:  2  P tra il popolo dodici uomini, uno per  
    6:  6  ‘P l’arca del patto, e sette sacerdoti  
    9:11  ‘P con voi delle provviste per il  
Gd 19:30  P il fatto a cuore, consigliatevi e  
1Sa   6:  7  e p due vacche che allattino e che non  
         8  Poi p l’arca dell’Eterno e mettetela sul  
1Re   1:33  ‘P con voi i servi del vostro signore,  
2Re 10:  6  p le teste di quegli uomini, de’ figliuoli  
  20:  7  disse: ‘P un impiastro di fichi secchi!’  
2Cr 18:25  ‘P Micaiah, menatelo da Amon,  
Esd   9:12  e non p le loro figliuole per i vostri  
Ger 29:  6  p delle mogli e generate figliuoli e  
         6  p delle mogli per i vostri figliuoli, date  
  51:  8  p del balsamo pel suo dolore; forse  
Ez 13:20  coi quali voi p le anime al laccio, come  
       20  che voi p al laccio come gli uccelli.  
Os 14:  2  P con voi delle parole, e tornate  
Mal   2:  2  se non p a cuore di dar gloria al mio  
         2  maledette perché non p la cosa a cuore.  
Mat 11:29  P su voi il mio giogo ed imparate da  
  26:26  P, mangiate, questo è il mio corpo.  
Mar 14:22  e disse: P, questo è il mio corpo.  
Luc   9:  3  Non p nulla per viaggio: né bastone, né  
  22:17  e disse: P questo e distribuitelo fra voi;  
Gio   5:44  voi che p gloria gli uni dagli altri e non  
Ef   6:13  Perciò, p la completa armatura di Dio,  
       17  P anche l’elmo della salvezza e la  
Gia   5:10  P, fratelli, per esempio di sofferenza e  
PRENDETELO 
Sa 71:11  l’ha abbandonato; inseguitelo e p,  
Gio 19:  6  P voi e crocifiggetelo; perché io non  
PRENDETEMELA 
Gd 14:  2  de’ Filistei; or dunque, p per moglie’. 
PRENDETEVI 
Gen 34:  9  vostre figliuole, e p le figliuole nostre.  
Es 12:21  e p degli agnelli per le vostre famiglie,  
Gb 42:  8  p sette tori e sette montoni, venite a  
PRENDEVA 
Dt 28:63  l’Eterno p piacere a farvi del bene e  
1Sa 14:52  un uomo forte e valoroso, lo p seco. 
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PRENDEVANO 
2Re 17:32  degli alti luoghi ch’essi p di fra loro, e  
2Cr 24:11  venivano a vuotare la cassa; la p, poi la  
Mar   7:  2  p cibo con mani impure, cioè non  
At   2:46  p il loro cibo assieme con letizia e  
PRENDEVI 
Gb 22:  6  per un nulla, p pegno da’ tuoi fratelli,  
PRENDI 
Gen 14:21  ‘Dammi le persone, e p per te la roba’.  
  18:  6  ‘P subito tre misure di fior di farina,  
  19:15  p tua moglie e le tue due figliuole che  
  21:18  p il ragazzo e tienlo per la mano;  
  22:  2  ‘P ora il tuo figliuolo, il tuo unico,  
  27:  3  Deh, p ora le tue armi, il tuo turcasso e  
  31:50  e se p altre mogli oltre le mie figliuole,  
Es   4:17  Or p in mano questo bastone col quale  
    7:  9  P il tuo bastone, gettalo davanti a  
       15  e p in mano il bastone ch’è stato mutato  
       19  P il tuo bastone, e stendi la tua mano  
  16:33  ‘P un vaso, mettivi dentro un intero  
  17:  5  e p teco degli anziani d’Israele; piglia  
  22:26  Se p in pegno il vestito del tuo  
  29:  2  P un giovenco e due montoni senza  
Lev   8:  2  ‘P Aaronne e i suoi figliuoli con lui, i  
    9:  2  ‘P un giovine vitello per un sacrifizio  
Num   3:45  ‘P i Leviti in luogo di tutti i primogeniti  
    8:  6  ‘P i Leviti di tra i figliuoli d’Israele, e  
  16:46  ‘P il turibolo, mettivi del fuoco di  
  20:  8  ‘P il bastone; e tu e tuo fratello  
       25  P Aaronne ed Eleazar suo figliuolo e  
  25:  4  P tutti i capi del popolo e falli  
Dt 33:23  p possesso dell’occidente e del  
Gs   8:  1  P teco tutta la gente di guerra, lèvati e  
Gd   4:  6  e p teco diecimila uomini de’ figliuoli  
    5:12  p i tuoi prigionieri, o figlio d’Abinoam!  
    6:20  ‘P la carne e le focacce azzime, mettile  
       25  ‘P il giovenco di tuo padre e il secondo  
       26  poi p il secondo toro, e offrilo in  
    9:36  l’ombra de’ monti e la p per uomini’.  
  19:  5  ‘P un boccon di pane per fortificarti il  
1Sa   9:  3  ‘P teco uno dei servi, lèvati e va’ in  
  17:17  ‘P per i tuoi fratelli quest’efa di grano  
  26:11  P ora soltanto, ti prego, la lancia ch’è  
2Sa 20:  6  p tu la gente del tuo signore, e inseguilo  
1Re 13:15  meco a casa mia, e p un po’ di cibo’.  
  14:  3  E p teco dieci pani, delle focacce, un  
  19:  4  ‘Basta! P ora, o Eterno, l’anima mia,  
  21:  7  Alzati, p cibo, e stà di buon animo; la  
       15  p possesso della vigna di Naboth  
  22:26  P Micaiah, menalo da Ammon,  
2Re   4:29  p in mano il mio bastone, e parti. Se  
       36  questi le disse: ‘P il tuo figliuolo’.  
    8:  8  ‘P teco un regalo, va’ incontro  
    9:  1  p teco quest’ampolla d’olio, e va’ a  
         3  Poi p l’ampolla d’olio, versagliela sul  
       17  ‘P un cavaliere, e mandalo incontro a  
  13:15  ‘P un arco e delle frecce’; e Joas prese  
       18  ‘P le frecce!’ Joas le prese, ed Eliseo  
Esd   5:15  P questi utensili, va’ a riporli nel  
Est   6:10  e p la veste e il cavallo, come hai detto,  
Sa 35:  2  P lo scudo e la targa e lèvati in mio  
  37:  4  P il tuo diletto nell’Eterno, ed egli ti  
  40:  6  Tu non p piacere né in sacrifizio né in  
  51:16  tu non p piacere nei sacrifizi, altrimenti  
Is   3:  6  capo, p queste ruine sotto la tua mano’,  
  23:16  P la cetra, va’ attorno per la città, o  
Ger   6:26  p il lutto come per un figliuolo unico,  
  13:  4  ‘P la cintura che hai comprata e che hai  
  19:  1  e p teco alcuni degli anziani del popolo  
  25:15  P di mano mia questa coppa del vino  
  32:14  P questi atti, l’atto di compra, tanto  
  36:14  ‘P in mano il rotolo dal quale tu hai  
  38:10  ‘P teco di qui trenta uomini, e tira su il  
  43:  9  ‘P nelle tue mani delle grosse pietre, e  
  46:11  Sali a Galaad, p del balsamo, o vergine,  
Ez   5:  3  E di questa p una piccola quantità, e  
         4  e di questa p ancora una parte, gettala  
  22:12  tu p interesse, dài ad usura, trai  
  24:  5  P il meglio del gregge, ammonta sotto  

Zac   6:10  P da quelli della cattività, cioè da  
       11  p dell’argento e dell’oro, fanne delle  
Mat   2:13  Lèvati, p il fanciullino e sua madre, e  
       20  Lèvati, p il fanciullino e sua madre, e  
    9:  6  p il tuo letto e vattene a casa.  
  17:27  l’amo e p il primo pesce che verrà su; e,  
  18:16  p teco ancora una o due persone,  
  20:14  P il tuo, e vattene; ma io voglio dare a  
Luc   5:  4  P il largo, e calate le reti per pescare.  
  16:  6  P la tua scritta, siedi, e scrivi presto:  
         7  disse: P la tua scritta, e scrivi: Ottanta.  
  19:21  tu p quel che non hai messo, e mieti  
Gio   5:  8  Levati, p il tuo lettuccio, e cammina.  
       11  detto: P il tuo lettuccio e cammina.  
       12  t’ha detto: P il tuo lettuccio e cammina?  
1Co   7:28  Se però p moglie, non pecchi; e se una  
1Ti   5:23  ma p un poco di vino a motivo del tuo  
2Ti   4:11  P Marco e menalo teco; poich’egli mi è  
Ap 10:  8  p il libro che è aperto in mano  
PRENDICI 
Es 34:  9  nostro peccato, e p come tuo possesso’. 
PRENDIGLI 
Pro 20:16  P il vestito, giacché ha fatta cauzione  
  27:13  P il vestito giacché ha fatto cauzione  
PRENDILA 
Gen 24:51  Rebecca ti sta dinanzi, p, va’, e sia ella  
Gd 15:  2  più bella di lei? P dunque in sua vece’.  
1Sa 21:  9  se la vuoi prendere, p, perché qui non  
2Sa 12:28  accampati contro la città, e p, affinché,  
PRENDILE 
1Sa 20:21  Guarda, le frecce son di qua da te, p!  
PRENDILI 
Num   7:  5  ‘P da loro per impiegarli al servizio  
At 21:24  p teco, e purificati con loro, e paga le  
PRENDILO 
Es   4:  4  ‘Stendi la tua mano, e p per la coda’.  
2Re   6:  6  fece venire a galla il ferro, e disse: ‘P’.  
Ger 39:12  ‘P, veglia su lui, e non gli fare alcun  
Mat 17:27  troverai uno statère. P, e dàllo loro per  
Ap 10:  9  P, e divoralo: esso sarà amaro alle tue  
PRENDIMI 
Gen 27:  3  fuori ai campi, p un po’ di caccia,  
         9  ora al gregge e p due buoni capretti; e  
Gd 14:  3  suo padre: ‘P quella, poiché mi piace’. 
PRENDINE 
Gen   7:  2  ogni specie di animali puri p sette paia,  
         3  degli uccelli dei cieli p sette paia,  
Dt   1:21  il paese dinanzi; sali, p possesso, come  
1Re 11:31  ‘P per te dieci pezzi, perché l’Eterno,  
Ez   5:  2  poi p un’altra terza parte, e percuotila  
PRENDITELA 
Gen 12:19  eccoti la tua moglie; p e vattene!’  
  38:  8  moglie del tuo fratello, p come cognato,  
PRENDITELO 
Gen 31:32  ciò ch’è tuo fra le cose mie, e p!’ Or  
1Cr 21:23  ‘P; e il re, mio signore, faccia quello  
PRENDITI 
Gen   6:21  E tu p d’ogni cibo che si mangia, e  
  28:  2  e p moglie di là, tra le figliuole di  
Es 30:23  ‘P anche de’ migliori aromi: di mirra  
       34  ‘P degli aromi, della resina, della  
Num 27:18  ‘P Giosuè, figliuolo di Nun, uomo in  
2Sa   2:21  uno di que’ giovani, e p le sue spoglie!’  
Is   8:  1  ‘P una tavoletta grande e scrivici sopra  
Ger 36:  2  ‘P un rotolo da scrivere e scrivici tutte  
       28  ‘P di nuovo un altro rotolo, e scrivici  
Ez   4:  1  p un mattone, mettitelo davanti e  
         3  P poi una piastra di ferro, e collocala  
         9  P anche del frumento, dell’orzo, delle  
    5:  1  figliuol d’uomo, p un ferro tagliente,  
         1  p un rasoio da barbiere, e fattelo  
         1  poi p una bilancia da pesare, e dividi i  
  37:16  p un pezzo di legno, e scrivici sopra:  
       16  Poi p un altro pezzo di legno, e scrivici  
Os   1:  2  ‘Va’, p per moglie una meretrice, e  
Zac 11:15  ‘P anche gli arnesi d’un pastore  
Luc 10:35  P cura di lui; e tutto ciò che spenderai  
PRENDIVI 
1Re   2:36  una casa in Gerusalemme, p dimora, e  

PRENDO 
Gen 18:27  ‘Ecco, p l’ardire di parlare al Signore,  
       31  ‘Ecco, p l’ardire di parlare al Signore;  
Lev   7:34  io p il petto dell’offerta agitata e la  
Dt 30:19  Io p oggi a testimoni contro a voi il  
Gb   3:24  Io sospiro anche quando p il mio cibo,  
Sa 40:  8  io p piacere a far la tua volontà, e la tua  
      139:    9  Se p le ali dell’alba e vo a dimorare  
Is 41:13  son quegli che ti p per la man destra e ti  
Ger 15:10  Io non do né p in imprestito, e  
Am   5:21  non p piacere nelle vostre solenni  
Mal   1:10  Io non p alcun piacere in voi, dice  
Luc 19:22  che p quel che non ho messo e mieto  
Gio   5:34  la testimonianza non la p dall’uomo,  
       41  Io non p gloria dagli uomini; 
PRENDON 
Sa 40:14  quelli che p piacere nel mio male!  
  62:  4  p piacere nella menzogna; benedicono  
  70:  2  quelli che p piacere nel mio male!  
Is 14:10  Tutti p la parola e ti dicono: ‘Anche tu  
  22:  7  i cavalieri p posizione davanti alle tue  
  58:  2  p piacere a conoscer le mie vie; come  
         2  p piacere ad accostarsi a Dio.  
Mat 12:45  di lui, i quali, entrati, p quivi dimora; e  
  26:52  tutti quelli che p la spada, periscon per  
Mar   7:  5  antichi, ma p cibo con mani impure?  
Ebr   7:  8  qui, quelli che p le decime son degli  
PRENDONO 
Gb 24:  3  p in pegno il bove della vedova;  
         9  che p pegni dai poveri!  
Is 13:17  e non p alcun piacere nell’oro.  
  44:14  si p degli elci, delle querci, si fa la  
  48:  2  Poiché p il loro nome dalla città santa,  
Mic   2:  2  delle case, e se le p; così opprimono  
Hab   1:10  ammontano un po’ di terra, e le p.  
Mat 15:  2  non si lavano le mani quando p cibo.  
  17:25  della terra da chi p i tributi o il censo?  
Mar 12:25  né p né danno moglie, ma son come  
PREOCCUPAVA 
Dan   2:30  possa conoscere quel che p il tuo cuore. 
PREOCCUPAZIONI 
Ecc   2:22  dalle p del suo cuore, da tutto quel che  
PREOCCUPIAMO 
2Co   8:21  ci p d’agire onestamente non solo nel  
PREORDINATO 
1Pi   1:20  ben p prima della fondazione del  
PREPARA 
Gen 43:16  uomini in casa; macella, e p tutto;  
Gb 15:35  ei si p in seno il disinganno.  
  33:  5  p le tue ragioni, fatti avanti!  
Sa  147:    8  p la pioggia per la terra, e fa  
Pro   6:  8  p il suo cibo nell’estate, e raduna il suo  
Is 21:  5  Si p la mensa, veglian le guardie, si  
Ez   7:23  P le catene! poiché questo paese è  
Nah   2:  3  il giorno in cui ei si p, l’acciaio de’  
PREPARAGLI 
2Sa 13:  7  tuo fratello, e p qualcosa da mangiare’. 
PREPARALI 
Ger 12:  3  pecore, e p per il giorno del massacro! 
PREPARAMI 
Gen 27:  4  e p una pietanza saporita di quelle che  
Num 23:  1  e p qui sette giovenchi e sette montoni’.  
       29  e p qui sette giovenchi e sette montoni’.  
Luc 17:  8  P da cena, e cingiti a servirmi finch’io  
Fne      22  P al tempo stesso un alloggio, perché  
PREPARANO 
Sa 59:  4  in me vi sia iniquità, essi corrono e si p.  
Pro 30:25  che si p il cibo durante l’estate; 
PREPARAR 
Luc   1:76  alla faccia del Signore per p le sue vie, 
PREPARARCI 
Luc 22:  8  Andate a p la pasqua, affinché la  
PREPARARE 
2Sa 12:  4  per p un pasto al viaggiatore ch’era  
  13:  5  mangiare e a p il cibo in mia presenza,  
1Cr   9:32  incaricati di p per ogni sabato i pani  
  29:  2  a p per la casa del mio Dio dell’oro per  
Est   5:14  piacque a Haman, che fece p la forca.  
    7:  9  che Haman ha fatto p per Mardocheo, il  



PREPARARGLI - PREPUZI 

 1247 

Gb 29:  7  e mi facevo p il seggio sulla piazza,  
Luc   1:17  affin di p al Signore un popolo ben  
At   7:46  e chiese di p una dimora all’Iddio di  
2Co   9:  5  e p la vostra già promessa liberalità,  
PREPARARGLI 
Luc   9:52  villaggio de’ Samaritani per p alloggio. 
PREPARARLO 
Gen 18:  7  diede a un servo, il quale s’affrettò a p. 
PREPARARMI 
2Cr   2:  9  per p del legname in abbondanza;  
PREPARARON 
Luc 22:13  com’egli avea lor detto, e p la pasqua. 
PREPARARONO 
Gen 43:25  Ed essi p il regalo, aspettando che  
1Re   5:18  e p il legname e le pietre per la  
  18:26  il giovenco che fu dato loro, e lo p; poi  
2Cr 35:14  Poi p la Pasqua per se stessi e per i  
Mat 26:19  Gesù avea loro ordinato, e p la pasqua.  
Luc 23:56  tornate, p aromi ed olî odoriferi.  
Ap   8:  6  che avean le sette trombe si p a sonare. 
PREPARARTI 
Gd 13:15  di trattenerti, e di p un capretto!’  
Mar   1:  2  a te il mio messaggero a p la via... 
PREPARARVI 
Gio 14:  2  ve l’avrei detto; io vo a p un luogo; 
PREPARASSERO 
2Cr 31:11  si p delle stanze nella casa dell’Eterno;  
PREPARATA 
Lev   6:21  Essa sarà p con olio, sulla gratella; la  
    7:  9  in forno, o p in padella, o sulla gratella,  
1Cr 29:16  di cose che abbiam p per edificare una  
Est   6:  4  alla forca ch’egli avea p per lui.  
    7:10  forca ch’egli avea p per Mardocheo. E  
Nah   2:  5  verso le mura, e la difesa è p.  
Zac   5:11  quivi una casa; e quando sarà p, esso  
Luc   2:31  che hai p dinanzi a tutti i popoli  
Ap 16:12  fosse p la via ai re che vengono dal  
  19:  7  dell’Agnello, e la sua sposa s’è p; 
PREPARATE 
2Cr 31:11  stanze nella casa dell’Eterno; e furon p.  
Sa 68:  4  p la via a colui che cavalca attraverso i  
Pro   4:26  tuoi piedi, e tutte le tue vie siano ben p.  
Is 14:21  P il massacro de’ suoi figli, a motivo  
  22:11  Colui che da lungo tempo le ha p.  
  40:  3  ‘P nel deserto la via dell’Eterno,  
  57:14  Acconciate, acconciate, p la via,  
  62:10  per le porte! P la via per il popolo!  
Ger   6:  4  ‘P l’attacco contro di lei; levatevi,  
  46:  3  P lo scudo e la targa, e avvicinatevi per  
  51:12  ponete le sentinelle, p gli agguati!  
       27  P le nazioni contro di lei, chiamate a  
       28  P contro di lei le nazioni, i re di Media,  
Gl   3:  9  P la guerra! Fate sorgere i prodi!  
Mat   3:  3  P la via del Signore, addirizzate i suoi  
Mar   1:  3  P la via del Signore, addirizzate i suoi  
Luc   3:  4  P la via del Signore, addirizzate i suoi  
1Co   2:  9  che Dio ha p per coloro che l’amano.  
2Co 10:16  nel campo altrui, di cose bell’e p.  
Ef   2:10  ha innanzi p affinché le pratichiamo. 
PREPARATELA 
2Cr 35:  6  santificatevi, e p per i vostri fratelli,  
PREPARATELO 
1Re 18:25  uno de’ giovenchi; p i primi, giacché  
PREPARATEVI 
Gs   1:11  P dei viveri, perché di qui a tre giorni  
Is   8:  9  P pure alla lotta; sarete frantumati! 
PREPARATI 
Pro 19:29  I giudicî son p per i beffardi, e le  
Ger 46:14  ‘Lèvati, p, poiché la spada divora tutto  
Ez 28:13  tuo servizio, p il giorno che fosti creato.  
Rom   9:22  de’ vasi d’ira p per la perdizione,  
       23  che avea già innanzi p per la gloria,  
2Co   9:  4  de’ Macedoni e vi trovassero non p, noi  
Ap   9:15  stati p per quell’ora, per quel giorno e  
PREPÀRATI 
Ez 12:  3  p un bagaglio da esiliato, e parti di  
 38:  7  Mettiti in ordine, p, tu con tutte le tue  
Am   4:12  p, o Israele, a incontrare il tuo Dio!  

PREPARATIVI 
1Cr 22:  5  io voglio dunque far dei p per lui’. Così  
  28:  2  e avevo fatto dei p per la fabbrica.  
  29:19  il palazzo, per il quale ho fatto i p’.  
2Cr 35:14  i Leviti fecero i p per se stessi e per i  
Est   2:12  prescritti alle donne per i loro p  
       12  perché tanto durava il tempo dei loro p:  
At 21:15  fatti i nostri p, salimmo a  
PREPARATO 
Gen 18:  8  del latte e il vitello ch’era stato p,  
  24:31  ho p la casa e un luogo per i cammelli’.  
  27:17  pietanza saporita e il pane che avea p.  
Es 15:17  nel luogo che hai p, o Eterno, per tua  
  23:20  e per introdurti nel luogo che ho p.  
Num 23:  4  ‘Io ho p i sette altari, ed ho offerto un  
Dt 32:35  ciò che per loro è p, s’affretta a venire.  
2Re 19:25  Da lungo tempo ho p questo; dai tempi  
1Cr 12:39  i loro fratelli avean p per essi dei viveri.  
  15:  3  dell’Eterno al luogo ch’egli le avea p.  
       12  d’Israele, nel luogo che io le ho p.  
  22:14  ho p per la casa dell’Eterno centomila  
       14  ho pur p del legname e delle pietre; e tu  
  29:  3  che ho p per la casa del santuario:  
2Cr   1:  4  Kiriath-Jearim al luogo ch’ei le avea p;  
    3:  1  nel luogo che Davide aveva p, nell’aia  
  35:10  Così, il servizio essendo p, i sacerdoti   
       16  tutto il servizio dell’Eterno fu p per far  
Neh   8:10  a quelli che nulla hanno di p per loro;  
Est   5:  4  re con Haman al convito che gli ho p’.  
         5  vennero al convito che Ester avea p.  
    6:14  Haman al convito che Ester aveva p.  
Sa   9:  7  egli ha p il suo trono per il giudizio.  
  68:10  paese, che tu avevi, o Dio, p nella tua  
Is 30:33  da lungo tempo Tofet è p; è pronto  
  37:26  da lungo tempo io ho p queste cose,  
Sof   1:  7  l’Eterno ha p un sacrifizio, ha  
Mat 20:23  per quelli a cui è stato p dal Padre mio.  
  22:  4  Ecco, io ho p il mio pranzo; i miei buoi  
  25:34  eredate il regno che v’è stato p sin dalla  
       41  nel fuoco eterno, p pel diavolo e per i  
Mar 10:40  il darlo, ma è per quelli cui è stato p.  
Luc 12:20  e quel che hai p, di chi sarà?  
       47  e non ha p né fatto nulla per compiere  
  24:  1  portando gli aromi che aveano p.  
Gio 14:  3  sarò andato e v’avrò p un luogo,  
2Ti   2:21  del padrone, p per ogni opera buona.  
Ebr   9:  2  Infatti fu p un primo tabernacolo, nel  
  10:  5  né offerta, ma mi hai p un corpo;  
  11:16  il loro Dio, poiché ha p loro una città.  
Ap 12:  6  deserto, dove ha un luogo p da Dio,  
PREPARAVA 
Neh   5:18  E quel che mi si p per ogni giorno era  
       18  si p ogni sorta di vini in abbondanza; e,  
1Pi   3:20  ai giorni di Noè, mentre si p l’arca;  
PREPARAVAN 
2Cr 35:15  loro fratelli, p la Pasqua per loro. 
PREPARAVANO 
1Cr   9:30  Quelli che p i profumi aromatici erano  
At 10:10  prender cibo; e come gliene p, fu rapito  
PREPARAZIONE 
Mat 27:62  che era il giorno successivo alla P, i  
Mar 15:42  poiché era P, cioè la vigilia del sabato),  
Luc 23:54  Era il giorno della P, e stava per  
Gio 19:14  Era la P della Pasqua, ed era circa l’ora  
       31  croce durante il sabato (poiché era la P,  
       42  a motivo della P dei Giudei, perché il  
PREPARERÀ 
Lev 24:  3  Aaronne lo p nella tenda di convegno,  
Is 25:  6  p su questo monte a tutti i popoli un  
Mal   3:  1  messaggero; egli p la via davanti a me.  
Mat 11:10  tuo cospetto, che p la via dinanzi a te.  
Luc   7:27  cospetto che p la tua via dinanzi a te.  
1Co 14:  8  sconosciuto, chi si p alla battaglia? 
PREPARERAI 
Dt 19:  3  P delle strade, e dividerai in tre parti il  
PREPARERANNO 
Es 16:  5  quando p quello che avran portato a  
  27:21  Aaronne e i suoi figliuoli lo p perché le  

PREPARERÒ 
1Re 18:23  io pure p l’altro giovenco, lo metterò  
Est   5:  8  il re con Haman al convito ch’io p loro,  
Nah   1:14  io ti p la tomba perché sei divenuto  
PREPARI 
Es 12:16  si p soltanto quel ch’è necessario a  
Est   5:14  ‘Si p una forca alta cinquanta cubiti; e  
Sa 65:  9  tu p agli uomini il grano,  
         9  quando p così la terra; 
PREPARIAMO 
Mat 26:17  vuoi che ti p da mangiar la pasqua?  
Luc 22:  9  Ed essi gli dissero: Dove vuoi che la p? 
PREPARO 
Is 66:  9  Io che p la nascita non farei partorire?  
Ger 18:11  Ecco, io p contro di voi del male, e  
  22:  7  P contro di te dei devastatori, armati  
Mal   3:17  Essi saranno, nel giorno ch’io p,  
    4:  3   de’ vostri piedi, nel giorno ch’io p,  
PREPARÒ 
Gen 27:14  e sua madre ne p una pietanza saporita,  
       31  Anch’egli p una pietanza saporita, la  
Gd   6:19  Gedeone entrò in casa, p un capretto, 
1Re   1:  5  E si p de’ carri, de’ cavalieri, e  
2Re   6:23  Il re d’Israele p loro gran copia di cibi;  
1Cr 15:  1  p un luogo per l’arca di Dio, e drizzò  
  22:  3  Davide p pure del ferro in abbondanza  
         5  Davide p degli abbondanti materiali,  
Ebr 11:  7  p un’arca per la salvezza della propria  
PREPOSTE 
2Cr 23:18  ripartiti in classi p alla casa dell’Eterno  
PREPOSTI 
1Re   5:16  p da Salomone ai lavori, e incaricati di  
    9:23  I capi, p da Salomone alla direzione dei  
2Re 12:11  p ai lavori della casa dell’Eterno, i quali  
  22:  5  p ai lavori della casa dell’Eterno; e che  
         9  son p ai lavori della casa dell’Eterno’.  
1Cr   9:19  erano p all’opera del servizio  
       19  erano stati p al campo dell’Eterno per  
       23  erano p alla custodia delle porte della  
  26:20  erano p ai tesori della casa di Dio e ai  
       22  erano p ai tesori della casa dell’Eterno.  
       26  erano p a tutti i tesori delle cose sacre,  
       30  furono p alla sorveglianza d’Israele, di  
2Cr   8:10  I capi p al popolo dal re Salomone e  
  34:10  p ai lavori della casa dell’Eterno, e i  
       12  ad essi eran p Jahath e Obadia, Leviti di  
       17  quelli che son p ai lavori e agli operai’.  
Esd   8:17  ch’eran p al luogo di Casifia, perché ci  
Neh 11:16  p al servizio esterno della casa di Dio,  
  12:44  furon p alle stanze che servivan da  
Dan   2:49  fossero p agli affari della provincia di  
    3:12  che tu hai p agli affari della provincia  
1Te   5:12  vi son p nel Signore e vi ammoniscono, 
PREPOSTO 
1Sa 22:  9  l’Idumeo, il quale era p ai servi di Saul,  
2Sa 20:24  Adoram era p ai tributi; Joshafat,  
1Re   4:  6  figliuolo di Abda, era p ai tributi.  
    5:14  e Adoniram era p a questa comandata.  
  12:18  mandò loro Adoram, p alle comandate;  
1Cr   9:11  figliuolo di Ahitub, p alla casa di Dio,  
  15:22  Kenania, capo dei Leviti era p al canto;  
  27:25  figliuolo di Adiel, era p ai tesori del re;  
2Cr 10:18  mandò loro Adoram, p ai tributi; ma i  
  19:11  Amaria vi sarà p per tutti gli affari che  
  31:14  era p ai doni volontari fatti a Dio per  
Neh 11:11  figliuolo di Ahitub, p alla casa di Dio,  
  13:  4  Eliascib, ch’era p alle camere della casa  
PREPOTENTE 
Gb 15:20  e pochi son gli anni riservati al p.  
  21:28  Voi dite: ‘E dov’è la casa del p? dov’è  
PREPOTENTI 
Gb   6:23  nemico’, o ‘scampatemi di man dei p’?  
  24:22  con la sua forza prolunga i giorni dei p,  
PREPOTENZA 
Neh   9:10  aveano trattato i nostri padri con p; e ti  
PREPUZI 
1Sa 18:25  ma domanda cento p di Filistei, per trar  
       27  portò i loro p e ne consegnò il numero  
2Sa   3:14  fidanzai a prezzo di cento p di Filistei’. 
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PREPUZIO 
Es   4:25  recise il p del suo figliuolo, e lo gettò ai  
Lev 12:  3  circonciderà la carne del p del  
PRESA 
Gen 12:19  ond’io me la son p per moglie. Or  
  20:  3  a motivo della donna che ti sei p;  
Es   4:  9  e l’acqua che avrai p dal fiume,  
  21:  8  suo padrone, che se l’era p per moglie,  
  22:15  se la bestia è stata p a nolo, essa è  
Num 11:  4  tra il popolo, fu p da concupiscenza; e  
       34  ch’era stata p dalla concupiscenza.  
Dt 20:  7  con una donna e non l’abbia ancora p?  
  21:13  il vestito che portava quando fu p,  
  22:16  a quest’uomo; egli l’ha p in odio,  
  24:  3  marito che l’avea p per moglie viene a  
Gd 15:  2  sicuramente che tu l’avessi p in odio, e  
1Sa   4:11  L’arca di Dio fu p, e i due figliuoli  
       17  sono morti, e l’arca di Dio è stata p’.  
       19  udì la nuova che l’arca di Dio era p e  
       21  perché l’arca di Dio era stata p, e a  
       22  Israele, perché l’arca di Dio è stata p’.  
  30:  1  aveano p Tsiklag e l’aveano incendiata;  
       19  alcuna che gli Amalekiti avessero p.  
1Re 16:18  Zimri, vedendo che la città era p, si  
2Re   6:  5  signor mio! e l’avevo p ad imprestito!’  
  18:10  di Hosea, re d’Israele, Samaria fu p.  
1Cr   4:18  che Mered avea p per moglie.  
Gb 21:  6  e la mia carne è p da raccapriccio.  
Sa 36:  2  empietà non sarà scoperta né p in odio.  
Is 19:17  a motivo della decisione p contro di lui  
 42:25  consumato, ed egli non se l’è p a cuore.  
Ger 38:28  fino al giorno che Gerusalemme fu p.  
  39:  1  Quando Gerusalemme fu p - il nono  
  48:  1  Kiriathaim è coperta d’onta, è p;  
       41  Kerioth è p, le fortezze sono occupate,  
  50:  2  non lo celate! Dite: ‘Babilonia è p! Bel  
         9  contro di lei; e da quel lato sarà p. Le  
       24  laccio, e tu, o Babilonia, vi sei stata p,  
       46  Al rumore della p di Babilonia trema la  
  51:31  che la sua città è p da ogni lato,  
       41  Come mai è stata p Sceshac, ed è stata  
Ez 23:42  alla gente p tra la folla degli uomini,  
  30:16  Nof sarà p da nemici in pieno giorno.  
  33:21  venne a me, e mi disse: - La città è p!  
  40:  1  quattordici anni dopo la p della città, in  
Dan   2:  5  ‘La mia decisione è p: se voi non mi  
         8  perché vedete che la mia decisione è p;  
Zac 14:  2  guerra a Gerusalemme, e la città sarà p,  
Mat 24:41  al mulino: l’una sarà p e l’altra lasciata.  
Luc   5:  9  per la p di pesci che avean fatta;  
  17:35  assieme; l’una sarà p, e l’altra lasciata.  
Gio 12:  3  Maria, p una libbra d’olio odorifero di  
  18:  3  p la coorte e delle guardie mandate dai  
At   2:43  E ogni anima era p da timore; e molti  
  28:30  anni interi in una casa da lui p a fitto, e  
Ef   6:14  avendo p la verità a cintura dei fianchi,  
Ap 19:20  E la bestia fu p, e con lei fu preso il  
PRESAGI 
Is   8:18  noi siam de’ segni e dei p in Israele da  
  44:25  io rendo vani i p degl’impostori, e  
Ez 21:26  in capo alle due strade, per tirare p:  
PRESAGIO 
Is 20:  3  Isaia va seminudo e scalzo, segno e p,  
PRESALA 
2Sa 23:16  e p seco, la presentarono a Davide; il  
1Cr 11:18  e, p seco, la presentarono a Davide; il  
Mar   5:41  E p per la mano, le dice: Talithà cumì!  
Luc   8:54  egli, p per la mano, disse ad alta voce:  
PRESANE 
2Sa   4:  7  e, p la testa, camminarono tutta la notte  
PRESCELTA 
Can   6:  9  madre, la p di colei che l’ha partorita.  
PRESCELTO 
Gen 18:19  io l’ho p affinché ordini ai suoi  
PRESCIENZA 
At   2:23  determinato consiglio e per la p di Dio,  
1Pi   1:  2  eletti secondo la p di Dio Padre,  
PRESCRISSE 
Num 30:16  sono le leggi che l’Eterno p a Mosè,  

1Re   8:58  i suoi precetti, ch’egli p ai nostri padri!  
2Re 17:34  che l’Eterno p ai figliuoli di Giacobbe,  
1Cr 22:13  che l’Eterno p a Mosè per Israele. Sii  
PRESCRISSI 
2Re 17:13  in tutto la legge che io p ai vostri padri,  
PRESCRITTA 
Es   5:18  e fornirete la quantità di mattoni p’.  
Num 19:  2  della legge che l’Eterno ha p dicendo:  
  31:21  della legge che l’Eterno ha p a Mosè:  
Dt   5:33  via che l’Eterno, il vostro Dio, vi ha p,  
  31:29  e lascerete la via che v’ho p; e la  
2Re 21:  8  legge che il mio servo Mosè ha loro p’.  
1Cr   6:32  loro servizio, secondo la regola loro p.  
  24:19  l’Eterno, l’Iddio d’Israele, gli aveva p. 
PRESCRITTI 
Est   2:12  alla fine dei dodici mesi p alle donne  
PRESCRITTO 
Dt 12:21  che l’Eterno t’avrà dato, come t’ho p; e  
2Re 22:13  pratica tutto quello che in esso ci è p’.  
1Cr 23:31  secondo il numero p loro dalla legge,  
2Cr 30:  5  in modo generale, secondo ch’è p.  
  35:13  pasquali sul fuoco, secondo ch’è p; ma  
Esd   3:  4  secondo il numero p per ciascun  
Est   1:  8  il re avea p a tutti i grandi della sua  
Sa 71:  3  Tu hai p ch’io sia salvato, perché sei la  
      106:    3  Beati coloro che osservano ciò ch’è p,  
      119:138  Tu hai p le tue testimonianze con  
Ger 35:18  fatto tutto quello ch’egli vi avea p,  
Mat   8:  4  sacerdote e fa’ l’offerta che Mosè ha p;  
Mar   1:44  tua purificazione quel che Mosè ha p;  
Luc   5:14  tua purificazione quel che ha p Mosè;  
PRESCRIVE 
Gb 36:23  Chi gli p la via da seguire? Chi osa  
PRESCRIVERETE 
Dt 32:46  Le p ai vostri figliuoli, onde abbian  
PRESCRIVO 
Dt   4:  2  dell’Eterno Iddio vostro che io vi p.  
  11:28  se vi allontanate dalla via che oggi vi p,  
Ger   7:23  camminate in tutte le vie ch’io vi p  
PRESCRIZIONE 
Es 15:25  dette al popolo una legge e una p, e lo  
Num   9:19  osservavano la p dell’Eterno e non si  
Ez 46:14  da offrirsi del continuo per p perpetua. 
PRESCRIZIONI 
Lev 18:  4  Metterete in pratica le mie p e  
         5  Osserverete le mie leggi e le mie p,  
       26  osserverete le mie leggi e le mie p, e  
  19:37  tutte le mie leggi e tutte le mie p, e le  
  20:22  tutte le mie leggi e le mie p, e le  
  25:18  e osserverete le mie p e le adempirete, e  
  26:15  e l’anima vostra disdegna le mie p in  
       43  iniquità per aver disprezzato le mie p e  
       46  le p e le leggi che l’Eterno stabilì fra sé  
Num   9:  3  secondo tutte le p che vi si riferiscono’.  
       14  alle leggi e alle p della pasqua. Avrete  
       23  osservavano le p dell’Eterno, secondo  
Dt   4:  1  alle leggi e alle p che io v’insegno  
         5  Ecco, io vi ho insegnato leggi e p, come  
         8  e delle p giuste com’è tutta questa legge  
       14  l’Eterno ordinò d’insegnarvi leggi e p,  
       45  leggi e le p che Mosè dette ai figliuoli  
    5:  1  e le p che oggi io proclamo dinanzi a  
       31  tutte le leggi e le p che insegnerai loro,  
    6:  1  e le p che l’Eterno, il vostro Dio, ha  
       20  e queste p che l’Eterno, l’Iddio nostro,  
    7:11  e le p che oggi ti do, mettendoli in  
       12  per aver voi dato ascolto a queste p e  
    8:11  le sue p e le sue leggi che oggi ti do;  
  11:  1  leggi, le sue p e i suoi comandamenti.  
       32  di mettere in pratica tutte le leggi e le p,  
  12:  1  e le p che avrete cura d’osservare nel  
  17:19  parole di questa legge e tutte queste p,  
  26:16  in pratica queste leggi e queste p;  
       17  i suoi comandamenti, le sue p, e tu  
Gs 24:25  gli diede delle leggi e delle p a Sichem.  
2Cr 33:  8  precetti e le p, dati per mezzo di Mosè’.  
Esd   7:10  in Israele le leggi e le p divine.  
Neh   1:  7  le leggi e le p che tu desti a Mosè, tuo  
    9:13  e desti loro p giuste e leggi di verità,  

       29  peccavano contro le tue p che fanno  
  10:29  del Signor nostro, le sue p e le sue  
Ez   5:  6  e alle mie p più de’ paesi che la  
         6  e non ha camminato seguendo le mie p.  
         7  avete camminato seguendo le mie p  
  11:12  del quale non avete seguito le p né  
       20  perché camminino secondo le mie p, e  
  18:  9  se segue le mie leggi e osserva le mie p  
       17  osserva le mie p e segue le mie leggi,  
  20:11  leggi e feci loro conoscere le mie p,  
       13  le mie leggi e rigettarono le mie p, per  
       16  perché aveano rigettato le mie p, non  
       18  non osservate le loro p, e non vi  
       19  osservate le mie p, e mettetele in  
       21  non osservarono le mie p per metterle  
       24  non mettevano in pratica le mie p,  
       25  e delle p per le quali non potevano  
  36:27  e metterete in pratica le mie p.  
  37:24  cammineranno secondo le mie p,  
  44:24  e giudicheranno secondo le mie p, e  
Dan   9:  5  dai tuoi comandamenti e dalle tue p,  
Sof   2:  3  della terra, che avete praticato le sue p!  
Mal   3:  7  voi vi siete scostati dalle mie p, e non le  
       14  guadagnato a osservare le sue p,  
    4:  4  in Horeb, per tutto Israele, leggi e p.  
Luc   2:27  a suo riguardo le p della legge,  
       39  ebbero adempiuto tutte le p della legge  
Ebr   7:16  tenore di una legge dalle p carnali, ma  
PRESE 
Gen   2:15  L’Eterno Iddio p dunque l’uomo e lo  
       21  e p una delle costole di lui, e richiuse la  
    3:  6  p del frutto, ne mangiò, e ne dette  
    4:19  E Lamec p due mogli: il nome dell’una  
    5:24  poi disparve, perché Iddio lo p.  
    8:  9  egli stese la mano, la p, e la portò con  
       20  p d’ogni specie d’animali puri e d’ogni  
  11:31  E Terah p Abramo, suo figliuolo, e Lot,  
  12:  5  E Abramo p Sarai sua moglie e Lot,  
  15:10  Ed egli p tutti questi animali, li divise  
  16:  3  p la sua serva Agar, l’Egiziana, e la  
  17:23  Abrahamo p Ismaele suo figliuolo e  
  18:  8  E p del burro, del latte e il vitello ch’era  
  20:14  Abimelec p delle pecore, de’ buoi, de’  
  21:14  p del pane e un otre d’acqua, e lo diede  
       21  sua madre gli p per moglie una donna  
       27  Abrahamo p pecore e buoi e li diede ad  
  22:  3  p con sé due de’ suoi servitori e Isacco  
         6  Abrahamo p le legna per l’olocausto e  
         6  poi p in mano sua il fuoco e il coltello,  
       10  e p il coltello per scannare il suo  
       13  p il montone, e l’offerse in olocausto  
  24:10  Poi il servo p dieci cammelli fra i  
       22  l’uomo p un anello d’oro del peso di  
       61  E il servo p Rebecca e se ne andò.  
       67  se la p, ed ella divenne sua moglie, ed  
  25:  1  Poi Abrahamo p un’altra moglie, per  
       20  quando p per moglie Rebecca, figliuola  
  26:34  p per moglie Judith, figliuola di Beeri,  
  27:15  Rebecca p i più bei vestiti di Esaù suo  
       41  Esaù p a odiare Giacobbe a motivo  
  28:  9  e p per moglie, oltre quelle che aveva  
       11  P una delle pietre del luogo, la pose  
       18  p la pietra che avea posta come suo  
  29:23  Ma, la sera, p Lea, sua figliuola, e la  
  30:  9  p la sua serva Zilpa e la diede a  
       37  p delle verghe verdi di pioppo, di  
  31:23  Allora egli p seco i suoi fratelli, lo  
       45  Giacobbe p una pietra, e la eresse in  
  32:13  p di che fare un dono al suo fratello  
       22  p le sue due mogli, le sue due serve, i  
       23  Li p, fece loro passare il torrente, e lo  
  36:  2  Esaù p le sue mogli tra le figliuole de’  
         6  Esaù p le sue mogli, i suoi figliuoli, le  
  38:  2  e se la p, e convisse con lei.  
         6  E Giuda p per Er, suo primogenito, una  
       15  Giuda la vide, la p per una meretrice,  
       28  una mano; e la levatrice la p, e vi legò  
  39:20  E il signore di Giuseppe lo p e lo mise  
  42:24  e p di fra loro Simeone, che fece  
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  47:  2  E p cinque uomini di tra i suoi fratelli e  
  48:  1  Ed egli p seco i suoi due figliuoli,  
       13  Poi Giuseppe li p ambedue: Efraim alla  
       17  e p la mano di suo padre per levarla di  
Es   2:  1  e p per moglie una figliuola di Levi.  
         3  p un canestro fatto di giunchi, lo  
         9  E quella donna p il bambino e l’allattò.  
       17  Mosè si levò, p la loro difesa, e  
    4:  4  Egli stese la mano, e lo p, ed esso  
       20  p la sua moglie e i suoi figliuoli, li pose  
       20  Mosè p nella sua mano il bastone di  
       25  Allora Sefora p una selce tagliente,  
    6:20  Amram p per moglie Iokebed, sua zia;  
       23  Aaronne p per moglie Elisceba,  
       25  p per moglie una delle figliuole di  
  13:19  Mosè p seco le ossa di Giuseppe;  
  14:  6  il suo carro, e p il suo popolo seco.  
         7  P seicento carri scelti e tutti i carri  
  15:20  p in mano il timpano, e tutte le donne  
  18:  2  Jethro, suocero di Mosè, p Sefora,  
       12  p un olocausto e dei sacrifizi per offrirli  
  24:  6  Mosè p la metà del sangue e lo mise in  
         7  Poi p il libro del patto e lo lesse in  
         8  Mosè p il sangue, ne asperse il popolo e  
  32:  4  il quale li p dalle loro mani, e, dopo  
       20  Poi p il vitello che quelli avean fatto, lo  
  33:  7  E Mosè p la tenda, e la piantò per sé  
  34:  4  e p in mano le due tavole di pietra.  
  40:20  Poi p la testimonianza e la pose dentro  
Lev   8:10  Poi Mosè p l’olio dell’unzione, unse il  
       15  Mosè lo scannò, ne p del sangue, lo  
       16  p tutto il grasso ch’era sulle interiora, la  
       23  E Mosè lo scannò, e ne p del sangue e  
       25  Poi p il grasso, la coda, tutto il grasso  
       26  p una focaccia senza lievito, una  
       28  Mosè quindi le p dalle loro mani, e le  
       29  Mosè p il petto del montone e lo agitò  
       30  Mosè p quindi dell’olio dell’unzione e  
    9:15  P il capro destinato al sacrifizio per il  
       17  l’oblazione; ne p una manata piena, e la  
Num   3:49  Mosè p il danaro per il riscatto di quelli  
       50  p il danaro dai primogeniti dei figliuoli  
    7:  6  Mosè p dunque i carri e i buoi, e li dette  
  11:25  p dello spirito ch’era su lui, e lo mise  
       28  p a dire: ‘Mosè, signor mio, non glielo  
  16:39  il sacerdote Eleazar p i turiboli di rame  
       47  Aaronne p il turibolo, come Mosè avea  
  20:  9  p il bastone ch’era davanti all’Eterno,  
  21:25  E Israele p tutte quelle città, e abitò in  
  22:41  Balak p Balaam e lo fece salire a  
  27:22  p Giosuè e lo fece comparire davanti al  
  31:47  Mosè p uno su cinquanta, tanto degli  
  32:41  andò anch’egli e p i loro borghi, e li  
       42  andò e p Kenath co’ suoi villaggi, e le  
Dt   2:35  e le spoglie delle città che avevamo p.  
    3:14  p tutta la regione di Argob, sino ai  
  32:10  ne p cura, lo custodì come la pupilla  
Gs   2:  4  la donna p que’ due uomini, li nascose,  
    4:20  pietre ch’essi avean p dal Giordano.  
    7:  1  della tribù di Giuda p dell’interdetto, e  
       21  ho bramato quelle cose, le ho p; ecco,  
    8:12  Giosuè p circa cinquemila uomini, coi  
       27  Israele p per sé soltanto il bestiame e il  
    9:14  la gente d’Israele p delle loro provviste,  
  10:28  Giosuè p Makkeda e fe’ passare a fil  
       32  che la p il secondo giorno, e la mise a  
       39  La p col suo re e con tutte le sue città;  
       42  E Giosuè p ad una volta tutti quei re e i  
  11:10  Giosuè p Hatsor e ne fece perire di  
       12  Giosuè p pure tutte le città di quei re e  
       16  Giosuè dunque p tutto quel paese, la  
       17  p tutti i loro re, li colpì e li mise a  
       23  Giosuè dunque p tutto il paese,  
  15:17  di Kenaz, fratello di Caleb la p, e Caleb  
  24:26  e p una gran pietra e la rizzò quivi sotto  
Gd   1:13  La p Othniel, figliuolo di Kenaz,  
       18  Giuda p anche Gaza col suo territorio,  
    4:21  p un piuolo della tenda; e, dato di piglio  
    6:27  p dieci uomini fra i suoi servitori e fece  

    8:12  p i due re di Madian, Zebah e  
       16  E p gli anziani della città, e con delle  
       21  e p le mezzelune che i loro cammelli  
    9:43  Egli p allora la sua gente, la divise in  
       45  la città tutto quel giorno, la p e uccise il  
       50  a Thebets, la cinse d’assedio e la p.  
  13:19  E Manoah p il capretto e l’oblazione e  
  14:  9  Egli p in mano di quel miele, e si mise  
       19  p le loro spoglie, e dette le mute di vesti  
  15:  4  p pure delle fiaccole, vòlse coda contro  
  16:12  Delila p dunque delle funi nuove, lo  
  17:  4  questa p dugento sicli e li diede al  
  18:20  p l’efod, gl’idoli e l’immagine scolpita,  
  19:  1  si p per concubina una donna di  
       25  l’uomo p la sua concubina e la menò  
       29  p la sua concubina e la divise, membro  
Rut   4:  2  p dieci uomini fra gli anziani della città,  
       13  Boaz p Ruth, che divenne sua moglie.  
       16  E Naomi p il bambino, se lo strinse al  
1Sa   1:24  e p tre giovenchi, un efa di farina e un  
    7:  9  Samuele p un agnello di latte e l’offerse  
       12  Samuele p una pietra, la pose tra  
       14  città che i Filistei aveano p ad Israele,  
    9:22  Samuele p Saul e il suo servo, li  
       24  allora p la coscia e ciò che v’aderiva, e  
  10:  1  Allora Samuele p un vasetto d’olio, lo  
  11:  7  e p un paio di buoi, li tagliò a pezzi, che  
  13:17  una p la via d’Ofra, verso il paese di  
       18  l’altra p la via di Beth-Horon;  
       18  la terza p la via della frontiera che  
  14:32  p pecore, buoi e vitelli, li scannò sul  
  15:  8  E p vivo Agag, re degli Amalekiti, e  
       27  Saul lo p per il lembo del mantello, che  
  16:13  Allora Samuele p il corno dell’olio, e  
       18  uno de’ domestici p a dire: ‘Ecco io ho  
       20  Isai p un asino carico di pane, un otre di  
  17:20  p il suo carico, e partì come Isai gli  
       40  E p in mano il suo bastone, si scelse nel  
       51  gli p la spada e, sguainatala, lo mise a  
       54  E Davide p la testa del Filisteo, la portò  
       57  Abner lo p e lo menò alla presenza di  
  19:13  Mical p l’idolo domestico e lo pose nel  
  24:  3  Saul p tremila uomini scelti fra tutto  
  25:18  Abigail p in fretta duecento pani, due  
  26:  6  Davide p a dire ad Ahimelec, lo Hitteo,  
       12  p la lancia e la brocca dell’acqua che  
  28:24  poi p della farina, la impastò e ne fece  
  31:  4  Saul p la propria spada e vi si gettò  
2Sa   1:11  Davide p le sue vesti e le stracciò; e lo  
    2:  8  p Jsh-Bosheth, figliuolo di Saul, e lo  
    4:  4  La balia lo p e fuggì; e in questa sua  
    5:  7  Ma Davide p la fortezza di Sion, che è  
       13  Davide si p ancora delle concubine e  
    8:  4  Davide gli p millesettecento cavalieri e  
         8  p anche una grande quantità di rame a  
  10:  4  Allora Hanun p i servi di Davide, fece  
  12:  4  non ne p per preparare un pasto al  
       29  si mosse verso Rabba, l’assalì e la p;  
  13:  8  Ella p della farina stemperata, l’intrise,  
         9  Poi, p la padella, ne trasse le frittelle e  
       10  E Tamar p le frittelle che avea fatte, e  
       32  p a dire: ‘Non dica il mio signore che  
  17:19  e la donna di casa p una coperta, la  
  18:23  p la corsa per la via della pianura, e  
  19:21  Abishai, figliuolo di Tseruia, p a dire:  
  20:  3  p le dieci concubine che avea lasciate a  
         9  con la destra p Amasa per la barba, per  
  21:  8  ma il re p i due figliuoli che Ritspa  
       10  Ritspa, figliuola di Aiah, p un cilicio, se  
  22:17  Egli distese dall’alto la mano e mi p, mi  
1Re   1:39  Il sacerdote Tsadok p il corno dell’olio  
    3:20  p il mio figliuolo d’accanto a me,  
  11:30  Ahija p il mantello nuovo che aveva  
  13:29  profeta p il cadavere dell’uomo di Dio,  
  14:26  p pure tutti gli scudi d’oro che  
  15:18  Asa p tutto l’argento e l’oro ch’era  
       18  p i tesori della casa del re, e mise tutto  
  16:31  p per moglie Izebel, figliuola di  
  17:19  E lo p dal seno di lei, lo portò su nella  

       23  Elia p il fanciullo, lo portò giù dalla  
  18:31  Poi p dodici pietre, secondo il numero  
  21:  4  la faccia verso il muro, e non p cibo.  
2Re   2:  8  Allora Elia p il suo mantello, lo rotolò,  
    3:26  p seco settecento uomini, per aprirsi, a  
       27  Allora p il suo figliuolo primogenito,  
    4:37  in terra; poi p il suo figliuolo, ed uscì.  
    5:  5  p seco dieci talenti d’argento, seimila  
       24  p i sacchi dalle loro mani, li ripose   
    6:  7  E quegli stese la mano e lo p.  
    8:15  Hazael p una coperta, la tuffò  
    9:27  p la fuga per la strada della casa del  
  11:  2  p Joas, figliuolo di Achazia, lo trafugò  
         9  ognun d’essi p i suoi uomini: quelli che  
       19  E p i capi-centurie, le guardie del  
  12:  9  E il sacerdote Jehoiada p una cassa, le  
       17  salì a combattere contro Gath, e la p;  
       18  p tutte le cose sacre che i suoi padri  
  13:15  e Joas p un arco e delle frecce.  
       18  Poi disse: ‘Prendi le frecce!’ Joas le p,  
       25  le città che Hazael avea p in guerra a  
  14:  7  e in questa guerra p Sela e le dette il  
       14  E p tutto l’oro e l’argento e tutti i vasi  
       14  p anche degli ostaggi, e se ne tornò a  
       21  E tutto il popolo di Giuda p Azaria, che  
  15:29  e p Ijon, Abel-Beth-Maaca, Janoah,  
  16:  8  E Achaz p l’argento e l’oro che si poté  
         9  salì contro Damasco, la p, ne menò gli  
  17:  6  il re d’Assiria p Samaria, e trasportò  
  18:10  In capo a tre anni, la p; il sesto anno di  
       13  tutte le città fortificate di Giuda, e le p.  
  23:30  il popolo del paese p Joachaz, figliuolo  
  25:  4  E il re p la via della pianura;  
       15  p pure i bracieri, i bacini: l’oro di ciò  
       18  Il capitano della guardia p Seraia, il  
       19  e p nella città un eunuco che  
       20  li p e li condusse al re di Babilonia a  
1Cr   2:21  Poi Hetsron p la figliuola di Makir,  
    7:15  Makir p per moglie una donna di  
  10:  4  Saul p la propria spada e vi si gettò  
  11:  5  Ma Davide p la fortezza di Sion, che è  
  14:  3  Davide si p ancora delle mogli a  
  18:  4  Davide gli p mille carri, settemila  
         8  Davide p anche una grande quantità di  
  19:  4  Allora Hanun p i servi di Davide, li  
2Cr   2:18  e ne p settantamila per portar pesi,  
  11:18  Roboamo p per moglie Mahalath,  
       20  p Maaca, figliuola d’Absalom, la quale  
  12:  9  p pure gli scudi d’oro che Salomone  
  13:13  Geroboamo li p per di dietro mediante  
       19  inseguì Geroboamo, e gli p delle città:  
       21  divenne potente, p quattordici mogli, e  
  15:  8  p animo, e fece sparire le abominazioni  
         8  dalle città che avea p nella contrada  
  22:11  p Joas, figliuolo di Achazia, lo trafugò  
  23:  8  ognun d’essi p i suoi uomini: quelli che  
       20  E p i capi-centurie, gli uomini  
  24:  3  Jehoiada p per lui due mogli, dalle  
  25:24  E p tutto l’oro e l’argento e tutti i vasi  
       24  p pure degli ostaggi, e se ne tornò a  
  26:  1  tutto il popolo di Giuda p Uzzia, che  
  29:31  Ezechia p a dire: ‘Ora che vi siete  
  31:21  In tutto quello che p a fare per il  
  32:  5  Ezechia p animo; ricostruì tutte le mura  
  36:  1  il popolo del paese p Joachaz, figliuolo  
         4  Neco p Joachaz, fratello di lui, e lo  
Esd 10:  2  p a dire a Esdra: ‘Noi siamo stati  
         2  straniere p dai popoli di questo paese;  
Neh   6:16  nazioni circonvicine furon p da timore,  
Est   6:11  E Haman p la veste e il cavallo, rivestì  
    7:  5  Il re Assuero p a dire alla regina Ester:  
Gb   2:  7  e Giobbe p un còccio per grattarsi, e  
    3:  2  E p a dire così:  
    4:14  uno spavento mi p, un tremore, che mi  
Sa 18:16  Egli distese dall’alto la mano e mi p, mi  
  68:10  La tua greggia p dimora nel paese, che  
  78:59  si adirò, p Israele in grande avversione,  
       70  Davide, suo servitore, lo p dagli ovili;  
Pro   7:13  Essa lo p, lo baciò, e sfacciatamente gli  
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Is 20:  1  contro Asdod, la cinse d’assedio e la p,  
  36:  1  tutte le città fortificate di Giuda, e le p.  
  37:14  p la lettera dalle mani de’ messi, e la  
  41:  5  Le isole lo vedono, e son p da paura; le  
Ger 28:10  p il giogo di sul collo del profeta  
  36:14  p in mano il rotolo, e venne a loro.  
       21  ed egli lo p dalla camera di Elishama,  
       32  E Geremia p un altro rotolo e lo diede a  
  38:11  Ebed-melec p seco quegli uomini, entrò  
       11  p di lì dei pezzi di stoffa logora e de’  
  40:  2  capo delle guardie p dunque Geremia, e  
  52:19  p pure le coppe, i bracieri, i bacini, le  
       24  Il capitano della guardia p Seraia, il  
       25  p nella città un eunuco che comandava  
       26  li p e li condusse al re di Babilonia a  
Ez   8:  3  e mi p per una ciocca de’ miei capelli; e  
  10:  7  ne p e lo mise nelle mani dell’uomo  
  17:  5  Poi p un germoglio del paese, e lo mise  
  19:  5  p un altro de’ suoi piccini, e ne fece un  
Dan   1:  8  Daniele p in cuor suo la risoluzione di  
    2:15  P la parola e disse ad Arioc, ufficiale  
       20  Daniele p a dire: ‘Sia benedetto il nome  
       26  Il re p a dire a Daniele, che si chiamava  
    3:24  e p a dire ai suoi consiglieri: ‘Non  
       26  p a dire: ‘Shadrac, Meshac, Abed-nego,  
       28  Nebucadnetsar p a dire: ‘Benedetto sia  
    4:19  Il re p a dire: ‘Beltsatsar, il sogno e la  
       30  Il re p a dire: ‘Non è questa la gran  
    5:  7  e il re p a dire ai savi di Babilonia:  
       10  La regina p a dire: ‘O re, possa tu  
       17  Daniele p a dire in presenza del re:  
    6:20  e il re p a dire a Daniele: ‘Daniele,  
    7:  2  Daniele dunque p a dire: Io guardavo,  
  11:  7  verrà alle p con quelli, e rimarrà  
Os   1:  3  andò e p Gomer, figliuola di Diblaim:  
  12:  4  egli p il fratello per il calcagno, e, nel  
Am   7:15  l’Eterno mi p di dietro al gregge, 
Zac   1:10  p a dire: ‘Questi son quelli che l’Eterno  
       12  Allora l’angelo dell’Eterno p a dire: ‘O  
    3:  4  E l’angelo p a dire a quelli che gli  
    8:10  e io mettevo gli uni alle p con gli altri.  
Mat   1:24  avea comandato, e p con sé sua moglie;  
    2:14  p di notte il fanciullino e sua madre, e  
       21  levatosi, p il fanciullino e sua madre ed  
    9:  8  furon p da timore, e glorificarono Iddio  
       25  p la fanciulla per la mano, ed ella si  
  11:  7  Gesù p a dire alle turbe intorno a  
       20  egli p a rimproverare le città nelle quali  
       25  Gesù p a dire: Io ti rendo lode, o Padre,  
  14:19  p i cinque pani e i due pesci e, levati gli  
  15:15  Pietro allora p a dirgli: Spiegaci la  
       36  Poi p i sette pani ed i pesci; e dopo aver  
  17:  1  Gesù p seco Pietro, Giacomo e  
         4  E Pietro p a dire a Gesù: Signore, egli è  
  22:  1  Gesù p di nuovo a parlar loro in  
  25:  1  p le loro lampade, uscirono a incontrar  
  26:25  Giuda, che lo tradiva, p a dire: Sono io  
       26  Gesù p del pane; e fatta la benedizione,  
  27:21  E il governatore p a dir loro: Qual de’  
       24  p dell’acqua e si lavò le mani in   
  28:  5  Ma l’angelo p a dire alle donne: Voi,  
Mar   1:23  il quale p a gridare:  
       31  la p per la mano e la fece levare; e la  
    4:  1  Gesù p di nuovo ad insegnare presso il  
    6:41  Poi Gesù p i cinque pani e i due pesci, e  
    8:32  trattolo da parte, p a rimproverarlo.  
    9:  2  Gesù p seco Pietro e Giacomo e  
  10:28  Pietro p a dirgli: Ecco, noi abbiamo  
       32  p a dir loro le cose che gli  
       47  p a gridare e a dire: Gesù, Figliuol di  
  11:14  Gesù p a dire al fico: Niuno mangi mai  
       15  p a cacciarne coloro che vendevano e  
  12:  1  E p a dir loro in parabole: Un uomo  
       20  Il primo p moglie; e morendo, non  
       21  E il secondo la p e morì senza lasciar  
       35  Gesù, insegnando nel tempio, p a dire:  
  13:  5  Gesù p a dir loro: Guardate che  
  14:22  Gesù p del pane; e fatta la benedizione,  
       33  E p seco Pietro e Giacomo e Giovanni e  

       71  Ma egli p ad imprecare ed a giurare:  
  15:23  vino mescolato con mirra; ma non ne p.  
  16:  8  perché eran p da tremito e da stupore; e  
Luc   1:60  sua madre p a parlare e disse: No, sarà  
    2:28  se lo p anch’egli nelle braccia, e  
    4:21  egli p a dir loro: Oggi, s’è adempiuta  
    5:22  p a dir loro: Che ragionate ne’ vostri  
    6:  4  e p i pani di presentazione, e ne mangiò  
    7:24  Gesù p a dire alle turbe intorno a  
    9:16  Poi Gesù p i cinque pani e i due pesci; e  
       28  Gesù p seco Pietro, Giovanni e  
       47  p un piccolo fanciullo, se lo pose  
       49  Giovanni p a dirgli: Maestro, noi  
  10:34  lo menò ad un albergo e si p cura di lui.  
  11:29  egli p a dire: Questa generazione è una  
  13:14  p a dire alla moltitudine: Ci son sei  
  14:  3  Gesù p a dire ai dottori della legge ed ai  
  20:  9  Poi p a dire al popolo questa parabola:  
       29  Il primo p moglie, e morì senza  
  22:  6  egli p l’impegno, e cercava  
  24:30  p il pane, lo benedisse, e spezzatolo lo  
       43  ed egli lo p, e mangiò in loro presenza.  
Gio   6:11  Gesù quindi p i pani; e dopo aver rese  
    8:20  e nessuno lo p, perché l’ora sua non era  
       31  Gesù allora p a dire a que’ Giudei che  
  12:13  p de’ rami di palme, e uscì ad  
  13:26  E intinto un boccone, lo p e lo diede a  
  19:  1  Pilato p Gesù e lo fece flagellare.  
       27  momento, il discepolo la p in casa sua.  
  21:13  Gesù venne, e p il pane e lo diede loro;  
At   1:  1  quel che Gesù p e a fare e ad insegnare,  
    5:  5  gran paura p tutti coloro che udiron  
    8:35  E Filippo p a parlare, e cominciando da  
  10:47  Pietro p a dire: Può alcuno vietar  
  11:  4  Ma Pietro p a raccontar loro le cose per  
  15:13  si furon taciuti, Giacomo p a dire:  
  16:  4  le decisioni p dagli apostoli e dagli  
  20:11  ruppe il pane e p cibo; e dopo aver  
  21:11  p la cintura di Paolo, se ne legò i piedi  
       26  p seco quegli uomini, e dopo essersi  
       32  p con sé de’ soldati e de’ centurioni, e  
       33  il tribuno, accostatosi, lo p, e comandò  
  28:15  veduti, rese grazie a Dio e p animo.  
Rom   7:  9  il peccato p vita, ed io morii;  
1Co 11:23  nella notte che fu tradito, p del pane;  
       25  dopo aver cenato, p anche il calice,  
Gal   2:12  egli p a ritrarsi e a separarsi per timor  
Ebr   5:  5  non si p da sé la gloria d’esser fatto  
    7:  6  p la decima da Abramo e benedisse  
    9:19  egli p il sangue de’ vitelli e de’ becchi  
Ap   5:  7  e p il libro dalla destra di Colui che  
    8:  5  Poi l’angelo p il turibolo e l’empì del  
PRESENTA 
Lev   3:  7  Se p come offerta un agnello, l’offrirà  
    9:  7  p anche l’offerta del popolo e fa’  
Is   3:13  L’Eterno si p per discuter la causa, e  
  66:  3  chi p un’oblazione, come se offrisse  
Os 13:13  il momento, non si p per nascere. 
PRESENTAI 
At 24:20  in me, quando mi p dinanzi al Sinedrio; 
PRESÈNTALA 
Mal   1:  8  P dunque al tuo governatore! Te ne  
PRESENTANDOGLI 
Luc 23:36  accostandosi, p dell’aceto e dicendo: 
PRESENTANDOLI 
Lev 17:  5  li rechino all’Eterno p al sacerdote,  
PRESENTANO 
Is 48:13  i cieli; quand’io li chiamo, si p assieme. 
PRESENTAR 
At 24:17  alla mia nazione e a p offerte.  
2Ti   2:15  Studiati di p te stesso approvato dinanzi  
PRESENTARE 
Lev   7:38  di p le loro offerte all’Eterno nel  
  22:23  Potrai p come offerta volontaria un bue  
  27:  8  lo si farà p al sacerdote, il quale lo  
Num   9:  7  tolto di poter p l’offerta dell’Eterno, al  
  15:19  preleverete un’offerta da p all’Eterno.  
Rom 12:  1  a p i vostri corpi in sacrificio vivente,  

PRESENTARLI 
Neh 10:36  per p nella casa del nostro Dio ai  
Ger 41:  5  per p nella casa dell’Eterno. 
PRESENTARLO 
Lev 17:  4  per p come offerta all’Eterno davanti al  
Luc   2:22  in Gerusalemme per p al Signore, 
PRESENTARON 
Mat 14:35  il paese all’intorno, e gli p tutti i malati,  
PRESENTARONO 
Gen 43:15  in Egitto, e si p dinanzi a Giuseppe.  
Es   9:10  cenere di fornace, e si p a Faraone;  
Lev 16:  1  quando si p davanti all’Eterno.  
Num   7:  2  presieduto al censimento, p un’offerta  
       10  i principi p la loro offerta per la  
       10  i principi p la loro offerta davanti  
    9:  6  Si p in quello stesso giorno davanti a  
  26:61  quando p all’Eterno fuoco estraneo.  
  27:  2  e si p davanti a Mosè, davanti al  
  31:52  l’oro dell’offerta ch’essi p all’Eterno da  
Dt 31:14  e si p nella tenda di convegno.  
Gs 17:  4  si p davanti al sacerdote Eleazar,  
  24:  1  del popolo, i quali si p davanti a Dio.  
Gd 20:  2  si p nella raunanza del popolo di Dio,  
1Sa   6:15  olocausti e p sacrifizi all’Eterno.  
       17  d’oro che i Filistei p all’Eterno come  
2Sa 23:16  e presala seco, la p a Davide; il qual  
1Cr 11:18  e, presala seco, la p a Davide; il quale  
Esd   3:  9  si p come un sol uomo per dirigere  
    8:36  E p i decreti del re ai satrapi del re e ai  
Neh   9:  2  si p dinanzi a Dio, e confessarono i loro  
Ez 20:28  quivi p le loro offerte provocanti, quivi  
Dan   2:  2  suoi sogni. Ed essi vennero e si p al re.  
Mat   8:16  gli p molti indemoniati; ed egli con la  
At   1:10  in vesti bianche si p loro e dissero: 
       23  E ne p due: Giuseppe, detto Barsabba,  
    5:27  E avendoli menati, li p al Sinedrio; e il  
    6:  6  e li p agli apostoli, i quali, dopo aver  
       13  e p dei falsi testimoni, che dicevano:  
    9:39  e tutte le vedove si p a lui piangendo, e  
  11:11  da Cesarea, si p alla casa dov’eravamo.  
  12:20  ma essi di pari consentimento si p a lui;  
  23:33  al governatore, gli p anche Paolo.  
  24:  1  e si p al governatore per accusar Paolo.  
  25:  2  gli p le loro accuse contro a Paolo; 
PRESENTARSI 
Dt 31:11  Israele verrà a p davanti all’Eterno, al  
2Sa   7:18  il re Davide andò a p davanti all’Eterno  
1Re   3:16  due meretrici vennero a p davanti al re.  
  12:30  per p davanti ad uno di que’ vitelli.  
  18:  2  Elia andò a p ad Achab. Or la carestia  
2Re   5:  3  potesse p al profeta ch’è a Samaria!  
       15  andò a p davanti a lui, e disse: ‘Ecco, io  
       25  Poi andò a p davanti al suo signore.  
1Cr 17:16  re Davide andò a p davanti all’Eterno,  
  23:30  Doveano p ogni mattina e ogni sera per  
Est   4:  8  le ordinasse di p al re per domandargli  
Gb   1:  6  vennero a p davanti all’Eterno, e Satana  
    2:  1  di Dio vennero a p davanti all’Eterno, e  
         1  in mezzo a loro a p davanti all’Eterno.  
  13:16  poiché un empio non ardirebbe p a lui.  
At 19:30  Paolo voleva p al popolo, ma i  
PRESENTARVI 
Is   1:12  Quando venite a p nel mio cospetto, chi  
Ger   7:10  e poi venite a p davanti a me, in questa  
2Co 11:  2  per p come una casta vergine a Cristo. 
PRESENTASSE 
Esd   2:63  non si p un sacerdote per consultar Dio  
Neh   7:65  non si p un sacerdote per consultar Dio  
PRESENTASSERO 
Ger 15:  1  Mosè e Samuele si p davanti a me,  
PRESENTASSI 
Ger 42:  9  perché io gli p la vostra supplicazione: 
PRESENTASTE 
Am   5:25  mi p voi sacrifizi e oblazioni nel  
PRESENTATA 
Lev   2:  8  sarà p al sacerdote, che la porterà  
Est   9:25  quando Ester si fu p al cospetto del re,  
PRESENTATE 
1Sa   6:  8  i lavori d’oro che p all’Eterno come  
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Sa 45:14  sue compagne, che gli saranno p;  
Is 41:21  P la vostra causa, dice l’Eterno;  
Rom   6:13  ma p voi stessi a Dio come di morti  
PRESENTATEVI 
Dt 31:14  e p nella tenda di convegno perch’io gli  
1Sa 10:19  p nel cospetto dell’Eterno per tribù e  
  12:  7  dunque p, ond’io, dinanzi all’Eterno,  
2Cr 20:17  p, tenetevi fermi, e vedrete la  
Ger 46:  4  montate, e p con gli elmi in capo;  
At   5:20  Andate, p nel tempio e quivi annunziate  
  23:15  voi col Sinedrio p al tribuno per  
PRESENTATI 
Es   8:20  ‘Alzati di buon mattino, e p a Faraone.  
    9:13  p a Faraone, e digli: Così dice l’Eterno,  
  34:  2  e p quivi a me in vetta al monte.  
Lev   7:35  dal giorno in cui saranno p per  
  27:  9  di animali che possono essere p come  
Num 16:38  sono stati p davanti all’Eterno e quindi  
       39  prese i turiboli di rame p dagli uomini  
1Re 18:  1  ‘Va’, p ad Achab, e io manderò la  
Dan   2:46  che gli fossero p offerte e profumi.  
Zac   6:  5  dopo essersi p al Signore di tutta la  
Mat 19:13  gli furono p dei bambini perché  
PRESÉNTATI 
Ger 26:  2  ‘P nel cortile della casa dell’Eterno, e  
PRESENTATILI 
At 16:20  e p ai pretori, dissero: Questi uomini,  
PRESENTATISI 
Luc   7:  4  p a Gesù, lo pregavano istantemente,  
       20  E quelli, p a Gesù, gli dissero: Giovanni  
At 25:18  I suoi accusatori però, p, non gli  
PRESENTATO 
Es   5:  3  ‘L’Iddio degli Ebrei si è p a noi;  
Lev 27:11  l’animale sarà p davanti al sacerdote;  
Num   9:13  non ha p l’offerta all’Eterno nel tempo  
1Sa   1:22  perché sia p dinanzi all’Eterno e quivi  
Is 50:  6  Io ho p il mio dorso a chi mi percoteva,  
  57:  6  tu hai fatto libazioni e hai p oblazioni.  
Ger 18:20  mi son p dinanzi a te per parlare in loro  
  38:26  Io ho p al re la mia supplicazione,  
Mat   9:32  gli fu p un uomo muto indemoniato.  
  12:22  gli fu p un indemoniato, cieco e muto;  
  18:24  gli fu p uno, ch’era debitore di  
Mar   4:11  tutto è p per via di parabole, affinché:  
At 11:13  l’angelo che si era p in casa sua e gli  
PRESENTATOSI 
Mat 25:22  Poi, p anche quello de’ due talenti,  
  27:58  p a Pilato, chiese il corpo di Gesù.  
Luc 19:  8  Ma Zaccheo, p al Signore, gli disse:  
PRESENTAVA 
1Re   6:18  p delle sculture di colloquintide e di  
PRESENTAVANO 
Mat 19:13  discepoli sgridarono coloro che glieli p.  
Mar 10:13  Or gli p dei bambini perché li toccasse;  
       13  i discepoli sgridavan coloro che glieli p. 
PRESENTAVO 
Dan   9:20  e p la mia supplicazione all’Eterno, al  
PRESENTAZIONE 
Es 25:30  E metterai sulla tavola il pane della p,  
  35:13  tutti i suoi utensili, e il pane della p;  
  39:36  con tutti i suoi utensili e il pane della p;  
Num   4:  7  violaceo sulla tavola dei pani della p, e  
Gd   3:18  E quand’ebbe finita la p del regalo,  
1Sa 21:  6  quivi altro pane tranne quello della p,  
1Re   7:48  sulla quale si mettevano i pani della p;  
1Cr   9:32  preparare per ogni sabato i pani della p.  
  23:29  dei pani della p, del fior di farina per le  
  28:16  per ognuna delle tavole dei pani della p,  
2Cr   2:  4  esporvi permanentemente i pani della p,  
    4:19  sulle quali si mettevano i pani della p;  
  13:11  mettono in ordine i pani della p sulla  
  29:18  la tavola dei pani della p con tutti i suoi  
Neh 10:33  per i pani della p, per l’oblazione  
Mat 12:  4  e come mangiarono i pani di p i quali  
Mar   2:26  nella casa di Dio e mangiò i pani di p,  
Luc   6:  4  nella casa di Dio, e prese i pani di p, e  
At 21:26  fino alla p dell’offerta per ciascun di  
Ebr   9:  2  il candeliere, la tavola, e la p de’ pani; e  

PRESENTE 
Es 22:15  Se il padrone è p, non v’è luogo a  
  23:  8  il p acceca quelli che ci veggon chiaro,  
1Sa   9:  7  non abbiamo alcun p da offrire  
2Re   5:26  ‘Il mio spirito non era egli là p, quando  
Sa 54:  3  Essi non tengono Iddio p innanzi a loro.  
Is 48:16  questi fatti avvenivano, io ero p; e ora,  
Zac   3:  5  vesti; e l’angelo dell’Eterno era quivi p.  
Mat 13:39  la mietitura è la fine dell’età p; i  
       40  fuoco, così avverrà alla fine dell’età p.  
       49  Così avverrà alla fine dell’età p.  
  24:  3  della tua venuta e della fine dell’età p?  
  28:20  tutti i giorni, sino alla fine dell’età p.  
Mar 15:39  il centurione ch’era quivi p dirimpetto a  
Gio   1:26  di voi è p uno che voi non conoscete,  
    3:29  l’amico dello sposo, che è p e l’ascolta,  
  12:29  Onde la moltitudine ch’era quivi p e  
At   4:14  ch’era stato guarito, quivi p con loro,  
  22:20  anch’io ero p e approvavo, e custodivo  
       25  Paolo disse al centurione ch’era p: V’è  
Rom   3:26  dico, la sua giustizia nel tempo p;  
    8:18  le sofferenze del tempo p non siano  
  11:  5  così anche nel tempo p, v’è un residuo  
1Co   5:  3  assente di persona ma p in ispirito,  
         3  ho già giudicato, come se fossi p, colui  
2Co 10:  1  io che quando sono p fra voi son umile,  
         2  di non obbligarmi, quando sarò p, a  
  13:  2  Ho avvertito quand’ero p fra voi la  
       10  quando sarò p, io non abbia a procedere  
Gal   1:  4  affin di strapparci al p secolo malvagio,  
    4:18  tempo, e non solo quando son p fra voi.  
       20  oh come vorrei essere ora p fra voi e  
       25  alla Gerusalemme del tempo p, la quale  
Ef   2:  2  di quello spirito che opera al p negli  
    3:10  nel tempo p, ai principati ed alle  
Fil   2:12  non solo come s’io fossi p, ma molto  
1Ti   4:  8  avendo la promessa della vita p e di  
2Ti   4:10  Dema, avendo amato il p secolo, mi ha  
Ebr   2:  8  Ma al p non vediamo ancora che tutte  
  12:11  per il p non esser causa d’allegrezza,  
PRESENTERÀ 
Es 28:30  quand’egli si p davanti all’Eterno. Così  
Lev   2:  1  qualcuno p all’Eterno come offerta una  
    5:18  P al sacerdote, come sacrifizio di  
    7:13  P anche, per sua offerta, oltre quelle  
       14  si p una parte come oblazione elevata  
  14:11  p colui che si purifica e quelle cose  
  16:  7  i due capri, e li p davanti all’Eterno  
Num   6:14  ed egli p la sua offerta all’Eterno: un  
       16  p quelle cose davanti all’Eterno, e  
    8:11  Aaronne p i Leviti come offerta agitata  
  15:  4  colui che p la sua offerta all’Eterno,  
  27:21  Egli si p davanti al sacerdote Eleazar,  
Dt 16:16  tuo maschio si p davanti all’Eterno, al  
       16  nessuno si p davanti all’Eterno a mani  
Sa 94:16  Chi si p per me contro gli operatori  
Is 16:12  quando Moab si p, quando si  
PRESENTERAI 
Lev 19:16  né ti p ad attestare il falso a danno della  
Num   8:13  li p come un’offerta agitata all’Eterno.  
       15  e li p come un’offerta agitata;  
Dt 16:10  che p nella misura delle benedizioni  
  26:  3  ti p al sacerdote in carica in que’ giorni,  
Ez 43:24  Li p davanti all’Eterno; e i sacerdoti vi  
PRESENTERANNO 
Num   5:  9  che i figliuoli d’Israele p al sacerdote,  
    7:11  ‘I principi p la loro offerta uno per  
  18:  9  ogni sacrifizio di riparazione che mi p;  
       11  i doni che i figliuoli d’Israele p per  
       13  terra e ch’essi p all’Eterno saranno tue.  
       19  che i figliuoli d’Israele p all’Eterno per  
       24  i figliuoli d’Israele p all’Eterno come  
Ger 36:  7  p le loro supplicazioni all’Eterno,  
Dan 11:31  Delle forze mandate da lui si p e  
PRESENTEREMO 
2Cr 20:  9  noi ci p dinanzi a questa casa e dinanzi  
PRESENTERETE 
Lev 23:38  le offerte volontarie che p all’Eterno.  
Num 28:26  quando p all’Eterno una oblazione  

PRESENTERÒ 
1Re 18:15  di cui son servo oggi mi p ad Achab’. 
PRESENTI 
Es 23:  8  Non accettar p; perché il presente  
Lev 22:18  che p in olocausto all’Eterno un’offerta  
Dt 10:17  riguardi personali e non accetta p,  
2Sa   3:13  tu non ti p davanti a me senza menarmi  
1Re   8:59  siano giorno e notte p all’Eterno,  
2Cr   5:11  tutti i sacerdoti p s’erano santificati  
Gb 15:34  e il fuoco divora le tende ov’entrano p.  
Sa 15:  5  né accetta p a danno dell’innocente.  
  26:10  e la cui destra è colma di p.  
  56:12  Tengo p i voti che t’ho fatti, o Dio; io  
Is 59:12  sì, le nostre trasgressioni ci sono p, e le  
Mic   3:11  I suoi capi giudicano per dei p, i suoi  
Mat 16:28  alcuni di coloro che son qui p non  
Mar   9:  1  alcuni di coloro che son qui p non  
  11:  5  alcuni di coloro ch’eran lì p, dissero  
  14:47  ma uno di coloro ch’erano quivi p,  
       69  di nuovo a dire a quelli ch’eran quivi p:  
Luc   9:27  che alcuni di coloro che son qui p non  
  19:24  Poi disse a coloro ch’eran p: Toglietegli  
At 10:33  siamo tutti qui p davanti a Dio, per udir  
  23:  4  E coloro ch’eran quivi p, dissero:  
  25:24  e voi tutti che siete qui p con noi, voi  
Rom   8:38  né principati, né cose p, né cose future,  
1Co   3:22  e le cose p, e le cose future, tutto è  
2Co 10:11  saremo anche a fatti quando saremo p.  
PRESENTIAMO 
Dan   9:18  noi umilmente p le nostre supplicazioni  
Col   1:28  p ogni uomo, perfetto in Cristo. 
PRESENTIAMOCI 
Sa 95:  2  P a lui con lodi, celebriamolo con  
PRESENTINO 
Num 11:16  alla tenda di convegno, e vi si p con te.  
Dt 18:  5  perché si p a fare il servizio nel nome  
Is 44:11  Si radunino tutti, si p!... Saranno  
PRESENTÒ 
Gen 41:46  quando si p dinanzi a Faraone re  
  46:29  e gli si p, gli si gettò al collo, e pianse  
  47:  2  di tra i suoi fratelli e li p a Faraone.  
         7  suo padre da Faraone, e glielo p. E  
Lev   9:15  Poi p l’offerta del popolo. Prese il  
       17  P quindi l’oblazione; ne prese una  
Num   7:12  Colui che p la sua offerta il primo  
       18  principe d’Issacar, p la sua offerta.  
    8:21  Aaronne li p come un’offerta agitata  
1Sa 10:23  e quand’egli si p in mezzo al popolo,  
  16:21  Davide arrivò da Saul e si p a lui; ed ei  
  17:16  e si p così per quaranta giorni.  
1Re   3:15  si p davanti all’arca del patto del  
  22:21  il quale si p dinanzi all’Eterno, e disse:  
2Re   4:12  la chiamò, ed ella si p davanti a lui.  
       15  la chiamò, ed ella si p alla porta.  
    8:  9  Come fu giunto, si p ad Eliseo, e gli  
2Cr 18:20  il quale si p dinanzi all’Eterno, e disse:  
Est   5:  1  e si p nel cortile interno della casa del  
    8:  1  E Mardocheo si p al re, al quale Ester  
Dan   1:18  degli eunuchi li p a Nebucadnetsar.  
    4:  8  Alla fine si p davanti a me Daniele, che  
Mat 25:20  venne e p altri cinque talenti, dicendo:  
Mar 15:43  si p a Pilato e domandò il corpo di  
Luc   2:  9  E un angelo del Signore si p ad essi e la  
  19:16  Si p il primo e disse: Signore, la tua  
Gio 20:19  Gesù venne e si p quivi in mezzo, e  
       26  a porte chiuse, e si p in mezzo a loro, e  
  21:  4  Gesù si p sulla riva; i discepoli però  
At   1:  3  si p vivente con molte prove, facendosi  
    9:41  i santi e le vedove, la p loro in vita.  
  10:30  quand’ecco un uomo mi si p davanti, in  
  23:11  notte seguente, il Signore si p a Paolo,  
PRESENTON 
Gb 36:33  ch’ei viene, gli animali lo p vicino. 
PRESENZA 
Gen   3:  8  si nascosero dalla p dell’Eterno Iddio,  
  11:28  Haran morì in p di Terah suo padre, nel  
  17:  1  cammina alla mia p, e sii integro;  
  20:  8  e raccontò in loro p tutte queste cose. E  
  23:10  ad Abrahamo in p dei figliuoli di Heth,  
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       11  dono, in p de’ figliuoli del mio popolo;  
       13  ad Efron in p del popolo del paese,  
       16  avea detto in p de’ figliuoli di Heth,  
       18  in p de’ figliuoli di Heth e di tutti quelli  
  27:30  se n’era appena andato dalla p d’Isacco  
  31:32  In p dei nostri fratelli, riscontra ciò ch’è  
  39:  6  Giuseppe era di p avvenente e di  
  45:  1  gridò: ‘Fate uscir tutti dalla mia p!’ E  
         3  perché erano sbigottiti alla sua p.  
  47:10  ancora Faraone, e si ritirò dalla p di lui.  
       15  Perché dovremmo morire in tua p?  
Es   4:30  e fece i prodigi in p del popolo.  
    7:20  e in p di Faraone  
       20  e in p dei suoi servitori percosse le  
    8:30  E Mosè uscì dalla p di Faraone, e pregò  
  10:  6  le spalle, e uscì dalla p di Faraone.  
       11  E Faraone li cacciò dalla sua p.  
       28  bene dal comparire più alla mia p!  
       28  il giorno che comparirai alla mia p, tu  
       29  bene; io non comparirò più alla tua p’.  
  11:  8  E Mosè uscì dalla p di Faraone, acceso  
  16:  9  Avvicinatevi alla p dell’Eterno,  
  17:  6  fece così in p degli anziani d’Israele.  
  18:12  col suocero di Mosè in p di Dio.  
  19:11  l’Eterno scenderà in p di tutto il popolo  
  23:21  Sii guardingo in sua p, e ubbidisci alla  
  24:  7  del patto e lo lesse in p del popolo,  
  33:14  ‘La mia p andrà teco, e io ti darò  
       15  ‘Se la tua p non vien meco, non ci far  
  35:20  d’Israele si partì dalla p di Mosè.  
  36:  3  essi presero in p di Mosè tutte le offerte  
Lev   9:24  Un fuoco uscì dalla p dell’Eterno e  
  10:  2  E un fuoco uscì dalla p dell’Eterno, e li  
         3  sarò glorificato in p di tutto il popolo’.  
  20:17  in p de’ figliuoli del loro popolo; quel  
Num   3:  4  il sacerdozio in p d’Aaronne, loro  
    8:22  in p di Aaronne e dei suoi figliuoli. Si  
  10:35  fuggano dinanzi alla tua p quelli che  
  16:  2  altra gente e si levaron su in p di Mosè,  
       35  E un fuoco uscì dalla p dell’Eterno e  
  19:  3  del campo e la farà scannare in sua p.  
  20:  8  e parlate a quel sasso, in loro p, ed esso  
  27:19  gli darai i tuoi ordini in loro p,  
  36:  1  a parlare in p di Mosè e dei principi  
Dt 15:20  con la tua famiglia, in p dell’Eterno,  
  16:11  E ti rallegrerai in p dell’Eterno, del tuo  
  25:  2  distendere per terra e battere in sua p,  
         9  gli si avvicinerà in p degli anziani, gli  
  28:31  il tuo asino sarà portato via in tua p, e  
  31:  7  e gli disse in p di tutto Israele: ‘Sii forte  
       30  in p di tutta la raunanza d’Israele.  
  32:44  e pronunziò in p del popolo tutte le  
Gs   4:11  passò anch’essa in p del popolo.  
    8:32  avea scritta in p dei figliuoli d’Israele.  
       35  non leggesse in p di tutta la raunanza  
  10:12  e disse in p d’Israele: Sole, fermati su  
Gd   5:  5  furono scossi per la p dell’Eterno,  
  16:25  egli si mise a fare il buffone in loro p.  
  17:  2  e l’hai pronunziata in mia p, ecco, li ho  
  21:  2  dove rimase fino alla sera in p di Dio, e  
         5  a chi non fosse salito in p dell’Eterno a  
         8  quella che non è salita in p dell’Eterno  
Rut   4:  4  Fanne acquisto in p degli abitanti del  
1Sa   2:28  il profumo e portasse l’efod in mia p? E  
    6:20  ‘Chi può sussistere in p dell’Eterno, di  
  11:  4  riferirono queste parole in p del popolo,  
  12:  3  in p dell’Eterno e in p del suo unto: A  
  15:30  in p degli anziani del mio popolo  
       30  e in p d’Israele; ritorna con me, ed io  
       33  fe’ squartare Agag in p dell’Eterno a  
  17:57  Abner lo prese e lo menò alla p di Saul,  
  19:24  anch’egli profetò in p di Samuele, e  
  21:  7  trattenuto in p dell’Eterno; si chiamava  
       13  Mutò il suo modo di fare in loro p,  
       15  questo a fare il pazzo in mia p? Costui  
  23:18  E i due fecero alleanza in p dell’Eterno;  
  25:24  lascia che la tua serva parli in tua p, e  
  26:20  in terra lungi dalla p dell’Eterno!  
2Sa   1:  2  il quale, giunto in p di Davide, si gettò  

    2:14  giovani, e giochin di spada in nostra p!’  
    5:  3  con loro a Hebron in p dell’Eterno; ed  
  13:  5  mangiare e a preparare il cibo in mia p,  
         6  e faccia un paio di frittelle in mia p;  
         8  ne fece delle frittelle in sua p, e le  
  14:33  si prostrò con la faccia a terra in sua p;  
  19:  8  E tutto il popolo venne in p del re. Or  
  24:  4  partirono dalla p del re per andare a  
1Re   1:23  E questi venne in p del re, e gli si  
       28  Ella entrò alla p del re, e si tenne in  
       32  Essi vennero in p del re, e il re disse  
    3:22  Così altercavano in p del re.  
    8:22  in p di tutta la raunanza d’Israele, stese  
       23  che camminano in tua p con tutto il  
       25  e camminino in mia p, come tu hai  
2Re   5:27  E Ghehazi uscì dalla p di Eliseo, tutto  
    6:  1  il luogo dove noi ci raduniamo in tua p  
  13:23  ad ora, non li ha rigettati dalla sua p.  
  15:10  lo colpì in p del popolo, l’uccise, e  
  17:18  e lo allontanò dalla sua p; non rimase  
       20  di predoni, finché la cacciò dalla sua p.  
       23  l’Eterno mandò via Israele dalla sua p,  
  22:10  libro’. E Shafan lo lesse alla p del re.  
  23:  2  e lesse in loro p tutte le parole del libro  
  24:  3  voleva allontanare Giuda dalla sua p, a  
       20  che l’Eterno li cacciò via dalla sua p.  
  25:  7  di Sedekia furono scannati in sua p; poi  
1Cr 11:  3  con loro a Hebron in p dell’Eterno; ed  
  16:29  portategli offerte e venite in sua p.  
  24:  6  li iscrisse in p del re e dei principi,  
         6  in p del sacerdote Tsadok, di Ahimelec,  
         6  e in p dei capi delle famiglie patriarcali  
       31  tirarono a sorte in p del re Davide, di  
  28:  8  in p di tutto Israele, dell’assemblea  
  29:10  in p di tutta la raunanza, e disse:  
2Cr   1:  6  Salomone offerse in p dell’Eterno mille  
    6:12  in p di tutta la raunanza d’Israele, e  
       13  in p di tutta la raunanza d’Israele, stese  
       14  i tuoi servi che camminano in tua p con  
       16  come tu hai camminato in mia p.  
    8:14  e fare il servizio in p de’ sacerdoti  
  26:19  scoppiò sulla fronte, in p dei sacerdoti,  
  28:14  in p dei capi e di tutta la raunanza.  
  34:  4  E in sua p furon demoliti gli altari de’  
       18  un libro’. E Shafan lo lesse in p del re.  
       24  ch’è stato letto in p del re di Giuda.  
       30  e lesse in loro p tutte le parole del libro  
Esd   4:18  è stata esattamente letta in mia p;  
       23  fu letta in p di Rehum, di Scimshai il  
    8:29  finché li pesiate in p dei capi sacerdoti,  
Neh   2:  1  Or io non ero mai stato triste in sua p.  
    4:  2  e disse in p de’ suoi fratelli e de’ soldati  
         5  provocato ad ira in p dei costruttori.  
    5:12  e in loro p li feci giurare che avrebbero  
    6:19  dicevan del bene di lui perfino in p mia,  
    8:  3  in p degli uomini, delle donne, e di  
         5  Esdra aprì il libro in p di tutto il popolo,  
  13:  1  si lesse in p del popolo il libro di Mosè,  
Est   1:  3  delle province furono riuniti in sua p,  
       10  che servivano in p del re Assuero,  
       13  in p di tutti quelli che conoscevano la  
       16  rispose in p del re e dei principi: ‘La  
       17  si conducesse in sua p la regina Vashti,  
       19  non possa più comparire in p del re  
    2:23  nel libro delle Cronache, in p del re.  
    3:  7  a dire si tirò a sorte, in p di Haman,  
    6:  1  e ne fu fatta la lettura in p del re.  
    7:  6  fu preso da terrore in p del re e della  
         9  uno degli eunuchi, disse in p del re:  
    8:  3  Poi Ester parlò di nuovo in p del re, gli  
       15  Mardocheo uscì dalla p del re con una  
Gb   1:12  E Satana si ritirò dalla p dell’Eterno.  
    2:  7  E Satana si ritirò dalla p dell’Eterno e  
  30:11  rompono ogni freno in mia p.  
  34:26  colpisce come dei malvagi, in p di tutti,  
Sa   9:19  sian giudicate le nazioni in tua p.  
  16:11  vi son gioie a sazietà nella tua p; vi son  
  17:  2  Dalla tua p venga alla luce il mio  
  21:  6  lo riempi di gioia nella tua p.  

  22:25  i miei voti in p di quelli che ti temono.  
  31:19  prova in p de’ figliuoli degli uomini,  
       20  Tu li nascondi all’ombra della tua p,  
       22  Io son reietto dalla tua p; ma tu hai  
  51:11  Non rigettarmi dalla tua p e non  
  68:  8  si strussero in pioggia per la p di Dio;  
         8  lo stesso Sinai tremò alla p di Dio,  
  78:12  maraviglie in p de’ loro padri,  
  97:  5  struggono come cera alla p dell’Eterno,  
         5  alla p del Signore di tutta la terra.  
      114:    7  Trema, o terra, alla p del Signore,  
                 7  alla p dell’Iddio di Giacobbe,  
      116:  14  e lo farò in p di tutto il suo popolo.  
               18  e lo farò in p di tutto il suo popolo,  
      119:170  Giunga la mia supplicazione in tua p;  
      140:  13  gli uomini retti abiteranno alla tua p.  
Pro 25:  5  togli l’empio dalla p del re, e il suo  
         6  Non fare il vanaglorioso in p del re, e  
Ecc   6:  8  che sa come condursi in p de’ viventi?  
    8:  3  t’affrettare ad allontanarti dalla sua p, e  
Is 24:23  fulgido di gloria in p de’ suoi anziani.  
  30:  8  Or vieni e traccia queste cose in loro p  
Ger   1:17  ond’io non ti renda sgomento in loro p.  
  15:  1  caccialo via dalla mia p, e ch’ei se ne  
  19:10  in p di quegli uomini che saranno  
  28:  1  in p dei sacerdoti e di tutto il popolo,  
         5  in p de’ sacerdoti e  
         5  in p di tutto il popolo che si trovava  
         7  parola che io pronunzio in p tua  
         7  e in p di tutto il popolo.  
       11  E Anania parlò in p di tutto il popolo, e  
  29:29  questa lettera in p del profeta Geremia.  
  32:12  in p di Hanameel mio cugino,  
       12  in p dei testimoni che avevano  
       12  e in p di tutti i Giudei che sedevano nel  
       31  sicché la voglio toglier via dalla mia p,  
  36:  6  le parole dell’Eterno, in p del popolo,  
         6  leggile anche in p di tutti quei di Giuda,  
       10  di Geremia in p di tutto il popolo, nella  
       13  Baruc leggeva il libro in p del popolo.  
       14  dal quale tu hai letto in p del popolo, e  
       15  E Baruc lo lesse in loro p.  
       21  E Jehudi lo lesse in p del re,  
       21  e in p di tutti i capi che stavano in piè  
  39:16  giorno esse si avvereranno in tua p.  
  43:  9  a Tahpanes, in p degli uomini di Giuda.  
  52:  3  punto che l’Eterno li cacciò dalla sua p.  
       10  i figliuoli di Sedekia in p di lui; fece  
Lam   2:  3  la propria destra in p del nemico; ha  
Ez   4:12  che cuocerai in loro p con escrementi  
    8:  1  anziani di Giuda eran seduti in mia p, la  
  10:  2  Ed egli v’andò in mia p.  
  12:  3  da esiliato, e parti di giorno, in loro p,  
         3  parti, in loro p, dal luogo dove tu sei,  
         4  Metti dunque fuori, di giorno, in loro p,  
         4  poi la sera, esci tu stesso, in loro p,  
         5  Fa’, in loro p, un foro nel muro, e porta  
         6  Portalo sulle spalle, in loro p; portalo  
         7  e me lo misi sulle spalle in loro p.  
  20:  9  in p delle quali io m’ero fatto loro  
       14  nazioni, in p delle quali io li avevo  
       22  nazioni, in p delle quali li avevo tratti  
  28:  9  in p di colui che ti ucciderà? Sarai un  
       18  in p di tutti quelli che ti guardano.  
  30:  9  partiranno de’ messi dalla mia p su  
  38:20  tremeranno alla mia p; i monti saranno  
  39:27  in loro in p di molte nazioni;  
Dan   2:10  I Caldei risposero in p del re, e dissero:  
       27  Daniele rispose in p del re, e disse: ‘Il  
    3:13  quegli uomini furon menati in p del re.  
    5:  1  e bevve del vino in p dei mille.  
       13  Daniele fu introdotto alla p del re; e il  
       15  sono stati introdotti alla mia p, per  
       17  Daniele prese a dire in p del re: ‘Tienti  
       19  temevano e tremavano alla sua p; egli  
    6:13  Allora quelli ripresero a dire in p del re:  
    7:10  fuoco sgorgava e scendeva dalla sua p;  
Os   6:  2  in piedi, e noi vivremo alla sua p.  
Nah   1:  5  la terra si solleva alla sua p, e il mondo  
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Hab   2:20  tutta la terra faccia silenzio in p sua!  
Zac   2:13  carne faccia silenzio in p dell’Eterno!  
Mat 27:24  si lavò le mani in p della moltitudine,  
Mar   2:12  se ne andò via in p di tutti; talché tutti  
    9:  3  E fu trasfigurato in p loro; e i suoi  
Luc   5:25  E in quell’istante, alzatosi in p loro e  
    8:47  dichiarò, in p di tutto il popolo, per qual  
  13:26  Noi abbiam mangiato e bevuto in tua p,  
  19:27  menateli qua e scannateli in mia p.  
  23:14  dopo averlo in p vostra esaminato, non  
  24:43  ed egli lo prese, e mangiò in loro p.  
Gio 12:37  avesse fatto tanti miracoli in loro p,  
  20:30  Gesù fece in p dei discepoli molti altri  
At   2:28  tu mi riempirai di letizia con la tua p.  
    3:16  perfetta guarigione in p di voi tutti.  
       20  vengano dalla p del Signore dei tempi  
    4:10  comparisce guarito, in p vostra.  
    5:41  se ne andarono dalla p del Sinedrio,  
  19:19  libri assieme, e li arsero in p di tutti; e  
  27:35  rese grazie a Dio, in p di tutti; poi,  
2Co   2:17  da parte di Dio, in p di Dio, in Cristo.  
    4:14  e ci farà comparir con voi alla sua p.  
  10:10  e forti; ma la sua p personale è debole,  
Gal   2:14  io dissi a Cefa in p di tutti: Se tu, che  
Fil    1:26  per la mia p di nuovo in mezzo a voi.  
2Te   1:  9  respinti dalla p del Signore e dalla  
1Ti   5:20  che peccano, riprendili in p di tutti,  
    6:12  confessione in p di molti testimoni.  
2Ti   2:  2  hai udite da me in p di molti testimoni,  
Ap 12:14  d’un tempo, lungi dalla p del serpente.  
  13:12  la potestà della prima bestia, alla sua p;  
       13  dal cielo sulla terra in p degli uomini.  
       14  che le era dato di fare in p della bestia,  
  20:11  dalla cui p fuggiron terra e cielo; e non  
PRESERO 
Gen   6:  2  e p per mogli quelle che si scelsero fra  
    9:23  Ma Sem e Jafet p il suo mantello, se lo  
  11:29  E Abramo e Nahor si p delle mogli; il  
  14:11  p tutte le ricchezze di Sodoma e di  
       12  P anche Lot, figliuolo del fratello di  
  19:16  uomini p per la mano lui, sua moglie e  
  31:46  essi p delle pietre, ne fecero un  
  34:25  p ciascuno la propria spada, assalirono  
       26  p Dina dalla casa di Sichem, e uscirono.  
       28  p i loro greggi, i loro armenti, i loro  
  37:24  lo p e lo gettarono nella cisterna. Or la  
       31  Essi p la veste di Giuseppe, scannarono  
  43:15  Quelli p dunque il dono,  
       15  p seco il doppio del danaro, e  
  46:  6  essi p il loro bestiame e i beni che  
Es   1:12  p in avversione i figliuoli d’Israele,  
    9:10  Ed essi p della cenere di fornace, e si  
  17:12  essi p una pietra, gliela posero sotto, ed  
  36:  3  p in presenza di Mosè tutte le offerte  
Lev 10:  1  p ciascuno il suo turibolo, vi misero  
Num   1:17  p dunque questi uomini ch’erano stati  
  13:23  e p anche delle melagrane e dei fichi.  
  16:  2  p altra gente e si levaron su in presenza  
       18  Essi dunque p ciascuno il suo turibolo,  
  17:  9  essi le videro e p ciascuno la sua verga.  
  21:32  e gl’Israeliti p le città del suo territorio  
  31:  9  p prigioniere le donne di Madian e i  
       11  p tutte le spoglie e tutta la preda: gente  
       51  p dalle loro mani tutto quell’oro in  
       54  p l’oro dei capi di migliaia e di  
  32:39  andarono nel paese di Galaad, lo p, e ne  
Dt   1:25  P con le loro mani de’ frutti del paese,  
Gs   3:  6  essi p in ispalla l’arca del patto e  
    4:  8  p dodici pietre di mezzo al Giordano,  
    6:12  e i sacerdoti p l’arca dell’Eterno.  
       24  p soltanto l’argento, l’oro e gli oggetti  
    7:23  Essi p quelle cose di mezzo alla tenda,  
       24  Giosuè e tutto Israele con lui p Acan,  
    8:19  entraron di corsa nella città, la p, e  
       23  Il re d’Ai lo p vivo, e lo menarono a  
  10:35  La p quel medesimo giorno e la misero  
       37  La p, la misero a fil di spada insieme  
  11:19  le p tutte, combattendo;  
  12:  1  i quali p possesso del loro territorio di  

  19:47  Lescem; la p e la misero a fil di spada;  
       47  ne p possesso, vi si stabilirono, e la  
  21:43  e i figliuoli d’Israele ne p possesso, e vi  
Gd   1:  6  alla fuga; ma essi lo inseguirono, lo p, e  
         8  attaccarono Gerusalemme, e la p;  
    3:25  quelli p la chiave, aprirono, ed ecco che  
    7:  8  I trecento p i viveri del popolo e le sue  
       20  con la sinistra p le fiaccole, e con la  
       25  p due principi di Madian, Oreb e Zeeb;  
    8:33  e p Baal-Berith come loro dio.  
  16:21  E i Filistei lo p e gli cavaron gli occhi;  
  18:14  p a dire ai loro fratelli: ‘Sapete voi che  
       17  p l’immagine scolpita, l’efod, gl’idoli e  
  20:42  e p la via del deserto; ma gli assalitori  
  21:23  si p delle mogli, secondo il loro  
1Sa   5:  1  I Filistei, dunque, p l’arca di Dio, e la  
         2  p l’arca di Dio, la portarono nella casa  
         3  P Dagon e lo rimisero al suo posto.  
    6:10  p due vacche che allattavano, le  
       12  Le vacche p direttamente la via che  
  30:22  p a dire: ‘Giacché costoro non son  
  31:13  Poi p le loro ossa, le seppellirono sotto  
2Sa   4:12  P quindi la testa di Jsh-Bosheth e la  
  18:17  Poi p Absalom, lo gettarono in una gran  
1Re   8:  3  anziani d’Israele, i sacerdoti p l’arca,  
    9:28  Essi andarono ad Ofir, vi p dell’oro,  
  11:18  p seco degli uomini di Paran, e  
  18:26  E quelli p il giovenco che fu dato loro,  
  20:33  La qual cosa p quegli uomini per buon  
2Re   7:14  P dunque due carri coi loro cavalli, e il  
  10:  7  p i figliuoli del re, li scannarono tutti e  
       14  e quelli li p vivi, e li scannarono presso  
  11:11  p posto dall’angolo meridionale della  
  17:24  e quelle p possesso della Samaria, e  
  20:  7  Lo p, e lo misero sull’ulcera, e il re  
  25:  6  Allora i Caldei p il re, e lo condussero  
       14  P le pignatte, le palette, i coltelli, le  
1Cr   2:23  e i Siri p loro le borgate di Jair, Kenath  
    5:21  Essi p il bestiame dei vinti:  
  10:12  p il cadavere di Saul e i cadaveri dei  
  19:  7  E p al loro soldo trentaduemila carri e il  
2Cr   5:  4  gli anziani d’Israele, i Leviti p l’arca,  
    8:18  vi p quattrocentocinquanta talenti  
  28:  5  e gli p un gran numero di prigionieri  
       15  si levarono e p i prigionieri; del bottino  
  29:16  i Leviti le p per portarle fuori e gettarle  
       26  i Leviti p il loro posto con gli strumenti  
Neh   9:24  v’entrarono e p possesso del paese; tu  
Est   9:27  e p per sé, per la loro progenie e per  
Sa 56:*    di Davide quando i Filistei lo p in Gat.  
      105:  44  essi p possesso della fatica dei popoli,  
Ger 26:  8  sacerdoti, i profeti e tutto il popolo lo p  
  32:23  Ed essi v’entrarono e ne p possesso, ma  
  38:  6  essi p Geremia e lo gettarono nella  
  39:  4  fra le due mura, e p la via della pianura.  
         5  Lo p, lo menaron su da Nebucadnetsar,  
  41:12  p tutti gli uomini, e andarono a  
       16  p tutto il rimanente del popolo, che  
  43:  5  p tutti i superstiti di Giuda i quali, di   
  52:  7  e i fuggiaschi p la via della pianura;  
         9  i Caldei p il re, e lo condussero al re di  
       18  P le pignatte, le palette, i coltelli, i  
Ez 23:10  p i suoi figliuoli e le sue figliuole, e la  
Gn   1:15  Poi p Giona e lo gettarono in mare; e la  
Mat   3:  5  al Giordano p ad accorrere a lui;  
  12:  1  p a svellere delle spighe ed a mangiare.  
       38  degli scribi e de’ Farisei p a dirgli:  
  26:50  gli misero le mani addosso, e lo p.  
  27:  9  E p i trenta sicli d’argento, prezzo di  
       30  p la canna, e gli percotevano il capo.  
Mar   4:36  lo p, così com’era, nella barca. E vi  
    5:17  essi p a pregar Gesù che se ne andasse  
    6:53  riva, vennero a Gennesaret e vi p terra.  
  10:41  p a indignarsi di Giacomo e di  
  14:46  quelli gli misero le mani addosso e lo p;  
       51  in un panno lino sul nudo; e lo p;  
       65  alcuni p a sputargli addosso ed a  
       65  E le guardie p a schiaffeggiarlo.  
Luc   2:15  i pastori p a dire tra loro: Passiamo fino  

    5:  6  fatto così, p una tal quantità di pesci,  
    8:22  all’altra riva del lago. E p il largo.  
  23:26  p un certo Simon, cireneo, che veniva  
Gio   2:18  I Giudei allora p a dirgli: Qual segno ci  
    8:59  Allora essi p delle pietre per tirargliele;  
  10:31  I Giudei p di nuovo delle pietre per  
  18:12  p Gesù e lo legarono,  
  19:17  P dunque Gesù; ed egli, portando la sua  
       23  p le sue vesti, e ne fecero quattro parti,  
       40  p il corpo di Gesù e lo avvolsero in  
  21:  3  nella barca; e quella notte non p nulla.  
At 16:19  p Paolo e Sila, e li trassero sulla  
  17:  5  p con loro certi uomini malvagi fra la  
  18:26  Priscilla ed Aquila, uditolo, lo p seco e  
  23:31  p Paolo e lo condussero di notte ad  
  27:36  tutti, fatto animo, p anch’essi del cibo. 
PRESERVA 
Sa 31:23  L’Eterno p i fedeli, e rende ampia  
  34:20  Egli p tutte le ossa di lui, non uno ne è  
Pro 13:  3  la sua bocca p la propria vita; chi apre  
  16:17  chi bada alla sua via p l’anima sua.  
  21:23  sua lingua p l’anima sua dalle distrette.  
1Gv   5:18  ma colui che nacque da Dio lo p, e il  
PRESERVAMI 
Sa 16:  1  P, o Dio, perché io confido in te.  
  17:  8  P come la pupilla dell’occhio,  
      140:    4  P, o Eterno, dalle mani dell’empio,  
PRESERVAR 
Sa 68:20  al Signore, appartiene il p dalla morte. 
PRESERVARVI 
Giu      24  Colui che è potente da p da ogni caduta  
PRESERVASSI 
1Cr   4:10  e se tu mi p dal male in guisa ch’io non  
PRESERVATO 
Gen 20:  6  t’ho quindi p dal peccare contro di me;  
1Sa 25:39  e ha p il suo servo dal far del male! La  
PRESERVERÀ 
Pro   3:26  e p il tuo piede da ogn’insidia.  
Luc 17:33  la perderà; ma chi la perderà, la p. 
PRESERVERAI 
Sa 12:  7  li p da questa generazione in perpetuo. 
PRESERVERETE 
Gs   2:13  e a tutti i loro, e che ci p dalla morte’. 
PRESERVERÒ 
Is 49:  8  ti p, e farò di te l’alleanza del popolo,  
PRESERVI 
Gen 44:  7  Iddio p i tuoi servitori dal fare una tal  
Gio 17:15  dal mondo, ma che tu li p dal maligno. 
PRESERVINO 
Pro   7:  5  affinché ti p dalla donna altrui,  
PRESERVÒ 
Sa 78:50  non p dalla morte la loro anima, ma  
PRESI 
Gen 20:  8  E quegli uomini furon p da gran paura.  
  40:11  p l’uva, la spremei nella coppa di  
  42:35  del loro danaro, e furon p da paura.  
Num   8:16  io li ho p per me, invece di tutti quelli  
Dt   1:15  Allora p i capi delle vostre tribù,  
       23  e p dodici uomini tra voi, uno per tribù.  
    2:25  e saranno p d’angoscia dinanzi a te’.  
    4:20  ma voi l’Eterno vi ha p, v’ha tratti fuori  
    9:21  Poi p il corpo del vostro delitto, il  
Gs   8:22  cosicché furon p in mezzo da Israele,  
  24:  3  io p il padre vostro Abrahamo di là dal  
Gd 18:  2  p di fra loro tutti, uomini valorosi, per  
  20:  6  Io p la mia concubina, la feci in pezzi,  
1Sa 17:11  rimasero sbigottiti e p da gran paura.  
       24  d’innanzi a lui, p da gran paura.  
2Sa   1:10  Poi p il diadema ch’egli aveva in capo e  
    7:  8  Io ti p dall’ovile, di dietro alle pecore,  
  18:14  E, p in mano tre dardi, li immerse nel  
1Re   1:49  di Adonija furono p da spavento, si  
    9:15  ecco quel che concerne gli operai p e  
  12:31  dei sacerdoti p qua e là di fra il popolo,  
2Re 20:18  ne saranno p per farne degli eunuchi  
1Cr 17:  7  Io ti p dall’ovile, di dietro alle pecore,  
2Cr 30:15  quali, p da vergogna, s’eran santificati,  
Neh   2:  1  io p il vino e glielo porsi. Or io non ero  
       12  mi levai di notte, p meco pochi uomini,  



PRESIDENTI - PRESO 

 1254 

Gb 18:20  e quei d’oriente ne son p d’orrore.  
  36:  8  se son p nei legami dell’afflizione,  
Sa 10:  2  essi rimangon p nelle macchinazioni  
  14:  5  son p da grande spavento perché Iddio  
  35:  8  e sian p nella rete ch’essi stessi hanno  
  53:  5  Ecco là, son p da grande spavento, ove  
  59:12  dunque p nel laccio della lor superbia;  
       12  siano p per le maledizioni e le  
  76:  6  carri e cavalli sono stati p da torpore.  
Pro 11:  6  restan p nella loro propria malizia.  
Ecc   2:  3  Io p in cuor mio la risoluzione di  
    9:12  come i pesci che son p nella rete fatale,  
       12  son p nel laccio al tempo dell’avversità,  
Is   8:  2  E p meco come testimoni, dei testimoni  
       15  rimarranno nel laccio, e saranno p’.  
  13:  8  son p da spasimi e da doglie; si  
  28:13  fossero fiaccati, còlti al laccio, e p!  
  33:14  I peccatori son p da spavento in Sion,  
  39:  7  che saranno p e diventeranno degli  
Ger   6:11  e l’uomo carico d’anni saranno tutti p.  
    8:  9  saranno costernati, saranno p; ecco,  
  25:17  E io p la coppa di mano dell’Eterno, e  
  27:20  e che non furon p da Nebucadnetsar, re  
  31:32  il giorno che li p per mano per trarli  
  32:11  Poi p l’atto di compra, quello sigillato  
  35:  3  io p Jaazania, figliuolo di Geremia,  
  49:29  Le lor tende, i loro greggi saranno p;  
  51:56  i suoi prodi son p, i loro archi spezzati,  
Ez 21:28  della loro iniquità, perché siano p.  
       29  il ricordo, sarete p dalla sua mano.  
  27:35  i loro re son p da orribile paura, il loro  
  32:10  i loro re saran p da spavento per causa  
Os   9:15  è a Ghilgal; quivi li ho p in odio. Per la  
Gn   1:10  uomini furon p da grande spavento, e  
       16  furon p da un gran timore dell’Eterno;  
Zac   4:  4  io p a dire all’angelo che parlava meco:  
       12  E per la seconda volta io p a dire: ‘Che  
    6:  4  io p a dire all’angelo che parlava meco:  
  11:  7  mi p due verghe; chiamai l’una Favore  
       10  p la mia verga Favore e la spezzai, per  
       13  E io p i trenta sicli d’argento, e li gettai  
Mat 17:  6  faccia a terra, e furon p da gran timore.  
  20:  7  Perché nessuno ci ha p a giornata. Egli  
  21:35  Ma i lavoratori, p i servitori, uno ne  
  22:  6  p i suoi servitori, li oltraggiarono e li  
  26:37  E p seco Pietro e i due figliuoli di  
  27:  6  i capi sacerdoti, p quei sicli, dissero:  
Mar   4:41  essi furon p da gran timore e si  
    5:42  E furon subito p da grande stupore;  
    8:  6  e p i sette pani, dopo aver rese grazie, li  
    9:  6  perché erano stati p da spavento.  
  10:32  che lo seguivano eran p da timore. Ed  
Luc   1:65  E tutti i lor vicini furon p da timore; e  
    4:36  E tutti furon p da sbigottimento e  
    5:26  tutti furon p da stupore e glorificavano  
    7:16  Tutti furon p da timore, e glorificavano  
    8:37  perch’eran p da grande spavento. Ed  
  18:31  Poi, p seco i dodici, disse loro: Ecco,  
Gio 21:10  Portate qua de’ pesci che avete p ora.  
At 19:17  e tutti furon p da spavento, e il nome  
2Co 12:16  da uomo astuto, v’ho p con inganno.  
2Ti   2:26  che li avea p prigionieri perché  
Ebr   8:  9  nel giorno che li p per la mano per trarli  
2Pi   2:12  alla vita animale per esser p e distrutti,  
Ap 10:10  P il libretto di mano all’angelo, e lo  
PRESIDENTI 
Dan   3:  2  i p e tutte le autorità delle province,  
         3  i p e tutte le autorità delle province,  
PRESIDENZA 
1Sa 19:20  con Samuele che tenea la p, lo spirito di  
1Ti   5:17  Gli anziani che tengon bene la p, siano  
PRESIDÎ 
2Cr 17:  2  collocò dei p in tutte le città fortificate  
PRESIEDE 
Rom 12:  8  chi p, lo faccia con diligenza; chi fa  
PRESIEDERE 
Gen   1:16  il luminare maggiore, per p al giorno, e  
       16  il luminare minore per p alla notte; e  
       18  per p al giorno e alla notte e separare la  

PRESIEDUTO 
Num   7:  2  delle tribù ed aveano p al censimento,  
PRESILI 
Mar 10:16  E p in braccio ed imposte loro le mani,  
Luc   9:10  ed egli, p seco, si ritirò in disparte verso  
At 16:33  egli, p in quell’istessa ora della notte,  
PRESO 
Gen 19:14  generi che avevano p le sue figliuole, e  
  22:13  p per le corna in un cespuglio. E  
  24:65  Ed ella, p il suo velo, se ne coprì.  
  27:33  Isacco fu p da un tremito fortissimo, e  
       33  chi è che ha p della caccia e me l’ha  
       35  con inganno e ha p la tua benedizione’.  
  31:34  Rachele avea p gl’idoli, li avea messi  
  32:  7  Giacobbe fu p da gran paura ed  
Lev   5:15  un montone senza difetto, p dal gregge,  
       18  un montone senza difetto, p dal gregge,  
    6:  6  un montone senza difetto, p dal gregge,  
Num   3:12  ho p i Leviti di tra i figliuoli d’Israele  
    8:18  ho p i Leviti invece di tutti i  
  12:  1  della moglie Cuscita che avea p;  
         1  poiché avea p una moglie Cuscita.  
  16:15  non ho p da costoro neppure un asino, e  
  18:  6  io ho p i vostri fratelli, i Leviti, di  
  22:  3  Moab fu p d’angoscia a cagione de’  
  23:11  T’ho p per maledire i miei nemici, ed  
  32:18  non abbia p possesso della sua eredità;  
Dt   7:25  non abbia ad esserne p come da un  
  17:14  il tuo Dio, ti dà e ne avrai p possesso e  
  22:14  ‘Ho p questa donna, e quando mi sono  
  24:  1  Quand’uno avrà p una donna e sarà  
  29:  8  abbiam p il loro paese, e l’abbiam dato  
Gs   7:11  han perfino p dell’interdetto, l’han  
       15  come avendo p dell’interdetto  
    8:  8  quando avrete p la città, la incendierete;  
       13  tutto il popolo ebbe p campo al nord  
       21  quelli dell’imboscata avean p la città e  
  10:  1  udì che Giosuè avea p Ai e l’avea  
Gd 14:  9  non disse loro che avea p il miele dal  
  15:  6  perché questi gli ha p la moglie, e l’ha  
  17:  2  ecco, li ho io; quel denaro l’avevo p io’.  
  18:18  ebbero p l’immagine scolpita, l’efod,  
       27  dopo aver p le cose che Mica avea fatte  
  19:  3  Egli avea p con sé il suo servo e due  
  21:22  non abbiam p una donna per uno; né  
1Sa 12:  3  A chi ho p il bue? A chi ho p l’asino?  
         4  non hai p nulla dalle mani di  
  14:47  quand’ebbe p possesso del suo regno in  
  15:21  ma il popolo ha p, fra il bottino, delle  
  21:  8  io non ho p meco né la mia spada né le  
  28:20  non avea p cibo tutto quel giorno e tutta  
  30:26  dal bottino p ai nemici dell’Eterno’.  
2Sa   1:  9  e uccidimi, poiché m’ha p la vertigine,  
    2:16  p l’avversario per la testa, gli piantò la  
    7:27  servo ha p l’ardire di rivolgerti questa  
  12:  9  hai p per tua moglie la moglie sua, e hai  
       10  hai p per tua moglie la moglie di Uria  
  13:33  Or Absalom aveva p la fuga.  
       38  dov’era andato dopo aver p la fuga.  
1Re   4:15  questi avea p per moglie Basmath,  
  18:  4  Abdia avea p cento profeti, li avea  
2Re   2:14  E, p il mantello ch’era caduto di dosso  
       16  se mai lo spirito dell’Eterno l’avesse p  
  23:34  e, p Joachaz, lo menò in Egitto, dove  
  24:  7  avea p tutto quello che era stato del re  
1Cr 17:25  servo ha p l’ardire di rivolgerti questa  
2Cr 21:  4  Jehoram ebbe p possesso del regno di  
  22:  9  e Achazia fu p, menato a Jehu, messo a  
  25:11  Amatsia, p animo, si mise alla testa del  
       17  dopo aver p consiglio, inviò de’ messi a  
  28:18  e avean p Beth-Scemesh, Ajalon,  
Esd   2:61  avea p per moglie una delle figliuole di  
    9:  2  hanno p delle loro figliuole per sé e per  
  10:44  questi avevan p delle mogli straniere; e  
Neh   4:  6  e il popolo avea p a cuore il lavoro.  
    5:  4  ‘Noi abbiam p del danaro a imprestito  
Est   7:  6  Haman fu p da terrore in presenza del  
Gb 16:12  m’ha p per la nuca, m’ha frantumato,  
  27:  6  Ho p a difendere la mia giustizia e non  

Sa   9:15  il loro piede è stato p nella rete che  
       16  l’empio è stato p al laccio nell’opera  
  31:  7  hai p conoscenza delle distrette  
  68:13  le sue penne hanno p il giallo dell’oro.  
       18  hai p doni dagli uomini, anche dai  
  69:  4  perfino quello che non avevo p, l’ho  
  73:23  con te; tu m’hai p per la man destra;  
  91:  9  tu hai p l’Altissimo per il tuo asilo,  
Pro   5:22  L’empio sarà p nelle proprie iniquità, e  
    6:  2  sei p dalle parole della tua bocca.  
    7:20  ha p seco un sacchetto di danaro, non  
Ecc   7:26  sfugge, ma il peccatore riman p da lei.  
Can   3:  4  io l’ho p, e non lo lascerò, finché non  
Is   7:20  con un rasoio p a nolo di là dal fiume,  
  24:18  risalirà dalla fossa resterà p nel laccio.  
  40:12  p le dimensioni del cielo con la spanna?  
       13  Chi ha p le dimensioni dello spirito  
       24  appena il loro fusto ha p radici in terra,  
  41:  9  tu che ho p dalle estremità della terra,  
  45:  1  che io ho p per la destra per atterrare  
Ger 14:19  Ha l’anima tua p in disgusto Sion?  
  34:  3  dalla sua mano, ma sarai certamente p,  
  38:23  ma sarai p e dato in mano del re di  
  40:10  nelle città di cui avete p possesso’.  
  48:  7  e nei tuoi tesori, anche tu sarai p;  
       44  chi risale dalla fossa, riman p al laccio;  
Lam   1:  5  I suoi avversari han p il sopravvento, i  
    2:  7  Il Signore ha p in disgusto il suo altare,  
    3:12  m’ha p come mira delle sue frecce.  
    4:20  dell’Eterno è stato p nelle loro fosse;  
Ez 12:13  mia rete, ed egli sarà p nel mio laccio;  
  17:12  ne ha p il re ed i capi, e li ha menati con  
       13  Poi ha p uno del sangue reale, ha  
       13  e ha p pure gli uomini potenti del paese,  
       20  ed egli rimarrà p nel mio laccio; lo  
  19:  4  ed ei fu p nella lor fossa; lo menaron,  
         8  le loro reti, e fu p nella loro fossa.  
  27:  5  hanno p dei cedri del Libano per fare  
  29:  7  Quando t’hanno p in mano tu ti sei  
  46:16  un dono p dal proprio possesso, questo  
       17  un dono p dal proprio possesso, questo  
Dan   5:  9  il re Belsatsar fu p da grande spavento,  
Gl   3:  5  avete p il mio argento e il mio oro, e  
Am   3:  4  voce dalla sua tana, se non ha p nulla?  
         5  essa dal suolo, se non ha p qualcosa?  
Hab   3:  2  il tuo messaggio, e son p da timore; o  
Zac 11:  8  anche l’anima loro m’avea p a sdegno.  
Mat   8:17  Egli stesso ha p le nostre infermità, ed  
  11:12  il regno de’ cieli è p a forza ed i  
  16:  7  Egli è perché non abbiam p de’ pani.  
  24:40  l’uno sarà p e l’altro lasciato;  
  25:  3  lampade, non avean p seco dell’olio;  
         4  lampade, avean p dell’olio ne’ vasi.  
  26:27  Poi, p un calice e rese grazie, lo diede  
       55  ad insegnare, e voi non m’avete p;  
       57  quelli che aveano p Gesù, lo menarono  
  27:59  E Giuseppe, p il corpo, lo involse in un  
  28:15  Ed essi, p il danaro, fecero secondo le  
Mar   2:12  e subito, p il suo lettuccio, se ne andò  
    6:46  E p commiato, se ne andò sul monte a  
    8:23  egli, p il cieco per la mano, lo condusse  
    9:36  E p un piccolo fanciullo, lo pose in  
  14:23  Poi, p un calice e rese grazie, lo diede  
       49  nel tempio, e voi non mi avete p; ma  
  15:43  p ardire, si presentò a Pilato e domandò  
Luc   1:12  vedutolo, fu turbato e p da spavento.  
    5:  5  siamo affaticati, e non abbiam p nulla;  
         9  spavento avea p lui e tutti quelli   
       25  e p il suo giaciglio, se ne andò a casa  
  13:19  un uomo ha p e gettato nel suo orto;  
       21  è simile al lievito che una donna ha p e  
  14:20  Ho p moglie, e perciò non posso venire.  
  17:34  un letto; l’uno sarà p, e l’altro lasciato.  
  22:17  avendo p un calice, rese grazie e disse:  
       19  Poi, avendo p del pane, rese grazie e lo  
Gio   5:  9  p il suo lettuccio, si mise a camminare.  
  13:  4  e p un asciugatoio, se ne cinse.  
       30  p il boccone, uscì subito; ed era notte.  
  19:30  E quando Gesù ebbe p l’aceto, disse: È  
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At   9:19  E avendo p cibo, riacquistò le forze. E  
  10:  4  guardandolo fisso, e p da spavento,  
  14:11  Gli dèi hanno p forma umana, e sono  
  15:39  e Barnaba, p seco Marco, navigò verso  
  18:18  poi, p commiato dai fratelli, navigò  
       21  ma dopo aver p commiato e aver detto  
  20:  9  fu p da profondo sonno; e come Paolo  
  21:30  e p Paolo, lo trassero fuori del tempio;  
  23:27  Quest’uomo era stato p dai Giudei, ed  
  24:  6  onde noi l’abbiamo p;  
  26:21  i Giudei, avendomi p nel tempio,  
  27:35  p del pane, rese grazie a Dio, in  
Fil   1:14  hanno p vie maggior ardire  
1Te   5:  8  e p per elmo la speranza della salvezza.  
Ebr   5:  1  sommo sacerdote, p di fra gli uomini, è  
Ap   5:  8  E quando ebbe p il libro, le quattro  
  11:17  perché hai p in mano il tuo gran potere,  
  19:  6  l’Onnipotente, ha p a regnare.  
       20  e con lei fu p il falso profeta che avea  
       20  che aveano p il marchio della bestia e  
  20:  4  non aveano p il marchio sulla loro  
PRESOLO 
Mat 21:39  E p, lo cacciaron fuori della vigna, e  
Mar 12:  3  essi, p, lo batterono e lo rimandarono a  
         8  E p, l’uccisero, e lo gettarono fuor della  
Luc 14:  4  Allora egli, p, lo guarì e lo licenziò.  
  22:54  E p, lo menaron via e lo condussero  
At   3:  7  E p per la man destra, lo sollevò; e in  
    9:25  ma i discepoli, p di notte, lo calarono a  
       27  Ma Barnaba, p con sé, lo menò agli  
  12:  4  E p, lo mise in prigione, dandolo in  
  16:  3  e p, lo circoncise a cagione de’ Giudei  
  17:19  E p con sé, lo condussero su  
  23:18  Egli dunque, p, lo menò al tribuno, e  
       19  il tribuno, p per la mano e ritiratosi in  
PRESSAVA 
2Re   5:16  Naaman lo p ad accettare, ma egli  
PRESSI 
Es   7:24  fecero degli scavi ne’ p del fiume per  
  34:  3  non pascolino nei p di questo monte’. 
PRESSO 
Gen   4:20  che abitano sotto le tende p i greggi.  
  14:  6  fino a El-Paran, che è p al deserto.  
  16:  7  la trovò p una sorgente d’acqua, nel  
         7  p la sorgente ch’è sulla via di Shur,  
  18:  5  siete passati p al vostro servo’. E quelli  
         8  stette in piè p di loro sotto l’albero. E  
  23:  3  Poi Abrahamo si levò di p al suo morto,  
         8  intercedete per me p Efron figliuolo di  
  24:11  fuori della città p a un pozzo d’acqua,  
       13  Ecco, io sto qui p a questa sorgente; e  
       30  ecco ch’egli se ne stava p ai cammelli,  
       43  ecco, io mi fermo p questa sorgente; fa’  
  25:11  Isacco dimorò p il pozzo di Lachai-Roï.  
  27:15  maggiore, i quali aveva in casa p di sé,  
  29:  2  tre greggi di pecore, giacenti lì p;  
  30:33  sarà rubato, se si troverà p di me’.  
  31:  4  venissero ai campi, p il suo gregge, e  
       32  colui p il quale avrai trovato i tuoi dèi,  
       46  mucchio, e p il mucchio mangiarono.  
  32:  4  Io ho soggiornato p Labano, e vi sono  
  33:14  finché arrivi p al mio signore, a Seir’.  
  34:30  in cattivo odore p gli abitanti del paese,  
       30  p i Cananei ed i Ferezei. Ed io non ho  
  35:  4  sotto la quercia ch’è p a Sichem.  
       13  E Dio risalì di p a lui, dal luogo dove  
       29  morì, e fu raccolto p il suo popolo,  
  37:23  Giuseppe fu giunto p i suoi fratelli, lo  
  38:  1  Giuda discese di p ai suoi fratelli, e  
  41:  1  Ed ecco che stava p il fiume;  
         3  e fermarsi p alle prime, sulla riva del  
  42:33  lasciate p di me uno dei vostri fratelli,  
  44:  9  servitori p il quale si troverà la coppa,  
       10  colui p il quale essa sarà trovata, sarà  
       32  reso garante del fanciullo p mio padre,  
  48:  7  Rachele morì p di me, nel paese di  
Es   2:15  e si mise a sedere p ad un pozzo.  
    3:21  popolo trovi favore p gli Egiziani; e  
  13:  7  non si vegga pan lievitato p di te,  

         7  né si vegga lievito p di te, entro tutti i  
  14:  2  di faccia a quel luogo p il mare.  
         9  mentr’essi erano accampati p il mare,  
  15:27  e si accamparono quivi p le acque.  
  16:  3  sedevamo p le pignatte della carne e  
  22:30  parto rimarrà sette giorni p la madre;  
  23:27  in rotta ogni popolo p il quale arriverai,  
  32:26  i figliuoli di Levi si radunarono p a lui.  
  33:21  ‘Ecco qui un luogo p a me; tu starai su  
Lev   3:  9  staccherà p l’estremità della spina, il  
  10:12  e mangiatelo senza lievito, p l’altare;  
  25:35  Se il tuo fratello ch’è p di te è  
       35  e avventizio, onde possa vivere p di te.  
       36  il tuo Dio, e viva il tuo fratello p di te.  
       39  Se il tuo fratello ch’è p di te è  
       47  Se un forestiero stabilito p di te  
       47  il tuo fratello divien povero p di lui e  
       47  si vende al forestiero stabilito p di te o a  
Num 10:  3  tutta la raunanza si raccoglierà p di te,  
         4  d’Israele, si aduneranno p di te.  
  11:31  e le fe’ cadere p il campo, sulla distesa  
  13:29  e i Cananei abitano p il mare e lungo il  
       32  E screditarono p i figliuoli d’Israele il  
  20:24  sta per esser raccolto p il suo popolo, e  
       26  sarà raccolto p il suo popolo, e morrà’.  
  23:  3  ‘Stattene p al tuo olocausto, e io andrò;  
         6  che questi stava p al suo olocausto: egli  
       15  ‘Stattene qui p al tuo olocausto, e io  
       17  che questi stava p al suo olocausto, coi  
  26:  3  nelle pianure di Moab p al Giordano di  
       63  di Moab p al Giordano di Gerico.  
  27:13  anche tu sarai raccolto p il tuo popolo,  
  31:12  nelle pianure di Moab, p il Giordano,  
  33:10  e si accamparono p il mar Rosso.  
       48  nelle pianure di Moab, p il Giordano di  
       49  E si accamparono p al Giordano, da  
       50  pianure di Moab, p al Giordano di  
  35:  1  nelle pianure di Moab p il Giordano, di  
  36:13  nelle pianure di Moab, p al Giordano,  
Dt   3:12  si parte da Aroer, p la valle dell’Arnon,  
  11:30  a Ghilgal p la querce di Moreh?  
  16:  4  Non si vegga lievito p di te, entro tutti i  
  17:19  E terrà il libro p di sé, e vi leggerà  
  21:  4  la giovenca p un torrente perenne in  
  23:15  averlo lasciato, si sarà rifugiato p di te.  
  31:28  Radunate p di me tutti gli anziani delle  
  32:34  non è egli tenuto in serbo p di me,  
  33:12  dell’Eterno abiterà sicuro p di lui.  
Gs   2:18  e radunerai p di te, in casa, tuo padre,  
    3:16  fin p la città di Adam che è allato di  
    5:  1  re dei Cananei che erano p il mare  
       13  come Giosuè era p a Gerico, ch’egli  
  10:10  subire una grande sconfitta p Gabaon, li  
  11:  5  assieme p le acque di Merom per  
  13:16  alla valle, tutto l’altipiano p Medeba,  
  15:  7  poi passava p le acque di En-Scemesh,  
  16:  1  si estendeva dal Giordano p Gerico,  
  17:  9  p città che appartenevano ad Efraim in  
  18:13  p il monte che è a mezzogiorno di  
  20:  4  questi lo accoglieranno p di loro dentro  
  22:10  vi costruirono un altare, p il Giordano:  
       32  paese di Canaan p i figliuoli d’Israele,  
  24:26  la quercia ch’era p il luogo consacrato  
Gd   3:19  alla cava di pietre ch’è p a Ghilgal,  
    4:11  querceto di Tsaannaim, ch’è p a Kades.  
    5:15  P i rivi di Ruben, grandi furon le  
       16  P i rivi di Ruben, grandi furon le  
       17  Ascer è rimasto p il lido del mare, e s’è  
       19  a Taanac, p le acque di Meghiddo; non  
    7:  1  si accampò p la sorgente di Harod. Il  
       22  all’orlo d’Abel-Meholah p Tabbath.  
    9:  6  p la quercia del monumento che si  
  12:  6  e lo scannavano p i guadi del Giordano.  
  14:16  di Sansone si mise a piangere p di lui, e  
       17  Ed ella pianse p di lui, durante i sette  
  16:  2  tutta la notte p la porta della città, e  
  18:  3  Come furon p alla casa di Mica,  
  19:14  tramontò loro com’eran p a Ghibea, che  
       26  p il quale stava il suo marito, e quivi  

  20:19  in marcia e si accamparono p Ghibea.  
       20  di battaglia contro di loro, p Ghibea.  
       30  in ordine di battaglia p Ghibea come le  
       36  imboscata che avean posta p Ghibea.  
       45  li inseguirono da p fino a Ghideom, e  
Rut   2:19  alla suocera p di chi avea lavorato, e  
       19  ‘L’uomo p il quale ho lavorato oggi, si  
    3:  7  a dormire p al monte delle mannelle.  
1Sa   2:21  giovinetto Samuele cresceva p l’Eterno.  
       33  che lascerò sussistere p il mio altare,  
    3:10  l’Eterno venne, si tenne lì p, e chiamò  
    4:  1  battaglia, e si accampò p Eben-Ezer;  
         1  i Filistei erano accampati p Afek.  
    5:  7  non rimarrà p di noi, poiché la mano di  
         8  Mandaron quindi a convocare p di loro  
    9:23  t’ho detto: Tienla in serbo p di te’.  
  10:  2  due uomini p al sepolcro di Rachele, ai  
  14:22  si misero anch’essi a inseguirli da p,  
       30  del bottino che ha trovato p i nemici!  
       33  rotolate subito qua p di me una gran  
  18:  2  Da quel giorno Saul lo tenne p di sé e  
  19:19  ‘Ecco, Davide è a Naioth, p Rama.’  
       22  ‘Ecco, sono a Naioth, p Rama’.  
       23  Egli andò dunque là, a Naioth, p Rama;  
       23  finché giunse a Naioth, p Rama.  
  20:  1  Davide fuggì da Naioth p Rama, andò a  
       19  del fatto, e rimarrai p la pietra di Ezel.  
  22:  2  si radunaron p di lui, ed egli divenne  
       20  scampò e si rifugiò p Davide.  
  23:  6  si rifugiò p Davide a Keila, portò seco  
  24:  4  ai parchi di pecore ch’eran p la via;  
  25:13  duecento rimasero p il bagaglio.  
       29  nello scrigno della vita p l’Eterno, ch’è  
  26:  3  ch’è dirimpetto al deserto, p la strada. E  
       11  la lancia ch’è p al suo capo e la brocca  
       12  dell’acqua che Saul avea p al suo capo,  
       16  dell’acqua che stava p il suo capo!’  
  28:  8  Giunsero di notte p la donna, e Saul le  
  29:  1  si accamparono p la sorgente di Izreel.  
         3  che è stato p di me da giorni, anzi da  
         8  in tutto il tempo che sono stato p di te  
  30:24  parte di colui che rimane p il bagaglio;  
2Sa   1:  2  arrivare dal campo, di p a Saul, un  
         6  i carri e i cavalieri lo stringevan da p.  
    2:13  S’incontrarono p lo stagno di Gabaon, e  
       16  quel luogo, ch’è p a Gabaon, fu  
    3:15  la mandò a prendere di p al marito  
       20  Abner giunse a Hebron p Davide,  
       21  andrò a radunare tutto Israele p il re  
    4:12  li appiccarono p lo stagno di Hebron.  
    6:  7  ei morì in quel luogo, p l’arca di Dio.  
       10  ritirare l’arca dell’Eterno p di sé nella  
    9:  2  Tsiba, che fu fatto venire p Davide. Il  
  12:17  insistettero p di lui perch’egli si levasse  
  13:23  le sue pecore a Baal-Hatsor p Efraim,  
  14:  3  poi entra p il re, e parlagli così e così’.  
  16:16  amico di Davide, fu giunto p Absalom,  
  17:11  si raduni p di te, numeroso come la  
       17  stavano appostati p En-Roghel; ed  
  18:  4  E il re si fermò p la porta, mentre tutto  
  19:27  egli ha calunniato il tuo servo p il re  
       37  p la tomba di mio padre e di mia  
  20:  8  p alla gran pietra che è in Gabaon,  
       11  giovani di Joab era rimasto p Amasa, e  
       22  E Joab tornò a Gerusalemme p il re.  
  21:12  p gli abitanti di Jabesh di Galaad, i  
  24:  5  in mezzo alla valle di Gad, e p Jazer.  
       16  si trovava p l’aia di Arauna, il Gebuseo.  
1Re   2:29  dell’Eterno, e sta p l’altare’. Allora  
       39  due servi di Scimei fuggirono p Akis,  
    4:12  e tutto Beth-Scean, che è p a Tsarthan,  
    8:  1  Salomone radunò p di sé a  
         2  si radunarono p il re Salomone nel  
         5  raunanza d’Israele convocata p di lui si  
    9:26  una flotta ad Etsion-Gheber, p Eloth,  
  10:19  p i due bracci stavano due leoni,  
       26  i suoi carri, e in Gerusalemme p di sé.  
  11:40  si levò e fuggì in Egitto p Scishak, re  
  13:  1  mentre Geroboamo stava p l’altare per  
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       24  l’asino se ne stava p di lui,  
       24  e il leone pure p al cadavere.  
       28  e il leone che stavano p il cadavere; il  
  15:13  e la bruciò p al torrente Kidron.  
  17:  3  e nasconditi p al torrente Kerith, che è  
         5  andò, e si stabilì p il torrente Kerith,  
  18:19  a far raunare tutto Israele p di me sul  
  19:  6  e vide p il suo capo una focaccia cotta  
  21:  1  una vigna p il palazzo di Achab, re di  
  22:38  si lavò il carro p allo stagno di Samaria  
2Re   1:13  uomini salì da Elia; e, giunto p a lui, gli  
    2:17  Ma insistettero tanto, p di lui, ch’ei ne  
    4:18  per andare da suo padre p i mietitori,  
    5:  1  grande stima ed onore p il suo signore,  
    7:  3  lebbrosi p all’entrata della porta, i quali  
       17  fu calpestato dalla folla p la porta e  
       20  fu calpestato dalla folla p la porta, e  
  10:14  li scannarono p la cisterna della casa di  
       19  convocate p di me tutti i profeti di Baal,  
       33  ad Aroer ch’è p la valle dell’Arnon,  
  12:  9  e la collocò p all’altare, a destra,  
  18:17  vennero a fermarsi p l’acquedotto dello  
  23:  1  il re mandò a far raunare p di sé tutti gli  
         6  l’arse p il torrente Kidron, lo ridusse in  
1Cr   4:23  stavano quivi p al re per lavorare al suo  
    5:26  Habor, ad Hara e p al fiume di Gozan,  
  11:  1  tutto Israele si radunò p Davide a  
       15  capi scesero sulla roccia, p Davide,  
  13:13  E Davide non ritirò l’arca p di sé, nella  
  19:  2  p Hanun per consolarlo,  
         6  e dei cavalieri p i Sirî di Mesopotamia  
         6  e p i Sirî di Maaca e di Tsoba.  
  21:15  si trovava p l’aia di Ornan, il Gebuseo.  
       21  E come Davide giunse p Ornan, Ornan  
  22:15  tu hai p di te degli operai in  
  23:28  Posti p i figliuoli d’Aaronne per il  
  27:32  stava p i figliuoli del re;  
  28:21  tu hai p di te, per ogni lavoro, ogni  
2Cr   1:14  teneva i carri, e p il re a Gerusalemme.  
    2:  7  con gli artisti che sono p di me in  
    5:  3  uomini d’Israele si radunarono p il re  
         6  la raunanza d’Israele convocata p di lui,  
    9:18  due leoni stavano p i bracci,  
       25  i suoi carri, e in Gerusalemme p di sé.  
  14:  9  nella valle di Tsefatha p Maresha.  
  15:16  a pezzi e la bruciò p al torrente Kidron.  
  19:  7  p l’Eterno, ch’è l’Iddio nostro, non v’è  
  22:12  egli rimase nascosto p di loro nella casa  
  23:10  sinistro della casa, p l’altare e p la casa.  
  26:19  casa dell’Eterno, p l’altare dei profumi.  
  32:  6  li riunì p di sé sulla piazza della porta  
  34:29  il re mandò a far raunare p di sé tutti gli  
Esd   8:15  Io li radunai p al fiume che scorre verso  
       21  E colà, p il fiume Ahava, io bandii un  
    9:  4  si radunarono p di me a motivo della  
         9  trovassimo benevolenza p i re di Persia,  
Neh   2:  9  giunsi p i governatori d’oltre il fiume, e  
       14  Passai p la porta della Sorgente e il  
    3:15  p il giardino del re, fino alla scalinata  
       23  lavorò p la sua casa.  
    4:20  tromba, quivi raccoglietevi p di noi;  
    8:13  e i Leviti si raunarono p Esdra, lo  
    9:  9  e udisti il loro grido p il mar Rosso;  
  13:  6  ero tornato p il re; e in capo a qualche  
Gb   2:13  E rimasero seduti per terra, p a lui, sette  
  16:21  egli le ragioni dell’uomo p Dio, le  
  17:  3  sii tu il mio mallevadore p di te; se no,  
  30:  4  strappando erba salsa p ai cespugli, ed  
  33:23  Ma se, p a lui, v’è un angelo, un  
  39:  9  o passar la notte p alla tua mangiatoia?  
Sa   1:  3  un albero piantato p a rivi d’acqua, il  
    3:  2  Non c’è salvezza per lui p Dio! Sela.  
  39:12  io sono uno straniero p a te, un  
  83:  3  contro quelli che tu nascondi p di te.  
         9  a Jabin p al torrente di Chison,  
  88:  3  vita è giunta p al soggiorno dei morti.  
      104:  12  P a quelle si riparano gli uccelli del  
      106:    7  si ribellarono p al mare, al Mar rosso.  
               46  p tutti quelli che li aveano menati in  

      130:    4  Ma p te v’è perdono affinché tu sia  
                 7  poiché p l’Eterno è benignità,  
                 7  e p di lui è abbondanza di redenzione.  
      137:    1  Là p i fiumi di Babilonia, sedevamo ed  
      143:    9  o Eterno; io cerco rifugio p di te.  
      145:  18  L’Eterno è p a tutti quelli che lo  
Pro   4:  3  ancora fanciullo p mio padre,  
         3  tenero ed unico p mia madre,  
    7:  8  la strada, p all’angolo dov’essa abitava,  
       12  per le piazze, e in agguato p ogni canto.  
    8:  3  grida p le porte, all’ingresso della città,  
       30  io ero p di lui come un artefice, ero del  
  23:30  Per chi s’indugia a lungo p il vino, per  
  24:30  Passai p il campo del pigro  
       30  e p la vigna dell’uomo privo di senno;  
  30:10  calunniare il servo p al suo padrone,  
Ecc   4:  8  è solo, senz’alcuno che gli stia da p;  
Can   1:  7  sperduta, p i greggi de’ tuoi compagni?  
         8  i tuoi capretti p alle tende de’ pastori.  
    7:  5  d’Heshbon p la porta di Bath-Rabbim.  
Is 16:  4  lascia dimorare p di te gli esuli di  
  19:  7  tutti i seminati p il fiume seccheranno,  
       19  e p la frontiera, una colonna consacrata  
  29:  2  Poi stringerò Ariel da p; vi saranno  
         7  e la sua cittadella, e la stringono da p,  
  36:  2  Rabshake si fermò p l’acquedotto dello  
  49:  4  ma certo, il mio diritto è p l’Eterno, e  
         4  la mia ricompensa è p all’Iddio mio’.  
  60:  7  i greggi di Kedar s’aduneranno p di te, i  
Ger   5:  6  il leopardo sta in agguato p le loro città;  
    6:17  Io ho posto p a voi delle sentinelle:  
    7:16  e non insistere p di me, perché non  
  10:18  li stringerò da p affinché non  
  13:  5  E io andai, e la nascosi p l’Eufrate,  
  17:  2  p gli alberi verdeggianti sugli alti colli.  
         8  è come un albero piantato p all’acque,  
  19:  8  chiunque passerà p di lei rimarrà  
  22:  8  nazioni passeranno p questa città,  
  26:  6  serva di maledizione p tutte le nazioni  
  27:18  intercedano ora p l’Eterno degli eserciti  
  35:  4  la quale era p alla camera de’ capi,  
  40:15  e tutti i Giudei che si son raccolti p di te  
  41:12  e lo trovarono p le grandi acque che  
       17  a Geruth-Kimham p Bethlehem, per poi  
  46:  2  che era p al fiume Eufrate a Carkemish,  
         6  p il fiume Eufrate vacillano e cadono.  
       10  del settentrione, p il fiume Eufrate.  
  49:17  chiunque passerà p di lui rimarrà  
  50:13  chiunque passerà p a Babilonia rimarrà  
Ez   1:  1  che, essendo p al fiume Kebar, fra  
         3  nel paese dei Caldei, p al fiume Kebar;  
       15  una ruota in terra, p a ciascun d’essi,  
    3:15  in cattività a Tel-abib p al fiume Kebar,  
       23  che avevo veduta p il fiume Kebar; e  
  10:  6  venne a fermarsi p una delle ruote.  
         9  ed ecco quattro ruote p ai cherubini,  
         9  una ruota p ogni cherubino; e le ruote  
       15  che avevo veduti p il fiume Kebar.  
       16  le ruote non deviavano da p a loro.  
       20  sotto l’Iddio d’Israele p il fiume Kebar;  
       22  che avevo vedute p il fiume Kebar;  
  11:24  in Caldea p quelli ch’erano in cattività,  
  17:  5  lo collocò p acque abbondanti, e lo  
         8  in buon terreno, p acque abbondanti, in  
  19:10  piantata p alle acque; era feconda, ricca  
  31:  7  la sua radice era p acque abbondanti.  
       14  gli alberi tutti piantati p alle acque non  
  33:30  discorrono di te p le mura e sulle porte  
  37:  2  E mi fece passare p d’esse, tutt’attorno;  
       27  la mia dimora sarà p di loro, e io sarò  
  40:49  e p ai pilastri c’erano delle colonne, una  
  43:  3  che avevo avuta p il fiume Kebar; e io  
         6  casa, e un uomo era in piedi p di me.  
         8  mettevano la loro soglia p la mia soglia,  
         8  i loro stipiti p i miei stipiti, talché non  
  46:  2  e si fermerà p allo stipite della porta; e i  
       21  mi fece passare p i quattro angoli del  
  47:12  E p il torrente, sulle sue rive, da un lato  
Dan   1:  9  e compassione p il capo degli eunuchi.  

       10  in pericolo la mia testa p il re’.  
    6:  6  vennero tumultuosamente p al re, e gli  
    8:  2  visione, mi trovavo p il fiume Ulai.  
       17  Ed esso venne p al luogo dove io stavo;  
  10:13  e io son rimasto là p i re di Persia.  
  11:  1  mi tenni p di lui per sostenerlo e  
Os 14:  3  p di te l’orfano trova misericordia’.  
Am   2:  8  Si stendono p ogni altare su vesti  
Hab   2:  5  ma raduna p di sé tutte le nazioni,  
Zac   4:14  i due unti che stanno p il Signore di  
Mat   6:  1  non ne avrete premio p il Padre vostro  
  13:  1  di casa, si pose a sedere p al mare;  
  15:29  Gesù venne p al mar di Galilea; e,  
  20:30  due ciechi, seduti p la strada, avendo  
  21:  1  a Betfage, p al monte degli Ulivi, Gesù  
  26:57  p il quale erano raunati gli scribi e gli  
  27:62  ed i Farisei si radunarono p Pilato,  
Mar   4:  1  prese di nuovo ad insegnare p il mare: e  
    5:21  attorno a lui; ed egli stava p il mare.  
    6:30  gli apostoli, essendosi raccolti p Gesù,  
    7:  1  si radunarono p di lui i Farisei ed alcuni  
  10:  1  si raunarono p a lui delle turbe; ed egli  
       46  cieco mendicante, sedeva p la strada.  
  11:  1  e Betania, p al monte degli Ulivi, Gesù  
  15:29  che passavano lì p lo ingiuriavano,  
Luc   1:30  Maria, perché hai trovato grazia p Dio.  
    7:12  E come fu p alla porta della città, ecco  
  10:33  che era in viaggio, giunse p a lui; e  
  18:35  un certo cieco sedeva p la strada,  
  19:29  e a Betania p al monte detto degli Ulivi,  
       37  E com’era già p la città, alla scesa del  
  22:56  certa serva, vedutolo sedere p il fuoco,  
  24:50  Poi li condusse fuori fino p Betania; e  
Gio   1:14  dell’Unigenito venuto da p al Padre.  
    3:23  stava battezzando a Enon, p Salim,  
    4:  6  stava così a sedere p la fonte. Era circa  
    5:  2  a Gerusalemme, p la porta delle Pecore,  
    6:23  p al luogo dove avean mangiato il pane  
    8:38  dico quel che ho veduto p il Padre mio;  
  14:  3  tornerò e v’accoglierò p di me,  
       23  verremo a lui e faremo dimora p di lui.  
  17:  5  Padre, glorificami tu p te stesso  
         5  della gloria che avevo p di te avanti che  
  19:25  p la croce di Gesù stavano sua madre e  
       26  e p a lei il discepolo ch’egli amava,  
       40  com’è usanza di seppellire p i Giudei.  
  20:11  Maria se ne stava di fuori p al sepolcro  
  21:  1  ai discepoli p il mar di Tiberiade; e si  
At   5:10  la seppellirono p suo marito.  
       36  e p a lui si raccolsero intorno a  
  10:  6  Simone coiaio, che ha la casa p al mare.  
         7  che si tenean del continuo p di lui;  
       32  in casa di Simone coiaio, p al mare.  
  13:31  sono ora suoi testimoni p il popolo.  
  16:13  andammo fuor della porta, p al fiume,  
  21:16  p il quale dovevamo albergare.  
       27  come i sette giorni eran p che compiuti,  
  22:15  gli sarai p tutti gli uomini un testimone  
  23:  2  comandò a coloro ch’eran p a lui di  
  25:  6  Rimasto p di loro non più di otto o  
  27:13  a costeggiare l’isola di Creta più da p.  
  28:14  fummo pregati di rimanere p di loro  
Rom 10:  8  La parola è p di te, nella tua bocca e nel  
1Co   2:  3  Ed io sono stato p di voi con debolezza,  
    3:19  di questo mondo è pazzia p Dio. Infatti  
2Co   3:  1  di lettere di raccomandazione p di voi o  
         4  l’abbiamo per mezzo di Cristo p Dio.  
    7:12  per noi fosse manifestata p di voi nel  
    9:  2  mi glorio di voi p i Macedoni, dicendo  
1Te   3:  6  ora che Timoteo è giunto qui da p a voi  
2Te   1:  6  è cosa giusta p Dio il rendere a quelli  
    2:  5  quand’ero ancora p di voi io vi dicevo  
1Ti   4:  6  buona dottrina che hai seguita da p.  
2Ti   1:18  di trovar misericordia p il Signore in  
Fne      13  Avrei voluto tenerlo p di me, affinché  
Gia   1:17  p il quale non c’è variazione né ombra  
1Gv   1:  2  la vita eterna che era p il Padre e che ci  
    2:  1  noi abbiamo un avvocato p il Padre,  
Ap   8:  3  altro angelo venne e si fermò p l’altare,  
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  12:  5  il figliuolo di lei fu rapito p a Dio ed al  
PRESTA 
Dt 23:19  di qualsivoglia cosa che si p a interesse.  
Sa 37:26  Egli tutti i giorni è pietoso e p, e la sua  
      112:    5  Felice l’uomo che ha compassione e p!  
Pro 16:20  Chi p attenzione alla Parola se ne  
  19:17  Chi ha pietà del povero p all’Eterno,  
  22:  7  chi prende in prestito è schiavo di chi p.  
Is   1:  2  Udite, o cieli! e tu, terra, p orecchio!  
  24:  2  a chi p lo stesso che a chi prende ad  
Ez 18:  8  se non p a interesse e non dà ad usura,  
       13  p a interesse e dà ad usura, questo figlio  
Mic   1:  2  P attenzione, o terra, con tutto quello  
PRESTABILITO 
Rom   3:25  il quale Iddio ha p come propiziazione  
Gal   4:  2  e curatori fino al tempo p dal padre. 
PRESTAMENTE 
1Sa 17:48  corse p verso la linea di battaglia  
Mat 28:  8  quelle, andatesene p dal sepolcro con  
At 12:  7  a Pietro, lo svegliò, dicendo: Levati p.  
  22:18  Affrettati, ed esci p da Gerusalemme,  
PRESTAMI 
Is 51:  4  P attenzione, o popolo mio! Porgimi  
Luc 11:  5  e gli dice: Amico, p tre pani, 
PRESTANDO 
Pro   2:  2  p orecchio alla sapienza e inclinando il  
Sof   1:  5  si prostrano p giuramento all’Eterno,  
         5  e p giuramento anche a Malcom, 
PRESTANO 
Sa 83:  8  p il loro braccio ai figliuoli di Lot. Sela.  
Luc   6:34  Anche i peccatori p ai peccatori per  
PRESTAR 
2Re 11:  4  fece loro p giuramento nella casa  
1Cr 15:16  a p servizio coi loro strumenti musicali,  
       17  chiamarono a p servizio Heman,  
Ez 17:13  con lui, e gli ha fatto p giuramento; e ha  
PRESTARE 
Dt 23:20  Allo straniero potrai p a interesse, ma  
Neh   9:30  ma essi non vollero p orecchio, e tu li  
Ger   6:10  ed essi sono incapaci di p attenzione;  
2Pi   1:19  alla quale fate bene di p attenzione,  
PRESTARON 
Luc 24:11  un vaneggiare, e non p fede alle donne. 
PRESTARONO 
1Cr 12:  1  prodi che gli p aiuto durante la guerra.  
2Cr 32:  3  fuori della città; ed essi gli p aiuto.  
Sa  106:    7  non p attenzione alle tue maraviglie in  
Ger   7:24  non p orecchio, ma camminarono  
  34:14  padri non ubbidirono e non p orecchio.  
Zac   1:  4  e non p attenzione a me, dice l’Eterno. 
PRESTASTE 
Rom   6:19  come già p le vostre membra a servizio  
PRESTATA 
At   5:36  e tutti quelli che gli aveano p fede,  
       37  e tutti coloro che gli aveano p fede,  
PRESTATE 
2Cr 32:15  in questa maniera; non gli p fede!  
Neh   5:  7  voi p su pegno ai vostri fratelli?’  
Is   1:10  P orecchio alla legge del nostro Dio, o  
    8:  9  p orecchio, o voi tutti di paesi lontani!  
Luc   6:34  se p a quelli dai quali sperate ricevere,  
       35  del bene e p senza sperarne alcun che, e  
At   2:14  questo, e p orecchio alle mie parole.  
Rom   6:13  non p le vostre membra come stromenti  
       19  così p ora le vostre membra a servizio  
PRESTATEMI 
Gb 34:  2  Voi che siete intelligenti, p orecchio! 
PRESTATO 
Gen 30:26  tu ben conosci il servizio che t’ho p’.  
Gd   9:24  gli avean p mano a uccidere i suoi  
2Sa 22:45  parlare di me, m’hanno p ubbidienza.  
Sa 89:19  Ho p aiuto a un prode, ho innalzato un  
Ger   6:19  non hanno p attenzione alle mie parole;  
    7:26  non hanno p orecchio; hanno fatto il  
  11:  8  non hanno p orecchio, e hanno  
  23:18  Chi ha p orecchio alla sua parola e l’ha  
  35:15  ma voi non avete p orecchio, e non  
  44:  5  non han p orecchio, non si sono stornati  
Rom 16:  2  ella pure ha p assistenza a molti e anche  

PRESTAVA 
At 27:11  il centurione p più fede al pilota e al  
PRESTAVANO 
At   8:  6  p attenzione alle cose dette da Filippo,  
PRESTAZIONE 
2Co   9:12  la p di questo servigio sacro non solo  
PRESTERÀ 
Dt 28:44  Egli p a te, e tu non presterai a lui; egli  
Gb 27:  9  Iddio p egli orecchio al grido di lui,  
Is 42:23  Chi di voi p orecchio a questo? Chi  
  45:23  a me, ogni lingua mi p giuramento. 
PRESTERAI 
Gen 29:27  per il servizio che p da me altri sette  
Dt 15:  8  gli p quanto gli abbisognerà per la  
  24:10  Quando p qualsivoglia cosa al tuo  
  28:12  e tu p a molte nazioni e non prenderai  
       44  Egli presterà a te, e tu non p a lui; egli  
PRESTERANNO 
At 28:28  è mandata ai Gentili; ed essi p ascolto. 
PRESTEREBBE 
Gb 23:  6  No! invece, mi p attenzione. 
PRESTERÒ 
Sa 49:  4  Io p l’orecchio alle sentenze, spiegherò  
PRESTI 
Es 19:  9  parlerò con te, e ti p fede per sempre’.  
  22:25  Se tu p del danaro a qualcuno del mio  
PRESTIATE 
Rom 16:  2  e le p assistenza, in qualunque cosa ella  
PRESTITI 
Dt 15:  6  tu farai dei p a molte nazioni, e non  
  23:19  Non farai al tuo fratello p a interesse,  
PRESTITO 
Es 22:14  prende in p dal suo vicino una bestia, e  
Dt 15:  2  il suo diritto relativamente al p fatto al  
         6  nazioni, e non prenderai nulla in p;  
  24:11  e l’uomo a cui avrai fatto il p, ti porterà  
  28:12  nazioni e non prenderai nulla in p.  
2Re   4:  3  chiedi in p da tutti i tuoi vicini de’ vasi  
Neh   5:10  abbiam dato loro in p danaro e grano.  
Sa 37:21  L’empio prende a p e non rende; ma il  
Pro 22:  7  chi prende in p è schiavo di chi presta. 
PRESTO 
Gen 24:20  p vuotò la sua brocca nell’abbeveratoio,  
  27:20  ‘Come hai fatto a trovarne così p,  
  45:13  e fate che mio padre scenda p qua’.  
Es   2:18  ‘Come mai siete tornate così p oggi?’  
  32:  8  si son p sviati dalla strada ch’io avevo  
Num 16:46  e portalo p in mezzo alla raunanza e fa’  
Dt   4:26  che voi ben p perirete, scomparendo dal  
    7:  4  ed egli ben p vi distruggerebbe.  
    9:12  hanno ben p lasciato la via che io avevo  
       16  avevate ben p lasciata la via che  
  11:17  e voi periate ben p, scomparendo dal  
Gs 23:16  e voi perirete p, scomparendo dal buon  
Gd   2:17  abbandonarono ben p la via battuta dai  
    9:48  m’avete veduto fare fatelo p anche  
1Sa   9:12  ma va’ p, giacché è venuto oggi in città,  
       26  L’indomani si alzarono p; allo spuntar  
  17:17  e portali p al campo ai tuoi fratelli.  
  20:38  ‘Via, fa’ p, non ti trattenere!’ Il ragazzo  
2Sa 15:  2  Absalom si levava la mattina p, e si  
1Re 22:  9  ‘Fa’ venir p Micaiah, figliuolo d’Imla’.  
2Re   1:11  di Dio, il re dice così: Fa’ p, scendi!  
2Cr 18:  8  ‘Fa’ venir p Micaiah, figliuolo d’Imla’.  
  35:21  e Dio m’ha comandato di far p; bada  
Neh   8:  3  dalla mattina p fino a mezzogiorno, in  
Est   6:10  ‘Fa’ p, e prendi la veste e il cavallo,  
Gb   7:21  Poiché p giacerò nella polvere; e tu mi  
Sa 90:10  perché passa p, e noi ce ne voliam via.  
      106:  13  Ben p dimenticarono le sue opere; non  
Pro 20:21  L’eredità acquistata troppo p da  
Ecc   4:12  corda a tre capi non si rompe così p.  
Is   5:19  ‘Faccia p, affretti l’opera sua, che noi la  
    8:  1  ‘Affrettate il saccheggio! P, al bottino!’  
  17:11  e ben p facesti fiorire le tue piante: ma  
  36:12  e che p saran ridotti a mangiare i loro  
Mat   5:25  Fa’ p amichevole accordo col tuo  
  28:  7  E andate p a dire a’ suoi discepoli: Egli  
Luc 14:21  Va’ p per le piazze e per le vie della  

  15:22  P, portate qua la veste più bella e  
  16:  6  tua scritta, siedi, e scrivi p: Cinquanta.  
  17:  7  gli dirà: Vieni p a metterti a tavola?  
  19:  5  Zaccheo, scendi p, perché oggi debbo  
Gio 13:27  Gesù gli disse: Quel che fai, fallo p.  
       32  anche in se stesso, e p lo glorificherà.  
  20:  4  discepolo corse innanzi più p di Pietro,  
At 25:  4  e che egli stesso dovea partir p.  
1Co   4:19  se il Signore vorrà, mi recherò p da voi,  
Gal   1:  6  che così p voi passiate da Colui che vi  
Fil   2:24  fiducia nel Signore che io pure verrò p.  
2Te   2:  2  non lasciarvi così p travolgere la mente,  
Ebr 13:19  a farlo, onde io vi sia più p restituito.  
       23  con lui, se vien p, io vi vedrò.  
2Pi   1:14  so che p dovrò lasciare questa mia  
PRESTÒ 
Es   4:31  il popolo p loro fede. Essi intesero che  
1Cr 15:26  E poiché Dio p assistenza ai Leviti che  
PRESUME 
Gb 37:24  degna d’uno sguardo chi si p savio. 
PRESUNTUOSI 
Dt   1:43  foste p, e vi metteste a salire verso i  
Rom 11:25  questo mistero, affinché non siate p;  
PRESUNTUOSO 
Pro 14:16  il male; ma lo stolto è arrogante e p. 
PRESUNZIONE 
Dt 17:12  uomo che avrà la p di non dare ascolto  
       13  la cosa, temerà, e non agirà più con p.  
  18:20  il profeta che avrà la p di dire in mio  
       22  il profeta l’ha detta per p; tu non lo  
Est   7:  5  colui che ha tanta p da far questo?’ 
PRETENDE 
Ecc   8:17  e anche se il savio p di saperla, non  
PRETENDETE 
2Cr 28:10  ora, p di sottomettervi come schiavi e  
Gl   3:  4  anche voi, che p da me, Tiro e Sidone,  
PRETENDI 
Gio   8:53  i profeti son morti; chi p d’essere? 
PRETENDON 
Gb 17:12  e costoro p che la notte sia giorno, che  
PRETESTI 
2Re   5:  7  ed evidente ch’ei cerca p contro di me’.  
1Te   2:  5  né p ispirati da cupidigia; Iddio ne è  
PRETESTO 
At 27:30  col p di voler calare le àncore dalla  
Fil   1:18  o per p o in sincerità, Cristo è  
PRETI 
Sof   1:  4  il nome dei p degli idoli, coi sacerdoti, 
PRETORI 
At 16:20  e presentatili ai p, dissero: Questi  
       22  e i p, strappate loro di dosso le vesti,  
       35  i p mandarono i littori a dire: Lascia  
       36  I p hanno mandato a mettervi in libertà;  
       38  E i littori riferirono queste parole ai p; e  
PRETORIANA 
Fil   1:13  a tutta la guardia p e a tutti gli altri è  
PRETORIO 
Mat 27:27  del governatore, tratto Gesù nel p,  
Mar 15:16  lo menarono dentro la corte che è il P, e  
Gio 18:28  Poi, da Caiàfa, menarono Gesù nel p.  
       28  non entrarono nel p per non  
       33  Pilato dunque rientrò nel p; chiamò  
  19:  9  rientrato nel p, disse a Gesù: Donde sei  
PREVALENZA 
1Cr   5:  2  Giuda ebbe, è vero, la p tra i suoi  
PREVALERE 
Gd 16:  5  come potremmo p contro di lui per  
PREVALGA 
Sa   9:19  Non lasciar che p il mortale; sian  
PREVALSE 
2Sa 24:  4  l’ordine del re p contro Joab e contro i  
1Cr 21:  4  Ma l’ordine del re p contro Joab. Joab  
PREVALSO 
Abd        7  t’hanno ingannato, hanno p contro di te;  
PREVARICAZIONE 
Ez 14:13  contro di me commettendo qualche p, e  
  18:24  per la p di cui s’è reso colpevole e per il  
2Pi   2:16  ma fu ripreso per la sua p: un’asina  
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PREVARICAZIONI 
Ez   9:  9  pieno di sangue, e la città è piena di p;  
PREVARRANNO 
Ger 20:11  persecutori inciamperanno e non p;  
PREVARREMO 
Sa 12:  4  che dicono: Con le nostre lingue p; le  
Ger 20:10  si lascerà sedurre, e noi p contro di lui,  
PREVEDENDO 
Gal   3:  8  la Scrittura, p che Dio giustificherebbe  
PREVEDUTA 
Is 47:11  addosso una ruina, che non avrai p. 
PREVENGO 
Sa  119:147  Io p l’alba e grido; io spero nella tua  
Gal   5:21  circa le quali io vi p, come anche v’ho  
PREVENGONO 
Sa  119:148  Gli occhi miei p le vigilie della notte,  
PREVENITEVI 
Rom 12:10  quanto all’onore, p gli uni gli altri; 
PREVENNE 
Mat 17:25  Gesù lo p e gli disse: Che te ne pare,  
PREVENUTI 
Gal   5:21  vi prevengo, come anche v’ho già p,  
PREVENZIONE 
1Ti   5:21  che tu osservi queste cose senza p, non  
PREVIDENZA 
At 24:  3  per la tua p sono state fatte delle  
PREVIENE 
Ecc 10:  4  perché la dolcezza p grandi peccati. 
PREZIOSA 
1Sa 26:21  la mia vita è stata p agli occhi tuoi;  
       24  come p è stata oggi la tua vita agli  
       24  così p sarà la vita mia agli occhi  
2Re   1:13  tuoi servi sia p agli occhi tuoi!  
       14  ma ora sia la vita mia p agli occhi tuoi’.  
Sa 36:  7  O Dio, com’è p la tua benignità! Perciò  
Pro   6:26  sta in agguato contro un’anima p.  
  17:  8  Il regalo è una pietra p agli occhi di chi  
  20:15  labbra ricche di scienza son cosa più p.  
Is 28:16  una pietra angolare p, un fondamento  
1Pi   1:  7  fede, molto più p dell’oro che perisce,  
    2:  4  uomini ma innanzi a Dio eletta e p,  
         6  in Sion una pietra angolare, eletta, p; e  
         7  Per voi dunque che credete ell’è p; ma  
2Pi   1:  1  a quelli che hanno ottenuto una fede p  
PREZIOSE 
Gen 24:53  e donò anche delle cose p al fratello e  
2Sa 12:30  un talento d’oro e conteneva pietre p,  
1Re 10:  2  d’oro in gran quantità, e di pietre p; e,  
       10  quantità di aromi, e delle pietre p. Non  
       11  in grandissima quantità, e delle pietre p,  
2Re 20:13  la casa dov’erano tutte le sue cose p,  
1Cr 20:  2  talento d’oro e che avea delle pietre p;  
  29:  2  ogni specie di pietre p, e del marmo  
         8  Quelli che possedevano delle pietre p,  
2Cr   3:  6  Rivestì questa casa di pietre p, per  
    9:  1  d’oro in gran quantità, e di pietre p: e,  
         9  quantità di aromi e delle pietre p. Non  
       10  del legno di sandalo e delle pietre p;  
  21:  3  doni d’argento, d’oro e di cose p, con  
  32:27  tesori per riporvi argento, oro, pietre p,  
Esd   1:  6  di doni in natura, di bestiame, di cose p,  
Is 54:12  e tutto il tuo recinto di pietre p.  
Ger 20:  5  il suo guadagno e tutte le sue cose p,  
Lam   1:11  dà le cose sue più p in cambio di cibo,  
Ez 22:25  piglian tesori e cose p, moltiplican le  
  27:22  aromi, d’ogni sorta di pietre p, e d’oro.  
       24  in casse di stoffe p legate con corde, e  
  28:13  eri coperto d’ogni sorta di pietre p:  
Dan 11:38  con pietre p e con oggetti di valore un  
       43  e di tutte le cose p dell’Egitto; e i Libi e  
Os   9:  6  le loro cose p, comprate con danaro, le  
Gl   3:  5  vostri templi il meglio delle mie cose p,  
Ag   2:  7  le cose più p di tutte le nazioni  
2Pi   1:  4  largito le sue p e grandissime promesse  
Ap 17:  4  adorna d’oro, di pietre p e di perle;  
  18:12  mercanzie d’oro, d’argento, di pietre p,  
       16  e adorna d’oro e di pietre p e di perle!  
  21:19  erano adorni d’ogni maniera di pietre p.  

PREZIOSI 
Dt 33:13  coi doni più p del cielo, con la rugiada,  
       14  coi frutti più p che il sole matura, con le  
       15  coi doni più p de’ colli eterni,  
       15  coi doni più p della terra e di quanto  
2Cr 20:25  di ricchezze, di vesti e di oggetti p; e se  
  32:23  e degli oggetti p a Ezechia, re di Giuda,  
  36:10  con gli utensili p della casa dell’Eterno,  
       19  e ne distrussero tutti gli oggetti p.  
Sa  139:  17  Oh quanto mi son p i tuoi pensieri, o  
Pro   1:13  noi troveremo ogni sorta di beni p,  
    8:11  e tutti gli oggetti p non la equivalgono.  
  21:20  In casa del savio c’è dei tesori p e  
  24:  4  le stanze d’ogni specie di beni p e  
Is 39:  2  l’argento, l’oro, gli aromi, gli olî p,  
Lam   1:  7  si ricorda di tutti i beni p che possedeva  
Dan 11:  8  e coi loro p arredi d’argento e d’oro; e  
Os 13:15  porterà via il tesoro de’ suoi oggetti p.  
Nah   2:  9  dei monti d’oggetti p d’ogni sorta. 
PREZIOSISSIMA 
Ap 21:11  suo luminare era simile a una pietra p, a  
PREZIOSISSIMO 
Ap 18:12  e ogni sorta d’oggetti di legno p e di  
PREZIOSO 
Esd   8:27  di rame lucente finissimo, p come l’oro,  
Gb 28:10  e l’occhio suo scorge quanto v’è di p.  
       16  di Ofir, con l’ònice p o con lo zaffìro.  
Sa 72:14  e il loro sangue sarà p agli occhi suoi.  
Pro   3:15  e quanto hai di più p non l’equivale.  
  12:27  ma la solerzia è per l’uomo un tesoro p.  
Is 43:  4  Perché tu sei p agli occhi miei, perché  
Ger 15:19  se tu separi ciò ch’è p da ciò ch’è vile,  
  25:34  frantumerò, e cadrete come un vaso p.  
Gia   5:  7  aspetta il p frutto della terra  
1Pi   1:19  ma col p sangue di Cristo, come  
PREZZO 
Gen 23:  9  e me la dia per l’intero suo p, come  
       13  Io ti darò il p del campo; accettalo da  
       16  pesò a Efron il p ch’egli avea detto in  
  47:14  come p del grano che si comprava; e  
Es 12:44  servo, comprato a p di danaro, dopo  
  21:11  ella se ne andrà senza pagamento di p.  
       30  sia imposto al padrone un p di riscatto,  
       35  venderà il bue vivo e se ne dividerà il p;  
  22:15  a nolo, essa è compresa nel p del nolo.  
  32:29  si consacri a p del proprio figliuolo e  
Lev 25:16  resteranno, tanto più aumenterai il p; e  
       16  minore sarà il tempo, tanto calerai il p;  
       50  e il p da pagare si regolerà secondo il  
       51  in proporzione del p per il quale fu  
       52  e pagherà il p del suo riscatto in ragione  
  27:15  aggiungerà un quinto al p della stima, e  
       17  il p ne resterà fissato secondo la tua  
       18  ne valuterà il p in ragione del numero  
       19  un quinto al p della tua stima, e resterà  
       23  ne valuterà il p secondo la stima fino  
       23  tale pagherà il giorno stesso il p fissato,  
       27  lo si riscatterà al p della tua stima,  
       27  sarà venduto al p della tua stima.  
Num 16:38  che hanno peccato al p della loro vita si  
  35:31  Non accetterete p di riscatto per la vita  
       32  Non accetterete p di riscatto che  
Dt 23:18  né il p della vendita d’un cane, per  
1Sa 13:21  il p dell’arrotatura era di un pim per le  
  29:  4  se non a p delle teste di questi uomini  
2Sa   3:14  io mi fidanzai a p di cento prepuzi di  
  24:24  da te queste cose per il loro p,  
1Re 10:28  prendere a mandre, per un p convenuto.  
1Cr 12:19  suo signore Saul, a p delle nostre teste’.  
  21:22  dammelo per tutto il p che vale,  
       24  da te queste cose per il loro intero p;  
       25  come p del luogo il peso di seicento  
2Cr   1:16  prendere a mandre, per un p convenuto;  
Sa 44:12  e non ti sei tenuto alto nel fissarne il p.  
  49:  7  né dare a Dio il p del riscatto d’esso.  
Is 45:13  liberi i miei esuli senza p di riscatto e  
Lam   5:  4  beviamo la nostr’acqua a p di danaro, le  
Gn   1:  3  pagato il p del suo passaggio,  
Zac 11:13  questo magnifico p al quale m’hanno  

Mat 13:46  e trovata una perla di gran p, se n’è  
  20:28  la vita sua come p di riscatto per molti.  
  26:  7  un alabastro d’olio odorifero di gran p,  
  27:  6  delle offerte, perché son p di sangue.  
         9  p di colui ch’era stato messo a p,  
         9  messo a p dai figliuoli d’Israele;  
Mar 10:45  la vita sua come p di riscatto per molti.  
  14:  3  odorifero di nardo schietto, di gran p; e  
Gio 12:  3  odorifero di nardo schietto, di gran p,  
At   1:18  un campo col p della sua iniquità; ed  
    4:34  portavano il p delle cose vendute,  
    5:  2  e tenne per sé parte del p, essendone  
         3  e ritener parte del p del podere?  
         4  venduto, non ne era il p in tuo potere?  
    7:16  Abramo avea comprato a p di danaro  
  19:19  calcolatone il p, trovarono che  
1Co   6:20  foste comprati a p; glorificate dunque  
    7:23  Voi siete stati riscattati a p; non  
1Ti   2:  6  se stesso qual p di riscatto per tutti;  
1Pi   3:  4  che agli occhi di Dio è di gran p. 
PREZZOLATO 
Neh 13:  2  perché aveano p a loro danno Balaam,  
PRIGIONE 
Gen 39:20  lo prese e lo mise nella p, nel luogo ove  
       20  Egli fu dunque là in quella p.  
       21  le grazie del governatore della p.  
       22  il governatore della p affidò alla  
       23  Il governatore della p non rivedeva  
  40:  3  nella p stessa dove Giuseppe stava  
         4  essi rimasero in p per un certo tempo.  
         5  d’Egitto, ch’erano rinchiusi nella p,  
         7  ch’eran con lui in p nella casa del suo  
  41:10  m’avea fatto mettere in p in casa del  
       14  fu tosto tratto fuor dalla p sotterranea.  
  42:17  E li mise assieme in p per tre giorni.  
       19  resti qui incatenato nella vostra p; e voi,  
Es 12:29  primogenito del carcerato ch’era in p,  
Lev 24:12  Lo misero in p, finché fosse deciso che  
Num 15:34  E lo misero in p, perché non era ancora  
Gd 16:21  Ed egli girava la macina nella p.  
       25  Fecero quindi uscir Sansone dalla p, ed  
1Re 22:27  Mettete costui in p, nutritelo di pan  
2Re 25:27  a Joiakin, re di Giuda, e lo trasse di p;  
       29  Gli fece mutare le vesti di p; e Joiakin  
2Cr 16:10  e lo fece mettere in p, tanto questa cosa  
  18:26  Mettete costui in p, nutritelo di pan  
Neh   3:25  del re, che dà sul cortile della p. Dopo  
  12:39  e il coro si fermò alla porta della P.  
Gb 12:14  Chiude un uomo in p, e non v’è chi gli  
Sa  142:    7  Trai di p l’anima mia, ond’io celebri il  
Ecc   4:14  È uscito di p per esser re: egli, ch’era  
Is 24:22  saranno rinchiusi nella p, e dopo gran  
Ger 20:  2  e lo mise nei ceppi nella p ch’era nella  
  32:  2  era rinchiuso nel cortile della p ch’era  
         8  nel cortile della p, e mi disse: Ti prego,  
       12  Giudei che sedevano nel cortile della p.  
  33:  1  era ancora rinchiuso nel cortile della p:  
  37:  4  e non era ancora stato messo in p.  
       15  lo misero in p nella casa di Gionathan,  
       16  Geremia fu entrato nella p sotterranea  
       18  questo popolo, che m’avete messo in p?  
       21  fosse custodito nel cortile della p, e gli  
       21  Così Geremia rimase nel cortile della p.  
  38:  6  ch’era nel cortile della p; vi calarono  
       13  E Geremia rimase nel cortile della p.  
       28  E Geremia rimase nel cortile della p  
  39:14  trarre Geremia fuori dal cortile della p,  
       15  era rinchiuso nel cortile della p:  
  52:11  lo mise in p, dove rimase fino al giorno  
       31  a Joiakin, re di Giuda, e lo trasse di p;  
       33  Gli fece mutare i suoi vestiti di p; e  
Mat   4:12  che Giovanni era stato messo in p,  
    5:25  man delle guardie, e tu sii cacciato in p.  
  11:  2  Giovanni, avendo nella p udito parlare  
  14:  3  lo aveva incatenato e messo in p a  
       10  a far decapitare Giovanni nella p.  
  18:30  anzi andò e lo cacciò in p, finché  
  25:36  fui in p, e veniste a trovarmi.  
       39  t’abbiam veduto infermo o in p e siam  



PRIGIONI - PRIMA 

 1259 

       43  infermo ed in p, e non mi visitaste.  
       44  o in p, e non t’abbiamo assistito?  
Mar   1:14  Dopo che Giovanni fu messo in p, Gesù  
    6:17  Giovanni e l’avea fatto incatenare in p  
       28  E quegli andò, lo decapitò nella p, e ne  
  15:  7  C’era allora in p un tale chiamato  
Luc   3:20  questa, di rinchiudere Giovanni in p.  
  12:58  giudiziario, e l’esecutore ti cacci in p.  
  21:12  man delle sinagoghe e mettendovi in p,  
  22:33  con te son pronto ad andare e in p e alla  
  23:19  Barabba era stato messo in p a motivo  
       25  E liberò colui che era stato messo in p  
Gio   3:24  non era ancora stato messo in p.  
At   4:  3  e li posero in p fino al giorno seguente,  
    5:18  apostoli, e li gettarono nella p pubblica.  
       19  nella notte, aprì le porte della p; e  
       21  mandarono alla p per far menare  
       22  vi andarono, non li trovarono nella p; e  
       23  La p l’abbiam trovata serrata con ogni  
       25  gli uomini che voi metteste in p, sono  
    8:  3  trattine uomini e donne, li metteva in p.  
  12:  4  E presolo, lo mise in p, dandolo in  
         5  Pietro dunque era custodito nella p; ma  
         6  davanti alla porta custodivano la p.  
       17  il Signore l’avea tratto fuor della p. Poi  
  16:23  date molte battiture, li cacciarono in p,  
       24  li cacciò nella p più interna, e serrò loro  
       26  la p fu scossa dalle fondamenta; e in  
       27  e vedute le porte della p aperte, tratta la  
       37  cittadini romani, ci hanno cacciato in p;  
       40  usciti di p, entrarono in casa di Lidia; e  
  22:  4  e mettendo in p uomini e donne,  
  23:18  Paolo, il p, mi ha chiamato e m’ha  
       29  nulla che fosse degno di morte o di p.  
  24:27  cosa grata ai Giudei, lasciò Paolo in p.  
  25:14  un uomo che è stato lasciato p da  
  26:31  non fa nulla che meriti morte o p.  
Rom   7:23  mi rende p della legge del peccato che è  
  16:  7  miei parenti e compagni di p, i quali  
2Co 10:  5  e facciam p ogni pensiero traendolo  
Col   4:  3  a cagion del quale io mi trovo anche p;  
       10  Aristarco, il mio compagno di p, e  
Fne        1  Paolo, p di Cristo Gesù, e il fratello  
         9  e adesso anche p di Cristo Gesù;  
       23  Epafra, mio compagno di p in Cristo  
Ebr 11:36  scherni e flagelli, e anche catene e p.  
Ap   2:10  sta per cacciare alcuni di voi in p,  
  20:  7  compiti, Satana sarà sciolto dalla sua p 
PRIGIONI 
2Re 24:14  valorosi, in numero di diecimila p, e  
Gb   3:18  là i p han requie tutti insieme, senz’udir  
Sa 68:18  hai menato in cattività dei p, hai preso  
Is 14:17  rimandava mai liberi a casa i suoi p?’  
  42:  7  per trarre dal carcere i p, e dalle segrete  
  49:  9  per dire ai p: ‘Uscite!’ e a quelli che  
       24  e i giusti fatti p saranno essi liberati?  
       25  Anche i p del potente saran portati via,  
At 26:10  serrai nelle p molti de’ santi; e quando  
Ef   4:  8  menato in cattività un gran numero di p  
PRIGIONIE 
2Co   6:  5  battiture, p, sommosse, fatiche, veglie,  
PRIGIONIERA 
2Re   5:  2  avean condotta p dal paese d’Israele  
PRIGIONIERE 
Gen 31:26  via le mie figliuole come p di guerra?  
Num 31:  9  presero p le donne di Madian e i loro  
1Sa 30:  5  moglie di Nabal, erano anch’esse p. 
PRIGIONIERI 
Num 21:  1  combatté contro Israele, e fece alcuni p.  
  31:12  e menarono i p, la preda e le spoglie a  
       19  tanto per voi quanto per i vostri p.  
Dt 21:10  dati nelle mani e tu avrai fatto de’ p,  
       11  se vedrai tra i p una donna bella  
  32:42  frecce, del sangue degli uccisi e dei p,  
Gd   5:12  e prendi i tuoi p, o figlio d’Abinoam!  
1Sa 30:  2  avean fatto p le donne e tutti quelli che  
         3  loro figliuole erano stati menati via p.  
2Re   6:22  Colpisci tu forse quelli che fai p con la  
2Cr 28:  5  gli presero un gran numero di p che  

         8  duecentomila p, fra donne, figliuoli e  
       11  rimandate i p che avete fatti tra i vostri  
       13  ‘Voi non menerete qua dentro i p;  
       14  i soldati abbandonarono i p e la preda  
       15  si levarono e presero i p; del bottino si  
       17  sconfitto Giuda e menati via de’ p.  
Sa 68:  6  trae fuori i p e dà loro prosperità; solo i  
  69:33  i bisognosi, e non sprezza i suoi p.  
  79:11  Giunga dinanzi a te il gemito de’ p;  
      102:  20  per udire i gemiti de’ p, per liberare i  
      107:  10  di morte, p nell’afflizione e nei ferri,  
      146:    7  L’Eterno libera i p,  
Is 10:  4  Non rimarrà loro che curvarsi fra i p o  
  20:  4  il re d’Assiria menerà via i p dall’Egitto  
  22:  3  son fatti p senza che l’arco sia stato  
         3  de’ tuoi che sono trovati son fatti p,  
  24:22  come si fa de’ p nel carcere sotterra;  
  61:  1  in cattività, l’apertura del carcere ai p,  
Ger 41:10  Ismael menò via p tutto il rimanente del  
       10  li menò via p, e partì per recarsi dagli  
Lam   3:34  schiaccia sotto i piedi tutti i p della  
Hab   1:  9  ammassan p senza numero come la  
Zac   9:11  io trarrò i tuoi p dalla fossa senz’acqua.  
       12  alla fortezza, o voi p della speranza!  
Luc   4:18  ha mandato a bandir liberazione a’ p,  
At 27:  1  Paolo e certi altri p furon consegnati a  
       42  il parere de’ soldati era d’uccidere i p,  
2Ti   2:26  laccio del diavolo, che li avea presi p  
PRIGIONIERO 
Gen 14:14  udito che il suo fratello era stato fatto p,  
2Re 14:13  fece p a Beth-Scemesh Amatsia, re di  
  24:12  E il re di Babilonia lo fece p, l’ottavo  
1Cr   3:17  Figliuoli di Jeconia, il p: il suo figliuolo  
2Cr 25:23  fece p a Beth-Scemesh Amatsia, re di  
Ger 41:14  il popolo che Ismael aveva menato p da  
At 25:27  cosa ragionevole mandare un p, senza  
PRIMA 
Gen 13:  4  dov’era l’altare ch’egli avea fatto da p;  
       10  P che l’Eterno avesse distrutto Sodoma  
  19:  4  Ma p che si fossero coricati, gli uomini  
       19  p che il disastro mi sopraggiunga, ed io  
       27  andò al luogo dove s’era p fermato  
  25:31  ‘Vendimi p di tutto la tua  
       33  Giacobbe disse: ‘P, giuramelo’. Ed  
  26:  1  oltre la p carestia che c’era stata al  
  27:  4  l’anima mia ti benedica p ch’io muoia’.  
         7  nel cospetto dell’Eterno, p ch’io muoia.  
       10  mangi, e così ti benedica p di morire’.  
       33  Io ho mangiato di tutto p che tu venissi,  
  28:15  p d’aver fatto quello che t’ho detto’.  
       19  ma, p, il nome della città era Luz.  
  29:26  di dare la minore p della maggiore.  
  30:30  quel che avevi p ch’io venissi, era  
  31:  2  non era più, verso di lui, quello di p.  
         5  non è più, verso di me, quello di p; ma  
  32:26  andare p che tu m’abbia benedetto!’  
  36:31  p che alcun re regnasse sui figliuoli  
  37:18  e p ch’egli fosse loro vicino,  
  40:13  la sua coppa, nel modo che facevi p,  
  41:21  erano di brutt’apparenza come p. E mi  
  42:15  p che il vostro fratello più giovine sia  
  43:18  che ci fu rimesso nei sacchi la p volta;  
       20  noi scendemmo già una p volta a  
  45:28  io andrò, e lo vedrò p di morire’.  
  48:  5  p ch’io venissi da te in Egitto, sono  
       20  E mise Efraim p di Manasse.  
  50:16  padre, p di morire, dette quest’ordine:  
Es   1:19  e, p che la levatrice arrivi da loro,  
    5:  7  Voi non darete più, come p, la paglia al  
         8  loro la stessa quantità di mattoni di p,  
       14  non avete fornito, ieri e oggi come p, la  
  10:14  che p non ce n’eran mai state tante, né  
  11:  6  un gran grido, quale non ci fu mai p, né  
  12:34  via la sua pasta p che fosse lievitata;  
       48  siano circoncisi p tutti i maschi della  
  21:10  non toglierà alla p né il vitto, né il  
  22:26  glielo renderai p che tramonti il sole;  
  26:  4  del telo ch’è all’estremità della p serie;  
       10  del telo ch’è all’estremità della p serie,  

  36:11  ch’era all’estremità della p serie di teli;  
       17  ch’era all’estremità della p serie di teli,  
Lev   5:  8  il quale offrirà p quello per il peccato;  
    9:15  e l’offrì per il peccato, come la p volta.  
  14:36  si sgomberi la casa p ch’egli v’entri per  
  18:27  commesse la gente che v’era p di voi, e  
       28  vomiterà la gente che vi stava p di voi.  
       30  che sono stati seguìti p di voi, e non vi  
  22:  6  p d’essersi lavato il corpo nell’acqua;  
  25:30  p del compimento d’un anno intero,  
Num 10:13  Così si misero in cammino la p volta,  
       14  secondo le loro schiere, si mosse la p.  
       21  il tabernacolo, p che quelli arrivassero.  
  13:22  edificata sette anni p di Tsoan in Egitto.  
  22:15  e più ragguardevoli che que’ di p.  
  23:24  non si sdraia p d’aver divorato la preda  
  24:20  Amalek è la p delle nazioni ma il suo  
  35:12  p d’esser comparso in giudizio dinanzi  
       32  nel paese p della morte del sacerdote.  
Dt   2:10  (P vi abitavano gli Emim: popolo  
       12  Anche Seir era p abitata dagli Horei;  
       20  p vi abitavano dei Refaim, e gli  
    4:32  pure i tempi antichi, che furon p di te,  
    9:18  come avevo fatto la p volta, per  
  10:  4  ciò che era stato scritto la p volta, cioè  
       10  Or io rimasi sul monte, come la p volta,  
  13:  9  la tua mano sia la p a levarsi su lui, per  
  17:  7  testimoni sarà la p a levarsi contro di  
  19:  4  senza che l’abbia odiato p,  
         6  che non aveva p odiato il compagno.  
  20:10  città per attaccarla, le offrirai p la pace.  
  24:15  il giorno stesso, p che tramonti il sole;  
  31:21  p ch’io li abbia introdotti nel paese che  
  33:  1  i figliuoli d’Israele, p di morire.  
Gs   2:  8  Or p che le spie s’addormentassero,  
    3:  1  e quivi fecero alto, p di passarlo.  
    4:18  e strariparon da per tutto, come p.  
    8:  5  ci usciranno contro come la p volta,  
         6  fuggono dinanzi a noi come la p volta.  
       33  avea da p ordinato che si benedisse il  
  10:14  E mai, né p né poi, s’è dato un giorno  
  15:15  Debir, che p si chiamava Kiriath-Sefer.  
  20:  5  l’intenzione, senza averlo odiato p.  
         9  p d’esser comparso davanti alla  
Gd   1:10  (il cui nome era p Kiriath-Arba) e  
       11  Debir, che p si chiamava Kiriath-Sefer.  
       23  Bethel, città che p si chiamava Luz.  
    3:  2  che p non l’avean mai vista):  
    6:18  te ne andar di qui p ch’io torni da te, ti  
       31  sarà messo a morte p di domattina;  
  11:11  Mitspa, tutte le parole che avea dette p.  
  14:18  giorno, p che tramontasse il sole,  
  18:29  ma p, il nome della città era Lais.  
  20:32  sconfitti davanti a noi come la p volta!’  
       39  davanti a noi come nella p battaglia!’  
Rut   2:11  a un popolo che p non conoscevi.  
    3:  3  p ch’egli abbia finito di mangiare e di  
       10  tua bontà d’adesso supera quella di p,  
       14  p che due si potessero riconoscere l’un  
1Sa   1:18  il suo sembiante non fu più quello di p.  
    2:15  anche p che si fosse fatto fumare il  
       16  ‘Si faccia, p di tutto, fumare il grasso;  
    9:13  di certo, p ch’egli salga all’alto luogo a  
       13  non mangerà p ch’egli sia giunto,  
       15  Or un giorno p dell’arrivo di Saul,  
  10:  8  Poi scenderai p di me a Ghilgal; ed  
       11  Tutti quelli che l’avean conosciuto p lo  
  14:14  In questa p disfatta, inflitta da  
       21  Ebrei, che già p si trovavan coi Filistei  
       24  l’uomo che toccherà cibo p di sera,  
       24  p ch’io mi sia vendicato de’ miei  
  16:12  a tavola p che sia arrivato qua’. Isai  
  17:30  la gente gli diede la stessa risposta di p.  
  18:26  E p del termine fissato,  
  19:  7  servizio del quale egli rimase come p.  
2Sa   2:27  i suoi fratelli p di domani mattina’.  
    3:35  alcun’altra cosa p che tramonti il sole!’  
    7:10  gl’iniqui ad opprimerlo come p,  
  13:15  dell’amore di cui l’aveva amata p. E le  
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  22:38  tornato addietro p d’averli annientati.  
1Re   3:22  Ma la p replicò: ‘No, invece, il morto è  
    7:  2  Fabbricò p di tutto la casa della  
       15  La p avea diciotto cubiti d’altezza, e  
  13:  6  la sua mano, che tornò com’era p.  
  15:  3  che suo padre avea commessi p di lui, e  
  17:13  fanne p una piccola stiacciata per me, e  
  20:  9  che facesti dire al tuo servo, la p volta,  
  21:  9  fate sedere Naboth in p fila davanti al  
2Re   2:  9  ch’io faccia per te, p ch’io ti sia tolto’.  
    6:32  ma p che questo messo giungesse,  
  16:11  lo costruì p del ritorno del re Achaz da  
  18:27  saran quanto p ridotti a mangiare il loro  
  19:26  come grano riarso p che formi la spiga.  
  21:11  di quanto fecer mai gli Amorei, p di lui,  
  23:25  E p di Giosia non c’è stato re che come  
1Cr   1:43  p che alcun re regnasse sui figliuoli  
    4:18  Quelli nominati p eran figliuoli di  
       40  quelli che lo abitavano p erano  
  15:13  Siccome voi non c’eravate la p volta,  
  16:  7  Davide diede per la p volta ad Asaf e ai  
  17:  9  gl’iniqui a farne scempio come p,  
  22:  5  degli abbondanti materiali, p di morire.  
  24:  2  e Abihu morirono p del loro padre, e  
  27:  2  A capo della p divisione per il primo  
  29:25  nessun re, p di lui, ebbe mai in Israele.  
2Cr   9:11  non se n’era mai visto p nel paese di  
  33:19  p che si fosse umiliato, sono cose  
Esd   2:68  per rimetterla in piè sul luogo di p.  
    3:12  anziani che avean veduta la p casa,  
    4:21  non si riedifichi p che ordine ne sia  
    6:  5  nel luogo dov’erano p, e posti nella  
         7  quella casa di Dio nel sito di p.  
Neh   7:  5  ch’eran tornati dall’esilio la p volta, e  
  13:  4  Or p di questo, il sacerdote Eliascib,  
         5  là dove, p d’allora, si riponevano le  
       19  ad esser nell’ombra, p del sabato, io  
Gb   8:12  che li si tagli, p di tutte l’erbe, seccano.  
  10:21  p ch’io me ne vada, per non più tornare,  
  15:  7  nacque? Fosti tu formato p de’ monti?  
       32  La sua fine verrà p del tempo, e i suoi  
  19:28  in lui la causa p dei suoi mali?  
  21:33  anche p, una folla immensa fu come  
  22:16  che furon portati via p del tempo, e il  
  33:21  le ossa, p invisibili, gli escon fuori,  
  42:10  lo ristabilì nella condizione di p e gli  
       11  e tutte le sue conoscenze di p vennero a  
       14  e chiamò la p, Colomba; la seconda,  
Sa 18:37  tornato indietro p d’averli distrutti.  
  39:13  p che me ne vada, e non sia più.  
  53:  5  spavento, ove p non c’era spavento;  
  58:  9  P che le vostre pignatte sentano il  
      119:  67  P che io fossi afflitto, andavo errando;  
      129:    6  l’erba dei tetti, che secca p di crescere!  
Pro   8:22  p di fare alcuna delle opere sue, ab  
       23  dal principio, p che la terra fosse.  
       25  generata p che i monti fossero fondati,  
       25  p ch’esistessero le colline,  
  17:14  perciò ritìrati p che la lite s’inasprisca.  
  18:12  P della rovina, il cuor dell’uomo  
       13  Chi risponde p d’aver ascoltato, mostra  
  30:  7  non me le rifiutare, p ch’io muoia:  
Ecc   1:16  tutti quelli che hanno regnato p di me in  
    2:  7  più di tutti quelli ch’erano stati p di me  
         9  tutti quelli ch’erano stati p di me a  
    3:15  Ciò che è, è già stato p, e ciò che sarà è  
    7:10  ‘Come mai i giorni di p eran migliori di  
       17  perché morresti tu p del tempo?  
  10:11  il serpente morde p d’essere incantato,  
  12:  3  p che vengano i cattivi giorni e  
         4  p che il sole, la luce, la luna e le stelle  
         5  p dell’età in cui i guardiani della casa  
         8  p che il cordone d’argento si stacchi, il  
         9  p che la polvere torni  
         9  alla terra com’era p, e lo spirito torni a  
Can   2:17  P che spiri l’aura del giorno e che le  
    4:  6  P che spiri l’aura del giorno e che le  
Is   7:16  Ma p che il fanciullo sappia riprovare il  
    8:  4  poiché p che il bambino sappia gridare:  

  17:14  p del mattino, non sono più. Ecco la  
  18:  5  Ma p della mèsse, quando la fioritura  
  37:27  dei tetti, come grano riarso p di spigare.  
  41:22  Le vostre predizioni di p quali sono?  
       26  e molto p perché dicessimo: ‘È vero?’  
  42:  9  Ecco, le cose di p sono avvenute, e io  
         9  p che germoglino, ve le rendo note.  
  43:10  P di me nessun Dio fu formato, e dopo  
  46:10  molto tempo p predìco le cose non  
  48:  5  te le feci sapere p che avvenissero,  
         7  e, p d’oggi, non ne avevi udito parlare,  
  65:  1  da quelli che p non chiedevano di me,  
         1  da quelli che p non mi cercavano; ho  
       16  le afflizioni di p saran dimenticate, e  
       17  non ci si ricorderà più delle cose di p;  
       24  che, p che m’invochino, io risponderò;  
  66:  7  P di provar le doglie del parto, ella ha  
         7  p che le venissero i dolori, ha dato alla  
Ger   1:  5  ‘P ch’io ti avessi formato nel seno di  
         5  e p che tu uscissi dal suo seno, io t’ho  
    5:24  la pioggia della p e dell’ultima  
    7:  9  ad altri dèi che p non conoscevate,  
       12  dove avevo da p stanziato il mio nome,  
  13:16  p ch’ei faccia venir le tenebre,  
       16  e p che i vostri piedi inciampino sui  
  16:18  E p darò loro al doppio la retribuzione  
  28:  8  I profeti che apparvero p di me e p di te  
  33:  7  e Israele, e li ristabilirò com’erano p;  
       11  del paese, e lo ristabilirò com’era p,  
  36:28  e scrivici tutte le parole di p ch’erano  
  38:10  Geremia dalla cisterna p che muoia’.  
  41:  4  p che alcuno ne sapesse nulla,  
  46:26  l’Egitto sarà abitato come ai giorni di p,  
  47:  1  ai Filistei p che Faraone colpisse Gaza.  
Lam   2:  8  ritirato la mano, p d’averli distrutti; ha  
Ez 10:14  la p faccia era una faccia di cherubino;  
  16:55  torneranno nella loro condizione di p,  
       55  torneranno nella loro condizione di p, e  
       55  tornerete nella vostra condizione di p.  
       57  p che la tua malvagità fosse messa a  
  17:  9  La p aquila non svellerà essa le sue  
  33:22  p che quegli venisse a me la mattina; la  
  36:11  sì che sarete abitati com’eravate p,  
  40:  6  questa p soglia aveva la larghezza  
       21  avevano la stessa misura della p porta:  
  42:14  senz’aver p deposti quivi i paramenti  
Dan   7:  4  La p era come un leone, ed avea delle  
  11:13  una moltitudine più numerosa della p; e  
       29  volta la cosa non riuscirà come la p;  
Os   8:  5  passerà p che possano essere assolti?  
    9:10  d’un fico che frutta la p volta; ma, non  
Gl   2:  2  quale non si vide mai p, né mai più si  
         3  p di lui, il paese era come un giardino  
       31  p che venga il grande e terribile giorno  
Am   1:  1  due anni p del terremoto.  
    3:  3  assieme, se p non si sono concertati?  
    6:  1  Ai notabili della p fra le nazioni, dietro  
Sof   2:  2  p che il decreto partorisca, e il giorno  
         2  p che vi piombi addosso l’ardente ira  
         2  p che vi sorprenda il giorno dell’ira  
Ag   2:  3  veduto questa casa nella sua p gloria? E  
         9  sarà più grande di quella della p, dice  
       15  p che fosse messa pietra su pietra nel  
Zac   7:  7  proclamate per mezzo dei profeti di p,  
       12  suo spirito, per mezzo dei profeti di p;  
    8:10  P di quel tempo non v’era salario per il  
  12:  7  L’Eterno salverà p le tende di Giuda,  
  14:10  di Beniamino al luogo della p porta, la  
Mal   3:  4  ne’ giorni antichi, come negli anni di p.  
    4:  5  p che venga il giorno dell’Eterno,  
Mat   1:18  e p che fossero venuti a stare insieme,  
    5:12  i profeti che sono stati p di voi.  
       24  e va’ p a riconciliarti col tuo fratello; e  
    6:  8  avete bisogno, p che gliele chiediate.  
       33  cercate p il regno e la giustizia di Dio, e  
    7:  5  Ipocrita, trai p dall’occhio tuo la trave,  
    8:21  permettimi d’andare p a seppellir mio  
       29  Sei tu venuto qua p del tempo per  
  10:23  p che il Figliuol dell’uomo sia venuto.  

  12:29  se p non abbia legato l’uomo forte?  
       45  di cotest’uomo divien peggiore della p.  
  13:30  Cogliete p le zizzanie, e legatele in  
  17:10  dicono gli scribi che p deve venir Elia?  
  23:26  netta p il di dentro del calice e del  
  24:34  p che tutte queste cose siano avvenute.  
  26:34  p che il gallo canti, tu mi rinnegherai  
       75  P che il gallo canti, tu mi rinnegherai  
Mar   3:27  se p non abbia legato l’uomo forte;  
    4:28  dà il suo frutto: p l’erba; poi la spiga;  
    6:33  là a piedi e vi giunsero p di loro.  
    7:27  Lascia che p siano saziati i figliuoli;  
    9:11  dicono gli scribi che p deve venir Elia?  
       12  Elia deve venir p e ristabilire ogni cosa;  
  13:10  E p convien che fra tutte le genti sia  
       30  p che tutte queste cose siano avvenute.  
  16:  9  apparve p a Maria Maddalena, dalla  
Luc   2:21  p ch’ei fosse concepito nel seno.  
       26  p d’aver veduto il Cristo del Signore.  
    6:42  Ipocrita, trai p dall’occhio tuo la trave,  
    9:59  Permettimi p d’andare a seppellir mio  
       61  permettimi p d’accomiatarmi da que’ di  
  10:  5  entrati, dite p: Pace a questa casa!  
  11:26  di quell’uomo divien peggiore della p.  
       38  si maravigliò che non si fosse p lavato,  
  12:  1  Gesù cominciò p di tutto a dire ai suoi  
  14:28  non si metta p a sedere e calcoli la  
       31  non si metta p a sedere ed esamini se  
  17:25  Ma p bisogna ch’e’ soffra molte cose, e  
  21:  9  bisogna che queste cose avvengano p;  
       12  Ma p di tutte queste cose, vi metteranno  
       32  p che tutte queste cose siano avvenute.  
  22:15  questa pasqua con voi, p ch’io soffra;  
       34  p che tu abbia negato tre volte di  
       61  P che il gallo canti oggi, tu mi  
Gio   1:15  mi ha preceduto, perché era p di me.  
       30  ha preceduto, perché egli era p di me.  
       48  P che Filippo ti chiamasse, quand’eri  
    2:10  Ognuno serve p il vin buono; e quando  
    4:49  scendi p che il mio bambino muoia.  
    5:  7  ci vengo io, un altro vi scende p di me.  
    6:62  dell’uomo ascendere dov’era p?  
    7:50  quello che p era venuto a lui) disse  
       51  p che sia stato udito e che si sappia quel  
    8:58  dico: P che Abramo fosse nato, io sono.  
  10:  8  Tutti quelli che son venuti p di me,  
  11:55  salirono a Gerusalemme p della Pasqua  
  12:16  discepoli non intesero da p queste cose;  
  13:19  Fin da ora ve lo dico, p che accada;  
  14:29  E ora ve l’ho detto p che avvenga,  
  15:18  sapete bene che p di voi ha odiato me.  
  18:13  e lo menaron p da Anna, perché era  
  19:39  che da p era venuto a Gesù di notte,  
At   2:20  p che venga il grande e glorioso giorno,  
    5:36  p d’ora, sorse Teuda, dicendosi esser  
    7:  2  Mesopotamia, p che abitasse in Carran,  
       12  vi mandò una p volta i nostri padri.  
  10:41  testimoni ch’erano p stati scelti da Dio;  
  11:26  per la p volta i discepoli furon chiamati  
  12:  6  la notte p, Pietro stava dormendo in  
       10  passata la p e la seconda guardia,  
  13:24  avendo Giovanni, p della venuta di lui,  
  17:15  a Timoteo che quanto p venissero a lui,  
  21:29  aveano veduto p Trofimo d’Efeso in  
  25:16  p che l’accusato abbia avuto gli  
  26:20  ma, p a que’ di Damasco, poi a  
Rom   1:  8  P di tutto io rendo grazie all’Iddio mio  
       16  credente; del Giudeo p e poi del Greco;  
    2:  9  che fa il male; del Giudeo p, e poi del  
       10  opera bene; al Giudeo p e poi al Greco;  
    3:  2  p di tutto, perché a loro furono affidati  
    9:11  p che fossero nati e che avessero fatto  
       29  come Isaia avea già detto p: Se il  
  16:  7  e anche sono stati in Cristo p di me.  
1Co   4:  5  non giudicate di nulla p del tempo,  
  11:18  p di tutto, sento che quando v’adunate  
       21  ciascuno prende p la propria cena; e  
  15:  3  io v’ho p di tutto trasmesso, come l’ho  
       36  non è vivificato, se p non muore;  
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       46  Però, ciò che è spirituale non vien p;  
       46  ma p, ciò che è naturale; poi vien ciò  
2Co   1:15  beneficio, io volevo venire p da voi,  
    7:  3  ho già detto p che voi siete nei nostri  
    8:  5  ma p si sono dati loro stessi al Signore,  
    9:  5  esortare i fratelli a venire a voi p di me  
Gal   1:  9  Come l’abbiamo detto p d’ora, torno a  
       17  quelli che erano stati apostoli p di me,  
    2:12  p che fossero venuti certuni provenienti  
    3:17  patto già p debitamente stabilito da  
       23  Ma p che venisse la fede eravamo  
    4:13  carne che vi evangelizzai la p volta;  
Ef   1:  4  ha eletti, p della fondazione del mondo,  
         9  avea già p in se stesso formato,  
    4:22  quanto concerne la vostra condotta di p,  
Fil   4:16  m’avete mandato una p e poi una  
1Te   2:  2  sebbene avessimo p patito e fossimo  
2Te   2:  3  se p non sia venuta l’apostasia e non sia  
1Ti   1:13  che p ero un bestemmiatore, un  
    2:  1  Io esorto dunque, p d’ogni altra cosa,  
    3:10  E anche questi siano p provati; poi  
    5:  4  imparino essi p a mostrarsi pii verso la  
       12  colpevoli perché hanno rotta la p fede;  
2Ti   1:  5  la quale abitò p nella tua nonna Loide e  
    4:16  Nella mia p difesa nessuno s’è trovato  
       21  Studiati di venire p dell’inverno. Ti  
Tit   3:10  settario, dopo una p e una seconda  
Ebr   2:  3  dopo essere stata p annunziata dal  
    4:  6  la buona novella fu p annunziata non  
    7:  2  il quale in p, secondo la interpretazione  
       27  de’ sacrificî p per i proprî peccati e poi  
  10:  8  Dopo aver detto p: Tu non hai voluto e  
       32  Ma ricordatevi dei giorni di p, quando,  
Gia   3:17  Ma la sapienza che è da alto, p è pura;  
    5:  7  la pioggia della p e dell’ultima  
1Pi   1:20  p della fondazione del mondo, ma  
    4:17  casa di Dio; e se comincia p da noi,  
2Pi   1:20  sapendo p di tutto questo: che nessuna  
    2:20  ultima diventa peggiore della p.  
    3:  3  sapendo questo, p di tutto: che negli  
Ap   2:  5  e ravvediti, e fa’ le opere di p; se no,  
    4:  1  e la p voce che avevo udita parlante  
         7  E la p creatura vivente era simile a un  
  13:12  esercitava tutta la potestà della p bestia,  
       12  adorassero la p bestia la cui piaga  
  20:  5  in vita p che fosser compiti i mille anni.  
         5  Questa è la p risurrezione.  
         6  è colui che partecipa alla p risurrezione.  
  21:  1  il primo cielo e la p terra erano passati,  
         4  dolore, poiché le cose di p sono passate.  
PRIMARIA 
At 16:12  che è città p di quella parte della  
PRIMATICCI 
Ger 24:  2  fichi molto buoni, come sono i fichi p;  
Os   9:10  come i fichi p d’un fico che frutta la  
Nah   3:12  fortezze saranno come fichi dai frutti p,  
PRIMATICCIO 
Is 28:  4  sarà come il fico p d’avanti l’estate;  
Mic   7:  1  l’anima mia brama invano un fico p. 
PRIMATO 
Col   1:18  dai morti, onde in ogni cosa abbia il p.  
3Gv        9  Diotrefe che cerca d’avere il p fra loro,  
PRIMAVERA 
Dt 11:14  la pioggia d’autunno e di p, perché tu  
Gb 29:23  la bocca come a un acquazzone di p.  
Ger   3:  3  e non v’è stata pioggia di p; ma tu hai  
Os   6:  3  la pioggia di p che annaffia la terra’.  
Gl   2:23  pioggia, quella d’autunno e quella di p,  
Zac 10:  1  la pioggia nella stagione di p! L’Eterno  
PRIMAVERILE 
Pro 16:15  il suo favore è come nube di pioggia p. 
PRIME 
Gen 41:  3  e fermarsi presso alle p, sulla riva del  
       20  divorarono le p sette vacche grasse;  
Es 34:  1  ‘Tagliati due tavole di pietra come le p;  
         1  parole che erano sulle p che spezzasti.  
         4  tagliò due tavole di pietra, come le p; si  
Lev 14:42  pietre e si metteranno al posto delle p, e  
Dt 10:  1  due tavole di pietra simili alle p, e sali  

         2  tavole le parole che erano sulle p che tu  
         3  tagliai due tavole di pietra simili alle p;  
  19:  9  aggiungerai tre altre città a quelle p tre,  
1Cr 29:29  le azioni di Davide, le p e le ultime,  
2Cr   9:29  azioni di Salomone, le p e le ultime,  
  12:15  le azioni di Roboamo, le p e le ultime,  
  16:11  ecco, le azioni d’Asa, le p e le ultime, si  
  20:34  delle azioni di Giosafat, le p e le ultime,  
  25:26  delle azioni di Amatsia, le p e le ultime,  
  26:22  delle azioni di Uzzia, le p e le ultime, è  
  35:27  le sue azioni p ed ultime, sono cose  
Pro   8:26  né le p zolle della terra coltivabile.  
Dan   7:  8  tre delle p corna furono divelte dinanzi  
Ap   2:19  ultime sono più abbondanti delle p. 
PRIMI 
Es 13:15  all’Eterno tutti i p parti maschi, ma  
  23:19  le primizie de’ p frutti della terra. Non  
  25:35  sotto i due p bracci che partono dal  
  34:26  le primizie de’ p frutti della tua terra.  
  37:21  sotto i due p bracci che partivano dal  
Num   2:  9  Si metteranno in marcia i p.  
    3:13  mi consacrerai tutti i p parti in Israele,  
       41  in luogo dei p parti del bestiame de’  
Dt 14:23  e i p parti de’ tuoi armenti e de’ tuoi  
2Sa 19:43  i p a proporre di far tornare il nostro  
  21:  9  messi a morte nei p giorni della messe,  
  23:19  non giunse ad eguagliare i p tre.  
       23  non giunse ad eguagliare i p tre. E  
1Re 18:25  preparatelo i p, giacché siete i più  
  20:17  capi delle province usciron fuori i p.  
2Re   1:14  i due p capitani di cinquanta uomini  
1Cr   6:54  Kehathiti, che furono i p tirati a sorte,  
    9:  2  Or i p abitanti che si stabilirono nei loro  
  11:21  non giunse ad eguagliare i p tre.  
       25  non giunse ad eguagliare i p tre. E  
  18:17  di Davide erano i p al fianco del re.  
2Cr 28:26  tutti i suoi portamenti, i p e gli ultimi, si  
Esd   9:  2  stati i p a commettere questa infedeltà’.  
Est   1:14  del re e occupavano i p posti nel regno.  
Gb 42:12  gli ultimi anni di Giobbe più de’ p; ed  
Ez 36:11  farò del bene più che nei vostri p tempi;  
  44:30  le primizie dei p prodotti d’ogni sorta,  
Dan 10:13  però ecco, Micael, uno dei p capi, è  
Mat 19:30  Ma molti p saranno ultimi;  
       30  e molti ultimi, p.  
  20:  8  cominciando dagli ultimi fino ai p.  
       10  venuti i p, pensavano di ricever di più;  
       16  Così gli ultimi saranno p, e i p ultimi.  
  21:36  servitori, in maggior numero de’ p; e  
  23:  6  ed amano i p posti ne’ conviti  
         6  e i p seggi nelle sinagoghe  
Mar   6:21  corte, ai capitani ed ai p della Galilea,  
  10:31  Ma molti p saranno ultimi  
       31  e molti ultimi, p.  
  12:39  ed avere i p seggi nelle sinagoghe  
       39  e i p posti ne’ conviti;  
Luc 11:43  perché amate i p seggi nelle sinagoghe,  
  13:30  degli ultimi che saranno p,  
       30  e de’ p che saranno ultimi.  
  14:  7  come gl’invitati sceglievano i p posti,  
  19:47  e i p fra il popolo cercavano di farlo  
  20:46  e i p seggi nelle sinagoghe  
       46  e i p posti ne’ conviti;  
At   3:26  A voi per i p Iddio, dopo aver suscitato  
  13:46  a voi per i p si annunziasse la parola di  
  15:  7  fin dai p giorni Iddio scelse fra voi me,  
  27:43  in mare per andarsene i p a terra,  
2Co   8:10  avete per i p cominciato non solo a fare  
Ef   1:12  che per i p abbiamo sperato in Cristo.  
1Te   4:16  e i morti in Cristo risusciteranno i p;  
Ebr   5:12  vi s’insegnino i p elementi degli oracoli  
PRIMIERA 
Giu        6  che non serbarono la loro dignità p, ma  
PRIMIERAMENTE 
At 15:14  come Dio ha p visitato i Gentili, per  
1Co 12:28  costituito nella Chiesa p degli apostoli;  
PRIMIZIA 
Gen 49:  3  la mia forza, la p del mio vigore,  
Lev 23:10  mannella, come p della vostra raccolta;  

Dt 21:17  poich’egli è la p del suo vigore, e a lui  
Ez 48:14  questa p del paese non potrà essere né  
Rom 11:16  se la p è santa, anche la massa è santa;  
  16:  5  Epeneto, che è la p dell’Asia per Cristo.  
1Co 15:20  dai morti, p di quelli che dormono.  
       23  nel suo proprio ordine: Cristo, la p; poi  
  16:15  di Stefana; sapete che è la p dell’Acaia,  
PRIMIZIE 
Es 23:16  delle p del tuo lavoro, di quello che  
       19  le p de’ primi frutti della terra. Non  
  34:22  delle p della mietitura del frumento, e  
       26  le p de’ primi frutti della tua terra. Non  
Lev   2:12  offrirne all’Eterno come oblazione di p;  
       14  E se offri all’Eterno un’oblazione di p,  
       14  offrirai, come oblazione delle tue p,  
  23:17  del lievito; sono le p offerte all’Eterno.  
       20  agiterà gli agnelli col pane delle p,  
Num 15:20  Delle p della vostra pasta metterete da  
       21  Delle p della vostra pasta darete  
  18:12  tutte le p ch’essi offriranno all’Eterno:  
       13  Le p di tutto ciò che produrrà la loro  
  28:26  Il giorno delle p, quando presenterete  
Dt 18:  4  Gli darai le p del tuo frumento, del tuo  
         4  e le p della tosatura delle tue pecore;  
  26:  2  prenderai delle p di tutti i frutti del  
       10  io reco le p de’ frutti del suolo che tu, o  
  33:21  Ei s’è scelto le p del paese, poiché  
1Sa 15:21  delle pecore e de’ buoi come p di ciò  
2Re   4:42  portò all’uomo di Dio del pane delle p:  
2Cr 31:  5  le p del grano, del vino, dell’olio, del  
Neh 10:35  le p del nostro suolo  
       35  e le p d’ogni frutto di qualunque albero,  
       37  le p della nostra pasta, le nostre offerte  
       37  le p de’ frutti di qualunque albero, del  
  12:44  delle offerte, delle p e delle decime,  
  13:31  legna ai tempi stabiliti, e circa le p.  
Sa 78:51  le p del vigore nelle tende di Cham;  
      105:  36  nel loro paese, le p d’ogni loro forza.  
Pro   3:  9  i tuoi beni e con le p d’ogni tua rendita;  
Ger   2:  3  all’Eterno, le p della sua rendita; tutti  
Ez 20:40  e le p dei vostri doni in tutto quello che  
  44:30  E le p dei primi prodotti d’ogni sorta,  
       30  al sacerdote le p della vostra pasta,  
Rom   8:23  noi, che abbiamo le p dello Spirito,  
Gia   1:18  in certo modo le p delle sue creature.  
Ap 14:  4  per esser p a Dio ed all’Agnello. 
PRIMO 
Gen   1:  5  fu sera, poi fu mattina: e fu il p giorno.  
    2:11  Il nome del p è Pishon, ed è quello che  
    8:  5  Nel decimo mese, il p giorno del mese,  
       13  il p mese, il p giorno del mese, le acque  
  25:25  E il p che uscì fuori era rosso, e tutto  
  32:17  E dette quest’ordine al p: ‘Quando il  
  38:28  dicendo: ‘Questo qui esce il p’.  
  41:50  che venisse il p anno della carestia,  
Es   4:  8  ascolto alla voce del p segno,  
  12:  2  ‘Questo mese sarà per voi il p dei mesi:  
         2  sarà per voi il p dei mesi dell’anno.  
       15  Fin dal p giorno toglierete ogni lievito  
       15  dal p giorno fino al settimo, sarà reciso  
       16  il p giorno avrete una santa  
  13:  2  ciò che nasce p tra i figliuoli d’Israele,  
       12  e ogni p parto del bestiame che  
       13  riscatta ogni p parto dell’asino con un  
  19:  1  Nel p giorno del terzo mese da che  
  22:30  il loro p parto rimarrà sette giorni  
  26:  5  Metterai cinquanta nastri al p telo, e  
       24  un tutto fino in cima, fino al p anello.  
  28:17  nel p ordine sarà un sardonio, un  
  29:40  Col p agnello offrirai la decima parte di  
  34:19  e mio è ogni p parto maschio di tutto il  
       20  con un agnello il p nato dell’asino; e, se  
  36:12  Si misero cinquanta nastri al p telo, e  
       29  un tutto fino in cima, fino al p anello.  
  39:10  nel p ordine v’era un sardonio, un  
  40:  2  ‘Il p giorno del p mese erigerai il  
       17  il p giorno del p mese del secondo  
Lev   4:21  brucerà come ha bruciato il p giovenco.  
  23:  5  Il p mese, il quattordicesimo giorno del  
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         7  Il p giorno avrete una santa  
       24  Il settimo mese, il p giorno del mese  
       35  Il p giorno vi sarà una santa  
       39  il p giorno sarà di completo riposo; e  
       40  Il p giorno prenderete del frutto di  
Num   1:  1  il p giorno del secondo mese, il  
       18  raunanza, il p giorno del secondo mese;  
    7:12  che presentò la sua offerta il p giorno fu  
    9:  1  il p mese del secondo anno da che  
         5  il quattordicesimo giorno del p mese,  
  20:  1  arrivò al deserto di Tsin il p mese, e il  
  28:16  Il p mese, il quattordicesimo giorno del  
       18  Il p giorno vi sarà una santa  
  29:  1  Il settimo mese, il p giorno del mese  
  33:  3  Partirono da Rameses il p mese,  
         3  il quindicesimo giorno del p mese. Il  
       38  il quinto mese, il p giorno del mese.  
Dt   1:  3  undicesimo mese, il p giorno del mese,  
  16:  4  che avrai immolata la sera del p giorno,  
  24:  4  il p marito che l’avea mandata via non  
Gs   4:19  il decimo giorno del p mese, e  
  21:10  di Levi, perché il p lotto fu per loro.  
Gd   1:  1  ‘Chi di noi salirà il p contro i Cananei a  
  20:18  ‘Chi di noi salirà il p a combattere  
       18  L’Eterno rispose: ‘ Giuda salirà il p’.  
       22  luogo ove s’eran disposti il p giorno.  
1Sa 14:35  fu il p altare ch’egli edificò all’Eterno.  
2Sa 18:27  ‘Il modo di correre del p mi par quello  
  19:20  il p di tutta la casa di Giuseppe a  
1Re   6:27  l’ala del p toccava una delle pareti, e  
    7:17  alle colonne: sette per il p capitello, e  
       20  melagrane disposte attorno al p, e  
  20:36  il p gli disse: ‘Poiché tu non hai  
2Re 23:29  al p incontro, l’uccise a Meghiddo.  
1Cr   5:  7  generazioni: il p, Jeiel; poi Zaccaria,  
       12  Joel fu il p; Shafam, il secondo; poi  
  11:  6  ‘Chiunque batterà per il p i Gebusei,  
         6  Joab, figliuolo di Tseruia, salì, il p, e fu  
  12:15  che passarono il Giordano il p mese  
  24:  7  Il p, designato dalla sorte, fu Jehoiarib;  
  25:  9  Il p designato dalla sorte per Asaf fu  
  27:  2  della prima divisione per il p mese,  
         3  gli ufficiali dell’esercito, per il p mese.  
2Cr   3:11  L’ala del p, lunga cinque cubiti,  
  29:  3  Nel p anno del suo regno, nel p mese,  
       17  purificazioni il p giorno del p mese; e  
       17  il sedicesimo giorno del p mese aveano  
  36:22  Nel p anno di Ciro, re di Persia,  
Esd   1:  1  Nel p anno di Ciro, re di Persia,  
    3:  6  Dal p giorno del settimo mese  
    5:13  Ma il p anno di Ciro, re di Babilonia, il  
    6:  3  Il p anno del re Ciro, il re Ciro ha  
       19  il quattordicesimo giorno del p mese,  
    7:  9  da Babilonia per il p giorno del p mese,  
         9  il p giorno del quinto mese, assistito  
    8:31  il dodicesimo giorno del p mese per  
  10:16  adunanza il p giorno del decimo mese,  
       17  Il p giorno del p mese aveano finito  
Neh   8:  2  E il p giorno del settimo mese, il  
       18  di Dio ogni giorno, dal p all’ultimo; la  
  12:31  Il p s’incamminò dal lato destro, sulle  
Est   3:  7  Il p mese, ch’è il mese di Nisan, il  
       12  Il tredicesimo giorno del p mese furon  
Gb 15:  7  Sei tu il p uomo che nacque? Fosti tu  
Pro 18:17  Il p a perorare la propria causa par che  
  26:10  Chi impiega lo stolto e il p che capita, è  
Is 41:  4  io, l’Eterno, che sono il p, e che sarò  
       27  Io pel p ho detto a Sion: ‘Guardate,  
  43:27  Il tuo p padre ha peccato, i tuoi  
  44:  6  Io sono il p e sono l’ultimo, e fuori di  
  48:12  io sono il p, e son pure l’ultimo.  
  56:11  al proprio interesse, dal p all’ultimo.  
Ger   4:31  come quella di donna nel suo p parto; è  
  25:  1  (era il p anno di Nebucadnetsar, re di  
  36:28  le parole di prima ch’erano nel p rotolo,  
  50:17  il re d’Assiria, pel p, l’ha divorata; e  
Ez 26:  1  l’anno undecimo, il p giorno del mese,  
  29:17  il p mese, il p giorno del mese, la  
  30:20  il p mese, il settimo giorno del mese, la  

  31:  1  il terzo mese, il p giorno del mese, la  
  32:  1  dodicesimo mese, il p giorno del mese,  
  45:18  Il p mese, il p giorno del mese,  
       21  Il quattordicesimo giorno del p mese  
Dan   1:21  Daniele fino al p anno del re Ciro.  
    7:  1  Il p anno di Belsatsar, re di Babilonia,  
    8:21  gran corno fra i suoi due occhi è il p re.  
    9:  1  Nell’anno p di Dario, figliuolo  
         2  il p anno del suo regno, io, Daniele,  
  10:  4  il ventiquattresimo giorno del p mese,  
       12  dal p giorno che ti mettesti in cuore  
  11:  1  e io, il p anno di Dario, il Medo, mi  
Os   2:  7  ‘Tornerò al mio p marito, perché allora  
Am   6:10  E il p dirà: ‘Zitto! Non è il momento di  
    7:  1  delle locuste al p spuntare del guaime:  
Ag   1:  1  il sesto mese, il p giorno del mese, la  
Zac   6:  2  Al p carro c’erano dei cavalli rossi; al  
Mat 10:  2  Il p Simone detto Pietro, e Andrea suo  
  17:27  l’amo e prendi il p pesce che verrà su;  
  20:27  e chiunque fra voi vorrà esser p, sarà  
  21:28  Accostatosi al p disse: Figliuolo, va’  
  22:25  sette fratelli; e il p, ammogliatosi, morì;  
       38  è il grande e il p comandamento.  
  26:17  Or il p giorno degli azzimi i discepoli  
  27:64  ultimo inganno sarebbe peggiore del p.  
  28:  1  albeggiava, il p giorno della settimana,  
Mar   9:35  Se alcuno vuol essere il p, dovrà essere  
  10:44  e chiunque fra voi vorrà esser p, sarà  
  12:20  fratelli. Il p prese moglie; e morendo,  
       28  Qual è il comandamento p fra tutti?  
       29  Il p è: Ascolta, Israele: Il Signore Iddio  
  14:12  E il p giorno degli azzimi, quando si  
  16:  2  la mattina del p giorno della settimana,  
         9  la mattina del p giorno della settimana,  
Luc   2:  2  Questo censimento fu il p fatto mentre  
  14:  8  non ti mettere a tavola al p posto, che  
       18  Il p gli disse: Ho comprato un campo e  
  16:  5  i debitori del suo padrone, disse al p:  
  19:16  Si presentò il p e disse: Signore, la tua  
  20:29  sette fratelli. Il p prese moglie, e morì  
  24:  1  ma il p giorno della settimana, la  
Gio   1:41  Egli pel p trovò il proprio fratello  
    2:11  Gesù fece questo p de’ suoi miracoli in  
    8:  7  scagli il p la pietra contro di lei.  
  19:32  vennero e fiaccarono le gambe al p, e  
  20:  1  il p giorno della settimana, la mattina  
         4  presto di Pietro, e giunse p al sepolcro;  
         8  discepolo che era giunto p al sepolcro,  
       19  giorno, ch’era il p della settimana, ed  
At   1:  1  Nel mio p libro, o Teofilo, parlai di  
  14:12  Mercurio, perché era il p a parlare.  
  20:  7  E nel p giorno della settimana, mentre  
       18  dal p giorno che entrai nell’Asia, io mi  
  26:23  e che egli, il p a risuscitar dai morti,  
Rom 10:19  Mosè pel p dice: Io vi moverò a gelosia  
  11:35  O chi gli ha dato per il p, e gli sarà  
1Co 15:45  Il p uomo, Adamo, fu fatto anima  
       47  Il p uomo, tratto dalla terra, è terreno; il  
  16:  2  Ogni p giorno della settimana ciascun  
2Co   3:10  Anzi, quel che nel p fu reso glorioso,  
Ef   6:  2  il p comandamento con promessa)  
Fil   1:  5  del Vangelo, dal p giorno fino ad ora;  
1Ti   1:15  i peccatori, de’ quali io sono il p.  
       16  dimostrasse in me per il p tutta la sua  
    2:13  Adamo fu formato il p, e poi Eva;  
2Ti   2:  6  dev’essere il p ad aver la sua parte de’  
Ebr   7:22  è di tanto più eccellente del p il patto  
    8:  7  se quel p patto fosse stato senza difetto,  
       13  Egli ha dichiarato antico il p. Ora, quel  
    9:  1  anche il p patto avea delle norme per il  
         2  Infatti fu preparato un p tabernacolo,  
         6  bensì continuamente nel p tabernacolo  
         8  sussisteva ancora il p tabernacolo.  
       15  trasgressioni commesse sotto il p patto,  
       18  anche il p patto non è stato inaugurato  
  10:  9  toglie via il p per stabilire il secondo.  
1Gv   4:19  amiamo perché Egli ci ha amati il p.  
Ap   1:18  io sono il p e l’ultimo, e il Vivente; e  
    2:  4  che hai lasciato il tuo p amore.  

         8  Queste cose dice il p e l’ultimo, che fu  
    8:  7  E il p sonò, e vi fu grandine e fuoco,  
    9:12  Il p guaio è passato: ecco, vengono  
  16:  2  il p andò e versò la sua coppa sulla  
  21:  1  il p cielo e la prima terra erano passati,  
       19  Il p fondamento era di diaspro; il  
  22:13  Io son l’Alfa e l’Omega, il p e l’ultimo,  
PRIMOGENITA 
1Sa 14:49  due figliuole, la p si chiamava Merab, e  
PRIMOGENITI 
Gen   4:  4  offerse anch’egli dei p del suo gregge e  
Es 12:29  colpì tutti i p nel paese di Egitto, dal  
       29  in prigione, e tutti i p del bestiame.  
  13:15  uccise tutti i p nel paese d’Egitto,  
       15  tanto i p degli uomini  
       15  quanto i p degli animali; perciò io  
Lev 27:26  potrà consacrare i p del bestiame, i  
       26  appartengono già all’Eterno, perché p:  
Num   3:13  ch’io colpii tutti i p nel paese d’Egitto,  
       40  ‘Fa’ il censimento di tutti i p maschi tra  
       41  invece di tutti i p de’ figliuoli d’Israele,  
       42  il censimento di tutti i p tra i figliuoli  
       43  Tutti i p maschi di cui si fece il  
       45  luogo di tutti i p dei figliuoli d’Israele,  
       46  dei duecentosettantatre p dei figliuoli  
       49  il numero dei p riscattati dai Leviti;  
       50  il danaro dai p dei figliuoli d’Israele:  
    8:16  dei p di tutti i figliuoli d’Israele.  
       17  tutti i p dei figliuoli d’Israele, tanto  
       17  che percossi tutti i p nel paese d’Egitto.  
       18  invece di tutti i p dei figliuoli d’Israele.  
  33:  4  avea colpiti fra loro, cioè tutti i p,  
Dt 12:  6  i p de’ vostri armenti e de’ vostri  
       17  né i p de’ tuoi armenti e de’ tuoi greggi,  
Neh 10:36  i p de’ nostri figliuoli e del nostro  
       36  i p delle nostre mandre e de’ nostri  
Sa 78:51  Percosse tutti i p d’Egitto, le primizie  
      105:  36  Poi percosse tutti i p nel loro paese, le  
      135:    8  Egli percosse i p d’Egitto, così degli  
      136:  10  Colui che percosse gli Egizi nei loro p,  
Ebr 11:28  lo sterminatore dei p non toccasse  
  12:23  alla Chiesa de’ p che sono scritti nei  
PRIMOGENITO 
Gen 10:15  Canaan generò Sidon, suo p, e Heth,  
  22:21  Uz, suo p, Buz suo fratello, Kemuel  
  25:13  Nebaioth, il p d’Ismaele; poi Kedar,  
  27:19  ‘Sono Esaù, il tuo p. Ho fatto come tu  
       32  rispose: ‘Sono Esaù, il tuo figliuolo p’.  
  35:23  di Lea: Ruben, p di Giacobbe,  
  36:15  Figliuoli di Elifaz, p di Esaù: il capo  
  38:  6  E Giuda prese per Er, suo p, una moglie  
         7  Ma Er, p di Giuda, era perverso agli  
  41:51  E Giuseppe chiamò il p Manasse,  
  43:33  il p, secondo il suo diritto di  
  46:  8  Il p di Giacobbe: Ruben.  
  48:14  le mani; poiché Manasse era il p.  
       18  perché questo è il p; metti la tua man  
  49:  3  Ruben, tu sei il mio p, la mia forza, la  
Es   4:22  Israele è il mio figliuolo, il mio p;  
       23  io ucciderò il tuo figliuolo, il tuo p’.  
    6:14  Figliuoli di Ruben, p d’Israele: Henoc e  
  11:  5  e ogni p nel paese d’Egitto morrà:  
         5  dal p di Faraone che siede sul suo  
         5  al p della serva che sta dietro la macina,  
         5  e ad ogni p del bestiame.  
  12:12  e percoterò ogni p nel paese d’Egitto,  
       29  dal p di Faraone che sedeva sul suo  
       29  al p del carcerato ch’era in prigione, e  
  13:  1  a Mosè, dicendo: ‘Consacrami ogni p,  
       12  consacra all’Eterno ogni fanciullo p e  
       13  riscatta anche ogni p dell’uomo fra i  
       15  ma riscatto ogni p dei miei figliuoli.  
  22:29  Mi darai il p de’ tuoi figliuoli.  
  34:19  Ogni p è mio; e mio è ogni primo parto  
       20  Riscatterai ogni p de’ tuoi figliuoli. E  
Num   1:20  Figliuoli di Ruben, p d’Israele, loro  
    3:  2  dei figliuoli di Aaronne: Nadab, il p,  
       12  in luogo d’ogni p che apre il seno  
       13  ogni p è mio; il giorno ch’io colpii tutti  
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  18:15  Ogni p d’ogni carne ch’essi offriranno  
       15  farai riscattare il p dell’uomo, e  
       15  riscattare il p d’un animale impuro.  
       17  Ma non farai riscattare il p della vacca  
       17  né il p della pecora né il p della capra;  
  26:  5  Ruben, p d’Israele. Figliuoli di Ruben:  
Dt 15:19  ogni p maschio che ti nascerà ne’ tuoi  
       19  al lavoro il p della tua vacca,  
       19  e non toserai il p della tua pecora.  
  21:15  figliuoli, se il p è figliuolo dell’odiata,  
       16  non potrà far p il figliuolo dell’amata,  
       16  al figliuolo della odiata, che è il p;  
       17  come p il figliuolo dell’odiata, dandogli  
  25:  6  e il p ch’ella partorirà, succederà al  
  33:17  Del suo toro p egli ha la maestà; le sue  
Gs   6:26  Ei ne getterà le fondamenta sul suo p, e  
  17:  1  perché egli era il p di Giuseppe.  
         1  Quanto a Makir, p di Manasse e padre  
Gd   8:20  disse a Iether, suo p: ‘Lèvati, uccidili!’  
1Sa   8:  2  Il suo figliuolo p si chiamava Joel, e il  
  17:13  alla guerra, si chiamavano: Eliab, il p;  
2Sa   3:  2  Il suo p fu Amnon, di Ahinoam, la  
1Re 16:34  gettò le fondamenta su Abiram, suo p, e  
2Re   3:27  Allora prese il suo figliuolo p, che  
1Cr   1:13  Canaan generò Sidon, suo p, e Heth,  
       29  il p d’Ismaele fu Nebaioth; poi, Kedar,  
    2:  3  Er, p di Giuda, era perverso agli occhi  
       13  Isai generò Eliab, suo p, Abinadab il  
       25  I figliuoli di Jerahmeel, p di Hetsron,  
       25  Ram, il p, Buna, Oren ed Otsem, nati  
       27  I figliuoli di Ram, p di Jerahmeel,  
       42  Mesha, suo p che fu padre di Zif, e i  
       50  figliuoli di Caleb: Ben-Hur, p di Efrata,  
    3:  1  il p fu Amnon, di Ahinoam, la Jzreelita;  
       15  Figliuoli di Giosia: Johanan, il p;  
    4:  4  figliuoli di Hur, p di Efrata, padre di  
    5:  1  Figliuoli di Ruben, p d’Israele.  
         1  egli era il p; ma siccome profanò il  
         1  non fu iscritto nelle genealogie come p;  
         3  Figliuoli di Ruben, p d’Israele: Hanoc,  
    6:28  Figliuoli di Samuele: Vashni, il p, ed  
    8:  1  Beniamino generò Bela, suo p, Ashbel  
       30  Il suo figliuolo p fu Abdon; poi ebbe  
       39  di Escek suo fratello: Ulam, il suo p;  
    9:  5  Dei Sciloniti: Asaia il p, e i suoi  
       31  Mattithia, uno dei Leviti, p di Shallum  
       36  Abdon, suo figliuolo p, Tsur-Kis,  
  26:  2  Figliuoli di Mescelemia: Zaccaria, il p,  
         4  Figliuoli di Obed-Edom: Scemaia, il p,  
       10  fatto capo, quantunque non fosse il p  
2Cr 21:  3  il regno a Jehoram, perch’era il p.  
Gb 18:13  gli divora le membra il p della morte.  
Sa 89:27  Io altresì lo farò il p, il più eccelso dei  
Ger 31:  9  padre per Israele, ed Efraim è il mio p.  
Ez 20:26  facevan passare per il fuoco ogni p, per  
Mic   6:  7  Darò il mio p per la mia trasgressione?  
Zac 12:10  come si piange amaramente un p.  
Luc   2:  7  ed ella diè alla luce il suo figliuolo p, e  
       23  Ogni maschio p sarà chiamato santo al  
Rom   8:29  ond’egli sia il p fra molti fratelli;  
Col   1:15  il p d’ogni creatura;  
       18  egli che è il principio, il p dai morti,  
Ebr   1:  6  di nuovo introduce il P nel mondo,  
Ap   1:  5  Cristo, il fedel testimone, il p dei morti  
PRIMOGENITURA 
Gen 25:31  ‘Vendimi prima di tutto la tua p’.  
       32  io sto per morire; che mi giova la p?’  
       33  giurò, e vendé la sua p a Giacobbe.  
       34  e se ne andò. Così Esaù sprezzò la p.  
  27:36  soppiantato due volte: mi tolse la mia p,  
  43:33  primogenito, secondo il suo diritto di p,  
Dt 21:17  vigore, e a lui appartiene il diritto di p.  
1Cr   5:  1  la sua p fu data ai figliuoli di Giuseppe,  
         2  il diritto di p appartiene a Giuseppe.  
Ebr 12:16  per una sola pietanza vendette la sua p. 
PRINCIPAL 
Ger 49:35  io spezzo l’arco di Elam, la sua p forza. 
PRINCIPALE 
1Re   3:  4  perché quello era il p fra gli alti luoghi;  

Dan 11:41  e la parte p de’ figliuoli di Ammon.  
At 28:  7  dei poderi dell’uomo p dell’isola,  
PRINCIPALI 
2Sa 23:  8  il Tahkemonita, capo dei p ufficiali.  
1Re   4:  1  E questi erano i suoi p ufficiali:  
1Cr 11:11  di un Hakmonita, capo dei p ufficiali;  
Neh   3:  5  ma i p fra loro non piegarono i loro  
Pro   8:  4  ‘Chiamo voi, o uomini p, e la mia voce  
Mat   2:  6  punto la minima fra le città p di Giuda;  
Luc 14:  1  egli entrato in casa di uno de’ p Farisei  
  18:18  E uno dei p lo interrogò, dicendo:  
At 13:50  e ragguardevoli e i p uomini della città,  
  17:  4  di Greci pii, e non poche delle donne p.  
  25:  2  e i p de’ Giudei gli presentarono le loro  
       23  d’udienza coi tribuni e coi p della città,  
  28:17  Paolo convocò i p fra i Giudei; e  
PRINCIPALMENTE 
At 25:26  e p davanti a te, o re Agrippa, affinché,  
  26:  3  p perché tu hai conoscenza di tutti i riti  
1Co 14:  1  i doni spirituali, e p il dono di profezia.  
1Ti   4:10  di tutti gli uomini, p dei credenti.  
    5:  8  ai suoi, e p a quelli di casa sua, ha  
PRINCIPATI 
Rom   8:38  né angeli, né p, né cose presenti, né  
Ef   3:10  ai p ed alle potestà, ne’ luoghi celesti,  
    6:12  contro sangue e carne, ma contro i p,  
Col   1:16  siano signorie, siano p, siano potestà;  
    2:15  e avendo spogliato i p e le potestà ne ha  
1Pi   3:22  angeli, p e potenze gli son sottoposti. 
PRINCIPATO 
1Co 15:24  dopo che avrà ridotto al nulla ogni p,  
Ef   1:21  al di sopra di ogni p e autorità e potestà  
Col   2:10  Egli è il capo d’ogni p e d’ogni potestà; 
PRINCIPE 
Gen 23:  6  tu sei fra noi un p di Dio; seppellisci il  
  34:  2  di Hemor lo Hivveo, p del paese,  
  49:26  sulla fronte del p de’ suoi fratelli.  
Es   2:14  ‘Chi t’ha costituito p e giudice sopra di  
  22:28  e non maledirai il p del tuo popolo.  
Num   2:  4  il p de’ figliuoli di Giuda è Nahshon,  
         5  il p dei figliuoli di Issacar è Nethaneel,  
         7  il p dei figliuoli di Zabulon è Eliab,  
       10  il p de’ figliuoli di Ruben è Elitsur,  
       12  il p de’ figliuoli di Simeone è  
       14  il p de’ figliuoli di Gad è Eliasaf,  
       18  il p de’ figliuoli di Efraim è Elishama,  
       20  il p de’ figliuoli di Manasse è Gamaliel,  
       22  il p dei figliuoli di Beniamino è  
       25  il p de’ figliuoli di Dan è Ahiezer,  
       27  il p de’ figliuoli di Ascer è Paghiel,  
       29  il p de’ figliuoli di Neftali è Ahira,  
    3:24  Il p della casa de’ padri dei Ghersoniti  
       30  Il p della casa de’ padri dei Kehathiti  
       32  Il p dei principi dei Leviti era Eleazar,  
       35  Il p della casa de’ padri delle famiglie  
    7:  3  per due principi e un bove per ogni p; e  
       18  figliuolo di Tsuar, p d’Issacar, presentò  
       24  di Helon, p dei figliuoli di Zabulon.  
       30  di Scedeur, p dei figliuoli di Ruben.  
       36  p dei figliuoli di Simeone.  
       42  di Deuel, p dei figliuoli di Gad.  
       48  di Ammihud, p dei figliuoli d’Efraim.  
       54  di Pedahtsur, p dei figliuoli di Manasse.  
       60  p dei figliuoli di Beniamino.  
       66  di Ammishaddai, p dei figliuoli di Dan.  
       72  di Ocran, p dei figliuoli di Ascer.  
       78  d’Enan, p dei figliuoli di Neftali.  
  16:13  voglia anche farla da p, sì, da p su noi?  
  25:18  di Cozbi, figliuola d’un p di Madian,  
  34:18  Prenderete anche un p d’ogni tribù per  
       22  tribù de’ figliuoli di Dan: il p Buki,  
       23  il p Hanniel, figliuolo d’Efod;  
       24  de’ figliuoli d’Efraim, il p Kemuel,  
       25  de’ figliuoli di Zabulon: il p Elitsafan,  
       26  de’ figliuoli di Issacar: il p Paltiel,  
       27  tribù de’ figliuoli di Ascer: il p Ahihud,  
       28  de’ figliuoli di Neftali: il p Pedahel,  
Dt 33:16  fronte di colui ch’è p tra i suoi fratelli!  
Gs 22:14  un p per ciascuna casa paterna di tutte  

1Sa 13:14  l’ha destinato ad esser p del suo popolo,  
2Sa   3:38  un p ed un grand’uomo è caduto oggi in  
    5:  2  popolo d’Israele, tu sarai il p d’Israele’.  
    6:21  la sua casa per stabilirmi p d’Israele,  
    7:  8  tu fossi il p d’Israele, mio popolo;  
1Re   1:35  lui come p d’Israele e di Giuda’.  
  11:34  lo manterrò p tutto il tempo della sua  
  14:  7  t’ho fatto p del mio popolo Israele,  
  16:  2  e t’ho fatto p del mio popolo Israele,  
2Re 20:  5  e di’ ad Ezechia, p del mio popolo:   
1Cr   2:10  Nahshon, p dei figliuoli di Giuda;  
    5:  2  tra i suoi fratelli, e da lui è disceso il p;  
         6  Esso era p dei Rubeniti.  
  11:  2  tu sarai il p del mio popolo d’Israele’.  
         6  per il primo i Gebusei, sarà capo e p’. E  
  12:27  e Jehoiada, p della famiglia d’Aaronne,  
  17:  7  tu fossi il p d’Israele, mio popolo;  
  28:  4  poich’egli ha scelto Giuda, come p; e,  
2Cr   6:  5  fosse p del mio popolo d’Israele;  
  11:22  capo della famiglia e p de’ suoi fratelli,  
Esd   1:  8  li consegnò a Sceshbatsar, p di Giuda.  
Gb 31:37  passi, a lui m’appresserò come un p!  
Pro 14:28  scarsezza de’ sudditi è la rovina del p.  
  17:  7  s’addicono ad un p labbra bugiarde!  
  23:  1  Quando ti siedi a mensa con un p,  
  25:  7  essere abbassato davanti al p che gli  
       15  Con la pazienza si piega un p, e la  
  28:16  Il p senza prudenza fa molte estorsioni,  
  29:26  Molti cercano il favore del p, ma  
Can   7:  2  piedi ne’ loro calzari, o figliuola di p! I  
Is   9:  5  potente, Padre eterno, P della pace,  
  55:  4  come p e governatore dei popoli.  
Ger 30:21  Il loro p sarà uno d’essi, e chi li  
Ez   7:27  il p si rivestirà di desolazione, e le mani  
  12:10  concerne il p ch’è in Gerusalemme, e  
       12  Il p ch’è in mezzo a loro porterà il suo  
  21:30  dannato alla spada, o p d’Israele, il cui  
  28:  2  di’ al p di Tiro: Così parla il Signore,  
  30:13  non ci sarà più p che venga dal paese  
  34:24  servo Davide sarà p in mezzo a loro. Io,  
  37:25  servo Davide sarà loro p in perpetuo.  
  38:  2  p sovrano di Mescec e di Tubal, e  
         3  o Gog, p sovrano di Mescec e di Tubal!  
  39:  1  o Gog, p sovrano di Mescec e di Tubal!  
  44:  3  Quanto al p, siccome è p, egli potrà  
  45:  7  Per il p riserberete uno spazio ai due  
       16  quest’offerta per il p d’Israele.  
       17  E al p toccherà di fornire gli olocausti,  
       22  il p offrirà per sé e per tutto il popolo  
  46:  2  Il p entrerà per la via del vestibolo della  
         4  E l’olocausto che il p offrirà all’Eterno  
         8  Quando il p entrerà, passerà per la via  
       10  E il p, quando quelli entreranno, entrerà  
       12  E quando il p farà all’Eterno un’offerta  
       16  Se il p fa a qualcuno de’ suoi figliuoli  
       17  della liberazione; poi, tornerà al p; la  
       18  il p non prenderà nulla dell’eredità del  
  48:21  Il rimanente sarà del p, da un lato e  
       21  parti; questo sarà del p; e la parte santa  
       22  situati in mezzo a quello del p, ciò che  
       22  frontiera di Beniamino, apparterrà al p.  
Dan   8:25  insorgerà contro il p de’ principi, ma  
Mic   7:  3  il p chiede, il giudice acconsente  
Mat   2:  6  perché da te uscirà un P, che pascerà il  
    9:34  per l’aiuto del p dei demonî.  
  12:24  per l’aiuto di Beelzebub, p dei demonî.  
Mar   3:22  è per l’aiuto del p dei demonî, ch’ei  
Luc 11:15  per l’aiuto di Beelzebub, p dei demonî,  
Gio 12:31  cacciato fuori il p di questo mondo;  
  14:30  perché viene il p di questo mondo. Ed  
  16:11  il p di questo mondo è stato giudicato.  
At   3:15  e uccideste il P della vita, che Dio ha  
    5:31  costituendolo P e Salvatore, per dare  
  23:  5  ‘Non dirai male del p del tuo popolo’.  
Ef   2:  2  seguendo il p della potestà dell’aria, di  
Ap   1:  5  dei morti e il p dei re della terra. A lui  
PRINCIPESSA 
Lam   1:  1  tributaria colei ch’era p fra le province? 
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PRINCIPESSE 
1Re 11:  3  ebbe settecento p per mogli e trecento  
Est   1:18  le p di Persia e di Media che avranno  
PRINCIPI 
Gen 12:15  E i p di Faraone la videro e la lodarono  
  17:20  Egli genererà dodici p, e io farò di lui  
Num   1:16  i p delle tribù de’ loro padri, i capi delle  
       44  coi dodici uomini, p d’Israele: ce n’era  
    3:32  Il principe dei p dei Leviti era Eleazar,  
    4:34  e i p della raunanza fecero dunque il  
       46  e i p d’Israele fecero il censimento  
    7:  2  i p d’Israele, capi delle case de’ loro  
         2  che erano i p delle tribù ed aveano  
         3  vale a dire un carro per due p e un bove  
       10  E i p presentarono la loro offerta per la  
       10  i p presentarono la loro offerta davanti  
       11  ‘I p presenteranno la loro offerta uno  
       84  da parte dei p d’Israele, il giorno in cui  
  10:  4  i p, i capi delle migliaia d’Israele, si  
  13:  2  de’ loro padri; siano tutti dei loro p’.  
  16:  2  p della raunanza, membri del consiglio,  
  17:  2  dodici verghe da parte di tutti i loro p  
         6  tutti i loro p gli dettero una verga per  
  21:18  pozzo che i p hanno scavato, che i  
  22:  8  E i p di Moab stettero da Balaam.  
       13  e disse ai p di Balak: ‘Andatevene al  
       14  E i p di Moab si levarono, tornarono da  
       15  Balak mandò di nuovo de’ p, in  
       21  sua asina, e se ne andò coi p di Moab.  
       35  E Balaam se ne andò coi p di Balak.  
       40  carni a Balaam e ai p ch’eran con lui.  
  23:  6  olocausto: egli con tutti i p di Moab.  
       17  presso al suo olocausto, coi p di Moab.  
  27:  2  davanti ai p e a tutta la raunanza  
  31:13  e tutti i p della raunanza uscirono loro  
  32:  2  sacerdote Eleazar e ai p della raunanza,  
  36:  1  dei p capi famiglia dei figliuoli  
Gs 13:  3  e che appartiene ai cinque p dei Filistei:  
       21  che Mosè sconfisse coi p di Madian,  
       21  Tsur, Hur e Reba, p vassalli di Sihon,  
  17:  4  figliuolo di Nun e davanti ai p, dicendo:  
  22:14  e con lui dieci p, un principe per  
       30  e i p della raunanza, i capi delle  
       32  e i p si partirono dai figliuoli di Ruben  
Gd   3:  3  i cinque p dei Filistei, tutti i Cananei, i  
    5:  3  Ascoltate, o re! Porgete orecchio, o p!  
       15  I p d’Issacar furon con Debora; quale fu  
    7:25  presero due p di Madian, Oreb e Zeeb;  
    8:  3  v’ha dato nelle mani i p di Madian,  
  10:18  i p di Galaad, si dissero l’uno all’altro:  
  16:  5  E i p de’ Filistei salirono da lei e le  
         8  i p de’ Filistei le portarono sette corde  
       18  mandò a chiamare i p de’ Filistei, e fece  
       18  Allora i p dei Filistei salirono da lei, e  
       23  Or i p dei Filistei si radunarono per  
       27  e tutti i p de’ Filistei eran quivi;   
       30  e la casa rovinò addosso ai p e a tutto il  
1Sa   2:  8  dal letame, per farli sedere coi p, per  
    5:  8  presso di loro tutti i p dei Filistei, e  
         8  I p risposero: ‘Si trasporti l’arca  
       11  quindi a convocare tutti i p dei Filistei,  
    6:  4  secondo il numero dei p dei Filistei;  
         4  stessa piaga ha colpito voi e i vostri p.  
       12  I p dei Filistei tennero loro dietro, sino  
       16  I cinque p dei Filistei, veduto ciò,  
       18  dei Filistei appartenenti ai cinque p,  
    7:  7  i p loro salirono contro Israele. La qual  
  18:30  i p de’ Filistei uscivano a combattere; e  
  29:  2  I p dei Filistei marciavano alla testa  
         6  fino ad oggi; ma tu non piaci ai p.  
         7  pace, per non disgustare i p dei Filistei’.  
         9  ma i p dei Filistei hanno detto: - Egli  
2Sa 10:  3  i p de’ figliuoli di Ammon dissero ad  
1Re   8:  1  i p delle famiglie de’ figliuoli d’Israele,  
    9:22  gente di guerra, i suoi ministri, i suoi p,  
1Cr   4:38  erano p nelle loro famiglie, e le loro  
    7:40  forti e valorosi, capi tra i p, iscritti per  
  12:19  i p dei Filistei, dopo essersi consultati,  
  13:  1  centinaia, cioè con tutti i p del popolo,  

  19:  3  i p de’ figliuoli di Ammon dissero ad  
  24:  5  dei p del santuario e de’ p di Dio tanto  
         6  li iscrisse in presenza del re e dei p, in  
2Cr   1:  2  a tutti i p capi delle case patriarcali di  
    5:  2  i p delle famiglie patriarcali dei  
  12:  6  Allora i p d’Israele e il re si umiliarono,  
  32:21  gli uomini forti e valorosi, i p ed i capi.  
  35:  8  i suoi p fecero anch’essi un dono  
Est   1:  3  fece un convito a tutti i suoi p e ai suoi  
       14  sette p di Persia e di Media che  
       16  rispose in presenza del re e dei p: ‘La  
       16  ma anche verso tutti i p e tutti i popoli  
       18  ne parleranno a tutti i p del re, e ne  
       21  La cosa piacque al re ed ai p, e il re  
    2:18  il re fece un gran convito a tutti i suoi p  
    3:  1  al disopra di quelli di tutti i p ch’eran  
    6:  9  a uno dei p più nobili del re; si rivesta  
Gb   3:15  coi p che possedean dell’oro e che  
  34:18  i re ‘uomini da nulla’ e i p: ‘scellerati’,  
Sa   2:  2  e i p si consigliano assieme contro  
  45:16  tu li costituirai p per tutta la terra.  
  47:  9  I p de’ popoli s’adunano assieme per  
  68:27  i p di Giuda e la loro schiera,  
       27  i p di Zabulon, i p di Neftali.  
  76:12  Egli recide lo spirito dei p, egli è  
  82:  7  e cadrete come qualunque altro de’ p.  
  83:11  tutti i loro p simili a Zeba e Tsalmunna;  
      105:  22  per incatenare i p a suo talento, e  
      107:  40  Egli spande lo sprezzo sui p, e li fa  
      113:    8  per farlo sedere coi p,  
                 8  coi p del suo popolo.  
      118:    9  nell’Eterno che confidare nei p.  
      119:  23  quando i p siedono e parlano contro di  
             161  I p m’hanno perseguitato senza ragione,  
      146:    3  Non confidate nei p, né in alcun  
      148:  11  re della terra e popoli tutti, p e tutti i  
Pro   8:15  e i p decretano ciò ch’è giusto.  
  17:26  né colpire i p per la loro probità.  
  19:10  s’addice allo schiavo dominare sui p!  
  31:  4  del vino, né ai p, bramar la cervogia:  
Ecc 10:  7  e de’ p camminare a piedi come degli  
       16  e i cui p mangiano fin dal mattino!  
       17  ed i cui p si mettono a tavola al tempo  
Is   1:23  I tuoi p sono ribelli e compagni di ladri;  
    3:  4  Io darò loro de’ giovinetti per p, e de’  
       14  anziani del suo popolo e coi p d’esso:  
  10:  8  dice: ‘I miei p non son eglino tanti re?  
  13:  2  la mano, ed entrino nelle porte de’ p!  
  14:  9  tutti i p della terra; fa alzare dai loro  
  19:11  I p di Tsoan non son che degli stolti; i  
       13  I p di Tsoan son diventati stolti,  
       13  i p di Nof s’ingannano; han traviato  
  23:  8  i cui mercanti erano p, i cui negozianti  
  30:  4  I p di Giuda son già a Tsoan, e i suoi  
  31:  9  i suoi p saranno atterriti dinanzi al  
  32:  1  giustizia, e i p governeranno con equità.  
  34:12  re, e tutti i suoi p saran ridotti a nulla.  
  40:23  egli riduce i p a nulla, e annienta i  
  41:25  egli calpesta i p come fango, come il  
  49:  7  dei p pure, e si prostreranno, a motivo  
Ger   1:18  contro i re di Giuda, contro i suoi p,  
    8:  1  le ossa dei suoi p, le ossa dei sacerdoti,  
  17:25  ed i p che seggono sul trono di Davide  
       25  v’entreranno essi, i loro p, gli uomini di  
  24:  8  tratterò Sedekia, re di Giuda, e i suoi p,  
  25:18  città di Giuda, ai suoi re ed ai suoi p,  
       19  ai suoi servitori, ai suoi p, a tutto il suo  
  29:  2  i p di Giuda e di Gerusalemme, i  
  32:32  ad ira: essi, i loro re, i loro p, i loro  
Lam   4:  7  I suoi p erano più splendenti della neve,  
Ez 19:  1  una lamentazione sui p d’Israele, e di’:  
  21:17  il mio popolo, è per tutti i p d’Israele;  
  22:  6  Ecco, i p d’Israele, ognuno secondo il  
  23:23  e tutti i Caldei, p, ricchi e grandi, e tutti  
  26:16  Tutti i p del mare scenderanno dai loro  
  27:21  L’Arabia e tutti i p di Kedar fanno  
  32:29  è Edom coi suoi re e con tutti i suoi p, i  
       30  Là son tutti i p del settentrione e tutti i  
  39:18  e berrete sangue di p della terra:  

  45:  8  e i miei p non opprimeranno più il mio  
         9  Basta, o p d’Israele! Lasciate da parte  
Dan   8:25  insorgerà contro il principe de’ p, ma  
Os   8:10  a decrescere sotto il peso del re dei p.  
Mic   5:  4  sette pastori e otto p di fra il popolo.  
Nah   3:17  I tuoi p son come le locuste, i tuoi  
Hab   1:10  e i p son per essi oggetto di scherno; si  
Sof   1:  8  io punirò tutti i p e i figliuoli del re, e  
Mat 20:25  che i p delle nazioni le signoreggiano, e  
Mar 10:42  quelli che son reputati p delle nazioni,  
At   4:26  e i p si son raunati assieme contro al  
1Co   2:  6  né de’ p di questo secolo che stan per  
         8  e che nessuno de’ p di questo mondo ha  
Ap 18:23  i tuoi mercanti erano i p della terra,  
PRINCIPIATO 
Dt   2:31  ‘Vedi, ho p a dare in tuo potere Sihon e  
PRINCIPIAVA 
2Sa 21:  9  messe, quando si p a mietere l’orzo. 
PRINCIPIO 
Gen   1:  1  Nel p Iddio creò i cieli e la terra.  
  10:10  E il p del suo regno fu Babel, Erec,  
  11:  6  e questo è il p del loro lavoro; ora nulla  
  13:  3  al luogo ove da p era stata la sua tenda,  
Num 10:10  vostre solennità e al p de’ vostri mesi,  
  24:12  ‘E non dissi io, fin da p, agli  
  28:11  Al p de’ vostri mesi offrirete come  
Dt 11:12  tuo Dio, dal p dell’anno sino alla fine.  
  31:30  pronunziò dal p alla fine le parole di  
Gs   8:14  al punto convenuto, al p della pianura;  
Gd   7:19  al p della vigilia di mezzanotte, nel  
1Sa   3:12  dal p fino alla fine, tutto ciò che ho  
2Sa 17:  9  se fin da p ne cadranno alcuni de’ tuoi,  
  21:10  e stette là dal p della mèsse fino a che  
2Cr 17:  3  avea seguìte da p, e cercò, non i Baali  
Esd   4:  6  il regno d’Assuero, al p del suo regno,  
Gb   8:  7  Così sarà stato piccolo il tuo p, ma la  
Sa  111:  10  timor dell’Eterno è il p della sapienza;  
Pro   1:  7  timore dell’Eterno è il p della scienza;  
    4:  7  Il p della sapienza è: Acquista la  
    8:22  L’Eterno mi formò al p de’ suoi atti,  
       23  Fui stabilita ab eterno, dal p, prima che  
    9:10  Il p della sapienza è il timor  
  20:21  L’eredità acquistata troppo presto da p,  
Ecc   3:11  dal p alla fine l’opera che Dio ha fatta.  
    7:  8  vale la fine d’una cosa, che il suo p; e  
  10:13  Il p delle parole della sua bocca è  
Is   1:26  e i tuoi consiglieri com’erano al p.  
  40:21  Non v’è stato annunziato fin dal p?  
  41:  4  Colui che fin dal p ha chiamato le  
       26  questo fin dal p perché lo sapessimo? e  
  46:10  che annunzio la fine sin dal p, e molto  
  48:16  Fin dal p io non ho parlato in segreto;  
Ger 17:12  Trono di gloria, eccelso fin dal p, è il  
  26:  1  Nel p del regno di Joiakim figliuolo di  
  27:  1  Nel p del regno di Joiakim, figliuolo di  
  28:  1  al p del regno di Sedekia, re di Giuda,  
  49:34  al p del regno di Sedekia, re di Giuda:  
Lam   2:19  gridate di notte, al p d’ogni vigilia!  
Ez 40:  1  al p dell’anno, il decimo giorno del  
Dan   8:  1  quella che avevo avuta al p del regno.  
    9:21  che avevo visto nella visione da p,  
       23  Al p delle tue supplicazioni, una parola  
Gl   2:23  quella di primavera, al p della stagione.  
Mic   1:13  Essa è stata il p del peccato per la  
Mat 19:  4  da p li creò maschio e femmina, e  
         8  le vostre mogli; ma da p non era così.  
  24:  8  tutto questo non sarà che p di dolori.  
       21  non v’è stata l’uguale dal p del mondo  
Mar   1:  1  P dell’evangelo di Gesù Cristo,  
  10:  6  ma al p della creazione Iddio li fece  
  13:  8  Questo non sarà che un p di dolori.  
       19  non v’è stata l’uguale dal p del mondo  
Luc   1:  2  quelli che da p ne furono testimoni  
Gio   1:  1  Nel p era la Parola, e la Parola era con  
         2  Essa era nel p con Dio.  
    6:64  Gesù sapeva fin da p chi eran quelli che  
    8:44  Egli è stato omicida fin dal p e non si è  
  10:40  dove Giovanni da p stava battezzando;  
  15:27  perché siete stati meco fin da p.  
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  16:  4  Non ve le dissi da p, perché ero con  
At   3:21  santi profeti, che sono stati fin dal p.  
  11:  4  loro le cose per ordine fin dal p,  
       15  su loro, com’era sceso su noi da p.  
  26:  4  fin dal p trascorsa in mezzo alla mia  
2Co   8:13  a voi, ma per p di uguaglianza;  
Col   1:18  egli che è il p, il primogenito dai morti,  
2Te   2:13  Iddio fin dal p vi ha eletti a salvezza  
Ebr   1:10  Tu, Signore, nel p, fondasti la terra, e i  
    3:14  alla fine la fiducia che avevamo da p,  
    7:  3  senza p di giorni né fin di vita, ma  
2Pi   3:  4  stato come dal p della creazione.  
1Gv   1:  1  Quel che era dal p, quel che abbiamo  
    2:  7  vecchio, che aveste dal p: il  
       13  avete conosciuto Colui che è dal p.  
       14  avete conosciuto Colui che è dal p.  
       24  dimori in voi quel che avete udito dal p.  
       24  che avete udito dal p dimora in voi,  
    3:  8  diavolo, perché il diavolo pecca dal p.  
       11  è il messaggio che avete udito dal p:  
2Gv        5  ma quello che abbiamo avuto dal p:  
         6  che avete udito fin dal p onde  
Ap   3:14  e verace, il p della creazione di Dio:  
  21:  6  Io son l’Alfa e l’Omega, il p e la fine.  
  22:13  il primo e l’ultimo, il p e la fine.  
PRISCA 
Rom 16:  3  Salutate P ed Aquila, miei compagni  
2Ti   4:19  Saluta P ed Aquila e la famiglia  
PRISCILLA 
At 18:  2  dall’Italia insieme con P sua moglie,  
       18  navigò verso la Siria, con P ed Aquila,  
       26  Ma P ed Aquila, uditolo, lo presero  
1Co 16:19  Aquila e P, con la chiesa che è in casa  
PRIVA 
Gen 27:39  dimora sarà p della grassezza della terra  
Rut   1:  5  restò p de’ suoi due figliuoli e del  
Gb 12:20  P della parola i più eloquenti, e toglie il  
  24:21  ei che divorava la sterile, p di figli, e  
Pro 25:28  è una città smantellata, p di mura.  
Ger 26:  9  città sarà devastata, e p d’abitanti?’ - E  
Mic   1:11  di Beth-Haetsel vi p di questo rifugio. 
PRIVAI 
Ecc   2:10  non p il cuore d’alcuna gioia; poiché il  
PRIVANO 
Is   5:23  un regalo, e p il giusto del suo diritto! 
PRIVATA 
Gen 27:45  sarei io p di voi due in uno stesso  
1Sa 15:33  la madre tua sarà p di figliuoli fra le  
Is 34:16  nessuna sarà p della sua compagna;  
Os 13:  8  come un’orsa p de’ suoi piccini, e  
PRIVATAMENTE 
Gal   2:  2  ma lo esposi p ai più ragguardevoli,  
PRIVATE 
Is   5:  9  case grandi e belle saran p d’abitanti;  
1Co   7:  5  Non vi p l’un dell’altro, se non di  
PRIVATI 
2Re 25:19  sessanta p che furono anch’essi trovati  
Gb 38:15  i malfattori sono p della luce loro, e il  
Ger 52:25  sessanta p che furono anch’essi trovati  
1Ti   6:  5  corrotti di mente e p della verità, i quali  
PRIVATO 
Gen 42:36  ‘Voi m’avete p dei miei figliuoli!  
  43:14  E se debbo esser p de’ miei figliuoli,  
1Sa 15:33  la tua spada ha p le donne di figliuoli,  
Gb 39:17  ché Iddio l’ha p di sapienza, e non gli  
Is 38:10  io son p del resto de’ miei anni!  
Ger   5:25  e i vostri peccati v’han p del benessere.  
Ez 36:13  hai p la tua nazione de’ suoi figliuoli,  
Mar   4:34  ma in p spiegava ogni cosa ai suoi  
    9:28  i suoi discepoli gli domandarono in p:  
PRIVAZIONE 
Is 47:  9  p di figliuoli e vedovanza; ti  
PRIVE 
Gb 38:  2  i miei disegni con parole p di senno?  
Ger   4:  7  tue città saranno rovinate e p d’abitanti. 
PRIVERAI 
Ez 36:12  eredità, e non li p più de’ loro figliuoli.  
       14  non p più la tua nazione de’ suoi  

PRIVERANNO 
Ez   5:17  e le male bestie che ti p de’ figliuoli,  
PRIVERÒ 
Os   9:12  allevano i loro figliuoli, io li p d’essi, in  
PRIVI 
2Re 19:26  I loro abitanti, p di forza, sono  
Gb   5:  4  I suoi figli van p di soccorso, sono  
Pro   9:  4  A quelli che son p di senno dice:  
Mat 15:16  anche voi tuttora p d’intendimento?  
Mar   7:18  Siete anche voi così p d’intendimento?  
Rom   3:23  peccato e son p della gloria di Dio, 
PRIVILEGIO 
Rom 14:16  Il p che avete, non sia dunque oggetto  
PRIVO 
Dt 32:  6  o popolo insensato e p di saviezza?  
Gb 26:  3  hai ben consigliato chi è p di sapienza!  
Pro   6:32  chi commette un adulterio è p di senno;  
    7:  7  tra i giovani, un ragazzo p di senno,  
    9:16  venga qua!’ E a chi è p di senno dice:  
  10:13  è per il dosso di chi è p di senno.  
  11:12  Chi sprezza il prossimo è p di senno,  
  12:11  chi va dietro ai fannulloni è p di senno.  
  15:21  follia è una gioia per chi è p di senno,  
  17:18  L’uomo p di senno dà la mano e fa  
  24:30  e presso la vigna dell’uomo p di senno;  
Ecc   4:  8  e p l’anima mia d’ogni bene? Anche  
Is 50:10  cammini nelle tenebre, p di luce,  
Ger 10:14  allora diventa stupido, p di conoscenza;  
  15:  7  p di figli il mio popolo, e lo faccio  
  22:30  quest’uomo come p di figliuoli, come  
  51:17  allora diventa stupido, p di conoscenza,  
Ebr 12:15  che nessuno resti p della grazia di Dio;  
PRO 
Gen 18:19  ponga ad effetto a p d’Abrahamo quello  
  39:21  e spiegò a p di lui la sua benignità,  
Num 16:  9  d’esercitare a p suo il vostro  
Gd   2:  7  che l’Eterno avea fatte a p d’Israele.  
       10  ch’egli avea compiute a p d’Israele.  
  17:  3  quest’argento a p del mio figliuolo, per  
1Sa 19:  5  grande liberazione a p di tutto Israele.  
2Sa   7:23  per compiere a suo p, cose grandi e  
  15:34  tu dissiperai a mio p i consigli di  
2Re 19:  4  una preghiera a p del resto del popolo  
2Cr 16:  9  la sua forza a p di quelli che hanno il  
  29:21  sacrifizio per il peccato, a p del regno,  
       24  per il peccato, a p di tutto Israele.  
Neh   9:17  maraviglie che tu avevi fatte a p loro;  
  10:33  i sacrifizi d’espiazione a p d’Israele,  
Est   4:  8  e per intercedere a p del suo popolo.  
    8:  8  Scrivete dunque, a p de’ Giudei, come  
Gb   5:27  Così è. Tu ascolta, e fanne tuo p.  
  36:  2  perché c’è da dire ancora a p di Dio.  
Sa 90:16  l’opera tua a p de’ tuoi servitori, e la  
      107:    8  le sue maraviglie a p dei figliuoli degli  
               15  sue maraviglie a p dei figliuoli degli  
               21  le sue maraviglie a p dei figliuoli degli  
               31  le sue maraviglie a p dei figliuoli degli  
Ecc   5:11  e che p ne viene ai possessori, se non di  
    6:  6  anni, se non gode benessere, a che p?  
       11  la vanità; che p ne viene all’uomo?  
Is   1:  5  A che p colpirvi ancora? Aggiungereste  
    8:19  Si rivolgerà egli ai morti a p de’ vivi?’  
  32:  8  disegni, e sorge a p di nobili cose.  
  64:  4  agisse a p di quegli che spera in lui.  
  66:14  si farà conoscere a p dei suoi servi, e la  
Ger 21:  2  forse l’Eterno farà a p nostro qualcuna  
Ez 44:  8  stranieri, nel mio santuario, a vostro p.  
Mar   7:12  alcuna a p di suo padre o di sua madre;  
At 24:  3  delle riforme a p di questa nazione, noi  
Rom 15:26  una contribuzione a p dei poveri fra i  
2Co   9:14  E con le loro preghiere a p vostro essi  
Col   1:24  a p del corpo di lui che è la Chiesa;  
Ebr   1:14  a servire a p di quelli che hanno da  
    5:  1  è costituito a p degli uomini, nelle cose  
3Gv        5  in quel che fai a p dei fratelli che sono,  
PROBITÀ 
Gb 29:14  la p era come il mio mantello e il mio  
Pro 17:26  né colpire i principi per la loro p. 

PROCACCERÒ 
Sa  122:    9  dell’Iddio nostro, io p il tuo bene. 
PROCACCI 
1Pi   3:11  e faccia il bene; cerchi la pace e la p; 
PROCACCIA 
Pro 11:27  Chi p il bene s’attira benevolenza, ma  
1Ti   6:11  e p giustizia, pietà, fede, amore,  
2Ti   2:22  e p giustizia, fede, amore, pace con  
PROCACCIALA 
Sa 34:14  male e fa’ il bene; cerca la pace, e p. 
PROCACCIATE 
Is 51:  1  Ascoltatemi, voi che p la giustizia, che  
1Co 14:  1  P la carità, non lasciando però di  
2Co 13:11  p la perfezione, siate consolati, abbiate  
1Te   5:15  anzi p sempre il bene gli uni degli altri,  
Ebr 12:14  P pace con tutti e la santificazione  
PROCACCIAVA 
At 16:16  con l’indovinare p molto guadagno ai  
PROCEDE 
Gen 24:50  ‘La cosa p dall’Eterno; noi non possiam  
Sa 31:23  ampia retribuzione a chi p alteramente.  
  37:39  Ma la salvezza dei giusti p dall’Eterno;  
Ecc 10:  5  il sole, un errore che p da chi governa:  
Is 28:29  Anche questo p dall’Eterno degli  
Ger 23:16  e non ciò che p dalla bocca dell’Eterno.  
Ez 33:30  qual è la parola che p dall’Eterno!  
Hab   2:13  questo non p egli dall’Eterno che i  
Mat   4:  4  d’ogni parola che p dalla bocca di Dio.  
Gio 15:26  lo Spirito della verità che p dal Padre,  
Rom   2:29  tal Giudeo la lode p non dagli uomini,  
1Te   2:  3  esortazione non p da impostura, né da  
Gia   3:10  bocca p benedizione e maledizione.  
2Pi   1:20  della Scrittura p da vedute particolari; 
PROCEDENDO 
At   7:19  p con astuzia contro la nostra stirpe,  
2Co   4:  2  non p con astuzia né falsificando la  
PROCEDENTE 
1Ti   1:  5  è l’amore p da un cuor puro, da una  
Ap 11:11  uno spirito di vita p da Dio entrò in  
PROCEDERÀ 
Is 51:  4  la legge p da me, ed io porrò il mio  
PROCEDERE 
Esd   6:  8  relativamente al vostro modo di p verso  
Pro 13:15  favore, ma il p dei perfidi è duro.  
Is 59:  8  e non v’è equità nel loro p; si fanno de’  
Ger   4:18  Il tuo p e le tue azioni t’hanno attirato  
Mic   6:  5  tu riconosca il giusto p dell’Eterno.  
At 25:20  in dubbio sul come p in queste cose, gli  
2Co 10:  2  a p arditamente con quella sicurezza  
  13:  4  di Dio, nel nostro p verso di voi.  
       10  io non abbia a p rigorosamente secondo  
PROCEDETTERO 
Gs   9:  4  p con astuzia: partirono, provvisti di  
PROCEDEVA 
1Cr   5:22  morti, perché quella guerra p da Dio. E  
Gb 31:26  e la luna che p lucente nel suo corso,  
Ap 22:  1  che p dal trono di Dio e dell’Agnello. 
PROCEDEVANO 
2Sa 22:  9  dalla bocca, e ne p carboni accesi.  
Sa 18:  8  dalla bocca, e ne p carboni accesi.  
Gal   2:14  non p con dirittura rispetto alla verità  
Ap   4:  5  E dal trono p lampi e voci e tuoni; e  
PROCEDEVO 
Sa 42:  4  il tempo in cui p con la folla e la  
PROCEDI 
Rom 14:15  contristato, tu non p più secondo carità.  
PROCEDON 
Pro 30:27  e p tutte, divise per schiere;  
Lam   3:38  non p essi dalla bocca dell’Altissimo?  
Hab   1:  8  i suoi cavalieri p con fierezza; i suoi  
PROCEDONO 
Pro   2:  6  sua bocca p la scienza e l’intelligenza.  
    4:23  poiché da esso p le sorgenti della vita.  
Ger   9:  3  poiché p di malvagità in malvagità, e  
  12:  1  a loro agio quelli che p perfidamente?  
  23:14  commettono adulterî, p con falsità,  
Ef   4:24  e nella santità che p dalla verità. 
PROCEDUTA 
1Co 14:36  La parola di Dio è forse p da voi? O è  
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PROCEDUTO 
Gio   8:42  perché io son p e vengo da Dio, perché  
  16:27  amato e avete creduto che son p da Dio.  
       28  Son p dal Padre e son venuto nel  
       30  perciò crediamo che sei p da Dio.  
  17:  8  veramente conosciuto ch’io son p da te,  
PROCELLA 
Pro 10:25  Come p che passa, l’empio non è più,  
PROCESSA 
1Co   6:  6  Ma il fratello p il fratello, e lo fa  
PROCESSI 
Pro 25:  8  Non t’affrettare a intentar p, che alla  
Ger   5:28  e non fanno giustizia nei p de’ poveri.  
1Co   6:  7  un vostro difetto l’aver fra voi dei p.  
PROCESSO 
Es 23:  3  non favorire il povero nel suo p.  
         6  del povero del tuo popolo nel suo p.  
Dt 17:  8  di materie da p entro le tue porte, ti  
2Sa 15:  2  quando qualcuno, avendo un p, si  
         4  Chiunque avesse un p o un affare  
Ez 44:24  In casi di p, spetterà a loro il giudicare;  
PROCINTO 
Dt 30:18  voi siete in p di passare il Giordano. 
PROCLAMA 
Pro 12:17  Chi dice la verità p ciò ch’è giusto, ma  
       23  ma il cuor degli stolti p la loro follia.  
Is 44:  7  Chi, come me, p l’avvenire fin da  
  62:11  l’Eterno p fino agli estremi confini  
Ger   3:12  p queste parole verso il settentrione, e  
    7:  2  e quivi p questa parola: Ascoltate la  
  11:  6  ‘P tutte queste parole nelle città di  
  19:  2  Vasai, e quivi p le parole che io ti dirò.  
Rom   4:  6  Davide p la beatitudine dell’uomo al  
PROCLAMALE 
Gn   3:  2  gran città e p quello che io ti comando’. 
PROCLAMAN 
Pro 31:28  I suoi figliuoli sorgono e la p beata, e il  
Can   6:  9  Le fanciulle la vedono, e la p beata; la  
PROCLAMANDO 
Gd   9:16  fedeltà e con integrità p re Abimelec, se  
Is 60:  6  oro ed incenso, e p le lodi dell’Eterno.  
Ger 34:15  p l’emancipazione ciascuno al suo  
       17  p l’emancipazione ciascuno al suo  
Luc   8:39  p quanto grandi cose Gesù avea fatte  
1Co 14:25  p che Dio è veramente fra voi. 
PROCLAMAR 
Gd   7:  3  fa’ p questo, sì che il popolo l’oda:  
    9:  6  e andarono a p re Abimelec, presso la  
  21:13  masso di Rimmon e per p loro la pace. 
PROCLAMARE 
1Cr 12:31  per andare a p re Davide.  
       38  per p Davide re sopra tutto Israele; e  
2Cr 30:  5  di p un bando per tutto Israele, da Beer-  
Sa 92:  2  p la mattina la tua benignità, e la tua  
Is 34:12  non ve ne saran più per p un re, e tutti i  
  61:  1  per p la libertà a quelli che sono in  
         2  per p l’anno di grazia dell’Eterno, e il  
Ger 34:  8  di Gerusalemme di p l’emancipazione,  
Mar   1:45  partito, si dette a p e a divulgare il fatto;  
PROCLAMARONO 
2Re 11:12  E lo p re, lo unsero, e, battendo le mani,  
1Cr 29:22  p re, per la seconda volta, Salomone,  
2Cr 22:  1  p re Achazia, il più giovine de’ suoi  
  23:11  gli consegnarono la legge, e lo p re;  
PROCLAMATE 
Is 12:  4  i popoli, p che il suo nome è eccelso!  
Gl   3:  9  P questo fra le nazioni! Preparate la  
Am   3:  9  P questo sui palazzi d’Asdod e sui  
Zac   7:  7  ha p per mezzo dei profeti di prima,  
Luc 16:15  Voi siete quelli che vi p giusti dinanzi  
PROCLAMATELA 
Ger 31:10  e p alle isole lontane, e dite: ‘Colui che  
PROCLAMATELE 
Is 40:  2  e p che il tempo della sua servitù è  
Am   4:  5  Bandite delle offerte volontarie, p!  
PROCLAMATELO 
Ger 50:  2  Annunziatelo fra le nazioni, p, issate  
         2  una bandiera, p, non lo celate! Dite:  

PROCLAMATI 
Ebr   9:19  secondo la legge p da Mosè a tutto il  
PROCLAMATO 
Dt 15:  2  quando si sarà p l’anno di remissione in  
Gd   9:18  e avete p re dei Sichemiti Abimelec,  
2Sa 15:10  direte: Absalom è p re a Hebron’.  
2Re 17:21  e quelli ebbero p re Geroboamo,  
Sa 40:  9  Io ho p la tua giustizia nella grande  
Dan   5:29  fu p ch’egli sarebbe terzo nel governo  
Luc 12:  3  nelle stanze interne, sarà p sui tetti.  
2Ti   4:17  per mezzo mio pienamente p e tutti i  
Ebr   5:10  essendo da Dio p Sommo Sacerdote  
PROCLAMAVA 
Am   7:  4  p di voler difender la sua causa  
PROCLAMAZIONE 
Neh   6:  7  per far la tua p a Gerusalemme,  
PROCLAMERÀ 
Sa  145:  21  La mia bocca p la lode dell’Eterno, e  
PROCLAMERANNO 
Sa 22:31  Essi verranno e p la sua giustizia, e al  
  50:  6  E i cieli p la sua giustizia; perché Dio  
      145:    7  Essi p il ricordo della tua gran bontà, e  
Is 66:19  ed essi p la mia gloria fra le nazioni. 
PROCLAMERETE 
Lev 25:10  e p l’affrancamento nel paese per tutti i  
Is 48:  6  Non lo p voi stessi? 
PROCLAMERÒ 
Es 33:19  e p il nome dell’Eterno davanti a te; e  
Dt 32:  3  io p il nome dell’Eterno. Magnificate il  
Sa 75:  9  Ma io p del continuo queste cose,  
Is 57:12  Io p la tua rettitudine, e le tue opere...  
PROCLAMIAM 
Mal   3:15  Ora dunque noi p beati i superbi; sì,  
PROCLAMIAMO 
Is   7:  6  e p re in mezzo ad esso il figliuolo di  
Col   1:28  il quale noi p, ammonendo ciascun  
PROCLAMIATE 
1Pi   2:  9  p le virtù di Colui che vi ha chiamati  
PROCLAMINO 
Is 42:12  all’Eterno, p la sua lode nelle isole! 
PROCLAMO 
Dt   5:  1  prescrizioni che oggi io p dinanzi a voi;  
Ger 34:17  ecco: io p la vostra emancipazione, dice  
PROCLAMÒ 
Es 34:  5  quivi con lui e p il nome dell’Eterno.  
2Re 23:17  e che p contro l’altare di Bethel queste  
PROCLIVI 
1Ti   3:  8  non p a troppo vino, non avidi di illeciti  
PROCONSOLE 
At 13:  7  il quale era col p Sergio Paolo, uomo  
         8  cercando di stornare il p dalla fede.  
       12  Allora il p, visto quel che era accaduto,  
  18:12  Poi, quando Gallione fu p d’Acaia, i  
PROCONSOLI 
At 19:38  ci sono i tribunali, e ci sono i p; si  
PROCORO 
At   6:  5  di fede e di Spirito Santo, Filippo, P,  
PROCURA 
Gb   8:19  il gaudio che gli p la sua condotta!  
Pro   3:14  il guadagno ch’essa p è preferibile a  
  12:  6  bocca degli uomini retti p liberazione.  
  13:15  Buon senno p favore, ma il procedere  
  17:  9  Chi copre i falli si p amore, ma chi  
  31:13  Ella si p della lana e del lino, e lavora  
Is 40:20  e si p un abile artista, che metta su un  
PROCURAI 
Ecc   2:  8  mi p dei cantanti e delle cantanti, e ciò  
PROCURANO 
Sa 38:12  e quelli che p il mio male proferiscon  
Pro 19:  4  Le ricchezze p gran numero d’amici,  
Is   3:  9  perché p a se stessi del male. 
PROCURAR 
Gd 21:  7  Come faremo a p delle donne ai  
       16  Come faremo a p delle donne ai  
Is 40:16  Il Libano non basterebbe a p il fuoco,  
PROCURARSI 
Lev   5:  7  Se non ha mezzi da p una pecora o una  
       11  se non ha mezzi da p due tortore o due  
  14:21  e non può p quel tanto, prenderà un  

       30  piccioni, secondo che ha potuto p;  
       31  delle vittime che ha potuto p, una  
       32  e non ha mezzi da p ciò ch’è richiesto  
  25:26  giunge a p da sé la somma necessaria al  
Dt 17:16  in Egitto per p gran numero di cavalli,  
Ecc   3:12  del p del benessere durante la loro vita, 
PROCURARVI 
Es   5:11  Andate voi a p della paglia dove ne  
2Co   1:15  per p un duplice beneficio, io volevo  
PROCURATO 
2Cr 24:  6  non hai tu p che i Leviti portassero da  
Ez 28:  4  con la tua intelligenza ti sei p ricchezza,  
  38:12  che s’è p bestiame e facoltà, e dimora  
Os   8:  9  Efraim coi suoi doni s’è p degli amanti. 
PROCURAVA 
Neh   2:10  d’un uomo che p il bene de’ figliuoli  
At 19:24  p non poco guadagno agli artigiani. 
PROCURERÀ 
Pro 29:17  darà conforto, e p delizie all’anima tua. 
PROCURERANNO 
Pro   3:  2  perché ti p lunghi giorni, anni di vita e  
PROCURERÒ 
Ger 33:  9  di tutta la pace ch’io p a Gerusalemme. 
PROCURI 
Sa 49:18  la gente ti lodi per i godimenti che ti p, 
PROCURÒ 
2Sa 15:  1  Absalom si p un cocchio, de’ cavalli, e  
PRODE 
2Sa 17:10  tutto Israele sa che tuo padre è un p, e  
2Re   5:  1  ma quest’uomo forte e p era lebbroso.  
1Cr 27:  6  Questo Benaia era un p fra i trenta, e a  
2Cr 28:  7  Zicri, un p d’Efraim, uccise Maaseia,  
Gb 38:  3  Orsù, cingiti i lombi come un p; io ti  
  40:  7  Orsù, cingiti i lombi come un p; ti farò  
Sa 19:  5  gioisce come un p a correre l’arringo.  
  33:16  il p non scampa per la sua gran forza.  
  45:  3  Cingiti la spada al fianco, o p; vestiti  
  78:65  come un p che grida eccitato dal vino.  
  89:19  e dicesti: Ho prestato aiuto a un p, ho  
      127:    4  Quali le frecce in man d’un p, tali sono  
Pro 16:32  è lento all’ira val più del p guerriero;  
Is   3:  2  il p ed il guerriero, il giudice ed il  
Ger 14:  9  come un p che non può salvare?  
  46:  6  Il veloce non fugga, il p non scampi! Al  
       12  poiché il p vacilla appoggiandosi al p,  
Zac   9:13  e ti renderò simile alla spada di un p.  
  10:  7  E quelli d’Efraim saranno come un p, e  
PRODEZZE 
Num 24:18  di Seir, suo nemico; Israele farà p.  
2Sa 23:20  figliuolo di Ish-hai, celebre per le sue p.  
1Re 15:23  di tutte le azioni di Asa, tutte le sue p,  
  16:  5  azioni di Baasa, le sue gesta, e le sue p,  
       27  compiute da Omri e le p da lui fatte, sta  
  22:46  delle azioni di Giosafat, le p che fece e  
2Re 10:34  tutto quello che fece e tutte le sue p, si  
  13:  8  tutto quello che fece, e tutte le sue p,  
  20:20  delle azioni di Ezechia, e tutte le sue p,  
1Cr 11:22  valoroso, e celebre per le sue p. Egli  
Sa 60:12  Con Dio noi faremo p, ed egli  
      108:  13  Con Dio noi faremo p, ed egli  
      118:  15  dei giusti: La destra dell’Eterno fa p.  
               16  levata in alto, la destra dell’Eterno fa p. 
PRODI 
Gs   6:  2  Gerico, il suo re, i suoi p guerrieri.  
    8:  3  scelse trentamila uomini valenti e p, li  
Gd   5:13  popolo, l’Eterno scese con me fra i p.  
       23  in soccorso dell’Eterno insieme coi p!’  
2Sa   1:19  tue alture! Come mai son caduti quei p?  
       21  poiché là fu gettato via lo scudo de’ p,  
       22  di uccisi, senz’aver trafitto grasso di p;  
       25  Come mai son caduti i p in mezzo alla  
       27  Come mai son caduti i p? come mai  
  23:16  E i tre p s’aprirono un varco attraverso  
       17  Questo fecero quei tre p.  
       22  e s’acquistò fama fra i tre p.  
1Re   1:  8  e gli uomini p di Davide non erano per  
       10  né gli uomini p, né Salomone suo  
1Cr   5:18  che aveano degli uomini p che  
  11:19  Questo fecero quei tre p.  
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       24  e fu famoso fra i tre p.  
  12:  1  essi facean parte dei p che gli  
  28:  1  cogli uomini p e tutti i valorosi.  
  29:24  E tutti i capi, gli uomini p, e anche tutti   
2Cr 13:  3  in guerra con un esercito di p guerrieri,  
Neh   3:16  stato costruito, e fino alla casa de’ p.  
Sa 76:  5  tutti gli uomini p sono stati ridotti  
Can   3:  7  intorno alla quale stanno sessanta p,  
         7  fra i più p d’Israele.  
    4:  4  vi sono appesi, tutte le targhe de’ p.  
Is   3:25  di spada, e i tuoi p, in battaglia.  
    5:22  a quelli che son p nel bevere il vino, e  
  13:  3  ho chiamato i miei p, ministri della mia  
  43:17  e cavalli, un esercito di p guerrieri; e  
Ger   5:16  sepolcro aperto; tutti quanti son dei p.  
  26:21  tutti i suoi uomini p e tutti i suoi capi  
  46:  5  I loro p sono sconfitti, si danno alla  
         9  si facciano avanti i p, quei d’Etiopia e  
       15  Perché i tuoi p son essi atterrati? Non  
  48:14  Come potete dire: ‘Noi siam uomini p,  
       41  e il cuore dei p di Moab, in quel giorno,  
  49:22  e il cuore dei p d’Edom, in quel giorno,  
  50:36  la spada sovrasta ai suoi p, che saranno  
  51:30  I p di Babilonia cessan di combattere;  
       56  i suoi p son presi, i loro archi spezzati,  
       57  i suoi magistrati, i suoi p, ed essi  
Lam   1:15  entro il mio recinto tutti i miei p; ha  
Ez 27:11  degli uomini p stanno nelle tue torri;  
  32:21  I più forti fra i p e quelli che gli davan  
       27  Non giacciono coi p che sono caduti fra  
       27  il terrore de’ p sulla terra de’ viventi.  
  39:18  Mangerete carne di p e berrete sangue  
       20  di cavalli e di bestie da tiro, di p e di  
Os 10:13  tue vie, nella moltitudine de’ tuoi p.  
Gl   2:  7  Corrono come uomini p, danno la  
    3:  9  Preparate la guerra! Fate sorgere i p!  
       11  Là, o Eterno, fa’ scendere i tuoi p!  
Am   2:16  il più coraggioso fra i p, fuggirà nudo  
Abd        9  E i tuoi p, o Teman, saranno costernati,  
Nah   2:  3  Lo scudo de’ suoi p è tinto in rosso, i  
         5  Il re si ricorda de’ suoi p ufficiali; essi  
Zac 10:  5  E saranno come p che calpesteranno il  
Ap 19:18  di re e carni di capitani e carni di p e  
PRODIGASTI 
Ez 16:15  p le tue prostituzioni a ogni passante,  
PRODIGAVO 
Os   2:  8  che le p l’argento e l’oro, di cui essi  
PRODIGI 
Es   4:17  questo bastone col quale farai i p’.  
       21  tutti i p che t’ho dato potere di  
       30  e fece i p in presenza del popolo.  
    7:  3  miei segni e i miei p nel paese d’Egitto.  
  11:  9  i miei p si moltiplichino nel paese  
       10  fecero tutti questi p dinanzi a Faraone;  
  15:11  anche a chi ti loda, operator di p?  
Dt   6:22  miracoli e p grandi e disastrosi contro  
    7:19  de’ miracoli e de’ p, della mano potente  
  26:  8  con grandi terrori, con miracoli e con p,  
  29:  3  provati, quei miracoli, quei gran p;  
Gs 24:  5  colpii l’Egitto coi p che feci in mezzo  
Neh   9:10  e operasti miracoli e p contro Faraone,  
Sa 65:  8  della terra temono alla vista de’ tuoi p;  
  78:11  e i p ch’egli avea loro fatto vedere.  
       43  e i suoi p nelle campagne di Zoan;  
      105:  27  fecero dei p nella terra di Cham.  
      135:    9  Mandò segni e p in mezzo a te, o  
Ger 32:20  fino a questo giorno, miracoli e p, e ti  
       21  dal paese d’Egitto con miracoli e p, con  
Dan   4:  2  di far conoscere i segni e i p che l’Iddio  
         3  Come son potenti i suoi p! Il suo regno  
    6:27  e opera segni e p in cielo e in terra; Egli  
Gl   2:30  E farò de’ p nei cieli e sulla terra:  
At   2:19  farò p su nel cielo, e segni giù sulla  
PRODIGÎ 
Mat 24:24  faranno gran segni e p da sedurre, se  
Mar 13:22  faranno segni e p per sedurre, se fosse  
At   2:22  mediante opere potenti e p e segni che  
       43  molti p e segni eran fatti dagli apostoli.  
    4:30  si faccian segni e p mediante il nome  

    5:12  E molti segni e p eran fatti fra il popolo  
    6:  8  faceva gran p e segni fra il popolo.  
    7:36  avendo fatto p e segni nel paese di  
  14:  3  per le lor mani si facessero segni e p.  
  15:12  quali segni e p Iddio aveva fatto per  
2Co 12:12  nei miracoli, nei p ed opere potenti.  
2Te   2:  9  opere potenti, di segni e di p bugiardi;  
Ebr   2:  4  con de’ segni e de’ p, con opere potenti  
PRODIGIO 
Es   7:  9  Faraone vi parlerà e vi dirà: Fate un p!  
Dt 13:  1  sognatore che ti mostri un segno o un p,  
         2  o il p di cui t’avrà parlato succeda, ed  
  28:46  come un segno e come un p, in  
2Cr 32:31  per informarsi del p ch’era avvenuto  
Sa 71:  7  Io son per molti come un p, ma tu sei il  
PRODIGIOSA 
Gd 13:19  Allora avvenne una cosa p, mentre  
PRODIGIOSE 
Dan   8:24  egli farà p ruine, prospererà nelle sue  
PRODOTTA 
Gia   1:17  variazione né ombra p da rivolgimento. 
PRODOTTI 
Gen   4:12  il suolo, esso non ti darà più i suoi p, e  
Lev 26:  4  loro stagione, la terra darà i suoi p, e gli  
       20  poiché la vostra terra non darà i suoi p,  
Dt 11:17  pioggia, e la terra non dia più i suoi p, e  
  32:22  divorerà la terra e i suoi p, e  
  33:15  coi migliori p de’ monti antichi, coi  
Gs   5:11  mangiarono dei p del paese: pani  
       12  in cui mangiarono de’ p del paese; e i  
Gd   6:  4  distruggevano tutti i p del paese fin  
2Cr 31:  5  e di tutti i p dei campi; e portarono la  
  32:28  de’ magazzini per i p di grano, vino,  
Esd   9:12  mangerete i migliori p del paese, e lo  
Neh   9:37  esso moltiplica i suoi p per i re ai quali  
Is   1:19  mangerete i p migliori del paese;  
Ger   2:  7  ne mangiaste i frutti ed i buoni p; ma  
Lam   4:  9  per mancanza de’ p dei campi.  
Ez 27:16  per la moltitudine de’ tuoi p; fornisce i  
       18  scambiando i tuoi numerosi p con  
       19  sono fra i p di scambio.  
       33  Quando i tuoi p uscivano dai mari, tu  
  34:27  il suo frutto, e la terra darà i suoi p.  
  44:30  E le primizie dei primi p d’ogni sorta,  
  48:18  servirà, coi suoi p, al mantenimento dei  
Zac   8:12  darà il suo frutto, il suolo i suoi p, e i  
PRODOTTO 
Lev 19:25  affinché essi vi aumentino il loro p. Io  
  25:  7  tutto il suo p servirà loro di nutrimento.  
       12  mangerete il p che vi verrà dai campi.  
Num   6:  4  non mangerà alcun p della vigna, dagli  
Dt 16:13  il p della tua aia e del tuo strettoio;  
  22:  9  il p di ciò che avrai seminato e la  
  29:23  non vi sarà più sementa, né p, né erba  
  32:13  e Israele ha mangiato il p de’ campi; gli  
Gd 13:14  Non mangi di alcun p della vigna, né  
1Cr 27:27  Zabdi da Sefam, al p de’ vigneti per  
Sa 67:  6  La terra ha p il suo frutto; Dio, l’Iddio  
Pro   8:19  e il mio p val più che argento eletto.  
Ger   3:24  ha divorato il p della fatica de’ nostri  
  51:10  L’Eterno ha p in luce la giustizia della  
Ez 36:30  il frutto degli alberi e il p de’ campi,  
Hab   3:17  il p dell’ulivo fallirà, i campi non daran  
Ag   1:10  rugiada, e la terra ha ritenuto il suo p.  
Zac 14:13  tra loro un gran tumulto p dall’Eterno;  
Rom 11:25  induramento parziale s’è p in Israele,  
1Co 16:17  riempito il vuoto p dalla vostra assenza:  
2Co   7:11  vedete quanta premura ha p in voi!  
2Ti   1:10  e ha p in luce la vita e l’immortalità  
Ap   9:  5  era come quello p da uno scorpione  
  14:  2  come il suono p da arpisti che suonano  
PRODUCA 
Gen   1:11  ‘P la terra della verdura, dell’erbe che  
       24  ‘P la terra animali viventi secondo la  
Dt 29:18  radice alcuna che p veleno e assenzio; 
PRODUCANO 
Gen   1:20  ‘P le acque in abbondanza animali  
Is 43:  9  P i loro testimoni e stabiliscano il loro  
Mal   2:  3  le vostre semente perché non p, vi  

PRODUCE 
Lev 13:12  se la lebbra p delle efflorescenze sulla  
Pro 26:28  ferito, e la bocca lusinghiera p rovina.  
Is 34:  1  riempie, e il mondo con tutto ciò che p!  
  42:  5  la terra con tutto quello ch’essa p, che  
Dan   8:13  e la ribellione che p la desolazione,  
Ag   1:11  su tutto ciò che il suolo p, sugli uomini,  
Zac 10:  1  L’Eterno che p i lampi, darà loro  
Gio 12:24  ma se muore, p molto frutto.  
Rom   5:  3  sapendo che l’afflizione p pazienza, la  
2Co   4:17  ci p un sempre più grande, smisurato  
    7:10  p un ravvedimento che mena alla  
       10  ma la tristezza del mondo p la morte.  
    9:12  p abbondanza di ringraziamenti a Dio;  
Ebr   6:  7  e p erbe utili a quelli per i quali è  
Gia   1:  3  la prova della vostra fede p costanza.  
       15  peccato, quand’è compiuto, p la morte. 
PRODUCON 
Gb 40:20  perché i monti gli p la pastura; e là tutte  
PRODUCONO 
Gl   2:22  frutto, il fico e la vite p largamente!  
Ag   2:19  il fico, il melagrano, l’ulivo, nulla p!  
1Ti   1:  4  le quali p questioni, anziché  
PRODURLE 
Num   5:24  entrerà in lei per p amarezza; 
PRODURRÀ 
Gen   3:18  Esso ti p spine e triboli, e tu mangerai  
Es   9:  9  e p delle ulceri germoglianti pustole  
  22:13  la p come prova, e non sarà tenuto a  
Lev 25:  6  Ciò che la terra p durante il suo riposo,  
       19  La terra p i suoi frutti, voi ne mangerete  
Num 18:13  primizie di tutto ciò che p la loro terra e  
Dt 14:22  da tutto quello che p la tua semenza, da  
Sa 85:12  bene, e la nostra terra p il suo frutto.  
Is 30:23  il pane, che il suolo p saporito ed  
2Co   9:11  la quale p per nostro mezzo rendimento  
PRODURRANNO 
Lev 25:11  quello che i campi p da sé, e non  
Dt 22:15  e li p dinanzi agli anziani della città,  
Sa 72:  3  I monti p pace al popolo, e i colli pure,  
PRODURRE 
Es   8:18  coi loro incantesimi per p le zanzare,  
Num   5:27  entrerà in lei per p amarezza; il ventre  
Sa   7:14  il malvagio è in doglie per p iniquità.  
Pro 27:  1  non sai quel che un giorno possa p.  
Gal   3:21  stata data una legge capace di p la vita,  
PRODURRÒ 
Mic   6:13  anch’io ti colpirò, e ti p gravi ferite, ti  
PRODURSI 
Is 48:  7  Esse stanno per p adesso, non da tempo  
PRODUSSE 
Gen   1:12  E la terra p della verdura, dell’erbe che  
  41:47  d’abbondanza, la terra p a piene mani;  
Es   9:10  essa p delle ulceri germoglianti pustole  
Rom   7:  8  p in me ogni concupiscenza; perché  
Gia   5:18  la pioggia, e la terra p il suo frutto. 
PRODUSSERO 
Gen   1:21  i quali le acque p in abbondanza  
PROFANA 
1Sa 21:  5  e se anche la nostra incombenza è p,  
Mal   2:11  Giuda p ciò ch’è santo all’Eterno, ciò  
PROFANAI 
Is 47:  6  p la mia eredità e li diedi in mano tua;  
PROFANANDO 
Lev 21:  4  popolo, non si contaminerà, p se stesso.  
Neh 13:17  azione che fate, p il giorno del sabato?  
       18  ardente contro ad Israele, p il sabato!’  
Mal   2:10  verso l’altro p il patto dei nostri padri? 
PROFANANO 
Ez 22:26  la mia legge, e p le mie cose sante; non  
Sof   3:  4  i suoi sacerdoti p le cose sante, fanno  
PROFANARE 
Lev 19:29  Non p la tua figliuola, prostituendola,  
  20:  3  il mio santuario e p il mio santo nome.  
Is 48:11  poiché, come lascerei io p il mio nome?  
Ez 39:  7  non lascerò più p il mio nome santo; e  
  44:  7  nel mio santuario a p la mia casa,  
Am   2:  7  per p il nome mio santo.  
At 24:  6  Egli ha perfino tentato di p il tempio;  
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PROFANARLO 
Is 56:  2  che osserva il sabato astenendosi dal p,  
         6  osserveranno il sabato astenendosi dal p  
Ez 23:39  son venute nel mio santuario per p;  
PROFANARONO 
Ez 20:13  e p gravemente i miei sabati; perciò io  
       21  p i miei sabati, ond’io parlai di  
PROFANATA 
Is 24:  5  La terra è p dai suoi abitanti, perch’essi  
Ez 22:16  e tu sarai p da te stessa agli occhi delle  
Mic   4:11  contro di te, le quali dicono: ‘Sia p! e i  
PROFANATE 
Ez 13:19  Voi mi p fra il mio popolo per delle  
Mal   1:12  Ma voi lo p, col dire: ‘La mensa  
PROFANATI 
2Cr 29:19  tutti gli utensili che il re Achaz avea p  
Ez   7:24  de’ potenti, e i loro santuari saran p. 
PROFANATO 
Gen 49:  4  sul letto di tuo padre. Allora tu l’hai p.  
Lev 19:  8  perché avrà p ciò ch’è sacro all’Eterno;  
  22:  9  e muoiano per aver p le cose sante. Io  
Sa 74:  7  han p, gettandola a terra, la dimora del  
  89:39  hai p la sua corona gettandola a terra.  
      106:  38  e il paese fu p dal sangue versato.  
Ger   3:  1  paese stesso non ne sarebb’egli tutto p?  
  16:18  perché hanno p il mio paese, con quei  
  19:  4  hanno p questo luogo, e vi hanno  
  34:16  tornati indietro, e avete p il mio nome;  
Lam   2:  2  di Giuda, ne ha p il regno e i capi.  
Ez 20:  9  non fosse p agli occhi delle nazioni in  
       14  non fosse p agli occhi delle nazioni, in  
       16  e aveano p i miei sabati, poiché il loro  
       22  non fosse p agli occhi delle nazioni, in  
  22:26  miei sabati, e io son p in mezzo a loro.  
  23:38  il mio santuario, e han p i miei sabati.  
  25:  3  quando il mio santuario è stato p,  
  28:18  tu hai p i tuoi santuari; ed io faccio  
  36:20  hanno p il nome mio santo, giacché si  
       22  che voi avete p fra le nazioni dove siete  
       23  il mio gran nome che è stato p fra le  
       23  in mezzo alle quali voi l’avete p; e le  
At 21:28  nel tempio, e ha p questo santo luogo. 
PROFANAVA 
Ez 36:21  che la casa d’Israele p fra le nazioni  
PROFANAVANO 
Ez 20:24  rigettavano le mie leggi, p i miei sabati,  
PROFANE 
1Ti   4:  7  Ma schiva le favole p e da vecchie;  
    6:20  schivando le p vacuità di parole e le  
2Ti   2:16  Ma schiva le p ciance, perché quelli che  
PROFANERÀ 
Es 31:14  chi lo p dovrà esser messo a morte;  
Lev 21:12  e non p il santuario del suo Dio, perché  
       23  Non p i miei luoghi santi, perché io  
PROFANERAI 
Lev 18:21  non p il nome del tuo Dio. Io sono  
PROFANERANNO 
Lev 21:  6  e non p il nome del loro Dio, poiché  
  22:15  I sacerdoti non p dunque le cose sante  
Ez   7:21  in man degli empi della terra, che lo p.  
       22  e i nemici p il mio intimo santuario; de’  
       22  entreranno in Gerusalemme, e la p.  
Dan 11:31  da lui si presenteranno e p il santuario,  
PROFANERESTI 
Lev 19:12  ché p il nome del tuo Dio. Io sono  
PROFANERETE 
Lev 22:32  Non p il mio santo nome, ond’io sia  
Num 18:32  non p le cose sante de’ figliuoli  
Ez 20:39  Ma il mio santo nome non lo p più coi  
PROFANERÒ 
Ez 24:21  Ecco, io p il mio santuario, l’orgoglio  
PROFANI 
Sa 35:16  Come p buffoni da mensa, digrignano i  
Pro 30:  9  non rubi, e p il nome del mio Dio.  
Is 43:28  ho trattato come p i capi del santuario,  
Ez 22:  8  le mie cose sante, tu p i miei sabati. 
PROFANINO 
Lev 22:  2  d’Israele, e non p il mio santo nome. Io  

PROFANO 
Lev 10:10  discernere ciò ch’è santo da ciò che è p  
Gb 15:34  poiché sterile è la famiglia del p, e il  
Ez 22:26  non distinguono fra santo e p, non fan  
  28:16  ti caccio come un p dal monte di Dio,  
  42:20  faceva la separazione fra il sacro e il p.  
  44:23  a distinguere fra il sacro e il p, e gli  
Ebr 10:29  avrà tenuto per p il sangue del patto col  
  12:16  che nessuno sia fornicatore, o p, come  
PROFANÒ 
1Cr   5:  1  ma siccome p il talamo di suo padre, la  
PROFERENDO 
2Sa 16:  5  Egli veniva innanzi p maledizioni 
PROFERENTE 
Dan   7:20  e una bocca p cose grandi, e che  
PROFERÌ 
1Re   2:  8  il quale p contro di me una maledizione  
PROFERIR 
Sa 78:  2  Io aprirò la mia bocca per p parabole,  
Ecc   5:  2  non s’affretti a p verbo davanti a Dio;  
At   6:13  non cessa di p parole contro il luogo  
PROFERIRÀ 
Gb 27:  4  d’ingiusto, e la mia lingua non p falsità.  
Sa 49:  3  La mia bocca p cose savie, e la  
Dan   7:25  Egli p parole contro l’Altissimo, ridurrà  
  11:36  p cose inaudite contro l’Iddio degli dèi;  
PROFERIRANNO 
Sa 16:  4  né le mie labbra p i loro nomi.  
1Ti   4:  2  ipocrisia di uomini che p menzogna,  
PROFERIRE 
Lev   5:  4  che gli uomini sogliono p alla leggera,  
Num 16:31  ebbe finito di p tutte queste parole, che  
2Co 12:  4  che non è lecito all’uomo di p. 
PROFERISCE 
Sa 37:30  La bocca del giusto p sapienza e la sua  
      101:    7  chi p menzogna non sussisterà davanti  
Pro   6:19  il falso testimonio che p menzogne, e  
Is   9:16  empi e perversi, ed ogni bocca p follia.  
  32:  6  lo scellerato p scelleratezze e il suo  
Gio   3:34  che Dio ha mandato, p le parole di Dio;  
1Co 14:  2  l’intende, ma in ispirito p misteri.  
Giu      16  la loro bocca p cose sopra modo gonfie,  
PROFERISCON 
Sa 38:12  procurano il mio male p cose maligne e  
Is 59:  3  le vostra labbra p menzogna, la vostra  
PROFERISCONO 
Sa 59:12  per le maledizioni e le menzogne che p.  
      109:  20  che p del male contro l’anima mia.  
Mic   6:12  i suoi abitanti p menzogne, e la loro  
PROFERITA 
Mar   3:28  e qualunque bestemmia avranno p; 
PROFERITE 
Es 16:  8  mormorazioni che p contro di lui;  
1Co 14:  9  di lingue non p un parlare intelligibile,  
Ap 10:  4  le cose che i sette tuoni hanno p, e non  
PROFERITI 
Ez 35:12  tutti gli oltraggi che hai p contro i  
Giu      15  gli empî peccatori hanno p contro di  
PROFERITO 
Num 30:  8  e la promessa che ha p alla leggera per  
  32:24  e fate quello che la vostra bocca ha p’.  
Gd 11:36  fa’ di me secondo quel che hai p,  
1Re   2:23  se Adonija non ha p questa parola a  
Sa 66:14  i voti che le mie labbra han p, che la  
PROFERIVA 
Dan   7:  8  e una bocca che p grandi cose.  
       11  delle parole orgogliose che il corno p;  
Zac 13:  4  ognuno della visione che p quando  
Ap 13:  5  che p parole arroganti e bestemmie e le  
PROFESSANO 
Ap   2:14  di quelli che p la dottrina di Balaam, il  
       15  in simil guisa p la dottrina dei Nicolaiti. 
PROFESSATE 
2Co   9:13  per l’ubbidienza con cui p il Vangelo di  
Ap   2:24  voi in Tiatiri che non p questa dottrina  
PROFESSIONE 
1Ti   2:10  s’addice a donne che fanno p di pietà.  
    6:21  della quale alcuni facendo p, si sono  
Tit   1:16  Fanno p di conoscere Iddio; ma lo  

Ebr   3:  1  Sacerdote della nostra p di fede,  
    4:14  fermamente la p della nostra fede. 
PROFETA 
Gen 20:  7  la moglie a quest’uomo, perché è p; ed  
Es   7:  1  e Aaronne tuo fratello sarà il tuo p.  
Num 12:  6  se v’è tra voi alcun p, io, l’Eterno, mi  
Dt 13:  1  Quando sorgerà in mezzo a te un p o un  
         3  tu non darai retta alle parole di quel p o  
         5  E quel p o quel sognatore sarà messo a  
  18:15  il tuo Dio, ti susciterà un p come me, in  
       18  io susciterò loro un p come te, di mezzo  
       20  Ma il p che avrà la presunzione di dire  
       20  di altri dèi, quel p sarà punito di morte’.  
       22  Quando il p parlerà in nome  
       22  il p l’ha detta per presunzione; tu non lo  
  34:10  più sorto in Israele un p simile a Mosè,  
Gd   6:  8  mandò ai figliuoli d’Israele un p, che  
1Sa   3:20  che Samuele era stabilito p dell’Eterno.  
    9:  9  colui che oggi si chiama P, anticamente  
  22:  5  E il p Gad disse a Davide: ‘Non star più  
2Sa   7:  2  disse al p Nathan: ‘Vedi, io abito in una  
  12:25  mandò il p Nathan che gli pose nome  
  24:11  dell’Eterno fu così rivolta al p Gad, il  
1Re   1:  8  il p Nathan, Scimei, Rei e gli uomini  
       10  ma non invitò il p Nathan, né Benaia,  
       22  ancora col re, ecco arrivare il p Nathan.  
       23  al re, dicendo: ‘Ecco il p Nathan!’ E  
       32  il p Nathan e Benaia, figliuolo di  
       34  Tsadok e il p Nathan lo ungano re  
       38  Tsadok, il p Nathan, Benaia figliuolo di  
       44  Tsadok, il p Nathan, Benaia figliuolo di  
       45  Tsadok e il p Nathan l’hanno unto re a  
  11:29  s’imbatté per istrada nel p Ahija di  
  13:11  un vecchio p che abitava a Bethel;  
       15  il vecchio p gli disse: ‘Vieni meco a  
       18  ‘Anch’io son p come sei tu; e un angelo  
       20  la parola dell’Eterno fu rivolta al p che  
       23  il vecchio p, che l’avea fatto tornare  
       25  nella città dove abitava il vecchio p.  
       26  E quando il p che avea fatto tornare  
       29  Il p prese il cadavere dell’uomo di Dio,  
       29  il vecchio p rientrò in città per  
       31  il vecchio p disse ai suoi figliuoli:  
  14:  2  Ecco, quivi è il p Ahija, il quale  
       18  avea pronunziata per bocca del p Ahija,  
  16:  7  avea pronunziata per bocca del p Jehu,  
       12  contro Baasa per bocca del p Jehu,  
  18:36  il p Elia si avvicinò e disse: ‘O Eterno,  
  19:16  da Abel-Mehola, come p, in luogo tuo.  
  20:13  Quand’ecco un p si accostò ad Achab,  
       22  Allora il p si avvicinò al re d’Israele, e  
       37  Poi quel p trovò un altro uomo, e gli  
       38  il p andò ad aspettare il re sulla strada  
       42  E il p disse al re: ‘Così dice l’Eterno: -  
  22:  7  v’ha egli qui alcun altro p dell’Eterno  
2Re   3:11  Non v’ha egli qui alcun p dell’Eterno  
    5:  3  potesse presentarsi al p ch’è a Samaria!  
         8  da me, e vedrà che v’è un p in Israele’.  
       13  se il p t’avesse ordinato una qualche  
    6:12  ma Eliseo, il p ch’è in Israele, fa sapere  
    9:  1  il p Eliseo chiamò uno de’ discepoli dei  
         4  Così quel giovine, il servo del p, partì  
  14:25  per mezzo del suo servitore il p Giona,  
  19:  2  dal p Isaia, figliuolo di Amots.  
  20:  1  Il p Isaia, figliuolo di Amots, si recò da  
       11  il p Isaia invocò l’Eterno, il quale fece  
       14  Allora il p Isaia si recò dal re Ezechia, e  
  23:18  le ossa del p ch’era venuto da Samaria.  
1Cr 17:  1  disse al p Nathan: ‘Ecco, io abito in una  
  29:29  nel libro di Nathan, il p, e nel libro di  
2Cr   9:29  sono scritte nel libro di Nathan, il p,  
  12:  5  il p Scemaia si recò da Roboamo e dai  
       15  sono scritte nelle storie del p Scemaia e  
  13:22  scritto nelle memorie del p Iddo.  
  15:  8  queste parole, e la profezia del p Oded,  
  18:  6  v’ha egli qui alcun altro p dell’Eterno  
  21:12  giunse uno scritto da parte del p Elia,  
  25:15  e gli mandò un p per dirgli: ‘Perché hai  
       16  il p se ne andò, dicendo: ‘Io so che Dio  
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  26:22  è stato scritto dal p Isaia, figliuolo di  
  28:  9  v’era quivi un p dell’Eterno, per nome  
  29:25  Gad, il veggente del re, e del p Nathan;  
  32:20  Ezechia e il p Isaia, figliuolo di Amots,  
       32  trovansi scritte nella visione del p Isaia,  
  35:18  in Israele dai giorni del p Samuele; né  
  36:12  e non s’umiliò dinanzi al p Geremia,  
Esd   6:14  dalle parole ispirate del p Aggeo,  
Sa 51:*    Davide, quando il p Natan venne a lui,  
  74:  9  non v’è più p, né v’è fra noi alcuno che  
Is   3:  2  il giudice ed il p, l’indovino e  
    9:14  il p che insegna la menzogna è la coda).  
  28:  7  sacerdote e p barcollan per le bevande  
  37:  2  al p Isaia, figliuolo di Amots, i quali gli  
  38:  1  il p Isaia, figliuolo di Amots, venne a  
  39:  3  Allora il p Isaia venne al re Ezechia, e  
Ger   1:  5  e t’ho costituito p delle nazioni’.  
    6:13  dal p al sacerdote, tutti praticano la  
    8:10  dal p al sacerdote, tutti praticano la  
  14:18  perfino il p, perfino il sacerdote vanno  
  20:  2  E Pashur percosse il p Geremia, e lo  
  23:28  Il p che ha avuto un sogno, racconti il  
       33  o un p o un sacerdote ti domandano:  
       34  E quanto al p, al sacerdote o al popolo  
       37  Tu dirai così al p: ‘Che t’ha risposto  
  28:  1  Anania, figliuolo di Azzur, p, ch’era di  
         5  E il p Geremia rispose al p Anania in  
         6  Il p Geremia disse: ‘Amen! Così faccia  
         9  Quanto al p che profetizza la pace,  
       10  il p Anania prese il giogo di sul collo  
       10  del p Geremia e lo spezzò.  
       11  E il p Geremia se ne andò.  
       12  dopo che il p Anania ebbe spezzato il  
       12  giogo di sul collo del p Geremia, e  
       15  E il p Geremia disse al p Anania:  
       17  E il p Anania morì quello stesso anno,  
  29:  1  che il p Geremia mandò da  
       26  ogni uomo che è pazzo e che fa il p, e  
       27  Geremia d’Anatoth che fa il p tra voi,  
       29  lettera in presenza del p Geremia.  
  32:  2  e il p Geremia era rinchiuso nel cortile  
  34:  6  E il p Geremia disse tutte queste parole  
  36:  8  che gli aveva ordinato il p Geremia, e  
       26  Baruc, segretario, e il p Geremia. Ma  
  37:  2  pronunziate per mezzo del p Geremia.  
         3  dal p Geremia, per dirgli: ‘Deh, prega  
         6  fu rivolta al p Geremia, in questi  
       13  il quale arrestò il p Geremia, dicendo:  
  38:  9  quello che hanno fatto al p Geremia,  
       10  tira su il p Geremia dalla cisterna prima  
       14  mandò a prendere il p Geremia,  
  42:  2  dissero al p Geremia: ‘Deh, siati accetta  
         4  E il p Geremia disse loro: ‘Ho inteso;  
  43:  6  come pure il p Geremia, e Baruc,  
  45:  1  parola che il p Geremia rivolse a Baruc,  
  46:13  che l’Eterno rivolse al p Geremia sulla  
  47:  1  che fu rivolta al p Geremia riguardo ai  
  49:34  fu rivolta in questi termini al p Geremia  
  50:  1  de’ Caldei, per mezzo del p Geremia:  
  51:59  Ordine dato dal p Geremia a Seraia,  
Ez   2:  5  sapranno che v’è un p in mezzo a loro.  
    7:26  essi chiederanno delle visioni al p e la  
  14:  4  e poi viene al p, io, l’Eterno, gli  
         7  e poi viene al p per consultarmi per suo  
         9  E se il p si lascia sedurre e dice qualche  
         9  son quegli che avrò sedotto quel p; e  
       10  la pena del p sarà pari alla pena di colui  
  33:33  che in mezzo a loro c’è stato un p’.  
Dan   9:  2  cui l’Eterno avea parlato al p Geremia,  
Os   4:  5  e anche il p cadrà con te di notte; e io  
    9:  7  Il p è fuor de’ sensi, l’uomo ispirato è  
         8  il p trova un laccio d’uccellatore su  
  12:14  Mediante un p, l’Eterno trasse Israele  
       14  d’Egitto; e Israele fu custodito da un p.  
Am   7:14  ‘Io non sono p, né discepolo di p; ero  
Hab   1:  1  Oracolo che il p Habacuc ebbe per  
    3:  1  Preghiera del p Habacuc. Sopra  
Ag   1:  1  fu rivolta, per mezzo del p Aggeo, a  
         3  fu rivolta loro per mezzo del p Aggeo,  

       12  e alle parole del p Aggeo, secondo il  
    2:  1  fu rivelata per mezzo del p Aggeo, in  
       10  fu rivelata per mezzo del p Aggeo, in  
Zac   1:  1  dell’Eterno fu rivolta al p Zaccaria,  
         1  figliuolo d’Iddo, il p, in questi termini:  
         7  figliuolo d’Iddo, il p, in questi termini:  
  13:  3  che, se qualcuno farà ancora il p, suo  
         3  generato lo trafiggeranno perché fa il p.  
         5  E ognuno d’essi dirà: ‘Io non son p;  
Mal   4:  5  Ecco, io vi mando Elia, il p, prima che  
Mat   1:22  stato detto dal Signore per mezzo del p:  
    2:  5  poiché così è scritto per mezzo del p:  
       15  fu detto dal Signore per mezzo del p:  
       17  che fu detto per bocca del p Geremia:  
    3:  3  Di lui parlò infatti il p Isaia quando  
    4:14  quello ch’era stato detto dal p Isaia:  
    8:17  quel che fu detto per bocca del p Isaia:  
  10:41  Chi riceve un p come p,  
       41  riceverà premio di p; e chi riceve un  
  11:  9  Ma perché andaste? Per vedere un p?  
         9  Sì, vi dico e uno più che p.  
  12:17  era stato detto per bocca del p Isaia:  
       39  sarà dato, tranne il segno del p Giona.  
  13:35  quel ch’era stato detto per mezzo del p:  
       57  Un p non è sprezzato che nella sua  
  14:  5  temette il popolo che lo teneva per p.  
  21:  4  affinché si adempisse la parola del p:  
       11  Questi è Gesù, il p che è da Nazaret di  
       26  perché tutti tengono Giovanni per p.  
       46  temettero le turbe, che lo teneano per p.  
  24:15  della quale ha parlato il p Daniele,  
  26:68  O Cristo p, indovinaci: Chi t’ha  
  27:  9  quel che fu detto dal p Geremia: E  
Mar   1:  2  Secondo ch’egli è scritto nel p Isaia:  
    6:  4  Niun p è sprezzato se non nella sua  
       15  altri: È un p come quelli di una volta.  
  11:32  che Giovanni fosse veramente p.  
  14:65  dargli dei pugni e a dirgli: Indovina, p!  
Luc   1:76  sarai chiamato p dell’Altissimo, perché  
    3:  4  scritto nel libro delle parole del p Isaia:  
    4:17  gli fu dato il libro del p Isaia; e aperto il  
       24  nessun p è ben accetto nella sua patria.  
       27  E al tempo del p Eliseo, c’eran molti  
    7:16  Un gran p è sorto fra noi; e: Dio ha  
       26  Ma che andaste a vedere? Un p?  
       26  Sì, vi dico, e uno più che p.  
       39  Costui, se fosse p, saprebbe chi e quale  
  13:33  non può essere che un p muoia fuori di  
  20:  6  è persuaso che Giovanni era un p.  
  22:64  Indovina, p, chi t’ha percosso?  
  24:19  era un p potente in opere e in parole  
Gio   1:21  Sei tu il p? Ed egli rispose: No.  
       23  del Signore, come ha detto il p Isaia.  
       25  se tu non sei il Cristo, né Elia, né il p?  
    4:19  disse: Signore, io vedo che tu sei un p.  
       44  un p non è onorato nella sua propria  
    6:14  è certo il p che ha da venire al mondo.  
    7:40  parole, diceva: Questi è davvero il p.  
       52  e vedrai che dalla Galilea non sorge p.  
    9:17  aperto gli occhi? Egli rispose: È un p.  
  12:38  s’adempisse la parola detta dal p Isaia:  
At   2:16  che fu detto per mezzo del p Gioele:  
       30  Egli dunque, essendo p e sapendo che  
    3:22  di fra i vostri fratelli un p come me;  
       23  la quale non avrà ascoltato codesto p,  
    7:37  vi susciterà un P d’infra i vostri fratelli,  
       48  fatti da man d’uomo, come dice il p:  
    8:28  sul suo carro, e leggeva il p Isaia.  
       30  l’udì che leggeva il p Isaia, e disse:  
       34  disse: Di chi, ti prego, dice questo il p?  
  13:  6  un certo mago, un falso p giudeo, che  
       20  loro de’ giudici fino al p Samuele.  
  21:10  un certo p, di nome Agabo,  
  28:25  padri per mezzo del p Isaia dicendo:  
1Co 14:37  Se qualcuno si stima esser p o  
Tit   1:12  Uno dei loro, un loro proprio p, disse:  
2Pi   2:16  voce umana, represse la follia del p.  
Ap 16:13  e dalla bocca del falso p tre spiriti  
  19:20  e con lei fu preso il falso p che avea  

  20:10  dove sono anche la bestia e il falso p; e  
PROFETANDO 
1Sa 19:23  ed egli continuò il suo viaggio, p,  
PROFETANO 
Ger   5:31  i profeti p bugiardamente; i sacerdoti  
  14:15  riguardo ai profeti che p nel mio nome  
  29:  9  quelli vi p falsamente nel mio nome; io  
Ez 13:  2  contro i profeti d’Israele che p, e  
         2  di’ a quelli che p di loro senno:  
       16  che p riguardo a Gerusalemme e hanno  
       17  del tuo popolo che p di loro senno, e  
PROFETAR 
Am   7:13  ma a Bethel non p più, perché è un  
PROFETARE 
1Sa 10:10  ed egli si mise a p in mezzo a loro.  
       13  E come Saul ebbe finito di p, si recò  
  19:20  di Saul che si misero anch’essi a p.  
       21  altri messi, i quali pure si misero a p.  
       21  terza volta, e anche questi si misero a p.  
Ger 11:21  ‘Non p nel nome dell’Eterno, se non  
  19:14  dove l’Eterno l’avea mandato a p; si  
Am   2:12  e avete ordinato ai profeti di non p!  
    7:16  Tu dici: Non p contro Israele, e non  
1Co 14:31  tutti, uno ad uno, potete p; affinché tutti  
       39  fratelli, bramate il p, e non impedite il  
Ap 11:  3  E io darò ai miei due testimoni di p, ed  
PROFETARONO 
1Re 18:29  quelli p fino all’ora in cui si offriva  
Esd   5:  1  p nel nome dell’Iddio d’Israele ai  
Ger 28:  8  p contro molti paesi e contro grandi  
Ez 38:17  i quali p allora per degli anni che io ti  
PROFETASTE 
1Co 14:  5  in altre lingue; ma molto più che p; chi  
PROFETATE 
Mic   2:  6  ‘Non p!’ vanno essi ripetendo. Anche  
PROFETATECI 
Is 30:10  delle cose piacevoli, p delle chimere! 
PROFETATO 
Ger   2:  8  i profeti hanno p nel nome di Baal, e  
  29:31  Scemaia vi ha p, benché io non l’abbia  
Mat 11:13  tutti i profeti e la legge hanno p fino a  
PROFETAVA 
1Sa 10:11  lo videro che p coi profeti, e dicevano  
Zac 13:  4  della visione che proferiva quando p; e  
PROFETAVANO 
1Sa 19:20   videro l’adunanza de’ profeti che p,  
1Re 22:10  e tutti i profeti p dinanzi ad essi.  
       12  E tutti i profeti p nello stesso modo,  
2Cr 18:  9  e tutti i profeti p dinanzi ad essi.  
       11  E tutti i profeti p nello stesso modo,  
Ger 37:19  dove sono ora i vostri profeti che vi p  
PROFETAVO 
Ez 11:13  Or avvenne che, come io p, Pelatia,  
PROFETERÀ 
Am   3:  8  Il Signore, l’Eterno, parla, chi non p? 
PROFETERAI 
1Sa 10:  6  t’investirà e tu p con loro, e sarai  
Ez   4:  7  di Gerusalemme, e p contro di lei. 
PROFETERANNO 
1Sa 10:  5  da timpani, da flauti, da cetre, e che p.  
At   2:17  e i vostri figliuoli e le vostre figliuole p,  
       18  giorni, spanderò del mio Spirito, e p.  
Ap 11:  3  essi p per milleduecentosessanta giorni,  
PROFETESSA 
Es 15:20  E Maria, la p, sorella d’Aaronne, prese  
Gd   4:  4  era giudice d’Israele una p, Debora,  
2Re 22:14  andarono dalla p Hulda, moglie di  
2Cr 34:22  andarono dalla p Hulda, moglie di  
Neh   6:14  Ricordati anche della p Noadia e degli  
Is   8:  3  M’accostai pure alla p, ed ella concepì  
Luc   2:36  anche Anna, p, figliuola di Fanuel,  
Ap   2:20  quella donna Jezabel, che si dice p e  
PROFETI 
Num 11:29  Oh! fossero pur tutti p nel popolo  
1Sa 10:  5  città, incontrerai una schiera di p che  
       10  una schiera di p si fece incontro a Saul;  
       11  lo videro che profetava coi p, e  
       11  di Kis? Saul è anch’egli tra i p?’  
       12  il proverbio: ‘Saul è anch’egli tra i p?’  
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  19:20  l’adunanza de’ p che profetavano, con  
       24  il detto: ‘Saul è anch’egli tra i p?’  
  28:  6  mediante l’Urim, né per mezzo dei p.  
       15  non mi risponde più né mediante i p né  
1Re 18:  4  Izebel sterminava i p dell’Eterno,  
         4  Abdia avea preso cento p, li avea  
       13  quando Izebel uccideva i p dell’Eterno?  
       13  cento uomini di que’ p dell’Eterno,  
       19  ai quattrocentocinquanta p di Baal  
       19  ed ai quattrocento p d’Astarte che  
       20  e radunò que’ p sul monte Carmel.  
       22  ‘Son rimasto io solo de’ p dell’Eterno,  
       22  mentre i p di Baal sono in  
       25  Elia disse ai p di Baal: ‘Sceglietevi uno  
       40  ‘Pigliate i p di Baal; neppur uno ne  
  19:  1  e come avea ucciso di spada tutti i p.  
       10  e hanno ucciso colla spada i tuoi p; son  
       14  e hanno ucciso colla spada i tuoi p; son  
  20:35  uno de’ figliuoli dei p disse per ordine  
       41  re d’Israele lo riconobbe per uno dei p.  
  22:  6  il re d’Israele radunò i p, in numero di  
       10  e tutti i p profetavano dinanzi ad essi.  
       12  tutti i p profetavano nello stesso modo,  
       13  i p tutti, ad una voce, predicono del  
       22  di menzogna in bocca a tutti i suoi p.  
       23  menzogna in bocca a tutti questi tuoi p;  
2Re   2:  3  I discepoli dei p ch’erano a Bethel  
         5  I discepoli dei p ch’erano a Gerico  
         7  cinquanta uomini di tra i discepoli dei p  
       15  i discepoli dei p che stavano a Gerico di  
    3:13  Vattene ai p di tuo padre  
       13  ed ai p di tua madre!’ Il re d’Israele gli  
    4:  1  donna di tra le mogli de’ discepoli de’ p  
       38  mentre i discepoli de’ p stavan seduti  
       38  una minestra per i discepoli dei p’.  
    5:22  due giovani de’ discepoli dei p; ti  
    6:  1  I discepoli dei p dissero ad Eliseo:  
    9:  1  Eliseo chiamò uno de’ discepoli dei p, e  
         7  vendetta del sangue de’ p miei servi, e  
  10:19  convocate presso di me tutti i p di Baal,  
  17:13  per mezzo di tutti i p e di tutti i  
       13  a voi per mezzo dei miei servi, i p’;  
       23  predetto per bocca di tutti i p suoi servi;  
  21:10  parlò per mezzo de’ suoi servi, i p, in  
  23:  2  i sacerdoti, i p e tutto il popolo, piccoli  
  24:  2  avea pronunziata per mezzo dei p, suoi  
1Cr 16:22  unti, e non fate alcun male ai miei p’.  
2Cr 18:  5  il re d’Israele radunò i p, in numero di  
         9  e tutti i p profetavano dinanzi ad essi.  
       11  tutti i p profetavano nello stesso modo,  
       12  i p tutti, ad una voce, predicono del  
       21  di menzogna in bocca a tutti i suoi p.  
       22  di menzogna in bocca a questi tuoi p;  
  20:20  credete ai suoi p, e trionferete!’  
  24:19  L’Eterno mandò loro bensì dei p per  
  29:25  dato dall’Eterno per mezzo de’ suoi p.  
  36:16  le sue parole e schernirono i suoi p,  
Esd   5:  1  i p Aggeo e Zaccaria, figliuolo d’Iddo,  
         2  e con essi erano i p di Dio, che li  
    9:11  che ci desti per mezzo de’ tuoi servi i p,  
Neh   6:  7  e avresti perfino stabiliti de’ p per far la  
       14  altri p che han cercato di spaventarmi!  
    9:26  uccisero i tuoi p che li scongiuravano di  
       30  del tuo spirito e per bocca de’ tuoi p;  
       32  ai nostri sacerdoti, ai nostri p, ai nostri  
Sa  105:  15  unti, e non fate alcun male ai miei p.  
Is 29:10  ha chiuso i vostri occhi (i p), ha velato i  
Ger   2:  8  i p hanno profetato nel nome di Baal, e  
       26  re, i loro capi, i loro sacerdoti e i loro p,  
       30  la vostra spada ha divorato i vostri p,  
    4:  9  saranno attoniti, e i p stupefatti.  
    5:13  i p non sono che vento, e nessuno parla  
       31  i p profetano bugiardamente;  
       31  i sacerdoti governano agli ordini de’ p;  
    7:25  io v’ho mandato tutti i miei servi, i p, e  
    8:  1  le ossa dei p, le ossa degli abitanti di  
  13:13  i sacerdoti, i p, e tutti gli abitanti di  
  14:13  i p dicon loro: - Voi non vedrete la  
       14  ‘Que’ p profetizzano menzogne nel mio  

       15  riguardo ai p che profetano nel mio  
       15  que’ p saranno consumati dalla spada e  
  18:18  né la parola per mancanza di p. Venite,  
  23:  9  Contro i p. Il cuore mi si spezza in  
       11  P e sacerdoti sono empi, nella mia casa  
       13  visto cose insulse tra i p di Samaria;  
       14  fra i p di Gerusalemme ho visto cose  
       15  riguardo ai p: Ecco, io farò loro  
       15  dai p di Gerusalemme l’empietà s’è  
       16  Non ascoltate le parole de’ p che vi  
       21  Io non ho mandato que’ p; ed essi son  
       25  Io ho udito quel che dicono i p che  
       26  questi p che profetizzan menzogne,  
       26  questi p dell’inganno del cuor loro,  
       30  io vengo contro i p che ruban gli uni  
       31  io vengo contro i p che fan parlar la  
  25:  4  pure mandato tutti i suoi servitori, i p;  
  26:  5  alle parole de’ miei servitori, i p, i quali  
         7  i sacerdoti, i p e tutto il popolo udirono  
         8  i p e tutto il popolo lo presero dicendo:  
       11  i sacerdoti e i p parlarono ai capi e a  
       16  il popolo dissero ai sacerdoti e ai p:  
  27:  9  Voi dunque non ascoltate i vostri p, né i  
       14  non date ascolto alle parole de’ p che vi  
       15  periate: voi e i p che vi profetizzano’.  
       16  ascolto alle parole dei vostri p i quali vi  
       18  Se sono p, e se la parola dell’Eterno è  
  28:  8  I p che apparvero prima di me e prima  
  29:  1  ai sacerdoti, ai p e a tutto il popolo che  
         8  I vostri p che sono in mezzo a voi e i  
       15  ‘L’Eterno ci ha suscitato de’ p in  
       19  dire dai miei servitori i p, del continuo,  
  32:32  i loro principi, i loro sacerdoti, i loro p,  
  35:15  ogni mattina tutti i miei servitori i p per  
  37:19  dove sono ora i vostri p che vi  
  44:  4  vi ho mandato tutti i miei servitori, i p;  
Lam   2:  9  anche i suoi p non ricevono più visioni  
       14  I tuoi p hanno avuto per te visioni vane  
       20  Sacerdoti e p sono stati massacrati nel  
    4:13  avvenuto per via de’ peccati de’ suoi p,  
Ez 13:  2  profetizza contro i p d’Israele che  
         3  Guai ai p stolti, che seguono il loro  
         4  i tuoi p sono stati come volpi fra le  
         9  La mia mano sarà contro i p dalle  
       16  cioè i p d’Israele, che profetano  
  22:25  V’è una cospirazione de’ suoi p in  
       28  i loro p intonacan loro tutto questo con  
  38:17  i miei servi, i p d’Israele, i quali  
Dan   9:  6  non abbiam dato ascolto ai p, tuoi  
       10  poste dinanzi mediante i p suoi servi.  
Os   6:  5  Per questo li taglio colla scure dei p, li  
  12:11  Ed ho parlato ai p, ho moltiplicato le  
       11  per mezzo de’ p ho proposto parabole.  
Am   2:11  E suscitai tra i vostri figliuoli de’ p, e  
       12  e avete ordinato ai p di non profetare!  
    3:  7  rivelare il suo segreto ai suoi servi, i p.  
Mic   3:  5  riguardo ai p che traviano il mio  
         6  il sole tramonterà su questi p, e il  
       11  i suoi p fanno predizioni per danaro, e  
Sof   3:  4  I suoi p sono millantatori, perfidi, i  
Zac   1:  4  ai quali i p precedenti si rivolgevano,  
         5  E i p potevan essi vivere in perpetuo?  
         6  avevo dato incarico ai miei servi i p,  
    7:  3  casa dell’Eterno degli eserciti e ai p, in  
         7  proclamate per mezzo dei p di prima,  
       12  suo spirito, per mezzo dei p di prima;  
    8:  9  queste parole dalla bocca dei p che  
  13:  2  e i p pure, e gli spiriti immondi farò  
         4  avverrà che i p avranno vergogna,  
Mat   2:23  quello ch’era stato detto dai p, ch’egli  
    5:12  così hanno perseguitato i p che sono  
       17  sia venuto per abolire la legge od i p; io  
    7:12  perché questa è la legge ed i p.  
       15  Guardatevi dai falsi p i quali vengono a  
  11:13  tutti i p e la legge hanno profetato fino  
  13:17  molti p e giusti desiderarono di vedere  
  16:14  altri, Elia; altri, Geremia o uno de’ p.  
  22:40  dipendono tutta la legge ed i p.  
  23:29  perché edificate i sepolcri ai p, e  

       30  complici nello spargere il sangue dei p!  
       31  siete figliuoli di coloro che uccisero i p.  
       34  io vi mando de’ p e de’ savî e degli  
       37  Gerusalemme, che uccidi i p e lapidi  
  24:11  E molti falsi p sorgeranno e sedurranno  
       24  perché sorgeranno falsi cristi e falsi p, e  
  26:56  si adempissero le scritture de’ p. Allora  
Mar   8:28  altri, Elia; ed altri, uno de’ p.  
  13:22  perché sorgeranno falsi cristi e falsi p, e  
Luc   1:70  ab antico per bocca de’ suoi p);  
    6:23  poiché i padri loro facean lo stesso a’ p.  
       26  i padri loro facean lo stesso coi falsi p.  
    9:  8  altri: È risuscitato uno degli antichi p.  
       19  ed altri, uno dei p antichi risuscitato.  
  10:24  molti p e re han bramato di veder le  
  11:47  perché edificate i sepolcri de’ p, e i  
       49  Io manderò loro de’ p e degli apostoli; 
       50  il sangue di tutti i p sparso dalla  
  13:28  e Giacobbe e tutti i p nel regno di Dio,  
       34  Gerusalemme, che uccidi i p e lapidi  
  16:16  La legge ed i p hanno durato fino a  
       29  Hanno Mosè e i p; ascoltin quelli.  
       31  Se non ascoltano Mosè e i p, non si  
  18:31  tutte le cose scritte dai p;  
  24:25  a tutte le cose che i p hanno dette!  
       27  E cominciando da Mosè e da tutti i p,  
       44  scritte di me nella legge di Mosè, ne’ p  
Gio   1:45  hanno scritto Mosè nella legge, ed i p:  
    6:45  È scritto nei p: E saranno tutti  
    8:52  Abramo e i p son morti, e tu dici: Se  
       53  Anche i p son morti; chi pretendi  
At   3:18  preannunziato per bocca di tutti i p,  
       21  Iddio parlò per bocca dei suoi santi p,  
       24  E tutti i p, da Samuele in poi, quanti  
       25  Voi siete i figliuoli de’ p, e del patto  
    7:42  com’è scritto nel libro dei p: Casa  
       52  Qual dei p non perseguitarono i padri  
  10:43  Di lui attestano tutti i p che chiunque  
  11:27  scesero de’ p da Gerusalemme ad  
  13:  1  nella chiesa d’Antiochia v’eran dei p e  
       15  E dopo la lettura della legge e dei p, i  
       27  e le dichiarazioni de’ p che si leggono  
       40  su voi quello che è detto nei p:  
  15:15  E con ciò s’accordano le parole de’ p,  
       32  E Giuda e Sila, anch’essi, essendo p,  
  24:14  che sono scritte nella legge e nei p;  
  26:22  di quello che i p e Mosè hanno detto  
       27  O re Agrippa, credi tu ai p? Io so che tu  
  28:23  Gesù, con la legge di Mosè e coi p.  
Rom   1:  2  per mezzo de’ suoi p nelle sante  
    3:21  di Dio, attestata dalla legge e dai p:  
  11:  3  Signore, hanno ucciso i tuoi p, hanno  
1Co 12:28  apostoli; in secondo luogo dei p; in  
       29  Son forse tutti p? Son forse tutti  
  14:29  Parlino due o tre p, e gli altri  
       32  e gli spiriti de’ p son sottoposti a’ p,  
Ef   2:20  sul fondamento degli apostoli e de’ p,  
    3:  5  rivelato ai santi apostoli e p di Lui;  
    4:11  gli uni, come apostoli; gli altri, come p;  
1Te   2:15  hanno ucciso e il Signor Gesù e i p,  
Ebr   1:  1  anticamente ai padri per mezzo de’ p,  
  11:32  di Jefte, di Davide, di Samuele e dei p,  
Gia   5:10  i p che han parlato nel nome del  
1Pi   1:10  ricerche e delle investigazioni dei p che  
2Pi   2:  1  Ma sorsero anche falsi p fra il popolo,  
    3:  2  delle parole dette già dai santi p, e del  
1Gv   4:  1  molti falsi p sono usciti fuori nel  
Ap 10:  7  ha annunziato ai suoi servitori, i p.  
  11:10  questi due p avranno tormentati gli  
       18  dare il loro premio ai tuoi servitori, i p,  
  16:  6  sparso il sangue dei santi e dei p, e tu  
  18:20  e voi santi, ed apostoli e p, rallegratevi  
       24  e in lei è stato trovato il sangue dei p e  
  22:  6  e il Signore, l’Iddio degli spiriti dei p,  
         9  tuo conservo e de’ tuoi fratelli, i p, e di  
PROFETICA 
2Pi   1:19  Abbiamo pure la parola p, più ferma,  
PROFETICHE 
Is 29:11  Tutte le visioni p son divenute per voi  
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Rom 16:26  e, mediante le Scritture p, secondo  
PROFETIZZA 
Ger 25:30  E tu, p loro tutte queste cose, e di’ loro:  
  28:  9  Quanto al profeta che p la pace,  
Ez   6:  2  i monti d’Israele, p contro di loro, e di’:  
  11:  4  Perciò p contro di loro,  
         4  p, figliuol d’uomo!’  
  12:27  ed egli p per dei tempi lontani.  
  13:  2  p contro i profeti d’Israele che  
       17  di loro senno, e p contro di loro,  
  21:  2  e p contro la foresta della campagna  
         7  santi, e p contro il paese d’Israele;  
       14  ‘Figliuol d’uomo, p, e di’: Così parla il  
       19  E tu, figliuol d’uomo, p, e batti le mani;  
       33  E tu, figliuol d’uomo, p, e di’: Così  
  25:  2  d’Ammon, e p contro di loro; e di’ ai  
  28:21  la faccia verso Sidon, p contro di lei,  
  29:  2  e p contro di lui e contro l’Egitto tutto  
  30:  2  ‘Figliuol d’uomo, p e di’: Così parla il  
  34:  2  p contro i pastori d’Israele; p, e di’ a  
  35:  2  il monte di Seir, e p contro di esso,  
  36:  1  figliuol d’uomo, p ai monti d’Israele, e  
         2  son diventate nostro possesso! - tu p, e  
         6  Perciò, p sopra la terra d’Israele, e di’  
  37:  4  ‘P su queste ossa, e di’ loro: Ossa  
         9  ‘P allo spirito, p, figliuol d’uomo, e di’  
       12  p e di’ loro: Così parla il Signore,  
  38:  2  e di Tubal, e p contro di lui, e di’:  
       14  Perciò, figliuol d’uomo, p, e di’ a Gog:  
  39:  1  tu, figliuol d’uomo, p contro Gog, e di’:  
Am   7:12  mangia colà il tuo pane, e là p;  
       15  disse: - Va’, p al mio popolo d’Israele.  
1Co 11:  4  Ogni uomo che prega o p a capo  
         5  ogni donna che prega o p senz’avere  
  14:  3  Chi p, invece, parla agli uomini un  
         4  se stesso; ma chi p edifica la chiesa.  
         5  chi p è superiore a chi parla in altre  
PROFETIZZAI 
Ez 37:  7  E io p come mi era stato comandato; e  
       10  E io p, com’egli m’aveva comandato; e  
PROFETIZZAN 
Ger 23:26  questi profeti che p menzogne, questi  
PROFETIZZANDO 
Is 28:  7  per le bevande inebrianti, barcollano p,  
Ger 32:  3  ‘Perché vai tu p dicendo: - Così parla  
PROFETIZZANO 
Num 11:27  e disse: ‘Eldad e Medad p nel campo’.  
Ger 14:14  ‘Que’ profeti p menzogne nel mio  
       16  e quelli ai quali essi p saranno gettati  
  23:16  le parole de’ profeti che vi p; essi vi  
       25  che dicono i profeti che p menzogne nel  
       32  io vengo contro quelli che p sogni falsi,  
  27:10  essi vi p menzogna, per allontanarvi dal  
       14  di Babilonia! - perché vi p menzogna.  
       15  ma p falsamente nel mio nome, perché  
       15  e voi periate: voi e i profeti che vi p’.  
       16  parole dei vostri profeti i quali vi p,  
       16  da Babilonia, - perché vi p menzogna.  
  29:21  che vi p la menzogna nel mio nome:  
1Co 14:24  Ma se tutti p, ed entra qualche non  
PROFETIZZARE 
Ger 26:12  ‘L’Eterno mi ha mandato a p contro  
PROFETIZZARONO 
Num 11:25  lo spirito si fu posato su loro, quelli p,  
       26  per andare alla tenda; e p nel campo.  
1Pi   1:10  che p della grazia a voi destinata. 
PROFETIZZATO 
Ger 20:  6  i tuoi amici, ai quali hai p menzogne’.  
  23:21  io non ho parlato loro, ed essi hanno p.  
  25:13  Geremia ha p contro tutte le nazioni.  
  26:  9  Perché hai p nel nome dell’Eterno  
       11  perché ha p contro questa città, nel  
  28:  6  mandi ad effetto quel che tu hai p, e  
Mat   7:22  Signore, non abbiam noi p in nome tuo,  
PROFETIZZAVA 
Ger 20:  1  udì Geremia che p queste cose. 
PROFETIZZAVANO 
Ger 23:13  p nel nome di Baal, e traviavano il mio  
At 19:  6  su loro, e parlavano in altre lingue, e p.  

  21:  9  figliuole non maritate, le quali p. 
PROFETIZZAVO 
Ez 37:  7  e come io p, si fece un rumore; ed ecco   
PROFETIZZERANNO 
Gl   2:28  e i vostri figliuoli e le vostre figliuole p,  
PROFETIZZI 
Ap 10:11  Bisogna che tu p di nuovo sopra molti  
PROFETIZZIAMO 
Rom 12:  6  p secondo la proporzione della nostra  
1Co 13:  9  noi conosciamo in parte, e in parte p; 
PROFETIZZINO 
Mic   2:  6  Anche se non si p cotali cose, non si  
PROFETIZZÒ 
2Cr 20:37  p contro Giosafat, dicendo: ‘Perché ti  
Ger 26:18  Michea, il Morashtita, p ai giorni  
       20  altro uomo che p nel nome dell’Eterno:  
       20  il quale p contro questa città e contro  
Giu      14  Per loro pure p Enoc, il settimo da  
PROFETÒ 
1Sa 19:24  anch’egli p in presenza di Samuele, e  
Mat 15:  7  Ipocriti, ben p Isaia di voi quando  
Mar   7:  6  Ben p Isaia di voi ipocriti, com’è  
Luc   1:67  ripieno dello Spirito Santo, e p,  
Gio 11:51  p che Gesù dovea morire per la  
PROFEZIA 
2Cr   9:29  nella p di Ahija di Scilo, e nelle visioni  
  15:  8  e la p del profeta Oded, prese animo, e  
Neh   6:12  avea pronunziata quella p contro di me,  
Dan   9:24  per suggellare visione e p, e per ungere  
Mat 13:14  s’adempie in loro la p d’Isaia che dice:  
At   1:16  che si adempisse la p della Scrittura  
Rom 12:  6  se abbiamo dono di p, profetizziamo  
1Co 12:10  a un altro, p; a un altro, il  
  13:  2  E quando avessi il dono di p e  
  14:  1  spirituali, e principalmente il dono di p.  
         6  o qualche conoscenza, o qualche p, o  
       22  la p, invece, serve di segno non per i  
1Ti   4:14  il quale ti fu dato per p quando ti  
2Pi   1:20  che nessuna p della Scrittura procede  
       21  dell’uomo che venne mai alcuna p, ma  
Ap   1:  3  che ascoltano le parole di questa p e  
  11:  6  pioggia durante i giorni della loro p; e  
  19:10  di Gesù è lo spirito della p.  
  22:  7  serba le parole della p di questo libro.  
       10  Non suggellare le parole della p di  
       18  ode le parole della p di questo libro:  
       19  dalle parole del libro di questa p, Iddio  
PROFEZIE 
Ger 14:14  le p che vi fanno sono visioni  
Lam   2:14  le p che hanno fatto a tuo riguardo non  
1Co 13:  8  Quanto alle p, esse verranno abolite;  
1Te   5:20  non disprezzate le p;  
1Ti   1:18  in armonia con le p che sono state  
PROFFERITE 
Ez 13:  8  Poiché p cose vane e avete visioni  
PROFITTEVOLE 
Pro 18:  1  e s’arrabbia contro tutto ciò ch’è p. 
PROFITTO 
Sa 30:  9  Che p avrai dal mio sangue s’io scendo  
Pro   3:14  il p che se ne trae val più dell’oro fino.  
  14:23  In ogni fatica v’è p, ma il chiacchierare  
Ecc   1:  3  Che p ha l’uomo di tutta la fatica che  
    2:11  che non se ne trae alcun p sotto il sole.  
       22  che p trae l’uomo da tutto il suo lavoro,  
    3:  9  Che p trae dalla sua fatica colui che  
    5:10  ama le ricchezze non ne trae p di sorta.  
       16  e qual p gli viene dall’aver faticato per  
Is 47:12  forse potrai trarne p, forse riuscirai ad  
Ger 12:13  si sono affannati senz’alcun p.  
PROFONDA 
Gen 15:12  spavento, una oscurità p, cadde su lui.  
Lev 13:  3  piaga appare più p della pelle del corpo,  
         4  e non appare esser più p della pelle, e il  
       20  la macchia apparisce più p della pelle e  
       21  e che non è più p della pelle e non è più  
       25  e la macchia appare più p della pelle, è  
       26  e ch’essa non è più p della pelle e non è  
       30  vedrà ch’essa appare più p della pelle, e  
       31  vedrà che non appare più p della pelle e  

       32  la tigna non appare più p della pelle,  
       34  e non appare più p della pelle, il  
Gb 10:22  terra oscura come notte p, ove regnano  
Sa   7:15  Ha scavato una fossa e l’ha resa p, ma è  
  42:  4  non ricordare con p commozione il  
  88:  6  Tu m’hai posto nella fossa più p, in  
Pro 22:14  delle donne corrotte è una fossa p; colui  
  23:27  perché la meretrice è una fossa p, e la  
Ecc   7:24  Una cosa ch’è tanto lontana e tanto p  
Ger 13:16  ombra di morte, e la muti in oscurità p.  
Ez 23:32  la coppa della tua sorella: coppa p ed  
2Co   8:  2  e la loro p povertà hanno abbondato  
Col   1:  9  della p conoscenza della volontà di Dio  
PROFONDAMENTE 
Gd   4:21  Egli era p addormentato e sfinito; e  
2Sa   9:  8  Mefibosheth s’inchinò p, e disse: ‘Che  
2Cr 33:12  e s’umiliò p davanti all’Iddio de’ suoi  
Is 31:  6  dal quale vi siete così p allontanati, o  
  32:19  la grandine, e la città sarà p abbassata.  
Ger 49:  8  nascondetevi p, o abitanti di Dedan!  
       30  nascondetevi p, o abitanti di Hatsor,  
Dan   8:18  andare con la faccia a terra, p assopito;  
  10:  9  caddi p assopito, con la faccia a terra.  
Os   9:  9  Essi si sono p corrotti come ai giorni di  
Abd        2  fra le nazioni, tu sei p sprezzato.  
Gn   1:  5  della nave, s’era coricato, e dormiva p. 
PROFONDE 
Lev 14:37  più p della superficie della parete,  
Gb 11:  8  di cose più p del soggiorno de’ morti...  
Sa 69:  2  son giunto in acque p, e la corrente mi  
       14  da quelli che m’odiano, e dalle acque p.  
      140:  10  Siano gettati nel fuoco, in fosse p,  
Pro 18:  4  della bocca d’un uomo sono acque p; la  
  20:  5  nel cuor dell’uomo sono acque p, ma  
Dan   2:22  Egli rivela le cose p e occulte; conosce  
Os   5:  2  sacrifizi rendon più p le loro infedeltà,  
1Co   2:10  ogni cosa, anche le cose p di Dio. 
PROFONDI 
Gen 50:10  vi fecero grandi e p lamenti; e  
Gb 28:  3  egli esplora i più p recessi, per trovar le  
Sa 92:  5  I tuoi pensieri sono immensamente p.  
      130:    1  O Eterno, io grido a te da luoghi p!  
Is 29:15  lungi dall’Eterno in luoghi p per  
PROFONDITÀ 
Gb 11:  7  Puoi tu scandagliare le p di Dio?  
  36:30  or prende per coperta le p del mare.  
Sa 68:22  da Basan, ti ritrarrò dalle p del mare,  
  95:  4  Nelle sue mani stanno le p della terra, e  
Pro 25:  3  L’altezza del cielo, la p della terra e il  
Is 14:15  soggiorno de’ morti, nelle p della fossa!  
  44:23  Giubilate, o p della terra! Date in grida  
  51:10  che facesti delle p del mare una via per  
Ez 26:20  ti farò dimorare nelle p della terra, nelle  
  27:34  infranta dai mari, nelle p delle acque, la  
  31:14  son dati alla morte, alle p della terra,  
       16  e nelle p della terra si consolarono tutti  
       18  con gli alberi d’Eden nelle p della terra;  
  32:18  nelle p della terra, con quelli che  
       23  sepolcri son posti nelle p della fossa, e  
       24  incirconcisi scesi nelle p della terra:  
Zac 10:11  tutte le p del fiume saranno  
Rom   8:39  né potestà, né altezza, né p, né  
  11:33  O p della ricchezza e della sapienza e  
Ef   3:18  l’altezza e la p dell’amore di Cristo,  
Ap   2:24  non avete conosciuto le p di Satana  
PROFONDO 
Gen   2:21  fece cadere un p sonno sull’uomo, che  
  15:12  un p sonno cadde sopra Abramo; ed  
1Sa 26:12  avea fatto cader su loro un sonno p.  
2Re   3:27  un p orrore s’impadronì degli Israeliti,  
Gb   4:13  quando un sonno p cade sui mortali,  
  20:26  Buio p è riservato a’ suoi tesori; lo  
  33:15  quando un sonno p cade sui mortali,  
Sa 55:23  farai cader costoro nel p della fossa; gli  
  69:  2  Io sono affondato in un p pantano, ove  
Is 30:33  è p ed ampio; sul suo rogo v’è del  
Zac   1:  8  fra le piante di mortella in un luogo p; e  
Mat 13:  5  spuntò, perché non avea terreno p;  
Mar   4:  5  spuntò, perché non avea terreno p;  
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Luc   6:48  una casa, ha scavato e scavato p, ed ha  
Gio   4:11  nulla per attingere, e il pozzo è p;  
At 20:  9  della finestra, fu preso da p sonno; e  
PROFONDONO 
Is 46:  6  Costoro p l’oro dalla loro borsa, pesano  
PROFUMARSI 
Est   2:12  sei mesi per p con olio di mirra e sei  
PROFUMATA 
Can   3:  6  p di mirra e d’incenso e d’ogni aroma  
PROFUMATO 
Pro   7:17  l’ho p di mirra, d’aloè e di cinnamomo.  
Can   7:  3  rotonda, dove non manca mai vino p. Il  
Is 65:11  ed empite la coppa del vin p a Meni, 
PROFUMI 
Es 30:27  e i suoi utensili, l’altare dei p,  
  31:  9  l’altare dei p, l’altare degli olocausti e  
  35:15  l’altare dei p e le sue stanghe, l’olio  
  37:25  fece l’altare dei p, di legno d’acacia; la  
  40:  5  Porrai l’altare d’oro per i p davanti  
Lev 26:31  aspirerò più il soave odore dei vostri p.  
1Re   3:  3  offriva sacrifizi e p sugli alti luoghi.  
    9:25  e offriva p su quello che era posto  
  11:  8  quali offrivano p e sacrifizi ai loro dèi.  
  12:33  e salì all’altare per offrire p.  
  13:  2  degli alti luoghi che su di te ardono p,   
  22:44  il popolo offriva ancora sacrifizi e p  
2Re 12:  3  popolo continuava ad offrir sacrifizi e p  
  14:  4  popolo continuava ad offrir sacrifizi e p  
  15:  4  continuava ad offrire sacrifizi e p sugli  
       35  popolo continuava ad offrir sacrifizi e p  
  16:  4  e offriva sacrifizi e p sugli alti luoghi,  
  17:11  su tutti gli alti luoghi, aveano offerto p,  
  18:  4  gli aveano fino a quel tempo offerto p;  
  22:17  ed hanno offerto p ad altri dèi per  
  23:  5  aveano istituito per offrir p negli alti  
         5  che offrivan p a Baal, al sole, alla luna,  
         8  dove i sacerdoti aveano offerto p, da  
1Cr   6:49  olocausti e l’incenso sull’altare dei p,  
    9:30  Quelli che preparavano i p aromatici  
  23:13  per offrire i p dinanzi all’Eterno, per  
  28:18  d’oro purificato per l’altare dei p, e il  
2Cr   2:  6  per bruciarvi de’ p dinanzi a lui?  
  16:14  Fu steso sopra un letto pieno di p e di  
  21:19  suo popolo non bruciò p in onore di lui,  
  25:14  ad essi, e bruciò de’ p in loro onore.  
  26:16  bruciare dell’incenso sull’altare dei p.  
       18  a te, o Uzzia, di offrir de’ p all’Eterno;  
       18  che son consacrati per offrire i p! Esci  
       19  casa dell’Eterno, presso l’altare dei p.  
  28:  3  bruciò dei p nella valle del figliuolo di  
         4  e offriva sacrifizi e p sugli alti luoghi,  
       25  per offrire dei p ad altri dèi. Così  
  29:  7  non hanno più bruciato p né offerto  
       11  per esser suoi ministri, e per offrirgli p’.  
  30:14  tutti gli altari sui quali si offrivan p, e li  
  32:12  a un unico altare e su quello offrirete p?  
  34:25  ed hanno offerto p ad altri dèi per  
Gb 41:23  del mare fa come un gran vaso da p.  
Can   1:  3  I tuoi p hanno un odore soave; il tuo  
    4:10  come l’odore de’ tuoi p è più soave di  
Is 57:  9  e gli rechi dei p in quantità, mandi  
  65:  3  nei giardini e fa fumare p sui mattoni;  
         7  che hanno fatto fumare p sui monti e  
Ger   7:  9  giurate il falso, offrite p a Baal, andate  
  11:12  a gridare agli dèi ai quali offron p; ma  
       13  all’infamia, altari per offrir p a Baal.  
       17  provocato ad ira, offrendo p a Baal’.  
  18:15  dimenticato, offre p agl’idoli vani;  
  19:  4  e vi hanno offerto p ad altri dèi, che né  
       13  hanno offerto p a tutto l’esercito del  
  32:29  tetti delle quali hanno offerto p a Baal e  
  44:  3  andando a far p e a servire altri dèi, i  
         5  non han cessato d’offrir p ad altri dèi;  
         8  facendo p ad altri dèi nel paese d’Egitto  
       15  le loro mogli offrivan p ad altri dèi,  
       17  offrir p alla regina del cielo, farle delle  
       18  cessato d’offrir p alla regina del cielo e  
       19  quando offriamo p alla regina del cielo  
       21  i p che avete offerti nelle città di Giuda  

       23  Perché voi avete offerto que’ p e avete  
       25  offrendo p alla regina del cielo e  
  48:35  sull’alto luogo, e chi offra p ai suoi dèi.  
Ez   6:13  là dove essi offrivano p d’odor soave a  
  20:28  quivi misero i loro p d’odor soave, e  
Dan   2:46  che gli fossero presentati offerte e p.  
Os   2:13  de’ Baali, quando offriva loro p, e  
    4:13  offron p sui colli, sotto la quercia, il  
  11:  2  hanno offerto p a immagini scolpite!  
Hab   1:16  alla sua rete, e offre p al suo giacchio;  
Luc   1:11  ritto alla destra dell’altare de’ p.  
Ap   5:  8  cetra e delle coppe d’oro piene di p,  
    8:  3  e gli furon dati molti p affinché li  
         4  E il fumo dei p, unendosi alle preghiere  
  18:13  e la cannella e le essenze, e i p, e gli  
PROFUMIERE 
Es 30:25  un profumo composto con arte di p:  
       35  profumo composto secondo l’arte del p,  
  37:29  fragrante, puro, secondo l’arte del p.  
1Sa   8:13  le vostre figliuole per farsene delle p,  
2Cr 16:14  sorta d’aromi composti con arte di p; e  
Ecc 10:  1  fanno puzzare e imputridire l’olio del p;  
PROFUMIERI 
Neh   3:  8  e allato a lui lavorò Hanania, di tra i p.  
PROFUMO 
Es 25:  6  l’olio della unzione e per il p odoroso;  
  29:25  come un p soave davanti all’Eterno; è  
       41  è un sacrifizio di p soave offerto  
  30:  1  pure un altare per bruciarvi su il p: lo  
         7  Aaronne vi brucerà su del p fragrante;  
         8  lo farà bruciare come un p perpetuo  
         9  Non offrirete sovr’esso né p straniero,  
       25  un p composto con arte di profumiere:  
       35  e ne farai un p composto secondo l’arte  
       37  E del p che farai, non ne farete della  
  31:11  e il p fragrante per il luogo santo.  
  35:  8  l’olio dell’unzione e per il p fragrante,  
       15  l’olio dell’unzione e il p fragrante, la  
       28  l’olio dell’unzione e per il p fragrante.  
  37:29  e il p fragrante, puro, secondo l’arte del  
  39:38  l’olio dell’unzione, il p fragrante, e la  
  40:27  e vi bruciò su il p fragrante, come  
Lev   4:  7  sui corni dell’altare del p fragrante,  
  10:  1  dentro del fuoco, vi posero su del p, e  
  16:12  piene di p fragrante polverizzato; e  
       13  Metterà il p sul fuoco davanti  
       13  il nuvolo del p copra il propiziatorio  
  17:  6  il grasso come un p soave all’Eterno.  
Num   4:16  del p fragrante, dell’offerta perpetua e  
    7:14  coppa d’oro di dieci sicli piena di p,  
       20  coppa d’oro di dieci sicli piena di p,  
       26  coppa d’oro di dieci sicli piena di p,  
       32  coppa d’oro di dieci sicli piena di p,  
       38  coppa d’oro di dieci sicli piena di p,  
       44  coppa d’oro di dieci sicli piena di p,  
       50  coppa d’oro di dieci sicli piena di p,  
       56  coppa d’oro di dieci sicli piena di p,  
       62  coppa d’oro di dieci sicli piena di p,  
       68  coppa d’oro di dieci sicli piena di p,  
       74  coppa d’oro di dieci sicli piena di p,  
       80  coppa d’oro di dieci sicli piena di p,  
       86  dodici coppe d’oro piene di p, le quali,  
  15:  3  per fare un p soave all’Eterno col  
  16:  7  e ponetevi su del p dinanzi all’Eterno; e  
       17  prenda il suo turibolo, vi metta del p, e  
       18  vi misero del fuoco, vi posero su del p,  
       35  uomini che offrivano il p.  
       40  s’accosti ad arder p davanti all’Eterno  
       46  del fuoco di sull’altare, ponvi su del p,  
       47  mise il p nel turibolo e fece l’espiazione  
1Sa   2:28  bruciasse il p e portasse l’efod in mia  
1Re 13:  1  stava presso l’altare per ardere il p;  
2Cr   2:  4  per bruciare dinanzi a lui il p fragrante,  
  13:11  gli olocausti e il p fragrante, mettono in  
  26:19  in mano un turibolo per offrire il p, si  
Sa 66:15  di bestie grasse, con p di montoni;  
Pro 27:  9  L’olio e il p rallegrano il cuore; così fa  
Can   1:  3  il tuo nome è un p, che si spande;  
       12  suo convito, il mio nardo esala il suo p.  

    2:13  e le viti fiorite esalano il loro p. Lèvati,  
    7:  9  il p del tuo fiato, come quello de’ pomi,  
       14  Le mandragole mandano p, e sulle  
Is   1:13  il p io l’ho in abominio; e quanto ai  
    3:20  le cinture, i vasetti di p e gli amuleti;  
       24  Invece del p s’avrà fetore; invece di  
  11:  3  Respirerà come p il timor dell’Eterno,  
  66:  3  chi fa un p d’incenso, come se  
Ger   1:16  e hanno offerto il loro p ad altri dèi e si  
  48:11  il suo sapore, e il suo p non s’è alterato.  
Ez   8:11  saliva il p d’una nuvola d’incenso.  
  16:18  quali tu ponesti il mio olio e il mio p.  
       19  a loro, come un p di soave odore.  
  20:41  di voi come di un p d’odor soave,  
  23:41  e su quella hai messo il mio p e il mio  
Mal   1:11  in ogni luogo s’offrono al mio nome p e  
Luc   1:  9  nel tempio del Signore per offrirvi il p;  
       10  di fuori in preghiera nell’ora del p.  
    7:46  d’olio; ma ella m’ha unto i piedi di p.  
Gio 12:  3  e la casa fu ripiena del p dell’olio.  
2Co   2:14  da per tutto il p della sua conoscenza.  
Ef   5:  2  e sacrificio a Dio, qual p d’odor soave.  
Fil   4:18  mandato, e che è un p d’odor soave, un  
PROGENIE 
Gen   3:15  e fra la tua p e la p di lei;  
       15  questa p ti schiaccerà il capo, e tu le  
    9:  9  con voi e con la vostra p dopo voi,  
  12:  7  ‘Io darò questo paese alla tua p’. Ed  
  13:15  che vedi, lo darò a te e alla tua p, in  
       16  la tua p sarà come la polvere della terra;  
       16  terra, anche la tua p si potrà contare.  
  15:  3  ‘Tu non m’hai dato p; ed ecco, uno  
         5  E gli disse: ‘Così sarà la tua p’.  
       18  ‘Io do alla tua p questo paese, dal fiume  
  16:  2  dalla mia serva; forse avrò p da lei’. E  
       10  ‘Io moltiplicherò grandemente la tua p,  
  17:  7  sarò l’Iddio tuo e della tua p dopo di te.  
         8  a te e alla tua p dopo di te darò il paese  
         9  il mio patto: tu e la tua p dopo di te, di  
       10  patto fra me e voi e la tua p dopo di te:  
       12  straniero e che non sia della tua p.  
       19  patto perpetuo per la sua p dopo di lui.  
  21:12  da Isacco uscirà la p che porterà il tuo  
       13  io farò una nazione, perché è tua p’.  
  22:17  moltiplicherò la tua p come le stelle del  
       17  la tua p possederà la porta de’ suoi  
       18  saranno benedette nella tua p, perché tu  
  24:  7  Io darò alla tua p questo paese, - egli  
       60  possa la tua p possedere la porta de’  
  26:  3  darò a te e alla tua p tutti questi paesi, e  
         4  moltiplicherò la tua p come le stelle del  
         4  cielo, darò alla tua p tutti questi paesi, e  
         4  terra saranno benedette nella tua p,  
       24  moltiplicherò la tua p per amor  
  28:  4  a te, e alla tua p con te; affinché tu  
       13  stai coricato, io la darò a te e alla tua p;  
       14  la tua p sarà come la polvere della terra,  
       14  saranno benedette in te e nella tua p.  
  32:12  farò diventare la tua p come la rena del  
  35:12  e darò a te e alla tua p dopo di te il  
  38:  8  cognato, e suscita una p al tuo fratello’.  
         9  sapendo che quella p non sarebbe sua, 
         9  concepimento, per non dar p al fratello.  
  48:  4  darò questo paese alla tua p dopo di te,  
       11  m’ha dato di vedere anche la tua p’.  
       19  la sua p diventerà una moltitudine di  
Es 28:43  per lui e per la sua p dopo di lui.  
  30:21  per loro, per Aaronne e per la sua p, di  
  32:13  Io moltiplicherò la vostra p come le  
       13  darò alla vostra p tutto questo paese di  
  33:  1  dicendo: Io lo darò alla tua p.  
Lev 21:15  Non disonorerà la sua p in mezzo al suo  
Num 14:24  quale è andato; e la sua p lo possederà.  
  16:40  estraneo che non sia della p d’Aaronne  
  18:19  all’Eterno, per te e per la tua p con te’.  
  25:13  sarà per lui e per la sua p dopo di lui  
Dt   1:  8  e Giacobbe, e alla loro p dopo di loro’.  
    4:37  padri, ha scelto la loro p dopo loro, ed  
  10:15  fra tutti i popoli, scelse la loro p, cioè  
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  11:  9  di dare ai vostri padri e alla loro p: terra  
  28:46  Esse saranno per te e per la tua p come  
       59  piaghe con le quali colpirà te e la tua p:  
  30:  6  il tuo cuore e il cuore della tua p  
       19  la vita, onde tu viva, tu e la tua p,  
  34:  4  Io lo darò alla tua p. - Io te l’ho fatto  
Gs 24:  3  moltiplicai la sua p, e gli diedi Isacco.  
Rut   4:12  Possa la p che l’Eterno ti darà da questa  
1Sa 20:42  fra me e te e fra la mia p e la p tua, in  
  24:22  non distruggerai la mia p dopo di me, e  
2Sa   4:  8  signore, sopra Saul e sopra la sua p’.  
    7:12  io innalzerò al trono dopo di te la tua p,  
  22:51  verso Davide e la sua p in perpetuo.  
1Re   2:33  capo di Joab e sul capo della sua p in  
       33  per Davide, per la sua p, per la sua casa  
  11:39  e umilierò così la p di Davide, ma non  
2Re   5:27  a te ed alla tua p in perpetuo’. E  
1Cr 16:13  o voi, p d’Israele, suo servitore,  
  17:11  io innalzerò al trono dopo di te la tua p,  
2Cr 20:  7  lo desti per sempre alla p d’Abrahamo,  
Neh   9:  2  che appartenevano alla p d’Israele si  
         8  promettendogli di dare alla sua p il  
Est   9:27  presero per sé, per la loro p e per tutti  
Gb   5:25  Saprai che la tua p moltiplica, che i tuoi  
  21:  8  La loro p prospera, sotto ai loro  
  27:14  la sua p non avrà pane da saziarsi.  
Sa 18:50  verso Davide e la sua p in perpetuo.  
  21:10  e la loro p di tra i figli degli uomini;  
  22:23  voi, tutta la p di Giacobbe,  
       23  voi tutta la p d’Israele, abbiate timor di  
  25:13  benessere, e la sua p erederà la terra.  
  37:25  né la sua p accattare il pane.  
       26  e presta, e la sua p è in benedizione.  
       28  ma la p degli empi sarà sterminata.  
  69:36  Anche la p de’ suoi servitori l’avrà per  
  89:  4  Io stabilirò la tua p in eterno, ed  
       29  Io renderò la sua p eterna, e il suo trono  
       36  La sua p durerà in eterno, e il suo trono  
      102:  28  la loro p sarà stabilita nel tuo cospetto.  
      105:    6  o voi, p d’Abrahamo, suo servitore,  
      106:  27  farebbe perire la loro p fra le nazioni e  
      109:  13  La sua p sia distrutta; nella seconda  
      112:    2  Forte sulla terra sarà la sua p; la  
Pro 11:21  impunito, ma la p dei giusti scamperà.  
Is   6:13  al popolo, come ceppo, una p santa’.  
  14:22  il nome, ed i superstiti, la razza e la p,  
  41:  8  ho scelto, p d’Abrahamo, l’amico mio,  
  43:  5  io ricondurrò la tua p dal levante, e ti  
  44:  3  spanderò il mio spirito sulla tua p, e la  
  45:19  io non ho detto alla p di Giacobbe:  
       25  e si glorierà tutta la p d’Israele.  
  53:10  egli vedrà una p, prolungherà i suoi  
  54:  3  la tua p possederà le nazioni e popolerà  
  57:  3  p dell’adultero e della prostituta!  
         4  della ribellione, p della menzogna,  
  59:21  né dalla bocca della tua p  
       21  né dalla bocca della p della tua p, dice  
  61:  9  fra le nazioni, e la loro p, fra i popoli;  
  65:  9  Io farò uscire da Giacobbe una p e da  
       23  saranno la p dei benedetti dall’Eterno, e  
  66:22  così sussisteranno la vostra p e il  
Ger   7:15  tutti i vostri fratelli, tutta la p d’Efraim.  
  22:28  son dunque cacciati, egli e la sua p,  
       30  nessuno della sua p giungerà a sedersi  
  23:  8  ha ricondotto la p della casa d’Israele  
  29:32  Scemaia il Nehelamita, e la sua p; non  
  30:10  salverò la tua p dalla terra della sua  
  31:36  anche la p d’Israele cesserà d’essere in  
       37  anch’io rigetterò tutta la p d’Israele per  
  33:22  così io moltiplicherò la p di Davide,  
       26  rigetterò anche la p di Giacobbe e di  
       26  reggitori della p d’Abrahamo, d’Isacco  
  36:31  io punirò lui, la sua p e i suoi servitori  
  46:27  salverò la tua p dalla terra della sua  
Ez 20:  5  alla p della casa di Giacobbe, e mi feci  
  44:22  vergini della p della casa d’Israele;  
Dan 11:  4  esso non apparterrà alla p di lui, né avrà  
Mal   2:15  cercava la p promessagli da Dio.  
Mat 22:24  moglie di lui e susciti p al suo fratello.  

Mar 12:19  la moglie e susciti p a suo fratello.  
       20  prese moglie; e morendo, non lasciò p.  
       21  la prese e morì senza lasciar p.  
       22  E i sette non lasciaron p. Infine, dopo  
Luc   1:55  Abramo e verso la sua p in perpetuo.  
  20:28  la moglie e susciti p a suo fratello.  
Gio   7:42  il Cristo viene dalla p di Davide e da  
    8:33  gli risposero: Noi siamo p d’Abramo, e  
       37  Io so che siete p d’Abramo; ma cercate  
       44  Voi siete p del diavolo, ch’è vostro  
At   3:25  nella tua p tutte le nazioni della terra  
    7:  5  a lui e alla sua p dopo di lui, quand’egli  
         6  La sua p soggiornerà in terra straniera,  
  13:23  Dalla p di lui Iddio, secondo la sua  
       26  figliuoli della p d’Abramo, e voi tutti  
  17:28  han detto: ‘Poiché siamo anche sua p’.  
       29  Essendo dunque p di Dio, non dobbiam  
Rom   4:13  non fu fatta ad Abramo o alla sua p in  
       16  la promessa sia sicura per tutta la p;  
       18  gli era stato detto: Così sarà la tua p.  
    9:  7  né per il fatto che son p d’Abramo, son  
         7  anzi: In Isacco ti sarà nominata una p.  
         8  della promessa son considerati come p.  
  11:  1  sono Israelita, della p d’Abramo, della  
2Co 11:22  Son dessi p d’Abramo? Lo sono  
Gal   3:16  furon fatte ad Abramo e alla sua p.  
       16  Non dice: «E alle p», come se si  
       16  sola, dice: «E alla tua p», ch’è Cristo.  
       19  finché venisse la p alla quale era stata  
       29  di Cristo, siete dunque p d’Abramo;  
2Ti   2:  8  p di Davide, secondo il mio Vangelo;  
Ebr   2:16  ma viene in aiuto alla p d’Abramo.  
  11:18  È in Isacco che ti sarà chiamata una p,  
Ap 12:17  far guerra col rimanente della p d’essa,  
  22:16  Io son la radice e la p di Davide, la  
PROGENITORI 
Gen 49:26  sorpassano le benedizioni dei miei p,  
PROGETTI 
Dan 11:24  e beni e mediterà p contro le fortezze;  
PROGREDIRANNO 
2Ti   2:16  quelli che vi si danno p nella empietà 
PROGREDIRE 
Esd   6:14  tirarono innanzi e fecero p la fabbrica,  
1Te   4:  1  esortiamo nel Signor Gesù a vie più p. 
PROGREDISCE 
Esd   5:  8  vien fatta con cura e p nelle loro mani. 
PROGREDIVA 
Neh   4:  7  delle mura di Gerusalemme p, e che le  
At 12:24  Ma la parola di Dio p e si spandeva di  
PROGRESSO 
Fil   1:  5  vostra partecipazione al p del Vangelo,  
       12  son riuscite piuttosto al p del Vangelo;  
       25  dimorerò con tutti voi per il vostro p e  
1Ti   4:15  affinché il tuo p sia manifesto a tutti. 
PROIBITA 
Dt   4:23  cosa che l’Eterno, l’Iddio tuo, t’abbia p. 
PROIBITO 
Dt   2:37  il nostro Dio, ci avea p d’attaccare.  
2Re 17:15  che l’Eterno avea loro p d’imitare;  
Est   2:10  Mardocheo le avea p di parlarne.  
Ger 35:  6  nostro padre, ce l’ha p, dicendo: - Non  
PROIETTARE 
Num   8:  2  le sette lampade dovranno p la luce sul  
PROLE 
1Sa   2:20  ‘L’Eterno ti dia p da questa donna, in  
Ger 49:10  la sua p, i suoi fratelli, i suoi vicini  
Mat 22:25  e, non avendo p, lasciò sua moglie al  
PROLUNGA 
Dt 30:20  è la tua vita e colui che p i tuoi giorni),  
Gb   7:  4  Ma la notte si p, e mi sazio d’agitazioni  
  24:22  sua forza p i giorni dei prepotenti, i  
Pro 28:16  odia il lucro disonesto p i suoi giorni.  
Ecc   7:15  che p la sua vita con la sua malvagità. 
PROLUNGAMENTO 
Dan   7:12  ma fu loro concesso un p di vita per un  
PROLUNGANDOSI 
Gen 26:  8  Ora, p quivi il suo soggiorno, avvenne  
Gs 19:13  verso Rimmon, p fino a Nea. 

PROLUNGANO 
Ez 12:22  I giorni si p e ogni visione è venuta  
PROLUNGATA 
Dan   4:27  e, forse, la tua prosperità potrà esser p’. 
PROLUNGATI 
Es 20:12  affinché i tuoi giorni siano p sulla terra  
Dt   5:16  affinché i tuoi giorni siano p, e tu sii  
    6:  2  io ti do, e affinché i tuoi giorni siano p.  
  25:15  affinché i tuoi giorni siano p sulla terra  
Is 13:22  sta per venire, i suoi giorni non saran p. 
PROLUNGAVA 
Gs 15:  3  e si p al sud della salita d’Akrabbim,  
         9  si p fino a Baala, che è Kiriath-Iearim.  
       11  per il monte Baala, si p fino a Iabneel, e  
  18:14  Poi il confine si p e, dal lato  
       15  Il confine si p verso occidente fino alla  
  19:27  e si p verso Cabul a sinistra,  
1Sa   1:12  E, com’ella p la sua preghiera dinanzi  
2Cr 33:14  un muro che si p fino alla porta dei  
PROLUNGHERÀ 
Ecc   8:13  ei non p i suoi giorni come fa l’ombra  
Is 53:10  egli vedrà una progenie, p i suoi giorni,  
PROLUNGHERETE 
Dt   4:26  Voi non vi p i vostri giorni, ma sarete  
  30:18  che non p i vostri giorni nel paese, per  
  32:47  per questa parola p i vostri giorni nel  
PROLUNGHERÒ 
1Re   3:14  Davide tuo padre, io p i tuoi giorni’. 
PROLUNGHI 
Dt   4:40  affinché tu p in perpetuo i tuoi giorni  
  17:20  e p così i suoi giorni nel suo regno, egli  
  22:  7  affinché tu sii felice e p i tuoi giorni.  
Ecc   8:12  cento volte il male e pur p i suoi giorni,  
PROLUNGHIATE 
Dt   5:33  viviate e siate felici e p i vostri giorni  
  11:  9  e affinché p i vostri giorni sul suolo che  
PROLUNGO 
Ger 31:  3  amore eterno; perciò ti p la mia bontà. 
PROLUNGÒ 
At 20:  7  e p il suo discorso fino a mezzanotte. 
PROMESSA 
Lev 19:20  con donna che sia schiava p a un uomo,  
Num 30:  6  da una p fatta alla leggera con le labbra,  
         8  e la p che ha proferito alla leggera per  
Dt   9:28  d’introdurli nella terra che aveva loro p,  
1Re   5:  5  secondo la p che l’Eterno fece a Davide  
    6:12  in tuo favore la p che feci a Davide tuo  
    8:24  Tu hai mantenuta la p da te fatta al tuo  
       25  Davide, mio padre, la p che gli facesti,  
2Re   8:19  conformemente alla p fattagli di lasciar  
1Cr 25:  5  secondo la p di Dio, di accrescer la  
2Cr   1:  9  si avveri la p che hai fatta a Davide mio  
    6:15  Tu hai mantenuta la p da te fatta al tuo  
       16  Davide, mio padre, la p che gli facesti,  
  21:  7  e della p che avea fatta di lasciar  
Neh   5:12  giurare che avrebbero mantenuta la p.  
       13  chiunque non avrà mantenuto questa p,  
       13  E il popolo mantenne la p.  
Mat   1:18  madre, era stata p sposa a Giuseppe; e  
At   1:  4  il compimento della p del Padre, la  
    2:39  per voi è la p, e per i vostri figliuoli, e  
    7:17  il tempo della p che Dio aveva fatta ad  
  13:23  progenie di lui Iddio, secondo la sua p,  
       32  la buona novella che la p fatta ai padri,  
  23:21  ed ora son pronti, aspettando la tua p.  
  26:  6  per la speranza della p fatta da Dio ai  
         7  della qual p le nostre dodici tribù, che  
Rom   4:13  la p d’esser erede del mondo non fu  
       14  la fede è resa vana, e la p è annullata;  
       16  la p sia sicura per tutta la progenie; non  
       20  ma, dinanzi alla p di Dio, non vacillò  
    9:  8  ma i figliuoli della p son considerati  
         9  Poiché questa è una parola di p: In  
2Co   9:  5  e preparare la vostra già p liberalità,  
Gal   3:17  invalida in guisa da annullare la p.  
       18  dalla legge, essa non viene più dalla p;  
       18  ad Abramo Dio l’ha donata per via di p.  
       19  progenie alla quale era stata fatta la p; e  
       29  d’Abramo; eredi, secondo la p.  
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    4:23  dalla libera nacque in virtù della p.  
       28  siete figliuoli della p alla maniera  
Ef   2:12  d’Israele ed estranei ai patti della p, non  
    3:  6  con noi partecipi della p fatta in Cristo  
    6:  2  è questo il primo comandamento con p)  
1Ti   4:  8  avendo la p della vita presente e di  
2Ti   1:  1  secondo la p della vita che è in Cristo  
Ebr   4:  1  una p d’entrare nel suo riposo, alcuno  
    6:13  quando Iddio fece la p ad Abramo,  
       15  con pazienza, Abramo ottenne la p.  
       17  mostrare vie meglio agli eredi della p la  
    9:15  i chiamati ricevano l’eterna eredità p.  
  11:  9  Per fede soggiornò nella terra p, come  
         9  e Giacobbe, eredi con lui della stessa p,  
       11  reputò fedele Colui che avea fatto la p.  
  12:26  ma che adesso ha fatto questa p:  
Gia   1:12  il Signore ha p a quelli che l’amano.  
2Pi   3:  4  e diranno: Dov’è la p della sua venuta?  
         9  non ritarda l’adempimento della sua p,  
       13  Ma, secondo la sua p, noi aspettiamo  
1Gv   2:25  E questa è la p ch’egli ci ha fatta: cioè  
PROMESSAGLI 
Mal   2:15  Perché cercava la progenie p da Dio.  
PROMESSE 
Dt 12:26  cose che avrai consacrate o p per voto,  
1Re   8:56  secondo tutte le p che avea fatte;  
       56  non una delle buone p da lui fatte per  
Is 55:  3  vi largirò le grazie stabili p a Davide.  
At 13:34  le sacre e fedeli p fatte a Davide.  
Rom   9:  4  i patti e la legislazione e il culto e le p;  
  15:  8  per confermare le p fatte ai padri;  
2Co   1:20  quante sono le p di Dio, tutte hanno in  
    7:  1  Poiché dunque abbiam queste p, diletti,  
Gal   3:16  le p furon fatte ad Abramo e alla sua  
       21  è essa dunque contraria alle p di Dio?  
Ebr   6:12  che per fede e pazienza eredano le p.  
    7:  6  e benedisse colui che avea le p!  
    8:  6  migliore, fondato su migliori p.  
  10:23  perché fedele è Colui che ha fatte le p.  
  11:13  senz’aver ricevuto le cose p, ma  
       17  ed egli, che avea ricevuto le p, offerse il  
       33  ottennero adempimento di p, turaron le  
2Pi   1:  4  largito le sue preziose e grandissime p  
PROMESSI 
Gal   3:22  affinché i beni p alla fede in Gesù  
PROMESSO 
Gen 18:19  a pro d’Abrahamo quello che gli ha p’.  
Es 12:25  che l’Eterno vi darà, conforme ha p,  
Num 10:29  l’Eterno ha p di far del bene a Israele’.  
  11:12  al paese che tu hai p con giuramento ai  
  14:17  sua grandezza, come tu hai p dicendo:  
Dt   1:11  più, e vi benedica come vi ha p di fare!  
    6:19  d’innanzi a te, come l’Eterno ha p.  
  12:20  ampliato i tuoi confini, come t’ha p, e  
  15:  6  Dio, l’Eterno, ti benedirà come t’ha p, e  
Gs   5:  6  il paese che avea p con giuramento ai  
Gd 11:39  fece di lei quello che avea p con voto.  
1Sa 25:30  al mio signore tutto il bene che t’ha p e  
2Sa   3:  9  che l’Eterno gli ha p con giuramento,  
    7:28  verità, e hai p questo bene al tuo servo;  
1Re   2:24  e m’ha fondato una casa come avea p,  
    5:12  sapienza a Salomone, come gli aveva p;  
1Cr 17:26  Dio, e hai p questo bene al tuo servo;  
2Cr 23:  3  come l’Eterno ha p relativamente ai  
Est   4:  7  di danaro che Haman avea p di versare  
Sa  119:  57  parte; ho p d’osservare le tue parole.  
Luc   1:70  (come avea p ab antico per bocca de’  
  24:49  su voi quello che il Padre mio ha p;  
At   2:30  gli avea con giuramento p che sul suo  
       33  ricevuto dal Padre lo Spirito Santo p, ha  
Rom   1:  2  ch’Egli avea già p per mezzo de’ suoi  
    4:21  convinto che ciò che avea p, Egli era  
Gal   3:14  per mezzo della fede, lo Spirito p.  
Ef   1:13  dello Spirito Santo che era stato p,  
Ebr 10:36  di Dio, otteniate quel che v’è p. Perché:  
  11:39  non ottennero quello ch’era stato p,  
Gia   2:  5  Regno che ha p a coloro che l’amano? 
PROMETTENDO 
Es   6:  4  patto, p di dar loro il paese di Canaan,  

2Pi   2:19  p loro la libertà, mentre essi stessi sono  
PROMETTENDOGLI 
Neh   9:  8  p di dare alla sua progenie il paese de’  
PROMETTO 
Ger 32:42  farò venire su lui tutto il bene che gli p. 
PROMISE 
Gen 50:24  nel paese che p con giuramento ad  
Dt   7:12  e la benignità che p con giuramento ai  
  19:  8  tutto il paese che p di dare ai tuoi padri,  
Mat 14:  7  ond’egli p con giuramento di darle tutto  
At   7:  5  ma gli p di darne la possessione a lui e  
Tit   1:  2  che non può mentire, p avanti i secoli, 
PROMISERO 
Esd 10:19  i quali p, dando la mano, di mandar via  
Mar 14:11  si rallegrarono e p di dargli del danaro.  
PROMISI 
Es 33:  1  verso il paese che p con giuramento ad  
Num 14:23  il paese che p con giuramento ai loro  
  32:11  il paese che p con giuramento ad  
Dt 31:20  nel paese che p ai padri loro con  
1Re   9:  5  come p a Davide tuo padre, dicendo:  
2Cr   7:18  come p a Davide tuo padre, dicendo:  
PROMOSSE 
Est   3:  1  il re Assuero p Haman, figliuolo di  
PROMULGA 
Dan   6:  8  Ora, o re, p il divieto e firmane l’atto  
PROMULGATA 
At   7:53  avete ricevuto la legge p dagli angeli, e  
Gal   3:19  e fu p per mezzo d’angeli, per mano  
PROMULGATO 
Est   3:15  il decreto fu p nella residenza reale di  
    4:  8  del testo del decreto ch’era stato p a  
    8:14  il decreto fu p nella residenza reale di  
    9:14  Il decreto fu p a Susa, e i dieci figliuoli  
Dan   2:13  il decreto fu p, e i savi dovevano essere  
    6:15  nessun divieto o decreto p dal re possa  
PROMULGHI 
Dan   6:  7  perché il re p un decreto e pubblichi un  
PROMULGÒ 
Dt   4:13  egli vi p il suo patto, che vi comandò di  
PROMUOVERE 
1Ti   1:  4  anziché p la dispensazione di Dio, che è  
PRONOSTICAN 
Ez 22:28  p loro la menzogna, e dicono: - Così  
PRONOSTICATORE 
Dt 18:10  né chi eserciti la divinazione, né p, né  
PRONOSTICATORI 
Dt 18:14  danno ascolto ai p e agl’indovini; ma,  
Ger 27:  9  né i vostri sognatori, né i vostri p, né  
Mic   5:11  mano i sortilegi, e tu non avrai più p; 
PRONOSTICI 
Is 47:13  che fanno p ad ogni novilunio, e ti  
PRONTA 
Es 36:  7  la roba già p bastava a fare tutto il  
Esd   7:26  farete p giustizia, punendolo con la  
Gb 18:12  fame, la calamità gli sta p al fianco.  
Mar   3:  9  gli tenessero sempre p una barchetta a  
  14:15  di sopra una gran sala ammobiliata e p;  
2Co   9:  2  che l’Acaia è p fin dall’anno passato; e  
         5  ond’essa sia p come atto di liberalità e  
Ap 21:  2  p come una sposa adorna per il suo  
PRONTAMENTE 
Dt   9:12  ‘Lèvati, scendi p di qui, perché il tuo  
Gd 20:37  dell’imboscata si gettaron p su Ghibea;  
Ecc   8:11  non si eseguisce p, il cuore dei figliuoli  
Is 58:  8  e la tua guarigione germoglierà p; la tua  
Mat   4:20  Ed essi, lasciate p le reti, lo seguirono.  
Luc   4:39  ed ella, alzatasi p, si mise a servirli.  
  18:  8  Io vi dico che farà loro p giustizia. Ma  
PRONTE 
Pro 22:18  petto, e averle tutte p sulle tue labbra.  
Mic   7:  3  Le loro mani sono p al male, per farlo  
Mat 22:  8  Le nozze, sì, sono p; ma gl’invitati non  
  25:10  e quelle che eran p, entraron con lui  
At 23:24  e abbiate p delle cavalcature per farvi  
PRONTEZZA 
Esd   6:12  decreto, sia eseguito con ogni p’.  
2Co   8:11  come ci fu la p del volere, così ci sia  
       12  se c’è la p dell’animo, essa è gradita in  

       19  e per dimostrare la p dell’animo nostro.  
    9:  2  perché conosco la p dell’animo vostro,  
Ef   6:15  calzati i piedi della p che dà l’Evangelo  
PRONTI 
Es 19:11  E siano p per il terzo giorno; perché il  
       15  ‘Siate p fra tre giorni; non v’accostate a  
Num 32:17  ma, quanto a noi, ci terremo p, in armi,  
Gs   2:14  ‘Siamo p a dare la nostra vita per voi,  
    4:13  p di tutto punto per la guerra, passarono  
    8:  4  troppo dalla città, e siate tutti p.  
2Sa 10:  9  quelli eran p ad attaccarlo di fronte e  
  15:15  p a fare tutto quello che piacerà al re,  
1Cr   7:11  p a partire per la guerra.  
  12:33  e p ad impegnar l’azione con cuore  
       36  e p a ordinarsi in battaglia,  
       38  di guerra, p a ordinarsi in battaglia,  
  19:10  quelli eran p ad attaccarlo di fronte e  
  28:21  sono p ad eseguire tutti i tuoi comandi’.  
2Cr 17:18  cent’ottantamila uomini p per la guerra.  
  35:  4  e tenetevi p secondo le vostre case  
Est   3:14  tutti i popoli a tenersi p per quel giorno.  
    8:13  i Giudei si tenessero p per quel giorno a  
Ger   6:23  son p a combattere come un solo  
  50:42  son p a combattere come un solo  
Dan   3:15  siete p a prostrarvi per adorare la statua  
Mat 24:44  anche voi siate p; perché, nell’ora che  
Luc 12:40  Anche voi siate p, perché nell’ora che  
At 23:15  ch’ei giunga, siam p ad ucciderlo.  
       21  ora son p, aspettando la tua promessa.  
       23  Tenete p fino dalla terza ora della notte  
2Co   9:  3  rispetto; affinché, come dissi, siate p;  
  10:  6  e siam p a punire ogni disubbidienza,  
1Ti   6:18  p a dare, a far parte dei loro averi,  
Tit   3:  1  ubbidienti, p a fare ogni opera buona,  
1Pi   3:15  p sempre a rispondere a vostra difesa a  
Ap   9:  7  eran simili a cavalli p alla guerra; e  
PRONTO 
Es 34:  2  E sii p domattina, e sali al mattino sul  
1Sa 22:14  p al tuo comando e onorato nella tua  
2Sa 18:  3  tu ti tenga p a darci aiuto dalla città’.  
Neh   9:17  Ma tu sei un Dio p a perdonare,  
Gb 12:  5  esso è sempre p per coloro a cui vacilla  
  15:23  a lui dappresso è p il giorno tenebroso.  
       24  l’assalgono a guisa di re p alla pugna,  
Sa   7:12  egli ha teso l’arco suo e lo tien p;  
  46:  1  forza, un aiuto sempre p nelle distrette.  
  86:  5  o Signore, sei buono, p a perdonare, e  
Pro 14:17  Chi è p all’ira commette follie, e  
       29  ma chi è p ad andare in collera mostra  
  21:31  Il cavallo è p per il dì della battaglia,  
Is   5:26  terra; ed eccolo che arriva, p, leggero.  
  16:  5  amico del diritto, e p a far giustizia’.  
  30:  6  È p il carico delle bestie pel  
       33  Tofet è preparato; è p anche per il re; è  
Ez   7:14  Suona la tromba, tutto è p, ma nessuno  
Mic   2:  7  è forse l’Eterno p all’ira? È questo il  
Mat 22:  4  ingrassati sono ammazzati, e tutto è p;  
  26:41  ben è lo spirito p, ma la carne è debole.  
Mar 14:38  ben è lo spirito p, ma la carne è debole.  
Luc 14:17  agl’invitati: Venite, perché tutto è già p.  
  22:33  con te son p ad andare e in prigione e  
Gio   7:  6  il vostro tempo, invece, è sempre p.  
At 21:13  io son p non solo ad esser legato, ma  
Rom   1:15  io son p ad annunziar l’Evangelo anche  
2Co 12:14  terza volta che son p a recarmi da voi; e  
Gia   1:19  ma sia ogni uomo p ad ascoltare, tardo  
1Pi   4:  5  ch’è p a giudicare i vivi ed i morti. 
PRONUNCIATA 
1Re   2:  4  la parola da lui p a mio riguardo  
2Co   1:  9  noi stessi p la nostra sentenza di morte,  
PRONUNCIATE 
Gs 23:14  vostro Dio, ha p su voi è caduta a terra;  
PRONUNCIÒ 
2Re   9:25  l’Eterno p contro di lui questa sentenza:  
PRONUNZIA 
Sa 37:30  sapienza e la sua lingua p giustizia.  
Pro   1:21  delle porte, in città, p i suoi discorsi:  
  16:10  quando p il giudizio la sua bocca non  
Ger 11:17  p del male contro di te, a motivo della  
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  22:  1  e p quivi questa parola, e di’:  
  34:  5  son io quegli che p questa parola, dice  
Ez 19:  1  E tu p una lamentazione sui principi  
  27:  2  p una lamentazione su Tiro,  
  28:12  p una lamentazione sul re di Tiro, e  
  32:  2  p una lamentazione su Faraone, re  
Am   3:  1  parola che l’Eterno p contro di voi, o  
Luc   5:21  Chi è costui che p bestemmie? Chi può  
2Co   1:20  per mezzo di lui si p l’Amen alla gloria  
PRONUNZIAR 
Gd 12:  6  senza fare attenzione a p bene; allora lo  
PRONUNZIARE 
Dt 27:13  sul monte Ebal, per p la maledizione:  
  32:45  ebbe finito di p tutte queste parole  
1Cr 23:13  e per p in perpetuo la benedizione nel  
Neh   1:  8  che ordinasti a Mosè, tuo servo, di p:  
Ger 26:  8  ebbe finito di p tutto quello che  
1Co   6:  5  capace di p un giudizio fra un fratello e  
PRONUNZIATA 
Gd 17:  2  maledizione, e l’hai p in mia presenza,  
2Sa   7:25  la parola che hai p riguardo al tuo servo  
1Re   2:27  la parola che l’Eterno avea p contro la  
    8:20  ha adempita la parola che avea p; ed io  
  14:18  la parola che l’Eterno avea p per bocca  
  15:29  secondo la parola che l’Eterno avea p,  
  16:  7  La parola che l’Eterno avea p per bocca  
       12  la parola che l’Eterno avea p contro  
       34  la parola che l’Eterno avea p per bocca  
  17:16  la parola che l’Eterno avea p per bocca  
  20:40  è la tua sentenza; l’hai p da te stesso’.  
  22:38  secondo la parola che l’Eterno avea p.  
2Re   1:17  secondo la parola dell’Eterno p da Elia;  
    2:22  secondo la parola che Eliseo aveva p.  
    9:36  la parola dell’Eterno p per mezzo del  
  10:17  la parola che l’Eterno avea p per mezzo  
  14:25  l’Iddio d’Israele, avea p per mezzo del  
  19:21  la parola che l’Eterno ha p contro di lui:  
  20:  9  l’Eterno adempirà la parola che ha p:  
       19  ‘La parola dell’Eterno che tu hai p, è  
  23:16  la parola dell’Eterno p dall’uomo di  
  24:  2  la parola che l’Eterno avea p per mezzo  
  25:  6  Ribla, dove fu p sentenza contro di lui.  
1Cr 11:  3  la parola che l’Eterno avea p per mezzo  
  17:23  la parola che tu hai p riguardo al tuo  
  21:19  la parola che Gad avea p nel nome  
2Cr   6:10  ha adempita la parola che avea p; ed io  
  10:15  la parola che l’Eterno avea p per mezzo  
  36:21  la parola dell’Eterno p per bocca di  
       22  la parola dell’Eterno p per bocca di  
Esd   1:  1  la parola dell’Eterno p per bocca di  
Neh   6:12  ma avea p quella profezia contro di me,  
Is 37:22  la parola che l’Eterno ha p contro di lui:  
  38:  7  l’Eterno adempirà la parola che ha p:  
  39:  8  ‘La parola dell’Eterno che tu hai p, è  
Ger 26:  1  fu p questa parola da parte dell’Eterno:  
  33:14  la buona parola che ho p riguardo alla  
Lam   2:17  la parola che avea p fino dai giorni  
Ez 12:28  la parola che avrò p sarà messa ad  
  32:16  Ecco la lamentazione che sarà p; la  
At   1:16  profezia della Scrittura p dallo Spirito  
Ebr   2:  2  se la parola p per mezzo d’angeli si  
PRONUNZIATE 
Dt 10:  4  le dieci parole che l’Eterno avea p per  
Pro 30:  1  Sentenze p da quest’uomo per Itiel, per  
Ger 30:  4  le parole che l’Eterno ha p riguardo ad  
  37:  2  alle parole che l’Eterno avea p per  
  39:16  non per il suo bene, le parole che ho p,  
Ez 13:  7  e non p voi divinazioni menzognere,  
Dan   9:12  le parole che aveva p contro di noi e  
PRONUNZIATO 
Gen 31:42  e la notte scorsa ha p la sua sentenza’.  
Dt 23:23  al tuo Dio, e che la tua bocca avrà p.  
Gd 17:  2  de’ quali hai p una maledizione, e l’hai  
2Sa 14:13  Dalla parola che il re ha ora p risulta  
1Re   3:28  udì parlare del giudizio che il re avea p,  
  22:23  ma l’Eterno ha p del male contro di te’.  
2Cr 18:22  ma l’Eterno ha p del male contro di te’.  
Sa 66:14  la mia bocca ha p nella mia distretta.  
Is 14:28  morte di Achaz fu p quest’oracolo:  

  24:  3  poiché l’Eterno ha p questa parola.  
Ger 16:10  ha egli p contro di noi tutta questa  
  26:13  pentirà del male che ha p contro di voi.  
       19  del male che aveva p contro di loro? E  
  29:23  hanno p in mio nome parole di  
  35:17  tutto il male che ho p contro di loro,  
  36:31  tutto il male che ho p contro di loro,  
  40:  2  il tuo Dio, aveva p questo male contro  
PRONUNZIAVA 
Ger 26:  7  che p queste parole nella casa  
PRONUNZIERAI 
Dt 11:29  p la benedizione sul monte Gherizim,  
  26:  5  e tu p queste parole davanti all’Eterno,  
Is 14:  3  tu p questo canto sul re di Babilonia e  
PRONUNZIERANNO 
Ez 27:32  p su di te una lamentazione, e si  
  32:16  la p le figliuole delle nazioni;  
       16  p questa lamentazione sull’Egitto e su  
PRONUNZIERETE 
Es 23:13  e non p il nome di dèi stranieri: non lo  
PRONUNZIERÒ 
Ger   1:16  E p i miei giudizi contro di loro, a  
    4:12  ora anch’io p la sentenza contro di loro.  
Ez 12:25  io p una parola, e la metterò ad effetto,  
PRONUNZIO 
Ger 28:  7  questa parola che io p in presenza tua e  
Am   5:  1  parola, questo lamento ch’io p su voi,  
At 26:25  ma p parole di verità, e di buon senno. 
PRONUNZIÒ 
Es 20:  1  Allora Iddio p tutte queste parole,  
Num 23:  7  Allora Balaam p il suo oracolo e disse:  
       18  Allora Balaam p il suo oracolo e disse:  
  24:  3  E Balaam p il suo oracolo e disse: Così  
       15  Allora Balaam p il suo oracolo e disse:  
       20  e p il suo oracolo, dicendo: Amalek è  
       21  Vide anche i Kenei, e p il suo oracolo,  
       23  Poi p di nuovo il suo oracolo e disse:  
Dt   5:22  Queste parole p l’Eterno parlando a  
  31:30  p dal principio alla fine le parole di  
  32:44  p in presenza del popolo tutte le parole  
1Re   4:32  P tremila massime e i suoi inni furono  
2Re 10:10  parola di quelle che l’Eterno p contro la  
Is 16:13  già da lungo tempo p contro Moab.  
Ger 25:  2  che Geremia p davanti a tutto il popolo  
  39:  5  dove il re p la sua sentenza su di lui.  
  50:  1  Parola che l’Eterno p riguardo a  
  52:  9  ed egli p la sua sentenza contro di lui. 
PROPAGAZIONE 
1Te   3:  2  ministro di Dio nella p del Vangelo di  
PROPAGGINI 
Is 16:  8  ed avean p che s’espandevan lontano, e  
PROPIZIA 
Rom   1:10  l’occasione p di venire a voi. 
PROPIZIATORIO 
Es 25:17  Farai anche un p d’oro puro; la sua  
       18  alle due estremità del p;  
       19  escano dal p alle due estremità.  
       20  in modo da coprire il p con le loro ali;  
       20  dei cherubini saranno vòlte verso il p.  
       21  E metterai il p in alto, sopra l’arca; e  
       22  e di sul p, di fra i due cherubini che  
  26:34  metterai il p sull’arca della  
  30:  6  di faccia al p che sta sopra la  
  31:  7  il p che vi dovrà esser sopra, e tutti gli  
  35:12  il p e il velo da stender davanti all’arca,  
  37:  6  Fece anche un p d’oro puro; la sua  
         7  al martello, alle due estremità del p:  
         8  uscissero dal p alle due estremità.  
         9  in modo da coprire il p con le ali;  
         9  dei cherubini erano vòlte verso il p.  
  39:35  testimonianza con le sue stanghe, e il p;  
  40:20  stanghe all’arca, e collocò il p sull’arca;  
Lev 16:  2  dal velo, davanti al p che è sull’arca,  
         2  poiché io apparirò nella nuvola sul p.  
       13  il nuvolo del profumo copra il p che è  
       14  ne aspergerà col dito il p dal lato  
       14  del sangue col dito, davanti al p.  
       15  ne farà l’aspersione sul p e davanti al p.  
Num   7:89  la voce che gli parlava dall’alto del p  

1Cr 28:11  camere interne e del luogo per il p,  
Ebr   9:  5  della gloria, che adombravano il p.  
PROPIZIAZIONE 
Ez 45:15  per fare la p per essi, dice il Signore,  
       17  per fare la p per la casa d’Israele.  
Rom   3:25  il quale Iddio ha prestabilito come p  
1Gv   2:  2  ed egli è la p per i nostri peccati; e non  
    4:10  per essere la p per i nostri peccati. 
PROPIZIO 
Gen 43:29  ‘Iddio ti sia p, figliuol mio!’  
Num   6:25  risplendere il suo volto su te e ti sia p!  
Dt 32:43  ma si mostra p alla sua terra, al suo  
2Sa 24:23  al re: ‘L’Eterno, il tuo Dio, ti sia p!’  
Gb 33:26  implora Dio, e Dio gli è p; gli dà di  
Sa 85:  1  O Eterno, tu sei stato p alla tua terra, tu  
PROPONENDOSI 
Gen 27:42  si consola riguardo a te, p d’ucciderti. 
PROPONETE 
2Cr 28:13  voi vi p cosa che ci renderà colpevoli  
PROPONEVA 
2Cr 32:  2  giunto e si p d’attaccar Gerusalemme, 
PROPONGO 
2Sa 24:12  Io ti p tre cose: sceglitene una, e quella  
1Cr 21:10  Io ti p tre cose; sceglitene una, e quella  
PROPONI 
Dt   1:14  ‘È bene che facciamo quel che tu p’.  
Gd 14:14  ‘P il tuo enimma, e noi l’udremo’. Ed  
Ez 17:  2  p un enigma e narra una parabola alla  
  24:  3  E p una parabola a questa casa ribelle, e  
At 17:19  qual sia questa nuova dottrina che tu p? 
PROPONIMENTO 
At 11:23  al Signore con fermo p di cuore,  
Rom   8:28  i quali son chiamati secondo il suo p.  
    9:11  fermo il p dell’elezione di Dio, che  
Ef   3:11  conforme al p eterno ch’Egli ha  
2Ti   1:  9  ma secondo il proprio p e la grazia che  
PROPORLE 
1Sa 25:39  da Abigail a p di diventar sua moglie. 
PROPORRÀ 
Dan 11:17  Egli si p di venire con le forze di tutto il  
PROPORRE 
2Sa 19:43  i primi a p di far tornare il nostro re?’  
PROPORRÒ 
Gd 14:12  ‘Io vi p un enimma; e se voi me lo  
Sa  101:    3  Non mi p cosa alcuna scellerata; io  
Ger 12:  1  nondimeno io p le mie ragioni: Perché  
PROPORZIONALMENTE 
1Cr 24:  6  per Eleazar, e, p, per Ithamar. 
PROPORZIONATO 
Dt 25:  2  di colpi p alla gravità della sua colpa. 
PROPORZIONE 
Lev 25:51  in p del prezzo per il quale fu  
  27:  8  in p de’ mezzi di colui che ha fatto il  
Num 35:  8  in p della eredità che gli sarà toccata’.  
Sa 90:15  in p de’ giorni che ci hai afflitti, e degli  
Pro 12:  8  L’uomo è lodato in p del suo senno, ma  
Rom 12:  6  secondo la p della nostra fede; 
PROPOSE 
Mat   1:19  infamia, si p di lasciarla occultamente.  
  13:24  Egli p loro un’altra parabola, dicendo:  
       31  Egli p loro un’altra parabola, dicendo:   
Luc 18:  1  P loro ancora questa parabola per  
PROPOSI 
1Co   2:  2  mi p di non saper altro fra voi, fuorché  
PROPOSITI 
Pro 12:20  ma per chi nutre p di pace v’è gioia.  
2Ti   3:10  alla mia condotta, a’ miei p, alla mia  
PROPOSITO 
Lev   6:  3  e mentendo a questo p e giurando il  
Num 15:30  la persona che agisce con p deliberato,  
  21:16  è il pozzo a p del quale l’Eterno disse a  
  27:14  agli occhi loro, a p di quelle acque’.  
  30:  4  non dice nulla a questo p, tutti i voti di  
         7  a conoscenza non dice nulla a questo p,  
       11  se il marito non dice nulla a questo p e  
       14  dopo giorno, non dice nulla in p, egli  
       14  non ha detto nulla a questo p il giorno  
Gd   8:15  a p de’ quali m’insultaste dicendo: Hai  
  17:  2  e a p de’ quali hai pronunziato una  
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2Sa 21:16  manifestò il p di uccidere Davide;  
1Re 11:10  e gli aveva ordinato, a questo p, di non  
2Cr 32:20  pregarono a questo p, e alzarono fino al  
Esd   5:  5  e da lui fosse giunta una risposta in p.  
    8:23  e invocammo il nostro Dio a questo p,  
Est   9:26  tutto quello che avean visto a questo p e  
Sa   7:*    a p delle parole di Cush, beniaminita.  
Dan   2:18  a p di questo segreto, onde Daniele e i  
Gl   3:  2  esse, a p del mio popolo e d’Israele,  
At   5:33  d’ira, e facevan p d’ucciderli.  
  19:23  non piccol tumulto a p della nuova Via.  
  25:24  a p del quale tutta la moltitudine de’  
  27:13  essi d’esser venuti a capo del loro p,  
       43  li distolse da quel p, e comandò che  
Ef   1:11  conforme al p di Colui che opera tutte  
Ebr   4:  4  a p del settimo giorno, è detto così: E  
    7:13  colui a p del quale queste parole son  
PROPOSTEGLI 
1Re 10:  3  rispose a tutte le questioni p da lei, e  
2Cr   9:  2  rispose a tutte le questioni p da lei, e  
PROPOSTO 
Num 33:56  voi come mi ero p di trattar loro’.  
Gd 14:16  hai p un enimma ai figliuoli del mio  
Lam   2:17  L’Eterno ha fatto quello che s’era p; ha  
Os 12:11  e per mezzo de’ profeti ho p parabole.  
Rom   1:13  molte volte mi son p di recarmi da voi  
PROPRI 
Es 33:  4  e nessuno si mise i p ornamenti.  
Dt 33:  9  e nulla sa de’ p figliuoli; perché i Leviti  
1Sa 24:11  tu vedi coi tuoi p occhi che l’Eterno  
1Re   1:48  permesso di vederlo coi miei p occhi!’  
2Re 17:29  si fece i p dèi nelle città dove dimorava,  
2Cr 32:21  i suoi p figliuoli lo uccisero quivi di  
Esd   9:  2  loro figliuole per sé e per i p figliuoli, e  
Neh   6:16  grandemente avvilite ai loro p occhi  
Est   1:17  le indurrà a disprezzare i loro p mariti;  
Gb   4:18  Ecco, Iddio non si fida de’ suoi p servi,  
  18:  7  e i suoi p disegni lo menano a ruina.  
  21:20  che vegga con gli occhi p la sua ruina, e  
Sa  106:  43  si ribellavano, seguendo i loro p voleri,  
Pro   1:31  e saranno saziati dei loro p consigli.  
Ecc   6:  9  meglio del lasciar vagare i p desiderî.  
Is 44:  9  i loro p testimoni non vedono, non  
  52:  8  poich’esse veggon coi loro p occhi  
  65:  2  via non buona, seguendo i p pensieri;  
Ger 18:12  camminare seguendo i nostri p pensieri,  
  26:11  che avete udito coi vostri p orecchi’.  
Ez 20:26  e li contaminai coi loro p doni, quando  
Nah   1:  8  e inseguirà i p nemici fin nelle tenebre.  
Hab   3:14  Tu trafiggi coi lor p dardi la testa de’  
PROPRÎ 
Mar 13:20  ma a cagion dei suoi p eletti, egli ha  
  15:20  e lo rivestirono dei suoi p vestimenti. E  
Ef   5:28  le loro mogli, come i loro p corpi. Chi  
1Te   2:  7  che cura teneramente i p figliuoli.  
Tit   1:  3  manifestando poi nei suoi p tempi la  
Ebr   7:27  offrir de’ sacrificî prima per i p peccati  
PROPRIA 
Gen   1:11  del frutto avente in sé la p semenza,  
       12  del frutto avente in sé la p semenza,  
  10:  5  paesi, ciascuno secondo la p lingua,  
  34:25  presero ciascuno la p spada, assalirono  
Es 21:  7  Se uno vende la p figliuola per esser  
       30  egli pagherà per il riscatto della p vita  
  30:12  all’Eterno il riscatto della p persona,  
  33:  8  stava ritto all’ingresso della p tenda, e  
       10  si prostrava all’ingresso della p tenda.  
Lev 18:10  poiché è la tua p nudità.  
  20:17  Se uno prende la p sorella, figliuola di  
       17  ha scoperto la nudità della p sorella;  
Num 11:10  ognuno all’ingresso della p tenda; l’ira  
  36:  9  d’Israele si terrà stretta alla p eredità’.  
Dt 27:22  Maledetto chi giace con la p sorella,  
Rut   4:  6  perché rovinerei la mia p eredità;  
1Sa 14:34  menò di p mano il suo bue, e lo scannò  
  17:25  gli darà la sua p figliuola, ed esenterà in  
       38  rivestì Davide della sua p armatura, gli  
  18:  3  perché lo amava come l’anima p.  
  19:  5  Egli ha messo la p vita a repentaglio, ha  

  20:17  perch’egli l’amava come l’anima p.  
  31:  4  Saul prese la p spada e vi si gettò sopra.  
         5  si gettò anch’egli sulla p spada, e morì  
1Re   7:  1  Poi Salomone costruì la sua p casa, e la  
    8:15  il quale di sua p bocca parlò a Davide  
       24  ciò che dichiarasti con la tua p bocca, la  
    9:15  la casa dell’Eterno e la sua p casa,  
       27  la sua p gente: marinai, che  
  11:19  per moglie la sorella della p moglie, la  
1Cr 10:  4  Saul prese la p spada e vi si gettò sopra.  
         5  si gettò anche egli sulla p spada, e morì.  
  16:43  se ne ritornò per benedire la p casa.  
2Cr   6:  4  il quale di sua p bocca parlò a Davide  
       15  e ciò che dichiarasti con la tua p bocca,  
    7:11  casa dell’Eterno e nella sua p casa.  
    8:  1  la casa dell’Eterno e la sua p casa,  
  36:15  il suo popolo e la sua p dimora:  
Neh   3:28  ciascuno dirimpetto alla p casa.  
    7:  3  turno e ciascuno davanti alla p casa’.  
    8:16  la sua capanna sul tetto della p casa, nei  
Est   1:  8  fare a ciascuno secondo la p volontà.  
       22  uomo doveva esser padrone in casa p,  
Gb 12:  6  chi si fa un dio della p forza, se ne sta  
Sa 94:23  farà ricader sovr’essi la loro p iniquità,  
       23  distruggerà mediante la loro p malizia;  
Pro 11:  6  perfidi restan presi nella loro p malizia.  
       17  ma il crudele tortura la sua p carne.  
  13:  3  la sua bocca preserva la p vita; chi apre  
  14:  8  accorto sta nel discernere la p strada;  
       10  Il cuore conosce la sua p amarezza, e  
  18:  1  cerca la p sodisfazione, e s’arrabbia  
       17  Il primo a perorare la p causa par che  
  19:16  chi non si dà pensiero della p condotta  
  20:  2  chi lo irrita pecca contro la p vita.  
         6  Molta gente vanta la p bontà; ma un  
       24  come può quindi l’uomo capir la p via?  
  29:11  tutta la sua ira, ma il savio rattiene la p.  
Ecc   4:  5  le braccia e mangia la sua p carne.  
Is 14:18  in gloria ciascuno nella p dimora;  
  49:26  ai tuoi oppressori la loro p carne, e  
  53:  6  ognun di noi seguiva la sua p via; e  
  56:11  son tutti vòlti alla loro p via, ognuno  
Ger   2:19  La tua p malvagità è quella che ti  
    7:19  essi loro stessi, a loro p confusione?  
  23:31  i profeti che fan parlar la loro p lingua,  
  31:30  ma ognuno morrà per la p iniquità:  
  34:10  ciascuno il proprio servo e la p serva e  
Lam   2:  3  ha ritirato la p destra in presenza del  
         6  Ha devastato la p tenda come un  
Ez   7:13  col suo peccato mantenere la p vita.  
       16  gemendo, ognuno per la p iniquità.  
  31:14  non sian fieri della p altezza, non  
  33:  6  questi sarà portato via per la p iniquità,  
       13  s’egli confida nella p giustizia e  
Gl   2:16  sua camera, e la sposa dalla p alcova!  
Ag   1:  9  di voi si dà premura per la p casa.  
Mat 19:  3  per qualunque ragione, la p moglie?  
  27:60  e lo pose nella p tomba nuova, che  
Luc   9:24  ma chi avrà perduto la p vita per me,  
  10:34  poi lo mise sulla p cavalcatura, lo menò  
  14:26  e finanche la sua p vita, non può esser  
  22:71  l’abbiamo udito dalla sua p bocca.  
Gio   4:44  non è onorato nella sua p patria.  
    5:30  cerco non la mia p volontà, ma la  
    7:18  Chi parla di suo cerca la p gloria; ma  
At   1:  7  il Padre ha riserbato alla sua p autorità.  
    3:12  come se per la nostra p potenza o pietà  
  15:26  i quali hanno esposto la p vita per il  
  25:19  certe questioni intorno alla p religione e  
Rom   8:20  alla vanità, non di sua p volontà, ma a  
  10:  3  e cercando di stabilir la loro p, non si  
  14:  5  pienamente convinto nella p mente.  
1Co   1:21  conosciuto Dio con la p sapienza, è  
    3:  8  il proprio premio secondo la p fatica.  
    7:  2  ogni uomo abbia la p moglie, e ogni  
       36  verso la p figliuola nubile s’ella passi il  
  11:21  ciascuno prende prima la p cena; e  
  16:21  Il saluto, di mia p mano: di me, Paolo.  
2Co 10:12  misurandosi alla p stregua e  

Gal   6:  4  Ciascuno esamini invece l’opera p; e  
         8  Perché chi semina per la p carne,  
       11  carattere v’ho scritto, di mia p mano.  
Ef   1:11  secondo il consiglio della p volontà,  
       20  lo fece sedere alla p destra ne’ luoghi  
Fil   2:30  avendo arrischiata la p vita per supplire  
Col   4:18  Il saluto è di mia p mano, di me, Paolo.  
2Te   3:17  Il saluto è di mia p mano; di me, Paolo;  
1Ti   3:  4  che governi bene la p famiglia e tenga i  
         5  se uno non sa governare la p famiglia,  
    4:  2  di un marchio nella loro p coscienza;  
    5:  4  a mostrarsi pii verso la p famiglia  
Ebr 11:  7  un’arca per la salvezza della p famiglia;  
Gia   1:14  ognuno è tentato dalla p concupiscenza  
2Pi   1:  3  ci ha chiamati mercé la p gloria e virtù,  
    2:12  periranno per la loro p corruzione,  
    3:16  le altre Scritture, a loro p perdizione.  
Giu        6  ma lasciarono la loro p dimora.  
Ap 12:16  avea gettato fuori dalla p bocca.  
  13:  2  e il dragone le diede la p potenza e il  
PROPRIE 
Es 35:25  le donne abili filarono con le p mani e  
Lev   7:30  Porterà con le p mani ciò che  
  26:39  a motivo delle p iniquità; e si  
Num 18:23  essi porteranno il peso delle p iniquità;  
Gd   3:  6  maritaron le p figliuole coi loro  
1Sa 25:26  e di farti giustizia con le tue p mani. Ed  
       33  e di farmi giustizia con le mie p mani!  
2Re   2:12  afferrate le p vesti, le strappò in due  
    8:21  gente di Joram poté fuggire alle p case.  
Gb 39:14  abbandona sulla terra le p uova e le  
Sa   9:16  preso al laccio nell’opera delle p mani.  
      141:  10  Cadano gli empi nelle loro p reti,  
Pro   5:22  L’empio sarà preso nelle p iniquità, e  
  14:  1  ma la stolta l’abbatte con le p mani.  
  31:13  lino, e lavora con diletto con le p mani.  
Is 31:  7  le vostre p mani han fatti per peccare.  
  66:  3  Come costoro hanno scelto le lor p vie  
Ez 13:18  mio popolo e salvare le vostre p anime?  
  26:  3  popoli, come il mare fa salire le p onde.  
Os   4:19  Il vento si legherà Efraim alle p ali ed  
Mic   5:  5  e la terra di Nimrod nelle sue p città; ed  
Gio 10:  3  ed egli chiama le p pecore per nome e  
At 27:19  con le loro p mani, buttarono in mare  
1Co   4:12  lavorando con le nostre p mani;  
    9:  7  che fa il soldato a sue p spese? Chi è  
Ef   4:28  a lavorare onestamente con le p mani,  
Fil   2:  4  ciascun di voi riguardo non alle cose p,  
Col   2:18  affidandosi alle p visioni, gonfiato di  
1Te   2:  8  ma anche le nostre p vite, tanto ci  
2Ti   4:  3  dottori secondo le loro p voglie  
Ebr   4:10  di Lui si riposa anch’egli dalle opere p,  
1Gv   3:17  e gli chiude le p viscere, come dimora  
PROPRIETÀ 
Gen 23:  4  datemi la p di un sepolcro fra voi,  
       18  furono assicurati come p d’Abrahamo,  
       20  di Heth, come sepolcro di sua p.  
  34:10  trafficatevi, e acquistatevi delle p’.  
  47:20  Così il paese diventò p di Faraone.  
  49:30  Efron lo Hitteo, come sepolcro di sua p.  
  50:13  lo Hitteo, come sepolcro di sua p,  
Lev 20:24  il loro paese; ve lo darò come vostra p;  
  25:10  ognun di voi tornerà nella sua p, e  
       25  povero e vende una parte della sua p,  
       30  rimarrà in perpetuo p del compratore e  
       33  case delle città dei Leviti sono loro p, in  
       34  vendere, perché sono loro p perpetua.  
       41  e rientrerà nella p de’ suoi padri.  
       45  nel vostro paese; e saranno vostra p.  
       46  figliuoli dopo di voi, come loro p; vi  
  27:16  all’Eterno un pezzo di terra della sua p,  
       21  interdetta, e diventerà p del sacerdote.  
       22  comprato e che non fa parte della sua p,  
Num 26:53  sarà diviso tra essi, per esser loro p,  
       55  essi riceveranno la rispettiva p secondo  
       56  La spartizione delle p sarà fatta a sorte  
       62  non fu loro data alcuna p tra i figliuoli  
  32:22  questo paese sarà vostra p davanti  
       29  darete loro come p il paese di Galaad.  
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       30  avranno la loro p tra voi nel paese di  
  35:  8  dalla p dei figliuoli d’Israele, ne  
       28  potrà tornare nella terra di sua p.  
Dt   2:  5  il monte di Seir a Esaù, come sua p.  
         9  dato Ar ai figliuoli di Lot, come loro p.  
       19  dato ai figliuoli di Lot, come loro p.  
  29:  8  e l’abbiam dato come p ai Rubeniti, ai  
Gs 22:  9  nel paese di Galaad, il paese di loro p,  
  24:30  e lo seppellirono nel territorio di sua p a  
Rut   4:  7  contratto di riscatto o di cessione di p;  
1Sa 25:  1  e lo seppellirono nella sua p, a Rama.  
2Cr 11:14  i loro contadi e le loro p, e vennero in  
Neh 11:  3  ognuno si stabilì nella sua p, nella sua  
       20  le città di Giuda, ciascuno nella sua p.  
Ez 46:16  ai suoi figliuoli; sarà loro p ereditaria.  
Mic   2:  2  e la sua casa, l’individuo e la sua p.  
Mal   3:17  saranno la mia p particolare; dice  
PROPRIETARIO 
Lev   6:  5  consegnandola al p il giorno stesso che  
PROPRIO 
Gen 16:13  ‘Ho io, p qui, veduto andarsene colui  
  20:12  Inoltre, ella è p mia sorella, figliuola di  
  27:21  per sapere se sei p il mio figliuolo  
       24  ‘Sei tu p il mio figliuolo Esaù?’ Egli  
  29:14  ‘Tu sei p mie ossa e mia carne!’ Ed egli  
  37:10  venir p a inchinarci davanti a te fino a  
  39:  6  di cosa alcuna, tranne del suo p cibo.  
  41:11  un sogno, avente il suo p significato.  
  45:12  ch’è p la bocca mia quella che vi parla.  
Es 12:41  p il giorno che finivano, avvenne che  
  32:29  a prezzo del p figliuolo e del p fratello,  
  33:11  come un uomo parla col p amico; poi  
Lev 20:18  ella ha scoperto il flusso del p sangue;  
  25:44  e alla schiava che potrete avere in p, li  
Num   4:19  d’essi il p servizio e il p incarico.  
  22:37  non son io p in grado di farti onore?’  
Dt   4:20  un popolo che gli appartenesse in p,  
  24:16  sarà messo a morte per il p peccato.  
Gd   6:17  un segno che sei p tu che mi parli.  
    9:15  Se è p in buona fede che volete  
  13:23  non ci avrebbe fatto udire p ora delle  
Rut   1:19  Le donne dicevano: ‘È p Naomi?’  
1Sa   9:13  salite, perché p ora lo troverete’.  
2Sa   3:  8  e p oggi tu mi rimproveri il fallo  
    6:22  cui tu parli, p da loro, io sarò onorato!’  
1Re   1:27  Questa cosa è ella p stata fatta dal re  
    8:27  è egli p vero che Dio abiti sulla terra?  
       38  avrà riconosciuta la piaga del p cuore e  
  13:30  E pose il cadavere nel p sepolcro; ed  
  18:10  e la nazione, che p non t’avean trovato.  
  20:33  se quello era p il suo sentimento, e gli  
  21:19  i cani leccheranno pure il tuo p sangue’.  
2Re   5:22  p ora mi sono arrivati dalla contrada  
    9:13  s’affrettò a togliersi il p mantello, e a  
  14:  6  messo a morte a cagione del p peccato’.  
  18:33  liberato il p paese dalle mani del re  
1Cr 29:  3  io posseggo in p un tesoro d’oro e  
2Cr   6:18  è egli p vero che Dio abiti cogli uomini  
  25:  4  messo a morte a cagione del p peccato’.  
  30:19  ha disposto il p cuore alla ricerca di  
  31:  1  nelle loro città, ciascuno nel p possesso.  
Gb   8:  6  se p sei puro e integro, certo egli  
  19:  5  Ma se p volete insuperbire contro di me  
  40:  8  Vuoi tu p annullare il mio giudizio?  
Sa 58:  1  È egli p secondo giustizia che voi  
Pro   1:18  pongono agguati al loro p sangue, e  
  22:19  Ho voluto istruirti oggi, sì, p te, perché  
  28:26  Chi confida nel p cuore è uno stolto,  
Is   9:19  ognun divora la carne del p braccio:  
  13:14  suo popolo, ognuno fuggirà al p paese.  
  49:26  e s’inebrieranno col loro p sangue,  
  56:11  ognuno mira al p interesse, dal primo  
Ger   3:20  Ma, p come una donna è infedele al suo  
    7:19  È p me che offendono? dice l’Eterno;  
  14:14  vanità, imposture del loro p cuore. 
  23:16  espongono le visioni del loro p cuore, e  
       17  seguendo la caparbietà del p cuore:  
  34:10  in libertà ciascuno il p servo e la  
  50:16  fugga ciascuno verso il p paese!  

Lam   3:39  Ognuno si rammarichi del p peccato!  
Ez   1:17  andavano tutte e quattro dal p lato, e,  
  13:  3  stolti, che seguono il loro p spirito, e  
  18:25  È p la mia via quella che non è retta?  
       29  Son p le mie vie quelle che non son  
  23:43  prostituzioni con lei!... p con lei!  
  33:  2  prenderà nel p seno un uomo e se lo  
  42:12  che si trovava p davanti al muro, dal  
  46:16  un dono preso dal p possesso, questo  
       17  suoi servi un dono preso dal p possesso,  
Dan 11:  6  conservare la forza del p braccio, né  
         9  mezzogiorno, ma tornerà nel p paese.  
       19  si dirigerà verso le fortezze del p paese;  
Gl   2:  7  davanti a sé, e non devìa dal p sentiero;  
Zac   7:  5  avete voi digiunato per me, p per me?  
  10:  1  pioggia, ad ognuno erba nel p campo.  
  12:  6  sarà ancora abitata nel suo p luogo, a  
Mat 18:35  non perdona di cuore al p fratello.  
  24:33  sappiate che egli è vicino, p alle porte.  
Luc   6:41  iscorgi la trave che è nell’occhio tuo p?  
       44  albero si riconosce dal suo p frutto;  
Gio   1:41  pel primo trovò il p fratello Simone e  
    5:43  se un altro verrà nel suo p nome, voi lo  
    6:27  cioè Dio, ha apposto il p suggello.  
At   1:19  è stato chiamato nel loro p linguaggio  
    2:  6  li udiva parlare nel suo p linguaggio.  
         8  ciascuno nel nostro p natìo linguaggio?  
    7:  1  disse: Stanno queste cose p così?  
  20:28  la quale egli ha acquistata col p sangue.  
Rom   1:27  la condegna mercede del p traviamento.  
    5:  8  Iddio mostra la grandezza del p amore  
    8:  3  mandando il suo p Figliuolo in carne  
       32  non ha risparmiato il suo p Figliuolo,  
  11:24  saranno innestati nel loro p ulivo?  
  16:  4  vita mia hanno esposto il loro p collo;  
       18  Signor Gesù Cristo, ma al p ventre; e  
1Co   3:  8  ciascuno riceverà il p premio secondo  
    6:18  il fornicatore pecca contro il p corpo.  
    7:  2  moglie, e ogni donna il p marito.  
         4  La moglie non ha potestà sul p corpo,  
         4  il marito non ha potestà sul p corpo, ma  
         7  ma ciascuno ha il suo p dono da Dio;  
       35  Or questo dico per l’utile vostro p; non  
    9:10  O non dice Egli così p per noi? Certo,  
  10:24  Nessuno cerchi il p vantaggio, ma  
       33  non cercando l’utile mio p, ma quello  
  13:  5  non cerca il p interesse, non  
  15:23  ma ciascuno nel suo p ordine: Cristo, la  
       38  stabilito; e ad ogni seme, il p corpo.  
2Co   1:22  il quale ci ha pur segnati col p sigillo, e  
  13:  5  è in voi? A meno che p siate riprovati.  
Gal   3:  4  tante cose invano? se pure è p invano.  
    6:  5  Poiché ciascuno porterà il suo p carico.  
Ef   4:16  trae il p sviluppo nella misura del  
Fil   2:21  tutti cercano il loro p; non ciò che è di  
1Te   4:  4  sappia possedere il p corpo in santità ed  
2Te   3:12  che mangino il loro p pane,  
1Ti   6:  6  la pietà con animo contento del p stato,  
2Ti   1:  9  ma secondo il p proponimento e la  
Tit   1:12  Uno dei loro, un loro p profeta, disse: ‘I  
    2:14  e di purificarsi un popolo suo p, zelante  
Fne      19  Io, Paolo, lo scrivo di mio p pugno: Io  
Ebr   8:11  più ciascuno il p concittadino  
       11  e ciascuno il p fratello, dicendo:  
    9:12  ma mediante il p sangue, è entrato una  
  13:12  per santificare il popolo col p sangue,  
1Gv   5:10  che Dio ha resa circa il p Figliuolo.  
Ap 13:  2  le diede la propria potenza e il p trono e  
PROROMPI 
Gal   4:27  P in grida, tu che non avevi sentito  
PROSCIUGA 
Gb 14:11  se ne vanno, il fiume vien meno e si p;  
Nah   1:  4  Egli sgrida il mare e lo p, dissecca tutti  
PROSCIUGASTI 
Is 51:10  Non sei tu che p il mare, le acque del  
PROSCIUGATE 
Ger 48:34  perfino le acque di Nimrim son p.  
  50:38  sovrasta alle sue acque, che saran p;  
Os 13:15  saranno essiccate, e le sue fonti, p. Il  

Zac 10:11  tutte le profondità del fiume saranno p;  
PROSCIUGHERÒ 
2Re 19:24  de’ miei piedi p tutti i fiumi d’Egitto.  
Is 37:25  dei miei piedi p tutti i fiumi d’Egitto’.  
  44:27  ‘Fatti asciutto’, io p i tuoi fiumi!  
Ger 51:36  io p il suo mare, disseccherò la sua  
PROSCIUGO 
Is 50:  2  Ecco, con la mia minaccia io p il mare,  
PROSCIUGÒ 
1Re 18:38  la polvere, e p l’acqua ch’era nel fosso. 
PROSCRITTO 
2Sa 14:13  in quanto non richiama colui che ha p.  
       14  il p non rimanga bandito lungi da lui. 
PROSEGUENDO 
Gen 12:  9  p da un accampamento all’altro, verso  
PROSEGUIRE 
1Co 16:  6  voi mi facciate p per dove mi recherò.  
       11  ma fatelo p in pace, affinché venga da  
2Co   1:16  e da voi esser fatto p per la Giudea. 
PROSEGUIRONO 
2Re   2:  6  E p il cammino assieme. 
PROSEGUO 
Fil   3:12  ma p il corso se mai io possa afferrare  
       14  p il corso verso la mèta per ottenere il  
PROSELITI 
At   2:11  tanto Giudei che p, Cretesi ed Arabi, li  
  13:43  molti de’ Giudei e de’ p pii seguiron  
PROSELITO 
Mat 23:15  scorrete mare e terra per fare un p; e  
At   6:  5  Parmena e Nicola, p di Antiochia; 
PROSPERA 
Gen 15:15  e sarai sepolto dopo una p vecchiezza.  
  25:  8  Poi Abrahamo spirò in p vecchiezza,  
1Cr 29:28  Morì in p vecchiezza, sazio di giorni, di  
Gb 21:  8  La loro progenie p, sotto ai loro  
Sa 37:  7  crucciare per colui che p nella sua via,  
Ger 12:  1  Perché p la via degli empi? Perché son  
3Gv        2  e stii sano, come p l’anima tua. 
PROSPERANO 
Pro 11:10  Quando i giusti p, la città gioisce; ma  
Ger   5:28  la causa, la causa dell’orfano, eppur p;  
Lam   1:  5  il sopravvento, i suoi nemici p; poiché  
Mal   3:15  sì, quelli che operano malvagiamente p;  
PROSPERARE 
Gen 24:21  avesse o no fatto p il suo viaggio.  
       40  suo angelo teco e farà p il tuo viaggio, e  
       42  se pur ti piace far p il viaggio che ho  
       56  l’Eterno ha fatto p il mio viaggio;  
  39:  3  l’Eterno gli faceva p nelle mani tutto  
       23  l’Eterno faceva p tutto quello ch’egli  
Es   1:21  temettero Iddio, egli fece p le loro case.  
Dt 30:  9  facendo p tutta l’opera delle tue mani, il  
2Cr 26:  5  e finché cercò l’Eterno, Iddio lo fece p.  
Sa  118:  25  o Eterno, salva! Deh, o Eterno, facci p!  
Ez 17:  9  Può essa p? La prima aquila non  
       15  Colui che fa tali cose potrà p?  
Dan   3:30  il re fece p Shadrac, Meshac e Abed-  
    8:25  astuzia farà p la frode nelle sue mani;  
PROSPERARONO 
2Cr 14:  6  Essi dunque si misero a costruire, e p. 
PROSPERATO 
Ger 10:21  perciò non hanno p, e tutto il loro  
PROSPERAVA 
Gen 39:  2  E l’Eterno fu con Giuseppe, il quale p e  
PROSPERE 
Sa 10:  5  Le sue vie son p in ogni tempo; cosa  
PROSPERERÀ 
Sa   1:  3  non appassisce; e tutto quello che fa, p.  
Pro 28:13  Chi copre le sue trasgressioni non p, ma  
Is 52:13  Ecco, il mio servo p, sarà elevato,  
  53:10  e l’opera dell’Eterno p nelle sue mani.  
Ger 22:30  uomo che non p durante i suoi giorni;  
  23:  5  il quale regnerà da re e p, e farà ragione  
Ez 17:10  Ecco, essa è piantata. P? Non si  
Dan   8:24  p nelle sue imprese, e distruggerà i  
  11:36  p finché l’indignazione sia esaurita;  
PROSPERERAI 
Dt 28:29  non p nelle tue vie, sarai del continuo  
Gs   1:  8  riuscirai in tutte le tue imprese, allora p.  
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1Cr 22:13  Allora p, se tu ti applichi a mettere in  
Sa  128:    2  fatica delle tue mani; sarai felice e p. 
PROSPEREREMO 
Gen 26:22  ci ha messi al largo, e noi p nel paese’. 
PROSPERERETE 
2Cr 24:20  Voi non p; poiché avete abbandonato  
PROSPERI 
Gs   1:  7  affinché tu p dovunque andrai.  
1Cr 22:11  l’Eterno sia teco, onde tu p, ed edifichi  
3Gv        2  io faccio voti che tu p in ogni cosa e stii  
PROSPERIATE 
Dt 29:  9  affinché p in tutto ciò che farete. 
PROSPERINO 
Sa  122:    6  di Gerusalemme! P quelli che t’amano! 
PROSPERITÀ 
Dt 23:  6  cercherai né la loro pace né la loro p,  
1Re 10:  7  e la tua p sorpassano la fama che me  
Esd   9:12  non cercate mai la loro p né il loro  
Gb 22:21  con Dio; avrai pace, e ti sarà resa la p.  
Sa   4:  6  van dicendo: Chi ci farà veder la p? O  
  30:  6  nella mia p, dicevo: Non sarò mai  
  68:  6  trae fuori i prigionieri e dà loro p; solo i  
  73:  3  orgogliosi, vedendo la p degli empi.  
Pro   3:  2  lunghi giorni, anni di vita e di p.  
  24:25  e su loro scenderanno benedizione e p.  
Ecc   7:14  Nel giorno della p godi del bene, e nel  
Ger 22:21  Io t’ho parlato al tempo della tua p, ma  
Dan   4:27  forse, la tua p potrà esser prolungata’.  
Zac   9:17  Poiché qual p sarà la loro! e quanta sarà  
At 19:25  esercizio di quest’arte viene la nostra p.  
1Co 16:  2  che potrà secondo la p concessagli,  
PROSPERO 
Gd 18:  5  viaggio che abbiamo intrapreso sarà p’. 
PROSPERÒ 
1Cr 29:23  p, e tutto Israele gli ubbidì.  
2Cr 31:21  mise tutto il cuore nell’opera sua, e p.  
Dan   6:28  Daniele p sotto il regno di Dario,  
    8:12  a terra la verità, e p nelle sue imprese. 
PROSPETTIVA 
Pro 11:23  ma la p degli empi è l’ira. 
PROSSIMA 
1Sa   4:19  di Fineas, era incinta e p al parto;  
Lam   4:18  ‘La nostra fine è p’, dicevamo: ‘I nostri  
PROSSIMI 
Sa 38:11  piaga, e i miei p si fermano da lungi. 
PROSSIMITÀ 
2Re 25:  4  fra le due mura, in p del giardino del re,  
Ger 52:  7  fra le due mura, in p del giardino del re,  
PROSSIMO 
Es 12:  4  uno in comune col vicino di casa più p,  
  20:16  Non attestare il falso contro il tuo p.  
       17  Non concupire la casa del tuo p;  
       17  non concupire la moglie del tuo p, né il  
       17  asino, né cosa alcuna che sia del tuo p’.  
  21:14  con premeditazione uccide il suo p  
  22:  9  restituirà il doppio al suo p.  
       26  Se prendi in pegno il vestito del tuo p,  
Lev   6:  2  negando al suo p un deposito da lui  
         2  che ha rubata o estorta con frode al p,  
  18:20  relazioni carnali con la moglie del tuo p  
  19:13  Non opprimerai il tuo p, e non gli  
       15  ma giudicherai il tuo p con giustizia.  
       16  il falso a danno della vita del tuo p. Io  
       17  riprendi pure il tuo p, ma non ti caricare  
       18  ma amerai il p tuo come te stesso. Io  
  20:10  adulterio con la moglie del suo p,  
  24:19  avrà fatto una lesione al suo p, gli sarà  
  25:14  Se vendete qualcosa al vostro p o  
       14  se comprate qualcosa dal vostro p,  
       15  Regolerai la compra che farai dal tuo p,  
       25  il suo parente più p, verrà e riscatterà  
Num   5:  8  Ma se questi non ha p parente a cui si  
Dt   4:42  ucciso il suo p involontariamente,  
    5:20  Non attestare il falso contro il tuo p.  
       21  Non concupire la moglie del tuo p,  
       21  e non bramare la casa del tuo p, né il  
       21  asino, né cosa alcuna che sia del tuo p.  
  15:  2  relativamente al prestito fatto al suo p;  
         2  non esigerà il pagamento dal suo p, dal  

  19:  4  avrà ucciso il suo p involontariamente,  
       11  Ma se un uomo odia il suo p, gli tende  
       14  Non sposterai i termini del tuo p, posti  
  22:24  ha disonorato la donna del suo p. Così  
       26  che si levi contro il suo p, e l’uccida;  
  23:24  Quando entrerai nella vigna del tuo p,  
       25  Quando entrerai nelle biade del tuo p,  
       25  la falce nelle biade del tuo p.  
  24:10  presterai qualsivoglia cosa al tuo p, non  
  27:17  chi sposta i termini del suo p! E tutto il  
       24  Maledetto chi uccide il suo p in  
Gs 20:  5  ha ucciso il p senza averne l’intenzione,  
Rut   3:12  un altro che t’è parente più p di me.  
1Sa 28:17  di mano il regno e lo dà al tuo p, a  
2Sa 12:11  sotto i tuoi occhi per darle a un tuo p,  
1Re   8:31  Se uno pecca contro il suo p, e si esige  
2Re   4:16  ‘L’anno p, in questo stesso tempo, tu  
2Cr   6:22  Quand’uno avrà peccato contro il suo p  
Gb 31:  9  donna, se ho spiato la porta del mio p,  
Sa 12:  2  Ciascuno mentisce parlando col p;  
  15:  3  né getta vituperio contro il suo p.  
  28:  3  i quali parlano di pace col p, ma hanno  
      101:    5  chi sparla in segreto del suo p; e chi ha  
Pro   3:28  Non dire al tuo p: ‘Va’ e torna’ e ‘te lo  
       29  Non macchinare il male contro il tuo p,  
    6:  1  se ti sei reso garante per il tuo p, se ti  
         3  perché sei caduto in mano del tuo p.  
       29  Così è di chi va dalla moglie del p; chi  
  11:  9  la sua bocca l’ipocrita rovina il suo p,  
       12  Chi sprezza il p è privo di senno, ma  
  14:21  Chi sprezza il p pecca, ma beato chi ha  
  17:18  e fa sicurtà per altri davanti al suo p.  
  24:28  senza motivo, contro il tuo p; vorresti  
  25:  8  quando il tuo p t’avrà svergognato.  
         9  Difendi la tua causa contro il tuo p, ma  
       17  Metti di rado il piede in casa del p,  
       18  uomo che attesta il falso contro il suo p,  
  26:19  così è colui che inganna il p, e dice:  
  27:14  Chi benedice il p ad alta voce, di buon  
  29:  5  L’uomo che lusinga il p, gli tende una  
Is   3:  5  uomo da uomo, ciascuno dal suo p; il  
Ger   5:  8  d’essi nitrisce dietro la moglie del p.  
    9:  8  bocca ognuno parla di pace al suo p,  
  22:13  che fa lavorare il p per nulla, e non gli  
  29:23  adulterio con le mogli del loro p, e  
  34:15  l’emancipazione ciascuno al suo p, e  
       17  al suo fratello e ciascuno al suo p; ecco:  
Ez 18:  6  se non contamina la moglie del suo p,  
       11  monti, e contamina la moglie del suo p,  
       15  non contamina la moglie del suo p,  
  22:11  abominazione con la moglie del suo p,  
       12  trai guadagno dal p con la violenza, e  
  33:26  di voi contamina la moglie del p, e  
Hab   2:15  Guai a colui che dà da bere al p, a te  
Zac   8:16  fare: dite la verità ciascuno al suo p;  
       17  in cuor suo alcun male contro il suo p, e  
  11:  6  gli uomini, ognuno in balìa del suo p e  
Mat   5:43  detto: Ama il tuo p e odia il tuo nemico.  
  19:19  e ama il tuo p come te stesso.  
  22:39  è: Ama il tuo p come te stesso.  
Mar 12:31  è questo: Ama il tuo p come te stesso.  
       33  e amare il p come se stesso, è assai più  
Luc 10:27  e il tuo p come te stesso.  
       29  disse a Gesù: E chi è il mio p?  
       36  ti pare essere stato il p di colui che  
At   7:27  Ma colui che facea torto al suo p lo  
Rom 13:  8  chi ama il p ha adempiuto la legge.  
         9  parola: Ama il tuo p come te stesso.  
       10  L’amore non fa male alcuno al p;  
  15:  2  Ciascun di noi compiaccia al p nel  
Gal   5:14  parola: Ama il tuo p come te stesso.  
Ef   4:25  ognuno dica la verità al suo p perché  
Gia   2:  8  Ama il tuo p come te stesso, fate bene;  
    4:12  ma tu chi sei, che giudichi il tuo p? 
PROSTITUENDOLA 
Lev 19:29  Non profanare la tua figliuola, p,  
PROSTITUENDOSI 
Lev 20:  5  si prostituiscono come lui, p a Moloc.  
  21:  9  figliuola di un sacerdote si disonora p,  

Dt 22:21  in Israele, p in casa di suo padre. Così  
PROSTITUÌ 
Ez 23:  5  E, mentre era mia, Ohola si p, e  
         7  Ella si p con loro, ch’eran tutti il fior  
PROSTITUIRÀ 
Lev 18:23  e la donna non si p ad una bestia: è una  
Dt 31:16  e questo popolo si leverà e si p,  
Is 23:17  e si p con tutti i regni del mondo sulla  
Am   7:17  La tua moglie si p nella città, i tuoi  
PROSTITUIRANNO 
Es 34:15  quando quelli si p ai loro dèi e  
Os   4:10  si p, ma non moltiplicheranno, perché  
PROSTITUIRE 
Os   3:  3  non ti p e non darti ad alcun uomo; e io  
PROSTITUIRONO 
1Cr   5:25  e si p andando dietro agli dèi dei popoli  
Sa  106:  39  con le loro opere, e si p coi loro atti.  
Ez 23:  3  le quali si p in Egitto;  
         3  si p nella loro giovinezza; là furon  
PROSTITUIRSI 
Es 34:16  inducano i tuoi figliuoli a p ai loro dèi.  
Lev 17:  7  sacrifizi ai demoni, ai quali sogliono p.  
  20:  6  spiriti e agl’indovini per p dietro a loro,  
       16  s’accosta a una bestia per p ad essa,  
Gd   8:27  Ofra, sua città; tutto Israele v’andò a p,  
       33  ricominciarono a p agl’idoli di Baal, e  
Ger   3:  8  alcun timore, ed è andata a p anch’essa. 
PROSTITUISCA 
Dt 23:17  né vi sarà alcun uomo che si p tra i  
PROSTITUISCANO 
Es 34:16  e le loro figliuole si p ai loro dèi, e  
PROSTITUISCE 
Os   1:  2  il paese si p, abbandonando l’Eterno’.  
    4:12  egli si p, sottraendosi al suo Dio. 
PROSTITUISCI 
Os   4:15  Se tu, o Israele, ti p, Giuda almeno non  
PROSTITUISCONO 
Lev 20:  5  con tutti quelli che si p come lui,  
Os   4:13  perciò le vostre figliuole si p, e le  
       14  le vostre figliuole perché si p, né le  
PROSTITUISTI 
Ez 16:15  e ti p in grazia della tua fama, e  
       16  e quivi ti p: cose tali, che non ne  
       17  delle immagini d’uomo, e ad esse ti p; 
PROSTITUITA 
Gen 38:24  a Giuda: ‘Tamar, tua nuora, si è p; e,  
Ger   3:  1  E tu, che ti sei p con molti amanti,  
         2  e guarda: Dov’è che non ti sei p? Tu  
         6  ogni albero verdeggiante, e quivi s’è p.  
Ez 16:26  Ti sei pure p agli Egiziani, tuoi vicini  
       28  ti sei pure p agli Assiri; ti sei p a loro; e  
  23:19  quando s’era p nel paese d’Egitto;  
       30  ti sei p correndo dietro alle nazioni,  
Os   2:  5  giacché la madre loro s’è p; colei che li  
PROSTITUITE 
Ez 20:30  vostri padri e vi p ai loro idoli esecrandi 
PROSTITUITO 
Os   5:  3  poiché ora, o Efraim, tu ti sei p, e  
    9:  1  ti sei p, abbandonando il tuo Dio; hai  
PROSTITUIVANO 
Gd   2:17  poiché si p ad altri dèi, e si prostravan  
1Re 14:24  anche nel paese degli uomini che si p.  
  15:12  tolse via dal paese quelli che si p, fece  
  22:47  paese gli avanzi degli uomini che si p,  
2Re 23:  7  Demolì le case di quelli che si p, le  
PROSTITUTA 
Lev 21:  7  Non prenderanno una p, né una donna  
Is   1:21  la città fedele è ella diventata una p?   
  57:  3  progenie dell’adultero e della p!  
Ger   2:20  ti sei buttata giù come una p.  
    3:  3  ma tu hai avuto una fronte da p, e non  
Ez 16:30  a fare tutte queste cose, da sfacciata p!  
       31  tu non eri come una p, giacché  
       35  o p, ascolta la parola dell’Eterno.  
       41  e io ti farò cessare dal far la p, e tu non  
  23:44  E si viene ad essa, come si va da una p!  
Nah   3:  4  tante fornicazioni dell’avvenente p,  
PROSTITUTE 
1Re 22:38  in quell’acqua si lavavano le p - i cani  
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Ez 16:33  A tutte le p si danno dei regali; ma tu  
PROSTITUZIONE 
Gen 38:24  eccola incinta in seguito alla sua p’. E  
Lev 19:29  affinché il paese non si dia alla p e non  
2Cr 21:11  gli abitanti di Gerusalemme alla p, e  
       13  hai spinto alla p Giuda e gli abitanti di  
Ger   5:  7  e s’affollano nelle case di p.  
  13:27  l’infamia della tua p sulle colline e per i  
Ez 23:27  io farò cessare la tua lussuria e la tua p  
Os   1:  2  meretrice, e genera de’ figliuoli di p;  
    2:  4  suoi figliuoli, perché son figliuoli di p;  
    4:11  P, vino e mosto tolgono il senno.  
       12  lo spirito della p lo svia, egli si  
       18  han finito di sbevazzare si danno alla p;  
    5:  4  poiché lo spirito di p è in loro, e non  
    6:10  là è la p d’Efraim! là Israele si  
    9:  1  hai amato il salario della p sopra tutte le  
Mic   1:  7  raccolti col salario della p,  
         7  torneranno ad esser salario di p. 
PROSTITUZIONI 
Ger   3:  2  e hai contaminato il paese con le tue p e  
         9  Col rumore delle sue p Israele ha  
Ez 16:15  prodigasti le tue p a ogni passante, a  
       20  Non bastavan esse le tue p,  
       22  a tutte le tue abominazioni e alle tue p,  
       25  passante, ed hai moltiplicato le tue p.  
       26  hai moltiplicato le tue p per provocarmi  
       29  hai moltiplicato le tue p col paese di  
       33  da te, da tutte le parti, per le tue p.  
       34  Con te, nelle tue p, è avvenuto il  
       36  scoperta nelle tue p coi tuoi amanti, e a  
  23:  8  non abbandonò le p che commetteva  
       11  le sue p sorpassarono  
       11  le p della sua sorella.  
       14  ma questa superò l’altra nelle sue p;  
       18  Ella mise a nudo le sue p, mise a nudo  
       19  Nondimeno, ella moltiplicò le sue p,  
       29  impudicizia, la tua lussuria e le tue p.  
       35  della tua scelleratezza e delle tue p’.  
       43  Anche ora commettono p con lei!...  
  43:  7  più il mio santo nome con le loro p e  
         9  Ora allontaneranno da me le loro p e le  
Os   2:  2  Allontani dalla sua faccia le sue p, e i  
PROSTRA 
Num 24:  4  colui che si p e a cui s’aprono gli occhi:  
       16  colui che si p e a cui s’aprono gli occhi:  
Is 44:15  un’immagine, dinanzi alla quale si p.  
       17  il suo idolo, gli si p davanti, l’adora, lo  
Dan   3:11  e chiunque non si p e non adora,  
PROSTRAI 
Dt   9:18  Poi mi p davanti all’Eterno, come  
Ap 19:10  E io mi p ai suoi piedi per adorarlo. Ed  
  22:  8  mi p per adorare ai piedi dell’angelo  
PROSTRANDOSI 
Rut   2:10  Ruth si gettò giù, p con la faccia a terra,  
Mat 20:20  p e chiedendogli qualche cosa. 
PROSTRANDOTI 
Mat   4:  9  cose io te le darò, se, p, tu mi adori. 
PROSTRANO 
Sa 68:30  che si p recando verghe d’argento.  
  97:  7  si p dinanzi a lui tutti gli dèi.  
Is   2:  8  si p dinanzi all’opera delle loro mani,  
Sof   1:  5  si p sui tetti davanti all’esercito celeste,  
         5  si p prestando giuramento all’Eterno, e  
Ap   4:10  i ventiquattro anziani si p davanti a  
PROSTRARE 
Es 20:  5  non ti p dinanzi a tali cose e non servir  
Dt   5:  9  Non ti p davanti a quelle cose e non  
PROSTRARGLISI 
2Sa 15:  5  uno gli s’accostava per p dinanzi, ei gli  
Is 46:  6  ne faccia un dio per p dinanzi, per  
PROSTRARON 
1Sa   1:28  E si p quivi dinanzi all’Eterno. 
PROSTRARONO 
Gen 42:  6  e si p dinanzi a lui con la faccia a terra.  
  50:18  si p ai suoi piedi, e dissero: ‘Ecco,  
Num 14:  5  Mosè ed Aaronne si p a terra dinanzi a  
  16:45  Ed essi si p con la faccia a terra.  
  20:  6  si p con la faccia in terra, e la gloria  

Gd   2:12  si p dinanzi a loro, e provocarono ad ira  
1Sa   1:19  si p dinanzi all’Eterno; poi partirono e  
1Cr 29:20  e si p dinanzi all’Eterno e dinanzi al re.  
2Cr   7:  3  si p sul pavimento, e lodarono l’Eterno,  
  20:18  si p dinanzi all’Eterno e l’adorarono.  
  24:17  vennero al re e si p dinanzi a lui; allora  
  29:29  ch’erano con lui s’inchinarono e si p.  
       30  con gioia, e s’inchinarono e si p.  
Neh   8:  6  si p con la faccia a terra dinanzi  
    9:  3  e si p davanti all’Eterno, al loro Dio.  
Dan   3:  7  i popoli, tutte le nazioni e lingue si p e  
Mat 14:33  che erano nella barca si p dinanzi a lui,  
Ap   5:  8  anziani si p davanti all’Agnello, avendo  
       14  Amen! E gli anziani si p e adorarono.  
    7:11  e si p sulle loro facce davanti al trono, e  
PROSTRARSI 
Gd   2:19  altri dèi per servirli e p dinanzi a loro;  
1Sa   2:36  verrà a p davanti a lui per avere una  
1Re   1:53  egli venne a p davanti al re Salomone; e  
  16:31  andò a servire Baal, a p dinanzi a lui,  
Is 66:23  ogni carne verrà a p dinanzi a me, dice  
Ger 13:10  dèi per servirli e per p dinanzi a loro;  
  26:  2  che vengono a p nella casa dell’Eterno,  
Ez 46:  9  la via della porta settentrionale per p,  
Dan   3:10  deve p per adorare la statua d’oro;  
Zac 14:16  d’anno in anno a p davanti al Re,  
       17  a Gerusalemme per p davanti al Re,  
Ap   3:  9  li farò venire a p dinanzi ai tuoi piedi, e  
PROSTRARTI 
Dt   4:19  non sia tratto a p davanti a quelle cose e  
  30:17  ti lasci trascinare a p davanti ad altri dèi  
PROSTRARVI 
Lev 26:  1  ornata di figure, per p davanti ad essa;  
1Re   9:  6  a servire altri dèi ed a p dinanzi a loro,  
2Cr   7:19  a servire altri dèi e a p dinanzi a loro,  
Ger   7:  2  queste porte per p dinanzi all’Eterno!  
  25:  6  dèi per servirli e per p dinanzi a loro;  
Dan   3:15  siete pronti a p per adorare la statua che  
PROSTRATE 
Gs 23:  7  non li servite, e non vi p davanti a loro;  
       16  a servire altri dèi e vi p davanti a loro,  
2Re 17:35  temete altri dèi, non vi p dinanzi a loro,  
PROSTRATEVI 
2Re 17:36  dinanzi a lui p, a lui offrite sacrifizi;  
1Cr 16:29  P dinanzi all’Eterno vestiti di sacri  
Sa 96:  9  P dinanzi all’Eterno vestiti di sacri  
  99:  5  e p dinanzi allo sgabello de’ suoi piedi.  
PROSTRATI 
Dt 29:26  ad altri dèi e si son p dinanzi a loro:  
1Re   9:  9  d’altri dèi, si son p dinanzi a loro e li  
  11:33  si sono p davanti ad Astarte, divinità  
2Cr   7:22  di altri dèi, si son p dinanzi a loro e li  
Sa 45:11  è il tuo signore, p dinanzi a lui.  
Is 51:20  p dal furore dell’Eterno, dalle minacce  
Ger   1:16  si son p dinanzi all’opera delle loro  
    8:  2  e dinanzi ai quali si sono p; non si  
  16:11  li hanno serviti e si son p dinanzi a loro,  
  22:  9  perché si son p davanti ad altri dèi, e li  
PROSTRATISI 
Num 16:22  Ma essi, p con la faccia a terra, dissero:  
Mat   2:11  e p, lo adorarono; ed aperti i loro tesori,  
PROSTRATO 
Dt   9:25  stetti dunque così p davanti all’Eterno  
Gs   7:10  Perché ti sei tu così p con la faccia a  
1Re   1:47  E il re si è p sul suo letto, poi il re ha  
Esd 10:  1  piangendo e p davanti alla casa di Dio,  
Gb 16:15  ho p la mia fronte nella polvere.  
Sa 88:  5  P sto fra i morti, come gli uccisi che  
Is 37:38  com’egli stava p nella casa di Nisroc,  
PROSTRATOSI 
2Sa 18:28  E, p dinanzi al re con la faccia a terra,  
  19:18  p dinanzi al re, nel momento in cui  
PROSTRAVA 
Es 33:10  si p all’ingresso della propria tenda.  
Est   3:  2  Ma Mardocheo non s’inchinava né si p.  
         5  non s’inchinava né si p davanti a lui, e  
PROSTRAVAN 
Gd   2:17  ad altri dèi, e si p dinanzi a loro. E  

PROSTRAVANO 
Est   3:  2  s’inchinavano e si p davanti a Haman,  
Ez   8:16  e si p verso l’oriente, davanti al sole.  
Mar 15:19  postisi inginocchioni, si p dinanzi a lui. 
PROSTRERÀ 
Sa 66:  4  Tutta la terra si p dinanzi a te e a te  
Ez 46:  2  Egli si p sulla soglia della porta, poi  
         3  popolo del paese si p davanti all’Eterno  
Dan   3:  6  e chiunque non si p per adorare, sarà  
PROSTRERAI 
Es 23:24  Tu non ti p davanti ai loro dèi, e non  
Dt 26:10  e ti p davanti all’Eterno, al tuo Dio;  
Mic   5:12  tu non ti p più davanti all’opera delle  
PROSTRERANNO 
Gen 49:  8  i figliuoli di tuo padre si p dinanzi a te.  
Sa 72:11  e tutti i re gli si p dinanzi, tutte le  
Is 27:13  e si p dinanzi all’Eterno, sul monte  
  45:14  si p davanti a te, e ti supplicheranno  
  49:  7  dei principi pure, e si p, a motivo  
       23  si p dinanzi a te con la faccia a terra, e  
  60:14  si p fino alla pianta de’ tuoi piedi, e ti  
PROSTRERETE 
Is 36:  7  Vi p dinanzi a questo altare qui? 
PROSTRERÒ 
1Sa 15:25  e io mi p davanti all’Eterno’. E  
       30  io mi p davanti all’Eterno, al tuo Dio’.  
2Re   5:18  mi p così nel tempio di Rimmon!’.  
Is 44:19  e mi p davanti ad un pezzo di legno?’ 
PROSTRI 
Dt   8:19  altri dèi e li serva e ti p davanti a loro,  
  17:  3  serva ad altri dèi e si p dinanzi a loro,  
Luc   4:  7  Se dunque tu ti p ad adorarmi, sarà tutta  
PROSTRIATE 
Dt 11:16  a dèi stranieri e vi p dinanzi a loro,  
Dan   3:  5  vi p per adorare la statua d’oro che il re  
PROSTRO 
2Sa 16:  4  Tsiba replicò: ‘Io mi p dinanzi a te!  
2Re   5:18  ed anch’io mi p nel tempio di Rimmon,  
PROSTRÒ 
Gen 17:  3  Abramo si p con la faccia in terra, e  
       17  Abrahamo si p con la faccia in terra e  
  18:  2  della tenda, si p fino a terra, e disse:  
  19:  1  loro incontro e si p con la faccia a terra,  
  24:52  parole, si p a terra dinanzi all’Eterno.  
  48:12  e si p con la faccia a terra.  
Lev   9:24  d’esultanza, e si p colla faccia a terra.  
Num 16:  4  udito questo, si p colla faccia a terra;  
  22:31  s’inchinò e si p con la faccia in terra.  
  25:  2  mangiò e si p dinanzi agli dèi di quelle.  
Gs   5:14  cadde con la faccia a terra, si p, e gli  
1Sa 15:31  e Saul si p davanti all’Eterno.  
  20:41  con la faccia a terra, e si p tre volte; poi  
  24:  9  s’inchinò con la faccia a terra e si p.  
  25:23  con la faccia a terra, si p dinanzi a lui.  
       41  ella si levò, si p con la faccia a terra, e  
  28:14  con la faccia a terra e gli si p dinanzi.  
2Sa   1:  2  si gettò in terra e gli si p dinanzi.  
    9:  6  con la faccia a terra e si p dinanzi a lui.  
  12:20  andò nella casa dell’Eterno e vi si p; e  
  14:  4  si gettò con la faccia a terra, si p, e  
       22  Joab si gettò con la faccia a terra, si p,  
       33  e si p con la faccia a terra in sua  
  24:20  e Arauna uscì e si p dinanzi al re, con la  
1Re   1:16  s’inchinò e si p davanti al re. E il re  
       23  e gli si p dinanzi con la faccia a terra.  
       31  si p dinanzi al re, e disse: ‘Possa il re  
  18:  7  si p con la faccia a terra, e disse: ‘Sei tu  
  22:54  E servì a Baal, si p dinanzi a lui, e  
2Re   4:37  gli si gettò ai piedi, e si p in terra; poi  
1Cr 21:21  si p dinanzi a Davide, con la faccia a  
2Cr 25:14  come suoi dèi, si p dinanzi ad essi, e  
  29:28  E tutta la raunanza si p, e i cantori  
Gb   1:20  il capo e si p a terra e adorò e disse:  
Dan   2:46  si p davanti a Daniele, e ordinò che gli  
Mat   8:  2  accostatosi, gli si p dinanzi dicendo:  
  15:25  Ella però venne e gli si p dinanzi,  
  18:26  gettatosi a terra, gli si p dinanzi,  
Mar   5:  6  da lontano, corse e gli si p dinanzi;  
Luc   8:28  dato un gran grido, gli si p dinanzi, e  
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Gio   9:38  Signore, io credo. E gli si p dinanzi. 
PROTEGGANO 
Sa 25:21  L’integrità e la dirittura mi p, perché  
Luc   4:10  ai suoi angeli intorno a te, che ti p; 
PROTEGGE 
Dt 33:29  ch’è lo scudo che ti p, e la spada che ti  
Sa  116:    6  L’Eterno p i semplici; io ero ridotto in  
      121:    3  vacilli; colui che ti p non sonnecchierà.  
                 4  colui che p Israele non sonnecchierà né  
                 5  L’Eterno è colui che ti p; l’Eterno è la  
      146:    9  l’Eterno p i forestieri, solleva l’orfano e  
Pro 13:  6  La giustizia p l’uomo che cammina  
PROTEGGERÀ 
Sa  121:    7  L’Eterno ti p da ogni male;  
                 7  egli p l’anima tua.  
                 8  L’Eterno p il tuo uscire e il tuo entrare  
Pro   2:11  veglierà su te, e l’intelligenza ti p;  
    4:  6  ed essa ti custodirà; amala, ed essa ti p.  
Is 31:  5  l’Eterno degli eserciti p Gerusalemme;  
         5  la p, la libererà, la risparmierà, la farà  
Zac   9:15  L’Eterno degli eserciti li p; ed essi  
  12:  8  l’Eterno p gli abitanti di Gerusalemme;  
PROTEGGERAI 
Sa 12:  7  Tu, o Eterno, li p, li preserverai da  
PROTEGGERE 
2Re 11:11  in modo da p il re da tutte le parti.  
Pro   2:  8  affin di p i sentieri della equità e di  
Is   4:  6  per far ombra di giorno e p dal caldo, e  
PROTEGGERÒ 
2Re 19:34  Io p questa città affin di salvarla, per  
  20:  6  e p questa città per amor di me stesso, e  
Is 37:35  Poiché io p questa città per salvarla, per  
  38:  6  mani del re d’Assiria, e p questa città. 
PROTEGGERTI 
Es 23:20  un angelo davanti a te per p per via, e  
PROTEGGEVA 
Gb 29:  2  volta, come ne’ giorni in cui Dio mi p,  
Mar   6:20  sapendolo uomo giusto e santo, e lo p;  
PROTEGGI 
Sa 80:15  p quel che la tua destra ha piantato, e il  
  86:  2  P l’anima mia, perché sono di quelli  
PROTEGGONO 
Pro 22:12  Gli occhi dell’Eterno p la scienza, ma  
  29:10  integro, ma gli uomini retti ne p la vita. 
PROTENDE 
Gb 30:24  Ma chi sta per perire non p la mano? e  
PROTENDENDOMI 
Fil   3:13  e p verso quelle che stanno dinanzi, 
PROTENDERÒ 
Es   9:29  uscito dalla città, p le mani all’Eterno; i  
PROTENDI 
Gb 11:13  disponi il cuore, e p verso Dio le palme, 
PROTENDONO 
Gb   8:16  e i suoi rami si p sul suo giardino; 
PROTERVA 
Pro   7:11  turbolenta e p, che non teneva piede in  
PROTESE 
Es   9:33  uscì di città, p le mani all’Eterno, e i  
PROTESSE 
2Cr 32:22  di tutti gli altri, e li p d’ogn’intorno. 
PROTESTARONO 
2Cr 24:19  a sé e questi p contro la loro condotta,  
PROTESTATO 
1Te   4:  6  anche v’abbiamo innanzi detto e p. 
PROTESTE 
Gal   4:15  Dove son dunque le vostre p di gioia?  
PROTESTO 
At 20:26  Perciò io vi p quest’oggi che son netto  
Gal   5:  3  E da capo p ad ogni uomo che si fa  
PROTETTI 
Gs 24:17  ci ha p per tutto il viaggio che abbiam  
1Sa 30:23  Egli che ci ha p, e ha dato nelle nostre  
PROTETTO 
1Sa 25:21  ho io p tutto ciò che colui aveva nel  
Is 31:  3  il protettore inciamperà, cadrà il p, e  
PROTETTORE 
Is 31:  3  il p inciamperà, cadrà il protetto, e  
Ez 28:14  Eri un cherubino dalle ali distese, un p.  
       16  e ti farò sparire, o cherubino p, di  

PROTEZIONE 
Dt 32:38  a soccorrervi, a coprirvi della loro p!  
Sa   5:11  Tu stenderai su loro la tua p, e quelli  
Is 30:  2  per rifugiarsi sotto la p di Faraone, e  
         3  la p di Faraone vi tornerà a confusione,  
PROVA 
Gen 42:15  Ecco come sarete messi alla p: Per la  
       16  le vostre parole siano messe alla p, e si  
Es 15:25  e una prescrizione, e lo mise alla p, e  
  16:  4  ond’io lo metta alla p per vedere se  
  20:20  Dio è venuto per mettervi alla p, e  
  22:13  è stata sbranata, la produrrà come p, e  
Dt   8:  2  deserto per umiliarti e metterti alla p,  
  13:  3  il vostro Dio, vi mette alla p per sapere  
Gd   2:22  metterò alla p Israele per vedere se si  
    3:  1  mettere per mezzo d’esse alla p Israele,  
         4  servirono a mettere Israele alla p, per  
    6:39  ch’io faccia ancora un’altra p sola col  
2Sa   3:  8  Oggi io do p di benevolenza, verso la  
1Re 10:  1  a metterlo alla p con degli enimmi.  
2Cr   9:  1  per metterlo alla p con degli enimmi.  
  32:31  Iddio lo abbandonò, per metterlo alla p,  
Gb   7:18  e lo metta alla p ad ogni istante?  
  10:  1  L’anima mia p disgusto della vita; vo’  
  23:10  se mi mettesse alla p, ne uscirei come  
  37:13  alla sua terra, o come p della sua bontà.  
Sa   7:  9  sei l’Iddio giusto che p i cuori e le reni.  
  26:  2  p le mie reni ed il mio cuore.  
  31:19  e di cui dai p in presenza de’ figliuoli  
      105:  19  la parola dell’Eterno, nella p, gli rese  
Pro 15:23  Uno p allegrezza quando risponde  
  17:  3  per l’oro, ma chi p i cuori è l’Eterno.  
Ecc   2:  1  ti voglio mettere alla p con la gioia, e tu  
    3:18  degli uomini perché Dio li metta alla p,  
    8:13  non p timore nel cospetto di Dio.  
Ger 17:10  il cuore, che metto alla p le reni, per  
Ez 21:18  Poiché la p è stata fatta; e che dunque,  
Dan   1:12  fa’ coi tuoi servi una p di dieci giorni, e  
       14  e li mise alla p per dieci giorni.  
Zac 13:  9  lo proverò come si p l’oro; essi  
Mal   3:10  e mettetemi alla p in questo, dice  
Mat 16:  1  Farisei e i Sadducei, per metterlo alla p,  
  22:35  legge, gli domandò, per metterlo alla p:  
Mar   8:11  chiedendogli, per metterlo alla p, un  
Luc   8:13  quando viene la p, si traggono indietro.  
  10:25  si levò per metterlo alla p, e gli disse:  
  11:16  altri, per metterlo alla p, chiedevano da  
Gio   8:  6  Or dicean questo per metterlo alla p,  
1Co   3:13  il fuoco farà la p di quel che sia l’opera  
2Co   2:  9  per conoscere alla p se siete ubbidienti  
    8:  8  ma per mettere alla p, con l’esempio  
       24  la p del vostro amore e mostrate loro  
    9:13  la p pratica fornita da questa  
  12:12  atto fra voi nella perseveranza a tutta p,  
  13:  3  cercate la p che Cristo parla in me:  
Gal   4:14  corporale che era per voi una p, voi non  
Fil   1:28  per loro è una p evidente di perdizione;  
    2:22  Ma voi lo conoscete per p, poiché nella  
1Te   2:  4  uomini, ma a Dio che p i nostri cuori.  
2Te   1:  5  è una p del giusto giudicio di Dio,  
2Ti   2:12  se abbiam costanza nella p, con lui  
Ebr   3:  9  padri mi tentarono mettendomi alla p, e  
Gia   1:  3  la p della vostra fede produce costanza.  
       12  Beato l’uomo che sostiene la p; perché,  
1Pi   1:  7  la p della vostra fede, molto più  
Ap   2:  2  hai messo alla p quelli che si chiamano  
    3:10  per mettere alla p quelli che abitano  
PROVAI 
Sa 81:  7  ai tuoni, ti p alle acque di Meriba. Sela. 
PROVAMI 
Sa  139:  23  mio cuore. P, e conosci i miei pensieri. 
PROVAN 
Ecc   8:12  Dio, che p timore nel suo cospetto. 
PROVANO 
Gb 24:17  appena lo scorgono p i terrori del buio. 
PROVAR 
Dt   8:  3  t’ha umiliato, t’ha fatto p la fame, poi  
Is 66:  7  Prima di p le doglie del parto, ella ha  

PROVARE 
Esd   2:59  discendenza per p ch’erano d’Israele:  
At 25:  7  e gravi accuse, che non potevano p;  
PROVARLI 
Luc 14:19  cinque paia di buoi, e vado a p; ti  
PROVARLO 
Gio   6:  6  Diceva così per p; perché sapeva bene  
PROVARONO 
Sa 95:  9  mi tentarono, mi p e videro l’opera mia. 
PROVARTI 
Dt   8:16  per umiliarti e per p, per farti, alla fine,  
At 24:13  e non posson p le cose delle quali ora  
PROVARVI 
1Pi   4:12  fornace accesa in mezzo a voi per p,  
PROVASSE 
Dt   4:34  un dio che p di venire a prendersi una  
PROVASSIMO 
Gb   4:  2  Se p a dirti una parola ti darebbe  
PROVASTI 
Dt 33:  8  che ti sei scelto, che tu p a Massa, e col  
PROVATA 
Is 28:16  in Sion una pietra, una pietra p, una  
2Co   7:  7  con la consolazione da lui p a vostro  
PROVATE 
2Co   8:  2  afflizioni con le quali esse sono p,  
  13:  5  vedere se siete nella fede; p voi stessi.  
1Gv   4:  1  p gli spiriti per sapere se son da Dio;  
PROVATI 
Dt 29:  3  le calamità grandi con le quali furon p,  
Sa 66:10  tu ci hai p, o Dio, ci hai passati al  
1Ti   3:10  E anche questi siano prima p; poi  
Ap   2:10  alcuni di voi in prigione, perché siate p;  
PROVATO 
1Sa 17:39  camminare, perché non aveva ancora p;  
Gb 34:36  Ebbene, sia Giobbe p sino alla fine!  
Sa 17:  3  m’hai p e non hai rinvenuto nulla; la  
      119:158  Io ho veduto gli sleali e ne ho p orrore;  
Pro 27:21  e l’uomo è p dalla bocca di chi lo loda.  
Is 48:10  t’ho p nel crogiuolo dell’afflizione.  
Rom   3:  9  abbiamo dianzi p che tutti, Giudei e  
2Co   7:  8  se pur ne ho p rincrescimento (poiché  
Fne        7  ho p una grande allegrezza e  
Ebr 11:17  Per fede Abramo, quando fu p, offerse  
1Pi   1:  7  oro che perisce, eppure è p col fuoco,  
PROVAVI 
Is 54:  1  ed esulta, tu che non p doglie di parto!  
PROVE 
Dt   4:34  a un’altra nazione mediante p, segni,  
    7:19  ricordati delle grandi p che vedesti con  
Luc 22:28  che avete perseverato meco nelle mie p;  
At   1:  3  si presentò vivente con molte p,  
  20:19  fra le p venutemi dalle insidie dei  
Rom 16:10  Apelle, che ha fatto le sue p in Cristo.  
Gia   1:  2  le p svariate in cui venite a trovarvi,  
1Pi   1:  6  così bisogna, siate afflitti da svariate p, 
PROVENGON 
Ebr   2:11  quelli che son santificati, p tutti da uno;  
PROVENIENTI 
Esd   6:  8  p dai tributi d’oltre il fiume, siano  
Gal   2:12  fossero venuti certuni p da Giacomo,  
PROVENIENZA 
Neh   4:12  la cosa da tutti i luoghi di loro p, 
PROVENIVA 
2Cr 35:  7  e questo p dai beni particolari del re. 
PROVENTO 
Num 18:30  contato ai Leviti come il p dell’aia  
       30  e come il p dello strettoio.  
Pro 18:20  si sazia col p delle sue labbra. 
PROVERBI 
Pro   1:  1  P di Salomone, figliuolo di Davide, re  
         6  per capire i p e le allegorie, le parole  
  10:  1  P di Salomone. Un figliuol savio  
  25:  1  Ecco altri p di Salomone, raccolti dalla  
Ez 16:44  tutti quelli che usano p faranno di te un  
Hab   2:  6  Tutti questi non faranno contro di lui p,  
PROVERBIO 
Dt 28:37  il p e la favola di tutti i popoli fra i  
1Sa 10:12  Di qui venne il p: ‘Saul è anch’egli tra i  
  24:14  Dice il p antico: - Il male vien dai  
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Ger 24:  9  diventeranno oggetto d’obbrobrio, di p,  
Ez 12:22  Che p è questo che voi ripetete nel  
       23  Io farò cessare questo p, e non lo si  
  14:  8  ne farò un segno e un p, e lo sterminerò  
  16:44  che usano proverbi faranno di te un p, e  
  18:  2  dite nel paese d’Israele questo p:  
         3  occasione di dire questo p in Israele.  
Mic   2:  4  In quel giorno si farà su di voi un p, si  
Luc   4:23  Certo, voi mi citerete questo p: Medico,  
2Pi   2:22  di loro quel che dice con verità il p: Il  
PROVERÒ 
Zac 13:  9  lo p come si prova l’oro; essi  
PROVI 
Is 44:  7  Ch’ei lo dichiari e me lo p! Lo  
Ger 12:  3  tu p qual sia il mio cuore verso di te.  
  20:12  Eterno degli eserciti, che p il giusto,  
1Co 11:28  Or p l’uomo se stesso, e così mangi del  
PROVINCE 
1Re 20:14  Per mezzo dei servi dei capi delle p’.  
       15  la rassegna de’ servi dei capi delle p, ed  
       17  I servi dei capi delle p usciron fuori i  
       19  E quando que’ servi de’ capi delle p e  
Esd   4:15  perniciosa a re ed a p, e che fin da  
Est   1:  1  sino all’Etiopia sopra centoventisette p,  
         3  e i governatori delle p furono riuniti in  
       16  i popoli che sono in tutte le p del re  
       22  e mandò lettere a tutte le p del regno, a  
    2:  3  stabilisca il re in tutte le p del suo regno  
       18  concedette sgravi alle p, e fece doni con  
    3:  8  fra i popoli di tutte le p del tuo regno, le  
       13  a mezzo di corrieri, in tutte le p del re  
    4:11  e il popolo delle sue p sanno che se  
    8:  5  i Giudei che sono in tutte le p del re.  
         9  e ai capi delle centoventisette p,  
       12  in tutte le p del re Assuero: il tredici del  
    9:  2  in tutte le p del re Assuero, per metter  
         3  tutti i capi delle p, i satrapi, i  
         4  e la sua fama si spandeva per tutte le p,  
       12  essi mai fatto nelle altre p del re? Or  
       16  Gli altri Giudei ch’erano nelle p del re  
       20  i Giudei ch’erano in tutte le p del re  
       30  Giudei nelle centoventisette p del regno  
Ecc   2:  8  oro, e le ricchezze dei re e delle p; mi  
Lam   1:  1  colei ch’era principessa fra le p?  
Ez 19:  8  Ma da tutte le p all’intorno le nazioni  
Dan   3:  2  i presidenti e tutte le autorità delle p,  
         3  e tutte le autorità delle p s’adunarono  
PROVINCIA 
Esd   2:  1  Questi son gli uomini della p che  
    5:  8  che noi siamo andati nella p di Giuda,  
    6:  2  d’Ahmetha, ch’è nella p di Media, si  
    7:16  che troverai in tutta la p di Babilonia, e  
Neh   1:  3  I superstiti della cattività son là, nella p,  
    7:  6  quei della p che tornarono dalla  
  11:  3  Ecco i capi della p che si stabilirono a  
Est   1:22  a ogni p secondo il suo modo di  
    3:12  ai governatori d’ogni p e ai capi d’ogni  
       12  a ogni p secondo il suo modo di  
       14  che doveva esser pubblicato in ogni p, e  
    4:  3  In ogni p, dovunque giungevano  
    8:  9  a ogni p secondo il suo modo di  
       11  popolo e di qualunque p si fosse, che li  
       13  che doveva esser bandito in ogni p e  
       17  E in ogni p, in ogni città, dovunque  
    9:28  in ogni famiglia, in ogni p, in ogni città;  
Ecc   5:  8  Se vedi nella p l’oppressione del  
Dan   2:48  il comando di tutta la p di Babilonia, e  
       49  preposti agli affari della p di Babilonia;  
    3:  1  pianura di Dura, nella p di Babilonia.  
       12  preposti agli affari della p di Babilonia:  
       30  e Abed-nego nella p di Babilonia.  
    8:  2  residenza reale, che è nella p di Elam;  
  11:24  invaderà le parti più grasse della p, e  
At 20:  4  e della p d’Asia Tichico e Trofimo.  
  23:34  e domandato a Paolo di qual p fosse, e  
  25:  1  essendo giunto nella sua p, tre giorni  
PROVINO 
Sa   4:  7  che non p essi quando il loro grano e il  

PROVO 
Ez 18:23  P io forse piacere se l’empio muore?  
       23  Non ne p piuttosto quand’egli si  
Zac   1:14  Io p una gran gelosia per Gerusalemme  
       15  e p un grande sdegno contro le nazioni  
    8:  2  Io p per Sion una grande gelosia, e  
PROVÒ 
Gen 22:  1  avvenne che Iddio p Abrahamo, e gli  
2Sa 24:10  p un rimorso al cuore, e disse  
1Re   5:  7  ne p una gran gioia e disse: ‘Benedetto  
Gn   4:  1  Ma Giona ne p un gran dispiacere, e ne  
         6  e Giona p una grandissima gioia a  
PROVOCA 
Gb 12:  6  le tende de’ ladroni e chi p Iddio, chi si  
  16:  3  vane? Che cosa ti p a rispondere?  
Pro 10:12  L’odio p liti, ma l’amore cuopre ogni  
Is 65:  3  del continuo mi p sfacciatamente ad ira,  
PROVOCANDO 
1Re 14:15  degl’idoli di Astarte p ad ira l’Eterno.  
  16:13  p ad ira l’Eterno, l’Iddio d’Israele, con i  
       26  p a sdegno l’Eterno, l’Iddio d’Israele,  
2Re 17:11  azioni malvage, p ad ira l’Eterno; 
PROVOCANDOCI 
Gal   5:26  p e invidiandoci gli uni gli altri. 
PROVOCANDOLO 
Dt 31:29  p a sdegno con l’opera delle vostre  
1Re 16:  7  p ad ira con l’opera delle sue mani così  
2Re 17:17  male agli occhi dell’Eterno, p ad ira.  
  21:  6  male agli occhi dell’Eterno, p ad ira.  
2Cr 33:  6  male agli occhi dell’Eterno, p ad ira. 
PROVOCANO 
Ecc   4:  4  p invidia dell’uno contro l’altro. Anche  
Giu      19  Costoro son quelli che p le divisioni,  
PROVOCANTI 
Is   3:16  col collo teso, lanciando sguardi p,  
Ez 20:28  quivi presentarono le loro offerte p,  
PROVOCAR 
Rom 11:11  è giunta ai Gentili per p loro a gelosia. 
PROVOCARE 
1Re 16:33  fece più, per p a sdegno l’Eterno,  
2Re 23:19  aveano fatte per p ad ira l’Eterno, e  
Sa 78:41  a tentare Iddio e a p il Santo d’Israele.  
Is   3:  8  sì da p ad ira il suo sguardo maestoso.  
Rom 11:14  per veder di p a gelosia quelli del mio  
1Co 10:22  O vogliam noi p il Signore a gelosia?  
PROVOCARLO 
Gb 41:  2  Nessuno è tanto ardito da p. E chi  
PROVOCARMI 
1Re 14:  9  dèi e delle immagini fuse per p ad ira  
  16:  2  in guisa da p a sdegno coi suoi peccati;  
2Re 22:17  per p ad ira con tutte le opere delle loro  
2Cr 34:25  per p ad ira con tutte le opere delle loro  
Ger 25:  7  per p, a vostro danno, con l’opera delle  
  32:29  fatto libazioni ad altri dèi, per p ad ira.  
       30  non hanno fatto che p ad ira con l’opera  
       32  di Giuda hanno fatto per p ad ira: essi, i  
  44:  3  che hanno commessa per p ad ira,  
         8  Perché p ad ira con l’opera delle vostre  
Ez   8:17  violenza, e a tornar sempre a p ad ira?  
  16:26  le tue prostituzioni per p ad ira. 
PROVOCARONO 
Gd   2:12  dinanzi a loro, e p ad ira l’Eterno;  
1Re 14:22  coi peccati che commisero p l’Eterno a  
Sa 78:58  lo p ad ira coi loro alti luoghi, lo  
      106:  32  Lo p ad ira anche alle acque di Meriba,  
Zac   8:14  male quando i vostri padri mi p ad ira,  
Ebr   3:16  furon quelli che dopo averlo udito lo p?  
PROVOCASTE 
Dt   9:  8  Anche ad Horeb p ad ira l’Eterno; e  
PROVOCATE 
Ger 25:  6  non mi p con l’opera delle vostre mani,  
Ef   6:  4  non p ad ira i vostri figliuoli, ma  
PROVOCATO 
Gen 49:23  Gli arcieri l’hanno p, gli han lanciato  
Dt   9:  7  come hai p ad ira l’Eterno, il tuo Dio,  
1Re 15:30  quando avea p ad ira l’Iddio d’Israele.  
  21:22  perché tu m’hai p ad ira, ed hai fatto  
2Re 21:15  m’hanno p ad ira dal giorno che i loro  
  23:26  coi quali Manasse lo avea p ad ira.  

Esd   5:12  i nostri padri p ad ira l’Iddio del cielo,  
Neh   4:  5  t’hanno p ad ira in presenza dei  
Ger   8:19  m’hanno p ad ira con le loro immagini  
  11:17  di Giuda allorché m’hanno p ad ira,  
Ez 16:43  m’hai p ad ira con tutte queste cose,  
Os 12:15  Efraim ha p amaramente il suo Signore;  
PROVOCAZIONE 
Ger 32:31  è stata una continua p alla mia ira e al  
Ebr   3:  8  come nel dì della p, come nel dì della  
       15  i vostri cuori, come nel dì della p. 
PROVOCHERÒ 
Rom 10:19  senza intelletto p il vostro sdegno. 
PROVOCÒ 
1Re 22:54  e p a sdegno l’Eterno, l’Iddio d’Israele,  
2Cr 28:25  Così p ad ira l’Eterno, l’Iddio de’ suoi  
PROVVEDA 
Gen 41:33  si p Faraone d’un uomo intelligente e  
PROVVEDE 
Gb 38:41  Chi p il pasto al corvo quando i suoi  
1Ti   5:  8  se uno non p ai suoi, e principalmente a  
PROVVEDENDOLI 
Gen 47:12  p di pane, secondo il numero de’  
PROVVEDER 
Sa 78:20  del pane, e p di carne il suo popolo? 
PROVVEDERÀ 
Gen 22:  8  Iddio se lo p l’agnello per l’olocausto’.  
Ez 45:17  egli p i sacrifizi per il peccato,  
PROVVEDERE 
Tit   3:14  a buone opere per p alle necessità, onde  
3Gv        6  farai bene a p al loro viaggio in modo  
PROVVEDERÒ 
2Sa 19:33  io p al tuo sostentamento a casa mia a  
PROVVEDERVI 
1Re   4:  7  d’essi dovea p per un mese all’anno. 
PROVVEDETE 
Rom 12:13  p alle necessità dei santi, esercitate con  
PROVVEDETECI 
At 18:15  a nomi, e alla vostra legge, p voi; io  
PROVVEDEVANO 
1Re   4:  7  p al mantenimento del re e della sua  
       27  p al mantenimento del re Salomone e di  
2Re 12:12  e p a tutte le spese relative ai restauri  
PROVVEDI 
1Re 12:16  P ora tu alla tua casa, o Davide!’ E  
2Cr 10:16  P ora alla tua casa, o Davide!’ E tutto  
Tit   3:13  P con cura al viaggio di Zena, il legista,  
PROVVEDONO 
Ez 27:19  Vedan e Javan d’Uzzal p i tuoi mercati;  
       22  p i tuoi mercati di tutti i migliori aromi,  
PROVVEDUTA 
2Pi   1:11  vi sarà largamente p l’entrata nel regno  
PROVVEDUTI 
1Re 20:27  furon passati in rassegna e p di viveri;  
PROVVEDUTO 
Gen 22:14  oggi: ‘Al monte dell’Eterno sarà p’.  
1Sa 16:  1  mi son p di un re tra i suoi figliuoli’.  
At 20:34  queste mani hanno p ai bisogni miei e  
PROVVIDE 
1Re 11:18  p al suo mantenimento, e gli assegnò  
2Re 25:30  il re p continuamente al suo  
PROVVIDENZA 
Gb 10:12  la tua p ha vegliato sul mio spirito, 
PROVVISIONE 
Gen 47:22  ricevevano una p assegnata loro da  
       22  vivevano della p che Faraone dava loro;  
1Re   4:22  Or la p de’ viveri di Salomone, per ogni  
Neh   5:14  non mangiammo della p assegnata al  
       18  chiesta la p assegnata al governatore,  
  11:23  v’era una p assicurata loro giorno per  
Ez 16:27  ho diminuito la p che t’avevo fissata, e  
Mat 10:  9  Non fate p né d’oro, né d’argento, né di  
PROVVISIONI 
Gen 42:25  si dessero loro delle p per il viaggio. E  
  45:21  e diede loro delle p per il viaggio.  
Es 12:39  e senza potersi prendere p di sorta.  
1Sa   9:  7  non ci son più p nei nostri sacchi, e non  
Is 15:  7  le p che han tenuto accumulate in  
PROVVISTA 
Gen   6:21  ogni cibo che si mangia, e fattene p,  
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Gs   9:12  caldo dalle nostre case, come p, il  
PROVVISTE 
Gs   9:11  ‘Prendete con voi delle p per il viaggio,  
       14  la gente d’Israele prese delle loro p, e  
2Re   4:44  egli pose quelle p davanti alla gente,  
Pro 31:11  in lei, ed egli non mancherà mai di p.  
Ger 40:  5  E il capo delle guardie gli diede delle p  
  41:  8  nei campi delle p nascoste di grano,  
PROVVISTI 
Gs   9:  4  partirono, p di viveri, caricarono sui  
         5  tutto il pane di cui s’eran p, era duro e  
PROVVISTO 
Gen 27:37  e l’ho p di frumento e di vino; che  
Fil   4:18  Sono pienamente p, avendo ricevuto da  
PRUA 
At 27:30  di voler calare le àncore dalla p,  
       41  e mentre la p, incagliata, rimaneva  
PRUDENTE 
Pro 10:  5  raccoglie nella estate è un figliuolo p,  
       19  la colpa, ma chi frena le sue labbra è p.  
  14:15  si dice, ma l’uomo p bada ai suoi passi.  
       35  Il favore del re è per il servo p, ma la  
  15:21  l’uomo p cammina retto per la sua via.  
  17:27  e chi ha lo spirito calmo è un uomo p.  
Dan   2:14  si rivolse in modo p e sensato ad Arioc,  
Mat 24:45  Qual è mai il servitore fedele e p che il  
PRUDENTI 
Pro 14:18  ma i p s’incoronano di scienza.  
Mat 10:16  siate dunque p come i serpenti e  
PRUDENZA 
Es   1:10  Orsù, usiamo p con essi; che non  
Pro 18:  2  Lo stolto prende piacere, non nella p,  
  19:  8  chi serba con cura la p troverà del bene.  
  24:  3  la sapienza, e si rende stabile con la p;  
  28:16  Il principe senza p fa molte estorsioni,  
Is 36:  5  per la guerra ci vuol p e forza; ora, in  
PRUNI 
Ecc   7:  6  lo scoppiettìo de’ p sotto una pentola,  
Is   7:23  abbandonato in balìa de’ rovi e de’ p.  
       24  tutto il paese non sarà che rovi e p.  
       25  frequentati per timore de’ rovi e de’ p;  
    9:17  che divora rovi e p e divampa nel folto  
  10:17  arderà e divorerà i suoi rovi ed i suoi p  
  27:  4  se avessi a combattere contro rovi e p,  
  32:13  terra del mio popolo, cresceranno p e  
PRUNO 
Es   3:  2  una fiamma di fuoco, di mezzo a un p.  
         2  guardò, ed ecco il p era tutto in fiamme,  
         3  e come mai il p non si consuma!’  
         4  E Dio lo chiamò di mezzo al p, e disse:  
Dt 33:16  Il favor di colui che stava nel p venga  
Gd   9:14  tutti gli alberi dissero al p: - Vieni tu a  
       15  E il p rispose agli alberi: Se è proprio in  
       15  se no, esca un fuoco dal p e divori i  
Sa 58:  9  le vostre pignatte sentano il fuoco del p,  
Is 55:13  Nel luogo del p s’eleverà il cipresso,  
Mic   7:  4  Il migliore di loro è come un p; il più  
Mar 12:26  nel libro di Mosè, nel passo del «p»,  
Luc   6:44  dalle spine, né si vendemmia uva dal p.  
  20:37  Mosè lo dichiarò nel passo del «p»,  
At   7:30  Sinai, nella fiamma d’un p ardente.  
       35  dell’angelo che gli era apparito nel p. 
PRURITO 
2Ti   4:  3  per p d’udire si accumuleranno dottori  
PUA 
Es   1:15  l’una si chiamava Scifra e l’altra P. E  
PUAH 
Gd 10:  1  Thola, figliuolo di P, figliuolo di Dodo,  
1Cr   7:  1  Figliuoli d’Issacar: Tola, P, Jashub e  
PUBBLICA 
Num 20:17  seguiremo la strada p senza deviare né  
  21:22  seguiremo la strada p finché abbiamo  
Is 59:14  la verità soccombe sulla piazza p, e la  
Ez 16:24  fatto un alto luogo in ogni piazza p:  
       31  ti facevi gli alti luoghi in ogni piazza p,  
At   5:18  apostoli, e li gettarono nella prigione p.  
  16:19  Paolo e Sila, e li trassero sulla p piazza  
PUBBLICAMENTE 
Gio   7:  4  quando cerca d’esser riconosciuto p. Se  

At 12:21  a sedere sul trono, li arringava p.  
  16:37  Dopo averci p battuti senza essere stati  
  18:28  con gran vigore confutava p i Giudei,  
PUBBLICANI 
Mat   5:46  avete? Non fanno anche i p lo stesso?  
    9:10  molti p e peccatori vennero e si misero  
       11  Perché il vostro maestro mangia coi p e  
  11:19  beone, un amico dei p e de’ peccatori!  
  21:31  I p e le meretrici vanno innanzi a voi  
       32  ma i p e le meretrici gli hanno creduto;  
Mar   2:15  molti p e peccatori erano anch’essi a  
       16  vedutolo mangiar coi p e coi peccatori,  
       16  Come mai mangia e beve coi p e i  
Luc   3:12  vennero anche dei p per esser  
    5:29  c’era gran folla di p e d’altri che erano  
       30  Perché mangiate e bevete coi p e coi  
    7:29  ed anche i p, hanno reso giustizia a Dio,  
       34  beone, un amico dei p e de’ peccatori!  
  15:  1  tutti i p e i peccatori s’accostavano a lui  
  19:  2  il quale era capo dei p ed era ricco, 
PUBBLICANO 
Is   3:  9  p il loro peccato, come Sodoma, e non  
Mat 10:  3  Toma e Matteo il p; Giacomo d’Alfeo e  
  18:17  la chiesa, siati come il pagano e il p.  
Luc   5:27  egli uscì e notò un p, di nome Levi, che  
  18:10  per pregare; l’uno Fariseo, e l’altro p.  
       11  ingiusti, adulteri; né pure come quel p.  
       13  Ma il p, stando da lungi, non ardiva  
PUBBLICAR 
Neh   8:15  Gerusalemme si dovea p questo bando:  
Sa  106:    2  gesta dell’Eterno, o p tutta la sua lode? 
PUBBLICARE 
2Cr 36:22  fece p per tutto il suo regno  
Esd   1:  1  fece p per tutto il suo regno  
Ecc 10:20  voce, e un messaggero alato p la cosa.  
Mar   5:20  e cominciò a p per la Decapoli le grandi  
PUBBLICATA 
Rom   1:  8  la vostra fede è p per tutto il mondo. 
PUBBLICATE 
2Sa   1:20  non lo p per le strade d’Askalon; le  
PUBBLICATO 
2Cr 31:  5  Non appena quest’ordine fu p, i  
Esd   6:  3  il re Ciro ha p quest’editto, concernente  
Est   3:14  copia dell’editto che doveva esser p in  
    8:13  e p fra tutti i popoli, perché i Giudei si  
Ger 36:  9  fu p un digiuno nel cospetto  
Gn   3:  7  fu p in Ninive un bando di questo  
Rom   9:17  il mio nome sia p per tutta la terra. 
PUBBLICHERÀ 
Sa 51:15  le labbra, e la mia bocca p la tua lode.  
Is 43:21  che mi sono formato p le mie lodi. 
PUBBLICHEREMO 
Sa 79:13  in perpetuo, p la tua lode per ogni età. 
PUBBLICHI 
Dan   6:  7  un decreto e p un severo divieto, per i  
PUBBLICHINO 
Sa  102:  21  affinché p il nome dell’Eterno in Sion e  
PUBBLICO 
At 20:20  dall’annunziarvi e dall’insegnarvi in p e  
Col   2:15  e le potestà ne ha fatto un p spettacolo,  
PUBLIO 
At 28:  7  uomo principale dell’isola, chiamato P,  
         8  il padre di P giacea malato di febbre e  
PUDENTE 
2Ti   4:21  Ti salutano Eubulo e P e Lino e  
PUGILATO 
1Co   9:26  lotto al p, ma non come chi batte l’aria; 
PUGNA 
2Sa   1:22  non tornava mai dalla p senz’avere  
       25  son caduti i prodi in mezzo alla p?  
Gb 15:24  l’assalgono a guisa di re pronto alla p,  
Sa  144:    1  che ammaestra le mie mani alla p e le  
PUGNARONO 
Gd   5:19  I re vennero, p;  
       19  allora p i re di Canaan a Taanac, presso  
PUGNI 
Mat 26:67  gli sputarono in viso e gli diedero de’ p;  
Mar 14:65  ed a velargli la faccia e a dargli dei p e  

PUGNO 
Es 21:18  percuote l’altro con una pietra o col p, e  
1Re 20:10  ad empire il p di tutta la gente che mi  
Pro 30:  4  Chi ha raccolto il vento nel suo p? Chi  
Is 10:32  agitando il p contro il monte della figlia  
  58:  4  e percuotere empiamente col p; oggi,  
Fne      19  Io, Paolo, lo scrivo di mio proprio p: Io  
PUL 
2Re 15:19  P, re d’Assiria, fece invasione nel  
       19  Menahem diede a P mille talenti  
1Cr   5:26  eccitò lo spirito di P, re di Assiria, e lo  
Is 66:19  a Tarsis, a P e a Lud che tiran d’arco, a  
PULA 
Gb 21:18  come p portata via dall’uragano?  
Sa   1:  4  anzi son come p che il vento porta via.  
  35:  5  Sian come p al vento e l’angelo  
Is 17:13  cacciate, come la p de’ monti dal vento,  
  29:  5  folla di que’ terribili, come p che vola;  
  33:11  Voi avete concepito p, e partorirete  
  41:  2  loro arco come p portata via dal vento.  
       15  e renderai le colline simili alla p.  
Dan   2:35  diventarono come la p sulle aie  
Os 13:  3  la p che il vento porta via dall’aia,  
Sof   2:  2  partorisca, e il giorno passi come la p,  
Mat   3:12  ma arderà la p con fuoco inestinguibile.  
Luc   3:17  ma quant’è alla p la brucerà con fuoco  
PULCE 
1Sa 24:15  tu perseguitando? Un can morto, una p.  
  26:20  è uscito per andar in traccia d’una p,  
PULCINI 
Dt 22:  6  un nido d’uccello con de’ p o delle  
         6  e la madre che cova i p o le uova, non  
Mat 23:37  come la gallina raccoglie i suoi p sotto  
Luc 13:34  come la gallina raccoglie i suoi p sotto  
PULEDRI 
Gen 32:15  vacche e dieci tori, venti asine e dieci p. 
PULEDRO 
Gen 49:11  e il p della sua asina, alla vite migliore;  
Gb 11:12  quando un p d’onàgro diventerà uomo.  
Zac   9:  9  sopra un asino, sopra un p d’asina.  
Mat 21:  2  un’asina legata, e un p con essa;  
         5  sopra un’asina, e un asinello, p d’asina.  
         7  menarono l’asina e il p, vi misero sopra  
Mar 11:  2  troverete legato un p d’asino, sopra il  
         4  trovarono un p legato ad una porta,  
         5  Che fate, che sciogliete il p?  
         7  essi menarono il p a Gesù, e gettarono  
Luc 19:30  troverete legato un p d’asino, sopra il  
       33  E com’essi scioglievano il p, i suoi  
       33  dissero loro: Perché sciogliete il p?  
       35  e gettati i loro mantelli sul p, vi fecero  
Gio 12:15  Re viene, montato sopra un p d’asina! 
PULIMENTO 
1Re   7:45  dell’Eterno, erano di rame tirato a p.  
2Cr   4:16  la casa dell’Eterno, di rame tirato a p. 
PULISCE 
Pro 30:20  essa mangia, si p la bocca, e dice: ‘Non  
PULITI 
2Sa 19:24  Ei non s’era p i piedi, né spuntata la  
PULITO 
Is 28:  8  vomito, di lordure, non v’è più posto p. 
PULVISCOLO 
Is 40:15  ecco, le isole son come p che vola. 
PUNENDOLO 
Esd   7:26  p con la morte o col bando o con multa  
PUNGE 
Pro 23:32  un serpente e p come un basilisco. 
PUNGOLI 
Num 33:55  come spine negli occhi e p ne’ fianchi,  
1Sa 13:21  tridenti, per le scuri e per aggiustare i p. 
PUNGOLO 
Gd   3:31  seicento Filistei con un p da buoi; e  
PUNIR 
Gb 42:  8  riguardo a lui per non p la vostra follia;  
PUNIRÀ 
2Re 19:  4  il tuo Dio, p le parole che ha udite.  
Is 24:21  p nei luoghi eccelsi l’esercito di lassù, e  
  27:  1  l’Eterno p con la sua spada dura,  
  37:  4  il tuo Dio, p le parole che ha udite. Fa’  
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Ger 13:21  Che dirai tu quand’Egli ti p? Ma tu  
Os   8:13  della loro iniquità, e p i loro peccati;  
    9:  9  della loro iniquità, p i loro peccati.  
  12:  3  e p Giacobbe per la sua condotta, gli  
PUNIRE 
Es 32:34  ma nel giorno che verrò a p, io li punirò  
Pro 24:25  quelli che sanno p se ne troveranno  
Is 26:21  per p l’iniquità degli abitanti della terra;  
Ger 25:29  io comincio a p la città sulla quale è  
Ez   9:  1  accostare quelli che debbon p la città, e  
2Co 10:  6  e siam pronti a p ogni disubbidienza,  
1Pi   2:14  come mandati da lui per p i malfattori e  
PUNIREI 
Ger   5:  9  Non li p io per queste cose? dice  
       29  E non p io queste cose? dice l’Eterno; e  
    9:  9  Non li p io per queste cose? dice  
PUNIRLI 
Ger 11:22  Ecco, io sto per p; i giovani morranno  
PUNIRÒ 
Es 32:34  verrò a punire, io li p del loro peccato’.  
Lev 18:25  contaminato; ond’io p la sua iniquità; il  
Sa 89:32  io p la loro trasgressione con la verga, e  
Is 10:12  io, dice l’Eterno, p il re d’Assiria per il  
  13:11  Io p il mondo per la sua malvagità, e gli  
Ger   9:25  p tutti i circoncisi che sono incirconcisi:  
  21:14  io vi p secondo il frutto delle vostre  
  23:  2  io vi p, per la malvagità delle vostre  
       34  io lo p: lui, e la sua casa.  
  25:12  io p il re di Babilonia e quella nazione,  
       12  e p il paese de’ Caldei, e lo ridurrò in  
  27:  8  quella nazione io la p, dice l’Eterno,  
  29:32  Ecco, io p Scemaia il Nehelamita, e la  
  30:20  e io p tutti i loro oppressori.  
  36:31  E io p lui, la sua progenie e i suoi  
  44:13  E p quelli che dimorano nel paese  
       29  che io vi p in questo luogo, affinché  
  46:25  io p Amon di No, Faraone, l’Egitto, i  
  50:18  io p il re di Babilonia e il suo paese,  
  51:44  Io p Bel in Babilonia, e gli trarrò di  
Os   1:  4  io p la casa di Jehu a motivo del sangue  
    2:13  E la p a motivo de’ giorni de’ Baali,  
    4:  9  io lo p per la sua condotta, e gli darò la  
       14  Io non p le vostre figliuole perché si  
Am   3:  2  io vi p per tutte le vostre iniquità.  
       13  che io p Israele delle sue trasgressioni,  
       13  p anche gli altari di Bethel; e i corni  
Sof   1:  8  io p tutti i principi e i figliuoli del re, e  
         9  p tutti quelli che saltano sopra la soglia,  
       12  p gli uomini che, immobili sulle loro  
Zac 10:  3  accesa contro i pastori, e io p i capri;  
PUNISCA 
Gd 11:10  e ci p se non facciamo quello che hai  
Gb 21:19  Ma p lui stesso! che lo senta lui, 
PUNISCE 
Es 34:  7  p l’iniquità dei padri sopra i figliuoli e  
Num 14:18  e p l’iniquità dei padri sui figliuoli, fino  
Gb 35:15  Ma ora, perché la sua ira non p,  
  36:31  Per tal modo p i popoli, e dà loro del  
Ger 14:10  della loro iniquità, e p i loro peccati.  
Lam   4:22  egli p l’iniquità tua, o figliuola d’Edom,  
PUNISCO 
Es 20:  5  che p l’iniquità dei padri sui figliuoli  
Dt   5:  9  p l’iniquità dei padri sopra i figliuoli  
PUNISSI 
Sa 99:  8  benché tu p le loro male azioni. 
PUNITA 
Ger   6:  6  quella è la città che dev’esser p;  
Os 13:16  Samaria sarà p della sua colpa, perché  
PUNITI 
Lev 19:20  saranno ambedue p; ma non saranno  
Esd   9:13  ci hai p meno severamente di quanto le  
Is 24:22  dopo gran numero di giorni saranno p.  
  26:14  tu li hai così p, li hai distrutti, ne hai  
At 22:  5  quelli ch’eran quivi, perché fossero p.  
2Te   1:  9  I quali saranno p di eterna distruzione,  
2Pi   2:  9  riserbare gli ingiusti ad esser p nel  
PUNITO 
Gen   4:15  sarà p sette volte più di lui’. E l’Eterno  
Es 21:20  fra le mani, il padrone dev’esser p;  

       21  non sarà p, perché son danaro suo.  
Num 35:16  l’omicida dovrà esser p di morte.  
       17  l’omicida dovrà esser p di morte.  
       18  l’omicida dovrà esser p di morte.  
       21  che ha colpito dovrà esser p di morte; è  
       31  di morte, perché dovrà esser p di morte.  
Dt 18:20  altri dèi, quel profeta sarà p di morte’.  
Gb 31:11  scelleratezza, un misfatto p dai giudici,  
       28  (misfatto anche questo p dai giudici ché  
  33:27  e non sono stato p come meritavo.  
Pro 19:19  uomo dalla collera violenta dev’esser p;  
  21:11  Quando il beffardo è p, il semplice  
Is 27:  8  Tu l’hai p con misura mandandolo  
Ger 44:13  come ho p Gerusalemme con la spada,  
  50:18  il suo paese, come ho p il re d’Assiria.  
Mat 15:  4  maledice padre o madre sia p di morte;  
Mar   7:10  maledice padre o madre sia p di morte; 
PUNIZIONE 
Lev 26:41  se accetteranno la p della loro iniquità,  
       43  essi accetteranno la p della loro iniquità  
1Sa 28:10  nessuna p ti toccherà per questo!’  
Ger   2:19  e le tue infedeltà sono la tua p. Sappi  
  49:  8  sopra Esaù, il tempo della sua p.  
  51:  9  poiché la sua p arriva sino al cielo,  
Os   9:  7  I giorni della p vengono; vengono i  
Mic   7:  4  il giorno della tua p viene; allora  
Zac 14:19  Tale sarà la p dell’Egitto,  
       19  la p di tutte le nazioni che non saliranno  
Mat 25:46  E questi se ne anderanno a p eterna; ma   
Rom 13:  4  per infliggere una giusta p contro colui  
         5  soggetti, non soltanto a motivo della p,  
2Co   7:11  quanta bramosia, quanto zelo, qual p!  
PUNIZIONI 
Sof   3:  7  nonostante tutte le p che ti ho inflitte’.  
PUNON 
Num 33:42  da Tsalmona e si accamparono a P.  
       43  Partirono da P e si accamparono a  
PUNT 
Gen 37:24  la cisterna era vuota; non c’era p’acqua. 
PUNTA 
Gd   6:21  stese la p del bastone che aveva in  
1Sa 14:  4  c’era una p di rupe da una parte  
         4  e una p di rupe dall’altra parte: una si  
       27  stese la p del bastone che teneva in  
       43  con la p del bastone che avevo in mano;  
  17:  7  la p della lancia pesava seicento sicli di  
1Re   6:24  dalla p d’un’ala alla p dell’altra.  
Est   5:  2  s’appressò, e toccò la p dello scettro.  
Gb 20:25  la p sfolgorante gli vien fuori dal fiele,  
  39:28  sta sulla p delle rupi, sulle vette  
Pro 25:14  Nuvole e vento, ma p pioggia; ecco  
Ger 17:  1  stilo di ferro, con una p di diamante; è  
Ez 21:20  Io ho rivolto la p della spada contro  
Luc 16:24  a intingere la p del dito nell’acqua per  
PUNTE 
1Sa   2:13  avendo in mano una forchetta a tre p;  
  14:  5  Una di queste p sorgeva al nord,  
1Re   6:27  ali si toccavano l’una l’altra con le p, in  
  12:11  e io vi castigherò coi flagelli a p’.  
       14  e io vi castigherò coi flagelli a p’.  
2Cr 10:11  e io vi castigherò coi flagelli a p’.  
       14  e io vi castigherò coi flagelli a p’.  
Gb 41:22  Il suo ventre è armato di p acute, e  
PUNTI 
Num   7:  9  ai figliuoli di Kehath non ne diede p,  
Can   1:11  delle collane d’oro con de’ p d’argento.  
Dan   1:20  E su tutti i p che richiedevano sapienza  
    4:20  e che si vedeva da tutti i p della terra,  
Gia   2:10  sol punto, si rende colpevole su tutti i p. 
PUNTO 
Gen 32:32  Giacobbe, al p del nervo della coscia.  
Es 28:27  vicino al p dove avviene la giuntura, al  
  39:20  vicino al p dove avveniva la giuntura,  
Lev 13:23  se la macchia è rimasta allo stesso p e  
  26:44  in avversione fino al p d’annientarli del  
Dt   8:11  al p da non osservare i suoi  
    9:  8  al p di volervi distruggere.  
       19  al p di volervi distruggere. Ma l’Eterno  
       20  Aaronne, al p di volerlo far perire; e io  

  20:  2  E quando sarete sul p di dar battaglia, il  
Gs   4:13  pronti di tutto p per la guerra,  
    8:14  per dargli battaglia al p convenuto, al  
1Sa   4:20  E nel p che stava per morire, le donne  
2Sa   2:23  dal p dov’egli era caduto morto, si  
    7:18  m’abbia fatto arrivare fino a questo p?  
  13:  2  Amnon si appassionò a tal p per Tamar  
  23:  5  in ogni p ben regolato e sicuro appieno.  
2Re 24:20  le cose arrivarono al p che l’Eterno li  
1Cr 17:16  m’abbia fatto arrivare fino a questo p?  
2Cr 36:16  arrivò al p che non ci fu più rimedio.  
Gb   7:20  A tal p che son divenuto un peso a me  
    9:  3  rispondergli sovra un p fra mille.  
  12:  3  non vi son p inferiore; e cose come  
  13:  2  lo so pur io, non vi sono p inferiore.  
  31:34  al p da starmene queto e non uscir di  
Sa 16:  8  è alla mia destra, io non sarò p smosso.  
Is 21:11  da Seir: ‘Sentinella, a che p è la notte?  
       11  Sentinella, a che p è la notte?’  
  37:  3  sono giunti al p d’uscir dal seno  
Ger 31:26  A questo p mi sono svegliato e ho  
  52:  3  le cose arrivarono al p che l’Eterno li  
Ag   2:11  sacerdoti sulla legge intorno a questo p:  
Mat   2:  6  non sei p la minima fra le città  
    5:20  voi non entrerete p nel regno dei cieli.  
  10:42  verità che non perderà p il suo premio.  
  18:  3  non entrerete p nel regno dei cieli.  
  26:55  In quel p Gesù disse alle turbe: Voi  
Mar   9:41  vi dico che non perderà p il suo premio.  
  10:15  piccolo fanciullo, non entrerà p in esso.  
Luc 18:17  piccolo fanciullo, non entrerà p in esso.  
At 19:12  al p che si portavano sui malati degli  
  23:27  ed era sul p d’esser da loro ucciso,  
Rom   8:18  non siano p da paragonare con la gloria  
1Co   5:  1  al p che uno di voi si tiene la moglie di  
Fil   3:16  dal p al quale siamo arrivati,  
2Te   2:  4  fino al p da porsi a sedere nel tempio di  
Ebr   8:  1  il p capitale delle cose che stiamo  
Gia   1:  6  con fede, senza star p in dubbio; perché  
    2:10  tutta la legge, e avrà fallito in un sol p,  
Ap   2:11  Chi vince non sarà p offeso dalla morte  
PUNTUALMENTE 
2Re 10:30  Perché tu hai eseguito p ciò ch’è giusto  
Esd   6:  8  siano p pagate a quegli uomini,  
       13  decretato, eseguirono p i suoi ordini.  
    7:23  sia p fatto per la casa dell’Iddio del  
PUÒ 
Gen 13:16  se alcuno p contare la polvere della  
  27:12  P darsi che mio padre mi tasti; sarò  
  32:12  non si p contare da tanta che ce n’è’.  
  44:22  Il fanciullo non p lasciare suo padre;  
Es   8:26  ‘Non si p far così; poiché offriremmo  
  12:  4  quel che p mangiare dell’agnello.  
  19:23  ‘Il popolo non p salire sul monte Sinai,  
  21:19  se si rileva e p camminar fuori  
  33:20  l’uomo non mi p vedere e vivere’.  
       23  ma la mia faccia non si p vedere’.  
Lev   6:  3  delle cose nelle quali l’uomo p peccare,  
  11:47  l’animale che si p mangiare da quello  
  14:21  è povero e non p procurarsi quel tanto,  
  17:13  o un uccello che si p mangiare, ne  
  21:  3  per questa p esporsi alla impurità.  
  27:11  di cui non si p fare offerta all’Eterno,  
Num 23:10  Chi p contar la polvere di Giacobbe o  
  30:13  Il marito p ratificare  
       13  e il marito p annullare qualunque voto e  
  31:23  che p reggere al fuoco, lo farete passare  
       23  e tutto ciò che non p reggere al fuoco,  
Dt   1:16  le questioni che uno p avere col fratello  
    2:  5  neppur quanto ne p calcare un piede;  
    9:  2  ‘Chi mai p stare a fronte de’ figliuoli di  
  18:  8  che gli p venire dalla vendita del suo  
1Sa   6:20  Chi p sussistere in presenza  
  14:  6  nulla p impedire all’Eterno di salvare  
  25:17  così malvagio, che non gli si p parlare’.  
2Sa 14:14  in terra, che non si p più raccogliere;  
  16:11  Quanto più lo p fare ora questo  
  19:35  P il tuo servo gustare ancora ciò che  
1Re   3:  8  che non p esser contato né calcolato,  
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2Re   4:13  questa premura; che si p fare per te?  
    9:22  ‘Che pace vi p egli essere finché duran  
2Cr 20:  6  in guisa che nessuno ti p resistere?  
Neh   2:  2  non p esser altro che un’afflizione del  
Gb   1:  5  ‘P darsi che i miei figliuoli abbian  
    4:17  P il mortale esser giusto dinanzi a Dio?  
       17  P l’uomo esser puro dinanzi al suo  
    6:  6  Si p egli mangiar ciò ch’è scipito e  
    8:11  P il papiro crescere ove non c’è limo?  
  12:14  Ecco, egli abbatte, e niuno p ricostruire;  
  13:13  parlare io, e m’avvenga quello che p!  
  14:  4  Chi p trarre una cosa pura da una  
         5  posto un termine ch’egli non p varcare,  
  17:15  questa speranza mia chi la p scorgere?  
  22:  2  P l’uomo recar qualche vantaggio a  
       13  P egli giudicare attraverso il buio?  
  25:  4  Come p dunque l’uomo esser giusto  
         4  Come p esser puro il nato dalla donna?  
  26:14  sue potenti opere chi lo p intendere?  
  28:19  topazio d’Etiopia non p starle a fronte,  
  36:22  sua potenza; chi p insegnare come lui?  
       29  chi p capire lo spiegamento delle nubi, i  
  37:20  chi mai p bramare d’essere inghiottito?  
       21  Nessuno p fissare il sole che sfolgora  
  42:  2  nulla p impedirti d’eseguire un tuo  
Sa   2:12  d’un tratto l’ira sua p divampare. Beati  
  11:  3  son rovinati che p fare il giusto?  
  33:17  non p liberare alcuno col suo grande  
  40:  5  non si p farne il conto dinanzi a te. Se  
  49:  7  Nessuno però p in alcun modo redimere  
         9  Non p farsi ch’ei continui a vivere in  
  56:  4  e non temerò; che mi p fare il mortale?  
       11  e non temerò; che mi p far l’uomo?  
  76:  7  chi p reggere davanti a te quando  
      106:    2  Chi p raccontare le gesta dell’Eterno, o  
      118:    6  non temerò; che cosa mi p far l’uomo?  
      125:    1  non p essere smosso, ma dimora in  
      145:    3  e la sua grandezza non si p investigare.  
      146:    3  figliuol d’uomo, che non p salvare.  
      147:  17  e chi p reggere dinanzi al suo freddo?  
Pro 14:10  gioia non p prender parte un estraneo.  
       13  Anche ridendo, il cuore p esser triste;  
       13  e l’allegrezza p finire in dolore.  
  20:  9  Chi p dire: ‘Ho nettato il mio cuore,  
       24  come p quindi l’uomo capir la propria  
  27:  4  ma chi p resistere alla gelosia?  
  30:21  anzi per quattro, che non p sopportare:  
Ecc   1:15  che è storto non p essere raddrizzato,  
       15  ciò che manca non p esser contato.  
    2:25  chi, senza di lui, p mangiare o godere?  
    5:15  non p prender nulla da portar seco in  
    6:  2  di tutto ciò che p desiderare, ma Dio  
       10  non p contendere con Colui ch’è più  
    8:  3  persistere in una cosa cattiva;  
         3  egli p fare tutto quello che gli piace,  
         4  è potente; e chi gli p dire: ‘Che fai?’  
         8  iniquità non p salvare chi la commette.  
       17  pretende di saperla, non però p trovarla.  
  11:  2  non sai che male p avvenire sulla terra.  
Is   2:22  soffio; poiché qual caso se ne p fare?  
  43:  9  Chi fra loro p annunziar queste cose e  
       13  e nessuno p liberare dalla mia mano; io  
  44:20  sì ch’ei non p liberare l’anima sua e  
  45:20  e pregano un dio che non p salvare.  
  55:  6  Cercate l’Eterno, mentre lo si p trovare;  
  57:20  mare agitato, quando non si p calmare  
  59:14  e la rettitudine non p avervi accesso;  
Ger   2:32  p essa dimenticare i suoi ornamenti, o  
  13:23  Un moro p egli mutar la sua pelle o un  
  14:  9  come un prode che non p salvare?  
  19:11  che non si p più accomodare; e si  
  33:22  non si p contare l’esercito del cielo né  
  38:  5  poiché il re non p nulla contro di voi’.  
  49:23  quella del mare, che non p calmarsi.  
Ez 15:  3  Se ne p egli prendere il legno per farne  
         3  Si p egli trarne un cavicchio da  
  17:  9  P essa prosperare? La prima aquila non  
Os   1:10  che non si p misurare né contare; e  
Am   7:10  non p sopportare tutte le sue parole.  

Nah   1:  6  Chi p reggere davanti alla sua  
         6  chi p sussistere sotto l’ardore della sua  
Hab   2:  5  arrogante non p starsene tranquillo; egli  
         5  è come la morte e non si p saziare, ma  
       19  P essa ammaestrare? Ecco, è ricoperta  
Mat   3:  9  Iddio p da queste pietre far sorgere de’  
    5:14  sopra un monte non p rimaner nascosta;  
    6:24  Niuno p servire a due padroni; perché o  
       27  chi di voi p con la sua sollecitudine  
    7:18  Un albero buono non p far frutti cattivi,  
  10:28  che p far perire e l’anima e il corpo  
  12:29  come p uno entrar nella casa dell’uomo  
  19:25  e dicevano: Chi dunque p esser salvato?  
  27:42  Ha salvato altri e non p salvar se stesso!  
Mar   2:  7  Chi p rimettere i peccati, se non un  
    3:23  Come p Satana cacciar Satana?  
       24  parti contrarie, quel regno non p durare.  
       26  è diviso, non p reggere, ma deve finire.  
       27  niuno p entrar nella casa dell’uomo  
    7:18  entra nell’uomo non lo p contaminare,  
    9:  3  niun lavator di panni sulla terra p dare.  
       29  non si p far uscire in altro modo che   
  10:26  fra loro: Chi dunque p esser salvato?  
  15:31  Ha salvato altri e non p salvar se stesso!  
Luc   3:  8  Iddio p da queste pietre far sorgere dei  
    5:21  Chi p rimettere i peccati se non Dio  
    6:39  Un cieco p egli guidare un cieco? Non  
  12:25  E chi di voi p con la sua sollecitudine  
  13:33  non p essere che un profeta muoia fuori  
  14:26  propria vita, non p esser mio discepolo.  
       27  dietro a me, non p esser mio discepolo.  
       33  che ha, non p esser mio discepolo.  
  16:13  domestico p servire a due padroni:  
  18:26  dissero: Chi dunque p esser salvato?  
Gio   1:46  P forse venir qualcosa di buono da  
    3:  2  nessuno p fare questi miracoli che tu  
         3  di nuovo, non p vedere il regno di Dio.  
         4  Come p un uomo nascere quand’è  
         4  P egli entrare una seconda volta nel  
         5  Spirito, non p entrare nel regno di Dio.  
       27  L’uomo non p ricever cosa alcuna, se  
    5:19  non p da se stesso far cosa alcuna, se  
    6:44  Niuno p venire a me se non che il  
       52  Come mai p costui darci a mangiare la  
       60  parlare è duro; chi lo p ascoltare?  
       65  niuno p venire a me, se non gli è dato  
    7:  7  Il mondo non p odiar voi; ma odia me,  
    9:  4  la notte viene in cui nessuno p operare.  
       16  Come p un uomo peccatore far tali  
  10:21  P un demonio aprir gli occhi a’ ciechi?  
       29  e nessuno p rapirle di mano al Padre.  
       35  (e la Scrittura non p essere annullata),  
  14:17  che il mondo non p ricevere, perché  
  15:  4  il tralcio non p da sé dar frutto se non  
At   2:29  ben p liberamente dirvisi intorno al  
  10:47  P alcuno vietar l’acqua perché non  
  20:32  a lui che p edificarvi e darvi l’eredità  
  25:11  nessuno mi p consegnare per favore  
Rom   1:19  infatti quel che si p conoscer di Dio è  
    8:  7  alla legge di Dio, e neppure p esserlo;  
    9:19  Poiché chi p resistere alla sua volontà?  
  16:25  a Colui che vi p fortificare secondo il  
1Co   1:15  nessuno p dire che foste battezzati nel  
    2:14  e non le p conoscere, perché le si  
    3:11  nessuno p porre altro fondamento che  
  12:  3  e nessuno p dire: Gesù è il Signore! se  
       21  e l’occhio non p dire alla mano: Io non  
       21  né il capo p dire ai piedi: Non ho  
  15:50  né la corruzione p eredare la  
Gal   6:  7  non si p beffarsi di Dio; poiché quello  
Ef   3:20  a Colui che p, mediante la potenza che  
Fil   3:21  egli p anche sottoporsi ogni cosa.  
1Ti   6:16  nessun uomo ha veduto né p vedere; al  
2Ti   2:13  perché non p rinnegare se stesso.  
Tit   1:  2  la quale Iddio, che non p mentire,  
Ebr   2:18  p soccorrere quelli che son tentati.  
    3:13  finché si p dire: ‘Oggi’, onde nessuno  
    5:  2  e p aver convenevole compassione  
    7:25  ond’è che p anche salvar appieno quelli  

  10:  1  non p mai con quegli stessi sacrificî,  
  11:12  la riva del mare che non si p contare.  
  12:28  un regno che non p essere scosso,  
Gia   1:13  Dio non p esser tentato dal male, né  
       21  in voi, e che p salvare le anime vostre.  
    2:14  ma non ha opere? P la fede salvarlo?  
    3:  8  ma la lingua, nessun uomo la p domare;  
       12  P, fratelli miei, un fico fare ulive, o una  
       12  Neppure p una fonte salata dare acqua  
    4:12  giudice, Colui che p salvare e perdere;  
    5:16  molto p la supplicazione del giusto,  
1Gv   3:  9  e non p peccare perché è nato da Dio.  
    4:20  non p amar Dio che non ha veduto.  
Ap   3:  8  porta aperta, che nessuno p chiudere,  
    6:17  della sua ira, e chi p reggere in piè?  
  13:  4  bestia? e chi p guerreggiare con lei?  
PUOI 
Gen 15:  5  cielo, e conta le stelle, se le p contare’.  
  41:15  un sogno, tu lo p interpretare’.  
Es 18:18  per te; tu non p bastarvi da te solo.  
  33:20  ‘Tu non p veder la mia faccia, perché  
Num 23:13  non ne p vedere che una estremità;  
       13  non lo p vedere tutto quanto; e di là me  
1Sa 17:33  ‘Tu non p andare a batterti con questo  
  18:21  tu p diventar mio genero’.  
  24:12  p da questo veder chiaro che non v’è  
2Re 18:23  se tu p fornire altrettanti cavalieri da  
Gb 11:  7  P tu scandagliare le profondità di Dio?  
  33:  5  Se p, rispondimi; prepara le tue ragioni,  
  37:18  P tu, come lui, distendere i cieli e farli  
  38:20  Le p tu menare verso i loro dominî, e  
       34  P tu levar la voce fino alle nubi, e far  
  42:  2  Io riconosco che tu p tutto, e che nulla  
Sa 32:  6  t’invochi nel tempo che p esser trovato;  
Pro 30:28  la lucertola, che p prender con le mani,  
Is 36:  8  se tu p fornire tanti cavalieri da  
Ger   2:23  Come p tu dire: ‘Io non mi son  
Dan   4:18  ma tu p, perché lo spirito degli dèi santi  
    5:16  di te che tu p dare interpretazioni e  
       16  se p leggere questo scritto e farmene  
Hab   1:13  non p tollerar lo spettacolo  
Mat   5:36  non p fare un solo capello bianco o  
    8:  2  Signore, se vuoi, tu p mondarmi.  
Mar   1:40  dicendo: Se tu vuoi, tu p mondarmi!  
    9:22  tu, se ci p qualcosa, abbi pietà di noi  
       23  E Gesù: Dici: Se p?! Ogni cosa è  
Luc   5:12  Signore, se tu vuoi, tu p mondarmi.  
    6:42  Come p dire al tuo fratello: Fratello,  
  16:  2  perché tu non p più esser mio fattore.  
Gio   8:33  come p tu dire: Voi diverrete liberi?  
  13:36  Dove io vado, non p per ora seguirmi;  
At 24:11  tu p accertarti che non son più di dodici  
1Co   7:21  ma se p divenir libero è meglio valerti  
Ap   2:  2  e che non p sopportare i malvagi e hai  
PUPILLA 
Dt 32:10  lo custodì come la p dell’occhio suo.  
Sa 17:  8  Preservami come la p dell’occhio,  
Pro   7:  2  insegnamento come la p degli occhi.  
Zac   2:  8  chi tocca voi tocca la p dell’occhio suo; 
PUPILLE 
Lam   2:18  non abbian riposo le p degli occhi  
PUR 
Gen 24:42  se p ti piace far prosperare il viaggio  
  42:  5  in mezzo agli altri, che p venivano;  
Es 16:  3  fossimo p morti per mano dell’Eterno  
Num 11:18  Stavamo p bene in Egitto! Ebbene,  
       29  Oh! fossero p tutti profeti nel popolo  
  14:  2  ‘Fossimo p morti nel paese d’Egitto!  
         2  o fossimo p morti in questo deserto!  
  20:  3  ‘Fossimo p morti quando morirono i  
Dt   5:29  Oh avessero p sempre un tal cuore, da  
  28:67  La mattina dirai: ‘Fosse p sera!’  
       67  e la sera dirai: ‘Fosse p mattina!’ a  
Gs   7:  7  ci fossimo p contentati di rimanere di là  
2Sa 14:  5  ‘P troppo, io sono una vedova; mio  
  15:20  P ieri tu arrivasti; e oggi ti farei io  
  18:33  Oh foss’io p morto invece tua, o  
  19:30  ‘Si prenda p egli ogni cosa, giacché il  
1Re   6:22  e ricoprì p d’oro tutto l’altare che  
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1Cr 22:14  ho p preparato del legname e delle  
2Cr   2:14  sa p fare ogni sorta di lavori d’intaglio,  
  35:24  sopra un secondo carro ch’era p suo, e  
Est   3:  7  si tirò il P, vale a dire si tirò a sorte, in  
    9:24  avea gettato il P, vale a dire la sorte,  
       26  giorni furon detti Purim, dal termine P.  
Gb   6:  8  Oh, m’avvenisse p quello che chiedo, e  
    9:20  Fossi p giusto, la mia bocca stessa mi  
  10:  7  p sapendo ch’io non son colpevole, e  
  13:  2  Quel che sapete voi lo so p io, non vi  
  15:  9  conoscenza hai tu che non sia p nostra?  
Sa 10:14  Tu l’hai p veduto; poiché tu riguardi ai  
  16:  6  una bella eredità mi è p toccata!  
Ecc   2:  3  e, p lasciando che il mio cuore mi  
         9  la mia sapienza rimase p sempre meco.  
       16  P troppo il savio muore, al pari dello  
    8:12  volte il male e p prolunghi i suoi giorni,  
Is   8:  9  Mandate p gridi di guerra, o popoli;  
       10  Dite p la parola, e rimarrà senza effetto,  
  48:18  Oh fossi tu p attento ai miei  
Ger   9:  1  Oh fosse p la mia testa mutata in acqua,  
  15:  2  se p ti dicono: - Dove ce ne andremo?  
Lam   4:10  Delle donne, p sì pietose, hanno con le  
Ez 11:  3  Edifichiamo p case! Questa città è la  
  20:12  E diedi p loro i miei sabati perché  
  33:  4  qualcuno, p udendo il suono del corno,  
  36:32  siavi p noto! Vergognatevi, e siate  
Os   4:  4  P nondimeno, nessuno contenda,  
    8:12  Scrivessi p per lui le mie leggi a  
  13:15  Sia egli p fertile tra i suoi fratelli; il  
Nah   1:10  fossero p intrecciati come spine e  
    3:15  fossi tu p numerosa come le cavallette,  
       15  fossi tu p numerosa come le locuste.  
Mal   1:  6  e che p dite: ‘In che abbiamo sprezzato  
       10  Oh ci fosse p qualcuno di voi che  
Mat   9:18  La mia figliuola è p ora trapassata; ma  
Mar 16:  4  stata rotolata; ed era p molto grande.  
       18  e se p bevessero alcunché di mortifero,  
Luc   9:13  se p non andiamo noi a comprar dei  
  16:10  cose minime, è p fedele nelle grandi; e  
Gio   4:27  ma p nessuno gli chiese: Che cerchi? o:  
    8:18  che mi ha mandato testimonia p di me.  
  12:42  P nondimeno molti, anche fra i capi,  
At 20:24  p di compiere il mio corso e il  
  24:21  se p non si tratti di quest’unica parola  
  26:  5  se p vogliono renderne testimonianza,  
  28:  4  p la Giustizia divina non lo lascia  
Rom   1:21  perché, p avendo conosciuto Iddio, non  
       32  p conoscendo che secondo il giudizio di  
    8:  9  se p lo Spirito di Dio abita in voi; ma se  
       17  se p soffriamo con lui, affinché siamo  
  11:22  se p tu perseveri nella sua benignità;  
  16:13  nel Signore, e sua madre, che è p mia.  
1Co   4:  7  E se p l’hai ricevuto, perché ti glorî  
    9:17  è p sempre un’amministrazione che  
       19  p essendo libero da tutti, mi son fatto  
  14:20  siate p bambini quanto a malizia, ma  
  15:  2  se p lo ritenete quale ve l’ho  
2Co   1:22  ci ha p segnati col proprio sigillo, e ci  
    3:  7  a motivo della gloria, che p svaniva, del  
    5:  3  se p sarem trovati vestiti e non ignudi.  
    7:  8  e se p ne ho provato rincrescimento  
  11:  6  Che se p sono rozzo nel parlare, tale  
  12:  6  Che se p volessi gloriarmi, non sarei un  
Gal   2:16  avendo p nondimeno riconosciuto che  
    3:15  sia p soltanto un patto d’uomo, nessuno  
    5:12  Si facessero p anche evirare quelli che  
    6:  3  esser qualcosa p non essendo nulla, egli  
Ef   1:11  nel quale siamo p stati fatti eredi, a ciò  
    4:21  Se p l’avete udito ed in lui siete stati  
    5:12  p di dire le cose che si fanno da costoro  
Col   1:23  se p perseverate nella fede, fondati e  
1Te   2:  2  p ci siamo rinfrancati nell’Iddio nostro,  
Ebr   6:  3  E così faremo, se p Dio lo permette.  
  11:15  se p si ricordavano di quella ond’erano  
       39  p avendo avuta buona testimonianza  
1Pi   2:  1  come bambini p ora nati,  
    3:17  è meglio, se p tale è la volontà di Dio,  
2Gv      12  P avendo molte cose da scrivervi, non  

Ap   2:  9  e la tua povertà (ma p sei ricco) e le  
    3:  8  p avendo poca forza, hai serbata la mia  
       15  Oh fossi tu p freddo o fervente! 
PURA 
Lev 11:36  dov’è una raccolta d’acqua, sarà p; ma  
  12:  8  farà l’espiazione per lei, ed ella sarà p’.  
  14:48  il sacerdote dichiarerà la casa p, perché  
       53  l’espiazione per la casa, ed essa sarà p.  
       57  quando una cosa è impura e quando è p.  
  15:28  flusso, conterà sette giorni, e poi sarà p.  
  22:  7  dopo il tramonto del sole sarà p, e potrà  
Num   5:28  se la donna non si è contaminata ed è p,  
2Cr 13:11  pani della presentazione sulla tavola p,  
Gb 14:  4  può trarre una cosa p da una impura?  
  16:17  e la mia preghiera fu sempre p.  
Sa  119:    9  Come renderà il giovane la sua via p?  
             140  La tua parola è p d’ogni scoria; perciò  
Pro 20:11  atti se la sua condotta sarà p e retta.  
  30:12  V’è una razza di gente che si crede p, e  
Can   6:10  bella come la luna, p come il sole,  
Ez 24:13  purificare e tu non sei diventata p; non  
  36:25  v’aspergerò d’acqua p, e sarete puri; io  
Dan   7:  9  i capelli del suo capo eran come lana p;  
Zac   3:  5  ‘Gli sia messa in capo una tiara p!’  
         5  E quelli gli posero in capo una tiara p, e  
At 24:16  ad aver del continuo una coscienza p  
1Ti   3:  9  il mistero della fede in p coscienza.  
2Ti   1:  3  a Dio, il quale servo con p coscienza,  
Ebr 10:22  coscienza, e il corpo lavato d’acqua p.  
Gia   1:27  La religione p e immacolata dinanzi a  
    3:17  Ma la sapienza che è da alto, prima è p;  
PURAH 
Gd   7:10  paura di farlo, scendivi con P tuo servo,  
       11  Egli dunque scese con P, suo servo,  
PURCHÉ 
Num 36:  6  p si maritino in una famiglia della tribù  
Dt 15:  5  p però tu ubbidisca diligentemente alla  
  26:17  il tuo Dio, p tu cammini nelle sue vie e  
1Sa   1:23  p l’Eterno adempia la sua parola!’ Così  
1Re   8:25  p i tuoi figliuoli veglino sulla loro  
2Re 21:  8  p essi abbian cura di mettere in pratica  
2Cr   6:16  p i tuoi figliuoli veglino sulla loro  
  33:  8  p essi abbian cura di mettere in pratica  
1Co   7:39  maritarsi a chi vuole, p sia nel Signore. 
PURE 
Gen   1:16  presiedere alla notte; e fece p le stelle.  
    2:12  quivi si trovan p il bdellio e l’ònice.  
       16  ‘Mangia p liberamente del frutto d’ogni  
  14:  7  e così p gli Amorei, che abitavano ad  
       16  e rimenò p Lot suo fratello, la sua roba,  
  24:44  Bevi p, e ne attingerò anche per i tuoi  
  27:13  Ubbidisci p alla mia voce, e va’ a  
  29:30  E Giacobbe entrò p da Rachele, ed  
  31:  2  Giacobbe osservò p il volto di Labano;  
  34:12  Imponetemi p una gran dote e di gran  
       21  rimanga dunque p nel paese, e vi  
  38:23  ‘Si tenga p il pegno, che non abbiamo a  
  41:27  come p le sette spighe vuote e arse dal  
  44:  9  e noi p saremo schiavi del tuo signore!’  
  45:15  Baciò p tutti i suoi fratelli, piangendo.  
  46:30  ‘Ora, ch’io muoia p, giacché ho veduto  
  47:  6  dimorino p nel paese di Goscen; e se  
  50:  9  Con lui salirono p carri e cavalieri;  
Es   1:  6  come moriron p tutti i suoi fratelli e  
    6:  4  Stabilii p con loro il mio patto,  
  12:38  e avevano p greggi, armenti, bestiame  
       48  e poi s’accosti p per farla, e sia come  
  19:13  a distesa, allora salgano p sul monte’.  
  21:29  e il suo padrone p sarà messo a morte.  
  25:26  Le farai p quattro anelli d’oro, e  
       29  Farai p i suoi piatti, le sue coppe, i suoi  
       37  Farai p le sue lampade, in numero di  
  26:  3  altri cinque teli saran p uniti assieme.  
         7  Farai p dei teli di pel di capra, per  
       14  Farai p per la tenda una coperta di pelli  
       23  Farai p due assi per gli angoli del  
       36  Farai p per l’ingresso della tenda una  
  27:  3  Farai p i suoi vasi per raccoglier le  
       11  Così p per il lato di settentrione, per  

       15  dall’altro lato p ci saranno quindici  
  28:15  Farai p il pettorale del giudizio,  
       22  Farai p sul pettorale delle catenelle  
       39  Farai p la tunica di lino fino, lavorata a  
  29:13  Prenderai p tutto il grasso che copre le  
       22  Prenderai p il grasso del montone, la  
  30:  1  Farai p un altare per bruciarvi su il  
       18  ‘Farai p una conca di rame, con la sua  
       20  così p quando si accosteranno all’altare  
       23  canna aromatica, p duecentocinquanta;  
  36:10  e gli altri cinque furon p uniti assieme.  
       13  Si fecero p cinquanta fermagli d’oro, e  
       19  Si fece p per la tenda una coperta di  
       28  Si fecero p due assi per gli angoli del  
       35  Fu fatto p il velo, di filo violaceo,  
  37:23  Fece p le sue lampade, in numero di  
       27  Gli fece p due anelli d’oro, sotto la  
  38:  3  Fece p tutti gli utensili dell’altare: i vasi  
  39:15  Fecero p sul pettorale delle catenelle  
       22  Si fece p il manto dell’efod, di lavoro  
       27  Si fecero p le tuniche di lino fino, di  
  40:  4  vi porterai p il candelabro e accenderai  
       10  Ungerai p l’altare degli olocausti e tutti  
       14  Farai p accostare i suoi figliuoli, li  
       22  Pose p la tavola nella tenda di  
       28  Mise p la portiera all’ingresso del  
       33  Eresse p il cortile attorno al tabernacolo  
Lev   7:  9  Così p ogni oblazione cotta in forno, o  
       32  Darete p al sacerdote, come offerta  
    8:  8  Gli mise p il pettorale, e sul pettorale  
    9:13  Gli porsero p l’olocausto fatto a pezzi,  
  11:20  Vi sarà p in abominio ogni insetto alato  
  14:22  Prenderà p due tortore o due giovani  
  19:17  riprendi p il tuo prossimo, ma non ti  
  22:11  così p colui che gli è nato in casa:  
  24:  5  Prenderai p del fior di farina, e ne farai  
  25:  8  Conterai p sette settimane d’anni: sette  
  26:39  si struggeranno p a motivo delle  
  27:10  e se p uno sostituisce un animale  
Num   5:17  prenderà p della polvere ch’è sul suolo  
    6:17  offrirà p l’oblazione e la libazione.  
  10:10  Così p nei vostri giorni di gioia, nelle  
  13:30  ‘Saliamo p e conquistiamo il paese;  
  16:34  ‘Che la terra non inghiottisca noi p!’  
  18:12  Ti do p tutte le primizie ch’essi  
  22:35  ‘Va’ p con quegli uomini; ma dirai  
  24:24  ed egli p finirà per esser distrutto.  
       25  e Balak p se ne andò per la sua strada.  
  27:  8  Parlerai p ai figliuoli d’Israele, e dirai:  
  30:  3  Così p quando una donna avrà fatto un  
  31:  8  Uccisero p, con tutti gli altri, i re di  
         8  uccisero p con la spada Balaam,  
  35:  2  darete p ai Leviti il contado ch’è  
  36:  2  ha p ricevuto l’ordine dall’Eterno di  
Dt   2:  6  e comprerete p da loro con tanto danaro  
         8  come p Elath ed Etsion-Gheber. Poi ci  
    4:32  Interroga p i tempi antichi, che furon  
    7:20  manderà p contro a loro i calabroni,  
  11:15  e farò p crescere dell’erba ne’ tuoi  
  23:12  Avrai p un luogo fuori del campo; e là  
  27:  5  Quivi edificherai p un altare all’Eterno,  
       11  Mosè diede p quest’ordine al popolo:  
Gs   1:12  Giosuè parlò p ai Rubeniti, ai Gaditi e  
    4:  9  Giosuè rizzò p dodici pietre in mezzo al  
  11:12  Giosuè prese p tutte le città di quei re e  
  13:  6  tu spartisci p a sorte l’eredità di questo  
       24  Mosè dette p alla tribù di Gad, ai  
       29  diede p alla mezza tribù di Manasse, ai  
  24:  1  Giosuè adunò p tutte le tribù d’Israele  
Gd   1:27  Manasse p non cacciò gli abitanti di  
    5:29  ed ella p replica a se stessa:  
    6:35  che fu p convocato per seguirlo; mandò  
    7:  5  così p tutti quelli che, per bere, si  
  10:17  e i figliuoli d’Israele s’adunaron p, e si  
  11:17  al re di Moab, il quale p rifiutò; e  
  15:  4  prese p delle fiaccole, vòlse coda  
  20:17  Si fece p il censimento degli uomini  
Rut   1:16  anch’io; e dove starai tu, io p starò; il  
    3:13  diritto su di te, va bene, lo faccia p; ma  
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    4:10  che ho p acquistato Ruth, la Moabita,  
1Sa 12:  5  e il suo unto p è testimone, che voi non  
  14:  7  va’ p; ecco, io son teco dove il cuor ti  
  19:21  messi, i quali p si misero a profetare.  
  22:19  E Saul mise p a fil di spada Nob, la  
  25:13  Davide p si cinse la sua, e saliron dietro  
  28:19  l’Eterno darà p il campo d’Israele nelle  
2Sa   2:  3  vi menò p la gente ch’era con lui,  
       14  E Joab rispose: ‘Si levino p!’  
    3:19  si abboccò p con quelli di Beniamino;  
    8:  2  Sconfisse p i Moabiti: e fattili giacere  
  10:18  sconfisse p Shobac, capo del loro  
  14:18  donna disse: ‘Parli p il re, mio signore’.  
  15:21  o per vivere, quivi sarà p il tuo servo’.  
  23:21  E uccise p un Egiziano, d’aspetto  
1Re   2:14  una parola’. Quella rispose: ‘Di’ p’.  
       16  la rifiutare’. Ella rispose: ‘Di’ p’.  
       20  Il re rispose: ‘Chiedila p, madre mia; io  
    3:17  partorii nella camera dov’ella p stava.  
    4:26  avea p quarantamila greppie da cavalli  
       33  parlò p degli animali, degli uccelli, dei  
    6:24  cinque cubiti, e l’altra, p cinque cubiti;  
       33  Fece p, per la porta del tempio, degli  
    7:  6  Fece p il portico di colonne, avente  
       27  Fece p le dieci basi di rame; ciascuna  
       40  Hiram fece p i vasi per le ceneri, le  
  10:18  Il re fece p un gran trono d’avorio, che  
  12:32  istituì p una solennità nell’ottavo mese,  
  13:24  di lui, e il leone p presso al cadavere.  
  14:  6  ‘Entra p, moglie di Geroboamo; perché  
       26  prese p tutti gli scudi d’oro che  
  15:13  e destituì p dalla dignità di regina sua  
  18:23  io p preparerò l’altro giovenco, lo  
  19:16  ungerai p Jehu, figliuolo di Nimsci,  
  20:  3  così p le tue mogli ed i figliuoli tuoi più  
  21:19  leccheranno p il tuo proprio sangue’.  
  22:15  Quegli rispose: ‘Va’ p, tu vincerai;  
2Re   5:  8  Venga p colui da me, e vedrà che v’è  
  11:17  e fermò p il patto fra il re ed il popolo.  
  16:18  Mutò p, nella casa dell’Eterno, a  
  21:  4  Eresse p degli altari ad altri dèi nella  
  23:  5  e quelli p che offrivan profumi a Baal,  
       15  Abbatté p l’altare che era a Bethel, e   
       24  fe’ p sparire quelli che evocavano gli  
  24:  4  a motivo p del sangue innocente ch’egli  
  25:15  prese p i bracieri, i bacini: l’oro di ciò  
       17  seconda colonna, munita p di reticolato.  
1Cr   4:32  Aveano p i villaggi di Etam, Ain,  
  11:23  Uccise p un Egiziano di statura enorme  
  13:  2  e così p ai sacerdoti ed ai Leviti nelle  
  15:  4  radunò p i figliuoli d’Aaronne ed i  
  16:39  Lasciò p il sacerdote Tsadok e i  
  18:  2  Sconfisse p i Moabiti; e i Moabiti  
       12  sconfisse p diciottomila Edomiti nella  
  19:18  e uccise p Shofac, capo dell’esercito.  
  22:  3  preparò p del ferro in abbondanza per i  
       17  ordinò p a tutti i capi d’Israele d’aiutare  
2Cr   3:  7  Rivestì p d’oro la casa, le travi, gli  
       11  l’altra ala, p di cinque cubiti, toccava  
       12  l’altra ala, p di cinque cubiti, arrivava  
       15  Fece p davanti alla casa due colonne di  
    4:  2  Fece p il mare di getto, che avea dieci  
         6  Fece p dieci conche, e ne pose cinque a  
         9  Fece p il cortile dei sacerdoti, e il gran  
       11  Huram fece p i vasi per le ceneri, le  
    7:  6  intenti ai loro ufficî; così p i Leviti, con  
    8:  5  Ricostruì p Beth-Horon superiore e  
       15  i Leviti, come p relativamente ai tesori.  
    9:17  Il re fece p un gran trono d’avorio, che  
  12:  9  prese p gli scudi d’oro che Salomone  
  14:14  fecero p man bassa sui chiusi delle  
  15:16  destituì p dalla dignità di regina sua  
  18:14  Quegli rispose: ‘Andate p, e vincerete; i  
  21:  4  come p alcuni dei capi d’Israele.  
  22:  5  fu p dietro loro consiglio ch’egli andò  
  24:24  p l’Eterno die’ loro nelle mani un  
  25:  8  portati p valorosamente nella battaglia;  
       24  prese p degli ostaggi, e se ne tornò a  
  26:  9  costruì p delle torri a Gerusalemme  

       10  e ne scavò p nella parte bassa del paese  
  28:  8  e ne trassero p una gran preda, che  
       18  I Filistei p aveano invaso le città della  
  29:19  come p abbiamo rimesso in buono stato  
       27  cominciò p il canto dell’Eterno e il  
       33  furon p consacrati seicento buoi e  
       35  E v’era p abbondanza d’olocausti, oltre  
  30:  1  scrisse p lettere ad Efraim ed a  
       24  i capi p avean donato alla raunanza  
  31:  3  Stabilì p la parte che il re preleverebbe  
  32:17  Sennacherib scrisse p delle lettere,  
  33:  4  Eresse p degli altari ad altri dèi nella  
  34:13  sorvegliavan p i portatori di pesi, e  
  35:  3  ‘Collocate p l’arca santa nella casa che  
       10  si misero al loro posto; e così p i Leviti,  
  36:  7  portò p a Babilonia parte degli utensili  
       13  si ribellò p a Nebucadnetsar, che l’avea  
Esd   2:65  Avean p duecento cantori e cantatrici.  
    5:14  trasse p dal tempio di Babilonia gli  
    6:11  E questo è p l’ordine ch’io do: Se  
    7:  7  saliron p con lui a Gerusalemme, il  
       13  partire con te per Gerusalemme, vada p;  
Neh   4:  3  ‘Edifichino p! Se una volpe vi salta su  
    5:  9  Io dissi p: ‘Quello che voi fate non è  
    7:67  Avevan p duecentoquarantacinque  
  10:32  C’imponemmo p per legge di dare ogni  
       37  c’impegnammo p di portare ai sacerdoti  
  13:10  Seppi p che le porzioni dovute ai Leviti  
       23  vidi p dei Giudei che s’erano  
       31  Ordinai p il da farsi circa l’offerta delle  
Est   3:11  ‘Il danaro t’è dato, e il popolo p; fagli  
    4:  8  gli diede p una copia del testo del  
Gb   5:  1  Chiama p! C’è forse chi ti risponda? E  
    6:  9  Volesse p Iddio schiacciarmi, stender la  
       28  Ma p vi piaccia di rivolgervi a  
    9:20  fossi p integro, essa mi farebbe  
  17:  9  e chi ha le mani p viepiù si fortifica.  
       10  tornate p, fatevi avanti, ma fra voi non  
  19:  4  Dato p ch’io abbia errato, il mio errore  
  25:  5  e le stelle non son p agli occhi di lui;  
  31:35  Oh, avessi p chi m’ascoltasse!... ecco  
  33:  1  Ma p, ascolta, o Giobbe, il mio dire,  
  36:16  Te p ei vuol trarre dalle fauci della  
  37:11  Egli carica p le nubi d’umidità,  
  40:23  Straripi p il fiume, ei non trema; rimane  
  42:13  E s’ebbe p sette figliuoli e tre figliuole;  
Sa   7:  5  perseguiti p il nemico l’anima mia e la  
  12:  6  Le parole dell’Eterno son parole p,  
  19:13  Trattieni p il tuo servitore dai peccati  
  27:10  abbandonato, p l’Eterno mi accoglierà.  
  59:14  Tornino p la sera, urlino come cani e  
  62:12  e a te p, o Signore, appartiene la  
  71:23  salmeggerò a te e l’anima mia p, che tu  
  72:  3  e i colli p, mediante la giustizia!  
  73:23  Ma p, io resto del continuo con te; tu  
  74:16  Tuo è il giorno, la notte p è tua; tu hai  
  81:  8  o Israele, volessi tu p ascoltarmi!  
  89:11  I cieli son tuoi, tua p è la terra; tu hai  
      108:    1  canterò e salmeggerò, e la mia gloria p.  
      124:    1  che fu per noi, lo dica p ora Israele,  
      129:    1  dalla mia giovinezza! Lo dica p Israele:  
      141:    5  Mi percuota p il giusto; sarà un favore;  
                 5  mi riprenda p; sarà come olio sul capo;  
Pro 11:25  e chi annaffia sarà egli p annaffiato.  
  15:26  parole benevole son p agli occhi suoi.  
  16:  2  Tutte le vie dell’uomo a lui sembran p,  
Ecc   2:  7  ebbi p greggi ed armenti, in gran  
       14  ho riconosciuto p che tutti e due hanno  
    4:11  Così p, se due dormono assieme, si  
    8:12  p io so che il bene è per quelli che  
  12:  1  Rallegrati p, o giovane, durante la tua  
         1  e gioisca p il cuor tuo durante i giorni  
         1  cammina p nelle vie dove ti mena il  
Can   6:  9  la vedon p le regine e le concubine, e la  
    8:12  tienti p i tuoi mille sicli, e se n’abbian  
Is   8:  3  M’accostai p alla profetessa, ed ella  
         9  Preparatevi p alla lotta; sarete  
       10  Fate p de’ piani, e saranno sventati!  
  21:12  Se volete interrogare, interrogate p;  

  29:  9  Stupitevi p... sarete stupiti!  
         9  Chiudete p gli occhi... diventerete  
  44:15  e ne fa p un dio e l’adora, ne scolpisce  
  45:21  prendano p consiglio assieme! Chi ha  
  48:12  io sono il primo, e son p l’ultimo.  
  49:  7  dei principi p, e si prostreranno, a  
  54:16  ed io p ho creato il devastatore per  
  57:  7  e quivi p sali ad offrire sacrifizi.  
  64:  1  Oh squarciassi tu p i cieli, e scendessi!  
  66:21  ne prenderò p per sacerdoti e per Leviti,  
Ger   6:12  e così p i loro campi e le loro mogli;  
  12:16  E se p imparano le vie del mio popolo e  
  13:26  io p ti rovescerò i lembi della veste sul  
  25:  4  vi ha p mandato tutti i suoi servitori, i  
  27:  6  gli do p gli animali della campagna  
       16  Parlai p ai sacerdoti e a tutto questo  
  28:14  e gli do p gli animali della campagna’.  
  30:  7  per Giacobbe; ma p ei ne sarà salvato.  
  39:  6  fece p scannare tutti i notabili di Giuda;  
  41:  3  Ismael uccise p tutti i Giudei ch’erano  
  43:  6  come p il profeta Geremia, e Baruc,  
       13  Frantumerà p le statue del tempio del  
  48:  2  Tu p, o Madmen, sarai ridotta al  
  52:10  fece p scannare tutti i capi di Giuda a  
       19  prese p le coppe, i bracieri, i bacini, le  
       22  colonna, adorna p di melagrane.  
Lam   3:30  a chi lo percuote, si sazi p di vituperio!  
Ez   1:27  Vidi p come del rame terso, come del  
    3:13  e udii p il rumore delle ali degli esseri  
    4:11  Berrai p dell’acqua a misura: la sesta  
  10:12  come p le ruote, le ruote di tutti e  
  13:21  Strapperò p i vostri guanciali, e libererò  
  16:17  Prendesti p i tuoi bei gioielli fatti del  
       26  Ti sei p prostituita agli Egiziani, tuoi  
       28  ti sei p prostituita agli Assiri; ti sei  
       52  tu p dunque, vergognati e porta il tuo  
  17:13  ha preso p gli uomini potenti del paese,  
  20:23  Ma alzai p la mano nel deserto,  
  32:28  Tu p sarai fiaccato in mezzo  
  39:16  E Hamonah sarà p il nome d’una città.  
  40:10  ogni lato, avevano p la stessa misura.  
  41:  8  io vidi p che la casa tutta intorno stava  
       20  palme; così p sul muro del tempio.  
  43:25  e s’offrirà p un giovenco e un montone  
  46:  1  sarà p aperta il giorno del novilunio.  
Dan 10:19  ‘Il mio signore parli p poiché tu m’hai  
  11:22  infrante, come p un capo dell’alleanza.  
       41  Entrerà p nel paese splendido, e molte  
Os   5:  5  loro iniquità; e Giuda p cadrà con essi.  
    6:11  A te p, o Giuda, una mèsse è assegnata,  
    9:12  Se p allevano i loro figliuoli, io li  
  10:  8  peccato d’Israele, saran p distrutti. Le  
  12:  1  Giuda p è sempre ancora incostante di  
Am   4:  7  E v’ho p rifiutato la pioggia, quando  
Mic   6:  3  travagliato? Testimonia p contro di me!  
Nah   3:11  Tu p sarai ubriacata, t’andrai a  
       11  tu p cercherai un rifugio davanti al  
       14  Attingiti p acqua per l’assedio!  
Sof   2:12  Voi p, Etiopi, sarete uccisi dalla mia  
    3:  9  muterò in labbra p le labbra dei popoli,  
Zac   7:  7  eran p abitati il mezzogiorno e la  
    9:  2  Essa si ferma p sopra Hamath, ai  
       11  E te p, Israele, a motivo del sangue del  
  13:  2  e i profeti p, e gli spiriti immondi farò  
Mal   1:  9  implorate p il favore di Dio, perch’egli  
       11  al mio nome profumo e oblazioni p;  
       13  Voi dite p: ‘Ah, che fatica!’ e la trattate  
    2:  9  E io p vi rendo spregevoli e abietti agli  
Mat   2:  8  sapere, affinché io p venga ad adorarlo.  
    5:33  Avete udito p che fu detto agli antichi:  
    6:27  aggiungere alla sua statura p un cubito?  
  12:33  l’albero buono e buono p il suo frutto, o  
       33  l’albero cattivo e cattivo p il suo frutto;  
  22:26  Lo stesso fece p il secondo, poi il terzo,  
  23:32  colmate p la misura dei vostri padri!  
  26:35  E lo stesso dissero p tutti i discepoli.  
       39  Ma p, non come voglio io, ma come tu  
       45  Dormite p oramai, e riposatevi! Ecco,  
       73  Per certo tu p sei di quelli, perché anche  
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  27:23  Ma p, riprese egli, che male ha fatto?  
Mar   6:41  gente; e i due pesci spartì p fra tutti.  
  14:31  E lo stesso dicevano p tutti gli altri.  
       36  Ma p, non quello che io voglio, ma  
       41  Dormite p oramai, e riposatevi! Basta!  
  15:14  Ma p, che male ha egli fatto? Ma essi  
Luc   3:14  Lo interrogaron p de’ soldati, dicendo:  
    5:10  e così p Giacomo e Giovanni, figliuoli  
       33  orazioni; così p i discepoli de’ Farisei;  
    6:31  uomini facciano a voi, fate voi p a loro.  
    7:41  Maestro, di’ p. - Un creditore avea due  
  10:20  P, non vi rallegrate perché gli spiriti vi  
       32  Così p un levita, giunto a quel luogo e  
  11:  8  p, per la importunità sua, si leverà e  
  12:25  aggiungere alla sua statura p un cubito?  
  13:  6  Disse p questa parabola: Un tale aveva  
  14:12  E diceva p a colui che lo aveva invitato:  
  16:10  cose minime, è p ingiusto nelle grandi.  
  17:22  Disse p ai suoi discepoli: Verranno  
       26  così p avverrà a’ giorni del Figliuol  
  18:  5  p, poiché questa vedova mi dà molestia,  
       11  né p come quel pubblicano.  
  19:42  Oh se tu p avessi conosciuto in questo  
  20:30  Il secondo p la sposò;  
  21:  2  Vide p una vedova poveretta che vi  
  23:36  i soldati p lo schernivano, accostandosi,  
  24:35  Ed essi p raccontarono le cose avvenute  
Gio   2:  2  E Gesù p fu invitato co’ suoi discepoli  
    8:38  e voi p fate le cose che avete udite dal  
  12:37  loro presenza, p non credevano in lui;  
  16:  7  P, io vi dico la verità, egli v’è utile  
  19:19  E Pilato fece p un’iscrizione, e la pose  
At   9:29  discorreva p e discuteva con gli  
  14:  1  in Iconio p, Paolo e Barnaba entrarono  
  18:26  cominciò p a parlar francamente nella  
  21:24  tu p ti comporti da osservatore della  
  22:  5  dai quali avendo p ricevuto lettere per i  
Rom   1:  6  fra i quali Gentili siete voi p, chiamati  
    2:12  senza legge, periranno p senza legge; e  
    4:  6  Così p Davide proclama la beatitudine  
    8:29  ha preconosciuti, li ha p predestinati ad  
       30  che ha predestinati, li ha p chiamati; e  
       30  che ha chiamati, li ha p giustificati; e  
       30  che ha giustificati, li ha p glorificati.  
  11:17  se p alcuni de’ rami sono stati troncati,  
       31  voi usata, ottengano essi p misericordia.  
  14:20  tutte le cose son p; ma è male  
  15:14  sono io p persuaso, a riguardo vostro,  
  16:  2  ella p ha prestato assistenza a molti e  
       21  vi salutano p Lucio, Giasone e  
1Co   4:  8  E fosse p che voi foste giunti a regnare,  
    7:15  se il non credente si separa, si separi p;  
  15:14  predicazione, e vana p è la vostra fede.  
       42  Così p della risurrezione de’ morti. Il  
2Co   1:20  perciò p per mezzo di lui si pronunzia  
    4:16  p il nostro uomo interno si rinnova di  
    6:  1  v’esortiamo p a far sì che non abbiate  
  11:  1  un po’ di follia! Ma p, sopportatemi!  
  12:  1  ma p, verrò alle visioni e alle  
       16  Ma sia p così, ch’io non vi sia stato  
Gal   3:  4  cose invano? se p è proprio invano.  
    6:  7  l’uomo avrà seminato, quello p mieterà.  
Ef   1:13  In lui voi p, dopo aver udito la parola  
    2:  1  E voi p ha vivificati, voi ch’eravate  
         3  noi tutti p, immersi nelle nostre  
       22  in lui voi p entrate a far parte  
    4:  4  come p siete stati chiamati ad un’unica  
Fil   2:19  affinché io p sia incoraggiato,  
       24  nel Signore che io p verrò presto.  
    4:  3  Sì, io prego te p, mio vero collega,  
         8  tutte le cose p, tutte le cose amabili,  
Col   1:  6  nel modo che fa p tra voi dal giorno che  
    2:  5  di persona, p son con voi in ispirito,  
1Te   2:10  Voi siete testimoni, e Dio lo è p, del  
       11  sapete p che, come fa un padre coi suoi  
    4:14  così p, quelli che si sono addormentati,  
2Te   1:10  quelli che hanno creduto, e in voi p,  
    2:14  A questo Egli vi ha p chiamati per  
1Ti   2:  8  alzando mani p, senz’ira e senza  

2Ti   1:  5  Eunice, e, son persuaso, abita in te p.  
       12  Ed è p per questa cagione che soffro  
    2:19  Ma p il solido fondamento di Dio  
Ebr   1:  2  mediante il quale p ha creato i mondi;  
Gia   2:  2  v’entra p un povero vestito malamente,  
1Pi   2:  3  se p avete gustato che il Signore è  
    5:  1  sarò p partecipe della gloria che ha da  
2Pi   1:19  Abbiamo p la parola profetica, più  
1Gv   1:  3  voi p abbiate comunione con noi, e la  
    3:10  e così p chi non ama il suo fratello.  
       16  noi p dobbiam dare la nostra vita per i  
Giu      14  Per loro p profetizzò Enoc, il settimo da  
PURGAMENTO 
2Pi   1:  9  dimenticato il p de’ suoi vecchi peccati. 
PURGATA 
2Sa 22:31  la parola dell’Eterno è p col fuoco. Egli  
Sa 18:30  la parola dell’Eterno è p col fuoco; egli  
PURGHERÒ 
Is   1:25  ti p delle tue scorie come colla potassa,  
PURI 
Gen   7:  2  D’ogni specie di animali p prendine  
         8  Degli animali p e degli animali impuri,  
    8:20  prese d’ogni specie d’animali p  
       20  e d’ogni specie d’uccelli p, e offrì  
Lev 13:59  di pelle, per dichiararli p o impuri’.  
  14:  4  due uccelli vivi, p, del legno di cedro,  
  20:25  fra gli animali p e quelli impuri,  
       25  fra gli uccelli impuri e quelli p, e non  
Num 31:24  vesti il settimo giorno, e sarete p; poi  
1Sa 21:  5  quanto ai vasi della mia gente erano p;  
2Cr 30:17  per tutti quelli che non eran p.  
Esd   6:20  tutti erano p; e immolarono la Pasqua  
Gb 15:15  santi, i cieli non son p agli occhi suoi;  
Sa 73:  1  verso quelli che son p di cuore.  
Ez 36:25  v’aspergerò d’acqua pura, e sarete p; io  
Hab   1:13  hai gli occhi troppo p per sopportar la  
Mat   5:  8  Beati i p di cuore, perché essi vedranno  
Mar   7:19  dichiarava p tutti quanti i cibi.  
2Co   7:11  dimostrato d’esser p in quest’affare.  
Tit   1:15  Tutto è puro per quelli che son p; ma  
Gia   1:27  afflizioni, e conservarsi p dal mondo. 
PURIFICA 
Lev 14:  8  Colui che si p si laverà le vesti, si  
       11  presenterà colui che si p e quelle cose  
       14  dell’orecchio destro di colui che si p,  
       17  dell’orecchio destro di colui che si p,  
       18  lo metterà sul capo di colui che si p; e il  
       19  per colui che si p della sua impurità;  
       25  dell’orecchio destro di colui che si p, e  
       28  dell’orecchio destro di colui che si p,  
       29  lo metterà sul capo di colui che si p, per  
       31  davanti all’Eterno per colui che si p.  
Num 19:12  se non si p il terzo ed il settimo giorno,  
Ebr 10:22  che li p dalla mala coscienza, e il corpo  
1Gv   1:  7  suo Figliuolo, ci p da ogni peccato.  
    3:  3  speranza in lui, si p, com’esso è puro. 
PURIFICAI 
Neh 13:30  Così p il popolo da ogni elemento  
PURIFICALI 
Num   8:  6  i Leviti di tra i figliuoli d’Israele, e p. 
PURIFICAMI 
Sa 19:12  errori? P da quelli che mi sono occulti.  
  51:  7  P con l’issopo, e sarò netto; lavami, e  
PURIFICANDO 
Mal   3:  3  Egli si sederà, affinando e p l’argento; e  
At 15:  9  p i cuori loro mediante la fede. 
PURIFICANO 
Is 66:17  e si p per andar nei giardini dietro  
PURIFICARCI 
1Gv   1:  9  rimetterci i peccati e p da ogni iniquità. 
PURIFICARE 
Lev 14:49  Poi, per p la casa, prenderà due uccelli,  
1Sa 16:  5  Fece anche p Isai e i suoi figliuoli, e li  
2Cr 29:15  vennero a p la casa dell’Eterno,  
       17  otto giorni a p la casa dell’Eterno; il  
  34:  3  cominciò a p Giuda e Gerusalemme  
Ez 24:13  io t’ho voluto p e tu non sei diventata  
  39:12  d’Israele li sotterrerà per p il paese; e  

PURIFICARLA 
2Cr 29:16  interno della casa dell’Eterno per p, e  
PURIFICARLI 
Num   8:  7  E, per p, farai così: li aspergerai con  
       21  e fece l’espiazione per essi, per p.  
Gb   1:  5  finita, Giobbe li faceva venire per p;  
Dan 11:35  per affinarli, per p e per imbiancarli  
PURIFICARLO 
Ez 39:14  saran rimasti sul suolo del paese, per p;  
PURIFICARONO 
Num   8:21  E i Leviti si p e lavarono le loro vesti; e  
Neh 12:30  I sacerdoti e i Leviti si p  
       30  e p il popolo, le porte e le mura. 
PURIFICARSI 
Lev 12:  4  trentatre giorni a p del suo sangue; non  
         5  sessantasei giorni a p del suo sangue.  
Gio 11:55  Gerusalemme prima della Pasqua per p.  
Tit   2:14  e di p un popolo suo proprio, zelante  
PURIFICARVI 
Lev 16:30  si farà l’espiazione per voi, affin di p;  
PURIFICASSERO 
Neh 13:  9  poi ordinai che si p quelle camere, e vi  
       22  Io ordinai anche ai Leviti che si p e  
PURIFICATA 
Lev 12:  7  ed ella sarà p del flusso del suo sangue.  
  15:28  E quand’ella sarà p del suo flusso,  
2Sa 11:  4  che si era p della sua contaminazione;  
2Cr 29:18  ‘Noi abbiam p tutta la casa dell’Eterno,  
Ez 22:24  Tu sei una terra che non è stata p, che  
  24:13  non sarai più p della tua impurità,  
Ef   5:26  dopo averla p col lavacro dell’acqua  
Ebr   9:22  legge, quasi ogni cosa è p con sangue; e  
PURIFICATE 
At 10:15  Le cose che Dio ha p, non le far tu  
  11:  9  Le cose che Dio ha p, non le far tu  
Ebr   9:23  nei cieli fossero p con questi mezzi, ma  
Gia   4:  8  e p i vostri cuori, o doppi d’animo!  
1Pi   1:22  Avendo p le anime vostre  
PURIFICATEVI 
Gen 35:  2  sono fra voi, p, e cambiatevi i vestiti;  
1Sa 16:  5  p, e venite meco al sacrifizio’. Fece  
Is   1:16  Lavatevi, p, togliete d’innanzi agli  
  52:11  P, voi che portate i vasi dell’Eterno!  
1Co   5:  7  P dal vecchio lievito, affinché siate una  
PURIFICATI 
Lev 16:30  voi sarete p da tutti i vostri peccati,  
Gs 22:17  non ci siamo fino al dì d’oggi p e che  
2Cr 29:19  e p tutti gli utensili che il re Achaz   
  30:18  d’Issacar e di Zabulon non s’erano p, e  
Esd   6:20  i sacerdoti e i Leviti s’erano p come se  
Dan 12:10  Molti saranno p, imbiancati, affinati;  
Mar   7:  4  se non si sono p con delle aspersioni. E  
At 21:24  prendili teco, e p con loro, e paga le  
Ebr 10:  2  adoratori, una volta p, alcuna coscienza  
PURIFICATO 
Lev 14:  4  per colui che dev’esser p, due uccelli  
         7  colui che dev’esser p dalla lebbra; lo  
  15:13  sarà p della sua gonorrea, conterà sette  
Num 19:12  Quand’uno si sarà p con quell’acqua il  
       13  e non si sarà p, avrà contaminato la  
  31:23  sarà p anche con l’acqua di  
1Cr 28:18  del peso necessario d’oro p per l’altare  
2Cr 34:  8  aver p il paese e la casa dell’Eterno,  
Sa 12:  6  in un crogiuolo di terra, p sette volte.  
  73:13  Invano dunque ho p il mio cuore, e ho  
Ez 43:22  l’altare come lo si è p col giovenco.  
Dan   8:14  sere e mattine; poi il santuario sarà p’.  
At 21:26  e dopo essersi con loro p, entrò nel  
  24:18  mi hanno trovato p nel tempio, senza  
PURIFICAZIONE 
Lev 12:  4  non siano compiuti i giorni della sua p.  
         6  E quando i giorni della sua p, per un  
  14:  2  al lebbroso per il giorno della sua p.  
       11  e il sacerdote che fa la p, presenterà  
       23  L’ottavo giorno porterà, per la sua p,  
       32  ciò ch’è richiesto per la sua p’.  
  15:13  conterà sette giorni per la sua p; poi si  
Num   6:  9  si raderà il capo il giorno della sua p; se  
  19:  9  de’ figliuoli d’Israele come acqua di p:  
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       13  l’acqua di p non è stata spruzzata su lui,  
       20  l’acqua della p non è stata spruzzata su  
       21  Colui che avrà spruzzato l’acqua di p si  
       21  chi avrà toccato l’acqua di p sarà  
  31:23  sarà purificato anche con l’acqua di p; e  
1Cr 23:28  della p di tutte le cose sacre, dell’opera  
2Cr 30:19  senz’avere la p richiesta dal santuario’.  
Ez 43:23  Quando avrai finito di fare quella p,  
  44:26  Dopo la sua p, gli si conteranno sette  
Mar   1:44  ed offri per la tua p quel che Mosè ha  
Luc   2:22  furon compiuti i giorni della loro p  
    5:14  ed offri per la tua p quel che ha  
Gio   2:  6  destinate alla p de’ Giudei, le quali  
    3:25  di Giovanni e un Giudeo intorno alla p.  
At 21:26  di voler compiere i giorni della p, fino  
Ebr   1:  3  quand’ebbe fatta la p dei peccati, si  
PURIFICAZIONI 
2Cr   4:  6  perché servissero alle p; vi si lavava ciò  
  29:17  Cominciarono queste p il primo giorno  
Neh 12:45  riferiva al servizio del loro Dio e alle p;  
PURIFICHERÀ 
Lev 14:52  E p la casa col sangue dell’uccello,  
  16:19  l’altare, e così lo p e lo santificherà a  
Num 19:19  e lo p il settimo giorno; poi colui ch’è  
       20  Ma colui che divenuto impuro non si p,  
Ez 43:22  con esso si p l’altare come lo si è  
       26  l’espiazione per l’altare, lo si p, e lo si  
Mal   3:  3  e p i figliuoli di Levi, e li depurerà  
Ebr   9:14  p la vostra coscienza dalle opere morte  
PURIFICHERAI 
Es 29:36  p l’altare mediante questa tua  
Num   8:15  tu li p, e li presenterai come un’offerta  
Ez 43:20  e p così l’altare e farai l’espiazione per  
  45:18  giovenco senza difetto, e p il santuario. 
PURIFICHERANNO 
Num   8:  7  corpo, laveranno le loro vesti e si p.  
Ez 39:16  il nome d’una città. E così p il paese. 
PURIFICHERETE 
Num 31:20  P anche ogni veste, ogni oggetto di  
Ez 45:20  e per il semplice; e così p la casa. 
PURIFICHERÒ 
Ger 33:  8  e li p di tutta l’iniquità, colla quale  
Ez 36:25  io vi p di tutte le vostre impurità e di  
       33  che io vi p di tutte le vostre iniquità,  
  37:23  e li p; essi saranno mio popolo, e io  
PURIFICHI 
Num 31:19  si p il terzo e il settimo giorno: e  
Ger 13:27  Quando avverrà mai che tu ti p?’ 
PURIFICHIAMOCI 
2Co   7:  1  p d’ogni contaminazione di carne e di  
PURIFICÒ 
Lev   8:15  dell’altare tutto all’intorno, e p l’altare;  
2Cr 34:  5  altari, e così p Giuda e Gerusalemme. 
PURIM 
Est   9:26  Perciò que’ giorni furon detti P, dal  
       28  que’ giorni di P non dovevano cessar  
       29  questa loro seconda lettera relativa ai P.  
       31  per fissar bene que’ giorni di P nelle  
       32  d’Ester fissò l’istituzione dei P,  
PURISSIMO 
1Cr 29:  4  e settemila talenti d’argento p, per  
PURITÀ 
2Sa 22:21  mi ha reso secondo la p delle mie mani,  
       25  secondo la mia p nel suo cospetto.  
Gb 22:30  ei sarà salvo per la p delle tue mani.  
Sa 18:20  mi ha reso secondo la p delle mie mani,  
       24  secondo la p delle mie mani nel suo  
Pro 22:11  Chi ama la p del cuore e ha la grazia  
2Co   6:  6  per p, conoscenza, longanimità,  
  11:  3  e sviate dalla semplicità e dalla p  
Ef   6:24  nostro Gesù Cristo con p incorrotta.  
Tit   2:  7  nell’insegnamento p incorrotta, gravità,  
Ebr   9:13  in modo da dar la p della carne, 
PURO 
Es 25:11  La rivestirai d’oro p; la rivestirai così di  
       17  Farai anche un propiziatorio d’oro p; la  
       24  La rivestirai d’oro p, e le farai una  
       29  servire per le libazioni; li farai d’oro p.  
       31  Farai anche un candelabro d’oro p; il  

       38  porta smoccolature saranno d’oro p.  
       39  s’impiegherà un talento d’oro p.  
  27:20  che ti portino dell’olio d’uliva p,  
  28:14  e due catenelle d’oro p che intreccerai a  
       22  sul pettorale delle catenelle d’oro p,  
       36  Farai anche una lamina d’oro p, e  
  30:  3  Lo rivestirai d’oro p: il disopra, i suoi  
       34  del galbano, degli aromi con incenso p,  
       35  l’arte del profumiere, salato, p, santo;  
  31:  8  il candelabro d’oro p e tutti i suoi  
  37:  2  E la rivestì d’oro p di dentro e di fuori,  
         6  Fece anche un propiziatorio d’oro p; la  
       11  La rivestì d’oro p e le fece una  
       16  Fece anche, d’oro p, gli utensili da  
       17  Fece anche il candelabro d’oro p; fece  
       22  il tutto era d’oro p lavorato al martello.  
       23  e i suoi porta smoccolature, d’oro p.  
       24  suoi utensili impiegò un talento d’oro p.  
       26  E lo rivestì d’oro p: il disopra, i suoi  
       29  e il profumo fragrante, p, secondo l’arte  
  39:15  sul pettorale delle catenelle d’oro p,  
       25  E fecero de’ sonagli d’oro p; e posero i  
       30  fecero d’oro p la lamina del sacro  
       37  il candelabro d’oro p con le sue  
Lev   4:12  porterà fuori del campo, in un luogo p,  
    6:11  cenere fuori del campo, in un luogo p.  
    7:20  chiunque è p ne potrà mangiare; ma la  
  10:10  e ciò che è impuro da ciò ch’è p,  
       14  e le tue figliuole con te, in luogo p;  
  11:32  e sarà impuro fino alla sera; poi sarà p.  
       37  che dev’esser seminato, questo sarà p;  
       47  ciò ch’è impuro da ciò ch’è p, l’animale  
  13:  6  il sacerdote dichiarerà quell’uomo p: è  
         6  Quel tale laverà le sue vesti, e sarà p.  
         7  al sacerdote per esser dichiarato p, si  
       13  dichiarerà p colui che ha la piaga. Egli  
       13  tutto quanto bianco, quindi è p.  
       17  dichiarerà p colui che ha la piaga: è p.  
       23  e il sacerdote lo dichiarerà p.  
       28  il sacerdote dichiarerà quel tale p,  
       34  il sacerdote dichiarerà quel tale p;  
       34  colui si laverà le vesti, e sarà p.  
       35  Ma se, dopo ch’egli è stato dichiarato p,  
       37  la tigna è guarita; quel tale è p,  
       37  e il sacerdote lo dichiarerà p.  
       39  è una eruzione cutanea; quel tale è p.  
       40  i capelli del capo è calvo, ma è p.  
       41  della faccia, è calvo di fronte, ma è p.  
       58  si laverà una seconda volta, e sarà p.  
  14:  7  lo dichiarerà p, e lascerà andar libero  
         8  tutti i peli, si laverà nell’acqua, e sarà p.  
         9  e si laverà il corpo nell’acqua, e sarà p.  
       20  quel tale l’espiazione, ed egli sarà p.  
  15:  8  la gonorrea sputerà sopra uno che è p,  
       13  il suo corpo nell’acqua viva, e sarà p.  
  17:15  e sarà impuro fino alla sera; poi sarà p.  
  22:  4  delle cose sante, finché non sia p. E  
  24:  2  che ti portino dell’olio di uliva p,  
         4  Egli le disporrà sul candelabro d’oro p,  
         6  sulla tavola d’oro p davanti all’Eterno.  
         7  E porrai dell’incenso p sopra ogni fila,  
Num   9:13  Ma colui ch’è p e che non è in viaggio,  
  18:11  Chiunque sarà p in casa tua ne potrà  
       13  Chiunque sarà p in casa tua ne potrà  
  19:  9  Un uomo p raccoglierà le ceneri della  
         9  depositerà fuori del campo in luogo p,  
       12  il terzo e il settimo giorno, sarà p; ma  
       12  il terzo ed il settimo giorno, non sarà p.  
       18  poi un uomo p prenderà dell’issopo, lo  
       19  L’uomo p spruzzerà l’impuro il terzo  
       19  se stesso nell’acqua, e sarà p la sera.  
  28:  7  la libazione di vino p all’Eterno la farai  
  31:23  farete passare per il fuoco e sarà reso p;  
Dt 12:15  come colui che sarà p ne potranno  
       22  tanto chi sarà impuro quanto chi sarà p;  
  14:11  mangiare di qualunque uccello p;  
       20  Potrete mangiare d’ogni volatile p.  
  15:22  e colui che sarà p ne mangeranno senza  
1Sa 20:26  è successo qualcosa; ei non dev’esser p;  

       26  per certo ei non è p’.  
2Sa 22:27  ti mostri p col p e ti mostri astuto col  
1Re   7:49  i candelabri d’oro p, cinque a destra e  
  10:21  della ‘Foresta del Libano’ era d’oro p.  
2Re   5:10  la tua carne tornerà sana, e tu sarai p’.  
       14  d’un piccolo fanciullo, e rimase p.  
1Cr 28:17  l’indicazione del peso dell’oro p per i  
2Cr   4:20  i candelabri d’oro p, con le loro  
       21  gli smoccolatoi, d’oro del più p;  
    9:17  gran trono d’avorio, che rivestì d’oro p.  
       20  della ‘Foresta del Libano’ era d’oro p;  
Gb   4:17  Può l’uomo esser p dinanzi al suo  
    8:  6  se proprio sei p e integro, certo egli  
  11:  4  è giusto, e io sono p nel tuo cospetto’.  
  15:14  Che è mai l’uomo per esser p, il nato di  
  25:  4  Come può esser p il nato dalla donna?  
  28:19  l’oro p non ne bilancia il valore.  
  33:  9  ‘Io sono p, senza peccato; sono  
Sa 18:26  ti mostri p col p e ti mostri astuto col  
  19:  8  il comandamento dell’Eterno è p,  
         9  Il timore dell’Eterno è p, dimora in  
       13  sarò integro, e p di grandi trasgressioni.  
  24:  4  L’uomo innocente di mani e p di cuore,  
  51:10  O Dio, crea in me un cuor p e rinnova  
Pro 20:  9  il mio cuore, sono p dal mio peccato?’  
Ecc   9:  2  il buono e p e l’impuro, chi offre  
Can   5:15  di marmo, fondate su basi d’oro p. Il  
Is 66:20  portano le loro offerte in un vaso p alla  
Lam   4:  1  oscurato l’oro, s’è alterato l’oro più p?  
Ez 22:26  passa fra ciò ch’è impuro e ciò ch’è p,  
  44:23  tra ciò ch’è impuro e ciò ch’è p.  
Mic   6:11  Sarei io p se tollerassi bilance false e il  
1Ti   1:  5  è l’amore procedente da un cuor p, da  
    5:22  ai peccati altrui; conservati p.  
2Ti   2:21  dunque uno si serba p da quelle cose,  
       22  che di cuor p invocano il Signore.  
Tit   1:15  Tutto è p per quelli che son puri; ma 
       15  contaminati ed increduli niente è p;  
Ebr   9:14  ha offerto se stesso p d’ogni colpa a  
1Pi   2:  2  appetite il p latte spirituale, onde per  
1Gv   3:  3  in lui, si purifica, com’esso è p.  
Ap 14:10  mesciuto p nel calice della sua ira: e  
  15:  6  vestiti di lino p e risplendente, e col  
  19:  8  di vestirsi di lino fino, risplendente e p:  
       14  ed eran vestiti di lino fino bianco e p.  
  21:18  e la città era d’oro p, simile a vetro p.  
       21  e la piazza della città era d’oro p simile  
PURTROPPO 
Gb 16:  7  Ora, p, Dio m’ha ridotto senza forze, ha  
PURULENTI 
Sa 38:  5  Le mie piaghe son fetide e p per la mia  
PUSILLANIME 
Lev 26:36  io renderò p il loro cuore nel paese dei  
PUSTOLA 
Lev 13:  2  pelle del suo corpo un tumore o una p o  
         6  dichiarerà quell’uomo puro: è una p.  
         7  Ma se la p s’è allargata sulla pelle dopo  
         8  se vedrà che la p si è allargata sulla  
PUSTOLE 
Es   9:  9  produrrà delle ulceri germoglianti p  
       10  produsse delle ulceri germoglianti p  
Lev 14:56  ai tumori, alle p e alle macchie lucide, 
PUT 
Gen 10:  6  furono Cush, Mitsraim, P e Canaan.  
1Cr   1:  8  Figliuoli di Cam: Cush, Mitsraim, P e  
Ger 46:  9  d’Etiopia e di P che portan lo scudo e  
Ez 30:  5  L’Etiopia, la Libia, la Lidia, P, Lud, gli  
  38:  5  e con loro Persiani, Etiopi e gente di P,  
Nah   3:  9  P ed i Libi erano i suoi ausiliari. 
PUTHEI 
1Cr   2:53  di Kiriath-Jearim furono: gli Ithrei, i P,  
PUTIEL 
Es   6:25  per moglie una delle figliuole di P; ed  
PUVA 
Gen 46:13  I figliuoli d’Issacar: Tola, P, Iob e  
Num 26:23  da P, la famiglia dei Puviti; 
PUVITI 
Num 26:23  da Puva, la famiglia dei P; 
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PUZZA 
Gio 11:39  Signore, egli p già, perché siamo al  
PUZZARE 
Ecc 10:  1  morte fanno p e imputridire l’olio del  
PUZZO 
Am   4:10  al naso il p de’ vostri accampamenti;  
 


