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TAANAC 
Gs 12:21  il re di T, il re di Meghiddo,  
  17:11  gli abitanti di T con i suoi villaggi, gli  
  21:25  tribù di Manasse: T e il suo contado,  
Gd   1:27  né quelli di T e delle città del suo  
    5:19  allora pugnarono i re di Canaan a T,  
1Re   4:12  Baana, figliuolo d’Ahilud, avea T,  
1Cr   7:29  T e le città che ne dipendevano,  
TAANATH 
Gs 16:  6  girava a oriente verso T-Scilo e le  
TAAREA 
1Cr   8:35  Figliuoli di Mica: Pithon, Melec, T,  
TABBAOTH 
Esd   2:43  i figliuoli di Hasufa, i figliuoli di T,  
Neh   7:46  figliuoli di Hasufa, figliuoli di T, 
TABBATH 
Gd   7:22  sino all’orlo d’Abel-Meholah presso T. 
TABBEEL 
Is   7:  6  re in mezzo ad esso il figliuolo di T,  
TABEEL 
Esd   4:  7  Mithredath, T e gli altri loro colleghi  
TABEERA 
Dt   9:22  Anche a T, a Massa e a Kibroth- 
TABERAH 
Num 11:  3  E a quel luogo fu posto nome T, perché  
TABERNACOLI 
Sa 43:  3  al monte della tua santità, nei tuoi t.  
Luc 16:  9  meno, quelli vi ricevano ne’ t eterni. 
TABERNACOLO 
Es 25:  9  e per tutto secondo il modello del t e  
  26:  1  Farai poi il t di dieci teli di lino fino  
         6  i fermagli, perché il t formi un tutto.  
         7  per servir da tenda per coprire il t: di  
       12  ricadrà sulla parte posteriore del t;  
       13  ricadranno sui due lati del t, di qua e di  
       15  Farai per il t delle assi di legno  
       17  farai così per tutte le assi del t.  
       18  Farai dunque le assi per il t: venti assi  
       20  farai venti assi per il secondo lato del t,  
       22  E per la parte posteriore del t, verso  
       23  Farai pure due assi per gli angoli del t,  
       26  cinque, per le assi di un lato del t;  
       27  traverse per le assi dell’altro lato del t, e  
       27  per le assi della parte posteriore del t, a  
       30  Erigerai il t secondo la forma esatta che  
       35  alla tavola dal lato meridionale del t; e  
  27:  9  Farai anche il cortile del t; dal lato  
       19  gli utensili destinati al servizio del t,  
  35:11  il t, la sua tenda e la sua coperta, i suoi  
       15  portiera dell’ingresso per l’entrata del t,  
       18  i piuoli del t e i piuoli del cortile e le  
  36:  8  fecero dunque il t di dieci teli, di lino  
       13  i fermagli; e così il t formò un tutto.  
       14  per servir da tenda per coprire il t: di  
       20  Poi si fecero per il t le assi di legno  
       22  così fu fatto per tutte le assi del t.  
       23  Si fecero dunque le assi per il t: venti  
       25  per il secondo lato del t, il lato di nord,  
       27  E per la parte posteriore del t, verso  
       28  fecero pure due assi per gli angoli del t,  
       31  cinque, per le assi di un lato del t;  
       32  traverse per le assi dell’altro lato del t, e  
       32  per le assi della parte posteriore del t, a  
  38:20  Tutti i piuoli del t e del recinto del  
       21  Questi sono i conti del t,  
       21  del t della testimonianza, che furon fatti  
       31  tutti i piuoli del t e tutti i piuoli del  
  39:32  Così fu finito tutto il lavoro del t e della  
       33  Poi portarono a Mosè il t, la tenda e  
       40  e tutti gli utensili per il servizio del t,  
  40:  2  giorno del primo mese erigerai il t, la  
         5  e metterai la portiera all’ingresso del t.  
         6  olocausti davanti all’ingresso del t,  

         9  l’olio dell’unzione e ungerai il t e tutto  
       17  mese del secondo anno, il t fu eretto.  
       18  Mosè eresse il t, ne pose le basi, ne  
       19  Stese la tenda sul t, e sopra la tenda  
       21  portò l’arca nel t, sospese il velo di  
       22  dal lato settentrionale del t, fuori del  
       24  alla tavola, dal lato meridionale del t;  
       28  Mise pure la portiera all’ingresso del t.  
       29  all’ingresso del t della tenda di  
       33  Eresse pure il cortile attorno al t e  
       34  e la gloria dell’Eterno riempì il t.  
       35  e la gloria dell’Eterno riempiva il t.  
       36  quando la nuvola s’alzava di sul t, i  
       38  la nuvola dell’Eterno stava sul t durante  
Lev   8:10  prese l’olio dell’unzione, unse il t e  
  15:31  contaminando il mio t ch’è in mezzo a  
  17:  4  davanti al t dell’Eterno, sarà  
Num   1:50  Leviti la cura del t della testimonianza,  
       50  Essi porteranno il t e tutti i suoi utensili,  
       50  e staranno accampati attorno al t.  
       51  Quando il t dovrà partire, i Leviti lo  
       51  quando il t dovrà accamparsi in qualche  
       53  le loro attorno al t della testimonianza,  
       53  la cura del t della testimonianza’.  
    3:  7  e faranno così il servizio del t.  
         8  e faranno così il servizio del t.  
       23  Ghersoniti avevano il campo dietro il t,  
       25  di Gherson doveano aver cura del t e  
       26  del cortile, tutt’intorno al t e all’altare,  
       26  suoi cordami per tutto il servizio del t.  
       29  il campo al lato meridionale del t.  
       35  il campo dal lato settentrionale del t.  
       36  di Merari furono affidati le tavole del t,  
       36  tutto ciò che si riferisce al servizio del t,  
       38  Sul davanti del t, a oriente, di faccia  
    4:16  e l’incarico di tutto il t e di tutto ciò che  
       25  porteranno i teli del t e la tenda di  
       26  cortine che stanno tutt’intorno al t e  
       31  le assi del t, le sue traverse, le sue  
    5:17  pure della polvere ch’è sul suolo del t, e  
    7:  1  che Mosè ebbe finito di rizzare il t e  
         3  ogni principe; e li offrirono davanti al t.  
    9:15  Or il giorno in cui il t fu eretto,  
       15  la nuvola coprì il t, la tenda della  
       15  aveva sul t l’apparenza d’un fuoco.  
       16  la nuvola copriva il t, e di notte avea  
       18  il tempo che la nuvola restava sul t.  
       19  nuvola rimaneva per molti giorni sul t, i  
       20  la nuvola rimanesse pochi giorni sul t,  
       22  Se la nuvola rimaneva ferma sul t due  
  10:11  s’alzò di sopra il t della testimonianza.  
       17  Il t fu smontato, e i figliuoli di Gherson  
       17  si misero in cammino, portando il t.  
       21  gli altri rizzavano il t, prima che quelli  
  16:  9  per fare il servizio del t dell’Eterno e  
  17:13  chiunque s’accosta al t dell’Eterno,  
  31:30  che hanno l’incarico del t dell’Eterno’.  
       47  che hanno l’incarico del t dell’Eterno,  
Gs 22:19  dov’è stabilito il t dell’Eterno, e  
       29  del nostro Dio, ch’è davanti al suo t!’  
2Sa   7:  6  ho viaggiato sotto una tenda e in un t.  
1Re   1:39  Tsadok prese il corno dell’olio dal t e  
    2:28  Egli si rifugiò nel t dell’Eterno, e  
       29  ‘Joab s’è rifugiato nel t dell’Eterno, e  
       30  Benaia entrò nel t dell’Eterno, e disse a  
1Cr   6:32  il loro ufficio di cantori davanti al t,  
       48  tutto il servizio del t della casa di Dio.  
    9:19  custodendo le porte del t; i loro padri  
       23  casa dell’Eterno, cioè della casa del t.  
  16:39  suoi fratelli davanti al t dell’Eterno,  
  21:29  Il t dell’Eterno che Mosè avea costruito  
  23:26  non avranno più bisogno di portare il t  
2Cr   1:  5  a Gabaon, davanti al t dell’Eterno.  
Sa 61:  4  Io dimorerò nel tuo t per sempre, mi  
  76:  2  Il suo t è in Salem, e la sua dimora in  
  78:60  onde abbandonò il t di Silo, la tenda  
At   7:44  Il t della testimonianza fu coi nostri  
Ebr   8:  2  ministro del santuario e del vero t, che  
         5  quando questi stava per costruire il t:  

    9:  2  Infatti fu preparato un primo t, nel  
         3  v’era il t detto il Luogo santissimo,  
         6  bensì continuamente nel primo t per  
         8  finché sussisteva ancora il primo t.  
       11  attraverso il t più grande e più perfetto,  
       21  E parimente asperse di sangue il t e tutti  
  13:10  di mangiare quelli che servono il t.  
Ap 13:  6  per bestemmiare il suo nome e il suo t e  
  15:  5  e il tempio del t della testimonianza fu  
  21:  3  Ecco il t di Dio con gli uomini; ed Egli  
TABITA 
At   9:36  v’era una certa discepola, chiamata T, il  
       40  voltatosi verso il corpo, disse: T, levati.  
TABOR 
Gs 19:12  levante, sino al confine di Kisloth-T;  
       22  Poi il confine giungeva a T, Shahatsim  
       34  girava a occidente verso Aznoth-T, di  
Gd   4:  6  raduna sul monte T e prendi teco  
       12  di Abinoam, era salito sul monte T.  
       14  Allora Barak scese dal monte T, seguìto  
    8:18  gli uomini che avete uccisi al T?’  
1Sa 10:  3  innanzi e sarai giunto alla quercia di T,  
1Cr   6:77  e T col suo contado;  
Sa 89:12  il T e l’Hermon mandan grida di gioia  
Ger 46:18  verrà come un T fra le montagne, come  
Os   5:  1  laccio a Mitspa, e una rete tesa sul T. 
TABRIMMON 
1Re 15:18  che mandò a Ben-Hadad, figliuolo di T,  
TACCIA 
Sa 30:12  l’anima mia salmeggi a te e non si t. O  
1Co 14:30  che stanno seduti, il precedente si t. 
TACCIAMO 
2Re   7:  9  è giorno di buone novelle, e noi ci t! Se  
TACCIANO 
1Co 14:28  non v’è chi interpreti, si t nella chiesa e  
TACCIANSI 
1Co 14:34  t le donne nelle assemblee, perché non  
TACCIO 
Gb 13:19  Se v’è io mi t e vo’ morire. 
TACCIONO 
Luc 19:40  che se costoro si t, le pietre grideranno. 
TACE 
Pro 11:12  ma l’uomo accorto t.  
  17:28  lo stolto, quando t, passa per savio; chi  
Am   5:13  in tempi come questi, il savio si t;  
TACER 
Gb 41:  4  E non vo’ t delle sue membra, della sua  
TACERAI 
Is 64:12  t tu e ci affliggerai fino all’estremo? 
TACERANNO 
Is 62:  6  posto delle sentinelle, che non si t mai,  
TACERE 
Gb 11:  3  Varranno le tue ciance a far t la gente?  
Sa 35:22  Anche tu hai visto, o Eterno; non t! O  
      109:    1  O Dio della mia lode, non t,  
Ecc   3:  7  un tempo per t e un tempo per parlare;  
At 18:  9  a Paolo: Non temere, ma parla e non t; 
TACERMI 
Ger   4:19  Io non posso t; poiché, anima mia, tu  
TACERÒ 
Is 62:  1  Per amor di Sion io non mi t, e per  
  65:  6  io non mi t, anzi vi darò la retribuzione,  
TACESSE 
Mar 10:48  E molti lo sgridavano perché t; ma  
Luc 18:39  precedevano, lo sgridavano perché t;  
TACESSERO 
Mat 20:31  Ma la moltitudine li sgridava, perché t;  
At 12:17  egli, fatto lor cenno con la mano che t,  
TACETE 
2Re   2:  3  Quegli rispose: ‘Sì, lo so; t!’  
         5  Quegli rispose: ‘Sì, lo so; t!’  
Neh   8:11  ‘T, perché questo giorno è santo; non  
Gb 13:13  T! lasciatemi stare! voglio parlare io, e  
Sa   4:  4  nel cuor vostro sui vostri letti e t. Sela. 
TACEVA 
Mat 26:62  costoro contro a te? Ma Gesù t. 
TACEVAN 
Gb 29:21  si t per udire il mio parere. 
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TACEVANO 
Mar   3:  4  una persona o di ucciderla? Ma quelli t.  
    9:34  Ed essi t, perché per via aveano  
TACI 
Gd 18:19  ‘T, mettiti la mano sulla bocca, vieni  
2Sa 13:20  Per ora, t, sorella mia; egli è tuo  
Est   4:14  se oggi tu ti t, soccorso e liberazione  
Gb 33:31  Giobbe, dammi ascolto; t, ed io parlerò.  
       33  ascolto, t, e t’insegnerò la saviezza.  
Hab   1:13  e t quando il malvagio divora l’uomo  
Mar   4:39  il vento e disse al mare: T, calmati! E il  
TACIUTA 
Est   7:  4  diventare schiavi e schiave, mi sarei t;  
TACIUTI 
At 15:13  E quando si furon t, Giacomo prese a  
TACIUTO 
Sa 32:  3  Mentr’io mi son t le mie ossa si son  
  39:  2  mi son t senz’averne bene; anzi il mio  
  50:21  Tu hai fatto queste cose, ed io mi son t,  
Is 42:14  Per lungo tempo mi son t, me ne sono  
TACQUE 
Gen 34:  5  Giacobbe si t finché non furon tornati.  
Lev 10:  3  E Aaronne si t.  
2Re 18:36  E il popolo si t, e non gli rispose nulla;  
Sa 76:  8  udir la tua sentenza; la terra temette e t,  
Mar 14:61  Ma egli t e non rispose nulla. Daccapo  
At 15:12  E tutta la moltitudine si t; e stavano ad  
TACQUERO 
1Sa 25:  9  parole in nome di Davide, poi si t.  
Neh   5:  8  Allora quelli si t, e non seppero che  
Is 36:21  E quelli si t e non risposero verbo,  
Luc   9:36  Ed essi t, e non riferirono in quei giorni  
  14:  3  in giorno di sabato? Ma essi t.  
  20:26  e maravigliati della sua risposta, si t. 
TADDEO 
Mat 10:  3  Giacomo d’Alfeo e T;  
Mar   3:18  e Giacomo di Alfeo e T e Simone il  
TADMOR 
1Re   9:18  e T nella parte deserta del paese,  
2Cr   8:  4  ricostruì T nella parte deserta del paese,  
TAFANO 
Ger 46:20  ma viene un t, viene dal settentrione. 
TAFATH 
1Re   4:11  T, figliuola di Salomone era sua  
TAGLI 
Gd   3:16  Ehud si fece una spada a due t, lunga  
Gb   8:12  son verdi ancora, e senza che li si t,  
Sa  149:    6  di Dio, e una spada a due t in mano  
Pro   5:  4  è acuta come una spada a due t.  
2Ti   2:15  che t rettamente la parola della verità.  
Ebr   4:12  più affilata di qualunque spada a due t,  
Ap   1:16  sua bocca usciva una spada a due t,  
    2:12  dice colui che ha la spada acuta a due t: 
TAGLIA 
Pro 26:  6  affida messaggi a uno stolto si t i piedi  
Is 38:12  Egli mi t via dalla trama; dal giorno alla  
Ger 10:  3  giacché si t un albero nella foresta e le  
TAGLIABOSCHI 
Ger 46:22  contro a lui con scuri, come tanti t. 
TAGLIAI 
Dt 10:  3  e t due tavole di pietra simili alle prime;  
TAGLIALO 
Luc 13:  7  t; perché sta lì a rendere improduttivo  
TAGLIANO 
Is 44:14  Si t de’ cedri, si prendono degli elci,  
Ger   9:26  e tutti quelli che si t i canti della barba,  
  49:32  quelli che si t i canti della barba, e farò  
TAGLIAR 
Dt 19:  5  bosco col suo compagno a t delle legna  
2Re   6:  4  furono al Giordano, si misero a t legna.  
2Cr   2:  2  ottantamila per t pietre nella montagna,  
       18  ottantamila per t pietre nella montagna,  
TAGLIARE 
2Sa 10:  4  e t la metà delle vesti fino alle natiche,  
  14:26  E quando si facea t i capelli  
       26  (e se li faceva t ogni anno perché la  
1Re   5:  6  alcuno fra noi che sappia t il legname,  
2Re 12:12  compravano i legnami e le pietre da t  
  22:  6  del legname e delle pietre da t, per le  

1Cr 19:  4  fece lor t la metà delle vesti fino alle  
2Cr   2:  8  sono abili nel t il legname del Libano;  
  34:11  per comprar delle pietre da t, e del  
Gb   6:  9  la mano e t il filo de’ miei giorni!  
1Co 11:  6  mette il velo, si faccia anche t i capelli!  
         6  per una donna il farsi t i capelli o radere  
TAGLIARMI 
2Re   6:32  assassino manda qualcuno a t la testa?  
TAGLIARON 
Gd   9:49  Tutti t quindi anch’essi de’ rami,  
2Sa 20:22  e quelli t la testa a Sheba, figliuolo di  
At 27:32  Allora i soldati t le funi della scialuppa,  
TAGLIARONO 
Es 39:  3  E batteron l’oro in lamine e lo t in fili,  
Num 13:23  t un tralcio con un grappolo d’uva,  
       24  d’uva che i figliuoli d’Israele vi t.  
Gd   1:  6  e gli t i pollici delle mani e de’ piedi.  
1Sa 31:  9  T la testa a Saul, lo spogliarono delle  
1Re   5:18  t e prepararono il legname e le pietre  
TAGLIATA 
Ez 40:42  quattro tavole di pietra t, lunghe un  
TAGLIATE 
Es 20:25  non lo costruire di pietre t; perché, se tu  
Gs   3:13  che scendono d’insù, saranno t, e si  
    4:  7  Le acque del Giordano furon t dinanzi  
         7  le acque del Giordano furon t, e queste  
Gd   7:24  e t loro il passo delle acque fino a Beth-  
1Re   7:  9  erano di pietre scelte, t a misura, segate  
       11  c’erano delle pietre scelte, t a misura, e  
Is 15:  2  tutte le teste son rase, tutte le barbe, t.  
Ger 48:37  teste sono rasate, tutte le barbe sono t,  
Mar 11:  8  delle fronde che avean t nei campi. 
TAGLIATENE 
Dan   4:14  Abbattete l’albero, e t i rami; scotètene  
TAGLIATI 
Es 34:  1  ‘T due tavole di pietra come le prime; e  
Lev 22:24  ammaccati o schiacciati o strappati o t;  
Dt 10:  1  ‘T due tavole di pietra simili alle prime,  
Gd   1:  7  a cui erano stati t i pollici delle mani e  
Gb 18:16  le sue radici, in alto son t i suoi rami.  
Is   9:  9  pietre squadrate; i sicomori sono stati t,  
  10:33  in modo tremendo; i più alti sono t, i  
  33:12  come rovi t, che si danno alle fiamme.  
  51:  1  Considerate la roccia onde foste t, e la  
Ez   5:  1  da pesare, e dividi i peli che avrai t.  
TÀGLIATI 
Mic   1:16  T i capelli, ràditi il capo, a motivo de’  
TAGLIATO 
Gen 49:  6  nel loro mal animo han t i garetti ai tori.  
1Sa 24:  6  per aver egli t il lembo del mantello di  
       12  Se io t’ho t il lembo del mantello e non  
Gb 14:  7  se è t, rigermoglia e continua a mettere  
Sa  129:    4  è giusto; egli ha t le funi degli empi.  
Is   1:22  in scorie, il tuo vino è stato t con acqua.  
Ger 34:18  parti del vitello che aveano t in due;  
  48:25  Il corno di Moab è t, il suo braccio è  
Ez 16:  4  che nascesti l’ombelico non ti fu t, non  
  31:12  l’hanno t e l’han lasciato in abbandono;  
Mat   3:10  frutto, sta per esser t e gittato nel fuoco.  
    7:19  Ogni albero che non fa buon frutto, è t  
Luc   3:  9  che non fa buon frutto, vien t e gittato  
Gio 18:26  di quello a cui Pietro avea t l’orecchio,  
Rom 11:24  se tu sei stato t dall’ulivo per sua natura  
TAGLIAVANO 
Mat 21:  8  e altri t de’ rami dagli alberi e li  
TAGLIENTE 
Es   4:25  Allora Sefora prese una selce t, recise il  
Is 49:  2  ha reso la mia bocca come una spada t,  
Ez   5:  1  tu, figliuol d’uomo, prenditi un ferro t,  
Ap 14:14  una corona d’oro, e in mano una falce t.  
       17  nel cielo, avendo anch’egli una falce t.  
       18  gran voce a quello che avea la falce t,  
       18  Metti mano alla tua falce t, e  
TAGLIERÀ 
Lev   1:  6  la pelle all’olocausto, e lo si t a pezzi.  
       12  Poi lo si t a pezzi, che, insieme colla  
Dt 21:12  ella si raderà il capo, si t le unghie,  
Is 18:  5  Egli t i tralci con delle roncole, torrà  
Ez 17:  9  e non t essa via i suoi frutti sì che si  

TAGLIERAI 
Gs 11:  6  tu t i garetti ai loro cavalli e darai fuoco  
Luc 13:  9  forse darà frutto in avvenire; se no, lo t. 
TAGLIERANNO 
2Cr   2:10  servi che abbatteranno e t il legname io  
Ez 23:25  ti t il naso e gli orecchi, e ciò che  
  39:10  dai campi, e non ne t nelle foreste;  
TAGLIEREMO 
2Cr   2:16  t del legname del Libano, quanto te ne  
TAGLIERETE 
Lev 19:27  Non vi t in tondo i capelli ai lati del  
TAGLIERÒ 
1Sa 17:46  e io ti abbatterò, ti t la testa, e darò oggi  
Is 37:24  io t i suoi cedri più alti; i suoi cipressi  
TAGLINO 
1Re   5:  6  ordine che mi si t dei cedri del Libano.  
TAGLIO 
1Re   5:17  i fondamenti della casa con pietre da t.  
1Cr 22:  2  scarpellini per lavorar le pietre da t per  
Sa 89:43  hai fatto ripiegare il t della sua spada, e  
Ecc 10:10  Se il ferro perde il t e uno non l’arrota,  
Os   6:  5  Per questo li t colla scure dei profeti, li  
Am   5:11  voi fabbricate case di pietre da t, ma  
Luc 21:24  E cadranno sotto il t della spada, e  
Ebr 11:34  scamparono al t della spada, guarirono  
TAGLIÒ 
Es 34:  4  Mosè dunque t due tavole di pietra,  
Gs 11:  9  t i garetti ai loro cavalli e dette fuoco ai  
Gd   9:48  t un ramo d’albero, lo sollevò e se lo  
1Sa 11:  7  e prese un paio di buoi, li t a pezzi, che  
  17:51  lo mise a morte e gli t la testa. E i  
  24:  5  scorgere t il lembo del mantello di Saul.  
2Sa   8:  4  e t i garetti a tutti i cavalli da tiro, ma  
2Re   4:39  le t a pezzi nella marmitta dov’era la  
    6:  6  Allora Eliseo t un pezzo di legno, lo  
1Cr 18:  4  t i garetti a tutti i cavalli da tiro, ma  
Ger 36:23  il re t il libro col temperino, e lo gettò  
TAGLIUOLA 
Am   3:  5  La t scatta essa dal suolo, se non ha  
TAHAN 
Num 26:35  da T, la famiglia dei Tahaniti.  
1Cr   7:25  Telah, che ebbe per figliuolo T, 
TAHANITI 
Num 26:35  da Tahan, la famiglia dei T. 
TAHAREA 
1Cr   9:41  Figliuoli di Mica: Pithon, Melec, T ed  
TAHASH 
Gen 22:24  partorì anch’essa Thebah, Gaam, T e  
TAHATH 
Num 33:26  da Makheloth e si accamparono a T.  
       27  Partirono da T e si accamparono a  
1Cr   6:24  che ebbe per figliuolo T, che ebbe per  
       37  figliuolo di T, figliuolo d’Assir,  
    7:20  Bered, che ebbe per figliuolo T, che  
       20  Eleada, che ebbe per figliuolo T, 
TAHKEMONITA 
2Sa 23:  8  di Davide: Josheb-Basshebeth, il T,  
TAHPANES 
Ger   2:16  Perfino gli abitanti di Nof e di T ti  
  43:  7  alla voce dell’Eterno; e giunsero a T.  
         8  dell’Eterno fu rivolta a Geremia a T in  
         9  all’ingresso della casa di Faraone a T,  
  44:  1  Egitto, che dimoravano a Migdol, a T, a  
  46:14  a Migdol, banditelo a Nof e T! Dite:  
Ez 30:18  E a T il giorno s’oscurerà, quand’io  
TAHPENES 
1Re 11:19  moglie, la sorella della regina T.  
       20  E la sorella di T gli partorì un figliuolo,  
       20  che T, divezzò in casa di Faraone; e  
TAHTIM 
2Sa 24:  6  in Galaad e nel paese di T-Hodshi; poi  
TAL 
Gen 18:25  Lungi da te il fare t cosa! il far morire il  
  44:  7  i tuoi servitori dal fare una t cosa!  
Es 20:18  A t vista, tremava e se ne stava da  
Lev   4:  3  rendendo per t modo colpevole il  
Dt   5:29  Oh avessero pur sempre un t cuore, da  
  29:20  ma in t caso l’ira dell’Eterno e la sua  
Gd   8:21  poiché qual è l’uomo t è la sua forza’. E  
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Rut   4:  1  E Boaz gli disse: ‘O tu, t de’ tali, vieni  
1Sa   2:30  ora l’Eterno dice: Lungi da me t cosa!  
  18:26  di diventar in t modo genero del re. E  
2Sa 11:11  vive l’anima tua, io non farò t cosa!’  
  12:  6  per aver fatto una t cosa e non aver  
  13:  2  Amnon si appassionò a t punto per  
  23:17  da me, o Eterno, ch’io faccia t cosa!  
1Re   8:  5  immolarono pecore e buoi in t quantità  
    9:  8  ha egli trattato in t guisa questo paese e  
2Re   6:  8  porrò il mio campo nel tale e t luogo’.  
         9  ‘Guardati dal trascurare quel t luogo,  
  17:12  avea lor detto: ‘Non fate una t cosa!’  
  18:21  t è Faraone, re d’Egitto, per tutti quelli  
1Cr 11:19  ‘Mi guardi Iddio dal far t cosa! Beverei  
2Cr   5:  6  immolarono pecore e buoi in t quantità  
    7:21  ha egli trattato in t guisa questo paese e  
  28:  9  e voi li avete uccisi con t furore, ch’è  
Gb   7:20  A t punto che son divenuto un peso a  
  36:31  Per t modo punisce i popoli, e dà loro  
Sa  109:  20  T sia, da parte dell’Eterno, la  
      139:    6  Una t conoscenza è troppo  
Pro   1:19  T è la sorte di chiunque è avido di  
    7:25  lasci trascinare nelle vie d’una t donna;  
  14:12  V’è t via che all’uomo par dritta, ma  
  16:25  V’è t via che all’uomo par diritta, ma  
Ecc   5:16  ch’ei se ne vada t e quale era venuto; e  
       20  un t uomo non si ricorderà troppo dei  
    7:  6  sotto una pentola, t è il riso dello stolto.  
       15  V’è t giusto che perisce per la sua  
       15  e v’è t empio che prolunga la sua vita  
Can   2:  3  del bosco, t è l’amico mio fra i giovani.  
    5:16  T è l’amor mio, t è l’amico mio, o  
Is 28:19  spaventevole imparare una t lezione!  
  36:  6  t è Faraone, re d’Egitto, per tutti quelli  
  44:20  Un t uomo si pasce di cenere, il suo  
  54:17  T è l’eredità dei servi dell’Eterno, e la  
Ez   1:28  t era l’aspetto di quello splendore che  
  31:18  T sarà di Faraone con tutta la sua  
  43:12  T è la legge della casa. Sulla sommità  
       12  Ecco, t è la legge della casa.  
Mar   9:  3  di un t candore che niun lavator di  
Luc   1:29  che cosa volesse dire un t saluto.  
    5:  6  presero una t quantità di pesci, che le  
At 16:24  Il quale, ricevuto un t ordine, li cacciò  
  19:16  li sopraffece, e fe’ loro t violenza, che  
  22:22  Togli via un t uomo dal mondo; perché  
Rom   2:29  d’un t Giudeo la lode procede non dagli  
1Co   8:12  peccando in t modo contro i fratelli, e  
2Co   3:  4  E una t confidanza noi l’abbiamo per  
Gal   5:  8  Una t persuasione non viene da colui  
2Te   1:11  vi reputi degni di una t vocazione e  
Tit   3:11  che un t uomo è pervertito e pecca,  
Ebr   8:  1  che abbiamo un t Sommo Sacerdote,  
Gia   4:13  Oggi o domani andremo nella t città e  
TALAMO 
1Cr   5:  1  ma siccome profanò il t di suo padre, la  
Ebr 13:  4  onore da tutti, e sia il t incontaminato;  
TALCHÉ 
Gen 19:11  t si stancarono a cercar la porta.  
  35:  5  t non inseguirono i figliuoli di  
  44:20  t egli è rimasto solo de’ figli di sua  
  50:  9  t il corteggio era numerosissimo.  
Dt 31:17  t in quel giorno diranno: Questi mali  
Gs 22:20  t quell’uomo non fu solo a perire per la  
Gd 16:30  t più ne uccise egli morendo, che non  
1Sa   7:10  t furono sconfitti dinanzi a Israele.  
2Sa 18:  9  t egli rimase sospeso fra cielo e terra;  
Est   1:19  di Persia e di Media t sia irrevocabile,  
Sa  107:  38  li benedice t moltiplicano grandemente,  
Is 47:  7  t non prendesti a cuore e non ricordasti  
Ger   9:10  perché son arsi, t niuno più vi passa, e  
       12  come un deserto t niuno vi passa?  
  18:16  t tutti quelli che vi passano rimangono  
  23:14  t nessuno si converte dalla sua  
Ez 43:  8  t non c’era che una parete fra me e loro.  
Mat 12:22  lo sanò, t il mutolo parlava e vedeva.  
  13:  2  t egli, montato in una barca, vi sedette;  
       54  t stupivano e dicevano: Onde ha costui  
  15:31  t la folla restò ammirata a veder che i  

  19:  6  T non son più due, ma una sola carne;  
  23:31  T voi testimoniate contro voi stessi, che  
  27:14  t il governatore se ne maravigliava  
Mar   1:27  sbigottirono t si domandavano fra loro:  
    2:12  t tutti stupivano e glorificavano Iddio  
    3:20  t egli ed i suoi non potevan neppur  
    4:  1  t egli, montato in una barca, vi sedette  
       37  onde nella barca, t ella già si riempiva.  
    9:26  morto; t quasi tutti dicevano: È morto.  
  10:  8  T non sono più due, ma una stessa  
  15:  5  più nulla; t Pilato se ne maravigliava.  
Luc   5:  7  ambedue le barche, t affondavano.  
    8:23  t la barca s’empiva d’acqua, ed essi  
At 16:26  t la prigione fu scossa dalle  
  19:10  t tutti coloro che abitavano nell’Asia,  
Rom   7:  6  t serviamo in novità di spirito, e non in  
       12  T la legge è santa, e il comandamento è  
  13:  2  t chi resiste all’autorità, si oppone  
1Co   3:  7  t né colui che pianta né colui che  
    7:29  t, d’ora innanzi, anche quelli che hanno  
2Co   1:  6  T se siamo afflitti, è per la vostra  
       17  t un momento io dica ‘Sì, sì’, e l’altro  
    3:  7  t i figliuoli d’Israele non poteano fissar  
    4:12  T la morte opera in noi, ma la vita in  
    5:16  T, da ora in poi, noi non conosciamo  
    8:  6  T abbiamo esortato Tito che, come l’ha  
Gal   2:13  t perfino Barnaba fu trascinato dalla  
    3:  9  T coloro che hanno la fede, sono  
       24  T la legge è stata il nostro pedagogo per  
    4:  7  T tu non sei più servo, ma figliuolo; e  
1Te   1:  7  t siete diventati un esempio a tutti i  
         8  t non abbiam bisogno di parlarne;  
Ebr   3:11  t giurai nell’ira mia: Non entreranno nel  
    4:  3  T giurai nella mia ira: Non entreranno  
  13:  6  T possiam dire con piena fiducia: Il  
TALE 
Es   3:15  T è il mio nome in perpetuo,  
       15  t la mia designazione per tutte le  
  12:19  quel t sarà reciso dalla raunanza  
  18:11  t s’è mostrato, quando gli Egiziani  
  19:13  Nessuna mano tocchi quel t; ma sia  
Lev   4:31  il sacerdote farà l’espiazione per quel t,  
       35  il sacerdote farà per quel t l’espiazione  
    5:10  il sacerdote farà per quel t l’espiazione  
       13  il sacerdote farà per quel t l’espiazione  
       19  quel t si è realmente reso colpevole  
    7:21  quel t sarà sterminato di fra il suo  
       25  quel t sarà sterminato di fra il suo  
  13:  2  quel t sarà menato al sacerdote Aaronne  
         6  Quel t laverà le sue vesti, e sarà puro.  
       19  quel t si mostrerà al sacerdote.  
       25  Il sacerdote dichiarerà quel t impuro; è  
       27  il sacerdote dichiarerà quel t impuro; è  
       28  il sacerdote dichiarerà quel t puro,  
       33  quel t si raderà, ma non raderà il luogo  
       34  il sacerdote dichiarerà quel t puro; colui  
       36  se v’è del pelo giallo; quel t è impuro.  
       37  la tigna è guarita; quel t è puro, e il  
       39  è una eruzione cutanea; quel t è puro.  
       44  quel t è un lebbroso; è impuro, e il  
  14:20  farà per quel t l’espiazione, ed egli sarà  
  15:10  cosa che sia stata sotto quel t, sarà  
  19:  8  quel t sarà sterminato di fra il suo  
  20:17  quel t ha scoperto la nudità della  
       18  quel t ha scoperto il flusso di quella  
  24:11  La madre di quel t si chiamava  
  27:23  quel t pagherà il giorno stesso il prezzo  
Num   4:28  T è il servizio delle famiglie dei  
       33  T è il servizio delle famiglie dei  
    6:21  T è la legge relativa a colui che ha fatto  
       21  t è la sua offerta all’Eterno per il suo  
    7:17  T fu l’offerta di Nahshon, figliuolo  
       23  T fu l’offerta di Nethaneel, figliuolo di  
       29  T fu l’offerta di Eliab, figliuolo di  
       35  T fu l’offerta di Elitsur, figliuolo di  
       41  T fu l’offerta di Scelumiel, figliuolo di  
       47  T fu l’offerta di Eliasaf, figliuolo di  
       53  T fu l’offerta di Elishama, figliuolo di  
       59  T fu l’offerta di Gamaliel, figliuolo di  

       65  T fu l’offerta di Abidan, figliuolo di  
       71  T fu l’offerta di Ahiezer, figliuolo di  
       77  T fu l’offerta di Paghiel, figliuolo di  
       83  T fu l’offerta di Ahira, figliuolo di  
    9:13  quel t sarà sterminato di fra il suo  
       13  quel t porterà la pena del suo peccato.  
  10:28  T era l’ordine in cui i figliuoli d’Israele  
  19:13  e quel t sarà sterminato di mezzo a  
  28:  6  T è l’olocausto perpetuo, offerto sul  
       14  T è l’olocausto del mese, per tutti i  
  34:12  T sarà il vostro paese con le sue  
  35:  5  T sarà il contado di ciascuna delle loro  
       16  quel t è un omicida; l’omicida dovrà  
       17  e il colpito muore, quel t è un omicida;  
       18  e il colpito muore, quel t è un omicida;  
Dt 13:14  una t abominazione è stata realmente  
  17:  4  se una t abominazione è stata realmente  
  19:  5  quel t si rifugerà in una di queste città  
Gs 13:23  T fu l’eredità de’ figliuoli di Ruben  
       28  T fu l’eredità dei figliuoli di Gad,  
  16:  8  T fu l’eredità della tribù dei figliuoli  
  18:20  T fu l’eredità dei figliuoli di  
       28  T fu l’eredità dei figliuoli di  
  19:  8  T fu l’eredità della tribù de’ figliuoli di  
       16  T fu l’eredità dei figliuoli di Zabulon,  
       23  T fu l’eredità della tribù de’ figliuoli  
       31  T fu l’eredità della tribù dei figliuoli di  
       39  T fu l’eredità della tribù de’ figliuoli di  
       48  T fu l’eredità della tribù de’ figliuoli di  
Gd   5:15  quale fu Barak, t fu Issacar, si slanciò  
  14:10  perché t era il costume dei giovani.  
  21:  5  ‘Quel t dovrà esser messo a morte’.  
1Sa   3:11  in Israele una cosa t che chi l’udrà ne  
  30:24  t dev’essere la parte di colui che rimane  
2Sa 13:12  non commettere una t infamia!  
  15:  2  ‘Il tuo servo è di t e t tribù d’Israele’.  
1Re   3:10  gli avesse fatta una t richiesta.  
    6:26  dieci cubiti, e t era l’altezza dell’altro.  
    8:  8  Le stanghe aveano una t lunghezza che  
2Re   6:  8  Io porrò il mio campo nel t e tal luogo’.  
  19:  7  Ecco, io metterò in lui uno spirito t che,  
1Cr   9:18  e t è rimasto fino al dì d’oggi, alla porta  
2Cr   5:  9  Le stanghe aveano una t lunghezza che  
  29:25  t era il comandamento dato dall’Eterno  
Gb   8:13  T la sorte di tutti quei che dimenticano  
  18:21  e t è il luogo di chi non conosce Iddio.  
  20:29  T la parte che Dio riserba all’empio, 
       29  t il retaggio che Dio gli destina.  
  37:  1  A t spettacolo il cuor mi trema e balza  
Sa 24:  6  T è la generazione di quelli che lo  
  48:10  qual è il tuo nome, t è la tua lode fino  
  52:  6  temeranno e si rideranno di quel t,  
      131:    2  bimbo divezzato, t è in me l’anima mia.  
      144:  15  Beato il popolo che è in t stato, beato il  
Pro 10:23  t è la sapienza per l’uomo accorto.  
  18:24  ma v’è t amico, ch’è più affezionato  
  30:20  T è la condotta della donna adultera:  
Ecc   3:22  compiere il suo lavoro; t è la sua parte;  
    4:  8  un t è solo, senz’alcuno che gli stia da  
Can   2:  2  le spine, t è l’amica mia tra le fanciulle.  
Is   7:22  ed esse daranno t abbondanza di latte,  
  37:  7  io stesso metterò in lui un t spirito che,  
  42:  8  Io sono l’Eterno; t è il mio nome; e io  
  47:15  T sarà la sorte di quelli intorno a cui ti  
Ger 32:35  commettere una t abominazione,  
Ez 16:44  e diranno: - Quale la madre, t la figlia.  
  18:  9  quel t è giusto; certamente egli vivrà,  
  26:10  moltitudine de’ suoi cavalli sarà t che la  
  33:  4  il sangue di quel t sarà sopra il suo  
  43:13  t, il sostegno dell’altare.  
  47:17  T, la parte di settentrione.  
       18  T, la parte d’oriente.  
       19  T la parte meridionale, verso  
       20  T, la parte occidentale.  
  48:29  T è il paese che vi spartirete a sorte,  
Sof   2:15  T sarà la festante città, che se ne sta  
Zac 14:19  T sarà la punizione dell’Egitto, e la  
Mat   9:33  Mai non s’è vista cosa t in Israele.  
  19:10  Se t è il caso dell’uomo rispetto alla  
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       16  Ed ecco un t, che gli s’accostò e gli  
  24:21  t, che non v’è stata l’uguale dal  
  26:18  Andate in città dal t, e ditegli: Il  
Mar 10:17  un t accorse e inginocchiatosi davanti a  
  13:19  quelli saranno giorni di t tribolazione,  
  15:  7  in prigione un t chiamato Barabba,  
Luc   9:49  noi abbiam veduto un t che cacciava i  
  13:  6  Un t aveva un fico piantato nella sua  
       23  E un t gli disse: Signore, son pochi i  
At 18:  7  entrò in casa d’un t, chiamato Tizio  
  19:24  un t, chiamato Demetrio, orefice, che  
Rom   2:28  Giudeo non è colui che è t all’esterno;  
1Co   5:  1  e t fornicazione, che non si trova  
         3  colui che ha perpetrato un t atto.  
         5  ho deciso che quel t sia dato in man di  
       11  con un t non dovete neppur mangiare.  
  11:16  contenzioso, noi non abbiamo t usanza;  
2Co   2:  6  Basta a quel t la riprensione inflittagli  
    3:12  Avendo dunque una t speranza, noi  
  10:11  Quel t tenga questo per certo: che quali  
  11:  6  parlare, t non sono nella conoscenza; e  
  12:  3  E so che quel t (se fu col corpo o senza  
         5  Di quel t io mi glorierò; ma di me  
1Te   5:18  poiché t è la volontà di Dio in Cristo  
2Te   3:14  notatelo quel t, e non abbiate relazione  
1Ti   5:  5  Or la vedova che è veramente t e sola al  
Ebr   5:12  e siete giunti a t che avete bisogno di  
    7:16  un altro sacerdote che è stato fatto t non  
  12:  3  che sostenne una t opposizione dei  
Gia   1:  7  Non pensi già quel t di ricever nulla dal  
       26  il cuor suo, la religione di quel t è vana.  
1Pi   3:17  è meglio, se pur t è la volontà di Dio,  
Ap 16:18  ci fu un gran terremoto, t, che da  
TALENTI 
Es 38:24  fu ventinove t e settecentotrenta sicli,  
       25  fu cento t e mille settecento  
       27  I cento t d’argento servirono a fondere  
       27  cento basi per i cento t, un talento per  
       29  delle offerte ammontava a settanta t e a  
1Re   9:14  avea mandato al re centoventi t d’oro.  
       28  vi presero dell’oro, quattrocentoventi t,  
  10:10  Poi ella donò al re centoventi t d’oro,  
       14  era di seicento sessantasei t,  
  16:24  il monte di Samaria per due t d’argento;  
2Re   5:  5  prese seco dieci t d’argento, seimila  
       23  disse: ‘Piacciati accettare due t!’ E gli  
       23  chiuse due t d’argento in due sacchi con  
  15:19  Menahem diede a Pul mille t d’argento  
  18:14  trecento t d’argento e trenta t d’oro.  
  23:33  paese un’indennità di cento t d’argento  
1Cr 19:  6  mandarono mille t d’argento per  
  22:14  la casa dell’Eterno centomila t d’oro,  
       14  un milione di t d’argento, e una  
  29:  4  cioè tremila t d’oro, d’oro d’Ofir,  
         4  e settemila t d’argento purissimo, per  
         7  della casa di Dio cinquemila t d’oro,  
         7  diecimila dariche, diecimila t d’argento,  
         7  diciottomila t di rame,  
         7  e centomila t di ferro.  
2Cr   3:  8  d’oro finissimo, del valore di seicento t;  
    8:18  presero quattrocentocinquanta t d’oro, e  
    9:  9  Poi ella donò al re centoventi t d’oro,  
       13  era di seicento sessantasei t,  
  25:  6  forti e valorosi, per cento t d’argento.  
         9  che fare circa que’ cento t che ho dati  
  27:  5  diedero quell’anno cento t d’argento,  
  36:  3  di un’indennità di cento t d’argento e  
Esd   7:22  fino a cento t d’argento, a cento cori di  
    8:26  mani seicentocinquanta t d’argento,  
       26  d’argento per il valore di cento t,  
       26  cento t d’oro,  
Est   3:  9  pagherò diecimila t d’argento in mano  
Dan   1:  4  belli d’aspetto, dotati d’ogni sorta di t,  
Mat 18:24  uno, ch’era debitore di diecimila t.  
  25:15  e all’uno diede cinque t, a un altro due,  
       16  colui che avea ricevuto i cinque t andò  
       20  E colui che avea ricevuto i cinque t,  
       20  venne e presentò altri cinque t, dicendo:  
       20  Signore, tu m’affidasti cinque t; ecco,  

       22  Poi, presentatosi anche quello de’ due t,  
       22  Signore, tu m’affidasti due t; ecco, ne  
       28  talento, e datelo a colui che ha i dieci t. 
TALENTO 
Es 25:39  utensili s’impiegherà un t d’oro puro.  
  37:24  i suoi utensili impiegò un t d’oro puro.  
  38:27  basi per i cento talenti, un t per base.  
2Sa 12:30  la corona, che pesava un t d’oro e  
1Re 20:39  ovvero pagherai un t d’argento.  
2Re   5:22  ti prego, da’ loro un t d’argento e due  
  23:33  cento talenti d’argento e di un t d’oro.  
1Cr 20:  2  corona, e trovò che pesava un t d’oro e  
2Cr 36:  3  di cento talenti d’argento e d’un t d’oro.  
Neh   9:37  corpi e del nostro bestiame a loro t; e  
Sa  105:  22  per incatenare i principi a suo t, e  
Dan 11:36  E il re agirà a suo t, si estollerà, si  
Os 10:10  Io li castigherò a mio t; e i popoli  
Mat 25:24  quello che avea ricevuto un t solo,  
       25  e andai a nascondere il tuo t sotterra;  
       28  Toglietegli dunque il t, e datelo a colui  
Col   2:18  Nessuno a suo t vi defraudi del vostro  
Ap 16:21  gragnuola grossa del peso di circa un t;  
TALI 
Gen 18:12  ‘Vecchia come sono, avrei io t piaceri?  
  41:19  t, che non ne vidi mai di così brutte in  
Es 10:21  d’Egitto: t, che si possan palpare’.  
  20:  5  non ti prostrare dinanzi a t cose e non  
Lev 22:  6  La persona che avrà avuto di t contatti  
  26:46  T sono gli statuti, le prescrizioni e le  
Num   3:  3  T i nomi dei figliuoli d’Aaronne, che  
    7:88  T furono i doni per la dedicazione  
  13:16  T i nomi degli uomini che Mosè mandò  
       33  d’esser locuste; e t parevamo a loro’.  
  26:  7  T sono le famiglie dei Rubeniti: e quelli  
       14  T sono le famiglie dei Simeoniti:  
       18  T sono le famiglie dei figliuoli di Gad  
       22  T sono le famiglie di Giuda secondo il  
       25  T sono le famiglie d’Issacar secondo il  
       27  T sono le famiglie degli Zabuloniti  
       34  T sono le famiglie di Manasse; le  
       37  T sono le famiglie de’ figliuoli  
       41  T sono i figliuoli di Beniamino secondo  
       47  T sono le famiglie de’ figliuoli di Ascer  
       50  T sono le famiglie di Neftali secondo le  
       51  T sono i figliuoli d’Israele di cui si fece  
       63  T son quelli de’ figliuoli d’Israele dei  
  29:39  T sono i sacrifizi che offrirete  
  30:16  T sono le leggi che l’Eterno prescrisse  
  36:13  T sono i comandamenti e le leggi che  
Dt 12:18  t cose mangerai dinanzi all’Eterno, ch’è  
  22:  5  chiunque fa t cose è in abominio  
  33:17  T sono le miriadi d’Efraim,  
       17  t sono le migliaia di Manasse.  
Gs 13:32  T sono le parti che Mosè fece  
  15:12  T furono da tutti i lati i confini dei  
  19:51  T sono le eredità che il sacerdote  
Rut   4:  1  E Boaz gli disse: ‘O tu, tal de’ t, vieni  
1Sa   2:23  E disse loro: ‘Perché fate t cose? poiché  
1Re   9:21  e t son rimasti fino al dì d’oggi.  
  11:  2  A t donne s’unì Salomone ne’ suoi  
2Re   2:22  sane e t son rimaste fino al dì d’oggi,  
  21:12  t sciagure, che chiunque ne udrà parlare  
1Cr   9:33  T sono i cantori, capi delle famiglie  
       34  T sono i capi delle famiglie levitiche,  
2Cr   8:  8  e t son rimasti fino al dì d’oggi.  
    9:  9  Non vi furon più t aromi, come quelli  
Gb   6:21  T siete divenuti voi per me: vedete uno  
  15:13  e ti lasci uscir di bocca t parole?  
  18:21  Certo son t le dimore dei perversi e tale  
Sa  127:    4  t sono i figliuoli della giovinezza.  
Ger 24:  5  t saranno que’ di Giuda che ho mandati  
Ez 16:16  cose t, che non ne avvennero mai, e non  
  17:15  Colui che fa t cose potrà prosperare?  
  48:29  e t ne sono le parti, dice il Signore,  
Dan   1:  4  t che avessero attitudine a stare nel  
Mat 19:12  i quali sono stati fatti t dagli uomini, e  
       14  a me, perché di t è il regno de’ cieli.  
Mar   9:37  riceve uno di t piccoli fanciulli nel  
  10:14  vietate, perché di t è il regno di Dio.  

Luc   9:  9  costui del quale sento dir t cose? E  
  13:  2  i Galilei perché hanno sofferto t cose?  
  18:16  vietate, perché di t è il regno di Dio.  
  24:38  E perché vi sorgono in cuore t pensieri?  
Gio   4:23  t sono gli adoratori che il Padre  
    8:  5  ci ha comandato di lapidare queste t; e  
    9:16  può un uomo peccatore far t miracoli?  
At 26:29  diventaste t, quale sono io,  
Rom   2:  2  su quelli che fanno t cose è conforme a  
         3  che giudichi quelli che fanno t cose e le  
    3:  8  La condanna di quei t è giusta.  
  16:18  quei t non servono al nostro Signor  
1Co   6:11  E t eravate alcuni; ma siete stati lavati,  
    7:15  in t casi, il fratello o la sorella non sono  
       28  ma t persone avranno tribolazione nella  
  15:48  è il terreno, t sono anche i terreni; e  
       48  è il celeste, t saranno anche i celesti.  
2Co 10:11  t saremo anche a fatti quando saremo  
  11:13  Poiché cotesti t sono dei falsi apostoli,  
Gal   5:21  quelli che fanno t cose non erederanno  
       23  contro t cose non c’è legge.  
Ef   2:11  perché t sono nella carne per mano  
1Te   2:  4  ci ha stimati t da poterci affidare  
2Te   3:12  A quei t noi ordiniamo e li esortiamo  
Ebr 11:14  quelli che dicon t cose dimostrano che  
  13:16  è di t sacrificî che Dio si compiace.  
1Gv   3:  1  chiamati figliuoli di Dio! E t siamo. Per  
    4:17  quale egli è, t siamo anche noi in  
3Gv        8  dunque dobbiamo accogliere t uomini,  
TALITHÀ 
Mar   5:41  E presala per la mano, le dice: T cumì!  
TALLONE 
Gb 18:  9  Il laccio l’afferra pel t, e la trappola lo  
TALLONI 
Gen 49:17  sentiero, che morde i t del cavallo, sì  
TALMAI 
Num 13:22  dov’erano Ahiman, Sceshai e T,  
Gs 15:14  figliuoli di Anak, Sceshai, Ahiman e T,  
Gd   1:10  e sconfisse Sceshai, Ahiman e T.  
2Sa   3:  3  di Maaca, figliuola di T, re di Gheshur;  
  13:37  e andò da T, figliuolo di Ammihur, re  
1Cr   3:  2  di Maaca, figliuola di T, re di Gheshur;  
TALMENTE 
2Sa 13:15  un odio fortissimo; t, che l’odio per lei  
1Re   3:13  e gloria; t, che non vi sarà durante tutta  
  11:19  Hadad entrò t nelle grazie di Faraone,  
1Cr 22:  5  ha da essere t magnifica da salire in  
TALMON 
1Cr   9:17  Dei portinai: Shallum, Akkub, T,  
Esd   2:42  figliuoli di Ater, figliuoli di T, figliuoli  
Neh   7:45  figliuoli di Ater, figliuoli di T, figliuoli  
  11:19  I portinai: Akkub, T, e i loro fratelli,  
  12:25  Meshullam, T, Akkub erano portinai, e  
TALORA 
Gb 36:  8  Se gli uomini son t stretti da catene se  
Sa   2:12  che t l’Eterno non si adiri e voi non  
    7:  2  che t il nemico, come un leone, non  
  13:  3  che t io non m’addormenti del sonno  
         4  che t il mio nemico non dica: L’ho  
  28:  1  che t, se t’allontani senza rispondermi,  
  50:22  che t io non vi dilanii e non vi sia chi vi  
  59:11  che t il mio popolo non lo dimentichi:  
  91:12  che t il tuo piè non urti in alcuna pietra.  
      140:    8  ai loro disegni, che t non s’esaltino.  
      143:    7  che t io non diventi simile a quelli che  
Mat   4:  6  che t tu non urti col piede contro una  
    5:25  che t il tuo avversario non ti dia in man  
    7:  6  che t non le pestino co’ piedi e rivolti  
  13:15  che t non veggano con gli occhi e non  
       29  No, che t, cogliendo le zizzanie, non  
  15:32  che t non vengano meno per via.  
  25:  9  No, che t non basti per noi e per voi;  
  27:64  che t i suoi discepoli non vengano a  
Mar   3:  9  della calca, che t non l’affollasse.  
    4:12  che t non si convertano, e i peccati non  
  13:36  che t, venendo egli all’improvviso, non  
  14:  2  che t non vi sia qualche tumulto del  
Luc   3:15  a Giovanni se t non fosse lui il Cristo,  
    4:11  che t tu non urti col piede contro una  
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  12:58  che t e’ non ti tragga dinanzi al giudice,  
  14:  8  che t non sia stato invitato da lui  
       12  che t anch’essi non t’invitino, e ti sia  
       29  Che t, quando ne abbia posto il  
  18:  5  le farò giustizia, che t, a forza di venire,  
  21:34  che t i vostri cuori non siano aggravati  
At 28:27  che t non veggano con gli occhi, e non  
1Co   9:27  che t, dopo aver predicato agli altri, io  
2Co   2:  7  che t non abbia a rimaner sommerso da  
    9:  4  che t, se venissero meco de’ Macedoni  
Gal   6:  1  te stesso, che t anche tu non sii tentato.  
Ebr   2:  1  che t non siam portati via lungi da esse.  
    3:12  che t non si trovi in alcuno di voi un  
    4:  1  che t, rimanendo una promessa  
2Pi   3:17  in guardia, che t, trascinati anche voi  
TALPA 
Lev 11:29  considererete come impuri questi: la t,  
TALUNI 
Luc   9:  7  t dicevano: Giovanni è risuscitato dai  
Rom   3:  8  e la massima che t ci attribuiscono),  
1Co 10:  8  come t di loro fornicarono, e ne  
2Co 10:  2  audace contro t che ci stimano come se  
TALUNO 
2Co 10:10  Difatti, dice t, ben sono le sue lettere  
TALVOLTA 
Pro 28:21  di pane l’uomo t diventa trasgressore. 
TAMAR 
Gen 14:  7  Amorei, che abitavano ad Hatsatson-T.  
  38:  6  una moglie che avea nome T.  
       11  Giuda disse a T sua nuora: ‘Rimani  
       11  E T se ne andò, e dimorò in casa di suo  
       13  Di questo fu informata T, e le fu detto:  
       24  ‘T, tua nuora, si è prostituita; e, per di  
Rut   4:12  casa di Perets, che T partorì a Giuda!’  
2Sa 13:  1  una sorella di nome T, ch’era di  
         2  Amnon si appassionò a tal punto per T  
         4  ‘Sono innamorato di T, sorella di mio  
         5  che la mia sorella T venga a darmi da  
         6  che la mia sorella T venga e faccia un  
         7  Davide mandò a casa di T a dirle: ‘Va’  
         8  T andò a casa di Amnon suo fratello,  
       10  Amnon disse a T: ‘Portami il cibo in  
       10  E T prese le frittelle che avea fatte, e le  
       19  E T si sparse della cenere sulla testa, si  
       20  E T, desolata, rimase in casa di  
       22  per aver egli violata T, sua sorella.  
       32  che Amnon gli violò la sorella T.  
  14:27  tre figliuoli e una figliuola per nome T,  
1Cr   2:  4  T, nuora di Giuda, gli partorì Perets e  
    3:  9  E T era loro sorella.  
Ez 47:19  da T fino alle acque di Meriboth di  
  48:28  la frontiera sarà da T fino alle acque di  
Mat   1:  3  Giuda generò Fares e Zara da T; Fares  
TAMARINDO 
Gen 21:33  E Abrahamo piantò un t a Beer-Sceba,  
TAMBURELLI 
Is 24:  8  L’allegria de’ t è cessata, il chiasso de’  
  30:32  sarà accompagnato dal suono di t e di  
Ger 31:  4  Tu sarai di nuovo adorna de’ tuoi t, e  
TAMBURELLO 
Is   5:12  La cetra, il saltèro, il t, il flauto ed il  
TAMBURI 
Sa 68:25  mezzo alle fanciulle, che battevano i t.  
Ez 28:13  t e flauti erano al tuo servizio, preparati  
TAMERICE 
1Sa 22:  6  allora a Ghibea, seduto sotto la t, ch’è  
  31:13  le seppellirono sotto alla t di Jabes, e  
1Cr 10:12  le loro ossa sotto alla t di Jabes, e  
Ger 17:  6  Egli è come una t nella pianura sterile;  
  48:  6  siano esse come una t nel deserto! 
TAMMUZ 
Ez   8:14  delle donne che piangevano T. 
TANA 
Am   3:  4  fa egli udir la sua voce dalla sua t, se  
TANE 
Gb 37:  8  vanno nel covo, e stan ritirate entro le t.  
  38:40  quando si appiattano nelle t e si  
Nah   2:12  sue grotte di preda, e le sue t di rapina.  
Mat   8:20  Le volpi hanno delle t e gli uccelli del  

Luc   9:58  Le volpi hanno delle t e gli uccelli del  
TANHUMET 
2Re 25:23  Seraia figliuolo di T da Netofah,  
TANHUMETH 
Ger 40:  8  Seraia, figliuolo di T, i figliuoli di Efai  
TANT 
1Cr 22:14  da non potersi pesare, t’è abbondante;  
2Cr 20:25  a portar via il bottino, t’era copioso.  
Ger 49:16  tu facessi il tuo nido t’alto quanto  
TANTA 
Gen 19:  3  Ma egli fe’ loro t premura, che vennero  
  32:12  non si può contare da t che ce n’è’.  
Dt   1:39  quali avete detto: Diventeranno t preda!  
2Re   5:17  t terra quanta ne portano due muli;  
1Cr 12:22  t, che se ne formò un esercito grande,  
  21:17  e che ho agito con t malvagità; ma  
Est   7:  5  dov’è colui che ha t presunzione da far  
Gb 38:  4  Dillo, se hai t intelligenza.  
Ecc   2:22  da tutto quel che gli è costato t fatica  
Ger   2:36  Perché hai t premura di mutare il tuo  
Ez 31:10  Perché era salito a t altezza e sporgeva  
Abd      12  non parlare con t arroganza nel giorno  
Gn   4:11  loro sinistra, e t quantità di bestiame?’  
Zac   2:  4  t sarà la quantità di gente e di bestiame  
Mal   3:10  non riverso su voi t benedizione, che  
Mar   2:  2  e si raunò t gente che neppure lo spazio  
    6:31  era t la gente che andava e veniva, che  
Gio   6:  9  ma che cosa sono per t gente?  
2Co 11:17  dico, quando mi vanto con t fiducia,  
Fil   2:28  l’ho mandato con t maggior premura,  
    3:  8  le reputo t spazzatura affin di  
Ebr   3:  3  reputato degno di t maggior gloria che  
TANTE 
Es 10:14  che prima non ce n’eran mai state t,  
       14  né mai più t ce ne saranno.  
Num 16:38  si facciano t lamine battute per  
Dt   1:30  ha fatto t volte sotto gli occhi vostri, in  
Gs 23:13  t spine negli occhi vostri, finché non  
2Re   9:22  tua madre, e le t sue stregonerie?’  
Gb 16:  2  Di cose come codeste, ne ho udite t!  
Ger 50:26  ammucchiatela come t mannelle,  
       37  la quale diventerà come t donne; la  
Ez 22:18  casa d’Israele mi son diventati t scorie:  
       19  siete tutti diventati t scorie, ecco, io vi  
Nah   3:  4  delle t fornicazioni dell’avvenente  
       13  tuo popolo, in mezzo a te, son t donne;  
Zac 14:  3  com’egli combatté, le t volte, il dì della  
Mar   7:13  E di cose consimili ne fate t!  
Rom 15:22  sono stato le t volte impedito di venire  
1Co 14:10  sono nel mondo t e t specie di parlari, e  
2Co   1:11  ottenutoci per mezzo di t persone,  
Gal   3:  4  Avete voi sofferto t cose invano? se  
TANTI 
Gen 23:  1  T furon gli anni della vita di Sara.  
  44:  1  di t viveri quanti ne posson portare, e  
Num 21:29  ha fatto de’ suoi figliuoli t fuggiaschi, e  
Gd   2:  3  ma essi saranno per voi t nemici, e i  
  16:24  il paese e che ha ucciso t di noi’.  
1Sa   6:18  topi d’oro ne offriron t quante erano le  
1Re   9:21  Salomone fece t servi per le comandate;  
  10:10  Non furon mai più portati t aromi  
2Cr   8:  8  Salomone fece t servi per le comandate;  
  14:12  degli Etiopi ne caddero t, che non ne  
  31:  6  Dio, e delle quali si fecero t mucchi.  
Neh   7:  2  fedele e timorato di Dio più di t altri.  
Sa 40:  5  son t che non si posson contare.  
Is 10:  8  ‘I miei principi non son eglino t re?  
  36:  8  tu puoi fornire t cavalieri da montarli.  
  37:36  levò la mattina, ecco ch’eran t cadaveri.  
Ger   2:28  o Giuda, tu hai t dèi quante città.  
    5:  8  Sono come t stalloni ben pasciuti ed  
  11:13  tu hai t dèi quante sono le tue città; e  
       13  t altari avete eretti all’infamia, altari per  
  46:22  a lui con scuri, come t tagliaboschi.  
Ez 21:28  essi, a cui sono stati fatti t giuramenti!  
Dan   2:  5  case saran ridotte in t immondezzai;  
Hab   3:  9  Tu fendi la terra in t letti di fiumi.  
Zac   7:  3  come abbiam fatto per t anni?’  
Mat 15:33  t pani da saziare così gran folla?  

  19:29  ne riceverà cento volte t, ed erederà la  
Luc 15:29  Ecco, da t anni ti servo, e non ho mai  
Gio 12:37  E sebbene avesse fatto t miracoli in  
  21:11  pesci; e benché ce ne fossero t, la rete  
TANTO 
Gen 16:10  potrà contare, t sarà numerosa’.  
  17:12  t quello nato in casa, quanto quello  
       27  t quelli nati in casa quanto quelli  
  31:36  tu m’abbia inseguito con t ardore?  
  33:11  E insisté t, che Esaù l’accettò.  
  44:16  t noi, quanto colui in mano del quale è  
  50:  3  quaranta giorni; perché t è il tempo che  
Es 11:  7  t fra gli uomini quanto fra gli animali,  
  12:12  t degli uomini quanto degli animali, e  
  13:  2  t degli uomini quanto degli animali:  
       15  t i primogeniti degli uomini quanto i  
  38:15  (t di qua quanto di là dall’ingresso del  
Lev 11:  9  acque, t ne’ mari quanto ne’ fiumi.  
       10  né scaglie, t ne’ mari quanto ne’ fiumi,  
  14:21  è povero e non può procurarsi quel t,  
  23:20  e t i pani quanto i due agnelli consacrati  
  24:22  t per il forestiero quanto per il nativo  
  25:16  resteranno, t più aumenterai il prezzo; e  
       16  minore sarà il tempo, t calerai il prezzo;  
Num   3:13  t degli uomini quanto degli animali;  
    8:  4  t la sua base quanto i suoi fiori erano  
       17  t degli uomini quanto del bestiame,  
  18:29  da parte quel t ch’è da consacrare.  
  21:  5  è nauseata di questo cibo t leggero’.  
  31:19  t per voi quanto per i vostri prigionieri.  
       28  t delle persone quanto de’ buoi, degli  
       30  t delle persone quanto dei buoi, degli  
       47  t degli uomini quanto degli animali, e li  
Dt   2:  6  comprerete pure da loro con t danaro  
  12:15  t colui che sarà impuro come colui che  
       22  t chi sarà impuro quanto chi sarà puro;  
  21:15  e t l’amata quanto l’odiata gli avrà dato  
Gs 14:11  t per combattere quanto per andare e  
  17:16  t quelli che stanno a Beth-Scean e nei  
  24:20  vi consumerà, dopo avervi fatto t bene’.  
Gd   3:25  E t aspettarono, che ne furon confusi; e  
    5:28  ‘Perché il suo carro sta t a venire?  
1Sa   2:  3  Non parlate più con t orgoglio; non  
  12:14  e t voi quanto il re che regna su voi  
  20:31  fino a t che il figliuol d’Isai avrà vita  
  21:  8  t premeva l’incombenza del re’.  
  22:  3  fino a t ch’io sappia quel che Iddio farà  
2Sa   1:23  Saul e Gionathan, t amati e cari,  
  13:27  Ma Absalom t insisté, che Davide  
  16:23  t per Davide quanto per Absalom.  
1Re   3:  8  esser contato né calcolato, t è grande.  
    6:29  t all’interno quanto all’esterno, di  
       30  E, t nella parte interiore quanto nella  
  10:27  e i cedri t abbondanti quanto i sicomori  
  14:10  t chi è schiavo come chi è libero in  
2Re   2:17  Ma insistettero t, presso di lui, ch’ei ne  
    6:25  i Sirî la strinsero t dappresso che una  
    9:  8  t chi è schiavo quanto chi è libero in  
  17:23  fino a t che l’Eterno mandò via Israele  
  21:16  t, da empirne Gerusalemme da un capo  
1Cr 12:  2  t con la destra quanto con la sinistra; 
  24:  5  a sorte, t per gli uni quanto per gli altri;  
         5  t tra i figliuoli d’Eleazar quanto tra i  
  25:  8  di servizio, t i piccoli quanto i grandi,  
         8  t i maestri quanto i discepoli.  
  28:20  fino a t che tutta l’opera per il servizio  
  29:30  t in Israele, quanto in tutti i regni degli  
2Cr   1:15  i cedri t abbondanti quanto i sicomori  
    2:  6  Ma chi sarà da t da edificargli una casa,  
    9:27  e i cedri t abbondanti quanto i sicomori  
  16:10  t questa cosa lo aveva irritato contro di  
  32:26  t egli, quanto gli abitanti di  
Esd   9:  9  i quali ci hanno dato t respiro da poter  
Est   2:12  perché t durava il tempo dei loro  
Gb   7:17  cosa è l’uomo che tu ne faccia t caso,  
  10:  6  che tu investighi t la mia iniquità, che  
  20:20  salverà nulla di ciò che ha t bramato.  
  41:  2  Nessuno è t ardito da provocarlo. E chi  
Sa 59:  7  T, dicono essi, chi ci ode?  
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      103:  11  t è grande la sua benignità verso quelli  
               12  t ha egli allontanato da noi le nostre  
      139:    6  t alta, che io non posso arrivarci.  
Pro 19:24  non fa neppure t da portarla alla bocca.  
Ecc   2:16  Poiché t del savio quanto dello stolto  
    7:24  Una cosa ch’è t lontana e t profonda chi  
    9:  2  t è il buono quanto il peccatore,  
         2  t è colui che giura quanto chi teme di  
Is 52:14  (t era disfatto il suo sembiante sì da non  
  64:  5  e ciò ha durato da t tempo... sarem noi  
Ger 24:  2  si potevano mangiare, t eran cattivi.  
         3  da non potersi mangiare, t sono cattivi’.  
         8  non si posson mangiare, t son cattivi,  
  29:17  non si posson mangiare, t sono cattivi.  
  32:14  l’atto di compra, t quello ch’è sigillato,  
  35:  8  t noi, che le nostre mogli, i nostri  
  36:19  a nascondere, t tu quanto Geremia;  
  44:  7  t da farvi sterminare dal mezzo di  
  47:  3  t le lor mani son divenute fiacche,  
Lam   2:11  occhi si consumano pel t lacrimare, le  
Ez 18:  4  è mia t l’anima del padre quanto quella  
  30:22  t quello ch’è ancora forte, quanto  
  38:  8  che sono stati per t tempo deserti; ma,  
  47:14  avrete ciascuno, t l’uno quanto l’altro,  
Zac 14:  8  t d’estate quanto d’inverno.  
Mat 13:32  t che gli uccelli del cielo vengono a  
  18:34  fino a t che avesse pagato tutto quel che  
Mar   4:32  e fa de’ rami t grandi, che all’ombra  
    5:39  Perché fate t strepito e piangete? La  
  10:30  non ne riceva cento volte t: case,  
Luc   1:21  che s’indugiasse t nel tempio.  
  12:48  è stato affidato, t più si richiederà.  
  18:30  non ne riceva molte volte t in questo  
Gio   3:16  Poiché Iddio ha t amato il mondo, che  
  14:  9  Gesù gli disse: Da t tempo sono con voi  
At   2:11  t Giudei che proseliti, Cretesi ed Arabi,  
    5:  8  avete voi venduto il podere per t?  
         8  Ed ella rispose: Sì, per t.  
       15  t che portavano perfino gli infermi per  
  15:39  un’aspra contesa, t che si separarono; e  
  20:10  Non fate t strepito, perché l’anima sua è  
  21:12  t noi che quei del luogo lo pregavamo  
  22:  2  in lingua ebraica, t più fecero silenzio.  
Rom   1:14  debitore t ai Greci quanto ai Barbari,  
       14  t ai savî quanto agli ignoranti;  
    5:  9  T più dunque, essendo ora giustificati  
       10  t più ora, essendo riconciliati, saremo  
       17  t più quelli che ricevono l’abbondanza  
  13:11  E questo t più dovete fare, conoscendo  
1Co   1:24  son chiamati, t Giudei quanto Greci,  
    3:  2  solido, perché non eravate ancora da t;  
    8:  5  de’ cosiddetti dèi t in cielo che in terra,  
2Co   1:  8  t che stavamo in gran dubbio anche  
    3:10  colla gloria di t superiore del secondo;  
  12:15  Se io v’amo t, devo esser da voi amato  
  13:  2  t quelli che hanno peccato per  
Gal   4:  1  Fin t che l’erede è fanciullo, non  
    6:15  t la circoncisione che l’incirconcisione  
Ef   1:10  tutte le cose: t quelle che son nei cieli,  
Fil   1:  7  t nelle mie catene quanto nella difesa e  
       13  t che a tutta la guardia pretoriana e a  
Col   1:20  t le cose che sono sulla terra, quanto  
    2:23  per quel t che è in esse di culto  
1Te   2:  8  proprie vite, t ci eravate divenuti cari.  
       17  abbiamo t maggiormente cercato, con  
1Ti   6:  2  perché son fratelli, ma t più li servano,  
Tit   1:15  t la mente che la coscienza loro son  
Ebr   1:  4  diventato così di t superiore agli angeli,  
    5:  3  t per se stesso quanto per il popolo.  
    7:22  è di t più eccellente del primo il patto  
    8:  6  un ministerio di t più eccellente, ch’egli  
  10:25  e t più, che vedete avvicinarsi il gran  
  12:21  e t spaventevole era lo spettacolo, che  
Ap 18:  7  t datele di tormento e di cordoglio.  
TAPPA 
Num 33:  2  mise in iscritto le loro marce, t per t,  
TAPPARONO 
Zac   7:11  ribelle, e si t gli orecchi per non udire. 

TAPPE 
Es 17:  1  marciando a t secondo gli ordini  
Num 33:  1  Queste sono le t dei figliuoli d’Israele  
         2  le loro t nell’ordine delle loro marce. 
TAPPETI 
Gd   5:10  bianche, voi che sedete su ricchi t,  
Pro   7:16  Ho guarnito il mio letto di morbidi t, di  
  31:22  Ella si fa dei t, ha delle vesti di lino  
TAPPUAH 
Gs 12:17  il re di T, il re di Hefer,  
  15:34  Zanoah, En-Gannim, T, Enam,  
       53  Ianum, Beth-T, Afeka,  
  16:  8  Da T il confine andava verso occidente  
  17:  7  a man destra verso gli abitanti di En-T.  
         8  Il paese di T appartenne a Manasse;  
         8  ma T sul confine di Manasse  
1Cr   2:43  Figliuoli di Hebron: Kora, T, Rekem e  
TARA 
Luc   3:34  di Giacobbe, d’Isacco, d’Abramo, di T,  
TARACH 
Num 33:27  da Tahath e si accamparono a T.  
       28  Partirono da T e si accamparono a  
TARDA 
Hab   2:  3  se t, aspettala; poiché per certo verrà;  
Mat 24:48  in cuor suo: Il mio padrone t a venire;  
Mar 11:11  essendo già l’ora t, uscì per andare a  
TARDANDO 
Mat 25:  5  Or t lo sposo, tutte divennero  
TARDARE 
Gen 45:  9  di tutto l’Egitto; scendi da me; non t;  
Sa 40:17  e il mio liberatore; o Dio mio, non t!  
  70:  5  e il mio liberatore, o Eterno, non t! 
TARDAVA 
Es 32:  1  che Mosè t a scender dal monte, si  
TARDERÀ 
Is 46:13  e la mia salvezza non t; io porrò la  
Hab   2:  3  aspettala; poiché per certo verrà; non t’.  
Ebr 10:37  e colui che ha da venire verrà e non t; 
TARDERAI 
Dt 23:21  al tuo Dio, non t ad adempirlo; poiché  
TARDI 
Sa  127:    2  e t andate a riposare e mangiate il pan  
Ecc   1:11  memoria fra quelli che verranno più t.  
Is   5:11  fan t la sera, finché il vino l’infiammi!  
  41:23  Annunziateci quel che succederà più t,  
Mar   6:35  Ed essendo già t, i discepoli gli  
       35  Questo luogo è deserto ed è già t;  
Luc 24:25  O insensati e t di cuore a credere a tutte  
Gio 13:36  per ora seguirmi; ma mi seguirai più t.  
Ebr 12:17  quando più t volle eredare la  
TARDO 
Es   4:10  giacché io sono t di parola e di lingua’.  
Luc 18:  7  gridano a lui, e sarà egli t per loro?  
1Ti   3:15  e, se mai t, affinché tu sappia come  
Gia   1:19  pronto ad ascoltare, t al parlare, lento  
TARDÒ 
2Sa 20:  5  ma t oltre il tempo fissatogli dal re. 
TAREALA 
Gs 18:27  Rekem, Irpeel, T, 
TARGA 
1Sa 17:  7  colui che portava la sua t lo precedeva.  
Sa 35:  2  Prendi lo scudo e la t e lèvati in mio  
  91:  4  La sua fedeltà ti è scudo e t.  
Ger 46:  3  Preparate lo scudo e la t, e avvicinatevi  
TARGHE 
2Cr 23:  9  diede ai capi-centurie le lance, le t e gli  
Can   4:  4  scudi vi sono appesi, tutte le t de’ prodi.  
Ez 23:24  e con una folla di popoli; con t, scudi,  
  26:  8  de’ bastioni, leverà contro di te le t;  
  27:11  essi sospendono le loro t tutt’intorno  
  38:  4  gran moltitudine con t e scudi, tutti  
  39:  9  de’ fuochi, bruciando armi, scudi, t,  
TARLATO 
Gb 13:28  questo mio corpo si disfa come legno t,  
  41:19  lui come paglia; il rame, come legno t. 
TARLO 
Pro 12:  4  che fa vergogna gli è un t nell’ossa.  
Os   5:12  e per la casa di Giuda come un t.  
Hab   3:16  un t m’entra nelle ossa, e io tremo qui  

TARMA 
Is 51:  8  un vestito, e la t li roderà come la lana;  
TARPEL 
Esd   4:  9  loro colleghi di Din, d’Afarsathac, di T,  
TARSCISH 
Est   1:14  erano Carscena, Scethar, Admatha, T,  
TARSIS 
Gen 10:  4  I figliuoli di Javan: Elisha, T, Kittim e  
1Re 10:22  il re aveva in mare una flotta di T  
       22  e la flotta di T, una volta ogni tre anni,  
  22:49  Giosafat costruì delle navi di T per  
1Cr   1:  7  Figliuoli di Javan: Elisha, T, Kittim e  
    7:10  Beniamino, Ehud, Kenaana, Zethan, T  
2Cr   9:21  il re aveva delle navi che andavano a T  
       21  ogni tre anni venivano le navi da T,  
  20:36  costruire delle navi che andassero a T;  
       37  e non poterono fare il viaggio di T.  
Sa 48:  7  vento orientale tu spezzi le navi di T.  
  72:10  I re di T e le isole gli pagheranno il  
Is   2:16  contro tutte le navi di T, e contro tutto  
  23:  1  Urlate, o navi di T! Poich’essa è  
         6  Passate a T, urlate, o abitanti della  
       10  paese, come fa il Nilo, figliuola di T!  
       14  Urlate, o navi di T, perché la vostra  
  60:  9  ed avranno alla loro testa le navi di T,  
  66:19  scampati di fra loro alle nazioni, a T, a  
Ger 10:  9  argento battuto in lastre portato da T,  
Ez 27:12  T traffica teco con la sua abbondanza  
       25  Le navi di T son la tua flotta per il tuo  
  38:13  i mercanti di T e tutti i suoi leoncelli ti  
Gn   1:  3  Ma Giona si levò per fuggirsene a T,  
         3  dove trovò una nave che andava a T; e,  
         3  per andare con quei della nave a T,  
    4:  2  Perciò m’affrettai a fuggirmene a T;  
TARSO 
At   9:11  un uomo chiamato Saulo, da T; poiché  
       30  a Cesarea, e di là lo mandarono a T.  
  11:25  Poi Barnaba se ne andò a T, a cercar  
  21:39  Paolo disse: Io sono un Giudeo, di T,  
  22:  3  Io sono un Giudeo, nato a T di Cilicia,  
TARTAK 
2Re 17:31  quelli di Avva fecero Nibhaz e T; e  
TARTAN 
2Re 18:17  ad Ezechia da Lakis a Gerusalemme, T,  
Is 20:  1  L’anno che T, mandato da Sargon, re  
TARTARUGA 
Lev 11:30  la rana, la t, la lumaca, il camaleonte. 
TASSA 
2Re 23:35  e, imponendo a ciascuno una certa t,  
2Cr 24:  6  la t che Mosè, servo dell’Eterno, e la  
         9  che si portasse all’Eterno la t che Mosè,  
TASSE 
Pro 29:  4  chi pensa solo a imporre t, lo rovina. 
TASSERÀ 
Lev 27:  8  presentare al sacerdote, il quale lo t. Il  
TASSO 
Ez 16:10  de’ calzari di pelle di t, ti cinsi il capo  
TASSÒ 
2Re 15:20  li t a ragione di cinquanta sicli  
  23:35  secondo l’ordine di Faraone, t il paese;  
TASTANDO 
Is 59:10  Andiam t la parete come i ciechi,  
TASTATO 
Gen 27:22  e, come questi l’ebbe t, disse: ‘La voce  
TASTI 
Gen 27:12  Può darsi che mio padre mi t; sarò  
       21  ‘Fatti vicino, figliuol mio, ch’io ti t, per  
TASTONI 
Is 59:10  andiamo a t come chi non ha occhi;  
At 17:27  se mai giungano a trovarlo, come a t,  
TATTENAI 
Esd   5:  3  da loro T, governatore d’oltre il fiume,  
         6  da T, governatore d’oltre il fiume, da  
    6:  6  tu, T, governatore d’oltre il fiume, tu,  
       13  Allora T, governatore d’oltre il fiume,  
TAVERNE 
At 28:15  sino al Foro Appio e alle Tre T; e  
TAVOLA 
Es 25:23  Farai anche una t di legno d’acacia; la  
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       26  ai quattro canti, ai quattro piedi della t.  
       27  le stanghe destinate a portar la t.  
       28  d’oro, e serviranno a portare la t.  
       30  metterai sulla t il pane della  
  26:35  E metterai la t fuori del velo, e  
       35  il candelabro dirimpetto alla t dal lato  
       35  e metterai la t dal lato di settentrione.  
  30:27  la t e tutti i suoi utensili, il candelabro e  
  31:  7  arredi della tenda; la t e i suoi utensili,  
  35:12  davanti all’arca, la t e le sue stanghe,  
  37:10  Fece anche la t di legno d’acacia; la sua  
       13  ai quattro canti, ai quattro piedi della t.  
       14  le stanghe destinate a portar la t.  
       15  esse dovean servire a portar la t.  
       16  gli utensili da mettere sulla t: i suoi  
  39:36  la t con tutti i suoi utensili e il pane  
  40:  4  Vi porterai dentro la t, e disporrai in  
       22  Pose pure la t nella tenda di convegno,  
       24  tenda di convegno, dirimpetto alla t, dal  
Lev 24:  6  sulla t d’oro puro davanti all’Eterno.  
Num   3:31  Alle loro cure erano affidati l’arca, la t,  
    4:  7  sulla t dei pani della presentazione, e vi  
         8  e metteranno le stanghe alla t.  
1Sa   9:22  li fe’ sedere in capo di t fra i convitati,  
  16:12  non ci metteremo a t prima che sia  
1Re   7:48  la t d’oro sulla quale si mettevano i  
2Re 25:29  Joiakin mangiò sempre a t con lui per  
2Cr 13:11  i pani della presentazione sulla t pura,  
  29:18  la t dei pani della presentazione con  
Sa  128:    3  come piante d’ulivo intorno alla tua t.  
Pro   3:  3  al collo, scrivile sulla t del tuo cuore;  
    7:  3  alle dita, scrivili sulla t del tuo cuore.  
Ecc 10:17  i cui principi si mettono a t al tempo  
Can   8:  9  uscio, la chiuderemo con una t di cedro.  
Is 30:  8  cose in loro presenza sopra una t, e  
Ger 17:  1  è scolpito sulla t del loro cuore e sui  
  52:33  Joiakin mangiò sempre a t con lui per  
Ez 23:41  davanti al quale era disposta una t; e su  
  41:22  Questa è la t che sta davanti all’Eterno’.  
  44:16  s’accosteranno alla mia t per servirmi, e  
Mat   8:11  e sederanno a t con Abramo e Isacco e  
    9:10  che, essendo Gesù a t in casa di Matteo,  
       10  vennero e si misero a t con Gesù e co’  
  15:27  de’ minuzzoli che cadono dalla t de’ lor  
  22:11  entrato per vedere quelli che erano a t,  
  26:  7  e lo versò sul capo di lui che stava a t.  
       20  fu sera, si mise a t co’ dodici discepoli.  
Mar   2:15  che, mentre Gesù era a t in casa di lui,  
       15  erano anch’essi a t con lui e coi suoi  
    7:28  e i cagnolini, sotto la t, mangiano de’  
  14:  3  mentre era a t, venne una donna che  
       18  E mentre erano a t e mangiavano, Gesù  
  16:14  apparve agli undici, mentre erano a t; e  
Luc   5:29  e d’altri che erano a t con loro.  
    7:36  entrato in casa del Fariseo, si mise a t.  
       37  ch’egli era a t in casa del Fariseo, portò  
       49  E quelli che erano a t con lui,  
  11:37  Ed egli, entrato, si mise a t.  
  12:37  li farà mettere a t e passerà a servirli.  
  14:  8  non ti mettere a t al primo posto, che  
       10  dinanzi a tutti quelli che saran teco a t.  
  16:21  le briciole che cadevano dalla t del  
  17:  7  gli dirà: Vieni presto a metterti a t?  
  22:14  quando l’ora fu venuta, egli si mise a t,  
       21  di colui che mi tradisce è meco a t.  
       27  colui che è a t oppur colui che serve?  
       27  Non è forse colui che è a t? Ma io sono  
       30  mangiate e beviate alla mia t nel mio  
  24:30  E quando si fu messo a t con loro, prese  
Gio   2:  8  attingete, e portatene al maestro di t. Ed  
         9  quando il maestro di t ebbe assaggiata  
  12:  2  Lazzaro era uno di quelli ch’erano a t  
  13:  4  si levò da t, depose le sue vesti, e preso  
       12  ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a t,  
       23  Or, a t, inclinato sul seno di Gesù, stava  
At 16:34  su in casa sua, apparecchiò loro la t, e  
1Co   8:10  seduto a t in un tempio d’idoli, la sua  
Ebr   9:  2  nel quale si trovavano il candeliere, la t,  

TAVOLE 
Es 24:12  io ti darò delle t di pietra, la legge e i  
  27:  8  Lo farai di t, vuoto; dovrà esser fatto,  
  31:18  gli dette le due t della testimonianza,  
       18  t di pietra, scritte col dito di Dio.  
  32:15  con le due t della testimonianza nelle  
       15  t scritte d’ambo i lati, di qua e di là.  
       16  Le t erano opera di Dio, e  
       16  era scrittura di Dio, incisa sulle t.  
       19  egli gettò dalle mani le t e le spezzò  
  34:  1  ‘Tagliati due t di pietra come le prime;  
         1  e io scriverò sulle t le parole che erano  
         4  Mosè dunque tagliò due t di pietra,  
         4  e prese in mano le due t di pietra.  
       28  l’Eterno scrisse sulle t le parole del  
       29  in mano le due t della testimonianza   
  38:  7  servire a portarlo; e lo fece di t, vuoto.  
  39:33  le sue t, le sue traverse, le sue colonne,  
Num   3:36  furono affidati le t del tabernacolo, le  
Dt   4:13  parole; e le scrisse su due t di pietra.  
    5:22  Le scrisse su due t di pietra, e me le  
    9:  9  sul monte a prendere le t di pietra,  
         9  le t del patto che l’Eterno avea fermato  
       10  e l’Eterno mi dette le due t di pietra,  
       11  che l’Eterno mi dette le due t di pietra,  
       11  le t del patto.  
       15  nelle mie due mani le due t del patto.  
       17  afferrai le due t, le gettai dalle mie due  
  10:  1  Tagliati due t di pietra simili alle prime,  
         2  e io scriverò su quelle t le parole che  
         3  tagliai due t di pietra simili alle prime;  
         3  sul monte, tenendo le due t in mano.  
         4  l’Eterno scrisse su quelle due t ciò che  
         5  misi le t nell’arca che avevo fatta, e  
1Re   6:15  ne rivestì le pareti interne di t di cedro,  
       15  il pavimento della casa di t di cipresso.  
       16  Rivestì di t di cedro uno spazio di venti  
    8:  9  non v’era altro se non le due t di pietra  
1Cr 28:16  delle t dei pani della presentazione, e  
       16  del peso dell’argento per le t d’argento;  
2Cr   4:  8  Fece anche dieci t, che pose nel tempio,  
       19  le t sulle quali si mettevano i pani della  
    5:10  non v’era altro se non le due t di pietra  
Is 28:  8  Tutte le t son piene di vomito, di  
Ez 40:39  c’erano due t di qua e due t di là per  
       40  all’ingresso della porta, c’erano due t; e  
       40  il vestibolo della porta, c’erano due t.  
       41  c’erano quattro t di qua e quattro t di là,  
       41  in tutto otto t, per scannarvi su i  
       42  quattro t di pietra tagliata, lunghe un  
       43  e sulle t doveva esser messa la carne  
Hab   2:  2  ‘Scrivi la visione, incidila su delle t,  
Mat 21:12  e rovesciò le t dei cambiamonete e le  
Mar 11:15  e rovesciò le t de’ cambiamonete e le  
Gio   2:15  dei cambiamonete, e rovesciò le t;  
At 27:44  e gli altri vi arrivassero, chi sopra t, e  
2Co   3:  3  non su t di pietra,  
         3  ma su t che son cuori di carne.  
Ebr   9:  4  che avea fiorito, e le t del patto. 
TAVOLETTA 
Is   8:  1  Prenditi una t grande e scrivici sopra in  
Luc   1:63  Ed egli, chiesta una t, scrisse così: Il  
TAVOLINO 
2Re   4:10  e mettiamoci per lui un letto, un t, una  
TAZZA 
Can   7:  3  Il tuo seno è una t rotonda, dove non  
TAZZE 
Es 25:29  e le sue t da servire per le libazioni; li  
  37:16  le sue t e i suoi calici da servire per le  
Ger 52:19  i bacini, le pignatte, i candelabri, le t e i  
TEATRO 
At 19:29  si precipitaron tutti d’accordo verso il t.  
       31  che non s’arrischiasse a venire nel t. 
TEBALIA 
1Cr 26:11  Hilkia il secondo, T il terzo, Zaccaria il  
TEBETH 
Est   2:16  il decimo mese, ch’è il mese di T, il  
TECO 
Gen   8:17  con te tutti gli animali che son t,  

  20:16  occhi di fronte a tutti quelli che sono t,  
  21:22  ‘Iddio è t in tutto quello che fai;  
  24:40  manderà il suo angelo t e farà  
  26:  3  Soggiorna in questo paese, e io sarò t e  
       24  non temere, poiché io sono t e ti  
       28  chiaramente veduto che l’Eterno è t; e  
       28  fra noi, fra noi e te, e facciam lega t.  
  28:15  io son t, e ti guarderò dovunque tu  
  30:15  si giaccia egli t questa notte, in  
  31:  3  padri e al tuo parentado; e io sarò t’.  
  33:  5  e disse: ‘Chi son questi qui che hai t?’  
Es   3:12  E Dio disse: ‘Va’, perché io sarò t; e  
  12:48  E quando uno straniero soggiornerà t e  
  17:  5  e prendi t degli anziani d’Israele; piglia  
  18:18  certamente: tu e questo popolo ch’è t;  
       19  io ti darò un consiglio, e Dio sia t: Sii tu  
       22  peso che grava su te, e lo portino essi t.  
  19:24  abbasso; poi salirai tu, e Aaronne t; ma  
  22:25  del mio popolo, al povero ch’è t, non lo  
  25:22  Quivi io m’incontrerò t; e di sul  
  33:14  ‘La mia presenza andrà t, e io ti darò  
Num   5:19  Se nessun uomo ha dormito t, e se non  
       20  e altri che il tuo marito ha dormito t...  
  11:17  Io scenderò e parlerò quivi t; prenderò  
  16:11  tu e tutta la gente che è t vi siete  
Dt   2:  7  il tuo Dio, è stato t durante questi  
  20:  1  che ti fece salire dal paese d’Egitto, è t.  
       12  Ma s’essa non vuol far pace t e ti vuol  
       20  d’assedio contro la città che fa guerra t,  
  28:  8  ordinerà alla benedizione d’esser t ne’  
  31:  6  il tuo Dio, è quegli che cammina t; egli  
       23  paese che giurai di dar loro; e io sarò t’.  
Gs   1:  5  come sono stato con Mosè, così sarò t;  
         9  il tuo Dio, sarà t dovunque andrai’.  
       17  Solamente, sia t l’Eterno, il tuo Dio,  
    2:19  ma il sangue di chiunque sarà t in casa  
    8:  1  Prendi t tutta la gente di guerra, lèvati e  
Gd   1:  3  anch’io andrò t in quello ch’è toccato a  
    4:  6  e prendi t diecimila uomini de’ figliuoli  
    6:12  ‘L’Eterno è t, o uomo forte e valoroso!’  
       16  L’Eterno gli disse: ‘Perché io sarò t, tu  
    7:  2  ‘La gente che è t è troppo numerosa  
         4  quale ti dirò: - Questo vada t - andrà t; e  
         4  dirò: - Questo non vada t - non andrà’.  
    9:32  lèvati di notte con la gente che è t, e fa’  
  12:  1  e non ci hai chiamati ad andar t? Noi  
  19:20  Il vecchio gli disse: ‘La pace sia t! Io  
1Sa   9:  3  ‘Prendi t uno dei servi, lèvati e va’ in  
  10:  7  avrai occasione di fare, poiché Dio è t.  
  14:  7  ecco, io son t dove il cuor ti mena’.  
  16:  2  ‘Prenderai t una giovenca, e dirai: - Son  
  17:37  disse a Davide: ‘Va’, e l’Eterno sia t’.  
  20:13  l’Eterno sia t, com’è stato con mio  
  21:  1  ‘Perché sei solo e non hai alcuno t?’  
  29:10  servi del tuo signore che son venuti t;  
2Sa   3:21  affinché essi facciano alleanza t e tu  
    7:  3  in cuore di fare, poiché l’Eterno è t’.  
         9  e sono stato t dovunque sei andato, ho  
  13:20  che Amnon, tuo fratello, è stato t? Per  
       26  gli rispose: ‘E perché andrebb’egli t?’  
  14:17  dal male. L’Eterno, il tuo Dio, sia t!’  
  15:20  indietro, e riconduci t i tuoi fratelli; e  
       35  non avrai tu quivi t i sacerdoti Tsadok  
1Re 13:16  ‘Io non posso tornare indietro t, né  
       16  pane né berrò acqua t in questo luogo;  
       18  Rimenalo t in casa tua, affinché mangi  
  14:  3  E prendi t dieci pani, delle focacce, un  
  17:18  disse ad Elia: ‘Che ho io mai da far t, o  
2Re   8:  8  ‘Prendi t un regalo, va’ incontro  
    9:  1  prendi t quest’ampolla d’olio, e va’ a  
1Cr 17:  2  che hai in cuore di fare, poiché Dio è t’.  
         8  e sono stato t dovunque sei andato, ho  
  22:11  l’Eterno sia t, onde tu prosperi, ed  
       16  mettiti all’opra, e l’Eterno sia t!’  
  28:20  l’Eterno Iddio, il mio Dio, sarà t; egli  
2Cr 25:  7  ‘O re, l’esercito d’Israele non vada t,  
Esd 10:  4  poiché questo è affar tuo, e noi sarem t.  
Gb   5:23  e gli animali de’ campi saran t in pace.  
  14:  3  e mi fai comparir t in giudizio!  
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  22:  4  ch’egli ti castiga o vien t in giudizio?  
  40:28  Farà egli t un patto perché tu lo prenda  
Pro   6:22  quando ti risveglierai, ragioneranno t.  
Can   6:  1  vòlto l’amico tuo? Noi lo cercheremo t.  
Is 41:10  tu, non temere, perché io son t; non ti  
       12  troverai più quelli che contendevano t;  
  43:  2  passerai per delle acque, io sarò t;  
         5  Non temere, perché io son t; io  
  47:15  Quelli che han trafficato t fin dalla  
  49:25  io combatterò con chi combatte t, e  
Ger   1:  8  Non li temere, perché io son t per  
       19  perché io son t per liberarti, dice  
  12:  1  giusto, o Eterno, quand’io contendo t;  
  15:20  io sarò t per salvarti e per liberarti, dice  
  19:  1  prendi t alcuni degli anziani del popolo  
       10  di quegli uomini che saranno andati t, e  
  30:11  io son t, dice l’Eterno, per salvarti; io  
  38:10  ‘Prendi t di qui trenta uomini, e tira su  
       25  E se i capi odono che io ho parlato t e  
  46:28  poiché io son t, io annienterò tutte le  
Ez   3:22  va’ nella pianura, e quivi io parlerò t’.  
  16:60  mi ricorderò del patto che fermai t nei  
  27:12  Tarsis traffica t con la sua abbondanza  
       13  Tubal e Mescec anch’essi traffican t;  
       15  I figliuoli di Dedan trafficano t; il  
       17  il paese d’Israele anch’essi trafficano t,  
       18  Damasco commercia t, scambiando i  
       20  Dedan traffica t in coperte da  
       21  i principi di Kedar fanno commercio t,  
       22  e di Raama anch’essi trafficano t;  
       23  d’Assiria, di Kilmad, trafficano t;  
       24  trafficano t in oggetti di lusso, in  
  38:  9  schiere e coi popoli numerosi che son t.  
       15  tu con de’ popoli numerosi t, tutti  
  39:  4  tue schiere e coi popoli che saranno t;  
Dan 10:19  La pace sia t! Sii forte, sii forte’. E  
Mat   1:20  non temere di prender t Maria tua  
    5:40  a chi vuol litigar t e toglierti la tunica,  
  18:16  prendi t ancora una o due persone,  
  26:35  Quand’anche mi convenisse morir t,  
Mar 14:31  Quantunque mi convenisse morir t non  
Luc   1:28  o favorita dalla grazia; il Signore è t.  
  14:10  a tutti quelli che saran t a tavola.  
Gio   9:37  già veduto; e quei che parla t, è lui.  
At   8:20  Vada il tuo danaro t in perdizione,  
  18:10  perché io son t, e nessuno metterà le  
  21:24  prendili t, e purificati con loro, e paga  
  27:24  ti ha donato tutti coloro che navigano t.  
2Ti   4:11  Prendi Marco e menalo t; poich’egli mi  
3Gv      15  La pace sia t. Gli amici ti salutano.  
TEGOLI 
Luc   5:19  sul tetto, e fatta un’apertura fra i t, lo  
TEHINNA 
1Cr   4:12  Eshton generò Beth-Rafa, Paseah e T,  
TEKEL 
Dan   5:25  MENE, MENE, T, UFARSIN.  
       27  T: tu sei stato pesato con la bilancia, e  
TEKOA 
2Sa 14:  1  si piegava verso Absalom, mandò a T,  
         4  La donna di T andò dunque a parlare al  
         9  E la donna di T disse al re: ‘O re mio  
  23:26  da Pelet; Ira, figliuolo di Ikkesh, da T;  
1Cr   2:24  gli partorì Ashhur padre di T.  
    4:  5  Ashhur, padre di T, ebbe due mogli:  
  11:28  Ira, figliuolo di Ikkesh, da T; Abiezer  
2Cr 11:  6  Costruì Bethlehem, Etam, T,  
  20:20  in cammino verso il deserto di T; e  
Ger   6:  1  e sonate la tromba in T, e innalzate un  
Am   1:  1  Parole di Amos, uno dei pastori di T,  
TEKOITA 
1Cr 27:  9  era Ira, figliuolo di Ikkesh, il T, e aveva  
TEKOITI 
Neh   3:  5  a loro lavorarono alle riparazioni i T;  
       27  i T ne restaurarono un’altra parte,  
TEL 
2Re   4:24  per istrada, a meno ch’io t dica’.  
Esd   2:59  tornarono da T-Melah, da T-Harsha, da  
Neh   7:61  tornarono da T-Melah, da T-Harsha, da  
Ez   3:15  da quelli ch’erano in cattività a T-abib  

Mat   2:13  e sta’ quivi finch’io non t dica; perché  
Mar   2:11  Io t dico (disse al paralitico), lèvati,  
    5:41  vuol dire: Giovinetta, io t dico, levati!  
    9:25  Spirito muto e sordo, io t comando, esci  
Luc   5:24  Io t dico (disse al paralitico), levati,  
    7:14  egli disse: Giovinetto, io t dico, levati!  
TELA 
Gb   8:14  la sua fiducia è come una t di ragno. 
TELAH 
1Cr   7:25  il qual Refa ebbe per figliuolo T, che  
TELAIM 
1Sa 15:  4  il popolo e ne fece la rassegna in T:  
TELAIO 
Gd 16:14  strappò via il subbio del t con l’ordìto. 
TELASSAR 
2Re 19:12  dei figliuoli di Eden ch’erano a T,  
Is 37:12  e dei figliuoli di Eden che sono a T,  
TELE 
Num   3:26  delle t del cortile e della portiera  
Is 54:  2  e si spieghino le t delle tue dimore,  
  59:  5  uova di basilisco, tessono t di ragno;  
         6  Le loro t non diventeranno vestiti, né  
TELEM 
Gs 15:24  Zif, T, Bealoth,  
Esd 10:24  De’ portinai; Shallum, T e Uri. 
TELI 
Es 26:  1  dieci t di lino fino ritorto, di filo color  
         2  tutti i t saranno d’una stessa misura.  
         3  Cinque t saranno uniti assieme,  
         3  gli altri cinque t saran pure uniti  
         5  all’estremità della seconda serie di t: i  
         6  e unirai i t l’uno all’altro mediante i  
         7  Farai pure dei t di pel di capra, per  
         7  tabernacolo: di questi t ne farai undici.  
         8  gli undici t avranno la stessa misura.  
         9  assieme, da sé, cinque di questi t, e  
       10  all’estremità della seconda serie di t.  
       12  rimane di soprappiù dei t della tenda, la  
       13  nella lunghezza dei t della tenda,  
  36:  8  fecero dunque il tabernacolo di dieci t,  
         9  tutti i t erano d’una stessa misura.  
       10  Cinque t furono uniti assieme, e gli altri  
       11  all’estremità della prima serie di t; e lo  
       13  si unirono i t l’uno all’altro mediante i  
       14  Si fecero inoltre dei t di pel di capra,  
       14  di questi t se ne fecero undici.  
       15  gli undici t aveano la stessa misura.  
       16  unirono insieme, da una parte, cinque t,  
       17  all’estremità della prima serie di t, e  
Num   4:25  porteranno i t del tabernacolo e la tenda  
TELO 
Es 26:  2  La lunghezza d’ogni t sarà di ventotto  
         2  e la larghezza d’ogni t di quattro cubiti;  
         4  de’ nastri di color violaceo all’orlo del t  
         4  lo stesso farai all’orlo del t ch’è  
         5  Metterai cinquanta nastri al primo t, e  
         5  metterai cinquanta nastri all’orlo del t  
         8  La lunghezza d’ogni t sarà di trenta  
         8  la larghezza d’ogni t, di quattro cubiti;  
       10  metterai cinquanta nastri all’orlo del t  
       10  e cinquanta nastri all’orlo del t ch’è  
       12  la metà del t di soprappiù ricadrà sulla  
  36:  9  La lunghezza d’un t era di ventotto  
       11  de’ nastri di color violaceo all’orlo del t  
       11  lo stesso si fece all’orlo del t ch’era  
       12  Si misero cinquanta nastri al primo t, e  
       12  cinquanta nastri all’orlo del t ch’era  
       15  La lunghezza d’ogni t era di trenta  
       17  si misero cinquanta nastri all’orlo del t  
       17  cinquanta nastri all’orlo del t ch’era  
TEMA 
Gen 25:14  Mishma, Duma, Massa, Hadar, T,  
Dt   6:  2  affinché tu t l’Iddio tuo, l’Eterno,  
  10:12  se non che tu t l’Eterno, il tuo Dio, che  
  25:  3  per t che il tuo fratello resti avvilito agli  
Gs 22:24  l’abbiamo fatto, invece, per t di questo:  
1Cr   1:30  Mishma, Duma, Massa, Hadad, T,  
  12:  1  era ancora fuggiasco per t di Saul,  
Gb   1:  8  come lui sia integro, retto, t Iddio e  

    2:  3  che come lui sia integro, retto, t Iddio e  
    6:19  Le carovane di T li cercavan collo  
  30:  9  E ora io sono il t delle loro canzoni, il  
Sa 25:12  Chi è l’uomo che t l’Eterno? Ei  
  33:  8  Tutta la terra t l’Eterno; lo paventino  
Pro   9:  8  riprendere il beffardo, per t che t’odi;  
Is 21:14  o abitanti del paese di T; recate del  
  50:10  Chi è tra voi che t l’Eterno, che ascolti  
  51:12  sei tu che tu t l’uomo che deve morire,  
  63:17  e induri il nostro cuore perché non ti t?  
Ger 25:23  a Dedan, a T, a Buz, e a tutti quelli che  
  41:  9  il re Asa aveva fatta fare per t di Baasa,  
Dan   6:26  si t e si tremi nel cospetto dell’Iddio di  
Am   5:  6  per t ch’egli non s’avventi come un  
Luc 18:  4  Benché io non t Iddio e non abbia  
1Te   3:  5  per t che il tentatore vi avesse tentati, e  
Ap 18:10  da lungi per t del suo tormento diranno:  
       15  da lungi per t del suo tormento,  
TEMAH 
Neh   7:55  figliuoli di Sisera, figliuoli di T, 
TEMAN 
Gen 36:11  I figliuoli di Elifaz furono: T, Omar,  
       15  primogenito di Esaù: il capo T, il capo  
       42  il capo Pinon, il capo Kenaz, il capo T,  
1Cr   1:36  Figliuoli di Elifaz: T, Omar, Tsefi,  
       53  il capo Kenaz, il capo T, il capo  
Gb   2:11  tre amici di Giobbe, Elifaz di T, Bildad  
    4:  1  Allora Elifaz di T rispose e disse:  
  15:  1  Allora Elifaz di T rispose e disse:  
  22:  1  Allora Elifaz di T rispose e disse:  
  42:  7  l’Eterno disse a Elifaz di T: ‘L’ira mia  
         9  Elifaz di T e Bildad di Suach e Tsofar  
Ger 49:  7  Non v’è egli più saviezza in T?  
       20  che medita contro gli abitanti di T!  
Am   1:12  io manderò in T un fuoco, che divorerà  
Abd        9  E i tuoi prodi, o T, saranno costernati,  
Hab   3:  3  Iddio viene da T, e il santo viene dal  
TEMANITI 
Gen 36:34  Husham, del paese de’ T, regnò in  
1Cr   1:45  Husham, del paese de’ T, regnò in  
TEMANO 
Es 18:21  il popolo degli uomini capaci che t Dio:  
1Re   8:40  e fa’ sì ch’essi ti t tutto il tempo che  
2Cr   6:31  affinché essi ti t e camminino nelle tue  
Ecc   3:14  e che Dio fa così perché gli uomini lo t.  
Ger 32:39  perché mi t in perpetuo per il loro bene  
TEME 
1Re 18:12  il tuo servo t l’Eterno fin dalla sua  
Gb   1:  9  egli forse per nulla che Giobbe t Iddio?  
Sa  112:    1  Alleluia. Beato l’uomo che t l’Eterno,  
      128:    1  Beato chiunque t l’Eterno e cammina  
                 4  sarà benedetto l’uomo che t l’Eterno.  
Pro 10:24  All’empio succede quello che t, ma ai  
  14:  2  cammina nella rettitudine t l’Eterno, ma  
       16  Il savio t, ed evita il male; ma lo stolto  
       26  Egli sarà un rifugio per i figli di chi lo t.  
  31:21  Ella non t la neve per la sua famiglia,  
       30  la donna che t l’Eterno è quella che sarà  
Ecc   7:18  chi t Iddio evita tutte queste cose.  
    9:  2  è colui che giura quanto chi t di giurare.  
Is   8:12  e non temete ciò ch’esso t, e non vi  
At 10:35  chi lo t ed opera giustamente gli è  
TEMÉ 
Es 14:31  onde il popolo t l’Eterno, e credette  
TEMENDO 
Dt   6:24  t l’Eterno, l’Iddio nostro, affinché  
At 23:10  il tribuno, t che Paolo non fosse da loro  
  27:17  e t di esser gettati sulla Sirti, calarono  
       29  T allora di percuotere in luoghi  
Col   3:22  ma con semplicità di cuore, t il Signore.  
Ebr 11:27  abbandonò l’Egitto, non t l’ira del re,  
TEMENDOLO 
Dt   8:  6  camminando nelle sue vie e t; 
TEMENTE 
At 10:  2  era pio e t Iddio con tutta la sua casa, e  
       22  centurione, uomo giusto e t Iddio, e del  
TEMER 
Dt 14:23  affinché tu impari a t sempre l’Eterno,  
  31:13  l’udranno e impareranno a t l’Eterno, il  
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1Sa 18:29  E Saul continuò più che mai a t Davide,  
TEMERÀ 
Dt 13:11  E tutto Israele l’udrà e t e non  
  17:13  e tutto il popolo udrà la cosa, t, e non  
  21:21  e tutto Israele lo saprà e t.  
Sa  112:    7  Egli non t alcun sinistro rumore; il suo  
Is 59:19  si t il nome dell’Eterno dall’occidente,  
Am   3:  8  Il leone rugge, chi non t? Il Signore,  
Ap 15:  4  Chi non t, o Signore, e chi non  
TEMERAI 
Lev 19:14  ma t il tuo Dio. Io sono l’Eterno.  
  25:17  ma t il tuo Dio; poiché io sono l’Eterno,  
       43  ma t il tuo Dio.  
Dt   6:13  T l’Eterno, l’Iddio tuo, lo servirai e  
Gb   5:21  non t quando verrà il disastro.  
Sa 91:  5  Tu non t lo spavento notturno, né la  
TEMERANNO 
Dt 19:20  Gli altri l’udranno e t, e d’allora in poi  
  28:10  che tu porti il nome dell’Eterno, e ti t.  
Sa 40:  3  Molti vedran questo e t e confideranno  
  52:  6  I giusti lo vedranno e t e si rideranno di  
  64:  9  e tutti gli uomini t, e racconteranno  
  67:  7  e tutte le estremità della terra lo t.  
  72:  5  Ti t fin che duri il sole, finché duri la  
      102:  15  le nazioni t il nome dell’Eterno, e tutti i  
Is 29:23  e t grandemente l’Iddio d’Israele;  
Ger 33:  9  e t e tremeranno a motivo di tutto il  
TEMERARÎ 
2Ti   3:  4  traditori, t, gonfi, amanti del piacere  
TEMERARIAMENTE 
Dt   1:41  e vi metteste t a salire verso i monti. 
TEMERARIE 
Gb   6:  3  Ecco perché le mie parole sono t. 
TEMERE 
Gen 15:  1  ‘Non t, o Abramo, io sono il tuo scudo,  
  21:17  ‘Che hai, Agar? non t, poiché Iddio ha  
  26:24  non t, poiché io sono teco e ti benedirò  
  35:17  ‘Non t, perché eccoti un altro figliuolo’.  
  46:  3  non t di scendere in Egitto, perché là ti  
Num 21:34  Ma l’Eterno disse a Mosè: ‘Non lo t;  
Dt   1:21  t’ha detto; non t, e non ti spaventare’.  
    3:  2  l’Eterno mi disse: ‘Non lo t, poiché io  
    7:18  Non le t; ricordati di quello che  
  17:19  per imparare a t l’Eterno, il suo Dio, a  
  18:22  l’ha detta per presunzione; tu non lo t.  
  20:  1  gente in maggior numero di te, non li t,  
  31:  8  non t e non ti perdere d’animo’.  
       12  affinché odano, imparino a t l’Eterno, il  
Gs   8:  1  Poi l’Eterno disse a Giosuè: ‘Non t, e  
  10:  8  E l’Eterno disse a Giosuè: ‘Non li t,  
  11:  6  E l’Eterno disse a Giosuè: ‘Non li t,  
  22:25  cessare i figliuoli nostri dal t l’Eterno.  
Gd   4:18  ‘Entra, signor mio, entra da me: non t’.  
    6:23  l’Eterno gli disse: ‘Stai in pace, non t,  
Rut   3:11  Ora dunque, non t, figliuola mia; io  
1Sa   4:20  ‘Non t, poiché hai partorito un  
  20:21  va bene per te, e non hai nulla da t,  
  22:23  Resta con me, non t; chi cerca la mia  
  23:17  ‘Non t poiché Saul, mio padre, non  
  28:13  Il re le disse: ‘Non t; ma che vedi?’ E la  
2Sa   9:  7  Davide gli disse: ‘Non t, perché io non  
1Re 17:13  Elia le disse: ‘Non t; va’ e fa’ come tu  
2Re   6:16  ‘Non t, perché quelli che son con noi  
  17:28  insegnò loro come doveano t l’Eterno.  
1Cr 22:13  Sii forte e fatti animo; non t e non ti  
  28:20  fatti animo, e mettiti all’opra; non t,  
Neh   1:11  che hanno a cuore di t il tuo nome; e  
Gb 28:28  Ecco: t il Signore: questa è la Sapienza,  
Sa 49:16  Non t quand’uno s’arricchisce, quando  
Pro   3:25  Non avrai da t i sùbiti spaventi, né la  
Is   7:  4  non t e non ti s’avvilisca il cuore a  
  10:24  non t l’Assiro, benché ti batta di verga  
  37:  6  Non t per le parole che hai udite, con le  
  40:  9  alza forte la voce! Alzala, non t! Di’  
  41:10  tu, non t, perché io son teco; non ti  
       13  man destra e ti dico: ‘Non t, io t’aiuto!’  
       14  Non t, o Giacobbe che sei come un  
  43:  1  Non t, perché io t’ho riscattato, t’ho  
         5  Non t, perché io son teco; io  

  44:  2  Non t, o Giacobbe mio servo, o  
  54:  4  Non t, poiché tu non sarai più confusa;  
       14  ché non avrai niente da t; e dalla ruina,  
Ger   1:  8  Non li t, perché io son teco per liberarti,  
  30:10  o Giacobbe, mio servitore, non t, dice  
  46:27  Tu dunque non t, o Giacobbe, mio  
       28  Tu non t, o Giacobbe, mio servitore,  
Lam   3:57  ti sei avvicinato; tu hai detto: ‘Non t!’  
Ez   3:  9  non li t, non ti sgomentare davanti a  
Dan 10:12  ‘Non t, Daniele; poiché dal primo  
       19  ‘O uomo grandemente amato, non t! La  
Gl   2:21  Non t, o suolo del paese, gioisci,  
Sof   3:15  non avrai più da t alcun male.  
       16  ‘Non t, o Sion, le tue mani non  
Mat   1:20  non t di prender teco Maria tua moglie;  
Mar   5:36  Non t; solo abbi fede!  
Luc   1:13  Ma l’angelo gli disse: Non t, Zaccaria,  
       30  E l’angelo le disse: Non t, Maria,  
    5:10  E Gesù disse a Simone: Non t: da ora  
    8:50  Gesù, udito ciò, rispose a Iairo: Non t;  
  12:  5  ma io vi mostrerò chi dovete t: Temete  
       32  Non t, o piccol gregge; poiché al Padre  
Gio 12:15  Non t, o figliuola di Sion! Ecco, il tuo  
At 18:  9  a Paolo: Non t, ma parla e non tacere;  
  27:24  Paolo, non t; bisogna che tu comparisca  
Ap   1:17  man destra su di me, dicendo: Non t;  
    2:10  Non t quel che avrai da soffrire; ecco, il  
TEMEREBBE 
Ger 10:  7  Chi non ti t, o re delle nazioni? Poiché  
TEMEREI 
Sa 23:  4  non t male alcuno, perché tu sei meco;  
  49:  5  Perché t ne’ giorni dell’avversità  
TEMEREMO 
Sa 46:  2  Perciò noi non t, anche quando fosse  
TEMERETE 
Dt   1:17  non t alcun uomo, poiché il giudicio  
  13:  4  Seguirete l’Eterno, l’Iddio vostro, t lui,  
Ger   5:22  Non mi t voi? dice l’Eterno;  
       22  non t voi dinanzi a me che ho posto la  
TEMERITÀ 
2Sa   6:  7  Iddio lo colpì quivi per la sua t, ed ei  
Ger 23:32  con le loro menzogne e con la loro t,  
TEMERLO 
Gb   9:35  allora io parlerò senza t, giacché sento  
TEMERMI 
Dt   4:10  ond’essi imparino a t tutto il tempo che  
    5:29  avessero pur sempre un tal cuore, da t e  
Sof   3:  7  Io dicevo: ‘Se soltanto tu volessi t,  
TEMERÒ 
Sa 27:  1  è la mia luce e la mia salvezza; di chi t?  
  56:  3  Nel giorno in cui t, io confiderò in te.  
         4  in Dio confido, e non t; che mi può fare  
       11  In Dio confido e non t; che mi può far  
      118:    6  L’Eterno è per me; io non t; che cosa  
Ebr 13:  6  Il Signore è il mio aiuto; non t. Che mi  
TEMERTI 
1Re   8:43  della terra conoscano il tuo nome per t,  
2Cr   6:33  della terra conoscano il tuo nome per t,  
TEMESSE 
Mal   2:  5  cose ch’io gli detti, perché mi t; ed ei  
TEMESSI 
Dt 32:27  se non t gl’insulti del nemico, e che i  
TEMETE 
Gen 43:23  ‘Datevi pace, non t; l’Iddio vostro e  
  50:19  E Giuseppe disse loro: ‘Non t; poiché  
       21  Ora dunque non t; io sostenterò voi e i  
Es 14:13  E Mosè disse al popolo: ‘Non t, state  
  20:20  E Mosè disse al popolo: ‘Non t, poiché  
Dt   3:22  Non li t, poiché l’Eterno, il vostro Dio,  
  20:  3  non t, non vi smarrite e non vi  
  31:  6  non t e non vi spaventate di loro,  
Gs 10:25  E Giosuè disse loro: ‘Non t, non vi  
  24:14  Or dunque t l’Eterno, e servitelo con  
1Sa 12:14  Se t l’Eterno, lo servite, e ubbidite alla  
       20  E Samuele rispose al popolo: ‘Non t; è  
       24  Solo t l’Eterno, e servitelo fedelmente,  
2Re 17:35  ‘Non t altri dèi, non vi prostrate dinanzi  
       36  ma t l’Eterno, che vi fe’ salire dal paese  
       37  ch’egli scrisse per voi; e non t altri dèi.  

       38  ch’io fermai con voi, e non t altri dèi;  
       39  ma t l’Eterno, il vostro Dio, ed egli vi  
2Cr 20:15  Non t e non vi sgomentate a motivo di  
       17  o Gerusalemme, non t e non vi  
  32:  7  Non t e non vi sgomentate a motivo del  
Neh   4:14  e al resto del popolo: ‘Non li t!  
Gb 19:29  T per voi stessi, la spada, ché furiosi  
Sa 22:23  O voi che t l’Eterno, lodatelo!  
  34:  9  T l’Eterno, voi suoi santi, poiché nulla  
  66:16  e ascoltate, o voi tutti che t Iddio! Io vi  
      115:  11  O voi che t l’Eterno, confidate  
      135:  20  Voi che t l’Eterno, benedite l’Eterno!  
Is   8:12  e non t ciò ch’esso teme, e non vi  
       13  Sia lui quello che t e paventate!  
  35:  4  il cuore smarrito: ‘Siate forti, non t!’  
  44:  8  Non vi spaventate, non t! Non te l’ho io  
  51:  7  Non t l’obbrobrio degli uomini, né siate  
Ger 10:  5  Non li t! perché non possono fare alcun  
  40:  9  ‘Non t di servire i Caldei; abitate nel  
  42:11  Non t il re di Babilonia, del quale avete  
       11  non lo t, dice l’Eterno, perché io sono  
       16  la spada che t vi raggiungerà là, nel  
Gl   2:22  Non t, o bestie della campagna, perché  
Ag   2:  5  e il mio spirito dimora tra voi, non t!  
Zac   8:13  Non t! Le vostre mani siano forti!  
       15  e alla casa di Giuda; non t!  
Mal   4:  2  Ma per voi che t il mio nome si leverà  
Mat 10:26  Non li t dunque; poiché non v’è niente  
       28  E non t coloro che uccidono il corpo,  
       28  t piuttosto colui che può far perire e  
       31  Non t dunque; voi siete da più di molti  
  14:27  State di buon animo, son io; non t!  
  17:  7  li toccò e disse: Levatevi, e non t.  
  28:  5  prese a dire alle donne: Voi, non t;  
       10  Allora Gesù disse loro: Non t; andate  
Mar   6:50  State di buon cuore, son io; non t!  
Luc   2:10  E l’angelo disse loro: Non t, perché  
  12:  4  Non t coloro che uccidono il corpo, e  
         5  T colui che, dopo aver ucciso, ha  
         5  Sì, vi dico, t Lui.  
         7  Non t dunque; voi siete da più di molti  
Gio   6:20  Ma egli disse loro: Son io, non t.  
At 13:16  Uomini israeliti, e voi che t Iddio,  
       26  e voi tutti che t Iddio, a noi è stata  
1Pi   2:17  Amate la fratellanza. T Iddio. Rendete  
Ap 14:  7  T Iddio e dategli gloria, poiché l’ora  
  19:  5  servitori, voi che lo t, piccoli e grandi. 
TEMETTE 
Sa 76:  8  udir la tua sentenza; la terra t e tacque,  
Ger 26:19  Ezechia non t egli l’Eterno, e non  
Ag   1:12  aveva affidato; e il popolo t l’Eterno.  
Mal   2:  5  ed ei mi t, e tremò dinanzi al mio nome.  
Mat   2:22  t d’andar colà; ed essendo stato  
  14:  5  t il popolo che lo teneva per profeta.  
Gio 19:  8  udita questa parola, t maggiormente; 
TEMETTERO 
Es   1:17  Ma le levatrici t Iddio, e non fecero  
       21  E perché quelle levatrici t Iddio, egli  
    9:20  quelli che t la parola dell’Eterno fecero  
  34:30  raggiante, ed essi t d’accostarsi a lui.  
Gs   4:14  ed essi lo t, come avean temuto Mosè  
1Re   3:28  e t il re perché vedevano che la  
Mat 21:46  e cercavano di pigliarlo, ma t le turbe  
  27:54  t grandemente, dicendo: Veramente,  
Mar 12:12  di pigliarlo, ma t la moltitudine; perché  
Luc   2:  9  intorno a loro, e t di gran timore.  
    9:34  i discepoli t quando quelli entrarono  
  20:19  in quella stessa ora, ma t il popolo;  
Ebr 11:23  e non t il comandamento del re. 
TEMEVA 
Gen 19:30  due figliuole, perché t di stare in Tsoar;  
1Sa   3:15  Egli t di raccontare ad Eli la visione.  
2Re   4:  1  e tu sai che il tuo servo t l’Eterno; e il  
Gb   1:  1  e retto; t Iddio e fuggiva il male.  
Luc 18:  2  un giudice, che non t Iddio né avea  
At 16:14  della città di Tiatiri, che t Dio, ci stava  
  18:  7  chiamato Tizio Giusto, il quale t Iddio,  
TEMEVANO 
2Sa 12:18  i servi di Davide t di fargli sapere che il  



TEMI - TEMPIO 

 1622 

2Re 17:25  a dimorarvi, non t l’Eterno; e l’Eterno  
       32  E t anche l’Eterno; e si fecero de’  
       33  Così t l’Eterno, e servivano al tempo  
       41  Così quelle genti t l’Eterno, e al tempo  
Dan   5:19  t e tremavano alla sua presenza; egli  
Mar   9:32  il suo dire e t d’interrogarlo.  
  11:18  il modo di farlo morire, perché lo t;  
       32  Essi t il popolo, perché tutti stimavano  
Luc   9:45  e t d’interrogarlo circa quel detto.  
  22:  2  di farlo morire, perché t il popolo.  
At   5:26  perché t d’esser lapidati dal popolo.  
    9:26  ma tutti lo t, non credendo ch’egli fosse  
TEMI 
Gen 22:12  ora so che tu t Iddio, giacché non m’hai  
Lev 19:32  e t il tuo Dio. Io sono l’Eterno.  
  25:36  ma t il tuo Dio, e viva il tuo fratello  
Dt 10:20  T l’Eterno, il tuo Dio, a lui servi, tienti  
  28:58  se non t questo nome glorioso e  
Pro   3:  7  t l’Eterno e ritirati dal male;  
  24:21  Figliuol mio, t l’Eterno e il re, e non far  
Ecc   5:  7  moltitudine delle parole; perciò t Iddio!  
  12:15  T Dio e osserva i suoi comandamenti,  
Is 57:11  gran tempo? Per questo tu non mi t più.  
Ger 39:17  dato in mano degli uomini che t;  
Rom 11:20  per la fede; non t’insuperbire, ma t.  
  13:  4  ma se fai quel ch’è male, t, perché egli  
TEMIAMO 
Ger   5:24  Non dicono in cuor loro: ‘T l’Eterno il  
Mat 21:26  diciamo: Dagli uomini, t la moltitudine,  
Ebr   4:  1  T dunque che talora, rimanendo una  
TEMIATE 
Gs   4:24  e voi t in ogni tempo l’Eterno, il vostro  
TEMO 
Gen 32:11  e t che venga e mi dia addosso, non  
  42:18  ‘Fate questo, e vivrete; io t Iddio!  
Gb   3:25  Non appena t un male, ch’esso mi  
Sa   3:  6  Io non t le miriadi di popolo che si sono  
      119:  39  Rimuovi da me il vituperio ch’io t,  
             120  lo spavento di te, e io t i tuoi giudizî.  
Ger 38:19  ‘Io t que’ Giudei che si sono arresi ai  
Dan   1:10  ‘Io t il re, mio signore, il quale ha  
Gn   1:  9  ‘Sono ebreo, e t l’Eterno, l’Iddio del  
2Co 11:  3  Ma t che come il serpente sedusse Eva  
  12:20  Poiché io t, quando verrò, di trovarvi  
       20  t che vi siano tra voi contese, gelosie,  
Gal   4:11  Io t, quanto a voi, d’essermi invano  
TEMONO 
2Re 17:34  non t l’Eterno, e non si conformano né  
Gb 37:24  Perciò gli uomini lo t; ei non degna  
Sa 15:  4  ma onora quelli che t l’Eterno. Se ha  
  22:25  i miei voti in presenza di quelli che ti t.  
  25:14  segreto dell’Eterno è per quelli che lo t,  
  31:19  la bontà che tu riserbi a quelli che ti t, e  
  33:18  l’occhio dell’Eterno è su quelli che lo t,  
  34:  7  s’accampa intorno a quelli che lo t, e li  
         9  poiché nulla manca a quelli che lo t.  
  55:19  non v’è mutamento, e non t Iddio.  
  60:  4  hai dato a quelli che ti t una bandiera,  
  61:  5  l’eredità di quelli che t il tuo nome.  
  65:  8  t alla vista de’ tuoi prodigi; tu fai  
  85:  9  la sua salvezza è vicina a quelli che lo t,  
      103:  11  la sua benignità verso quelli che lo t.  
               13  è pietoso l’Eterno verso quelli che lo t.  
               17  eterno e in eterno, sopra quelli che lo t,  
      111:    5  Egli ha dato da vivere a quelli che lo t,  
      115:  13  benedirà quelli che t l’Eterno, piccoli e  
      118:    4  Sì, dicano quelli che t l’Eterno: La sua  
      119:  63  sono il compagno di tutti quelli che ti t,  
               74  Quelli che ti t mi vedranno e si  
               79  Rivolgansi a me quelli che ti t e quelli  
      145:  19  adempie il desiderio di quelli che lo t,  
      147:  11  prende piacere in quelli che lo t, in  
Ecc   8:12  io so che il bene è per quelli che t Dio,  
Is 25:  3  le città delle nazioni possenti ti t,  
Mal   3:  5  e non t me, dice l’Eterno degli eserciti.  
       16  quelli che t l’Eterno si son parlati  
       16  il ricordo di quelli che t l’Eterno e  
Luc   1:50  è d’età in età per quelli che lo t.  
Ap 11:18  e a quelli che t il tuo nome, e piccoli e  

TEMPERANTE 
Tit   1:  8  assennato, giusto, santo, t, 
TEMPERANZA 
At 24:25  Ma ragionando Paolo di giustizia, di t e  
Gal   5:22  benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, t; 
TEMPERATAMENTE 
Tit   2:12  per vivere in questo mondo t,  
TEMPERATI 
1Pi   4:  7  siate dunque t e vigilanti alle orazioni. 
TEMPERATO 
1Co   9:25  Chiunque fa l’atleta è t in ogni cosa; e  
TEMPERINO 
Ger 36:23  il re tagliò il libro col t, e lo gettò nel  
TEMPESTA 
Gb   9:17  che mi piomba addosso dal seno della t,  
  30:22  via dal vento, e mi annienti nella t.  
  38:  1  rispose a Giobbe dal seno della t, e  
  40:  6  rispose a Giobbe dal seno della t, e  
Sa 50:  3  fuoco divorante, lo circonda una fiera t.  
  55:  8  ripararmi dal vento impetuoso e dalla t.  
  83:15  così perseguitali con la tua t, e  
      107:  25  comanda e fa levare il vento di t, che  
               29  Egli muta la t in quiete, e le onde si  
Pro   1:27  vi piomberà addosso come una t,  
Is   4:  6  servir di rifugio e d’asilo durante la t e  
  25:  4  un rifugio contro la t, un’ombra contro  
         4  era come una t che batte la muraglia.  
  28:  2  come una t di grandine, un uragano  
  29:  6  con turbine, t, con fiamma di fuoco  
  30:30  d’un fuoco divorante, in mezzo alla t, a  
  54:11  O afflitta, sbattuta dalla t, sconsolata,  
Ger 23:19  Ecco, la t dell’Eterno, il furore scoppia,  
       19  la t scroscia, scroscia sul capo degli  
  30:23  Ecco la t dell’Eterno; il furore scoppia;  
       23  la t imperversa; scroscia sul capo degli  
Ez   1:  4  venire dal settentrione un vento di t,  
Dan 11:40  gli piomberà addosso come la t, con  
Os   8:  7  seminano vento, e mieteranno t; la  
Am   1:14  in mezzo alla burrasca in un giorno di t;  
Gn   1:  4  e vi fu sul mare una forte t, sì che la  
       12  questa forte t vi piomba addosso per  
Nah   1:  3  L’Eterno cammina nel turbine e nella t,  
Mat 16:  3  e la mattina dite: Oggi t, perché il cielo  
At 27:18  eravamo fieramente sbattuti dalla t, il  
       20  ed essendoci sopra non piccola t, era  
Ebr 12:18  alla caligine, né alla tenebria, né alla t, 
TEMPESTOSO 
Ez 13:11  e si scatenerà un vento t;  
       13  mio furore, farò scatenare un vento t, e,  
Gn   1:11  Poiché il mare si faceva sempre più t.  
       13  il mare si faceva sempre più t e  
TEMPI 
Gen   6:  4  che, fin dai t antichi, sono stati famosi.  
         9  Noè fu uomo giusto, integro, ai suoi t;  
Lev 23:  4  convocazioni che bandirete ai t stabiliti.  
Dt   4:30  negli ultimi t, tornerai all’Eterno,  
       32  Interroga pure i t antichi, che furon  
1Sa   3:  1  La parola dell’Eterno era rara, a quei t,  
  27:  8  abitavano da t antichi il paese, dal lato  
2Re   8:20  Ai t suoi, Edom si ribellò, sottraendosi  
  15:19  Ai suoi t Pul, re d’Assiria, fece  
  19:25  dai t antichi ne ho formato il disegno;  
1Cr 12:32  figliuoli d’Issacar, che intendevano i t,  
  13:  3  non ce ne siamo occupati ai t di Saul’.  
  29:30  quel che avvenne ai suoi t tanto in  
2Cr 21:  8  Ai t di lui, Edom si ribellò, sottraendosi  
Esd   4:15  che fin da t antichi vi si son fatte delle  
       19  fin da t antichi cotesta città è insorta  
  10:14  vengano a t determinati, con gli anziani  
Neh 10:34  a t fissi, anno per anno, perché  
  13:31  circa l’offerta delle legna ai t stabiliti, e  
Est   1:13  i savi che aveano la conoscenza de’ t.  
Gb 24:  1  fissati dei t in cui renda la giustizia?  
  38:23  tengo in serbo per i t della distretta, pel  
Sa   9:  9  un alto ricetto in t di distretta;  
  10:  1  Perché ti nascondi in t di distretta?  
  78:  2  parabole, esporrò i misteri de’ t antichi.  
Ecc   1:11  rimane memoria delle cose d’altri t; e  
Is   8:23  ne’ t passati Iddio coprì d’obbrobrio il  

       23  ne’ t avvenire coprirà di gloria la terra  
  37:26  da t antichi ne ho formato il disegno.  
  45:21  annunziato queste cose fin dai t antichi  
  63:  9  in ispalla, e sempre li portò nei t andati;  
Ger 28:  8  di me e prima di te fin dai t antichi,  
  31:  3  Da t lontani l’Eterno m’è apparso. ‘Sì,  
Ez 12:27  ed egli profetizza per dei t lontani.  
  36:11  farò del bene più che nei vostri primi t;  
  38:17  tu quello del quale io parlai ai t antichi  
Dan   2:  9  e perverse, aspettando che mutino i t.  
       21  Egli muta i t e le stagioni; depone i re e  
    4:16  di bestia; e passino su di lui sette t.  
       23  finché sian passati sopra di lui sette t  
       25  e passeranno su di te sette t, finché tu  
       32  e passeranno su di te sette t, finché tu  
    7:25  e penserà di mutare i t e la legge; i santi  
       25  per un tempo, dei t, e la metà d’un  
    9:25  piazze e mura, ma in t angosciosi.  
  12:  7  per un tempo, per dei t e per la metà  
Am   5:13  perché, in t come questi, il savio si tace;  
       13  perché i t sono malvagi.  
Mic   2:  3  più a test’alta, perché saranno t cattivi.  
    4:  1  Ma avverrà, negli ultimi t, che il monte  
    5:  1  le cui origini risalgono ai t antichi, ai  
Zac   8:11  questo popolo com’ero nei t addietro,  
Mat 16:  3  i segni de’ t non arrivate a discernerli?  
Luc 21:24  finché i t de’ Gentili siano compiuti.  
At   1:  7  Non sta a voi di sapere i t o i momenti  
    3:20  presenza del Signore dei t di refrigerio  
       21  fino ai t della restaurazione di tutte le  
       21  t dei quali Iddio parlò per bocca dei  
  17:30  passando sopra ai t dell’ignoranza, fa  
Rom 16:25  fu tenuto occulto fin dai t più remoti  
1Co 10:11  che ci troviamo agli ultimi termini dei t.  
Gal   4:  4  ma quando giunse la pienezza de’ t,  
Ef   1:10  per tradurlo in atto nella pienezza dei t,  
1Te   5:  1  Or quanto ai t ed ai momenti, fratelli,  
1Ti   4:  1  nei t a venire alcuni apostateranno dalla  
2Ti   3:  1  ultimi giorni verranno dei t difficili;  
Tit   1:  3  manifestando poi nei suoi proprî t la  
1Pi   1:  5  che sta per esser rivelata negli ultimi t.  
       20  ma manifestato negli ultimi t per voi,  
Ap 12:14  dove è nutrita un tempo, dei t e la metà  
TEMPÎ 
1Sa 31:  9  la buona notizia nei t dei loro idoli ed al  
TEMPIA 
Gd   4:21  gli piantò il piuolo nella t sì ch’esso  
       22  era steso morto, col piuolo nella t. 
TEMPIE 
Gd   5:26  la testa, gli fracassò, gli trapassò le t. 
TEMPIETTI 
At 19:24  che faceva de’ t di Diana in argento,  
TEMPIO 
Gd   9:  4  che tolsero dal t di Baal-Berith, coi  
       46  ritirarono nel torrione del t di El-Berith.  
1Sa   1:  9  sua sedia all’entrata del t dell’Eterno);  
    3:  3  e Samuele era coricato nel t dell’Eterno  
  31:10  le armi di lui nel t di Astarte, e  
2Sa 22:  7  Egli udì la mia voce dal suo t, e il mio  
1Re   6:17  formavano la casa, vale a dire il t.  
       33  Fece pure, per la porta del t, degli stipiti  
    7:21  Egli rizzò le colonne nel portico del t;  
       50  per la porta della casa all’ingresso del t.  
  16:32  ed eresse un altare a Baal, nel t di Baal,  
2Re   5:18  ed anch’io mi prostro nel t di Rimmon,  
       18  mi prostrerò così nel t di Rimmon!’.  
  10:21  entrarono nel t di Baal,  
       21  il t di Baal fu ripieno da un capo  
       23  entrò nel t di Baal, e disse agli adoratori  
       24  Jehu aveva appostati fuori del t ottanta  
       25  e penetrarono nell’edifizio del t di Baal;  
       26  portaron fuori le statue del t di Baal, e  
       27  e demolirono il t di Baal, e lo ridussero  
  11:18  il popolo del paese entrò nel t di Baal, e  
  18:16  staccò dalle porte del t dell’Eterno e  
  23:  4  di trar fuori del t dell’Eterno tutti gli  
       11  ch’era nel recinto del t; e diede alle  
  24:13  avea fatti per il t dell’Eterno.  
1Cr   9:28  contavano quando si portavano nel t e  
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       33  dimoravano nelle camere del t ed erano  
  10:10  il suo teschio nel t di Dagon.  
  26:18  al recinto del t, a occidente, ve n’erano  
       29  erano addetti agli affari estranei al t,  
  28:11  il piano del portico del t e degli edifizi,  
2Cr   3:17  E rizzò le colonne dinanzi al t: una a  
    4:  7  e li pose nel t, cinque a destra e cinque  
         8  Fece anche dieci tavole, che pose nel t,  
       22  e le porte della casa, all’ingresso del t,  
  23:  4  Leviti, starà di guardia alle porte del t;  
       17  E tutto il popolo entrò nel t di Baal, e lo  
  26:16  entrando nel t dell’Eterno per bruciare  
  27:  2  soltanto non entrò nel t dell’Eterno, e il  
  29:16  che trovarono nel t dell’Eterno; e i  
  35:20  quando Giosia ebbe restaurato il t,  
Esd   3:  6  ma le fondamenta del t dell’Eterno non  
       10  le fondamenta del t dell’Eterno, vi si  
    4:  1  in cattività edificavano un t all’Eterno,  
    5:14  trasse pure dal t di Babilonia gli utensili  
       14  avea portati via dal t di Gerusalemme  
       14  e trasportati nel t di Babilonia; li fece  
       15  va’ a riporli nel t di Gerusalemme, e la  
    6:  5  avea tratti dal t di Gerusalemme e  
         5  e riportati al t di Gerusalemme,  
Neh   6:10  nella casa di Dio, dentro al t, e  
       10  chiudiamo le porte del t; poiché coloro  
       11  potrebb’egli entrare nel t e vivere? No,  
Sa   5:  7  e, vòlto al t della tua santità, adorerò  
  11:  4  L’Eterno è nel t della sua santità;  
  18:  6  Egli udì la mia voce dal suo t e il mio  
  27:  4  dell’Eterno e meditare nel suo t.  
  29:  9  E nel suo t tutto esclama: Gloria!  
  48:  9  sulla tua benignità dentro al tuo t.  
  65:  4  della tua casa, della santità del tuo t.  
  68:29  Nel tuo t, ch’è sopra Gerusalemme, i re  
  79:  1  hanno contaminato il t della tua santità,  
      138:    2  Adorerò vòlto al t della tua santità,  
Is   6:  1  e i lembi del suo manto riempivano il t.  
  15:  2  Si sale al t e a Dibon, sugli alti luoghi,  
  44:28  ricostruita!’ e al t: ‘Sarai fondato!’  
  66:  6  esce dalla città, un clamore viene dal t.  
Ger   7:  4  Questo è il t dell’Eterno,  
         4  il t dell’Eterno, il t dell’Eterno!’  
  24:  1  di fichi, posti davanti al t dell’Eterno,  
  26:18  e la montagna del t, un’altura boscosa.  
  43:13  Frantumerà pure le statue del t del sole,  
  50:28  del nostro Dio, la vendetta del suo t.  
  51:11  la vendetta del suo t.  
Ez   8:16  all’ingresso del t dell’Eterno, fra il  
  41:  1  Poi mi condusse nel t, e misurò i  
         2  Egli misurò la lunghezza del t: quaranta  
         4  larghezza di venti cubiti in fondo al t; e  
       15  L’interno del t, i vestiboli che davano  
       20  e delle palme; così pure sul muro del t.  
       21  Gli stipiti del t erano quadrati, e la  
       23  Il t e il santuario avevano due porte;  
       25  E su d’esse, sulle porte del t, erano  
  42:  8  mentre dal lato della facciata del t era  
Dan   5:  2  aveva portati via dal t di Gerusalemme,  
         3  d’oro ch’erano stati portati via dal t,  
Gn   2:  5  Come vedrei io ancora il tuo t santo?  
         8  è giunta fino a te, nel tuo t santo.  
Mic   1:  2  il Signore, dal suo t santo.  
    3:12  e il monte del t un’altura boscosa.  
Hab   2:20  Ma l’Eterno è nel suo t santo; tutta la  
Ag   2:15  messa pietra su pietra nel t dell’Eterno!  
       18  giorno che il t dell’Eterno fu fondato;  
Zac   6:12  suo luogo, ed edificherà il t dell’Eterno;  
       13  egli edificherà il t dell’Eterno, e porterà  
       14  un ricordo nel t dell’Eterno.  
       15  alla costruzione del t dell’Eterno; e voi  
    8:  9  al tempo che la casa dell’Eterno, il t, fu  
Mal   3:  1  che voi bramate, entrerà nel suo t. Ecco  
Mat   4:  5  santa città e lo pose sul pinnacolo del t,  
  12:  5  i sacerdoti nel t violano il sabato e non  
         6  che v’è qui qualcosa di più grande del t.  
  21:12  E Gesù entrò nel t e cacciò fuori tutti  
       14  Allora vennero a lui, nel t, de’ ciechi e  
       15  e i fanciulli che gridavano nel t: Osanna  

       23  quando fu venuto nel t, i capi sacerdoti  
  23:16  dite: Se uno giura per il t, non è nulla;  
       16  se giura per l’oro del t, resta obbligato.  
       17  l’oro, o il t che santifica l’oro?  
       21  e chi giura per il t, giura per esso e per  
       35  che voi uccideste fra il t e l’altare.  
  24:  1  come Gesù usciva dal t e se n’andava, i  
         1  per fargli osservare gli edifizî del t.  
  26:55  Ogni giorno sedevo nel t ad insegnare,  
       61  Io posso disfare il t di Dio e riedificarlo  
  27:  5  Ed egli, lanciati i sicli nel t, s’allontanò  
       40  Tu che disfai il t e in tre giorni lo  
       51  la cortina del t si squarciò in due, da  
Mar 11:11  E Gesù entrò in Gerusalemme, nel t; e  
       15  a Gerusalemme; e Gesù, entrato nel t,  
       15  che vendevano e che compravano nel t;  
       16  alcuno portasse oggetti attraverso il t.  
       27  e mentr’egli passeggiava per il t, i capi  
  12:35  E Gesù, insegnando nel t, prese a dire:  
  13:  1  E com’egli usciva dal t uno de’ suoi  
         3  sul monte degli Ulivi dirimpetto al t,  
  14:49  giorno ero fra voi insegnando nel t, e  
       58  Io disfarò questo t fatto di man d’uomo,  
  15:29  Eh, tu che disfai il t e lo riedifichi in tre  
       38  E la cortina del t si squarciò in due, da  
Luc   1:  9  toccò a sorte d’entrar nel t del Signore  
       21  che s’indugiasse tanto nel t.  
       22  che aveva avuto una visione nel t; ed  
    2:27  egli, mosso dallo Spirito, venne nel t; e  
       37  Ella non si partiva mai dal t, servendo a  
       46  che tre giorni dopo lo trovarono nel t,  
    4:  9  e lo pose sul pinnacolo del t e gli disse:  
  11:51  che fu ucciso fra l’altare ed il t; sì, vi  
  18:10  Due uomini salirono al t per pregare;  
  19:45  Poi, entrato nel t, cominciò a cacciar  
       47  Ed ogni giorno insegnava nel t. Ma i  
  20:  1  che mentre insegnava al popolo nel t ed  
  21:  5  come il t fosse adorno di belle pietre e  
       37  Or di giorno egli insegnava nel t; e la  
       38  buon’ora, veniva a lui nel t per udirlo.  
  22:52  disse ai capi sacerdoti e ai capitani del t  
       53  mentre ero ogni giorno con voi nel t,  
  23:45  La cortina del t si squarciò pel mezzo.  
  24:53  erano del continuo nel t, benedicendo  
Gio   2:14  E trovò nel t quelli che vendevano buoi  
       15  scacciò tutti fuori del t, pecore e buoi; e  
       19  Gesù rispose loro: Disfate questo t, e in  
       20  anni è durata la fabbrica di questo t e tu  
       21  Ma egli parlava del t del suo corpo.  
    5:14  Di poi Gesù lo trovò nel t, e gli disse:  
    7:14  Gesù salì al t e si mise a insegnare.  
       28  Gesù dunque, insegnando nel t,  
    8:  2  E sul far del giorno, tornò nel t, e tutto  
       20  disse Gesù nel tesoro, insegnando nel t;  
       59  Gesù si nascose ed uscì dal t.  
  10:23  e Gesù passeggiava nel t, sotto il  
  11:56  e stando nel t dicevano tra loro: Che ve  
  18:20  insegnato nelle sinagoghe e nel t, dove  
At   2:46  di pari consentimento assidui al t, e  
    3:  1  Pietro e Giovanni salivano al t per la  
         2  alla porta del t detta ‘Bella’, per chieder  
         2  a coloro che entravano nel t.  
         3  e Giovanni che stavan per entrare nel t,  
         8  ed entrò con loro nel t, camminando, e  
       10  l’elemosina alla porta ‘Bella’ del t; e  
    4:  1  i sacerdoti e il capitano del t e i  
    5:20  Andate, presentatevi nel t e quivi  
       21  entrarono sullo schiarir del giorno nel t,  
       24  Quando il capitano del t e i capi  
       25  che voi metteste in prigione, sono nel t,  
       26  il capitano del t, con le guardie, andò e  
       42  E ogni giorno, nel t e per le case, non  
  14:13  Giove, il cui t era all’entrata della città,  
  19:27  ma che anche il t della gran dea Diana  
       35  è la guardiana del t della gran Diana e  
  21:26  essersi con loro purificato, entrò nel t,  
       27  i Giudei dell’Asia, vedutolo nel t,  
       28  ha menato anche de’ Greci nel t, e ha  
       29  ch’egli l’avesse menato nel t.  

       30  e preso Paolo, lo trassero fuori del t; e  
  22:17  mentre pregavo nel t fui rapito in estasi,  
  24:  6  Egli ha perfino tentato di profanare il t;  
       12  ed essi non mi hanno trovato nel t, né  
       18  mi hanno trovato purificato nel t, senza  
  25:  8  né contro il t, né contro Cesare.  
  26:21  i Giudei, avendomi preso nel t,  
1Co   3:16  Non sapete voi che siete il t di Dio, e  
       17  Se uno guasta il t di Dio, Iddio guasterà  
       17  il t di Dio è santo; e questo t siete voi.  
    6:19  il vostro corpo è il t dello Spirito Santo  
    8:10  seduto a tavola in un t d’idoli, la sua  
    9:13  mangiano di quel che è offerto nel t? e  
2Co   6:16  quale accordo fra il t di Dio e gl’idoli?  
       16  Poiché noi siamo il t dell’Iddio vivente,  
Ef   2:21  si va innalzando per essere un t santo  
2Te   2:  4  al punto da porsi a sedere nel t di Dio,  
Ap   3:12  lo farò una colonna nel t del mio Dio,  
    7:15  e gli servono giorno e notte nel suo t; e  
  11:  1  Lèvati e misura il t di Dio e l’altare e  
         2  ma tralascia il cortile che è fuori del t, e  
       19  E il t di Dio che è nel cielo fu aperto, e  
       19  si vide nel suo t l’arca del suo patto, e  
  14:15  E un altro angelo uscì dal t, gridando  
       17  altro angelo uscì dal t che è nel cielo,  
  15:  5  il t del tabernacolo della testimonianza  
         6  recavano le sette piaghe usciron dal t,  
         8  E il t fu ripieno di fumo a cagione della  
         8  e nessuno poteva entrare nel t finché  
  16:  1  E udii una gran voce dal t che diceva ai  
       17  e una gran voce uscì dal t, dal trono,  
  21:22  E non vidi in essa alcun t, perché il  
       22  l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo t. 
TEMPLI 
Gl   3:  5  avete portato nei vostri t il meglio delle  
At   7:48  non abita in t fatti da man d’uomo,  
  17:24  non abita in t fatti d’opera di mano;  
Rom   2:22  hai in abominio gl’idoli, saccheggi i t? 
TEMPO 
Gen   4:  3  di lì a qualche t, che Caino fece  
    5:  4  e il t che Adamo visse, dopo ch’ebbe  
         5  e tutto il t che Adamo visse fu  
         8  e tutto il t che Seth visse fu  
       11  e tutto il t che Enosh visse fu  
       14  e tutto il t che Kenan visse fu  
       17  e tutto il t che Mahalaleel visse fu  
       20  e tutto il t che Jared visse fu  
       23  e tutto il t che Enoc visse fu  
       27  e tutto il t che Methushelah visse fu  
       31  e tutto il t che Lamec visse fu  
    6:  4  In quel t c’erano sulla terra i giganti, e  
         5  non erano altro che male in ogni t.  
    9:29  E tutto il t che Noè visse fu  
  11:32  il t che Terah visse fu duecentocinque  
  12:  6  Or in quel t i Cananei erano nel paese.  
  13:  7  e i Ferezei abitavano a quel t nel paese.  
  14:  1  avvenne, al t di Amrafel re di Scinear,  
  17:21  che Sara ti partorirà in questo t, l’anno  
  18:14  Al t fissato, fra un anno, tornerò, e Sara  
  19:  2  poi domattina vi leverete per t e  
  20:  8  E Abimelec si levò la mattina per t,  
  21:  2  vecchio, al t che Dio gli aveva fissato.  
       22  avvenne in quel t che Abimelec,  
       34  dimorò come forestiero molto t nel  
  25:  7  Or tutto il t della vita d’Abrahamo fu di  
       24  E quando venne per lei il t di partorire,  
  26:  1  che c’era stata al t d’Abrahamo. E  
       15  aveano scavati, al t d’Abrahamo suo  
       18  stati scavati al t d’Abrahamo suo padre,  
  27:44  e trattienti quivi qualche t, finché il  
  29:  7  e non è t di radunare il bestiame;  
       21  il mio t è compiuto, ed io andrò da lei’.  
  30:14  uscì, al t della mietitura del grano, e  
  31:10  al t che le pecore entravano in caldo,  
  38:  1  in quel t, Giuda discese di presso ai  
       27  venne il t in cui doveva partorire, ecco  
  40:  4  essi rimasero in prigione per un certo t.  
  47:  8  sono i giorni del t della tua vita?’  
         9  ‘I giorni del t de’ miei pellegrinaggi  
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         9  i giorni del t della mia vita sono stati  
       24  e al t della raccolta, ne darete il quinto a  
  50:  3  tanto è il t che s’impiega ad  
Es   1:16  assisterete le donne ebree al t del parto,  
    2:23  Or nel corso di quel t, che fu lungo,  
  13:10  istituzione, al t fissato, d’anno in anno’.  
  18:22  essi ragione al popolo in ogni t; e  
       26  rendevano ragione al popolo in ogni t;  
  21:19  lo indennizzerà del t che ha perduto e lo  
       29  Però, se il bue era già da t uso cozzare,  
       36  che quel bue era già da t uso cozzare, e  
  23:15  ordinato, al t stabilito del mese di Abib,  
  26:24  e al t stesso formeranno un tutto fino in  
  29:  3  al t stesso del giovenco e de’ due  
  34:18  al t fissato del mese di Abib, mangerai  
       21  anche al t dell’aratura e della mietitura.  
  36:29  al t stesso formavano un tutto fino in  
Lev 12:  2  come nel t de’ suoi corsi mensuali.  
         5  come al t de’ suoi corsi mensuali; e  
  13:46  Sarà impuro tutto il t che avrà la piaga;  
  14:46  casa durante tutto il t che è stata chiusa,  
  15:25  giorni, fuori del t de’ suoi corsi,  
       25  questo flusso oltre il t de’ suoi corsi,  
       25  sarà impura per tutto il t del flusso,  
       25  com’è al t de’ suoi corsi.  
       26  durante tutto il t del suo flusso, sarà per  
  16:  2  di non entrare in ogni t nel santuario, di  
  25:  2  la terra dovrà avere il suo t di riposo  
       16  e quanto minore sarà il t, tanto calerai il  
  26:34  per tutto il t che rimarrà desolata e che  
       35  Per tutto il t che rimarrà desolata avrà il  
Num   3:  1  nel t in cui l’Eterno parlò a Mosè sul  
    6:  4  Tutto il t del suo nazireato non  
         5  Tutto il t del suo voto di nazireato il  
         6  Tutto il t ch’ei s’è consacrato  
         8  Tutto il t del suo nazireato egli è  
    9:  2  celebreranno la pasqua nel t stabilito.  
         3  La celebrerete nel t stabilito, il  
         7  l’offerta dell’Eterno, al t stabilito, in  
       13  l’offerta all’Eterno nel t stabilito, quel  
       18  tutto il t che la nuvola restava sul  
  13:20  Era il t che cominciava a maturar l’uva.  
  20:15  noi in Egitto dimorammo per lungo t e  
  22:  4  di Tsippor era, in quel t, re di Moab.  
  23:23  a suo t vien detto a Giacobbe e ad  
  28:  2  Avrete cura d’offrirmi al t stabilito la  
  30:15  se li annulla qualche t dopo averne  
Dt   1:  9  In quel t io vi parlai e vi dissi: ‘Io non  
       16  E in quel t detti quest’ordine ai vostri  
       18  Così, in quel t, io vi ordinai tutte le cose  
    2:  1  attorno al monte Seir per lungo t.  
       14  Or il t che durarono le nostre marce, da  
       34  E in quel t prendemmo tutte le sue città  
    3:  4  prendemmo in quel t tutte le sue città;  
         8  In quel t dunque prendemmo ai due re  
       18  Or in quel t, io vi detti quest’ordine,  
       21  In quel t, detti anche a Giosuè  
       23  In quel medesimo t, io supplicai  
    4:10  tutto il t che vivranno sulla terra, e le  
       14  E a me, in quel t, l’Eterno ordinò  
       25  e sarete stati lungo t nel paese, se vi  
  10:  1  In quel t, l’Eterno mi disse: ‘Tagliati  
         8  In quel t l’Eterno separò la tribù di Levi  
  11:14  darò al vostro paese la pioggia a suo t:  
  12:  1  tutto il t che vivrete sulla terra.  
       19  tutto il t che vivrai nel tuo paese,  
  16:  3  tutto il t della tua vita.  
  17:  9  levitici e dal giudice in carica a quel t;  
  20:19  cingerai d’assedio una città per lungo t,  
  22:19  mandarla via per tutto il t della sua vita.  
       29  mandarla via per tutto il t della sua vita.  
  28:12  per dare alla tua terra la pioggia a suo t,  
  31:10  al t dell’anno di remissione, alla festa  
       13  tutto il t che vivrete nel paese del quale  
Gs   2:  5  rincorreteli senza perder t, e li  
    3:15  per tutto durante tutto il t della messe),  
    4:24  e voi temiate in ogni t l’Eterno, il  
    5:  2  In quel t, l’Eterno disse a Giosuè: ‘Fatti  
  11:10  e in quel medesimo t, Giosuè prese  

       18  fece per lungo t guerra a tutti quei re.  
       21  In quel medesimo t, Giosuè si mise in  
  22:  3  i vostri fratelli durante questo lungo t,  
  23:  1  Or molto t dopo che l’Eterno ebbe dato  
  24:  7  Poi dimoraste lungo t nel deserto.  
Gd   3:29  In quel t sconfissero circa diecimila  
    4:  4  Or in quel t era giudice d’Israele una  
    6:38  Gedeone si levò per t, strizzò il vello e  
  10:14  salvino essi nel t della vostra angoscia!’  
  11:  4  Qualche t dopo avvenne che i figliuoli  
       26  non gliele avete tolte durante questo t?  
  12:  6  perirono in quel t quarantaduemila  
  14:  4  In quel t, i Filistei dominavano Israele.  
         8  Di lì a qualche t, tornò per prenderla, e  
  15:  1  Di lì a qualche t, verso la mietitura del  
       20  fu giudice d’Israele, al t de’ Filistei, per  
  17:  6  In quel t non v’era re in Israele; ognuno  
  18:  1  In quel t, non v’era re in Israele;  
         1  e in quel medesimo t, la tribù dei Daniti  
       31  durante tutto il t che la casa di Dio  
  19:  1  Or in quel t non v’era re in Israele; ed  
  20:27  del patto di Dio, in quel t, era quivi,  
  21:24  In quel medesimo t, i figliuoli d’Israele  
       25  In quel t, non v’era re in Israele; ognun  
Rut   1:  1  Al t dei giudici ci fu nel paese una  
1Sa   3:  2  In quel medesimo t, Eli, la cui vista  
    7:  2  a Kiriath-Jearim era passato molto t;  
       13  contro i Filistei per tutto il t di Samuele.  
       15  d’Israele per tutto il t della sua vita.  
  12:17  Non siamo al t della messe del grano?  
  14:52  Per tutto il t di Saul, vi fu guerra  
  17:12  e che, al t di Saul, era vecchio, molto  
  22:  4  tutto il t che Davide fu nella sua  
  25:  7  via per tutto il t che sono stati a Carmel.  
       15  per tutto il t che siamo andati attorno  
       16  per tutto il t che siamo stati con loro  
       28  in tutto il t della tua vita non s’è trovata  
  27:  7  Or il t che Davide passò nel paese dei  
       11  tutto il t che dimorò nel paese dei  
  29:  8  in tutto il t che sono stato presso di te  
2Sa   2:11  Il t che Davide regnò a Hebron sulla  
    3:17  ‘Già da lungo t state cercando d’aver  
       18  ora è t d’agire; giacché l’Eterno ha  
    7:11  e fin dal t in cui avevo stabilito dei  
  11:  1  nel t in cui i re sogliono andare alla  
  14:  2  donna che pianga da molto t un morto;  
  18:14  ‘Io non voglio perder così il t con te’.  
  19:36  Solo per poco t andrebbe il tuo servo  
  20:  5  ma tardò oltre il t fissatogli dal re.  
  21:  1  Al t di Davide ci fu una fame per tre  
  23:13  capi scesero, al t della mietitura, e  
  24:15  da quella mattina fino al t fissato; e da  
1Re   2:  5  spargendo in t di pace sangue di guerra,  
       11  Il t che Davide regnò sopra Israele fu di  
       38  Scimei dimorò lungo t a Gerusalemme.  
    4:21  e gli furon soggetti tutto il t ch’ei visse.  
       25  suo fico, tutto il t che regnò Salomone.  
    8:40  tutto il t che vivranno nel paese che tu  
       65  E in quel t Salomone celebrò la festa, e  
  10:21  si faceva alcun conto al t di Salomone.  
  11:  4  al t della vecchiaia di Salomone, le sue  
       25  d’Israele per tutto il t di Salomone; e  
       29  In quel t avvenne che Geroboamo,  
       34  principe tutto il t della sua vita, per  
  14:  1  In quel t, Abija, figliuolo di  
  15:  5  per tutto il t della sua vita, salvo nel  
       16  re d’Israele, tutto il t della lor vita.  
       32  re d’Israele, tutto il t della loro vita.  
  16:34  Al t di lui, Hiel di Bethel riedificò  
  17:  7  Ma di lì a qualche t il torrente rimase  
       15  ebbero di che mangiare per molto t.  
  18:  1  Molto t dopo, nel corso del terzo anno,  
  22:47  v’eran rimasti dal t di Asa suo padre.  
       48  Or a quel t non v’era re in Edom; un  
2Re   4:16  ‘L’anno prossimo, in questo stesso t, tu  
       17  in quel medesimo t, l’anno dopo, come  
    8:22  In quel medesimo t, anche Libna si  
  10:32  In quel t, l’Eterno cominciò a diminuire  
       36  E il t che Jehu regnò sopra Israele a  

  12:  2  per tutto il t in cui fu diretto dal  
       17  In quel t Hazael, re di Siria, salì a  
  13:  3  figliuolo di Hazael, per tutto quel t.  
  15:29  Al t di Pekah, re d’Israele, venne  
       37  In quel t l’Eterno cominciò a mandare  
  16:  6  In quel t, Retsin, re di Siria, riconquistò  
  17:33  e servivano al t stesso i loro dèi,  
       41  e al t stesso servivano i loro idoli; e i  
  18:  4  gli aveano fino a quel t offerto profumi;  
  19:25  Da lungo t ho preparato questo; dai  
  20:  1  In quel t, Ezechia fu malato a morte. Il  
       12  In quel t, Berodac-Baladan, figliuolo di  
  23:22  dal t de’ giudici che avean governato  
       22  per tutto il t dei re d’Israele e dei re di  
       29  Al t suo, Faraone Neco, re d’Egitto, salì  
  24:  1  Al suo t, venne Nebucadnetsar, re di  
       10  In quel t, i servi di Nebucadnetsar, re di  
  25:29  tavola con lui per tutto il t ch’ei visse:  
1Cr   4:41  giunsero, al t di Ezechia, re di Giuda,  
    5:10  Al t di Saul, i discendenti di Bela  
       17  iscritti nelle genealogie al t di Jotham,  
       17  e al t di Geroboamo, re d’Israele.  
    7:  2  il loro numero, al t di Davide, era di  
       22  loro padre, li pianse per molto t, e i suoi  
  10:  6  e tutta la sua casa perì nel medesimo t.  
  17:10  e fin dal t in cui avevo stabilito dei  
  20:  1  nel t in cui i re sogliono andare alla  
  21:28  In quel t Davide, vedendo che l’Eterno  
  29:27  Il t che regnò sopra Israele fu  
2Cr   6:31  tutto il t che vivranno nel paese che tu  
    7:  8  E in quel t Salomone celebrò la festa  
    9:20  si faceva alcun conto al t di Salomone.  
  13:18  d’Israele, in quel t, furono umiliati, e i  
       20  E Geroboamo, al t d’Abija, non ebbe  
       23  al suo t il paese ebbe requie per dieci  
  15:  3  Per lungo t Israele è stato senza vero  
         5  In quel t, non v’era pace né per chi  
  16:  7  In quel t, Hanani, il veggente, si recò da  
       10  E, al t stesso, Asa incrudelì anche  
  21:10  In quel medesimo t, anche Libna si  
       19  E, con l’andar del t, verso la fine del  
  24:  2  durante tutto il t che visse il sacerdote  
  28:16  In quel t, il re Achaz mandò a chieder  
       22  E nel t in cui si trovava alle strette,  
  30:  3  non la potevan celebrare al t debito,  
       26  dal t di Salomone, figliuolo di Davide,  
  32:24  In quel t, Ezechia fu malato a morte;  
  34:16  e gli fece al t stesso la sua relazione,  
       33  Durante tutto il t della vita di Giosia  
  36:21  per tutto il t della sua desolazione,  
Esd   4:  2  de’ sacrifizi dal t di Esar-Haddon, re  
         7  Poi, al t d’Artaserse, Bishlam,  
    5:  3  In quel medesimo t giunsero da loro  
       16  da quel t fino ad ora essa è in  
    8:34  nello stesso t il peso di tutto fu messo  
    9:  4  fino al t dell’oblazione della sera.  
         7  Dal t de’ nostri padri fino al dì d’oggi  
  10:13  e il t è molto piovoso e non possiamo  
Neh   2:  6  andare, e io gli fissai un termine di t.  
    4:22  In quel medesimo t, io dissi al popolo:  
    8:17  Dal t di Giosuè, figliuolo di Nun, fino a  
    9:27  ma al t della loro distretta essi  
       32  dal t dei re d’Assiria al dì d’oggi.  
  12:  7  e de’ loro fratelli al t di Jeshua.  
       12  Ecco quali erano, al t di Joiakim, i capi  
       22  furono iscritti al t di Eliascib, di Joiada,  
       23  fino al t di Johanan, figliuolo di  
       26  Questi vivevano al t di Joiakim,  
       26  e al t di Nehemia, il governatore, e di  
       44  In quel t, degli uomini furon preposti  
       46  anticamente, al t di Davide e di Asaf  
       47  al t di Zorobabele e di Nehemia,  
  13:  1  In quel t si lesse in presenza del popolo  
         6  e in capo a qualche t avendo ottenuto  
Est   1:  1  Al t d’Assuero, di quell’Assuero che  
         2  in quel t, dico, il re Assuero, che sedeva  
    2:12  tanto durava il t dei loro preparativi: sei  
    4:14  regina appunto per un t come questo?’  
    8:  9  Senza perder t, il ventitreesimo giorno  
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    9:27  il tenore di quello scritto e al t fissato.  
Gb   5:20  In t di carestia ti scamperà dalla morte,  
       20  in t di guerra dai colpi della spada.  
       26  bica di mannelle che si ripone a suo t.  
    6:17  ma passato il t delle piene, svaniscono;  
    7:19  Quando mi darai t d’inghiottir la mia  
  15:32  La sua fine verrà prima del t, e i suoi  
  20:  4  in ogni t, da che l’uomo è stato posto  
  22:16  che furon portati via prima del t, e il cui  
  27:10  invocare Iddio in ogni t?  
  30:  3  deserto, la terra da t nuda e desolata,  
  38:32  Sei tu che, al suo t, fai apparire le  
Sa 10:  5  Le sue vie son prospere in ogni t; cosa  
  32:  6  t’invochi nel t che puoi esser trovato; e  
  33:19  e per conservarli in vita in t di fame.  
  34:  1  Io benedirò l’Eterno in ogni t; la sua  
  37:19  non saran confusi nel t dell’avversità,  
       19  e saranno saziati nel t della fame.  
       39  è la loro fortezza nel t della distretta.  
  42:  4  il t in cui procedevo con la folla e la  
  62:  8  Confida in lui ogni t, o popolo; espandi  
  69:13  sale a te, o Eterno, nel t accettevole; o  
  71:  9  Non rigettarmi al t della vecchiezza,  
  75:  2  Quando verrà il t che avrò fissato, io  
  77:  5  antichi, agli anni da lungo t passati.  
      102:  13  di Sion, poiché è t d’averne pietà; 
               13  il t fissato è giunto.  
      104:  27  in te che tu dia loro il lor cibo a suo t.  
      105:  19  fino al t che avvenne quello che avea  
      106:    3  che fanno ciò ch’è giusto, in ogni t!  
      119:  20  brama che ha dei tuoi giudizi in ogni t.  
             126  È t che l’Eterno operi; essi hanno  
             152  Da lungo t so dalle tue testimonianze  
      143:    3  quelli che son morti già da lungo t.  
      145:  15  di te, e tu dai loro il loro cibo a suo t.  
Pro   5:19  le sue carezze t’inebrino in ogni t, e sii  
    6:14  macchina del male in ogni t, semina  
    8:30  mi rallegravo in ogni t nel suo cospetto;  
  13:24  ma chi l’ama, lo corregge per t.  
  15:23  e com’è buona una parola detta a t!  
  17:17  L’amico ama in ogni t; è nato per  
  22:20  Non ho io già da t scritto per te consigli  
  25:11  Le parole dette a t son come pomi d’oro  
       13  il fresco della neve al t della mèsse;  
  26:  1  né la pioggia al t della mèsse, così non  
Ecc   2:16  a venire, tutto sarà da t dimenticato. Pur  
    3:  1  Per tutto v’è il suo t, v’è il suo  
         2  un t per nascere e un t per morire; 
         2  un t per piantare  
         2  e un t per svellere ciò ch’è piantato;  
         3  un t per uccidere e un t per guarire;  
         3  un t per demolire e un t per costruire;  
         4  un t per piangere e un t per ridere;  
         4  un t per far cordoglio e un t per ballare;  
         5  un t per gettar via pietre  
         5  e un t per raccoglierle;  
         5  un t per abbracciare  
         5  un t per astenersi dagli abbracciamenti;  
         6  un t per cercare e un t per perdere;  
         6  un t per conservare e un t per buttar via;  
         7  un t per strappare e un t per cucire;  
         7  un t per tacere e un t per parlare;  
         8  un t per amare e un t per odiare;  
         8  un t per la guerra e un t per la pace.  
       11  Dio ha fatto ogni cosa bella al suo t;  
       17  v’è un t per il giudicio di qualsivoglia  
    6:10  è già stato chiamato per nome da t, ed è  
    7:17  stolto; perché morresti tu prima del t?  
    8:  5  cuore dell’uomo savio sa che v’è un t e  
         6  per ogni cosa v’è un t e un giudizio;  
         8  non v’è congedo in t di guerra, e  
    9:  6  e la loro invidia sono da lungo t periti,  
         8  Siano le tue vesti bianche in ogni t, e  
         9  per tutto il t della tua vanità; poiché  
       11  tutti dipendono dal t e dalle circostanze.  
       12  son presi nel laccio al t dell’avversità,  
  10:17  si mettono a tavola al t convenevole,  
  11:  1  perché dopo molto t tu lo ritroverai.  
Can   2:11  il t delle piogge è finito, se n’è andato;  

       12  il t del cantare è giunto, e la voce della  
Is   9:  2  come uno si rallegra al t della mèsse,  
  10:25  Ancora un breve, brevissimo t, e la mia  
  13:22  Il suo t sta per venire, i suoi giorni non  
  16:13  già da lungo t pronunziò contro Moab.  
  18:  7  In quel t, delle offerte saran recate  
  20:  2  verso quel t, l’Eterno parlò per mezzo  
  22:11  Colui che da lungo t le ha preparate.  
  25:  1  i tuoi disegni, concepiti da t, sono  
  29:17  Ancora un brevissimo t, e il Libano  
  30:33  Poiché, da lungo t Tofet è preparato; è  
  33:  2  la nostra salvezza in t di distretta!  
  37:26  da lungo t io ho preparato queste cose,  
  38:  1  In quel t, Ezechia infermò a morte; e il  
  39:  1  In quel t, Merodac-Baladan figliuolo di  
  40:  2  che il t della sua servitù è compiuto;  
         5  rivelata, e ogni carne, ad un t, la vedrà;  
  42:14  Per lungo t mi son taciuto, me ne sono  
       14  affannosamente e sbufferò ad un t.  
  44:  8  te l’ho io annunziato e dichiarato da t?  
  45:  8  germogliar la giustizia al t stesso.  
       21  tempi antichi e l’ha predette da lungo t?  
  46:10  e molto t prima predìco le cose non  
  48:  7  per prodursi adesso, non da t antico; e,  
  49:  8  Nel t della grazia io t’esaudirò, nel  
  57:11  sono io rimasto in silenzio e da gran t?  
  60:22  Io, l’Eterno, affretterò le cose a suo t.  
  63:16  il tuo nome, in ogni t, è ‘Redentor  
       18  Per ben poco t il tuo popolo santo ha  
  64:  5  e ciò ha durato da tanto t... sarem noi  
  65:  7  e al t stesso delle iniquità dei vostri  
  66:18  il t è giunto per raccogliere tutte le  
Ger   1:  2  gli fu rivolta al t di Giosia, figliuolo  
         2  e al t di Jehoiakim,  
    2:20  da lungo t tu hai spezzato il tuo giogo,  
       27  ma nel t della loro sventura dicono:  
       28  posson salvare nel t della tua sventura!  
    3:  6  L’Eterno mi disse al t del re Giosia:  
    4:11  In quel t si dirà a questo popolo e a  
    5:24  il nostro Dio, che dà la pioggia a suo t:  
    6:11  Rivèrsalo ad un t sui bambini per la  
    8:  1  In quel t, dice l’Eterno, si trarranno dai  
         7  osservano il t quando debbon venire,  
       15  aspettavamo un t di guarigione, ed ecco  
  11:12  non li salveranno, nel t della calamità!  
  14:  8  d’Israele, suo salvatore in t di distretta,  
       19  aspettavamo un t di guarigione, ed ecco  
  15:11  supplicazioni nel t dell’avversità,  
       11  nel t dell’angoscia.  
  22:21  Io t’ho parlato al t della tua prosperità,  
  25:34  è giunto il t in cui dovete essere  
  27:  7  finché giunga il t anche pel suo paese; e  
  30:  7  è un t di distretta per Giacobbe; ma  
       20  suoi figliuoli saranno come furono un t,  
  31:  1  In quel t, dice l’Eterno, io sarò l’Iddio  
  32:14  di terra, perché si conservino lungo t.  
  33:15  In que’ giorni e in quel t, io farò  
       20  giorno e la notte non vengano al t loro,  
  35:  1  a Geremia dall’Eterno, al t di Joiakim,  
  36:  2  cioè dal t di Giosia, fino a quest’oggi.  
  46:17  rumore, ha lasciato passare il t fissato’.  
       21  loro calamità, il t della loro visitazione.  
  49:  8  sopra Esaù, il t della sua punizione.  
  50:  4  In que’ giorni, in quel t, dice l’Eterno, i  
       16  che maneggia la falce al t della mèsse.  
       20  In quei giorni, in quel t, dice l’Eterno,  
       31  tuo giorno è giunto, il t ch’io ti visiterò.  
  51:  6  questo è il t della vendetta dell’Eterno;  
       33  è come un’aia al t in cui la si trebbia;  
       33  poco, e verrà per lei il t della mietitura.  
  52:33  a tavola con lui per tutto il t ch’ei visse.  
       34  durante tutto il t che visse, esso gli fu  
Lam   3:  6  come quelli che son morti da lungo t.  
    5:20  e ci abbandoneresti per un lungo t?  
       21  Ridonaci de’ giorni come quelli d’un t!  
Ez   4:  9  durante tutto il t che starai sdraiato sul  
       10  sicli per giorno; lo mangerai di t in t.  
       11  la sesta parte d’un hin; la berrai di t in t.  
    7:  7  Il t viene, il giorno s’avvicina: giorno di  

       12  Giunge il t, il giorno s’avvicina! Chi  
  11:  3  Essi dicono: - Il t non è così vicino!  
       16  io sarò per loro, per qualche t, un  
  16:  8  ecco, il tuo t era giunto: il t degli amori;  
  21:30  è giunto al t del colmo dell’iniquità;  
       34  è giunto al t del colmo dell’iniquità.  
  22:  3  in mezzo a te perché il tuo t giunga, e  
  26:20  nella fossa, fra il popolo d’un t, ti farò  
  30:  3  giorno di nuvole, il t delle nazioni.  
  34:26  farò scender la pioggia a suo t, e saran  
  38:  8  che sono stati per tanto t deserti; ma,  
Dan   1:18  E alla fine del t fissato dal re perché  
    2:  8  che di certo voi volete guadagnar t,  
       16  entrò dal re, e gli chiese di dargli t; che  
       44  E al t di questi re, l’Iddio del cielo farà  
    4:36  In quel t la ragione mi tornò; la gloria  
    5:11  e al t di tuo padre si trovò in lui una  
    7:12  di vita per un t determinato.  
       22  venne il t che i santi possederono il  
       25  santi saran dati nelle sue mani per un t,  
       25  dei tempi, e la metà d’un t.  
    8:17  questa visione concerne il t della fine’.  
       19  avverrà nell’ultimo t dell’indignazione;  
       19  poiché si tratta del t fissato per la fine.  
       26  perché si riferisce a un t lontano’.  
  10:  2  In quel t, io, Daniele, feci cordoglio per  
  11:  6  e colui che l’ha sostenuta per un t,  
       14  E in quel t molti insorgeranno contro il  
       24  le fortezze; questo, per un certo t.  
       27  perché la fine non verrà che al t fissato.  
       29  Al t stabilito, egli marcerà di nuovo  
       33  e dal saccheggio, per un certo t.  
       35  e per imbiancarli sino al t della fine,  
       35  questa non avverrà che al t stabilito.  
       40  E al t della fine, il re del mezzogiorno  
  12:  1  E in quel t sorgerà Micael, il gran capo,  
         1  sarà un t d’angoscia, quale non se  
         1  e in quel t, il tuo popolo sarà salvato;  
         4  e sigilla il libro sino al t della fine;  
         7  che ciò sarà per un t,  
         7  per dei tempi e per la metà d’un t; e  
         9  nascoste e sigillate sino al t della fine.  
       11  E dal t che sarà soppresso il sacrifizio  
Os   1:  4  ancora un po’ di t, e io punirò la casa di  
    2:  9  io riprenderò il mio grano a suo t, e il  
    3:  3  Stattene per parecchio t aspettando me:  
         4  staranno per parecchio t senza re, senza  
    8:  5  quanto t passerà prima che possano  
  10:12  è t di cercare l’Eterno, finch’egli non  
Gl   3:  1  in quei giorni, in quel t quando  
Mic   2:  8  Ma da qualche t il mio popolo insorge  
    3:  4  in quel t, egli nasconderà loro la sua  
    5:  2  fino al t in cui colei che deve partorire,  
Hab   2:  3  è una visione per un t già fissato; ella  
    3:  6  le sue vie son quelle d’un t.  
Sof   1:12  E in quel t avverrà che io frugherò  
    3:19  in quel t, io agirò contro tutti quelli che  
       20  In quel t, io vi ricondurrò,  
       20  in quel t, vi raccoglierò; poiché vi  
Ag   1:  2  Questo popolo dice: Il t non è giunto, 
         2  il t in cui la casa dell’Eterno dev’essere  
         4  ‘È egli il t per voi stessi d’abitare le  
    2:16  Durante tutto quel t, quand’uno veniva  
Zac   8:  9  al t che la casa dell’Eterno, il tempio, fu  
       10  Prima di quel t non v’era salario per il  
Mat   1:11  al t della deportazione in Babilonia.  
    2:  7  da loro del t in cui la stella era apparita;  
       16  secondo il t del quale s’era esattamente  
    4:17  Da quel t Gesù cominciò a predicare e a  
    8:29  Sei tu venuto qua prima del t per  
  11:21  già da gran t si sarebbero pentite, con  
       25  In quel t Gesù prese a dire: Io ti rendo  
  12:  1  In quel t Gesù passò in giorno di sabato  
  13:30  e al t della mietitura, io dirò ai  
  14:  1  In quel t Erode il tetrarca, udì la fama  
  16:  2  Quando si fa sera, voi dite: Bel t,  
  21:41  quali gliene renderanno il frutto a suo t.  
  24:45  domestici per dar loro il vitto a suo t?  
  25:19  dopo molto t, ecco il padrone di que’  
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  26:18  Il Maestro dice: Il mio t è vicino; farò  
Mar   1:15  Il t è compiuto e il regno di Dio è  
    6:31  essi non aveano neppur t di mangiare.  
    9:21  Da quanto t gli avviene questo? Ed egli  
  10:30  il quale ora, in questo t, non ne riceva  
  12:  2  E a suo t mandò a que’ lavoratori un  
  13:  4  qual sarà il segno del t in cui tutte  
       33  poiché non sapete quando sarà quel t.  
  15:44  gli domandò se era morto da molto t;  
  16:  2  molto per t, vennero al sepolcro sul  
Luc   1:20  mie parole che si adempiranno a suo t.  
       57  per Elisabetta il t di partorire, diè alla  
    2:  6  quivi, si compié per lei il t del parto;  
    4:27  E al t del profeta Eliseo, c’eran molti  
    8:13  non hanno radice, credono per un t, e  
       27  e da lungo t non indossava vestito, e  
    9:51  s’avvicinava il t della sua assunzione,  
  12:42  dar loro a suo t la loro misura di viveri?  
       56  non sapete discernere questo t?  
  13:  1  In quello stesso t vennero alcuni a  
  16:16  da quel t è annunziata la buona novella  
  18:  4  Ed egli per un t non volle farlo; ma poi  
       30  ne riceva molte volte tanto in questo t, e  
  19:44  non hai conosciuto il t nel quale sei  
  20:  9  e se n’andò in viaggio per lungo t.  
  21:  7  quale sarà il segno del t in cui queste  
         8  dicendo: Son io; e: Il t è vicino; non  
       36  Vegliate dunque, pregando in ogni t,  
  23:  8  perché da lungo t desiderava vederlo,  
  24:  1  la mattina, molto per t, esse si recarono  
Gio   1:14  fatta carne ed ha abitato per un t fra noi,  
    5:  6  che già da gran t stava così, gli disse:  
    7:  6  Il mio t non è ancora venuto;  
         6  il vostro t, invece, è sempre pronto.  
         8  perché il mio t non è ancora compiuto.  
       33  Io sono ancora con voi per poco t; poi  
  10:22  In quel t ebbe luogo in Gerusalemme la  
  14:  9  Gesù gli disse: Da tanto t sono con voi  
  20:  1  la mattina per t, mentr’era ancora buio,  
At   1:  6  è egli in questo t che ristabilirai il regno  
       21  tutto il t che il Signor Gesù è andato e  
    7:17  come si avvicinava il t della promessa  
       20  In quel t nacque Mosè, ed era  
    8:  1  vi fu in quel t una gran persecuzione  
         9  che già da t esercitava nella città le arti  
       11  già da lungo t li avea fatti stupire con le  
  12:  1  Or intorno a quel t, il re Erode mise  
  13:11  senza vedere il sole, per un certo t. E in  
  14:  3  Essi dunque dimoraron quivi molto t,  
       28  E stettero non poco t coi discepoli.  
  15:33  che furon dimorati quivi alquanto t,  
  17:21  non passavano il t in altro modo, che  
  18:23  Ed essendosi fermato quivi alquanto t,  
  19:22  trattenne ancora in Asia per qualche t.  
       23  in quel t nacque non piccol tumulto a  
  20:16  per non aver a consumar t in Asia;  
  21:38  che t fa sollevò e menò nel deserto que’  
  24:26  Egli sperava, in pari t, che da Paolo gli  
  27:  9  essendo trascorso molto t, ed essendo la  
       40  sciolsero al t stesso i legami dei timoni,  
Rom   3:25  passato, al t della sua divina pazienza;  
       26  dico, la sua giustizia nel t presente;  
    5:  6  Cristo, a suo t, è morto per gli empî.  
    7:  1  l’uomo per tutto il t ch’egli vive?  
         9  ci fu un t, nel quale, senza legge,  
    8:18  io stimo che le sofferenze del t presente  
  11:  5  E così anche nel t presente, v’è un  
  13:11  conoscendo il t nel quale siamo; poiché  
1Co   4:  5  non giudicate di nulla prima del t,  
    7:  5  per un t, affin di darvi alla preghiera; e  
       29  che il t è ormai abbreviato; talché, d’ora  
       39  per tutto il t che vive suo marito; ma, se  
  16:  7  spero di fermarmi qualche t da voi, se il  
2Co   4:18  le cose che si vedono son solo per un t,  
    6:  2  T’ho esaudito nel t accettevole, e t’ho  
         2  Eccolo ora il t accettevole; eccolo ora il  
    7:  8  epistola, quantunque per un breve t, vi  
  12:19  Da t voi v’immaginate che noi ci  
Gal   4:  2  curatori fino al t prestabilito dal padre.  

         8  In quel t, è vero, non avendo  
       18  dello zelo altrui nel bene, in ogni t, e  
       25  alla Gerusalemme del t presente, la  
    6:  9  non ci stanchiamo, mieteremo a suo t.  
Ef   2:  2  ai quali un t vi abbandonaste seguendo  
       11  ricordatevi che un t voi, Gentili di  
       12  in quel t eravate senza Cristo, esclusi  
    3:10  affinché nel t presente, ai principati ed  
    6:18  orando in ogni t, per lo Spirito, con  
Col   1:  5  speranza che avete da t conosciuta  
    3:  7  e in quelle camminaste un t anche voi,  
    4:  3  pregando in pari t anche per noi,  
1Te   2:17  fratelli, orbati di voi per breve t, di  
2Te   2:  6  ritiene ond’egli sia manifestato a suo t.  
1Ti   2:  6  che doveva essere attestato a suo t,  
    6:15  la quale sarà a suo t manifestata dal  
2Ti   4:  2  Predica la Parola, insisti a t e fuor di t,  
         3  verrà il t che non sopporteranno la sana  
         6  e il t della mia dipartenza è giunto.  
Fne      15  egli è stato per breve t separato da te,  
       22  Preparami al t stesso un alloggio,  
Ebr   4:  7  dicendo nei Salmi, dopo lungo t, come  
    5:12  per ragion di t dovreste esser maestri,  
    9:  9  Esso è una figura per il t attuale,  
       10  carnali imposte fino al t della riforma.  
  10:37  Ancora un brevissimo t, e colui che ha  
  11:15  usciti, certo avean t di ritornarvi.  
       25  godere per breve t i piaceri del peccato;  
       32  il t mi verrebbe meno se narrassi di  
Gia   4:14  un vapore che appare per un po’ di t e  
1Pi   1:  6  per un po’ di t, se così bisogna, siate  
       11  Essi indagavano qual fosse il t e quali  
       14  alle concupiscenze del t passato  
       17  durante il t del vostro pellegrinaggio;  
    3:20  i quali un t furon ribelli, quando la  
    4:  2  il t che resta da passare nella carne, non  
       17  è giunto il t in cui il giudicio ha da  
    5:  6  affinché Egli v’innalzi a suo t,  
       10  dopo che avrete sofferto per breve t, vi  
2Pi   2:  3  il loro giudicio già da t è all’opera, e la  
Giu        5  che avete da t conosciuto tutto questo,  
       18  Nell’ultimo t vi saranno degli  
Ap   1:  3  sono scritte in essa, poiché il t è vicino!  
    2:21  E io le ho dato t per ravvedersi, ed ella  
    6:11  che si riposassero ancora un po’ di t,  
  11:18  ed è giunto il t di giudicare i morti, di  
  12:12  furore, sapendo di non aver che breve t.  
       14  dove è nutrita un t,  
       14  dei tempi e la metà d’un t, lungi dalla  
  20:  3  egli ha da essere sciolto per un po’ di t.  
  22:10  di questo libro, perché il t è vicino. 
TEMUTO 
Num 12:  8  non avete t di parlar contro il mio  
Gs   4:14  come avean t Mosè tutti i giorni della  
1Sa 15:24  io ho t il popolo, e ho dato ascolto alla  
2Sa   1:14  non hai tu t di stender la mano per  
Sa  130:    4  presso te v’è perdono affinché tu sia t.  
Is 18:  2  verso il popolo t fin nelle regioni  
         7  dal popolo t fin nelle regioni lontane,  
Os 10:  3  più re, perché non abbiam t l’Eterno; e  
TEN 
Is 64:  9  ecco, guarda, t preghiamo; noi siamo  
TENDA 
Gen   9:21  e si scoperse in mezzo alla sua t.  
  13:  3  luogo ove da principio era stata la sua t,  
  18:  1  questi sedeva all’ingresso della sua t  
         2  corse loro incontro dall’ingresso della t,  
         6  Abrahamo andò in fretta nella t da Sara,  
         9  moglie?’ Ed egli rispose: ‘È là nella t’.  
       10  E Sara ascoltava all’ingresso della t,  
  24:67  Isacco menò Rebecca nella t di Sara  
  26:25  il nome dell’Eterno, e vi piantò la sua t.  
  31:25  avea piantata la sua t sul monte; e  
       33  dunque entrò nella t di Giacobbe,  
       33  nella t di Lea e nella t delle due serve,  
       33  E uscito dalla t di Lea,  
       33  entrò nella t di Rachele.  
       34  Labano frugò tutta la t, e non trovò  
  35:21  piantò la sua t al di là di Migdal-Eder.  

Es 16:16  ne pigli per quelli che sono nella sua t’.  
       29  nessuno esca dalla sua t il settimo  
  18:  7  della loro salute, poi entrarono nella t.  
  26:  7  per servir da t per coprire il  
         9  il sesto sulla parte anteriore della t.  
       11  i fermagli nei nastri e unirai così la t, in  
       12  che rimane di soprappiù dei teli della t,  
       13  nella lunghezza dei teli della t,  
       14  Farai pure per la t una coperta di pelli  
       36  Farai pure per l’ingresso della t una  
  27:21  Nella t di convegno, fuori del velo che  
  28:43  quando entreranno nella t di convegno,  
  29:  4  all’ingresso della t di convegno, e li  
       10  il giovenco davanti alla t di convegno; e  
       11  all’ingresso della t di convegno.  
       30  quando entrerà nella t di convegno per  
       32  all’ingresso della t di convegno, la  
       42  all’ingresso della t di convegno, davanti  
       43  e la t sarà santificata dalla mia gloria.  
       44  santificherò la t di convegno e l’altare;  
  30:16  per il servizio della t di convegno: sarà  
       18  la porrai fra la t di convegno e l’altare,  
       20  Quando entreranno nella t di convegno,  
       26  E con esso ungerai la t di convegno e  
       36  alla testimonianza nella t di convegno,  
  31:  7  la t di convegno, l’arca per la  
         7  e tutti gli arredi della t; la tavola e i suoi  
  33:  7  E Mosè prese la t, e la piantò per sé  
         7  campo, e la chiamò la t di convegno; e  
         7  usciva verso la t di convegno, ch’era  
         8  Quando Mosè usciva per recarsi alla t,  
         8  stava ritto all’ingresso della propria t, e  
         8  Mosè, finch’egli fosse entrato nella t.  
         9  E come Mosè era entrato nella t, la  
         9  si fermava all’ingresso della t, e  
       10  di nuvola ferma all’ingresso della t; e  
       10  si prostrava all’ingresso della propria t.  
       11  ministro, non si dipartiva dalla t.  
  35:11  il tabernacolo, la sua t e la sua coperta,  
       21  per l’opera della t di convegno, per  
  36:14  per servir da t per coprire il  
       18  fermagli di rame per unire assieme la t,  
       19  Si fece pure per la t una coperta di pelli  
       37  Si fece anche per l’ingresso della t una  
  38:  8  all’ingresso della t di convegno.  
       30  basi dell’ingresso della t di convegno,  
  39:32  del tabernacolo e della t di convegno. I  
       33  il tabernacolo, la t e tutti i suoi utensili,  
       38  e la portiera per l’ingresso della t;  
       40  del tabernacolo, per la t di convegno;  
  40:  2  erigerai il tabernacolo, la t di convegno.  
         6  del tabernacolo, della t di convegno.  
         7  la conca fra la t di convegno e l’altare,  
       12  all’ingresso della t di convegno, e li  
       19  Stese la t sul tabernacolo,  
       19  e sopra la t pose la coperta d’essa, come  
       22  Pose pure la tavola nella t di convegno,  
       24  mise il candelabro nella t di convegno,  
       26  mise l’altare d’oro nella t di convegno,  
       29  del tabernacolo della t di convegno, e  
       30  la conca fra la t di convegno e l’altare,  
       32  quando entravano nella t di convegno e  
       34  Allora la nuvola coprì la t di convegno,  
       35  non poté entrare nella t di convegno  
Lev   1:  1  e gli parlò dalla t di convegno, dicendo:  
         3  all’ingresso della t di convegno, per  
         5  che è all’ingresso della t di convegno.  
    3:  2  all’ingresso della t di convegno; e i  
         8  all’ingresso della t di convegno; e i  
       13  all’ingresso della t di convegno; e i  
    4:  4  all’ingresso della t di convegno, davanti  
         5  e lo porterà entro la t di convegno;  
         7  davanti all’Eterno, nella t di convegno;  
         7  che è all’ingresso della t di convegno.  
       14  e lo menerà davanti alla t di convegno.  
       16  del giovenco entro la t di convegno;  
       18  davanti all’Eterno, nella t di convegno;  
       18  che è all’ingresso della t di convegno.  
    6:16  nel cortile della t di convegno.  
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       26  nel cortile della t di convegno.  
       30  del sangue d’essa nella t di convegno  
    8:  3  all’ingresso della t di convegno’.  
         4  all’ingresso della t di convegno.  
       31  carne all’ingresso della t di convegno; e  
       33  dall’ingresso della t di convegno,  
       35  giorni all’ingresso della t di convegno,  
    9:  5  menarono davanti alla t di convegno le  
       23  entrarono nella t di convegno; poi  
  10:  7  dall’ingresso della t di convegno, onde  
         9  quando entrerete nella t di convegno,  
  12:  6  all’ingresso della t di convegno, un  
  14:  8  ma resterà sette giorni fuori della sua t.  
       11  all’ingresso della t di convegno.  
       23  all’ingresso della t di convegno, davanti  
  15:14  all’ingresso della t di convegno, e li  
       29  all’ingresso della t di convegno.  
  16:  7  all’ingresso della t di convegno.  
       16  Lo stesso farà per la t di convegno ch’è  
       17  E nella t di convegno, quand’egli  
       20  per il santuario, per la t di convegno e  
       23  Aaronne entrerà nella t di convegno, si  
       33  farà l’espiazione per la t di convegno e  
  17:  4  lo mena all’ingresso della t di convegno  
         5  all’ingresso della t di convegno, e li  
         6  all’ingresso della t di convegno, e farà  
         9  porterà all’ingresso della t di convegno  
  19:21  all’ingresso della t di convegno, come  
  24:  3  lo preparerà nella t di convegno, fuori  
Num   1:  1  deserto di Sinai, nella t di convegno, il  
    2:  2  faccia e tutt’intorno alla t di convegno.  
       17  si metterà in marcia la t di convegno  
    3:  7  la raunanza davanti alla t di convegno e  
         8  di tutti gli utensili della t di convegno e  
       25  Per quel che concerne la t di convegno,  
       25  aver cura del tabernacolo e della t, della  
       25  all’ingresso della t di convegno,  
       38  a oriente, di faccia alla t di convegno,  
    4:  3  per far l’opera nella t di convegno.  
         4  avranno a fare nella t di convegno, e  
       15  figliuoli di Kehath nella t di convegno.  
       23  per far l’opera nella t di convegno.  
       25  i teli del tabernacolo e la t di convegno,  
       25  all’ingresso della t di convegno;  
       28  dei Ghersoniti nella t di convegno; e  
       30  per far l’opera nella t di convegno.  
       31  il loro servizio nella t di convegno:  
       33  il loro servizio nella t di convegno,  
       35  per far l’opera nella t di convegno.  
       37  un qualche ufficio nella t di convegno;  
       39  per far l’opera nella t di convegno,  
       41  un qualche ufficio nella t di convegno;  
       43  per far l’opera nella t di convegno,  
       47  di portatori nella t di convegno,  
    6:10  all’ingresso della t di convegno.  
       13  venire all’ingresso della t di convegno;  
       18  all’ingresso della t di convegno, il suo  
    7:  5  al servizio della t di convegno, e dalli ai  
       89  Mosè entrava nella t di convegno per  
    8:  9  i Leviti dinanzi alla t di convegno, e  
       15  a fare il servizio nella t di convegno; e  
       19  figliuoli d’Israele nella t di convegno, e  
       22  fare il loro servizio nella t di convegno  
       24  un ufficio nella t di convegno;  
       26  i suoi fratelli nella t di convegno,  
    9:15  il tabernacolo, la t della testimonianza;  
       17  le volte che la nuvola s’alzava di sulla t,  
  10:  3  di te, all’ingresso della t di convegno.  
  11:10  ognuno all’ingresso della propria t; l’ira  
       16  conducili alla t di convegno, e vi si  
       24  del popolo, e li pose intorno alla t.  
       26  ma non erano usciti per andare alla t; e  
  12:  4  voi tre, e andate alla t di convegno’. E  
         5  di nuvola, si fermò all’ingresso della t,  
       10  e la nuvola si ritirò di sopra alla t; ed  
  14:10  dell’Eterno apparve sulla t di convegno  
  16:18  all’ingresso della t di convegno; lo  
       19  all’ingresso della t di convegno; e la  
       42  si volsero verso la t di convegno; ed  

       43  vennero davanti alla t di convegno.  
       50  all’ingresso della t di convegno e la  
  17:  4  quelle verghe nella t di convegno,  
         7  all’Eterno nella t della testimonianza.  
         8  Mosè entrò nella t della testimonianza;  
  18:  2  sarete davanti alla t della testimonianza.  
         3  ordini in tutto quel che concerne la t;  
         4  faranno il servizio della t di convegno  
         6  per fare il servizio della t di convegno.  
       21  fanno, il servizio della t di convegno.  
       22  s’accosteranno più alla t di convegno,  
       23  Ma il servizio della t di convegno lo  
       31  del vostro servizio nella t di convegno.  
  19:  4  lato dell’ingresso della t di convegno;  
       14  Quando un uomo sarà morto in una t,  
       14  chiunque entrerà nella t e  
       14  chiunque sarà nella t sarà impuro sette  
       18  e ne spruzzerà la t, tutti gli utensili e  
  20:  6  recarsi all’ingresso della t di convegno;  
  25:  6  all’ingresso della t di convegno.  
         8  a quell’uomo d’Israele nella sua t, e li  
  27:  2  all’ingresso della t di convegno, e  
  31:54  e lo portarono nella t di convegno come  
Dt 31:14  presentatevi nella t di convegno  
       14  e si presentarono nella t di convegno.  
       15  L’Eterno apparve, nella t, in una  
       15  di nuvola si fermò all’ingresso della t.  
Gs   7:21  nascoste in terra in mezzo alla mia t; e  
       22  mandò de’ messi, i quali corsero alla t;  
       23  Essi presero quelle cose di mezzo alla t,  
       24  le sue pecore, la sua t e tutto quello che  
  18:  1  e quivi rizzarono la t di convegno. Il  
  19:51  all’ingresso della t di convegno. Così  
Gd   4:17  Sisera fuggì a piedi verso la t di Jael,  
       18  Ed egli entrò da lei nella sua t, ed essa  
       20  ‘Stattene all’ingresso della t; e se  
       21  prese un piuolo della t; e, dato di piglio  
    7:  8  ciascuno alla sua t, ritenne questi con  
       13  giungesse alla t, la investisse, in modo  
  20:  8  ‘Nessun di noi tornerà alla sua t, nessun  
1Sa   2:22  all’ingresso della t di convegno.  
    4:10  e ciascuno se ne fuggì nella sua t. La  
  13:  2  il resto del popolo, ognuno alla sua t.  
  17:54  ma ripose l’armatura di lui nella sua t.  
  22:  8  perché mi t insidie come fa oggi?’  
       13  di me e mi t insidie come fa oggi?’  
2Sa   6:17  in mezzo alla t che Davide avea rizzato  
    7:  2  e l’arca di Dio sta sotto una t’.  
         6  ho viaggiato sotto una t e in un  
  16:22  Fu dunque rizzata una t sulla terrazza  
  18:17  tutto Israele fuggì, ciascuno nella sua t.  
  19:  8  se n’eran fuggiti, ognuno nella sua t;  
  20:  1  O Israele, ciascuno alla sua t!’  
       22  e ognuno se ne andò alla sua t. E Joab  
1Re   8:  4  su l’arca dell’Eterno, la t di convegno,  
         4  tutti gli utensili sacri ch’erano nella t. I  
2Re   7:  8  entrarono in una t, mangiarono,  
         8  Poi tornarono, entrarono in un’altra t, e  
  14:12  fuggirono ognuno alla sua t.  
1Cr   6:32  al tabernacolo, davanti la t di convegno,  
    9:21  all’ingresso della t di convegno.  
  15:  1  l’arca di Dio, e drizzò una t per essa.  
  17:  1  del patto dell’Eterno sta sotto una t’.  
         5  ma sono andato di t in t, di dimora in  
  23:32  prender cura della t di convegno, del  
2Cr   1:  3  si trovava la t di convegno di Dio, che  
         4  rizzata per lei una t a Gerusalemme;  
         6  ch’era davanti alla t di convegno,  
       13  e dalla t di convegno, a Gerusalemme, e  
    5:  5  e portarono su l’arca, la t di convegno,  
         5  e tutti gli utensili sacri che erano nella t.  
  24:  6  per la t della testimonianza?’  
  25:22  di Giuda fuggirono, ognuno alla sua t.  
Gb   4:21  La corda della lor t, ecco, è strappata, e  
    5:24  Saprai sicura la tua t; e, visitando i tuoi  
    8:22  e la t degli empi sparirà.  
  18:  6  La luce si oscura nella sua t, e la  
       14  strappato dalla sua t che credea sicura,  
       15  Nella sua t dimora chi non è de’ suoi, e  

  19:12  han posto il campo intorno alla mia t.  
  20:26  che divorerà quel che resta nella sua t.  
  21:28  dov’è la t che albergava gli empi?’  
  29:  4  Iddio vegliava amico sulla mia t,  
  31:31  se la gente della mia t non ha detto:  
Sa 15:  1  O Eterno, chi dimorerà nella tua t? chi  
  19:  4  Quivi Iddio ha posto una t per il sole,  
  27:  5  Poich’egli mi nasconderà nella sua t nel  
  31:20  tu li occulti in una t, lungi dagli attacchi  
  52:  5  ti strapperà dalla tua t e ti sradicherà  
  78:60  la t ov’era dimorato fra gli uomini;  
       67  Ma ripudiò la t di Giuseppe, e non  
  91:10  né piaga alcuna s’accosterà alla tua t.  
      132:    3  non entrerò nella t della mia casa, né  
Pro 14:11  ma la t degli uomini retti fiorirà.  
Is   4:  6  E vi sarà una t per far ombra di giorno e  
  13:20  l’Arabo non vi pianterà più la sua t, né i  
  16:  5  nella t di Davide, un giudice amico del  
  33:20  t che non sarà mai trasportata, i cui  
  38:12  via lungi da me, come una t di pastore.  
  40:22  e li spiega come una t per abitarvi;  
  54:  2  Allarga il luogo della tua t, e si  
Ger 10:20  non v’è più alcuno che stenda la mia t,  
  37:10  si leverebbero, ciascuno nella sua t, e  
  51:  3  T l’arciere il suo arco contro chi tende  
Lam   2:  4  un fuoco sulla t della figliuola di Sion.  
         6  devastato la propria t come un giardino,  
Ez 41:  1  larghezza dall’altro, larghezza della t.  
At   7:43  Anzi, voi portaste la t di Moloc e la  
  15:16  e edificherò di nuovo la t di Davide,  
2Co   5:  1  se questa t ch’è la nostra dimora terrena  
         2  Poiché in questa t noi gemiamo,  
         4  noi che siamo in questa t, gemiamo,  
2Pi   1:13  cosa giusta finché io sono in questa t, di  
       14  che presto dovrò lasciare questa mia t,  
Ap   7:15  sul trono spiegherà su loro la sua t. 
TENDE 
Gen   4:20  il padre di quelli che abitano sotto le t  
    9:27  Jafet, ed abiti egli nelle t di Sem, e sia  
  12:  8  e piantò le sue t, avendo Bethel a  
  13:  5  aveva anch’egli pecore, buoi e t.  
       12  andò piantando le sue t fino a Sodoma.  
       18  Allora Abramo levò le sue t, e venne ad  
  25:27  uomo tranquillo, che se ne stava nelle t.  
  33:18  e piantò le t dirimpetto alla città.  
       19  del campo dove avea piantato le sue t.  
Num   1:52  pianteranno le loro t ognuno nel suo  
  16:26  ‘Allontanatevi dalle t di questi uomini  
       27  si fermarono all’ingresso delle loro t  
  24:  5  Come son belle le tue t, o Giacobbe, le  
Dt   1:27  mormoraste nelle vostre t, e diceste:  
       33  per cercarvi un luogo da piantar le t: di  
    5:30  Va’ e di’ loro: Tornate alle vostre t;  
  11:  6  li inghiottì con le loro famiglie, le loro t  
  16:  7  potrai tornare e andartene alle tue t.  
  19:11  uomo odia il suo prossimo, gli t insidie,  
  33:18  nel tuo uscire, e tu, Issacar, nelle tue t!  
Gs   3:14  quando il popolo fu uscito dalle sue t  
  22:  4  e andatevene alle vostre t nel paese che  
         6  e quelli se ne tornarono alle loro t.  
         7  Quando Giosuè li rimandò alle loro t e  
         8  Voi tornate alle vostre t con grandi  
Gd   4:11  avea piantate le sue t fino al querceto di  
    5:24  Fra le donne che stan sotto le t, sia ella  
    6:  5  salivano coi loro greggi e con le loro t,  
    8:11  per la via di quelli che abitano sotto t a  
2Sa 11:11  Israele e Giuda abitano sotto le t, Joab  
1Re   8:66  e se n’andarono alle loro t allegri e col  
  12:16  Alle tue t, o Israele! Provvedi ora tu  
       16  E Israele se ne andò alle sue t.  
2Re   7:  7  abbandonando le loro t, i loro cavalli, i  
       10  gli asini attaccati, e le t intatte’.  
  13:  5  d’Israele poteron dimorare nelle loro t,  
  23:  7  le donne tessevano delle t per Astarte.  
1Cr   4:41  fecero man bassa sulle loro t e sui  
    5:10  e quelli si stabilirono nelle loro t, su  
2Cr   7:10  Salomone rimandò alle sue t il popolo  
  10:16  Ognuno alle sue t, o Israele! Provvedi  
       16  E tutto Israele se ne andò alle sue t.  
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Gb 11:14  e non alberghi l’iniquità nelle tue t,  
  12:  6  Sono invece tranquille le t de’ ladroni e  
  15:34  il fuoco divora le t ov’entrano presenti.  
  22:23  se allontani l’iniquità dalle tue t, sarai  
Sa 69:25  sia desolata, nessuno abiti nelle loro t.  
  78:28  al loro campo, d’intorno alle loro t.  
       51  le primizie del vigore nelle t di Cham;  
       55  e nelle t d’esse fece abitare le tribù  
  83:  6  le t di Edom e gl’Ismaeliti; Moab e gli  
  84:10  mio Dio, che abitare nelle t degli empi.  
      106:  25  e mormorarono nelle loro t, e non  
      118:  15  e di vittoria risuona nelle t dei giusti:  
      120:    5  in Mesec, e dimoro fra le t di Kedar!  
Pro   1:17  Si t invano la rete dinanzi a ogni sorta  
  29:  5  gli t una rete davanti ai piedi.  
Can   1:  5  come le t di Chedar, come i padiglioni  
         8  i tuoi capretti presso alle t de’ pastori.  
Ger   4:20  Le mie t sono distrutte ad un tratto, i  
    6:  3  essi piantano le loro t intorno a lei;  
    9:  8  suo prossimo, ma nel cuore gli t insidie.  
  10:20  Le mie t son guaste, e tutto il mio  
  23:10  al male, la loro forza non t al bene.  
  30:18  traggo dalla cattività le t di Giacobbe,  
  35:  7  abiterete in t tutti i giorni della vostra  
       10  abitiamo in t, e abbiamo ubbidito e  
  49:29  Le lor t, i loro greggi saranno presi;  
  51:  3  l’arciere il suo arco contro chi t l’arco,  
Dan 11:45  E pianterà le t del suo palazzo fra i mari  
Os   9:  6  le spine cresceranno nelle loro t.  
  12:10  io ti farò ancora abitare in t, come nei  
Hab   3:  7  Io vedo nell’afflizione le t d’Etiopia; i  
Zac 12:  7  L’Eterno salverà prima le t di Giuda,  
Mal   2:12  sterminerà dalle t di Giacobbe chi  
Mat 17:  4  se vuoi, farò qui tre t: una per te, una  
Mar   9:  5  facciamo tre t; una per te, una per  
Luc   9:33  facciamo tre t: una per te, una per  
At 18:  3  di mestiere, eran fabbricanti di t.  
Ebr 11:  9  abitando in t con Isacco e Giacobbe,  
TENDENDOGLI 
Luc 11:53  bocca risposte a molte cose; t de’ lacci, 
TENDENTE 
Lev 13:19  o una macchia lucida, bianca, t al rosso,  
       24  una macchia lucida, bianca, t al rosso o  
       42  una piaga bianca t al rosso, è lebbra,  
       43  è bianco t al rosso, simile alla lebbra  
TENDER 
Sa 64:  5  concertano di t lacci di nascosto; e  
  68:31  l’Etiopia s’affretterà a t le mani verso  
TENDERE 
Pro 24:15  non t insidie alla dimora del giusto! non  
TENDEREBBE 
At 23:30  che si t un agguato contro quest’uomo,  
TENDERVI 
1Co   7:35  non per t un laccio, ma in vista di ciò  
TENDI 
Gs   8:  2  T un’imboscata dietro alla città’.  
1Sa 24:12  mentre tu mi t insidie per tòrmi la vita!  
  28:  9  perché dunque t un’insidia alla mia vita  
Is 10:30  T l’orecchio, o Laish! Povera  
TENDIAMO 
Pro   1:11  t insidie senza motivo all’innocente;  
Ebr   6:  1  intorno a Cristo, t a quello perfetto, e  
TENDON 
Is 29:21  che t tranelli a chi difende le cause alla  
Ger   5:26  essi t tranelli, acchiappano uomini. 
TENDONO 
2Sa 22:35  e le mie braccia t un arco di rame.  
Sa 11:  2  ecco, gli empi t l’arco, accoccan le loro  
  18:34  e le mie braccia t un arco di rame.  
  38:12  Quelli che cercan la mia vita mi t reti, e  
Pro   1:18  e t insidie alla stessa loro vita.  
Ger   9:  3  T la lingua, ch’è il loro arco, per  
  46:  9  que’ di Lud che maneggiano e t l’arco.  
Abd        7  t un’insidia sotto i tuoi piedi, e tu non  
At 23:21  di quaranta uomini di loro gli t insidie e  
TENEA 
Gen 34:25  assalirono la città che si t sicura, e  
1Sa 19:20  con Samuele che t la presidenza, lo  
1Cr 12:14  il minimo t fronte a cento; il maggiore,  

Gio 13:29  siccome Giuda t la borsa, che Gesù gli  
TENEAN 
At 10:  7  che si t del continuo presso di lui; 
TENEANO 
Mat 21:46  temettero le turbe che lo t per profeta. 
TENEBRA 
Gb 38:19  E la t dov’è la sua dimora? 
TENEBRE 
Gen   1:  2  e le t coprivano la faccia dell’abisso, e  
         4  e Dio separò la luce dalle t.  
         5  chiamò la luce ‘giorno’, e le t ‘notte’.  
       18  e alla notte e separare la luce dalle t. E  
Es 10:21  il cielo, e sianvi t nel paese d’Egitto:  
Dt   4:11  e v’eran t, nuvole ed oscurità.  
    5:23  come udiste la voce che usciva dalle t  
Gs 24:  7  pose delle fitte t fra voi e gli Egiziani;  
1Sa   2:  9  ma gli empi periranno nelle t; poiché  
2Sa 22:12  intorno a sé, come un padiglione, le t,  
       29  e l’Eterno illumina le mie t.  
Gb   3:  4  Quel giorno si converta in t, non se ne  
         5  Se lo riprendano le t e l’ombra di  
    5:14  Di giorno essi incorron nelle t, in pien  
  10:21  nella terra delle t e dell’ombra di morte:  
  12:22  cose recondite, facendole uscir dalle t, e  
       25  Van brancolando nelle t, senza alcuna  
  15:22  Non ha speranza d’uscir dalle t, e si  
       30  Non potrà liberarsi dalle t, il vento  
  17:13  se già mi son fatto il letto nelle t,  
  18:18  È cacciato dalla luce nelle t, ed è  
  19:  8  ha coperto di t il mio cammino.  
  22:11  O non vedi le t che t’avvolgono e la  
  23:17  Questo mi annienta: non le t, non la  
  26:10  là dove la luce confina colle t.  
  28:  3  L’uomo ha posto fine alle t, egli esplora  
  29:  3  e alla sua luce io camminavo nelle t!  
  34:22  Non vi son t, non v’è ombra di morte,  
  37:19  Nelle t nostre, noi non abbiam parole.  
Sa 18:11  avea fatto delle t la sua stanza nascosta,  
       28  il mio Dio, è quel che illumina le mie t.  
  82:  5  camminano nelle t; tutti i fondamenti  
  88:12  tue maraviglie saranno esse note nelle t,  
       18  e compagni; i miei conoscenti sono le t.  
  91:  6  né la peste che va attorno nelle t, né lo  
      104:  20  Tu mandi le t e vien la notte, nella  
      105:  28  Mandò le t e fece oscurar l’aria, eppure  
      107:  10  Altri dimoravano in t e in ombra di  
               14  li trasse fuori dalle t e dall’ombra di  
      112:    4  La luce si leva nelle t per quelli che son  
      139:  11  Se dico: Certo le t mi nasconderanno, e  
               12  le t stesse non possono nasconderti  
               12  le t e la luce son tutt’uno per te.  
Pro   2:13  per camminare nella via delle t,  
  20:20  sua lucerna si spegnerà nelle t più fitte.  
Ecc   2:13  come la luce ha un vantaggio sulle t.  
       14  mentre lo stolto cammina nelle t; ma ho  
    5:17  durante tutta la vita egli mangia nelle t,  
    6:  4  l’aborto nasce invano, se ne va nelle t,  
         4  e il suo nome resta coperto di t;  
  11:  8  pensi ai giorni delle t, che saran molti;  
Is   5:20  che mutan le t in luce e la luce in t, che  
       30  e a guardare il paese, ecco t, angoscia, e  
    8:22  ecco, non vedrà che distretta, t, oscurità  
       23  Ma le t non dureranno sempre per la  
    9:  1  Il popolo che camminava nelle t, vede  
  29:15  che fanno le opere loro nelle t, e  
       18  e, liberati dall’oscurità e dalle t, gli  
  42:  7  dalle segrete quei che giacciono nelle t.  
       16  muterò dinanzi a loro le t in luce,  
  45:  3  ti darò i tesori occulti nelle t, e le  
         7  io formo la luce, creo le t, do il  
  47:  5  Siediti in silenzio e va’ nelle t, o  
  49:  9  a quelli che sono nelle t: ‘Mostratevi!’  
  50:10  Benché cammini nelle t, privo di luce,  
  58:10  la tua luce si leverà nelle t, e la tua  
  59:  9  noi aspettiamo la luce, ed ecco le t;  
  60:  2  ecco, le t coprono la terra, e una fitta  
Ger   2:31  per Israele? o un paese di fitte t? Perché  
  13:16  Dio, prima ch’ei faccia venir le t,  
  23:12  come luoghi lùbrici in mezzo alle t; essi  

Lam   3:  2  m’ha fatto camminare nelle t e non  
Ez   8:12  della casa d’Israele fanno nelle t,  
  32:  8  e stenderò le t sul tuo paese, dice il  
  34:12  disperse in un giorno di nuvole e di t;  
Dan   2:22  conosce ciò ch’è nelle t, e la luce  
Gl   2:  2  giorno di t, di densa oscurità, giorno di  
       31  Il sole sarà mutato in t, e la luna in  
Am   4:13  colui che muta l’aurora in t, e cammina  
    5:18  Sarà un giorno di t, non di luce.  
       20  Il giorno dell’Eterno non è esso forse t,  
    8:  9  pieno giorno farò venire le t sulla terra.  
Mic   7:  8  se seggo nelle t, l’Eterno è la mia luce.  
Nah   1:  8  e inseguirà i propri nemici fin nelle t.  
Sof   1:15  un giorno di t e caligine, un giorno di  
Mat   4:16  il popolo che giaceva nelle t, ha veduto  
    6:23  è viziato, tutto il tuo corpo sarà nelle t.  
       23  Se dunque la luce che è in te è t,  
       23  esse t quanto grandi saranno!  
    8:12  regno saranno gettati nelle t di fuori.  
  10:27  Quello ch’io vi dico nelle t, ditelo voi  
  22:13  mani e piedi e gettatelo nelle t di fuori.  
  25:30  disutile, gettatelo nelle t di fuori. Ivi  
  27:45  si fecero t per tutto il paese, fino all’ora  
Mar 15:33  si fecero t per tutto il paese, fino all’ora  
Luc   1:79  risplendere su quelli che giacciono in t  
  11:34  se è viziato, anche il tuo corpo è nelle t.  
       35  dunque che la luce che è in te non sia t.  
  12:  3  tutto quel che avete detto nelle t, sarà  
  22:53  questa è l’ora vostra e la potestà delle t.  
  23:44  e si fecero t per tutto il paese, fino  
Gio   1:  5  e la luce splende nelle t,  
         5  e le t non l’hanno ricevuta.  
    3:19  hanno amato le t più che la luce,  
    8:12  chi mi seguita non camminerà nelle t,  
  12:35  la luce, affinché non vi colgano le t;  
       35  chi cammina nelle t, non sa dove vada.  
       46  crede in me, non rimanga nelle t.  
At   2:20  Il sole sarà mutato in t, e la luna in  
  13:11  caligine e t caddero su lui; e andando  
  26:18  onde si convertano dalle t alla luce e  
Rom   2:19  luce di quelli che sono nelle t,  
  13:12  gettiam dunque via le opere delle t, e  
1Co   4:  5  metterà in luce le cose occulte delle t, e  
2Co   4:  6  che disse: Splenda la luce fra le t, è  
    6:14  O qual comunione fra la luce e le t?  
Ef   5:  8  perché già eravate t, ma ora siete luce  
       11  alle opere infruttuose delle t; anzi,  
    6:12  i dominatori di questo mondo di t,  
Col   1:13  Egli ci ha riscossi dalla potestà delle t e  
1Te   5:  4  Ma voi, fratelli, non siete nelle t, sì che  
         5  noi non siamo della notte né delle t;  
1Pi   2:  9  di Colui che vi ha chiamati dalle t alla  
2Pi   2:17  a loro è riserbata la caligine delle t.  
1Gv   1:  5  è luce, e che in Lui non vi son t alcune.  
         6  con lui e camminiamo nelle t, noi  
    2:  8  le t stanno passando, e la vera luce già  
         9  e odia il suo fratello, è tuttora nelle t.  
       11  Ma chi odia il suo fratello è nelle t  
       11  cammina nelle t e non sa ov’egli vada,  
       11  perché le t gli hanno accecato gli occhi.  
Giu        6  Egli ha serbato in catene eterne, nelle t,  
       13  a cui è riserbata la caligine delle t in  
TENEBRIA 
Is   8:22  d’angoscia, e sarà sospinto in fitta t.  
Ebr 12:18  né alla caligine, né alla t, né alla  
TENEBRÌA 
Es 10:22  ci fu una fitta t in tutto il paese d’Egitto  
TENEBROSA 
Es 14:20  la nube era t per gli uni, mentre  
Sa 35:  6  Sia la via loro t e sdrucciolevole, e  
Luc 11:36  è illuminato, senz’aver parte alcuna t,  
TENEBROSI 
Sa 74:20  i luoghi t della terra son pieni di ricetti  
  88:  6  nella fossa più profonda, in luoghi t,  
      143:    3  mi fa abitare in luoghi t come quelli  
Lam   3:  6  M’ha fatto abitare in luoghi t, come  
2Pi   2:  4  ma li inabissò, confinandoli in antri t  
TENEBROSO 
Gb 15:23  che a lui dappresso è pronto il giorno t.  
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Is 45:19  segreto: in qualche luogo t della terra;  
Ap 16:10  e il regno d’essa divenne t, e gli uomini  
TENENDO 
Es 12:  4  t conto del numero delle persone; voi  
Dt   9:15  t nelle mie due mani le due tavole del  
  10:  3  salii sul monte, t le due tavole in mano.  
  32:  8  t conto del numero de’ figliuoli  
1Re   8:54  t le mani stese verso il cielo.  
Is   6:  6  t in mano un carbone ardente, che avea  
Ger 38:  4  di tutto il popolo, t loro cotali discorsi;  
Dan   6:10  e, t le finestre della sua camera  
Gio 12:  6  e t la borsa, ne portava via quel che vi  
At 16:10  t per certo che Dio ci avea chiamati là,  
Fil   2:15  nel mondo, t alta la Parola della vita, 
TENENDOTI 
Dt 30:20  ubbidendo alla sua voce e t stretto a lui  
TENENDOVI 
Dt 11:22  in tutte le sue vie e t stretti a lui,  
Gs 22:  5  t stretti a lui, e servendolo con tutto il  
TENER 
Es 23:  1  e non t di mano all’empio nell’attestare  
  27:20  per t le lampade continuamente accese.  
Lev 24:  2  per t le lampade continuamente accese.  
Gd   2:14  non poteron più t fronte ai loro nemici.  
1Sa 30:21  non gli avevano potuto t dietro, e che  
2Sa 10:10  per t fronte ai figliuoli di Ammon;  
2Cr 13:  7  di cuore, e non potea t loro fronte.  
         8  di poter t fronte al regno dell’Eterno,  
Esd 10:16  cominciarono a t adunanza il primo  
Gb   7:19  Quando cesserai di t lo sguardo fisso su  
  33:17  d’agire e t lungi da lui la superbia;  
Ger 34:  9  nessuno doveva t più in ischiavitù alcun  
Dan   8:  4  nessuna bestia gli poteva t fronte, e non  
  11:25  ma non potrà t fronte, perché si faranno  
Mar   6:18  non t’è lecito di t la moglie di tuo  
TENERA 
Gen 33:13  signore sa che i fanciulli son di t età, e  
1Cr 22:  5  mio figliuolo, è giovine e di t età, e la  
  29:  1  abbia scelto, è ancora giovine e in t età,  
Is 37:27  l’erba de’ campi, come la t verdura,  
Col   3:12  santi ed amati, di t compassione,  
TENERAMENTE 
Ef   5:29  la sua carne; anzi la nutre e la cura t,  
1Te   2:  7  una nutrice che cura t i proprî figliuoli. 
TENERE 
Pro 22:  6  al fanciullo la condotta che deve t;  
At   3:21  cioè Gesù, che il cielo deve t accolto  
Gia   3:  2  capace di t a freno anche tutto il corpo. 
TENEREZZA 
Fil   2:  1  se v’è qualche t d’affetto e qualche  
TENERGLI 
Dan   8:  7  il montone non ebbe la forza di t fronte,  
TENERI 
Mat 24:32  Quando già i suoi rami si fanno t e  
Mar 13:28  Quando già i suoi rami si fanno t e  
TENERLI 
Ger 34:10  e di non t più in ischiavitù ubbidirono,  
Mar   3:14  E ne costituì dodici per t con sé  
1Te   5:13  di t in grande stima ed amarli a motivo  
TENERLO 
Es   2:  3  E quando non poté più t nascosto, prese  
1Sa 19:11  messi a casa di Davide per t d’occhio e  
Mar   5:  3  una catena poteva più alcuno t legato;  
Fne      13  Avrei voluto t presso di me, affinché in  
TENERMI 
Gb 14:13  t occulto finché l’ira tua sia passata,  
Ger 40:10  a Mitspa per t agli ordini dei Caldei,  
TENERO 
Gen 18:  7  all’armento, ne tolse un vitello t e  
2Re 19:26  de’ campi, come il verde t de’ prati,  
Pro   4:  3  t ed unico presso mia madre,  
Ez 17:22  giovani rami spiccherò un t ramoscello,  
TENERSI 
2Sa 19:18  la famiglia del re e t a sua disposizione,  
Est   3:14  tutti i popoli a t pronti per quel giorno. 
TENERVI 
Num 16:  9  e per t davanti alla raunanza affin  
Is 30:15  Nel tornare a me e nel t in riposo starà  

TENESSERO 
Est   8:13  i Giudei si t pronti per quel giorno a  
Mar   3:  9  che gli t sempre pronta una barchetta a  
TENESTE 
Dt   4:  4  ma voi che vi t stretti all’Eterno,  
TENETE 
2Re   5:  7  T per cosa certa ed evidente ch’ei cerca  
Luc   9:44  Voi, t bene a mente queste parole: Il  
  24:17  Che discorsi son questi che t fra voi  
At 23:23  T pronti fino dalla terza ora della notte  
Rom 16:17  t d’occhio quelli che fomentano le  
2Te   3:15  non lo t per nemico, ma ammonitelo  
TENETEGLIELA 
2Re   6:32  la porta, e t ben chiusa in faccia. Non si  
TENETELO 
Ap   2:25  quel che avete t fermamente finché io  
TENETEVI 
Gs 23:  8  ma t stretti all’Eterno, ch’è il vostro  
2Cr 20:17  t fermi, e vedrete la liberazione che  
  35:  4  e t pronti secondo le vostre case  
TENEVA 
Gen 25:26  che con la mano t il calcagno di Esaù; e  
Es 17:11  quando Mosè t la mano alzata, Israele  
Gs   6:  8  l’arca del patto dell’Eterno t loro dietro.  
Gd 16:26  disse al fanciullo che lo t per la mano:  
1Sa 14:27  la punta del bastone che t in mano, la  
2Sa 23:21  e che t una lancia in mano; ma Benaia  
1Re 10:26  distribuì nelle città dove t i suoi carri, e  
2Re 13:  4  sotto la quale il re di Siria t Israele.  
1Cr   9:33  li t occupati giorno e notte.  
  11:23  che t in mano una lancia grossa come  
2Cr   1:14  che stanziò nelle città dove t i carri, e  
    9:25  distribuiva nelle città dove t i suoi carri,  
  26:19  Uzzia, che t in mano un turibolo per  
  28:  7  che t il secondo posto dopo il re.  
Neh   4:21  t impugnata la lancia, dallo spuntar  
    8:  3  tutto il popolo t tese le orecchie a  
Est   5:  2  lo scettro d’oro che t in mano; ed Ester  
Pro   7:11  e proterva, che non t piede in casa:  
Is 33:18  dove colui che t il conto delle torri?’  
  39:  2  la casa ove t i suoi oggetti di valore,  
Ez   2:  9  di me, la quale t il rotolo d’un libro;  
Mat 14:  5  temette il popolo che lo t per profeta.  
At   3:11  colui t stretti a sé Pietro e Giovanni,  
Rom   7:  6  essendo morti a quella che ci t soggetti,  
Ap   1:16  egli t nella sua man destra sette stelle; e  
    6:  8  nome la Morte; e gli t dietro l’Ades. E  
TENEVANO 
Gen 39:20  nel luogo ove si t chiusi i carcerati del  
Gd   7:19  e spezzaron le brocche che t in mano.  
Neh   4:17  lavoravano, e con l’altra t la loro arma;  
Ez 34:27  dalla mano di quelli che le t schiave.  
Luc 22:63  E gli uomini che t Gesù, lo schernivano  
At 14:  4  gli uni t per i Giudei, e gli altri per gli  
TENGA 
Gen 31:49  ‘L’Eterno t l’occhio su me e su te  
  38:23  E Giuda disse: ‘Si t pure il pegno, che  
2Sa   3:  8  io una testa di cane che t da Giuda?  
  18:  3  tu ti t pronto a darci aiuto dalla città’.  
  19:19  ‘Non t conto, il mio signore, della mia  
Sa  109:    6  si t alla sua destra un avversario.  
      144:    3  il figliuol dell’uomo che tu ne t conto?  
2Co 10:11  Quel tale t questo per certo: che quali  
1Ti   3:  4  e t i figliuoli in sottomissione e in tutta  
TENGO 
Gen 30:  2  ‘T io il luogo di Dio che t’ha negato  
Gb 38:23  ch’io t in serbo per i tempi della  
Sa 40:  9  io non t chiuse le mie labbra, tu lo sai, o  
  56:12  T presenti i voti che t’ho fatti, o Dio; io  
      119:  31  Io mi t attaccato alle tue testimonianze;  
      139:  22  di un odio perfetto; li t per miei nemici.  
Is 44:20  Questo che t nella mia destra non è una  
Os   7:  2  che io t a mente tutta la loro malvagità.  
2Pi   3:  1  io t desta la vostra mente sincera  
Ap   1:18  e t le chiavi della morte e dell’Ades. 
TENGON 
Is 33:23  non t più fermo in piè l’albero, e non  
Mat 21:26  perché tutti t Giovanni per profeta.  
1Ti   5:17  Gli anziani che t bene la presidenza,  

TENGONO 
Es   6:  5  d’Israele che gli Egiziani t in schiavitù,  
2Sa 19:11  I discorsi che si t in tutto Israele sono  
Gb 24:16  di giorno, si t rinchiusi; non conoscono  
  41:  9  Sono saldati assieme, si t stretti, sono  
Sa 54:  3  Essi non t Iddio presente innanzi a loro.  
Pro 10:14  I savi t in serbo la scienza, ma la bocca  
Ger   2:13  cisterne screpolate, che non t l’acqua.  
  50:33  quelli che li han menati in cattività li t,  
Dan   3:12  uomini, o re, non ti t in alcun conto;  
1Ti   5:24  ad altri uomini, invece, essi t dietro. 
TENIAM 
Sa 20:  8  ma noi restiamo in piè e t fermo. 
TENIAMO 
Ebr   6:19  la quale noi t qual’àncora dell’anima,  
TENNE 
Gen 37:  7  che il mio covone si levò su e si t ritto;  
  39:16  E si t accanto la veste di lui, finché il  
Es   2:  2  era bello, lo t nascosto tre mesi.  
Lev   9:  5  accostò, e si t in piè davanti all’Eterno.  
Rut   3:15  Ella lo t su, ed egli vi misurò dentro sei  
1Sa   3:10  E l’Eterno venne, si t lì presso, e  
  18:  2  Da quel giorno Saul lo t presso di sé e  
  21:12  Davide si t in cuore queste parole, ed  
  25:42  t dietro ai messi di Davide, e divenne  
2Sa   3:  6  Abner si t costante dalla parte della  
    6:  6  stese la mano verso l’arca di Dio e la t,  
1Re   1:28  del re, e si t in piedi davanti a lui.  
2Re   6:  8  e in un consiglio che t coi suoi servi,  
    9:27  ma Jehu gli t dietro, e disse: ‘Tirate  
  18:  6  Si t unito all’Eterno, non cessò di  
1Cr 13:  1  Davide t consiglio coi capi di migliaia e  
Dan   7:10  Il giudizio si t, e i libri furono aperti.  
Luc   1:24  incinta; e si t nascosta per cinque mesi,  
At   5:  2  e t per sé parte del prezzo, essendone  
  17:  2  t loro ragionamenti tratti dalle Scritture,  
Ap 14:  9  altro, un terzo angelo, t dietro a quelli,  
TENNERO 
Num 31:53  si t il bottino che ognuno avea fatto per  
Dt 33:  3  Ed essi si t ai tuoi piedi, e raccolsero le  
Gs 11:14  si t per sé tutto il bottino di quelle città  
1Sa   6:12  I principi dei Filistei t loro dietro, sino  
Mat 12:14  i Farisei, usciti, t consiglio contro di lui,  
  22:15  t consiglio per veder di coglierlo in  
  27:  1  t consiglio contro a Gesù per farlo  
Mar   1:36  e quelli ch’eran con lui, gli t dietro;  
    3:  6  t subito consiglio con gli Erodiani  
    9:10  Ed essi t in sé la cosa, domandandosi  
TENNI 
Dan 11:  1  Dario, il Medo, mi t presso di lui per  
TENOR 
Zac   5:  3  ogni ladro, a t di essa, sarà estirpato da  
         3  e ogni spergiuro, a t di essa, sarà  
TENORE 
Gen 43:  7  gli rispondemmo a t delle sue domande.  
Est   9:27  secondo il t di quello scritto e al tempo  
Gn   3:  7  in Ninive un bando di questo t:  
At 23:25  E scrisse una lettera del seguente t:  
Rom   6:17  ubbidito a quel t d’insegnamento che  
Ebr   7:16  non a t di una legge dalle prescrizioni  
TENTA 
Ecc   4:12  E se uno t di sopraffare colui ch’è solo,  
Gia   1:13  dal male, né Egli stesso t alcuno; 
TENTANDO 
Ebr 11:29  il che t fare gli Egizî, furono inabissati. 
TENTANDOLO 
Mat 19:  3  E de’ Farisei s’accostarono a lui t, e  
Mar 10:  2  accostatisi, gli domandarono, t: È egli  
TENTANO 
Mal   3:15  sì, t Dio, e scampano!’ 
TENTARE 
Sa 78:41  E tornarono a t Iddio e a provocare il  
Mat   4:  7  scritto: Non t il Signore Iddio tuo.  
Luc   4:12  stato detto: Non t il Signore Iddio tuo.  
At   5:  9  accordati a t lo Spirito del Signore?  
TENTARONO 
Sa 78:18  e t Dio in cuor loro, chiedendo cibo a  
       56  E nondimeno t l’Iddio altissimo e si  
  95:  9  quando i vostri padri mi t, mi  
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      106:  14  e t Dio nella solitudine.  
At 16:  7  della Misia, t d’andare in Bitinia; ma lo  
  19:13  t anch’essi d’invocare il nome del  
1Co 10:  9  il Signore, come alcuni di loro lo t, e  
Ebr   3:  9  dove i vostri padri mi t mettendomi alla  
TENTASTE 
Dt   6:16  il vostro Dio, come lo t a Massa. 
TENTATE 
Es 17:  2  contendete con me? perché t l’Eterno?’  
Mat 22:18  disse: Perché mi t, ipocriti?  
Mar 12:15  Perché mi t? Portatemi un denaro, ch’io  
At 15:10  Perché dunque t adesso Iddio mettendo  
TENTATI 
1Co 10:13  non permetterà che siate t al di là delle  
1Te   3:  5  per tema che il tentatore vi avesse t, e la  
Ebr   2:18  tentato, può soccorrere quelli che son t. 
TENTATO 
Es 17:  7  e perché aveano t l’Eterno, dicendo:  
Num 14:22  e nonostante m’hanno t già dieci volte e  
Mat   4:  1  su nel deserto, per esser t dal diavolo.  
Mar   1:13  rimase per quaranta giorni, t da Satana;  
Luc   4:  1  quaranta giorni, ed era t dal diavolo.  
At 24:  6  Egli ha perfino t di profanare il tempio;  
Gal   6:  1  a te stesso, che talora anche tu non sii t.  
Ebr   2:18  quanto egli stesso ha sofferto essendo t,  
    4:15  uno che in ogni cosa è stato t come noi,  
Gia   1:13  quand’è t, dica: Io son t da Dio; perché  
       13  Dio non può esser t dal male, né Egli  
       14  ognuno è t dalla propria concupiscenza  
TENTATORE 
Mat   4:  3  E il t, accostatosi, gli disse: Se tu sei  
1Te   3:  5  per tema che il t vi avesse tentati, e la  
TENTAVA 
At   9:26  t d’unirsi ai discepoli; ma tutti lo  
TENTAVANO 
At 26:21  preso nel tempio, t d’uccidermi. 
TENTAZIONE 
Mat   6:13  e non ci esporre alla t, ma liberaci dal  
  26:41  ed orate, affinché non cadiate in t; ben  
Mar 14:38  e pregate, affinché non cadiate in t; ben  
Luc   4:13  diavolo, finita che ebbe ogni sorta di t,  
  11:  4  nostro debitore; e non ci esporre alla t.  
  22:40  Pregate, chiedendo di non entrare in t.  
       46  e pregate, affinché non entriate in t.  
1Co 10:13  Niuna t vi ha còlti, che non sia stata  
       13  con la t vi darà anche la via d’uscirne,  
1Ti   6:  9  che vogliono arricchire cadono in t, in  
Ebr   3:  8  come nel dì della t nel deserto  
2Pi   2:  9  il Signore sa trarre i pii dalla t e  
TENTENNANO 
Is 28:  7  profetizzando, t rendendo giustizia. 
TENTERETE 
Dt   6:16  Non t l’Eterno, il vostro Dio, come lo  
TENTERÒ 
Is   7:12  ‘Io non chiederò nulla; non t l’Eterno’. 
TENTI 
Gb 27:22  quanto egli t di scampare a’ suoi colpi.  
1Co   7:  5  onde Satana non vi t a motivo della  
TENTIAMO 
1Co 10:  9  onde non t il Signore, come alcuni di  
TENUTA 
2Sa 19:19  la perversa condotta t dal suo servo il  
Is 59:14  s’è ritirata, e la salvezza s’è t lontana;  
Luc 13:16  Satana avea t legata per ben  
  19:20  mina che ho t riposta in un fazzoletto, 
TENUTI 
Dt   2:11  Erano anch’essi t in conto di Refaim,  
1Re   7:28  t assieme per mezzo di sostegni.  
2Re   7:  9  si faccia giorno, sarem t per colpevoli.  
Sa 17:  5  miei passi si son t saldi sui tuoi sentieri,  
2Co   6:  8  t per seduttori, eppur veraci;  
Gal   3:23  eravamo t rinchiusi in custodia sotto la  
    4:  3  eravamo t in servitù sotto gli elementi  
TENUTO 
Es 21:29  stato avvertito, ma non l’ha t rinchiuso,  
       36  e il suo padrone non l’ha t rinchiuso,  
  22:11  l’altro non sarà t a rifacimento di danni.  
       13  non sarà t a risarcimento per la bestia  
  39:  4  l’efod era t assieme mediante le sue due  

Lev   6:  9  e il fuoco dell’altare sarà t acceso.  
    7:18  e dell’offerta non gli sarà t conto; sarà  
Dt 32:34  non è egli t in serbo presso di me,  
Gd   5:17  e Dan perché s’è t sulle sue navi? Ascer  
1Sa   9:  6  un uomo di Dio, ch’è t in grande onore;  
       24  ‘Ecco ciò ch’è stato t in serbo; mettitelo  
2Sa 22:23  ho t tutte le sue leggi davanti a me, e  
2Cr 20:21  E dopo aver t consiglio col popolo,  
  30:  2  in un consiglio t a Gerusalemme,  
Gb   9:  4  chi gli ha t fronte e se n’è trovato bene?  
  10:14  avessi peccato, l’avresti ben t a mente,  
  23:11  mi son t sulla sua via senza deviare;  
  32:  6  perciò mi son t indietro e non ho ardito  
Sa 18:22  ho t tutte le sue leggi davanti a me, e  
  44:12  e non ti sei t alto nel fissarne il prezzo.  
Pro   5:22  e t stretto dalle funi del suo peccato.  
Is 15:  7  che han t accumulate in serbo, essi le  
Ez 17:14  il regno fosse t basso senza potersi  
       16  non ha t il giuramento fatto né  
Os 13:12  in fascio, il suo peccato è t in serbo.  
Mat 27:  7  E t consiglio, comprarono con quel  
  28:12  radunatisi con gli anziani, e t consiglio,  
Mar   4:22  e nulla è stato t segreto, se non per  
  15:  1  gli scribi e tutto il Sinedrio, t consiglio,  
At 10:11  gran lenzuolo che, t per i quattro capi,  
  11:  5  a un gran lenzuolo t per i quattro capi,  
Rom 14:  4  ma egli sarà t in piè, perché il Signore è  
  16:25  del mistero che fu t occulto fin dai  
2Ti   3:10  tu hai t dietro al mio insegnamento, alla  
Ebr 10:29  e avrà t per profano il sangue del patto  
  11:23  fu t nascosto per tre mesi dai suoi  
  13:  4  Sia il matrimonio t in onore da tutti, e  
TEOFILO 
Luc   1:  3  per ordine, o eccellentissimo T,  
At   1:  1  Nel mio primo libro, o T, parlai di tutto  
TERAH 
Gen 11:24  Nahor visse ventinove anni e generò T;  
       25  e Nahor, dopo aver generato T, visse  
       26  T visse settant’anni e generò Abramo,  
       27  E questa è la posterità di T.  
       27  T generò Abramo, Nahor e Haran; e  
       28  Haran morì in presenza di T suo padre,  
       31  E T prese Abramo, suo figliuolo, e Lot,  
       32  il tempo che T visse fu duecentocinque  
       32  poi T morì in Charan.  
Gs 24:  2  come T padre d’Abrahamo e padre di  
1Cr   1:26  Serug, Nahor, T, 
TEREBINTI 
1Sa 17:  2  si accamparono nella valle dei t, e si  
       19  d’Israele sono nella valle dei t a  
  21:  9  che tu uccidesti nella valle de’ t; è là  
Sa 56:*    Su: ‘Colomba de’ t lontani’. Inno di  
Is   1:29  avrete vergogna de’ t che avete amati, e  
  57:  5  voi, che v’infiammate fra i t sotto ogni  
  61:  3  possano esser chiamati t di giustizia, la  
TEREBINTO 
Gd   6:11  e si assise sotto il t d’Ofra, che  
       19  gli portò tutto sotto il t, e gliel’offrì.  
2Sa 18:  9  sotto i rami intrecciati di un gran t,  
         9  e il capo di Absalom s’impigliò nel t,  
       10  ‘Ho veduto Absalom appeso a un t’.  
       14  che era ancora vivo in mezzo al t.  
1Re 13:14  e lo trovò a sedere sotto un t, e gli  
Is   1:30  sarete come un t dalle foglie appassite,  
    6:13  ma, come al t e alla querce, quando  
Os   4:13  colli, sotto la quercia, il pioppo e il t,  
TERESH 
Est   2:21  Bigthan e T, due eunuchi del re di fra le  
    6:  2  avea denunziato Bigthana e T, i due  
TERMINA 
Ez 43:13  l’orlo che t tutto il suo contorno, una  
       17  l’orlo che t il suo contorno ha un mezzo  
TERMINANDO 
At 21:  7  E noi, t la navigazione, da Tiro  
TERMINATA 
1Re   6:38  la casa fu t in tutte le sue parti, secondo  
2Cr   8:16  la casa dell’Eterno, fino a quando fu t.  
TERMINATE 
Ebr   4:  3  le sue opere fossero t fin dalla  

TERMINATO 
Rut   3:18  non abbia oggi stesso t quest’affare’.  
TERMINAVA 
1Re   7:35  La parte superiore della base t con un  
At 13:25  E come Giovanni t la sua carriera  
TERMINE 
Gen   7:10  E, al t dei sette giorni, avvenne che le  
  11:  6  condurre a t ciò che disegnano di fare.  
Es   9:  5  l’Eterno fissò un t, dicendo: ‘Domani,  
  12:41  E al t di quattrocentotrent’anni, proprio  
1Sa 13:  8  secondo il t fissato da Samuele; ma  
  18:26  genero del re. E prima del t fissato,  
Neh   2:  6  andare, e io gli fissai un t di tempo.  
Est   9:26  que’ giorni furon detti Purim, dal t Pur.  
Gb 14:  5  tu gli hai posto un t ch’egli non può  
       13  fissarmi un t, e poi ricordarti di me!...  
Pro 22:28  Non spostare il t antico, che fu messo  
  23:10  Non spostare il t antico, e non entrare  
Ger 34:14  ‘Al t di sette anni, ciascuno di voi  
  51:13  la tua fine è giunta, il t delle tue rapine!  
Ez 22:  4  e sei giunta al t de’ tuoi anni; perciò io  
Luc 13:32  e il terzo giorno giungo al mio t.  
At 21:  5  quando però fummo al t di quei giorni,  
Rom 10:  4  poiché il t della legge è Cristo, per  
TERMINI 
Dt 19:14  Non sposterai i t del tuo prossimo, posti  
  27:17  chi sposta i t del suo prossimo! E tutto  
1Re 16:  1  contro Baasa, in questi t:  
  17:  2  dell’Eterno gli fu rivolta, in questi t:  
         8  dell’Eterno gli fu rivolta in questi t:  
  18:  1  fu rivolta ad Elia, in questi t: ‘Va’,  
  19:  9  rivolta la parola dell’Eterno, in questi t:  
  21:17  rivolta ad Elia, il Tishbita, in questi t:  
       28  rivolta ad Elia, il Tishbita, in questi t:  
2Re 20:  4  dell’Eterno gli fu rivolta in questi t:  
  21:10  de’ suoi servi, i profeti, in questi t:  
1Cr 17:  3  di Dio fu diretta a Nathan in questi t:  
2Cr 32:17  e parlando contro di lui, in questi t:  
Esd   4:  8  al re Artaserse, in questi t:  
Gb 24:  2  Gli empi spostano i t, rapiscono greggi  
Is 38:  4  dell’Eterno fu rivolta a Isaia, in questi t:  
Ger 11:  1  da parte dell’Eterno, in questi t:  
  13:  3  per la seconda volta, in questi t:  
         8  dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:  
  16:  1  dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:  
  18:  1  da parte dell’Eterno, in questi t:  
         5  dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:  
  24:  4  dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:  
  26:18  a tutto il popolo di Giuda in questi t:  
  27:  1  dall’Eterno a Geremia in questi t:  
  30:  1  a Geremia dall’Eterno, in questi t:  
  32:  6  dell’Eterno m’è stata rivolta in questi t:  
       11  quello sigillato contenente i t e le  
       26  fu rivolta a Geremia in questi t:  
  33:  1  la seconda volta a Geremia in questi t,  
       19  fu rivolta a Geremia in questi t:  
       23  fu rivolta a Geremia in questi t:  
  34:  1  fu rivolta dall’Eterno in questi t a  
       12  dall’Eterno a Geremia, in questi t:  
  35:  1  di Giosia, re di Giuda, in questi t:  
       12  fu rivolta a Geremia in questi t:  
  36:  1  dall’Eterno a Geremia, in questi t:  
       27  fu rivolta a Geremia in questi t:  
  37:  6  rivolta al profeta Geremia, in questi t:  
  39:15  fu rivolta a Geremia in questi t,  
  43:  8  a Geremia a Tahpanes in questi t:  
  44:  1  che fu rivolta a Geremia in questi t,  
  49:34  dell’Eterno che fu rivolta in questi t al  
Ez   3:16  dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:  
    6:  1  dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:  
    7:  1  dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:  
  11:14  dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:  
  12:  1  mi fu ancora rivolta in questi t:  
         8  dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:  
       17  mi fu ancora rivolta, in questi t:  
       21  dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:  
       26  mi fu ancora rivolta in questi t:  
  13:  1  dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:  
  14:  2  dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:  
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       12  mi fu ancora rivolta, in questi t:  
  15:  1  dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:  
  16:  1  mi fu ancora rivolta, in questi t:  
  17:  1  dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:  
       11  dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:  
  18:  1  dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:  
  20:  2  dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:  
  21:  1  dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:  
         6  dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:  
       13  dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:  
       23  dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:  
  22:  1  dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:  
       17  dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:  
       23  dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:  
  23:  1  dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:  
  24:  1  il decimo giorno del mese, in questi t:  
       15  dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:  
       20  m’è stata rivolta, in questi t:  
  25:  1  dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:  
  26:  1  dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:  
  27:  1  dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:  
  28:  1  dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:  
       11  dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:  
       20  dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:  
  29:  1  dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:  
       17  dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:  
  30:  1  dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:  
       20  dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:  
  31:  1  dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:  
  32:  1  dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:  
       17  dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:  
  33:  1  dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:  
       23  dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:  
  34:  1  dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:  
  35:  1  dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:  
  36:16  dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:  
  37:15  dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:  
  38:  1  dell’Eterno mi fu rivolta, in questi t:  
Os   5:10  son come quelli che spostano i t; io  
Gn   1:  1  Giona, figliuolo di Amittai, in questi t:  
    3:  1  Giona per la seconda volta, in questi t:  
Ag   1:  1  sommo sacerdote, in questi t:  
         3  mezzo del profeta Aggeo, in questi t:  
    2:  1  mezzo del profeta Aggeo, in questi t:  
       10  mezzo del profeta Aggeo, in questi t:  
       20  giorno del mese, in questi t:  
Zac   1:  1  figliuolo d’Iddo, il profeta, in questi t:  
         7  figliuolo d’Iddo, il profeta, in questi t:  
    4:  8  dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:  
    6:  9  dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:  
    7:  4  dell’Eterno mi fu rivolta in questi t:  
         8  fu rivolta a Zaccaria, in questi t:  
    8:  1  degli eserciti mi fu rivolta in questi t:  
       18  degli eserciti mi fu rivolta in questi t:  
1Co 10:11  che ci troviamo agli ultimi t dei tempi. 
TERMINÒ 
1Re   9:25  Così egli t definitivamente la casa.  
2Cr   7:11  t la casa dell’Eterno e la casa reale, e  
TERRA 
Gen   1:  1  Nel principio Iddio creò i cieli e la t.  
         2  E la t era informe e vuota, e le tenebre  
       10  E Dio chiamò l’asciutto ‘t’, e chiamò la  
       11  ‘Produca la t della verdura, dell’erbe  
       11  avente in sé la propria semenza, sulla t’.  
       12  E la t produsse della verdura, dell’erbe  
       15  distesa dei cieli per dar luce alla t’. E  
       17  nella distesa dei cieli per dar luce alla t,  
       20  e volino degli uccelli sopra la t per  
       22  mari, e moltiplichino gli uccelli sulla t’.  
       24  ‘Produca la t animali viventi secondo la  
       24  rettili e animali salvatici della t,  
       25  E Dio fece gli animali salvatici della t,  
       25  tutti i rettili della t, secondo le loro  
       26  del cielo e sul bestiame e su tutta la t  
       26  e su tutti i rettili che strisciano sulla t’.  
       28  ‘Crescete e moltiplicate e riempite la t,  
       28  ogni animale che si muove sulla t’.  
       29  che fa seme sulla superficie di tutta la t,  
       30  E ad ogni animale della t e ad ogni  

       30  e a tutto ciò che si muove sulla t ed ha  
    2:  1  Così furono compiti i cieli e la t e tutto  
         4  Queste sono le origini dei cieli e della t  
         4  nel giorno che l’Eterno Iddio fece la t e  
         5  Non c’era ancora sulla t alcun arbusto  
         5  Iddio non avea fatto piovere sulla t, e  
         6  ma un vapore saliva dalla t e adacquava  
         7  formò l’uomo dalla polvere della t, gli  
       19  avendo formato dalla t tutti gli animali  
    3:19  tu ritorni nella t donde fosti tratto;  
       23  lavorasse la t donde era stato tratto.  
    4:  2  di pecore; e Caino, lavoratore della t.  
         3  un’offerta di frutti della t all’Eterno;  
       10  sangue di tuo fratello grida a me dalla t.  
       11  condannato ad errar lungi dalla t che ha  
       12  tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla t’.  
       14  e sarò vagabondo e fuggiasco per la t; e  
    6:  1  a moltiplicare sulla faccia della t e  
         4  In quel tempo c’erano sulla t i giganti, e  
         5  degli uomini era grande sulla t, e che  
         6  si pentì d’aver fatto l’uomo sulla t, e se  
         7  ‘Io sterminerò di sulla faccia della t  
       11  Or la t era corrotta davanti a Dio;  
       11  la t era ripiena di violenza.  
       12  E Dio guardò la t; ed ecco, era corrotta,  
       12  carne avea corrotto la sua via sulla t.  
       13  la t, per opera degli uomini, è piena di  
       13  ecco, io li distruggerò, insieme con la t.  
       17  far venire il diluvio delle acque sulla t,  
       17  tutto quello ch’è sopra la t, morrà.  
       20  di tutti i rettili della t secondo le loro  
    7:  3  in vita la razza sulla faccia di tutta la t;  
         4  farò piovere sulla t per quaranta giorni  
         4  sterminerò di sulla faccia della t tutti gli  
         6  il diluvio delle acque inondò la t.  
         8  e di tutto quello che striscia sulla t,  
       10  che le acque del diluvio furono sulla t.  
       12  E piovve sulla t per quaranta giorni e  
       14  e tutti i rettili che strisciano sulla t,  
       17  il diluvio venne sopra la t per quaranta  
       17  l’arca, che fu levata in alto d’in su la t.  
       18  e crebbero grandemente sopra la t, e  
       19  ingrossarono oltremodo sopra la t; e  
       21  E perì ogni carne che si moveva sulla t:  
       21  rettili d’ogni sorta striscianti sulla t, e  
       22  Tutto quello ch’era sulla t asciutta ed  
       23  gli esseri che erano sulla faccia della t  
       23  furono sterminati di sulla t; non scampò  
       24  E le acque rimasero alte sopra la t per  
    8:  1  e Dio fece passare un vento sulla t, e le  
         3  del continuo ritirandosi di sulla t, e alla  
         7  finché le acque furono asciugate sulla t.  
         8  diminuite sulla superficie della t.  
         9  delle acque sulla superficie di tutta la t;  
       11  che le acque erano scemate sopra la t.  
       13  le acque erano asciugate sulla t; e Noè  
       14  la t era asciutta.  
       17  e tutti i rettili che strisciano sulla t,  
       17  perché abbondino sulla t,  
       17  e figlino e moltiplichino sulla t’.  
       19  tutto quel che si muove sulla t, secondo  
       21  ‘Io non maledirò più la t a cagione  
       22  Finché la t durerà, sementa e raccolta,  
    9:  1  ‘Crescete, moltiplicate, e riempite la t.  
         2  e spavento di voi tutti gli animali della t  
         2  con tutto ciò che striscia sulla t e con  
         7  spandetevi sulla t, e moltiplicate in  
       10  e tutti gli animali della t con voi; da  
       10  a tutti quanti gli animali della t.  
       11  ci sarà più diluvio per distruggere la t’.  
       13  e servirà di segno del patto fra me e la t.  
       14  raccolto delle nuvole al disopra della t,  
       16  di qualunque carne che è sulla t’.  
       17  fra me e ogni carne che è sulla t’.  
       19  di Noè; e da loro fu popolata tutta la t.  
  10:  8  che cominciò a esser potente sulla t.  
       25  perché ai suoi giorni la t fu spartita; e il  
       32  le nazioni che si sparsero per la t dopo  
  11:  1  tutta la t parlava la stessa lingua e usava  

         4  siamo dispersi sulla faccia di tutta la t’.  
         8  li disperse di là sulla faccia di tutta la t,  
         9  confuse quivi il linguaggio di tutta la t,  
         9  li disperse sulla faccia di tutta la t.  
  12:  3  benedette tutte le famiglie della t’.  
  13:16  progenie sarà come la polvere della t;  
       16  se alcuno può contare la polvere della t,  
  14:19  altissimo, padrone de’ cieli e della t!  
       22  altissimo, padrone dei cieli e della t,  
  17:  3  Abramo si prostrò con la faccia in t, e  
       17  Abrahamo si prostrò con la faccia in t e  
  18:  2  della tenda, si prostrò fino a t, e disse:  
       18  saran benedette tutte le nazioni della t?  
       25  Il giudice di tutta la t non farà egli  
  19:  1  incontro e si prostrò con la faccia a t, e  
       23  Il sole si levava sulla t quando Lot  
       28  ecco vide un fumo che si levava dalla t,  
       31  non c’è più nessuno sulla t per venire  
       31  come si costuma in tutta la t.  
  22:18  tutte le nazioni della t saranno  
  24:  3  l’Iddio dei cieli e l’Iddio della t, che tu  
       52  parole, si prostrò a t dinanzi all’Eterno.  
  26:  4  tutte le nazioni della t saranno  
       15  turarono ed empiron di t tutti i pozzi  
  27:28  de’ cieli e della grassezza della t e  
       39  dimora sarà priva della grassezza della t  
  28:12  ed ecco una scala appoggiata sulla t, la  
       13  la t sulla quale tu stai coricato, io la  
       14  progenie sarà come la polvere della t, e  
       14  tutte le famiglie della t saranno  
  33:  3  s’inchinò fino a t sette volte, finché si  
  37:10  a inchinarci davanti a te fino a t?’  
  41:47  la t produsse a piene mani;  
       57  la carestia era grave per tutta la t.  
  42:  6  dinanzi a lui con la faccia a t.  
  43:26  e s’inchinarono fino a t davanti a lui.  
  44:11  ognuno d’essi mise giù il suo sacco a t,  
       14  e si gettarono in t dinanzi a lui.  
  45:  7  sia conservato di voi un resto sulla t, e  
  47:23  eccovi del seme; seminate la t;  
  48:12  e si prostrò con la faccia a t.  
       16  e moltiplichino copiosamente sulla t!’  
Es   2:22  disse, io soggiorno in t straniera’.  
    4:  3  E l’Eterno disse: ‘Gettalo in t’.  
         3  Egli lo gettò in t, ed esso diventò un  
    8:16  tuo bastone e percuoti la polvere della t,  
       17  suo bastone, percosse la polvere della t,  
       17  tutta la polvere della t diventò zanzare  
       24  la t fu guasta dalle mosche velenose.  
    9:14  c’è nessuno simile a me su tutta la t.  
       15  tu saresti stato sterminato di sulla t.  
       16  il mio nome sia divulgato per tutta la t.  
       23  grandine, e del fuoco s’avventò sulla t;  
       29  affinché tu sappia che la t è dell’Eterno.  
       33  e non cadde più pioggia sulla t.  
  10:  5  Esse copriranno la faccia della t, sì che  
         6  dal giorno che furono sulla t, al dì  
  14:21  e ridusse il mare in t asciutta; e le acque  
  15:12  Tu hai steso la destra, la t li ha ingoiati.  
  16:14  tonda, minuta come brina sulla t.  
  18:  3  detto: ‘Ho soggiornato in t straniera’;  
  19:  6  tutta la t è mia; e mi sarete un regno di  
  20:  4  quaggiù sulla t o nelle acque sotto la t;  
       11  in sei giorni l’Eterno fece i cieli, la t, il  
       12  sulla t che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti dà.  
       24  Fammi un altare di t; e su questo offri i  
  23:  5  l’asino di colui che t’odia steso a t sotto  
       10  Per sei anni seminerai la tua t e ne  
       19  le primizie de’ primi frutti della t. Non  
  31:17  in sei giorni l’Eterno fece i cieli e la t, e  
  32:12  e per sterminarli di sulla faccia della t?  
  33:16  i popoli che sono sulla faccia della t’.  
  34:  8  Mosè subito s’inchinò fino a t, e adorò.  
       10  quali non si son mai fatte su tutta la t né  
       26  le primizie de’ primi frutti della tua t.  
Lev   6:28  il vaso di t che avrà servito a cuocerla,  
    9:24  e si prostrò colla faccia a t.  
  11:  2  fra tutte le bestie che sono sulla t.  
       21  al disopra de’ piedi per saltare sulla t.  
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       29  i piccoli animali che strisciano sulla t,  
       33  E se ne cade qualcuno in un vaso di t,  
       41  Ogni cosa che brulica sulla t è un  
       42  Di tutti gli animali che brulicano sulla t  
       44  di questi animali che strisciano sulla t.  
       46  acque e ogni essere che striscia sulla t,  
  14:  5  sgozzi uno degli uccelli in un vaso di t  
       50  uno degli uccelli in un vaso di t su  
  15:12  Il vaso di t toccato da colui che ha la  
  16:22  di sé tutte le loro iniquità in t solitaria, e  
  19:  9  mieterete la raccolta della vostra t, non  
  20:25  uccelli, o cosa alcuna strisciante sulla t,  
  23:22  mieterete la raccolta della vostra t, non  
       39  quando avrete raccolto i frutti della t,  
  25:  2  la t dovrà avere il suo tempo di riposo  
         4  un riposo completo per la t, un sabato  
         5  un anno di completo riposo per la t.  
         6  che la t produrrà durante il suo riposo,  
       19  La t produrrà i suoi frutti, voi ne  
       23  perché la t è mia, e voi state da me  
  26:  4  la t darà i suoi prodotti, e gli alberi  
       19  di ferro, e la vostra t come di rame.  
       20  la vostra t non darà i suoi prodotti, e gli  
       34  la t si godrà i suoi sabati per tutto il  
       34  la t si riposerà e si godrà i suoi sabati.  
  27:16  un pezzo di t della sua proprietà, ne  
       17  Se consacra la sua t dall’anno del  
       19  se colui che ha consacrato il pezzo di t  
       20  Ma se non riscatta il pezzo di t e lo  
       21  ma quel pezzo di t, quando rimarrà  
       21  all’Eterno come una t interdetta, e  
       22  un pezzo di t ch’egli ha comprato e che  
       24  la t tornerà a colui da cui fu comprata, e  
       28  o di un pezzo di t del suo patrimonio,  
       30  Ogni decima della t, sia delle raccolte  
Num   5:17  dell’acqua santa in un vaso di t;  
  12:  3  d’ogni altro uomo sulla faccia della t.  
  14:  5  Mosè ed Aaronne si prostrarono a t  
       21  tutta la t sarà ripiena della gloria  
  16:  4  udito questo, si prostrò colla faccia a t;  
       22  Ma essi, prostratisi con la faccia a t,  
       30  se la t apre la sua bocca e li ingoia con  
       32  la t spalancò la sua bocca e li ingoiò:  
       33  la t si richiuse su loro, ed essi  
       34  ‘Che la t non inghiottisca noi pure!’  
       45  Ed essi si prostrarono con la faccia a t.  
  18:13  di tutto ciò che produrrà la loro t e  
  20:  6  si prostrarono con la faccia in t, e la  
  22:  5  esso ricopre la faccia della t, e si è  
       11  uscito d’Egitto ricopre la faccia della t;  
       31  s’inchinò e si prostrò con la faccia in t.  
  26:10  e la t aprì la sua bocca e li inghiottì  
  35:28  potrà tornare nella t di sua proprietà.  
Dt   1:36  figliuoli darò la t ch’egli ha calcato,  
    3:24  qual’è l’Iddio, in cielo o sulla t, che  
    4:10  tutto il tempo che vivranno sulla t, e le  
       17  di un animale tra quelli che son sulla t,  
       18  pesce che vive nelle acque sotto la t;  
       26  testimonio contro di voi il cielo e la t,  
       32  dal giorno che Dio creò l’uomo sulla t,  
       36  e sulla t t’ha fatto vedere il suo gran  
       39  è Dio: lassù ne’ cieli, e quaggiù sulla t;  
    5:  8  quaggiù sulla t o nelle acque sotto la t.  
       16  sulla t che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti dà.  
    6:15  contro a te e ti sterminerebbe di sulla t.  
    7:  6  i popoli che sono sulla faccia della t.  
    8:15  t arida, senz’acqua; che ha fatto  
    9:28  nella t che aveva loro promessa, e  
  10:14  cieli, la t e tutto quanto essa contiene;  
  11:  6  come la t spalancò la sua bocca e li  
         9  progenie: t ove scorre il latte e il miele.  
       17  e la t non dia più i suoi prodotti, e voi  
       21  come i giorni de’ cieli al disopra della t.  
  12:  1  tutto il tempo che vivrete sulla t.  
       16  sangue; lo spargerai per t come acqua.  
       24  lo spargerai per t come acqua.  
  13:  7  da una estremità all’altra della t,  
  14:  2  i popoli che sono sulla faccia della t.  
  15:23  sangue; lo spargerai per t come acqua.  

  21:  1  Quando nella t di cui l’Eterno, il tuo  
       23  tu non contaminerai la t che l’Eterno, il  
  22:  6  per t un nido d’uccello con de’ pulcini  
  23:13  scaverai la t, e coprirai i tuoi  
  25:  2  il giudice lo farà distendere per t e  
       15  sulla t che l’Eterno, l’Iddio tuo, ti dà.  
  26:15  popolo d’Israele e la t che ci hai dato,  
       15  t ove scorre il latte e il miele’.  
  28:  1  eccelso sopra tutte le nazioni della t;  
       10  e tutti i popoli della t vedranno che tu  
       12  per dare alla tua t la pioggia a suo  
       23  e la t sotto di te sarà di ferro.  
       25  nessuno dei regni della t ti darà requie.  
       26  uccelli del cielo e delle bestie della t,  
       33  mangerà il frutto della tua t e di tutta la  
       49  da lontano, dalle estremità della t, una  
       56  a posare la pianta del piede in t,  
       64  da un’estremità della t sino all’altra; e  
  30:19  a testimoni contro a voi il cielo e la t,  
  31:28  a testimoni contro di loro il cielo e la t.  
  32:  1  e ascolti la t le parole della mia bocca.  
       10  Egli lo trovò in una t deserta, in una  
       13  passare a cavallo sulle alture della t, e  
       22  divorerà la t e i suoi prodotti, e  
       43  ma si mostra propizio alla sua t, al suo  
  33:15  coi doni più preziosi della t e di quanto  
       17  assieme, fino alle estremità della t. Tali  
Gs   2:11  è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla t.  
    3:11  l’arca del patto del Signore di tutta la t  
       13  dell’Eterno, del Signor di tutta la t,  
    4:24  tutti i popoli della t riconoscano che la  
    5:14  Allora Giosuè cadde con la faccia a t, si  
    7:  6  e si gettò col viso a t davanti all’arca  
         9  faranno sparire il nostro nome dalla t; e  
       10  ti sei tu così prostrato con la faccia a t?  
       21  son nascoste in t in mezzo alla mia  
  14:  9  La t che il tuo piede ha calcata sarà  
  15:19  giacché tu m’hai stabilita in una t arida,  
  21:45  non una cadde a t: tutte si compierono.  
  23:14  ha pronunciate su voi è caduta a t; tutte  
       14  neppure una è caduta a t.  
  24:13  una t che voi non avevate lavorata,  
Gd   1:15  tu m’hai data una t arida dammi anche  
    3:25  il loro signore era steso per t, morto.  
    4:21  nella tempia sì ch’esso penetrò in t.  
    5:  4  la t tremò, ed anche i cieli si sciolsero,  
  13:20  questo, caddero con la faccia a t.  
  18:10  non manca nulla di ciò che è sulla t’.  
Rut   2:  3  nella parte di t appartenente a Boaz,  
       10  gettò giù, prostrandosi con la faccia a t,  
    4:  3  mette in vendita la parte di t che  
1Sa   2:  8  le colonne della t son dell’Eterno, e  
       10  giudicherà gli estremi confini della t,  
    3:19  non lasciò cader a t alcuna delle parole  
    4:  5  grida di gioia, sì che ne rimbombò la t.  
       12  le vesti stracciate e la testa coperta di t.  
    5:  3  Dagon caduto con la faccia a t, davanti  
         4  era di nuovo caduto con la faccia a t,  
  14:14  spazio di circa la metà di un iugero di t.  
       25  una foresta, dove c’era del miele per t.  
       45  non cadrà in t un capello del suo capo;  
  17:46  agli uccelli del cielo e alle fiere della t;  
       46  e tutta la t riconoscerà che v’è un Dio in  
       49  nella fronte, ed ei cadde bocconi per t.  
  19:24  e giacque nudo per t tutto quel giorno e  
  20:15  avrà sterminato di sulla faccia della t  
       31  che il figliuol d’Isai avrà vita sulla t,  
       41  si gettò con la faccia a t, e si prostrò tre  
  24:  9  Davide s’inchinò con la faccia a t e si  
  25:23  e gettandosi con la faccia a t, si prostrò  
       41  ella si levò, si prostrò con la faccia a t,  
  26:  7  con la sua lancia fitta in t, dalla parte  
         8  e lo inchiodi in t con un sol colpo; e  
       20  non cada il mio sangue in t lungi dalla  
  28:13  essere sovrumano che esce di sotto t’.  
       14  si chinò con la faccia a t e gli si prostrò  
       20  cadde subitamente lungo disteso per t,  
       23  s’alzò da t e si pose a sedere sul letto.  
2Sa   1:  2  si gettò in t e gli si prostrò dinanzi.  

    4:11  vostre mani, e sterminarvi di sulla t?’  
    7:  9  come quello dei grandi che son sulla t;  
       23  l’unica nazione sulla t che Dio sia  
    8:  2  pure i Moabiti: e fattili giacere per t, li  
    9:  6  da Davide, si gettò con la faccia a t e si  
  12:16  venne e passò la notte giacendo per t.  
       17  presso di lui perch’egli si levasse da t;  
       20  Davide si alzò da t, si lavò, si unse e si  
  13:31  levò, si strappò le vesti, e si gettò per t;  
  14:  4  si gettò con la faccia a t, si prostrò, e  
         7  né discendenza sulla faccia della t’.  
       11  non cadrà a t un capello del tuo  
       14  e siamo come acqua versata in t, che  
       20  conosce tutto quello che avvien sulla t’.  
       22  Joab si gettò con la faccia a t, si prostrò,  
       33  si prostrò con la faccia a t in sua  
  17:28  dei letti, dei bacini, de’ vasi di t, del  
  18:  9  talché egli rimase sospeso fra cielo e t;  
       28  dinanzi al re con la faccia a t, disse:  
  20:10  sì che gli intestini si sparsero per t; non  
  22:  8  la t fu scossa e tremò, i fondamenti de’  
       43  io li ho tritati come polvere della t, li ho  
  23:  4  la pioggia, fa spuntare l’erbetta dalla t’.  
  24:20  si prostrò dinanzi al re, con la faccia a t.  
1Re   1:23  e gli si prostrò dinanzi con la faccia a t.  
       31  Bath-Sceba s’inchinò con la faccia a t,  
       40  sì che la t rimbombava delle loro grida.  
       52  non cadrà in t neppure uno dei suoi  
    2:  2  vo per la via di tutti gli abitanti della t;  
    4:34  da parte di tutti i re della t che avean  
    8:23  a te, né lassù in cielo, né quaggiù in t!  
       27  è egli proprio vero che Dio abiti sulla t?  
       36  e manda la pioggia sulla t, che hai data  
       43  tutti i popoli della t conoscano il tuo  
       53  tu li hai appartati da tutti i popoli della t  
       60  tutti i popoli della t riconoscano che  
    9:13  E le chiamò ‘t di Kabul’ nome ch’è  
  10:23  fu il più grande di tutti i re della t per  
  13:34  e lo sterminio di sulla faccia della t.  
  14:15  sradicherà Israele da questa buona t che  
  17:14  l’Eterno manderà la pioggia sulla t’.  
  18:  7  si prostrò con la faccia a t, e disse: ‘Sei  
       39  veduto ciò, si gettò con la faccia a t, e  
       42  salì in vetta al Carmel; e, gettatosi a t, si  
2Re   2:15  s’inchinarono fino a t davanti a lui,  
    3:19  con delle pietre ogni buon pezzo di t’.  
       25  ogni buon pezzo di t lo riempirono di  
    4:37  gli si gettò ai piedi, e si prostrò in t; poi  
    5:15  che non v’è alcun Dio in tutta la t,  
       17  tanta t quanta ne portano due muli;  
  10:10  che non cade a t una parola di quelle  
  19:15  tu solo sei l’Iddio di tutti i regni della t;  
       15  tu hai fatti i cieli e la t.  
       19  tutti i regni della t conoscano che tu  
1Cr   1:10  che cominciò ad esser potente sulla t.  
       19  perché ai suoi giorni la t fu spartita; e il  
    8:  8  ebbe de’ figliuoli nella t di Moab dopo  
  16:14  suoi giudizi s’esercitano su tutta la t.  
       23  Cantate all’Eterno, abitanti di tutta la t,  
       30  dinanzi a lui, o abitanti di tutta la t! Il  
       31  Si rallegrino i cieli e gioisca la t; dicasi  
       33  poich’egli viene a giudicare la t.  
  17:  8  come quello dei grandi che son sulla t;  
       21  l’unica nazione sulla t che Dio sia  
  21:16  dell’Eterno che stava fra t e cielo,  
       16  di sacchi, si gettarono con la faccia a t.  
       21  dinanzi a Davide, con la faccia a t.  
  22:  8  poiché hai sparso molto sangue sulla t,  
  29:11  tutto quello che sta in cielo e sulla t è  
       15  i nostri giorni sulla t son come  
2Cr   1:  9  numeroso come la polvere della t!  
    2:12  che ha fatto i cieli e la t, perché ha dato  
    6:14  che sia simile a te, né in cielo né in t!  
       18  vero che Dio abiti cogli uomini sulla t?  
       27  e manda la pioggia sulla t, che hai data  
       33  tutti i popoli della t conoscano il tuo  
    7:  3  e si chinarono con la faccia a t, si  
    9:22  fu il più grande di tutti i re della t per  
       23  E tutti i re della t cercavano di veder  
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  16:  9  l’Eterno scorre collo sguardo tutta la t  
  20:18  Allora Giosafat chinò la faccia a t, e  
       24  ed ecco i cadaveri che giacevano a t;  
  32:19  come degli dèi dei popoli della t, che  
  36:23  m’ha dato tutti i regni della t, ed egli  
Esd   1:  2  de’ cieli, m’ha dato tutti i regni della t,  
    5:11  i servi dell’Iddio del cielo e della t, e  
Neh   8:  6  e si prostrarono con la faccia a t dinanzi  
    9:  1  vestiti di sacco e coperti di t, per  
         6  la t e tutto ciò che sta sovr’essa, i mari e  
       25  di città fortificate e d’una t fertile, e  
  10:31  a lasciare in riposo la t ogni settimo  
  13:10  se n’eran fuggiti, ciascuno alla sua t.  
Gb   1:  7  ‘Dal percorrere la t e dal passeggiare  
         8  Non ce n’è un altro sulla t che come lui  
       20  il capo e si prostrò a t e adorò e disse:  
       21  e nudo tornerò in seno della t; l’Eterno  
    2:  2  ‘Dal percorrere la t e dal passeggiare  
         3  Non ce n’è un altro sulla t che come lui  
       13  rimasero seduti per t, presso a lui, sette  
    3:14  coi re e coi consiglieri della t che si  
    5:  6  Ché la sventura non spunta dalla t né il  
       10  che spande la pioggia sopra la t e  
       22  riderai, non paventerai le belve della t;  
    7:  1  La vita dell’uomo sulla t è una milizia;  
    8:  9  i nostri giorni sulla t non son che  
    9:  6  Egli scuote la t dalle sue basi, e le sue  
       24  La t è data in balìa dei malvagi; ei vela  
  10:21  nella t delle tenebre e dell’ombra di  
       22  t oscura come notte profonda, ove  
  11:  9  La lor misura è più lunga della t, più  
  12:  8  o parla alla t ed essa te lo insegnerà, e i  
       15  lascia andare, ed esse sconvolgono la t.  
       24  Toglie il senno ai capi della t, e li fa  
  14:  8  la sua radice è invecchiata sotto t, e il  
       19  le loro inondazioni trascinan via la t:  
  15:29  sue possessioni si stenderanno sulla t.  
  16:13  i reni senza pietà, sparge a t il mio fiele.  
       18  O t, non coprire il mio sangue, e non vi  
  18:  4  dovrà la t, per cagion tua, essere  
       10  Sta nascosta in t per lui un’insidia, e sul  
  20:  4  da che l’uomo è stato posto sulla t,  
       27  iniquità, e la t insorgerà contro di lui.  
  22:  8  La t apparteneva al più forte, e l’uomo  
       29  e Dio soccorrerà chi ha gli occhi a t;  
  24:18  la sua parte sulla t è maledetta; non  
  26:  7  sul vuoto, sospende la t sul nulla.  
  28:  5  Dalla t esce il pane, ma, nelle sue  
       13  non la si trova sulla t de’ viventi.  
       24  giunge sino alle estremità della t,  
  30:  3  deserto, la t da tempo nuda e desolata,  
         6  nelle caverne della t e fra le rocce;  
  31:38  Se la mia t mi grida contro, se tutti i  
  34:13  Chi gli ha dato il governo della t? Chi  
  37:  3  suo lampo guizza fino ai lembi della t.  
         6  Dice alla neve: ‘Cadi sulla t!’ lo dice al  
       12  comanda sopra la faccia di tutta la t;  
       13  o come beneficio alla sua t, o come  
       17  quando la t s’assopisce sotto il soffio  
  38:  4  Dov’eri tu quand’io fondavo la t? Dillo,  
       13  perch’ella afferri i lembi della t, e ne  
       14  La t si trasfigura come creta sotto il  
       18  collo sguardo l’ampiezza della t? Parla,  
       24  e si sparge il vento orientale sulla t?  
       26  perché la pioggia cada sulla t inabitata,  
       33  e regoli tu il dominio di esso sulla t?  
  39:  6  il deserto, e la t salata per abitazione?  
       14  abbandona sulla t le proprie uova e le  
       21  Raspa la t nella valle ed esulta della sua  
       24  Con fremente furia divora la t. Non sta  
  41:25  Non v’è sulla t chi lo domi; è stato fatto  
Sa   2:  2  I re della t si ritrovano e i principi si  
         8  e le estremità della t per tuo possesso.  
       10  lasciatevi correggere, o giudici della t.  
    8:  1  magnifico il tuo nome in tutta la t! O  
         9  magnifico il tuo nome in tutta la t!  
  10:16  sono state sterminate dalla sua t.  
       18  onde l’uomo, che è della t, cessi  
  12:  6  argento affinato in un crogiuolo di t,  

  16:  3  e quanto ai santi che sono in t essi sono  
  18:  7  Allora la t fu scossa e tremò, i  
  19:  4  il loro suono esce fuori per tutta la t, e i  
  21:10  Tu farai sparire il loro frutto dalla t e la  
  22:15  Il mio vigore s’inaridisce come t cotta,  
       27  Tutte le estremità della t si ricorderan  
       29  Tutti gli opulenti della t mangeranno e  
  24:  1  All’Eterno appartiene la t e tutto ciò  
  25:13  e la sua progenie erederà la t.  
  27:13  bontà dell’Eterno sulla t de’ viventi!...  
  33:  5  la t è piena della benignità dell’Eterno.  
         8  Tutta la t tema l’Eterno; lo paventino  
       14  dimora, osserva tutti gli abitanti della t;  
  34:16  per sterminare di sulla t la loro  
  37:  9  sperano nell’Eterno possederanno la t.  
       11  Ma i mansueti erederanno la t e  
       22  quelli che Dio benedice erederanno la t,  
       29  I giusti erederanno la t e l’abiteranno in  
       34  egli t’innalzerà perché tu eredi la t; e  
  41:  2  egli sarà reso felice sulla t, e tu non lo  
  44:25  il nostro corpo aderisce alla t.  
  45:16  tu li costituirai principi per tutta la t.  
  46:  2  anche quando fosse sconvolta la t,  
         6  egli fa udire la sua voce, la t si strugge.  
         8  il quale compie sulla t cose stupende.  
         9  le guerre fino all’estremità della t;  
       10  fra le nazioni, sarò esaltato sulla t.  
  47:  2  è tremendo, re supremo su tutta la t.  
         7  Dio è re di tutta la t; cantategli un  
         9  a Dio appartengono i potenti della t;  
  48:  2  Bello si erge, gioia di tutta la t, il monte  
       10  è la tua lode fino all’estremità della t; la  
  50:  1  ha convocato la t dal sol levante al  
         4  Egli chiama i cieli di sopra e la t per  
  52:  5  tenda e ti sradicherà dalla t de’ viventi.  
  57:  5  risplenda su tutta la t la tua gloria!  
       11  risplenda su tutta la t la tua gloria!  
  58:11  certo c’è un Dio che giudica sulla t!  
  59:13  si conoscerà fino alle estremità della t  
  60:  2  Tu hai fatto tremare la t, tu l’hai  
  61:  2  Dall’estremità della t io grido a te, con  
  63:  1  la mia carne ti brama in una t arida, che  
         9  entreranno nelle parti più basse della t.  
  65:  5  confidanza di tutte le estremità della t e  
         8  quelli che abitano alle estremità della t  
         9  Tu visiti la t e l’adacqui, tu l’arricchisci  
         9  il grano, quando prepari così la t;  
  66:  1  a Dio, voi tutti abitanti della t!  
         4  Tutta la t si prostrerà dinanzi a te e a te  
         6  Egli mutò il mare in t asciutta; il popolo  
  67:  2  affinché la tua via sia conosciuta sulla t,  
         4  e sei la guida delle nazioni sulla t. Sela.  
         6  La t ha prodotto il suo frutto; Dio,  
         7  e tutte le estremità della t lo temeranno.  
  68:  6  solo i ribelli dimorano in t arida.  
         8  la t tremò; anche i cieli si strussero in  
       32  O regni della t, cantate a Dio,  
  69:34  Lo lodino i cieli e la t, i mari e tutto ciò  
  71:20  e ci trarrai di nuovo dagli abissi della t;  
  72:  6  come acquazzone che adacqua la t.  
         8  e dal fiume fino all’estremità della t.  
       16  città fioriranno come l’erba della t!  
       19  tutta la t sia ripiena della sua gloria!  
  73:  9  cielo, e la loro lingua passeggia per la t.  
       25  E sulla t non desidero che te.  
  74:  7  han profanato, gettandola a t, la dimora  
       12  che opera liberazioni in mezzo alla t.  
       17  Tu hai fissato tutti i confini della t, tu  
       20  i luoghi tenebrosi della t son pieni di  
  75:  3  Si dissolva la t con tutti i suoi abitanti,  
         8  tutti gli empi della t ne succeranno e  
  76:  8  la tua sentenza; la t temette e tacque,  
         9  per salvare tutti gl’infelici della t. Sela.  
       12  principi, egli è tremendo ai re della t.  
  77:18  la t fu scossa e tremò.  
  78:69  la t ch’egli ha fondata per sempre.  
  79:  2  la carne de’ tuoi santi alle fiere della t.  
  80:  9  ed essa mise radici, ed empì la t.  
  82:  5  tutti i fondamenti della t sono smossi.  

         8  Lèvati, o Dio, giudica la t, poiché tutte  
  83:10  a Endor, e serviron di letame alla t.  
       18  sei il solo Altissimo sopra tutta la t.  
  85:  1  O Eterno, tu sei stato propizio alla tua t,  
       11  La verità germoglia dalla t, e la  
       12  e la nostra t produrrà il suo frutto.  
  88:12  e la tua giustizia nella t dell’oblìo?  
  89:11  I cieli son tuoi, tua pure è la t; tu hai  
       27  il più eccelso dei re della t.  
       39  profanato la sua corona gettandola a t.  
       44  splendore, e hai gettato a t il suo trono.  
  90:  2  e che tu avessi formato la t e il mondo,  
  94:  2  Lèvati, o giudice della t, rendi ai  
  95:  4  sue mani stanno le profondità della t, e  
         5  e le sue mani han formato la t asciutta.  
  96:  1  cantate all’Eterno, abitanti di tutta la t!  
         9  dinanzi a lui, o abitanti di tutta la t!  
       11  Si rallegrino i cieli e gioisca la t;  
       13  poich’egli viene, viene a giudicare la t.  
  97:  1  L’Eterno regna; gioisca la t, la  
         4  la t lo vede e trema.  
         5  alla presenza del Signore di tutta la t.  
         9  o Eterno, sei l’Altissimo su tutta la t; tu  
  98:  3  tutte le estremità della t han veduto la  
         4  l’Eterno, abitanti di tutta la t, date in  
         8  Poich’egli viene a giudicare la t;  
  99:  1  egli siede sui cherubini, la t sia scossa.  
      100:    1  gioia all’Eterno, o abitanti di tutta la t!  
      102:  15  e tutti i re della t la tua gloria,  
               19  dal cielo l’Eterno avrà mirato la t  
               25  Tu fondasti ab antico la t, e i cieli son  
      103:  11  i cieli sono alti al disopra della t, tanto  
      104:    5  Egli ha fondato la t sulle sue basi; non  
                 9  esse non torneranno a coprire la t.  
               13  la t è saziata col frutto delle tue opere.  
               14  facendo uscir dalla t il nutrimento,  
               24  la t è piena delle tue ricchezze.  
               30  creati, e tu rinnovi la faccia della t.  
               32  Egli riguarda la t, ed essa trema; egli  
               35  Spariscano i peccatori dalla t, e gli  
      105:    7  i suoi giudizi s’esercitano su tutta la t.  
               27  fecero dei prodigi nella t di Cham.  
               30  La loro t brulicò di rane, fin nelle  
               35  e mangiarono il frutto della loro t.  
      106:  17  La t s’aprì, inghiottì Datan e coperse il  
      107:  34  la t fertile in pianura di sale, per la  
               35  e la t arida in fonti d’acqua.  
      108:    5  risplenda su tutta la t la tua gloria!  
      109:  15  faccia egli sparire dalla t la di lui  
      112:    2  Forte sulla t sarà la sua progenie; la  
      113:    6  a riguardare nei cieli e sulla t?  
      114:    7  Trema, o t, alla presenza del Signore,  
      115:  15  dall’Eterno, che ha fatto il cielo e la t.  
               16  la t l’ha data ai figliuoli degli uomini.  
      116:    9  cospetto dell’Eterno, sulla t dei viventi.  
      119:  19  Io sono un forestiero sulla t; non mi  
               64  Eterno, la t è piena della tua benignità;  
               87  Mi hanno fatto quasi sparire dalla t; ma  
               90  tu hai fondato la t ed essa sussiste.  
             119  via come schiuma tutti gli empi dalla t;  
      121:    2  dall’Eterno, che ha fatto il cielo e la t.  
      124:    8  dell’Eterno, che ha fatto il cielo e la t.  
      126:    4  come tornano i rivi nella t del Mezzodì.  
      134:    3  da Sion, egli che ha fatto il cielo e la t.  
      135:    6  fa tutto ciò che gli piace, in cielo e in t,  
                 7  fa salire i vapori dalle estremità della t,  
      136:    6  Colui che ha steso la t sopra le acque,  
      137:    4  le canzoni dell’Eterno in t straniera?  
      138:    4  Tutti i re della t ti celebreranno, o  
      139:  15  e tessuto nelle parti più basse della t.  
      140:  11  Il maldicente non sarà stabilito sulla t;  
      141:    7  Come quando si ara e si rompe la t, le  
      142:    5  rifugio, la mia parte nella t dei viventi.  
      143:    6  è assetata di te come t asciutta. Sela.  
               10  il tuo buono Spirito mi guidi in t piana.  
      146:    4  fiato se ne va, ed egli torna alla sua t; in  
                 6  che ha fatto il cielo e la t, il mare e tutto  
      147:    6  gli umili, ma abbatte gli empi fino a t.  
                 8  prepara la pioggia per la t, e fa  
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               15  Egli manda i suoi ordini sulla t, la sua  
      148:    7  Lodate l’Eterno dalla t, voi mostri  
               11  re della t e popoli tutti, principi e tutti  
               11  i giudici della t;  
               13  la sua maestà è al disopra della t e del  
Pro   2:21  Ché gli uomini retti abiteranno la t, e  
       22  gli empi saranno sterminati di sulla t  
    3:19  Con la sapienza l’Eterno fondò la t, e  
    8:16  i capi, i nobili, tutti i giudici della t.  
       23  dal principio, prima che la t fosse.  
       26  quand’egli ancora non avea fatto né la t  
       26  né le prime zolle della t coltivabile.  
       29  quando poneva i fondamenti della t,  
       31  nella parte abitabile della sua t, e  
  10:30  ma gli empi non abiteranno la t.  
  11:31  giusto riceve la sua retribuzione sulla t,  
  12:11  Chi coltiva la sua t avrà pane da  
  17:24  vagano agli estremi confini della t.  
  25:  3  la profondità della t e il cuore dei re  
  26:23  d’argento spalmata sopra un vaso di t.  
  28:19  Chi lavora la sua t avrà abbondanza di  
  30:  4  Chi ha stabilito tutti i confini della t?  
       14  per divorare del tutto i miseri sulla t, e i  
       16  la t che non si sazia d’acqua, e il fuoco,  
       21  Per tre cose la t trema, anzi per quattro,  
       24  quattro animali fra i più piccoli della t,  
Ecc   1:  4  viene, e la t sussiste in perpetuo.  
    3:21  della bestia scende in basso nella t?  
    5:  2  perché Dio è in cielo e tu sei sulla t; le  
    7:20  non v’è sulla t alcun uomo giusto che  
    8:14  V’è una vanità che avviene sulla t; ed è  
       16  considerare le cose che si fanno sulla t  
  11:  2  non sai che male può avvenire sulla t.  
         3  piene di pioggia, la riversano sulla t; e  
  12:  9  prima che la polvere torni alla t  
Can   2:12  i fiori appaion sulla t, il tempo del  
Is   1:  2  Udite, o cieli! e tu, t, presta orecchio!  
    2:19  e negli antri della t per sottrarsi al  
       19  quand’ei si leverà per far tremar la t.  
       21  quand’ei si leverà per far tremar la t.  
    3:26  tutta desolata, ella sederà per t.  
    4:  2  il frutto della t sarà il loro orgoglio ed il  
    5:26  ad un popolo, ch’è all’estremità della t;  
    6:  3  Tutta la t è piena della sua gloria!  
    8:22  lo volgerà verso la t, ed ecco, non vedrà  
       23  tenebre non dureranno sempre per la t  
       23  coprirà di gloria la t vicina al mare, di  
  10:14  così ho io raccolta tutta la t; e nessuno  
       23  lo effettuerà in mezzo a tutta la t.  
  11:  9  la t sarà ripiena della conoscenza  
       12  di Giuda dai quattro canti della t.  
  12:  5  magnifiche; siano esse note a tutta la t!  
  13:  5  della sua ira, per distruggere tutta la t.  
         9  che farà della t un deserto, e ne  
       13  e la t sarà scossa dal suo luogo per  
  14:  7  Tutta la t è in riposo, è tranquilla, la  
         9  per te le ombre, tutti i principi della t;  
       16  questo l’uomo che faceva tremare la t,  
       21  non si rialzino più a conquistare la t, a  
       26  è il piano deciso contro tutta la t; questa  
  18:  3  voi tutti che abitate sulla t, quando il  
         6  rapaci de’ monti e alle bestie della t: gli  
         6  le bestie della t vi passeranno l’inverno.  
  19:24  una benedizione in mezzo alla t.  
  23:  1  Dalla t di Kittim n’è giunta loro la  
         8  i cui negozianti eran dei nobili della t?  
         9  per avvilire tutti i grandi della t.  
       17  i regni del mondo sulla faccia della t.  
  24:  1  l’Eterno vuota la t, e la rende deserta;  
         3  La t sarà del tutto vuotata, sarà del tutto  
         4  La t è in lutto, è spossata, il mondo  
         4  gli altolocati fra il popolo della t  
         5  La t è profanata dai suoi abitanti,  
         6  Perciò una maledizione ha divorato la t,  
         6  perciò gli abitanti della t son consumati,  
       11  l’allegrezza ha esulato dalla t.  
       13  Poiché avviene in mezzo alla t, fra i  
       16  Dall’estremità della t udiam cantare:  
       17  laccio ti sovràstano, o abitante della t!  

       18  e le fondamenta della t tremeranno.  
       19  La t si schianterà tutta,  
       19  la t si screpolerà interamente,  
       19  la t tremerà, traballerà. 
       20  La t barcollerà come un ebbro, vacillerà  
       21  di lassù, e giù sulla t, i re della t;  
  25:  5  Come il calore è domato in una t arida,  
         8  torrà via di su tutta la t l’onta del suo  
       10  mentre Moab sarà trebbiato sulla sua t  
  26:  5  la città elevata, l’ha abbassata fino a t,  
         9  quando i tuoi giudizi si compion sulla t,  
       19  e la t ridarà alla vita le ombre.  
       21  punire l’iniquità degli abitanti della t; e  
       21  la t metterà allo scoperto il sangue che  
  28:  2  ei getta quella corona a t con violenza.  
       24  Rompe ed erpica egli sempre la sua t?  
  29:  4  Sarai abbassata, parlerai da t, e la tua  
  30:24  i buoi e gli asini che lavoran la t  
  32:  2  d’una gran roccia in una t che langue.  
       13  Sulla t del mio popolo, cresceranno  
  34:  1  Ascolti la t con ciò che la riempie, e il  
         9  e la sua t diventerà pece ardente.  
  35:  1  Il deserto e la t arida si rallegreranno, la  
  37:16  solo sei l’Iddio di tutti i regni della t;  
       16  tu hai fatto il cielo e la t.  
       20  tutti i regni della t conoscano che tu  
  38:11  l’Eterno, sulla t de’ viventi; fra gli  
  40:12  Chi ha raccolto la polvere della t in una  
       21  avete riflettuto alla fondazione della t?  
       22  è colui che sta assiso sul globo della t, e  
       23  e annienta i giudici della t;  
       24  appena il loro fusto ha preso radici in t,  
       28  il creatore degli estremi confini della t.  
  41:  5  da paura; le estremità della t tremano.  
         9  tu che ho preso dalle estremità della t,  
       18  e della t arida una t di sorgenti;  
  42:  4  finché abbia stabilita la giustizia sulla t;  
         5  che ha distesa la t con tutto quello  
       10  cantate le sue lodi alle estremità della t,  
  43:  6  le mie figliuole dalle estremità della t,  
  44:  3  assetato, e dei ruscelli sulla t arida;  
       23  Giubilate, o profondità della t! Date in  
       24  ho distesa la t, senza che vi fosse  
  45:  8  S’apra la t, e sia ferace di salvezza, e  
         9  egli, rottame fra i rottami di vasi di t!  
       12  Ma io, io son quegli che ho fatto la t, e  
       18  l’Iddio che ha formato la t, l’ha fatta,  
       19  in qualche luogo tenebroso della t; io  
       22  salvati, voi tutte, le estremità della t!  
  46:11  e da una t lontana l’uomo che effettui il  
  47:  1  Siediti in t, senza trono, o figliuola de’  
  48:13  La mia mano ha fondato la t, e la mia  
       20  datene voce fino alle estremità della t!  
  49:  6  mia salvezza fino alle estremità della t’.  
       13  Giubilate, o cieli, e tu, t, festeggia! Date  
       23  dinanzi a te con la faccia a t, e  
  51:  6  vostri al cielo, e abbassateli sulla t!  
         6  la t invecchierà come un vestito, e i  
       13  che ha disteso i cieli e fondata la t; che  
       16  per piantare de’ cieli e fondare una t, e  
  52:10  tutte le estremità della t vedranno la  
  53:  8  ch’egli era strappato dalla t de’ viventi  
  54:  5  che sarà chiamato l’Iddio di tutta la t.  
         9  non si spanderebbero più sopra la t,  
  55:  9  Come i cieli sono alti al di sopra della t,  
       10  vi ritornano senz’aver annaffiata la t,  
  60:  2  ecco, le tenebre coprono la t, e una fitta  
  61:11  come la t dà fuori la sua vegetazione, e  
  62:  4  la tua t non sarà più detta  
         4  delizia è in lei’, e la tua t ‘Maritata’;  
         4  il suo diletto, e la tua t avrà uno sposo.  
         7  e n’abbia fatto la lode di tutta la t’.  
       11  fino agli estremi confini della t: ‘Dite  
  63:  6  ho fatto scorrere il loro sangue sulla t’.  
  65:17  io creo de’ nuovi cieli e una nuova t;  
  66:  1  trono, e la t è lo sgabello de’ miei piedi;  
       22  cieli e la nuova t ch’io sto per creare  
Ger   2:  2  nel deserto, in una t non seminata.  
    4:23  Io guardo la t, ed ecco è desolata e  

       28  A motivo di questo, la t fa cordoglio, e i  
    6:  8  faccia di te un deserto, una t disabitata!  
       19  Ascolta, o t! Ecco, io fo venire su  
       22  si muove dalle estremità della t.  
    7:20  della campagna e sui frutti della t; essa  
       33  uccelli del cielo e alle bestie della t;  
    8:  2  come letame sulla faccia della t.  
       19  figliuola del mio popolo da t lontana:  
    9:24  benignità, il diritto e la giustizia sulla t;  
  10:10  per l’ira sua trema la t, e le nazioni non  
       11  ‘Gli dèi che non han fatto i cieli e la t,  
       11  scompariranno di sulla t e di sotto il  
       12  Egli, con la sua potenza, ha fatto la t;  
       13  fa salire i vapori dalle estremità della t,  
       17  Raccogli da t il tuo bagaglio, o tu che  
  11:19  e sterminiamolo dalla t de’ viventi;  
  12:  5  se non ti senti al sicuro che in t di pace,  
  13:18  Di’ al re e alla regina: ‘Sedetevi in t!  
  14:  2  giacciono per t in abito lugubre; il grido  
  15:  3  gli uccelli del cielo e le bestie della t,  
         4  saranno agitati per tutti i regni della t, a  
  16:  4  uccelli del cielo, e alle bestie della t.  
       19  le nazioni dalle estremità della t, e  
  17:  6  in luoghi aridi, nel deserto, in t salata,  
  19:  1  compra una brocca di t da un vasaio, e  
         7  agli uccelli del cielo e alle bestie della t.  
  23:24  Non riempio io il cielo e la t? dice  
  24:  9  e maltrattati per tutti i regni della t; che  
  25:26  del mondo che sono sulla faccia della t.  
       29  la spada su tutti gli abitanti della t, dice  
       30  contro tutti gli abitanti della t.  
       31  ne giunge fino all’estremità della t;  
       32  turbine si leva dalle estremità della t.  
       33  copriranno la t dall’una all’altra  
  26:  6  presso tutte le nazioni della t’.  
  27:  5  Io ho fatto la t, gli uomini e 
         5  gli animali che sono sulla faccia della t,  
         5  e do la t a chi mi par bene.  
  28:16  io ti scaccio di sulla faccia della t:  
  29:18  saranno agitati fra tutti i regni della t, e  
  30:10  tua progenie dalla t della sua cattività;  
  31:  8  e li raccolgo dalle estremità della t; fra  
       22  l’Eterno crea una cosa nuova sulla t: la  
       37  e le fondamenta della t di sotto,  
  32:14  e mettili in un vaso di t, perché si  
       17  tu hai fatto il cielo e la t con la tua gran  
  33:  9  e di gloria fra tutte le nazioni della t,  
       25  ho fissato le leggi del cielo e della t,  
  34:  1  tutti i regni della t sottoposti al suo  
       17  che sarete agitati per tutti i regni della t.  
       20  agli uccelli del cielo e alle bestie della t.  
  44:  8  all’obbrobrio fra tutte le nazioni della t.  
  46:  8  Egli dice: ‘Io salirò, ricoprirò la t,  
       12  e la t è piena del tuo grido; poiché il  
       27  tua progenie dalla t della sua cattività;  
  49:21  Al rumore della loro caduta trema la t;  
  50:12  un deserto, una t arida, una solitudine.  
       23  s’è spezzato il martello di tutta la t?  
       34  la loro causa, dando requie alla t e  
       41  molti re sorgono dalle estremità della t.  
       46  della presa di Babilonia trema la t, e se  
  51:  7  coppa d’oro, che inebriava tutta la t; le  
       15  Egli, con la sua potenza, ha fatto la t,  
       16  fa salire i vapori dalle estremità della t,  
       25  a te che distruggi tutta la t! Io stenderò  
       27  Issate una bandiera sulla t! Sonate la  
       29  La t trema, è in doglia, perché i disegni  
       41  colei ch’era il vanto di tutta la t? Come  
       43  una desolazione, una t arida, un deserto,  
       48  E i cieli, la t, e tutto ciò ch’è in essi,  
       54  d’un gran disastro dalla t de’ Caldei.  
Lam   1:13  m’ha rovesciata a t; m’ha gettata nella  
    2:  1  Egli ha gettato di cielo in t la gloria  
         9  Le sue porte sono affondate in t; egli ha  
       10  seggono in t in silenzio; si son gettati  
       11  il mio fegato si spande in t per il  
       15  bellezza perfetta, la gioia di tutta la t?’  
       21  Fanciulli e vecchi giacciono per t nelle  
    3:34  sotto i piedi tutti i prigionieri della t,  
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    4:  2  come mai son reputati quali vasi di t,  
       12  Né i re della t né alcun abitante del  
Ez   1:15  ecco una ruota in t, presso a ciascun  
       19  gli esseri viventi s’alzavan su da t,  
       21  e quando quelli s’alzavano su dalla t,  
    7:21  come bottino in man degli empi della t,  
    8:  3  e lo spirito mi sollevò fra t e cielo, e mi  
  10:16  spiegavano le ali per alzarsi da t, anche  
       19  le loro ali e s’innalzarono su dalla t; e  
  11:13  e io mi gettai con la faccia a t, e gridai  
  12:  6  copriti la faccia per non veder la t;  
       12  faccia per non veder coi suoi occhi la t;  
       13  menerò a Babilonia, nella t dei Caldei,  
       19  di Gerusalemme nella t d’Israele:  
  13:14  malta che non regge, lo rovescerò a t, e  
  17:22  l’alta vetta del cedro, e la porrò in t; dai  
  19:12  è stata divelta con furore, e gettata a t;  
  20:42  vi avrò condotti nella t d’Israele,  
  22:24  Tu sei una t che non è stata purificata,  
  23:15  di Babilonia, della Caldea, loro t natìa;  
  24:  7  non l’ha sparso in t, per coprirlo di  
  25:  6  che nutrivi nell’anima per la t d’Israele,  
  26:11  in cui riponi la tua forza cadranno a t.  
       16  si sederanno per t, tremeranno ad ogni  
       17  terrore a tutti gli abitanti della t!  
       20  ti farò dimorare nelle profondità della t,  
       20  lo splendore sulla t de’ viventi.  
  27:29  loro navi, e si terranno sulla t ferma.  
       33  e del tuo traffico, arricchivi i re della t.  
  28:17  io ti getto a t, ti do in ispettacolo ai re.  
       18  e ti riduco in cenere sulla t, in presenza  
  29:  5  e io ti darò in pasto alle bestie della t e  
  31:12  tutti i popoli della t si son ritirati dalla  
       14  dati alla morte, alle profondità della t,  
       16  e nelle profondità della t si consolarono  
       18  alberi d’Eden nelle profondità della t;  
  32:  4  e t’abbandonerò sulla t e ti getterò sulla  
         4  e sazierò di te le bestie di tutta la t;  
       18  nelle profondità della t, con quelli che  
       23  spandevano il terrore sulla t de’ viventi.  
       24  scesi nelle profondità della t: essi,  
       24  spandevano il terrore sulla t de’ viventi;  
       25  spandevano il terrore sulla t de’ viventi;  
       26  spandevano il terrore sulla t de’ viventi.  
       27  il terrore de’ prodi sulla t de’ viventi.  
       32  il mio terrore nella t de’ viventi; e  
  34:27  il suo frutto, e la t darà i suoi prodotti.  
  35:14  Quando tutta la t si rallegrerà, io ti  
  36:  6  Perciò, profetizza sopra la t d’Israele, e  
       34  la t desolata sarà coltivata, invece  
       35  e si dirà: Questa t ch’era desolata, è  
  38:18  che Gog verrà contro la t d’Israele, dice  
       20  gli uomini che sono sulla faccia della t,  
  39:18  e berrete sangue di principi della t:  
  43:  2  e la t risplendeva della sua gloria.  
Dan   2:10  ‘Non c’è uomo sulla t che possa far  
       35  un gran monte, che riempì tutta la t.  
       39  regno, di rame, che dominerà sulla t;  
    4:  1  e lingue, che abitano su tutta la t. La  
       10  ed ecco un albero in mezzo alla t, la cui  
       11  lo si vedeva dalle estremità di tutta la t.  
       15  lasciate in t il ceppo delle sue radici, ma  
       15  gli animali la sua parte d’erba della t.  
       20  e che si vedeva da tutti i punti della t,  
       22  s’estende fino alle estremità della t.  
       23  ma lasciatene in t il ceppo delle radici,  
       35  Tutti gli abitanti della t son da lui  
       35  del cielo e con gli abitanti della t; e non  
    6:25  e lingue che abitavano su tutta la t: ‘La  
       27  e opera segni e prodigi in cielo e in t;  
    7:  4  strappate le ali; e fu sollevata da t, fu  
       17  sono quattro re che sorgeranno dalla t;  
       23  quarta bestia è un quarto regno sulla t,  
       23  divorerà tutta la t, la calpesterà e la  
    8:  5  percorreva tutta la superficie della t  
       10  fece cadere in t parte di quell’esercito   
       12  e il corno gettò a t la verità, e prosperò  
       18  io mi lasciai andare con la faccia a t,  
  10:  9  assopito, con la faccia a t.  

  12:  2  che dormono nella polvere della t si  
Os   2:  3  la ridurrò come una t arida, e la farò  
       21  al cielo, ed esso risponderà alla t;  
       22  e la t risponderà al grano, al vino,  
       23  Io lo seminerò per me in questa t, e  
    6:  3  pioggia di primavera che annaffia la t’.  
Gl   2:10  Davanti a loro trema la t, i cieli sono  
       20  e lo caccerò in una t arida e desolata; la  
       30  E farò de’ prodigi nei cieli e sulla t:  
    3:16  e i cieli e la t saranno scossi; 
       19  sulla t de’ quali hanno sparso sangue  
Am   2:  7  bramano veder la polvere della t sul  
    3:  2  conosciuto fra tutte le famiglie della t;  
         5  L’uccello cade egli nella rete in t, se  
    4:13  e cammina sugli alti luoghi della t; il  
    5:  7  in assenzio, e gettate a t la giustizia!  
         8  e le riversa sulla faccia della t: il suo  
    7:  2  ebbero finito di divorare l’erba della t,  
       17  tu stesso morrai su t impura, e Israele  
    8:  9  giorno farò venire le tenebre sulla t.  
    9:  5  è quegli che tocca la t, ed essa si  
         6  e ha fondato la sua vòlta sulla t; egli  
         6  mare, e le spande sulla faccia della t; il  
         8  io lo distruggerò di sulla faccia della t;  
         9  col vaglio; e non cadrà un granello in t.  
Abd        3  dici in cuor tuo: ‘Chi mi trarrà giù a t?’  
Gn   1:  9  cielo, che ha fatto il mare e la t ferma’.  
       13  davan forte nei remi per ripigliar t; ma  
    2:  7  la t con le sue sbarre mi ha rinchiuso  
Mic   1:  2  Presta attenzione, o t, con tutto quello  
         3  scende, cammina sulle alture della t;  
    4:13  le loro ricchezze al Signore di tutta la t.  
    5:  3  ei sarà grande fino all’estremità della t.  
         5  e la t di Nimrod nelle sue proprie città;  
    6:  2  e voi, saldi fondamenti della t! poiché  
    7:  2  L’uomo pio è scomparso dalla t; non  
       17  come i rettili della t usciranno  
Nah   1:  5  la t si solleva alla sua presenza, e il  
    2:13  io sterminerò dalla t la tua preda, e più  
Hab   1:  6  che percorre la t quant’è larga, per  
       10  ammontano un po’ di t, e le prendono.  
    2:14  la t sarà ripiena della conoscenza della  
       20  tutta la t faccia silenzio in presenza sua!  
    3:  3  e la t è piena della sua lode.  
         6  Egli si ferma, e scuote la t; guarda, e fa  
         9  Tu fendi la t in tanti letti di fiumi.  
       12  Tu percorri la t nella tua indignazione,  
Sof   1:  2  perire ogni cosa di sulla faccia della t,  
         3  gli uomini di sulla faccia della t, dice  
    2:  3  Cercate l’Eterno, voi tutti, umili della t,  
       11  perché annienterà tutti gli dèi della t; e  
    3:  8  tutta la t sarà divorata dal fuoco della  
       20  e gloriosi fra tutti i popoli della t,  
Ag   1:10  e la t ha ritenuto il suo prodotto.  
    2:  6  fra poco, io farò tremare i cieli, la t, il  
       21  e digli: Io farò tremare i cieli e la t,  
Zac   1:10  l’Eterno ha mandati a percorrere la t’.  
       11  ‘Noi abbiamo percorso la t, ed 
       11  ecco tutta la t è in riposo e tranquilla’.  
    2:12  Giuda come sua parte nella t santa, e  
    4:10  dell’Eterno che percorrono tutta la t,  
       14  stanno presso il Signore di tutta la t’.  
    5:  9  ed esse sollevarono l’efa fra t e cielo.  
    6:  5  essersi presentati al Signore di tutta la t.  
         7  e chiedono d’andare a percorrere la t’.  
         7  disse loro: ‘Andate, percorrete la t!’  
         7  Ed essi percorsero la t.  
    9:10  e dal fiume sino alle estremità della t.  
       16  diadema, che rifulgeranno sulla sua t.  
  12:  1  che ha disteso i cieli e fondata la t, e  
         3  tutte le nazioni della t s’aduneranno  
  14:  9  E l’Eterno sarà re di tutta la t; in quel  
       17  E quanto a quelli delle famiglie della t  
Mat   2:  6  E tu, Betleem, t di Giuda, non sei punto  
    5:  5  i mansueti, perché essi erederanno la t.  
       13  Voi siete il sale della t; ora, se il sale  
       18  finché non siano passati il cielo e la t,  
       35  né per la t, perché è lo sgabello dei suoi  
    6:10  sia fatta la tua volontà anche in t com’è  

       19  Non vi fate tesori sulla t, ove la tignola  
    9:  6  ha sulla t autorità di rimettere i peccati:  
  10:29  non ne cade uno solo in t senza del  
       34  ch’io sia venuto a metter pace sulla t;  
  11:25  lode, o Padre, Signor del cielo e della t,  
  12:40  il Figliuolo dell’uomo nel cuor della t  
       42  ella venne dalle estremità della t per  
  13:  5  luoghi rocciosi ove non avea molta t; e  
         8  E un’altra cadde nella buona t e portò  
       23  che ha ricevuto la semenza in buona t, è  
  14:24  la barca, già di molti stadi lontana da t,  
  15:35  ordinò alla folla di accomodarsi per t.  
  16:19  e tutto ciò che avrai legato sulla t sarà  
       19  tutto ciò che avrai sciolto in t sarà  
  17:  6  udito ciò, caddero con la faccia a t, e  
       25  i re della t da chi prendono i tributi o il  
  18:18  tutte le cose che avrete legate sulla t,  
       18  e tutte le cose che avrete sciolte sulla t,  
       19  Se due di voi sulla t s’accordano a  
       26  Onde il servitore, gettatosi a t, gli si  
       29  Onde il conservo, gettatosi a t, lo  
  23:  9  non chiamate alcuno sulla t vostro  
       15  scorrete mare e t per fare un proselito; e  
       35  tutto il sangue giusto sparso sulla t, dal  
  24:30  tutte le tribù della t faranno cordoglio, e  
       35  Il cielo e la t passeranno, ma le mie  
  25:18  andò e, fatta una buca in t, vi nascose il  
  26:39  si gettò con la faccia a t, pregando, e  
  27:51  da cima a fondo, e la t tremò, e le rocce  
  28:18  potestà m’è stata data in cielo e sulla t.  
Mar   2:10  ha potestà in t di rimettere i peccati:  
    4:  1  tutta la moltitudine era a t sulla riva.  
         5  un suolo roccioso ove non avea molta t;  
         8  Ed altre parti caddero nella buona t; e  
       20  che hanno ricevuto il seme in buona t,  
       26  è come un uomo che getti il seme in t,  
       28  La t da se stessa dà il suo frutto: prima  
       31  il quale, quando lo si semina in t, è il  
       31  piccolo di tutti i semi che son sulla t;  
    6:47  in mezzo al mare ed egli era solo a t.  
       53  vennero a Gennesaret e vi presero t.  
    8:  6  ordinò alla folla di accomodarsi per t; e  
    9:  3  niun lavator di panni sulla t può dare.  
       20  e caduto in t, si rotolava schiumando. E  
  13:27  dall’estremo della t all’estremo del  
       31  Il cielo e la t passeranno, ma le mie  
  14:35  E andato un poco innanzi, si gettò a t; e  
Luc   2:14  pace in t fra gli uomini ch’Egli  
    4:35  E il demonio, gettatolo a t in mezzo alla  
    5:  3  lo pregò di scostarsi un po’ da t; poi,  
       11  Ed essi, tratte le barche a t, lasciarono  
       12  e gettatosi con la faccia a t, lo pregò  
       24  ha sulla t autorità di rimettere i peccati:  
    6:49  uomo che ha edificato una casa sulla t,  
    8:  8  Ed un’altra parte cadde nella buona t; e  
       15  E quel ch’è in buona t, son coloro i  
       27  E quando egli fu smontato a t, gli si  
    9:42  il demonio lo gettò per t e lo torse in  
  10:21  o Padre, Signor del cielo e della t,  
  11:31  ella venne dalle estremità della t per  
  12:49  Io son venuto a gettare un fuoco sulla t;  
       51  voi ch’io sia venuto a metter pace in t?  
       56  ben sapete discernere l’aspetto della t e  
  14:35  Non serve né per t, né per concime; lo  
  16:17  Più facile è che passino cielo e t, che un  
  17:16  e si gettò a’ suoi piedi con la faccia a t,  
  18:  8  verrà, troverà egli la fede sulla t?  
  21:25  e sulla t, angoscia delle nazioni,  
       33  Il cielo e la t passeranno, ma le mie  
       35  che abitano sulla faccia di tutta la t.  
  22:44  gocce di sangue che cadeano in t.  
  24:  5  e chinando il viso a t, essi dissero loro:  
Gio   3:31  colui che vien dalla t è della t  
       31  e parla com’essendo della t; colui che  
    6:21  e subito la barca toccò t là dove eran  
    8:  6  si mise a scrivere col dito in t.  
         8  E chinatosi di nuovo, scriveva in t.  
    9:  6  sputò in t, fece del fango con la saliva e  
  12:24  se il granello di frumento caduto in t  



TERRÀ - TERREMOTO 

 1636 

       32  e io, quando sarò innalzato dalla t,  
  17:  4  Io ti ho glorificato sulla t, avendo  
  18:  6  indietreggiarono e caddero in t.  
  21:  8  perché non erano molto distanti da t  
         9  Come dunque furono smontati a t,  
       11  tirò a t la rete piena di  
At   1:  8  e Samaria, e fino all’estremità della t.  
    2:19  prodigi su nel cielo, e segni giù sulla t;  
    3:25  le nazioni della t saranno benedette.  
    4:24  tu sei Colui che ha fatto il cielo, la t, il  
       26  I re della t si son fatti avanti, e i principi  
    7:  5  neppure un palmo di t, ma gli promise  
         6  sua progenie soggiornerà in t straniera,  
       33  perché il luogo dove stai è t santa.  
       49  trono, e la t lo sgabello de’ miei piedi.  
    8:33  Poiché la sua vita è stata tolta dalla t.  
    9:  4  Ed essendo caduto in t, udì una voce  
         8  E Saulo si levò da t; ma quando aprì gli  
  10:11  per i quattro capi, veniva calato in t.  
       12  erano dei quadrupedi, dei rettili della t e  
  11:  6  e vidi i quadrupedi della t, le fiere, i  
       28  stata una gran carestia per tutta la t; ed  
  13:47  di salvezza fino alle estremità della t.  
  14:15  che ha fatto il cielo, la t, il mare e tutte  
  17:24  essendo Signore del cielo e della t, non  
       26  perché abitino su tutta la faccia della t,  
  20:13  volendo fare quel tragitto per t.  
  22:  7  Caddi in t, e udii una voce che mi disse:  
  26:14  Ed essendo noi tutti caduti in t, udii una  
  27:27  marinari sospettavano d’esser vicini a t;  
       43  in mare per andarsene i primi a t,  
       44  così avvenne che tutti giunsero salvi a t.  
Rom   9:  6  che la parola di Dio sia caduta a t;  
       17  il mio nome sia pubblicato per tutta la t.  
       28  il Signore eseguirà la sua parola sulla t,  
  10:18  la loro voce è andata per tutta la t,  
1Co   8:  5  de’ cosiddetti dèi tanto in cielo che in t,  
  10:26  perché al Signore appartiene la t e tutto  
  14:25  e così, gettandosi giù con la faccia a t,  
  15:47  Il primo uomo, tratto dalla t, è terreno;  
2Co   4:  7  noi abbiamo questo tesoro in vasi di t,  
Ef   1:10  cieli, quanto quelle che son sopra la t.  
    3:15  ogni famiglia ne’ cieli e sulla t prende  
    4:  9  disceso nelle parti più basse della t?  
    6:  3  ti sia bene e tu abbia lunga vita sulla t.  
Fil   2:10  ginocchio nei cieli, sulla t e sotto la t,  
    3:19  gente che ha l’animo alle cose della t.  
Col   1:16  tutte le cose che sono nei cieli e sulla t;  
       20  tanto le cose che sono sulla t, quanto  
    3:  2  di sopra, non a quelle che son sulla t;  
         5  le vostre membra che son sulla t:  
2Ti   2:20  ma anche dei vasi di legno e di t; e gli  
Ebr   1:10  Tu, Signore, nel principio, fondasti la t,  
    6:  7  la t che beve la pioggia che viene  
    8:  4  Or, se fosse sulla t, egli non sarebbe  
  11:  9  Per fede soggiornò nella t promessa,  
         9  come in t straniera, abitando in tende  
       13  che erano forestieri e pellegrini sulla t.  
       38  monti e spelonche e per le grotte della t.  
  12:25  che rivelava loro in t la sua volontà,  
       26  la cui voce scosse allora la t, ma che  
       26  una volta farò tremare non solo la t, ma  
Gia   5:  5  Voi siete vissuti sulla t nelle delizie e vi  
         7  aspetta il prezioso frutto della t  
       12  non giurate né per il cielo, né per la t,  
       17  non piovve sulla t per tre anni e sei  
       18  la pioggia, e la t produsse il suo frutto.  
2Pi   3:  5  e una t tratta dall’acqua e sussistente in  
         7  mentre i cieli d’adesso e la t, per la  
       10  e la t e le opere che sono in essa  
       13  noi aspettiamo nuovi cieli e nuova t,  
Ap   1:  5  dei morti e il principe dei re della t. A  
         7  tutte le tribù della t faranno cordoglio  
    3:10  alla prova quelli che abitano sulla t.  
    5:  3  né in cielo, né sulla t, né sotto la t,  
         6  Spiriti di Dio, mandati per tutta la t.  
       10  e de’ sacerdoti; e regneranno sulla t.  
       13  che sono nel cielo e sulla t e sotto la t e  
    6:  4  fu dato di toglier la pace dalla t affinché  

         8  data potestà sopra la quarta parte della t  
         8  con la mortalità e con le fiere della t.  
       10  sangue su quelli che abitano sopra la t?  
       13  e le stelle del cielo caddero sulla t come  
       15  E i re della t e i grandi e i capitani e i  
    7:  1  stavano in piè ai quattro canti della t,  
         1  ritenendo i quattro venti della t affinché  
         1  non soffiasse vento alcuno sulla t, né  
         2  ai quali era dato di danneggiare la t e il  
         3  Non danneggiate la t, né il mare, né gli  
    8:  5  del fuoco dell’altare e lo gettò sulla t; e  
         7  con sangue, che furon gettati sulla t; e  
         7  la terza parte della t fu arsa, e la terza  
       13  guai, guai a quelli che abitano sulla t, a  
    9:  1  vidi una stella caduta dal cielo sulla t; e  
         3  dal fumo uscirono sulla t delle locuste;  
         3  potere che hanno gli scorpioni della t.  
         4  detto di non danneggiare l’erba della t,  
  10:  2  piè destro sul mare e il sinistro sulla t;  
         5  veduto stare in piè sul mare e sulla t,  
         6  e la t e le cose che sono in essa e il  
         8  che sta in piè sul mare e sulla t.  
  11:  4  stanno nel cospetto del Signor della t.  
         6  potestà di percuotere la t di qualunque  
       10  E gli abitanti della t si rallegreranno di  
       10  avranno tormentati gli abitanti della t.  
       18  di distruggere quelli che distruggon la t.  
  12:  4  delle stelle del cielo e le gettò sulla t. E  
         9  fu gettato giù; fu gettato sulla t, e con  
       12  Guai a voi, o t, o mare! Perché il  
       13  quando il dragone si vide gettato sulla t,  
       16  Ma la t soccorse la donna;  
       16  e la t aprì la sua bocca e inghiottì il  
  13:  3  tutta la t maravigliata andò dietro alla  
         8  E tutti gli abitanti della t i cui nomi non  
       11  vidi un’altra bestia, che saliva dalla t,  
       12  facea sì che la t e quelli che abitano in  
       13  a far scendere del fuoco dal cielo sulla t  
       14  E seduceva quelli che abitavano sulla t  
       14  dicendo agli abitanti della t di fare  
  14:  3  i quali sono stati riscattati dalla t.  
         6  annunziarlo a quelli che abitano sulla t,  
         7  adorate Colui che ha fatto il cielo e la t  
       15  perché la mèsse della t è ben matura.  
       16  la sua falce sulla t e la t fu mietuta.  
       18  i grappoli della vigna della t, perché le  
       19  E l’angelo lanciò la sua falce sulla t e  
       19  vendemmiò la vigna della t e gettò le  
  16:  1  Andate e versate sulla t le sette coppe  
         2  primo andò e versò la sua coppa sulla t;  
       18  da quando gli uomini sono stati sulla t,  
  17:  2  con la quale hanno fornicato i re della t;  
         2  e gli abitanti della t sono stati inebriati  
         5  meretrici e delle abominazioni della t.  
         8  E quelli che abitano sulla t i cui nomi  
       18  è la gran città che impera sui re della t.  
  18:  1  e la t fu illuminata dalla sua gloria.  
         3  e i re della t han fornicato con lei,  
         3  i mercanti della t si sono arricchiti con  
         9  E i re della t che fornicavano e  
       11  I mercanti della t piangeranno e faranno  
       23  i tuoi mercanti erano i principi della t,  
       24  quelli che sono stati uccisi sopra la t.  
  19:  2  la gran meretrice che corrompeva la t  
       19  E vidi la bestia e i re della t e i loro  
  20:  8  nazioni che sono ai quattro canti della t,  
         9  E salirono sulla distesa della t e  
       11  dalla cui presenza fuggiron t e cielo; e  
  21:  1  Poi vidi un nuovo cielo e una nuova t,  
         1  il primo cielo e la prima t erano passati,  
       24  e i re della t vi porteranno la loro gloria. 
TERRÀ 
Es 20:  7  non t per innocente chi avrà usato il suo 
  28:  7  in guisa ch’esso si t bene insieme. 
  34:  7  ma non t il colpevole per innocente, e  
Num 36:  7  si t stretto all’eredità della tribù dei suoi  
         9  d’Israele si t stretta alla propria eredità’.  
Dt   5:11  non t per innocente chi avrà usato il suo  
  17:19  E t il libro presso di sé, e vi leggerà  

Is 26:21  ha bevuto, e non t più coperti gli uccisi.  
Dan   7:26  Poi si t il giudizio e gli sarà tolto il  
  11:  8  anni si t lungi dal re del settentrione.  
TERRAI 
Dt 14:25  t stretto in mano questo danaro, andrai  
  25:15  T pesi esatti e giusti, 
       15  t misure esatte e giuste, affinché i tuoi  
Gb   8:  2  Fino a quando t tu questi discorsi e  
    9:28  dolori, so che non mi t per innocente.  
Ger 15:19  io ti ricondurrò, e tu ti t dinanzi a me; e  
Ez 37:20  li t in mano tua, sotto i loro occhi.  
Gio 10:24  Fino a quando t sospeso l’animo  
TERRANNO 
Ecc   4:12  colui ch’è solo, due gli t testa; una  
Is 14:  2  essi t in cattività quelli che li avean  
Ez 27:29  dalle loro navi, e si t sulla terra ferma.  
  44:11  e si t davanti a lui per essere al suo  
       15  e che si t davanti a me per offrirmi il  
TERRAPIENI 
Ger 33:  4  per far fronte ai t ed alla spada del  
TERRAZZA 
2Sa 11:  2  a passeggiare sulla t del palazzo reale;  
         2  e dalla t vide una donna che si bagnava;  
  16:22  Fu dunque rizzata una tenda sulla t per  
2Re 23:12  sulla t della camera superiore di Achaz,  
Mat 24:17  chi sarà sulla t non scenda per toglier  
Mar 13:15  e chi sarà sulla t non scenda e non entri  
Luc 17:31  chi sarà sulla t ed avrà la sua roba in  
TERRAZZO 
1Sa   9:25  e Samuele s’intrattenne con Saul sul t.  
       26  Samuele chiamò Saul sul t, e gli disse:  
At 10:  9  Pietro salì sul t della casa, verso l’ora  
TERRE 
Gen 47:18  tranne i nostri corpi e le nostre t.  
       19  sotto gli occhi tuoi: noi e le nostre t?  
       19  Compra noi e le t nostre in cambio di  
       19  noi con le nostre t saremo schiavi di  
       20  comprò per Faraone tutte le t d’Egitto;  
       22  solo le t dei sacerdoti non acquistò;  
       22  per questo essi non venderono le loro t.  
       23  ho acquistato voi e le vostre t per  
       26  un quinto del reddito delle t d’Egitto  
       26  non ci furono che le t dei sacerdoti che  
Lev 25:23  Le t non si venderanno per sempre;  
Num 32:  4  t che l’Eterno ha colpite dinanzi alla  
         4  sono t da bestiame, e i tuoi servi hanno  
Gs 13:30  di Iair in Basan, in tutto, sessanta t.  
  14:  1  queste son le t che i figliuoli d’Israele  
2Sa   9:  7  e ti renderò tutte le t di Saul tuo avolo,  
       10  lavoragli le t e fa’ le raccolte, affinché  
  19:29  L’ho detto; tu e Tsiba dividetevi le t’.  
1Re   2:26  ‘Vattene ad Anatoth, nelle tue t, poiché  
2Re   8:  3  al re per riavere la sua casa e le sue t.  
         5  al re per riavere la sua casa e le sue t. E  
         6  ch’è suo, e tutte le rendite delle t,  
1Cr   4:32  Rimmon, Token ed Ashan: cinque t,  
2Cr 20:10  nelle t dei quali non permettesti ad  
  26:10  per i monti e nelle t fruttifere, perché  
Esd   3:  3  paura a motivo dei popoli delle t vicine,  
Sa 49:11  danno i loro nomi alle loro t.  
Is 23:  7  I suoi piedi la portavano in t lontane a  
  37:18  devastato tutte quelle nazioni e le loro t,  
Ez 30:  7  saranno desolati in mezzo a t desolate,  
Dan 11:39  spartirà fra loro delle t come  
TERREMO 
Num 32:17  ma, quanto a noi, ci t pronti, in armi,  
TERREMOTI 
Is 29:  6  con tuoni, t e grandi rumori, con  
Mat 24:  7  ci saranno carestie e t in varî luoghi;  
Mar 13:  8  vi saranno t in varî luoghi; vi saranno  
Luc 21:11  vi saranno gran t, e in diversi luoghi  
TERREMOTO 
1Re 19:11  E, dopo il vento, un t;  
       11  ma l’Eterno non era nel t.  
       12  E, dopo il t, un fuoco; ma l’Eterno non  
Am   1:  1  Joas, re d’Israele, due anni prima del t.  
Zac 14:  5  fuggiste davanti al t ai giorni di Uzzia,  
Mat 27:54  visto il t e le cose avvenute, temettero  
  28:  2  Ed ecco si fece un gran t; perché un  
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At 16:26  Ad un tratto, si fece un gran t, talché  
Ap   6:12  e si fece un gran t; e il sole divenne  
    8:  5  seguirono tuoni e voci e lampi e un t.  
  11:13  E in quell’ora si fece un gran t, e la  
       13  e settemila persone furono uccise nel t;  
       19  vi furono lampi e voci e tuoni e un t ed  
  16:18  e ci fu un gran t, tale, che da quando gli  
       18  non si ebbe mai t così grande e così  
TERRENA 
2Co   5:  1  se questa tenda ch’è la nostra dimora t  
Gia   3:15  anzi ella è t, carnale, diabolica. 
TERRENE 
Gio   3:12  Se vi ho parlato delle cose t e non  
TERRENI 
1Re 11:18  suo mantenimento, e gli assegnò dei t.  
1Co 15:48  Quale è il terreno, tali sono anche i t; e  
TERRENO 
Gen 23:15  Un pezzo di t di quattrocento sicli  
Lev 25:31  considerate come parte dei fondi di t;  
Num 13:20  e come sia il t, se grasso o magro, se vi  
Gd   6:37  vello soltanto e tutto il t resta asciutto,  
       39  vello, e ci sia della rugiada su tutto il t’.  
       40  e ci fu della rugiada su tutto il t.  
  20:36  infatti, avean ceduto t a Beniamino,  
1Re 17:23  giù dalla camera al pian t della casa, e  
Sa 80:  9  tu sgombrasti il t dinanzi a lei, ed essa  
Is   7:23  ogni t contenente mille viti del valore  
Ez 17:  8  Or essa era piantata in buon t, presso  
Mat 13:  5  spuntò, perché non avea t profondo;  
Mar   4:  5  spuntò, perché non avea t profondo;  
Luc 13:  7  sta lì a rendere improduttivo anche il t?  
1Co 15:47  Il primo uomo, tratto dalla terra, è t; il  
       48  Quale è il t, tali sono anche i terreni; e  
       49  abbiam portato l’immagine del t,  
Ebr   9:  1  delle norme per il culto e un santuario t. 
TERRESTRI 
1Co 15:40  anche de’ corpi celesti e de’ corpi t; ma  
       40  la gloria de’ celesti, e altra quella de’ t. 
TERRETE 
Lev 15:31  Così t lontani i figliuoli d’Israele da ciò  
Dt 13:  4  sua voce, a lui servirete e vi t stretti. 
TERRIBILE 
Dt   7:21  è in mezzo a te, Dio grande e t.  
    8:15  attraverso questo grande e t deserto,  
Gd 13:  6  un sembiante t fuor di modo. Io non gli  
Gb 37:22  ma Dio è circondato da una maestà t;  
Sa 89:  7  Iddio è molto t nell’assemblea dei santi,  
Is 21:  2  Una visione t m’è stata data: ‘Il perfido  
Dan   2:31  dinanzi a te, e il suo aspetto era t.  
    7:  7  una quarta bestia spaventevole, t e  
       19  straordinariamente t, che aveva i denti  
Gl   2:11  dell’Eterno è grande, oltremodo t; chi  
       31  venga il grande e t giorno dell’Eterno.  
Hab   1:  7  È t, formidabile; il suo diritto e la sua  
Sof   2:11  L’Eterno sarà t contro di loro; perché  
Ebr 10:27  rimangono una t attesa del giudizio e  
TERRIBILI 
Is 29:  5  e la folla di que’ t, come pula che vola;  
TERRITORI 
Gen 36:40  le loro famiglie, secondo i loro t, coi  
Num 32:33  e i t delle città del paese all’intorno.  
1Cr   6:54  loro circoscrizioni nei t loro assegnati.  
TERRITORIO 
Gen 14:  7  gli Amalechiti su tutto il loro t, e così  
  41:48  in ogni città i viveri del t circonvicino.  
Num 20:18  ‘Tu non passerai sul mio t; altrimenti, ti  
  21:25  in Heshbon e in tutte le città del suo t;  
       32  e gl’Israeliti presero le città del suo t e  
Dt   3:12  e ai Gaditi il t che si parte da Aroer,  
  19:  3  dividerai in tre parti il t del paese che  
  28:40  Avrai degli ulivi in tutto il tuo t ma non  
Gs   1:  4  verso occidente: quello sarà il vostro t.  
  12:  1  presero possesso del loro t di là dal  
         4  Poi il t di Og re di Basan, uno dei  
  13:  2  dei Filistei e tutto il t dei Ghesuriti,  
       11  il t dei Ghesuriti e dei Maacatiti, tutto il  
       16  essi ebbero per t, partendo da Aroer  
       23  Al t dei figliuoli di Ruben serviva di  
       25  Essi ebbero per t Iaezer, tutte le città di  

       30  Il loro t comprendeva, da Mahanaim,  
  15:45  Ekron, le città del suo t e i suoi villaggi;  
       47  Asdod, le città del suo t e i suoi  
       47  Gaza, le città del suo t e i suoi villaggi  
  19:18  Il loro t comprendeva: Izreel,  
       25  Il loro t comprendeva: Helkath, Hali,  
       29  capo al mare dal lato del t di Acrib.  
       46  Me-Iarkon e Rakkon col t dirimpetto a  
       47  Or il t de’ figliuoli di Dan s’estese più  
  21:12  diedero il t della città e i suoi villaggi  
  24:30  e lo seppellirono nel t di sua proprietà a  
Gd   1:18  Giuda prese anche Gaza col suo t,  
       18  Askalon col suo t ed Ekron col suo t.  
       27  di Beth-Scean e delle città del suo t, né  
       27  quelli di Taanac e delle città del suo t,  
       27  né quelli di Dor e delle città del suo t,  
       27  quelli d’Ibleam e delle città del suo t,  
       27  di Meghiddo e delle città del suo t,  
    2:  6  se ne andarono, ciascuno nel suo t, a  
         9  e fu sepolto nel t che gli era toccato a  
  11:18  senza entrare nel t di Moab;  
       20  per permettergli di passare per il suo t;  
       22  conquistò tutto il t degli Amorei,  
       26  abita ad Heshbon e nelle città del suo t,  
       26  ad Aroer e nelle città del suo t, e in tutte  
  19:29  pezzi, che mandò per tutto il t d’Israele.  
  20:  6  per tutto il t della eredità d’Israele,  
1Sa   5:  6  colpì di emorroidi, a Asdod e nel suo t.  
    7:13  tornaron più ad invadere il t d’Israele; e  
       14  Israele liberò il loro t dalle mani dei  
  11:  3  de’ messi per tutto il t d’Israele; e se  
         7  mano dei messi, per tutto il t d’Israele,  
  27:  1  di cercarmi per tutto il t d’Israele; così  
  30:14  sul t di Giuda e nel mezzogiorno di  
2Sa 21:  5  per farci sparire da tutto il t d’Israele,  
2Re   6:23  più a fare incursioni sul t d’Israele.  
  10:32  cominciò a diminuire il t d’Israele;  
  15:16  tutto quello che ci si trovava, e il suo t;  
  18:  8  i Filistei fino a Gaza, e ne devastò il t,  
1Cr   6:56  ma il t della città e i suoi villaggi furon  
       66  le città del t assegnato loro  
  21:12  la distruzione in tutto il t d’Israele. Or  
2Cr 26:  6  nel t di Asdod e in quello dei Filistei.  
Neh 12:29  e dal t di Gheba e d’Azmaveth; poiché i  
Sa  105:  31  velenose e zanzare in tutto il loro t.  
               33  loro fichi e fracassò gli alberi del loro t.  
Ger 32:  8  ch’è ad Anatoth, nel t di Beniamino;  
Ez 45:  8  Questo sarà t suo, suo possesso in  
Am   6:  2  o il loro t è esso più vasto del vostro?  
Mal   1:  4  e saran chiamati T della nequizia, e  
Mat   2:16  ch’erano in Betleem e in tutto il suo t  
Mar   7:31  Galilea traversando il t della Decapoli.  
TERRÒ 
1Sa 19:  3  Io uscirò, e mi t allato a mio padre, nel  
Gb   7:11  Io, perciò, non t chiusa la bocca;  
Sa  119:117  e t del continuo i tuoi statuti dinanzi  
      132:  17  quivi t accesa una lampada al mio unto.  
Ag   2:23  ti t come un sigillo, perché io t’ho  
TERRORE 
Gen 31:42  l’Iddio d’Abrahamo e il T d’Isacco non  
       53  Giacobbe giurò per il T d’Isacco suo  
  35:  5  e un t mandato da Dio invase le città  
Es 15:16  Spavento e t piomberà su loro. Per la  
  23:27  Io manderò davanti a te il mio t, e  
Lev 26:16  manderò contro voi il t, la consunzione  
Dt   2:25  comincerò a ispirare paura e t di te ai  
  11:25  spanderà la paura e il t di voi per tutto il  
  32:25  e di dentro il t spargeranno il lutto,  
Gs   2:  9  che il t del vostro nome ci ha invasi, e  
1Sa   5:11  la città era in preda a un t di morte,  
  11:  7  Il t dell’Eterno s’impadronì del popolo,  
2Cr 17:10  Il t dell’Eterno s’impadronì di tutti i  
  20:29  E il t di Dio s’impadronì di tutti i regni  
Est   7:  6  Haman fu preso da t in presenza del re  
Gb   9:34  cessi dallo spaventarmi il suo t;  
  13:11  Il suo t non piomberà su di voi?  
  25:  2  A Dio appartiene il dominio e il t: egli  
  41:  6  alla chiostra de’ suoi denti sta il t.  
       14  risiede la forza, dinanzi a lui salta il t.  

Sa 55:  5  assalito, e il t mi ha sopraffatto;  
Pro 20:  2  Il t che incute il re è come il ruggito  
Is   2:10  per sottrarti al t dell’Eterno e allo  
       19  della terra per sottrarsi al t dell’Eterno e  
       21  delle rupi per sottrarsi al t dell’Eterno e  
  17:14  Alla sera, ecco il t; prima del mattino,  
  19:17  E il paese di Giuda sarà il t dell’Egitto;  
  21:  4  il t s’impossessa di me; la sera, alla  
  47:12  profitto, forse riuscirai ad incutere t.  
Ger   6:25  del nemico è là, e il t d’ogn’intorno.  
    8:15  un tempo di guarigione, ed ecco il t!’  
  14:19  un tempo di guarigione, ed ecco il t.  
  15:  8  piombar su lei, a un tratto, angoscia e t.  
  20:  4  Io ti renderò un oggetto di t a te stesso e  
  30:  5  Noi udiamo un grido di t, di spavento, e  
  32:21  potente e braccio steso, con gran t;  
  46:  5  d’ogn’intorno è t, dice l’Eterno.  
  49:  5  addosso da tutti i tuoi dintorni il t, dice  
Lam   3:47  Ci son toccati il t, la fossa, la  
Ez 23:46  ed esse saranno date in balìa del t e del  
  26:17  incutevi t a tutti gli abitanti della terra!  
  28:19  tu sei diventato oggetto di t e non  
  30:  4  e vi sarà t in Etiopia quando in Egitto  
         9  e regnerà fra loro il t come nel giorno  
  32:23  spandevano il t sulla terra de’ viventi.  
       24  spandevano il t sulla terra de’ viventi; e  
       25  spandevano il t sulla terra de’ viventi; e  
       26  spandevano il t sulla terra de’ viventi.  
       27  erano il t de’ prodi sulla terra de’  
       30  il t che incuteva la loro bravura.  
       32  spanderò il mio t nella terra de’ viventi;  
Dan   4:  5  visioni del mio spirito m’empiron di t.  
  10:  7  ma un gran t piombò su loro, e  
TERRORI 
Dt   4:34  e con braccio steso e con grandi t, come  
  26:  8  con grandi t, con miracoli e con  
Gb   6:  4  i t di Dio si schierano in battaglia  
  13:21  e fa’ che i tuoi t non mi spaventin più.  
  20:25  lo assalgono i t della morte.  
  22:10  di lacci, e spaventato da sùbiti t.  
  24:17  lo scorgono provano i t del buio.  
  27:20  T lo sorprendono come acque; nel cuor  
  30:15  T mi si rovesciano addosso; l’onor mio  
Sa 88:15  io porto il peso dei tuoi t e sono  
       16  i tuoi t m’annientano,  
Is 33:18  Il tuo cuore mediterà sui t passati:  
Lam   2:22  i miei t da tutte le parti; e nel giorno  
TERRORIZZIAMOLO 
Is   7:  6  Saliamo contro Giuda, t, apriamovi una  
TERROSE 
Gb   7:  5  carne è coperta di vermi e di croste t, la  
TERSI 
Gb 37:21  quando v’è passato il vento a renderli t. 
TERSO 
Can   5:14  il suo corpo è d’avorio t, coperto di  
Ez   1:  7  e sfavillavano come il rame t.  
       27  Vidi pure come del rame t, come del  
    8:  2  un aspetto risplendente, come di t rame.  
Dan 10:  6  braccia e i suoi piedi parevano t rame, e  
Ap   1:15  e i suoi piedi eran simili a t rame,  
    2:18  di fuoco, e i cui piedi son come t rame: 
TERTULLO 
At 24:  1  alcuni anziani e con un certo T, oratore;  
         2  T cominciò ad accusarlo, dicendo: 
TERZ 
Is 37:30  ma il t’anno seminerete, mieterete,  
TERZA 
Gen 50:23  di Efraim, fino alla t generazione;  
Es 20:  5  fino alla t e alla quarta generazione di  
  34:  7  fino alla t e alla quarta generazione!’  
Num   2:24  Si metteranno in marcia in t linea.  
  14:18  fino alla t e alla quarta generazione.  
  22:28  che tu mi percuoti già per la t volta?’  
  24:10  che li hai benedetti già per la t volta.  
Dt   5:  9  fino alla t e alla quarta generazione di  
  23:  8  potranno, alla t generazione, entrare  
Gs 19:10  La t parte tirata a sorte toccò ai figliuoli  
Gd 20:30  salirono per la t volta contro i figliuoli  
1Sa   3:  8  di bel nuovo Samuele, per la t volta. Ed  
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  13:18  la t prese la via della frontiera che  
  19:21  Saul ne mandò ancora per la t volta, e  
1Re 18:34  ‘Fatelo per la t volta’.  
       34  E quelli lo fecero per la t volta.  
1Cr 27:  5  Il capo della t divisione per il terzo  
Gb 42:14  la seconda, Cassia; la t, Cornustibia.  
Ez   5:  2  Bruciane una t parte nel fuoco in mezzo  
         2  poi prendine un’altra t parte, e  
         2  e disperdi al vento l’ultima t parte,  
       12  Una t parte di te morrà di peste, e sarà  
       12  una t parte cadrà per la spada attorno a  
       12  disperderò a tutti i venti l’altra t parte, e  
  10:14  la t, una faccia di leone; la quarta, una  
  46:14  e la t parte d’un hin d’olio per intridere  
Mat 20:  3  Ed uscito verso l’ora t, ne vide degli  
  26:44  andò di nuovo e pregò per la t volta,  
Mar 14:41  E venne la t volta, e disse loro: Dormite  
  15:25  Era l’ora t quando lo crocifissero.  
Luc 12:38  se giungerà alla seconda o alla t vigilia  
  23:22  E per la t volta egli disse loro: Ma che  
Gio 21:14  Quest’era già la t volta che Gesù si  
       17  Gli disse per la t volta: Simon di  
       17  ch’ei gli avesse detto per la t volta: Mi  
At   2:15  poiché non è che la t ora del giorno:  
  23:23  Tenete pronti fino dalla t ora della notte  
2Co 12:14  questa è la t volta che son pronto a  
  13:  1  Questa è la t volta ch’io vengo da voi.  
Ap   4:  7  e la t avea la faccia come d’un uomo, e  
    6:  5  io udii la t creatura vivente che diceva:  
    8:  7  e la t parte della terra fu arsa,  
         7  e la t parte degli alberi fu arsa, ed ogni  
         8  e la t parte del mare divenne sangue,  
         9  e la t parte delle creature viventi che  
         9  e la t parte delle navi perì.  
       10  e cadde sulla t parte dei fiumi e sulle  
       11  la t parte delle acque divenne assenzio;  
       12  e la t parte del sole fu colpita  
       12  e la t parte della luna  
       12  e la t parte delle stelle affinché  
       12  la loro t parte si oscurasse e  
       12  non risplendesse per la sua t parte e lo  
    9:15  per uccidere la t parte degli uomini.  
       18  bocche fu uccisa la t parte degli uomini.  
  12:  4  trascinava la t parte delle stelle del  
TERZI 
Zac 13:  8  che i due t vi saranno sterminati,  
TERZIO 
Rom 16:22  Io, T, che ho scritto l’epistola, vi saluto  
TERZO 
Gen   1:13  fu sera, poi fu mattina: e fu il t giorno.  
    2:14  Il nome del t fiume è Hiddekel, ed è  
    6:16  uno da basso, un secondo e un t piano.  
  22:  4  Il t giorno, Abrahamo alzò gli occhi e  
  31:22  Il t giorno, fu annunziato a Labano che  
  32:19  E dette lo stesso ordine al secondo, al t,  
  34:25  Or avvenne che il t giorno, mentre  
  40:20  avvenne, il t giorno, ch’era il natalizio  
  42:18  Il t giorno, Giuseppe disse loro: ‘Fate  
Es 19:  1  Nel primo giorno del t mese da che  
       11  E siano pronti per il t giorno;  
       11  il t giorno l’Eterno scenderà in presenza  
       16  Il t giorno, come fu mattino,  
  28:19  nel t ordine, un’opale, un’agata,  
  39:12  nel t ordine, un’opale, un’agata,  
Lev   7:17  carne del sacrifizio fino al t giorno,  
       18  sacrifizio di azioni di grazie il t giorno,  
  19:  6  se ne rimarrà qualcosa fino al t giorno,  
         7  Se se ne mangerà il t giorno, sarà cosa  
Num   7:24  Il t giorno fu Eliab, figliuolo di Helon,  
  15:  6  farina stemperata col t di un hin d’olio,  
         7  farai una libazione d’un t di hin di vino  
  19:12  con quell’acqua il t e il settimo giorno,  
       12  non si purifica il t ed il settimo giorno,  
       19  puro spruzzerà l’impuro il t giorno e il  
  28:14  d’un t di hin per il montone e di un  
  29:20  Il t giorno offrirete undici giovenchi,  
  31:19  si purifichi il t e il settimo giorno: e  
Dt 14:28  le decime delle tue entrate del t anno, e  
  26:12  il t anno, l’anno delle decime, e le avrai  

Gs   9:17  e giunsero alle loro città il t giorno: le  
1Sa 10:  3  l’altro tre pani, e il t un otre di vino.  
  17:13  Abinadab il secondo, e Shamma il t.  
  20:  5  la campagna fino alla sera del t giorno.  
2Sa   1:  2  Quand’ecco, il t giorno, arrivare dal  
    3:  3  il t fu Absalom, figliuolo di Maaca,  
  18:  2  fece marciare un t della sua gente sotto  
         2  un t sotto il comando di Abishai,  
         2  e un t sotto il comando di Ittai di Gath.  
1Re   3:18  E il t giorno dopo che ebbi partorito io,  
    6:  6  di mezzo sei cubiti, e il t sette cubiti;  
         8  di mezzo, e dal piano di mezzo al t.  
  15:28  Baasa l’uccise l’anno t di Asa, re di  
       33  L’anno t di Asa, re di Giuda, Baasa,  
  18:  1  tempo dopo, nel corso del t anno,  
  22:  2  Ma il t anno Giosafat, re di Giuda,  
2Re   1:13  Achazia mandò di nuovo un t capitano  
       13  Questo t capitano di cinquanta uomini  
  11:  5  un t di quelli tra voi che entrano in  
         6  un altro t starà alla porta di Sur,  
         6  e un altro t starà alla porta ch’è dietro  
  18:  1  Or l’anno t di Hosea, figliuolo d’Ela, re  
  19:29  ma il t anno, seminerete e mieterete;  
1Cr   2:13  Abinadab il secondo, Scimea il t,  
    3:  2  il t fu Absalom, figliuolo di Maaca,  
       15  Joiakim, il secondo; Sedekia, il t;  
    8:  1  Ashbel il secondo, Aharah il t,  
       39  Jeush il secondo, ed Elifelet il t. I  
  12:  9  Obadia, il secondo; Eliab, il t;  
  23:19  Jahaziel, il t, e Jekameam, il quarto.  
  24:  8  il t, Harim; il quarto, Seorim;  
       23  Jerija, Amaria il secondo, Jahaziel il t,  
  25:10  il t fu Zaccur, coi suoi figliuoli e i suoi  
  26:  2  Jediael il secondo, Zebadia il t, Jathniel  
         4  Jehozabad il secondo, Joah il t, Sacar il  
       11  Hilkia il secondo, Tebalia il t, Zaccaria  
  27:  5  capo della terza divisione per il t mese  
2Cr 15:10  il t mese del quindicesimo anno del  
  17:  7  Il t anno del suo regno mandò i suoi  
  23:  4  un t di quelli tra voi che entrano in  
         5  un altro t starà nella casa del re,  
         5  e l’altro t alla porta di Jesod. Tutto il  
  27:  5  gli pagarono il secondo e il t anno.  
  31:  7  a fare que’ mucchi il t mese, e finirono  
Esd   6:15  la casa fu finita il t giorno del mese  
Neh 10:32  di dare ogni anno il t d’un siclo per il  
Est   1:  3  l’anno t del suo regno, fece un convito  
    5:  1  Il t giorno, Ester si mise la veste reale,  
    8:  9  il ventitreesimo giorno del t mese, ch’è  
Is 19:24  Israele sarà t con l’Egitto e con  
Ger 38:14  al t ingresso della casa dell’Eterno; e il  
Ez 31:  1  L’anno undecimo, il t mese, il primo  
Dan   1:  1  Il t anno del regno di Joiakim, re di  
    2:39  poi un t regno, di rame, che dominerà  
    5:  7  d’oro, e sarà t nel governo del regno’.  
       16  d’oro, e sarai t nel governo del regno’.  
       29  egli sarebbe t nel governo del regno.  
    8:  1  Il t anno del regno del re Belsatsar, io,  
  10:  1  Il t anno di Ciro, re di Persia, una  
Os   6:  2  il t giorno ci rimetterà in piedi, e noi  
Zac   6:  3  al t carro, dei cavalli bianchi, e al  
  13:  8  periranno, ma l’altro t vi sarà lasciato.  
         9  metterò quel t nel fuoco, e lo affinerò  
Mat 16:21  ed esser ucciso, e risuscitare il t giorno.  
  17:23  l’uccideranno, e al t giorno risusciterà.  
  20:19  e crocifisso; ma il t giorno risusciterà.  
  22:26  Lo stesso fece pure il secondo, poi il t,  
  27:64  sicuramente custodito fino al t giorno;  
Mar 12:22  Così il t. E i sette non lasciaron  
Luc   9:22  e sia ucciso, e risusciti il t giorno.  
  13:32  e il t giorno giungo al mio termine.  
  18:33  ma il t giorno risusciterà.  
  20:12  Ed egli ne mandò ancora un t; ed essi,  
       31  poi il t; e così fu dei sette; non lasciaron  
  24:  7  esser crocifisso, e il t giorno risuscitare.  
       21  ecco il t giorno da che queste cose sono  
       46  e risusciterebbe dai morti il t giorno,  
At 10:40  Esso ha Iddio risuscitato il t giorno, e  
  20:  9  cadde giù dal t piano, e fu levato morto.  

  27:19  E il t giorno, con le loro proprie mani,  
1Co 12:28  in t luogo de’ dottori; poi, i miracoli;  
  15:  4  fu seppellito; che risuscitò il t giorno,  
2Co 12:  2  Iddio lo sa), fu rapito fino al t cielo.  
Ap   6:  5  E quando ebbe aperto il t suggello, io  
    8:10  Poi sonò il t angelo, e cadde dal cielo  
  11:14  è passato; ed ecco, il t guaio verrà tosto.  
  14:  9  E un altro, un t angelo, tenne dietro a  
  16:  4  Poi il t angelo versò la sua coppa nei  
  21:19  il secondo di zaffiro; il t di calcedonio;  
TESA 
Gs   8:13  e t l’imboscata a ponente della città,  
Sa 31:  4  dalla rete che m’han t di nascosto;  
  77:  2  la mia mano è stata t durante la notte  
Os   5:  1  laccio a Mitspa, e una rete t sul Tabor.  
Am   3:  5  rete in terra, se non gli è t un’insidia?  
TESCHIO 
1Cr 10:10  inchiodarono il suo t nel tempio di  
Mat 27:33  Golgota, che vuol dire: Luogo del t, gli  
Mar 15:22  interpretato, vuol dire luogo del t.  
Luc 23:33  furon giunti al luogo detto «il T»,  
Gio 19:17  venne al luogo detto del T, che in  
TESE 
Gs   8:12  uomini, coi quali t un’imboscata fra  
2Cr 20:22  l’Eterno t un’imboscata contro i  
Neh   8:  3  tutto il popolo teneva t le orecchie a  
Hab   1:  9  le lor facce bramose son t in avanti, e  
TESERO 
Ez 19:  8  gli t contro le loro reti, e fu preso nella  
TESI 
Is   5:28  son acute, tutti i suoi archi son t; gli  
TESO 
Es 21:13  Se non gli ha t agguato, ma Dio gliel’ha  
Sa   7:12  egli ha t l’arco suo e lo tien pronto;  
  35:  7  m’hanno t di nascosto la loro rete,  
  37:14  empi han tratto la spada e t il loro arco  
  44:20  avessimo t le mani verso un dio  
  57:  6  Essi avevano t una rete ai miei passi;  
      119:110  Gli empi mi hanno t dei lacci, ma io  
      140:    5  m’hanno t una rete sull’orlo del  
      141:    9  Guardami dal laccio che m’hanno t, e  
Pro   7:23  senza sapere ch’è t contro la sua vita,  
Is   3:16  sen vanno col collo t, lanciando sguardi  
  21:15  alla spada snudata, dinanzi all’arco t,  
Ger 18:22  e han t de’ lacci ai miei piedi.  
  50:24  Io t’ho t un laccio, e tu, o Babilonia, vi  
Lam   1:13  egli ha t una rete ai miei piedi, m’ha  
    2:  4  Ha t il suo arco come il nemico, ha  
    3:12  Ha t il suo arco, m’ha preso come mira  
    4:19  ci han t agguati nel deserto.  
    5:  6  Abbiam t la mano verso l’Egitto e  
At 20:  3  avendogli i Giudei t delle insidie  
Rom 10:21  ho t le mani verso un popolo  
TESOREGGIA 
Luc 12:21  Così è di chi t per sé, e non è ricco in  
TESORI 
Dt 32:34  serbo presso di me, sigillato ne’ miei t?  
  33:19  del mare e i t nascosti nella rena.  
1Re   7:51  e li mise nei t della casa dell’Eterno.  
  14:26  e portò via i t della casa dell’Eterno  
       26  e i t della casa del re; portò via ogni  
  15:18  rimasto nei t della casa dell’Eterno,  
       18  prese i t della casa del re, e mise tutto in  
2Re 12:18  si trovava nei t della casa dell’Eterno e  
  14:14  e nei t della casa del re; prese anche  
  16:  8  e nei t della casa reale, e li mandò in  
  18:15  e nei t della casa del re.  
  20:13  e tutto quello che si trovava nei suoi t.  
       15  non v’è cosa nei miei t, ch’io non abbia  
  24:13  via di là tutti i t della casa dell’Eterno  
       13  e i t della casa del re, e spezzò tutti gli  
1Cr   9:26  delle camere e dei t della casa di Dio,  
  26:20  erano preposti ai t della casa di Dio  
       20  e ai t delle cose consacrate.  
       22  preposti ai t della casa dell’Eterno.  
       24  era sovrintendente dei t.  
       26  preposti a tutti i t delle cose sacre,  
  27:25  era preposto ai t del re;  
       25  ai t ch’erano nella campagna, nelle  
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  28:11  delle stanze dei t, delle stanze superiori,  
       12  ai t della casa di Dio,  
       12  ai t delle cose consacrate,  
2Cr   5:  1  e li mise nei t della casa di Dio.  
    8:15  i Leviti, come pure relativamente ai t.  
  12:  9  portò via i t della casa dell’Eterno  
         9  e i t della casa del re; portò via ogni  
  16:  2  dai t della casa dell’Eterno e della casa  
  25:24  di Obed-Edom, e i t della casa del re;  
  32:27  e si fece de’ t per riporvi argento, oro,  
  36:18  i t della casa dell’Eterno,  
       18  e i t del re e dei suoi capi.  
Esd   5:17  nella casa dei t del re a Babilonia, per  
    6:  1  dov’erano riposti i t a Babilonia;  
Gb   3:21  e la ricercano più che i t nascosti,  
  20:26  Buio profondo è riservato a’ suoi t; lo  
Sa 17:14  il cui ventre tu empi co’ tuoi t; hanno  
      135:    7  fa uscire il vento dai suoi t.  
Pro   8:21  che m’amano, e per riempire i loro t.  
  10:  2  I t d’empietà non giovano, ma la  
  21:  6  I t acquistati con lingua bugiarda sono  
       20  In casa del savio c’è dei t preziosi e  
Ecc   5:19  dato a un uomo delle ricchezze e dei t,  
    6:  2  eccone uno a cui Dio dà ricchezze, t e  
Is   2:  7  d’argento e d’oro, e hanno t senza fine;  
  10:13  confini de’ popoli, ho predato i loro t;  
  30:  6  e i loro t sulla gobba de’ cammelli, a un  
  39:  2  e tutto quello che si trovava nei suoi t;  
         4  non v’è nulla ne’ miei t ch’io non abbia  
  45:  3  ti darò i t occulti nelle tenebre, e le  
Ger 15:13  e i tuoi t io li darò gratuitamente come  
  17:  3  io darò i tuoi beni e tutti i tuoi t e i tuoi  
  20:  5  darò tutti i t dei re di Giuda in mano dei  
  48:  7  confidato nelle tue opere e nei tuoi t,  
  49:  4  infedele, che confidavi nei tuoi t e  
  50:37  la spada sovrasta ai suoi t, che saran  
  51:13  tu che abbondi di t, la tua fine è giunta,  
Ez 22:25  piglian t e cose preziose, moltiplican le  
  28:  4  hai ammassato oro e argento nei tuoi t;  
Dan 11:43  E s’impadronirà de’ t d’oro e d’argento,  
Abd        6  sono stati cercati i suoi t nascosti!  
Mic   6:10  de’ t empiamente acquistati, e l’efa  
Nah   2:  9  Vi son de’ t senza fine, dei monti  
Mat   2:11  ed aperti i loro t, gli offrirono dei doni:  
    6:19  Non vi fate t sulla terra, ove la tignola e  
       20  ma fatevi t in cielo, ove né tignola né  
At   8:27  era sovrintendente di tutti i t di lei, era  
Col   2:  3  nel quale tutti i t della sapienza e della  
Ebr 11:26  ricchezza maggiore de’ t d’Egitto,  
Gia   5:  3  Avete accumulato t negli ultimi giorni. 
TESORIERE 
Esd   1:  8  ritirare per mezzo di Mithredath, il t,  
Rom 16:23  Erasto, il t della città, e il fratello  
TESORIERI 
Esd   7:21  do ordine a tutti i t d’oltre il fiume di  
Dan   3:  2  i prefetti, i governatori, i giudici, i t, i  
         3  i prefetti e i governatori, i giudici, i t, i  
TESORO 
Gen 43:23  ha messo un t nei vostri sacchi. Io ebbi  
Es 19:  5  fra tutti i popoli il mio t particolare;  
Dt   7:  6  ha scelto per essere il suo t particolare  
  28:12  aprirà per te il suo buon t, il cielo, per  
Gs   6:19  entreranno nel t dell’Eterno’.  
       24  che misero nel t della casa dell’Eterno.  
1Cr 29:  3  in proprio un t d’oro e d’argento, io lo  
         8  riposte nel t della casa dell’Eterno.  
Esd   2:69  Dettero al t dell’opera, secondo i loro  
    4:13  pedaggio, e il t dei re n’avrà a soffrire.  
    7:20  l’ammontare dal t della casa reale.  
Neh   7:70  Il governatore diede al t mille dariche  
       71  che dettero al t dell’opera ventimila  
Est   3:  9  del re, perché sian portati nel t reale’.  
    4:  7  avea promesso di versare al t reale per  
Pro   2:  4  l’argento e ti dai a scavarla come un t,  
    7:  1  e fa’ t de’ miei comandamenti.  
  12:27  la solerzia è per l’uomo un t prezioso.  
  15:16  che gran t con turbolenza.  
Is 33:  6  il timor dell’Eterno è il t di Sion.  
Ger 33:  6  e aprirò loro un t di pace e di verità.  

  38:11  entrò nella casa del re, sotto il T; prese  
Dan   1:  2  e li mise nella casa del t del suo dio.  
Os 13:15  porterà via il t de’ suoi oggetti preziosi.  
Mal   3:10  Portate tutte le decime alla casa del t,  
Mat   6:21  Perché dov’è il tuo t, quivi sarà anche il  
  12:35  L’uomo dabbene dal suo buon t trae  
       35  l’uomo malvagio dal suo malvagio t  
  13:44  è simile ad un t nascosto nel campo,  
       52  il quale trae fuori dal suo t cose nuove e  
  19:21  e dàllo ai poveri, ed avrai un t nei cieli;  
  27:  6  Non è lecito metterli nel t delle offerte,  
Mar 10:21  dàllo ai poveri, e tu avrai un t nel cielo;  
Luc   6:45  L’uomo buono dal buon t del suo cuore  
       45  l’uomo malvagio, dal malvagio t reca  
  12:33  un t che non venga meno ne’ cieli, ove  
       34  Perché dov’è il vostro t, quivi sarà  
  18:22  ai poveri, e tu avrai un t nel cielo; poi  
Gio   8:20  Queste parole disse Gesù nel t,  
Rom   2:  5  t’accumuli un t d’ira, per il giorno  
2Co   4:  7  noi abbiamo questo t in vasi di terra,  
  12:14  che debbono far t per i genitori, ma i  
1Ti   6:19  da farsi un t ben fondato per l’avvenire,  
TESSALONICA 
At 17:  1  vennero a T, dov’era una sinagoga de’  
       11  furono più generosi di quelli di T, in  
       13  Ma quando i Giudei di T ebbero inteso  
  27:  2  con noi Aristarco, Macedone di T.  
Fil   4:16  anche a T m’avete mandato una prima  
2Ti   4:10  mi ha lasciato e se n’è andato a T.  
TESSALONICESI 
At 20:  4  e i T Aristarco e Secondo, e Gaio di  
1Te   1:  1  alla chiesa dei T che è in Dio Padre e  
2Te   1:  1  alla chiesa dei T, che è in Dio nostro  
TESSERE 
Gd 16:13  che da t le sette trecce del mio capo col  
TESSEVANO 
2Re 23:  7  dove le donne t delle tende per Astarte. 
TESSITORE 
Es 35:35  e di t in colori svariati: violaceo,  
1Sa 17:  7  sua lancia era come un subbio di t;  
2Sa 21:19  della lancia era come un subbio da t.  
1Cr 11:23  una lancia grossa come un subbio da t;  
  20:  5  della lancia era come un subbio da t.  
Is 38:12  Io ho arrotolata la mia vita, come fa il t;  
TESSITORI 
Is 19:  9  e i t di cotone saranno confusi. 
TESSONO 
Is 59:  5  uova di basilisco, t tele di ragno; chi  
TESSUTA 
Es 28:32  l’apertura avrà all’intorno un’orlatura t,  
  39:23  con all’intorno un’orlatura t, perché  
Lev 19:19  veste t di due diverse materie.  
Gio 19:23  cuciture, t per intero dall’alto in basso. 
TESSUTO 
Es 39:22  di lavoro t, tutto di color violaceo,  
       27  pure le tuniche di lino fino, di lavoro t,  
Lev 13:48  un t o un lavoro a maglia, di lino o di  
       49  rossastra sulla veste o sulla pelle, sul t,  
       51  piaga si sarà allargata sulla veste o sul t  
       52  Egli brucerà quella veste o il t o la  
       53  non s’è allargata sulla veste o sul t o  
       56  o dalla pelle o dal t o dalla maglia.  
       57  se apparisce ancora sulla veste o sul t o  
       58  La veste o il t o la maglia o qualunque  
       59  sopra una veste di lana o di lino, sul t o  
Dt 22:11  Non porterai vestito di t misto, fatto di  
Sa  139:  15  e t nelle parti più basse della terra. 
TEST 
Lev 26:13  giogo, e v’ho fatto camminare a t’alta.  
Num 33:  3  i figliuoli d’Israele partirono a t’alta, a  
Mic   2:  3  e non camminerete più a t’alta, perché  
TESTA 
Gen 40:19  ti porterà via la t di sulle spalle, ti farà  
Es 12:  9  ma sia arrostito al fuoco, con la t, le  
  16:16  basta per il suo nutrimento: un omer a t,  
  29:17  e le metterai sui pezzi e sulla sua t.  
  38:26  un beka a t, vale a dire un mezzo siclo,  
Lev   1:  4  E poserà la mano sulla t dell’olocausto,  
         8  disporranno que’ pezzi, la t e il grasso,  

       12  pezzi, che, insieme colla t e col grasso,  
       15  l’uccello sull’altare, gli spiccherà la t,  
    3:  2  Poserà la mano sulla t della sua offerta,  
         8  Poserà la mano sulla t della sua offerta,  
       13  Poserà la mano sulla t della vittima, e la  
    4:  4  poserà la mano sulla t del giovenco, e  
       11  tutta la sua carne, con la sua t, le sue  
       15  poseranno le mani sulla t del giovenco,  
       24  Poserà la mano sulla t del becco, e lo  
       29  Poserà la mano sulla t del sacrifizio per  
       33  Poserà la mano sulla t del sacrifizio per  
    5:  8  gli spiccherà la t vicino alla nuca, ma  
    8:14  le loro mani sulla t del giovenco del  
       18  posarono le mani sulla t del montone.  
       20  il montone, e Mosè fece fumare la t, i  
       22  posarono le mani sulla t del montone.  
    9:13  pure l’olocausto fatto a pezzi, e la t; ed  
  16:21  e li metterà sulla t del capro; poi, per  
Num   3:47  prenderai cinque sicli a t; li prenderai  
    8:12  le loro mani sulla t dei giovenchi, e tu  
  16:28  cose, e che io non le ho fatte di mia t.  
  32:17  marciare alla t de’ figliuoli d’Israele,  
Dt   3:18  armati alla t de’ figliuoli d’Israele,  
       28  che lo passerà alla t di questo popolo, e  
    9:  3  Dio, è quegli che marcerà alla tua t,  
  10:11  in cammino alla t del tuo popolo, ed  
  20:  9  i capi delle schiere alla t del popolo.  
  28:13  ti metterà alla t e non alla coda, e sarai  
       44  egli sarà alla t, e tu in coda.  
  33:21  ed egli v’è giunto alla t del popolo, ha  
Gs   1:14  passerete in armi alla t de’ vostri fratelli  
    8:10  gli anziani d’Israele, alla t del popolo.  
Gd   3:27  montuosa, ed egli si mise alla loro t.  
    5:  2  si son messi alla t del popolo in Israele,  
       26  colpì Sisera, gli spaccò la t, gli  
    9:39  Allora Gaal uscì alla t dei Sichemiti, e  
       53  pezzo di macina sulla t di Abimelec e  
  13:  5  sulla t del quale non passerà rasoio,  
  16:17  ‘Non è mai passato rasoio sulla mia t,  
       19  tosare le sette trecce della t di Sansone;  
1Sa   1:11  e il rasoio non passerà sulla sua t’.  
    4:12  le vesti stracciate e la t coperta di terra.  
    5:  4  la t e ambedue le mani di Dagon  
    8:20  marcerà alla nostra t e condurrà le  
  17:  5  Aveva in t un elmo di rame, era vestito  
       46  e io ti abbatterò, ti taglierò la t, e darò  
       51  lo mise a morte e gli tagliò la t. E i  
       54  E Davide prese la t del Filisteo, la portò  
       57  avendo egli in mano la t del Filisteo.  
  18:13  egli andava e veniva alla t del popolo.  
       16  perché andava e veniva alla loro t.  
  29:  2  marciavano alla t delle loro centinaia e  
  30:20  e camminavano alla sua t, dicevano:  
  31:  9  Tagliarono la t a Saul, lo spogliarono  
2Sa   2:16  preso l’avversario per la t, gli piantò la  
    3:  8  ‘Sono io una t di cane che tenga da  
    4:  7  lo decapitarono; e, presane la t,  
         8  portarono la t di Jsh-Bosheth a Davide  
         8  dissero al re: ‘Ecco la t di Jsh-Bosheth,  
       12  Presero quindi la t di Jsh-Bosheth e la  
    5:24  l’Eterno marcerà alla tua t per  
  10:16  giunsero a Helam, con alla t Shobac,  
  12:30  e tolse dalla t del loro re la corona, che  
       30  ed essa fu posta sulla t di Davide. Egli  
  13:19  E Tamar si sparse della cenere sulla t,  
  16:  9  lasciami andare a troncargli la t!’  
  20:21  Ecco, la sua t ti sarà gettata dalle mura’.  
       22  quelli tagliaron la t a Sheba, figliuolo di  
1Re 12:33  mese che aveva scelto di sua t,  
2Re   4:19  a suo padre: ‘Oh! la mia t! la mia t!’ Il  
    6:25  una t d’asino vi si vendeva ottanta 
       31  se oggi la t di Eliseo, figliuolo di  
       32  manda qualcuno a tagliarmi la t?  
  11:12  e gli pose in t il diadema, e gli  
  15:20  ragione di cinquanta sicli d’argento a t.  
1Cr   4:42  avendo alla loro t Pelatia, Nearia,  
  10:  9  Saul, e portaron via la sua t e le sue  
  14:15  Dio marcerà alla tua t per sconfiggere  
  19:16  di Hadarezer, era alla loro t.  



TESTAMENTO - TESTIMONIANZA 

 1640 

  20:  1  Joab, alla t di un poderoso esercito,  
         2  tolse dalla t del loro re la corona, e  
         2  ed essa fu posta sulla t di Davide. Egli  
  23:  3  e, contati t per t, uomo per uomo, il loro  
       24  fatto contando i nomi, t per t. Essi  
2Cr 13:12  noi abbiam con noi, alla nostra t, Iddio  
  20:21  e camminando alla t dell’esercito,  
  23:11  gli posero in t il diadema, gli  
  25:11  si mise alla t del suo popolo, andò nella  
Esd   9:  3  mi strappai i capelli della t e della  
Neh 12:36  Esdra, lo scriba, camminava alla loro t.  
Est   2:17  Ei le pose in t la corona reale e la fece  
    6:  8  e sulla cui t è posta una corona reale;  
Gb 40:31  tu la pelle di dardi e la t di ramponi?  
Sa   7:16  e la sua violenza gli scenderà sulla t.  
  68:21  la t chiomata di colui che cammina  
      140:    9  Sulla t di quelli che m’attorniano ricada  
Pro 30:31  il capro, e il re alla t dei suoi eserciti.  
Ecc   2:14  Il savio ha gli occhi in t, mentre lo  
    4:12  colui ch’è solo, due gli terranno t; una  
       16  tutti quelli alla t dei quali ei si trovava.  
Is   1:  6  Dalla pianta del piè fino alla t non v’è  
    7:20  col re d’Assiria, raderà la t, i peli delle  
  37:22  di Gerusalemme scuote la t dietro a te.  
  58:  5  Curvar la t come un giunco, sdraiarsi  
  60:  9  ed avranno alla loro t le navi di Tarsis,  
Ger   9:  1  Oh fosse pur la mia t mutata in acqua, e  
  13:18  la vostra gloriosa corona vi cade di t’.  
Ez 29:18  ogni t n’è divenuta calva, ogni spalla  
Dan   1:10  mettereste in pericolo la mia t presso il  
    2:32  La t di questa statua era d’oro fino; il  
       38  La t d’oro sei tu;  
Am   6:  7  in cattività alla t dei deportati; e  
    8:10  sacchi tutti i fianchi, e ogni t sarà rasa.  
Mic   2:13  a loro, e l’Eterno sarà alla loro t.  
Hab   3:14  coi lor propri dardi la t de’ suoi capi,  
Mat 14:  8  in un piatto la t di Giovanni Battista.  
       11  E la t di lui fu portata in un piatto e data  
Mar   6:24  le disse: La t di Giovanni Battista.  
       25  in un piatto la t di Giovanni Battista.  
       27  con l’ordine di portargli la t di lui.  
       28  e ne portò la t in un piatto; e la dette  
Luc 18:  5  venire, non finisca col rompermi la t. 
TESTAMENTO 
Ebr   9:16  dove c’è un t, bisogna che sia accertata  
       17  un t è valido quand’è avvenuta la  
TESTATORE 
Ebr   9:16  bisogna che sia accertata la morte del t.  
       17  poiché non ha valore finché vive il t. 
TESTE 
Dt 32:42  la carne, le t dei condottieri nemici’.  
Gd   7:25  portarono le t di Oreb e di Zeeb a  
1Sa 29:  4  a prezzo delle t di questi uomini nostri?  
2Re 10:  6  prendete le t di quegli uomini, de’  
         7  poi misero le loro t in ceste, e le  
         8  ‘Hanno portato le t dei figliuoli del re’.  
1Cr 12:19  signore Saul, a prezzo delle nostre t’.  
Is 15:  2  tutte le t son rase, tutte le barbe,  
Ger 48:37  tutte le t sono rasate, tutte le barbe sono  
Ez   1:22  Sopra le t degli esseri viventi c’era  
       22  s’espandeva su in alto, sopra alle loro t.  
       25  della distesa ch’era sopra le loro t.  
       26  della distesa che stava sopra le loro t,  
  13:18  de’ guanciali per le t d’ogni altezza, per  
Dan   7:  6  questa bestia avea quattro t, e le fu  
Ap   9:  7  e sulle t aveano come delle corone  
       17  e le t dei cavalli erano come t di leoni; e  
       19  aveano delle t, e con esse  
  12:  3  dragone rosso che aveva sette t e dieci  
         3  corna e sulle t sette diademi.  
  13:  1  bestia che aveva dieci corna e sette t, e  
         1  diademi, e sulle t nomi di bestemmia.  
         3  vidi una delle sue t come ferita a morte;  
  17:  3  e avente sette t e dieci corna.  
         7  la quale ha le sette t e le dieci corna.  
         9  Le sette t sono sette monti sui quali la  
TESTICOLI 
Lev 21:20  o ha la rogna o un erpete o i t infranti.  
  22:24  i t ammaccati o schiacciati o strappati o  

TESTIMONE 
Num 35:30  ma un unico t non basterà per far  
Dt   4:35  Tu sei stato fatto t di queste cose  
  19:15  Un solo t non sarà sufficiente contro ad  
Gd 11:10  ‘L’Eterno sia t fra noi, e ci punisca se  
1Sa 12:  5  ‘Oggi l’Eterno è t contro di voi,  
         5  e il suo unto pure è t, che voi non avete  
         5  Il popolo rispose: ‘Egli è t!’  
         6  ‘T è l’Eterno, che costituì Mosè ed  
Sa 89:37  e il t ch’è nei cieli è fedele. Sela.  
Ger 29:23  Io stesso lo so, e ne son t, dice l’Eterno.  
Gio   1:  7  Egli venne come t per render  
At   1:22  uno sia fatto t con noi della risurrezione  
  22:15  un t delle cose che hai vedute e udite.  
       20  si spandeva il sangue di Stefano, tuo t,  
  26:16  e t delle cose che tu hai vedute, e di  
Rom   1:  9  mi è t ch’io non resto dal far menzione  
2Co   1:23  io chiamo Iddio a t sull’anima mia  
Fil   1:  8  Iddio mi è t com’io sospiri per voi tutti  
1Te   2:  5  Iddio ne è t.  
1Pi   5:  1  e t delle sofferenze di Cristo e che sarò  
Ap   1:  5  e da Gesù Cristo, il fedel t, il  
    2:13  nei giorni in cui Antipa, il mio fedel t,  
    3:14  cose dice l’Amen, il t fedele e verace, il  
TESTIMONI 
Es 22:10  o è portata via senza che ci sian t,  
Num   5:13  segreto senza che vi sian t contro di lei  
  35:30  a morte in seguito a deposizione di t;  
Dt 17:  6  sulla deposizione di due o di tre t; non  
         7  La mano dei t sarà la prima a levarsi  
  19:15  sulla deposizione di due o di tre t.  
  30:19  Io prendo oggi a t contro a voi il cielo e  
  31:28  e prenderò a t contro di loro il cielo e la  
Gs 24:22  ‘Voi siete t contro voi stessi, che vi  
       22  Quelli risposero: ‘Siam t!’  
Rut   4:  9  ‘Voi siete oggi t che io ho acquistato  
       10  Voi ne siete oggi t.’  
       11  e gli anziani risposero: ‘Ne siamo t.  
Gb 10:17  m’avresti messo a fronte nuovi t, e  
Sa 27:12  perché son sorti contro di me falsi t,  
  35:11  Iniqui t si levano; mi domandano cose  
Is   8:  2  E presi meco come t, dei t fededegni: il  
  43:  9  Producano i loro t e stabiliscano il loro  
       10  I miei t siete voi, dice l’Eterno, voi, e il  
       12  e voi me ne siete t, dice l’Eterno: Io  
  44:  8  dichiarato da tempo? Voi me ne siete t.  
         9  i loro propri t non vedono, non  
Ger 32:10  lo sigillai, chiamai i t, e pesai il danaro  
       12  presenza dei t che avevano sottoscritto  
       25  con danaro il campo, e chiama de’ t... e  
       44  atti, si sigilleranno, si chiameranno t,  
Mat 18:16  sia confermata per bocca di due o tre t.  
  26:60  si fossero fatti avanti molti falsi t.  
       65  che bisogno abbiamo più di t? Ecco,  
Mar 14:63  Che abbiam noi più bisogno di t?  
Luc   1:  2  che da principio ne furono t oculari e  
  24:48  Or voi siete t di queste cose.  
Gio   3:28  Voi stessi mi siete t che ho detto: Io  
    8:13  Tu t di te stesso; la tua testimonianza  
       14  Quand’anche io t di me stesso, la mia  
At   1:  8  mi sarete t e in Gerusalemme, e in tutta  
    2:32  risuscitato; del che noi tutti siamo t.  
    3:15  dai morti; del che noi siamo t.  
    5:32  E noi siam t di queste cose; e anche lo  
    6:13  e presentarono dei falsi t, che dicevano:  
    7:58  e i t deposero le loro vesti ai piedi di un  
  10:39  E noi siam t di tutte le cose ch’egli ha  
       41  ai t ch’erano prima stati scelti da Dio;  
  13:31  i quali sono ora suoi t presso il popolo.  
  22:  5  come me ne son t il sommo sacerdote e  
1Co 15:15  noi siamo anche trovati falsi t di Dio,  
2Co 13:  1  confermata dalla bocca di due o di tre t.  
1Te   2:10  Voi siete t, e Dio lo è pure, del modo  
1Ti   5:19  se non sulla deposizione di due o tre t.  
    6:12  bella confessione in presenza di molti t.  
2Ti   2:  2  hai udite da me in presenza di molti t,  
Ebr 10:28  sulla parola di due o tre t.  
  12:  1  siam circondati da sì gran nuvolo di t,  
2Pi   1:16  siamo stati t oculari della sua maestà.  

Ap 11:  3  E io darò ai miei due t di profetare, ed  
TESTIMONIA 
Gb 16:  8  di grinze e questo t contro a me, la mia  
Is   3:  9  L’aspetto del loro volto t contr’essi,  
Os   5:  5  Ma l’orgoglio d’Israele t contro di lui, e  
    7:10  L’orgoglio d’Israele t contro di lui, ma  
Mic   6:  3  io travagliato? T pure contro di me!  
Gio   8:18  il Padre che mi ha mandato t pur di me. 
TESTIMONIAMO 
Gio   3:11  e t di quel che abbiamo veduto; ma voi  
1Gv   4:14  e t che il Padre ha mandato il Figliuolo  
3Gv      12  e dalla verità stessa; e anche noi ne t; e  
TESTIMONIANDO 
At 18:  5  t ai Giudei che Gesù era il Cristo.  
  28:23  t del regno di Dio e persuadendoli di  
TESTIMONIANO 
Is 59:12  e i nostri peccati t contro di noi; sì, le  
Ger 14:  7  se le nostre iniquità t contro di noi,  
Mat 26:62  Che t costoro contro a te? Ma Gesù  
  27:13  Non odi tu quante cose t contro di te?  
Mar 14:60  Che t costoro contro a te?  
Gio   5:36  t di me che il Padre mi ha mandato.  
  10:25  del Padre mio, son quelle che t di me; 
TESTIMONIANZA 
Gen 21:30  affinché questo mi serva di t che io ho  
  31:44  me e te, e serva esso di t fra me e te’.  
Es 16:34  Aaronne lo depose dinanzi alla T,  
  25:16  E metterai nell’arca la t che ti darò.  
       21  e nell’arca metterai la t che ti darò.  
       22  due cherubini che sono sull’arca della t,  
  26:33  di là del velo, introdurrai l’arca della t;  
       34  metterai il propiziatorio sull’arca della t  
  27:21  fuori del velo che sta davanti alla t,  
  30:  6  al velo ch’è dinanzi all’arca della t, di  
         6  faccia al propiziatorio che sta sopra la t,  
       26  la tenda di convegno e l’arca della t,  
       36  e ne porrai davanti alla t nella tenda di  
  31:  7  la tenda di convegno, l’arca per la t, il  
       18  gli dette le due tavole della t, tavole di  
  32:15  con le due tavole della t nelle mani:  
  34:29  aveva in mano le due tavole della t   
  38:21  del tabernacolo della t, che furon fatti  
  39:35  l’arca della t con le sue stanghe, e il  
  40:  3  Vi porrai l’arca della t, e stenderai il  
         5  per i profumi davanti all’arca della t,  
       20  Poi prese la t e la pose dentro l’arca,  
       21  e coprì con esso l’arca della t, come  
Lev 16:13  copra il propiziatorio che è sulla t, e  
  24:  3  fuori del velo che sta davanti alla t,  
Num   1:50  ai Leviti la cura del tabernacolo della t,  
       53  le loro attorno al tabernacolo della t,  
       53  avranno la cura del tabernacolo della t’.  
    4:  5  e copriranno con esso l’arca della t;  
    7:89  del propiziatorio che è sull’arca della t  
    9:15  coprì il tabernacolo, la tenda della t; e,  
  10:11  s’alzò di sopra il tabernacolo della t.  
  17:  4  nella tenda di convegno, davanti alla t,  
         7  davanti all’Eterno nella tenda della t.  
         8  che Mosè entrò nella tenda della t; ed  
       10  la verga d’Aaronne davanti alla t,  
  18:  2  con te sarete davanti alla tenda della t.  
Gs   4:16  ai sacerdoti che portano l’arca della T,  
  24:27  questa pietra sarà una t contro di noi;  
1Sa 12:  3  rendete la vostra t a mio carico, in  
2Cr 24:  6  stabilirono per la tenda della t?’  
Gb 29:11  l’occhio che mi vedeva mi rendea t,  
Sa 19:  7  la t dell’Eterno è verace, rende savio il  
  60:*    Su ‘il giglio della t’. Inno di Davide da  
  78:  5  Egli stabilì una t in Giacobbe, e pose  
  80:*    Sopra ‘i gigli della t’. Salmo di Asaf.  
  81:  5  Egli lo stabilì come una t in Giuseppe,  
      119:  88  ed io osserverò la t della tua bocca.  
      132:  12  mio patto e la mia t che insegnerò loro,  
Is   8:16  ‘Chiudi questa t, suggella questa legge  
       20  Alla legge! alla t! Se il popolo non  
  19:20  un segno e una t nel paese d’Egitto;  
Mat   8:  4  Mosè ha prescritto; e ciò serva loro di t.  
  10:18  servir di t dinanzi a loro ed ai Gentili.  
  19:18  non rubare; non dir falsa t;  
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  24:14  onde ne sia resa t a tutte le genti; e  
  26:59  cercavano qualche falsa t contro a Gesù  
Mar   1:44  ha prescritto; e questo serva loro di t.  
    6:11  di sotto ai piedi; e ciò serva loro di t.  
  10:19  non rubare; non dir falsa t; non far torto  
  13:  9  cagion mia, affinché ciò serva loro di t.  
  14:55  cercavano qualche t contro a Gesù per  
       59  Ma neppur così la loro t era concorde.  
Luc   4:22  E tutti gli rendeano t, e si  
    5:14  ha prescritto Mosè; e ciò serva loro di t.  
    9:  5  dai vostri piedi, in t contro a loro.  
  18:20  non rubare; non dir falsa t; onora tuo  
  21:13  Ma ciò vi darà occasione di render t.  
  22:71  Che bisogno abbiamo ancora di t? Noi  
Gio   1:  7  come testimone per render t alla luce,  
         8  ma venne per render t alla luce.  
       15  Giovanni gli ha resa t ed ha esclamato,  
       19  E questa è la t di Giovanni, quando i  
       32  E Giovanni rese la sua t, dicendo: Ho  
    2:25  non avea bisogno della t d’alcuno  
    3:11  veduto; ma voi non ricevete la nostra t.  
       26  e al quale tu rendesti t, eccolo che  
       32  rende t di quel che ha veduto e udito,  
       32  ma nessuno riceve la sua t.  
       33  Chi ha ricevuto la sua t ha confermato  
    4:39  a motivo della t resa da quella donna:  
    5:31  Se io rendo t di me stesso,  
       31  la mia t non è verace.  
       32  V’è un altro che rende t di me;  
       32  che la t ch’egli rende di me, è verace.  
       33  Giovanni, ed egli ha reso t alla verità.  
       34  Io però la t non la prendo dall’uomo,  
       36  io ho una t maggiore di quella di  
       37  ha mandato, ha Egli stesso reso t di me.  
       39  ed esse son quelle che rendon t di me;  
    8:13  di te stesso; la tua t non è verace.  
       14  di me stesso, la mia t è verace, perché  
       17  è scritto che la t di due uomini è verace.  
  12:17  l’avea risuscitato dai morti, ne rendea t.  
  15:27  e anche voi mi renderete t, perché siete  
  19:35  E colui che l’ha veduto, ne ha reso t,  
       35  e la sua t è verace; ed egli sa che dice il  
  21:24  il discepolo che rende t di queste cose,  
       24  e noi sappiamo che la sua t è verace.  
At   4:33  rendevan t della risurrezione del Signor  
    6:  3  de’ quali si abbia buona t, pieni di  
    7:44  Il tabernacolo della t fu coi nostri padri  
    8:25  dopo aver reso t alla parola del Signore,  
  10:22  del quale rende buona t tutta la nazion  
  13:22  per re, al quale rese anche questa t: Io  
  14:  3  rendeva t alla parola della sua grazia,  
       17  benché non si sia lasciato senza t,  
  15:  8  E Dio, conoscitore dei cuori, rese loro t,  
  16:  2  Di lui rendevano buona t i fratelli che  
  22:12  che abitavan quivi rendevan buona t,  
       18  non riceveranno la tua t intorno a me.  
  23:11  come hai reso t di me a Gerusalemme,  
  26:  5  e sanno, se pur vogliono renderne t,  
       22  rendendo t a piccoli e a grandi, non  
Rom   2:15  per la t che rende loro la coscienza, e  
  10:  2  io rendo loro t che hanno zelo per le  
1Co   1:  6  stata la t di Cristo confermata tra voi;  
    2:  1  non venni ad annunziarvi la t di Dio  
2Co   1:12  la t della nostra coscienza, che ci siam  
    8:  3  io ne rendo t, secondo il poter loro, anzi  
Gal   4:15  Poiché io vi rendo questa t: che, se  
Col   4:13  io gli rendo questa t ch’egli si dà molta  
2Te   1:10  avete creduto alla nostra t dinanzi a voi.  
1Ti   3:  7  che abbia una buona t da quelli di fuori,  
    6:13  Gesù che rese t dinanzi a Ponzio Pilato  
2Ti   1:  8  vergogna della t del Signor nostro, né  
Tit   1:13  Questa t è verace. Riprendili perciò  
Ebr   2:  4  Dio stesso aggiungeva la sua t alla loro,  
    7:17  poiché gli è resa questa t: Tu sei  
  10:15  E anche lo Spirito Santo ce ne rende t.  
  11:  2  per essa fu resa buona t agli antichi.  
         4  d’essa gli fu resa t ch’egli era giusto,  
       39  avendo avuta buona t per la loro fede,  
Gia   5:  3  la loro ruggine sarà una t contro a voi, e  

1Gv   1:  2  e noi l’abbiam veduta e ne rendiamo t,  
    5:  6  Ed è lo Spirito che ne rende t, perché lo  
         7  Poiché tre son quelli che rendon t:  
         9  Se accettiamo la t degli uomini,  
         9  maggiore è la t di Dio;  
         9  e la t di Dio è quella ch’Egli ha resa  
       10  nel Figliuol di Dio ha quella t in sé; chi  
       10  non ha creduto alla t che Dio ha resa  
       11  E la t è questa: Iddio ci ha data la vita  
3Gv        3  fratelli che hanno reso t della tua verità,  
         6  Essi hanno reso t del tuo amore, dinanzi  
       12  A Demetrio è resa t da tutti e dalla  
       12  e tu sai che la nostra t è vera.  
Ap   1:  2  la parola di Dio e la t di Gesù Cristo,  
         9  della parola di Dio e della t di Gesù.  
    6:  9  parola di Dio e per la t che aveano resa;  
  11:  7  E quando avranno compiuta la loro t, la  
  12:11  e a cagion della parola della loro t; e  
       17  di Dio e ritiene la t di Gesù.  
  15:  5  il tempio del tabernacolo della t fu  
  19:10  tuoi fratelli che serbano la t di Gesù;  
       10  la t di Gesù è lo spirito della profezia.  
  20:  4  che erano stati decollati per la t di Gesù  
TESTIMONIANZE 
Sa 25:10  che osservano il suo patto e le sue t.  
  78:56  ribellarono e non osservarono le sue t.  
  93:  5  Le tue t sono perfettamente veraci; la  
  99:  7  essi osservarono le sue t e gli statuti che  
      119:    2  Beati quelli che osservano le sue t, che  
               14  Io gioisco nella via delle tue t, come se  
               22  sprezzo, perché io ho osservato le tue t.  
               24  Sì, le tue t sono il mio diletto e i miei  
               31  Io mi tengo attaccato alle tue t; o  
               36  Inclina il mio cuore alle tue t e non alla  
               46  Parlerò delle tue t davanti ai re e non  
               59  e ho rivolto i miei passi verso le tue t.  
               79  temono e quelli che conoscono le tue t.  
               95  farmi perire, ma io considero le tue t.  
               99  perché le tue t son la mia meditazione.  
             111  Le tue t son la mia eredità in perpetuo,  
             119  perciò amo le tue t.  
             125  perché possa conoscere le tue t.  
             129  Le tue t sono maravigliose; perciò  
             138  Tu hai prescritto le tue t con giustizia e  
             144  Le tue t sono giuste in eterno; dammi  
             146  t’invoco; salvami, e osserverò le tue t.  
             152  Da lungo tempo so dalle tue t che tu le  
             157  ma io non devìo dalle tue t.  
             167  L’anima mia ha osservato le tue t, ed io  
             168  Io ho osservato i tuoi precetti e le tue t,  
Ger 44:23  la sua legge, i suoi statuti e le sue t,  
Mat 15:19  fornicazioni, furti, false t, diffamazioni.  
Mar 14:56  a lui; ma le t non erano concordi. 
TESTIMONIAR 
Gio   8:18  Or son io a t di me stesso, e il Padre che  
Ebr   3:  5  per t delle cose che dovevano esser  
TESTIMONIARE 
Pro 24:28  Non t, senza motivo, contro il tuo  
Gio 18:37  venuto nel mondo, per t della verità.  
At 10:42  e di t ch’egli è quello che da Dio è stato  
  20:24  è di t dell’Evangelo della grazia di Dio. 
TESTIMONIARONO 
Mar 14:57  levatisi, t falsamente contro a lui  
TESTIMONIATE 
Mat 23:31  Talché voi t contro voi stessi, che siete  
Luc 11:48  t delle opere de’ vostri padri e le  
TESTIMONIATO 
2Sa   1:16  la tua bocca ha t contro di te quando hai  
1Co 15:15  abbiam t di Dio, ch’Egli ha risuscitato  
Ebr 11:  5  fu di lui t ch’egli era piaciuto a Dio. 
TESTIMONIAVA 
1Pi   1:11  t delle sofferenze di Cristo, e delle  
TESTIMONIERÀ 
Gio 15:26  che procede dal Padre, egli t di me; 
TESTIMONIO 
Gen 31:48  ‘Questo mucchio è oggi t fra me e te’.  
       50  ma, bada, Iddio sarà t fra me e te’.  
       52  Sia questo mucchio un t e  
       52  sia questo monumento un t che io non  

Lev   5:  1  nella sua qualità di t pecca non  
Dt   4:26  io chiamo oggi in t contro di voi il cielo  
  17:  6  a morte sulla deposizione di un solo t.  
  19:16  Quando un t iniquo si leverà contro  
       18  e se quel t risulta un t falso, che ha  
  31:19  questo cantico mi serva di t contro i  
       21  la sua voce contro di loro, come un t;  
       26  e quivi rimanga come t contro di te;  
  32:46  parole con le quali t oggi contro a voi.  
Gs 22:27  ma perché serva di t fra noi e voi e fra i  
       28  ma perché servisse di t fra noi e voi.  
       34  ‘Esso è t fra noi che l’Eterno è Dio’.  
  24:27  essa servirà quindi da t contro di voi,  
1Sa 20:12  ‘L’Eterno, l’Iddio d’Israele, mi sia t!  
       23  ecco, l’Eterno n’è t in perpetuo’.  
       42  L’Eterno sia t fra me e te e fra la mia  
Gb 16:19  Già fin d’ora, ecco, il mio T è in cielo,  
Pro   6:19  il falso t che proferisce menzogne, e chi  
  12:17  ma il falso t parla con inganno.  
  14:  5  Il t fedele non mentisce,  
         5  ma il t falso spaccia menzogne.  
       25  Il t verace salva delle vite, ma chi  
  19:  5  Il falso t non rimarrà impunito, e chi  
         9  Il falso t non rimarrà impunito, e chi  
       28  Il t iniquo si burla della giustizia, e la  
  21:28  Il t bugiardo perirà, ma l’uomo che  
Is 55:  4  Ecco, io l’ho dato come t ai popoli,  
Ger   6:10  chi prenderò a t perché m’ascolti?  
  42:  5  ‘L’Eterno sia un t verace e fedele  
Mic   1:  2  Signore, l’Eterno, sia t contro di voi:  
Mal   2:14  l’Eterno è t fra te e la moglie della tua  
    3:  5  io sarò t contro gl’incantatori, contro  
Gio   7:  7  io t di lui che le sue opere sono  
TESTO 
Est   4:  8  diede pure una copia del t del decreto  
TETRARCA 
Mat 14:  1  In quel tempo Erode, il t, udì la fama di  
Luc   3:  1  ed Erode t della Galilea,  
         1  t dell’Iturea e della Traconitide,  
         1  e Lisania t dell’Abilene,  
       19  ma Erode, il t, essendo da lui ripreso  
    9:  7  Erode il t udì parlare di tutti que’ fatti;  
At 13:  1  Manaen, fratello di latte di Erode il t, e  
TETTI 
2Re 19:26  come l’erbetta che nasce sui t, come  
Sa  129:    6  Siano come l’erba dei t, che secca  
Is 15:  3  sui t e per le piazze ognuno urla,  
  22:  1  che tu sia tutta quanta salita sui t,  
  37:27  la tenera verdura, come l’erba dei t,  
Ger 19:13  sopra i cui t essi hanno offerto profumi  
  32:29  con le case sui t delle quali hanno  
  48:38  Su tutti i t di Moab e nelle sue piazze,  
Sof   1:  5  e quelli che si prostrano sui t davanti  
Mat 10:27  dettovi all’orecchio, predicatelo sui t.  
Luc 12:  3  stanze interne, sarà proclamato sui t. 
TETTO 
Gen 19:  8  poiché son venuti all’ombra del mio t’.  
Dt 22:  8  farai un parapetto intorno al tuo t, per  
Gs   2:  6  Or essa li avea fatti salire sul t, e li avea  
         6  gramolato, che avea disteso sul t.  
         8  Rahab salì da loro sul t,  
Gd   9:51  dentro, e salirono sul t della torre.  
  16:27  c’eran sul t circa tremila persone, fra  
2Sa 18:24  la sentinella salì sul t della porta dal  
1Re   6:15  dal pavimento sino alla travatura del t;  
Neh   8:16  la sua capanna sul t della propria casa,  
Sa  102:    7  e sono come il passero solitario sul t.  
Pro 19:13  sono il gocciolar continuo d’un t.  
  21:  9  Meglio abitare sul canto d’un t, che una  
  25:24  Meglio abitare sul canto d’un t, che in  
Ez 40:13  misurò la porta dal t d’una delle camere  
       13  al t dell’altra; e c’era una larghezza di  
Mat   8:  8  degno che tu entri sotto al mio t; ma di’  
Mar   2:  4  scoprirono il t dalla parte dov’era Gesù;  
Luc   5:19  salirono sul t, e fatta un’apertura fra i  
    7:  6  degno che tu entri sotto il mio t; 
TETTOIA 
Ez 41:25  all’esterno, c’era una t di legno. 
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TETTOIE 
Ez 41:26  alle camere laterali della casa e alle t. 
TEUDA 
At   5:36  prima d’ora, sorse T, dicendosi esser  
THAMAH 
Esd   2:53  i figliuoli di Sisera, i figliuoli di T, 
THAMAR 
Gd 20:33  in ordine di battaglia a Baal-T, e  
2Cr 20:  2  giunta a Hatsatson-T’, che è En-Ghedi. 
THEBAH 
Gen 22:24  chiamava Reumah, partorì anch’essa T,  
THEBETS 
Gd   9:50  Poi Abimelec andò a T, la cinse  
2Sa 11:21  macina dalle mura, sì ch’egli morì a T?  
THEMAN 
Ez 25:13  ne farò un deserto fino da T, e fino a  
THEMENI 
1Cr   4:  6  Naara gli partorì Ahuzam, Hefer, T ed  
THIMNEO 
Gd 15:  6  Fu risposto: ‘Sansone, il genero del T,  
THIRIA 
1Cr   4:16  Figliuoli di Jehallelel: Zif, Zifa, T ed  
THIRTSAH 
Num 26:33  Mahlah, Noah, Hoglah, Milcah e T.  
  27:  1  Mahlah, Noah, Hoglah, Milcah e T,  
  36:11  Mahlah, T, Hoglah, Milcah e Noah,  
THOLA 
Num 26:23  da T discende la famiglia dei Tholaiti:  
Gd 10:  1  T, figliuolo di Puah, figliuolo di Dodo,  
THOLAITI 
Num 26:23  da Thola discende la famiglia dei T: da  
THUMMIM 
Es 28:30  sul pettorale del giudizio l’Urim e il T;  
Lev   8:  8  e sul pettorale pose l’Urim e il T.  
Dt 33:  8  I tuoi T e i tuoi Urim appartengono  
Esd   2:63  per consultar Dio con l’Urim e il T.  
Neh   7:65  per consultar Dio con l’Urim e il T. 
TIARA 
Ez 21:31  La t sarà tolta, il diadema sarà levato;  
Zac   3:  5  ‘Gli sia messa in capo una t pura!’  
         5  E quelli gli posero in capo una t pura, e  
TIARE 
Es 28:40  e farai delle t, come insegne della loro  
  29:  9  e assicurerai sul loro capo delle t; e il  
  39:28  e le t di lino fino da servir come  
Lev   8:13  e assicurò sul loro capo delle t, come  
Is   3:23  le camice finissime, le t e le mantiglie.  
Ez 44:18  Avranno in capo delle t di lino, e delle  
TIATIRI 
At 16:14  negoziante di porpora, della città di T,  
Ap   1:11  a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a T, a  
    2:18  E all’angelo della chiesa di T scrivi:  
       24  Ma agli altri di voi in T che non  
TIBERIADE 
Gio   6:  1  riva del mar di Galilea, ch’è il mar di T.  
       23  Or altre barche eran giunte da T, presso  
  21:  1  di nuovo ai discepoli presso il mar di T;  
TIBERIO 
Luc   3:  1  decimoquinto dell’impero di T Cesare,  
TIBHATH 
1Cr 18:  8  anche una grande quantità di rame a T e  
TIBNI 
1Re 16:21  metà del popolo seguiva T, figliuolo di  
       22  che seguiva T, figliuolo di Ghinath.  
       22  T morì, e regnò Omri. 
TICHICO 
At 20:  4  e della provincia d’Asia T e Trofimo.  
Ef   6:21  T, il caro fratello e fedel ministro del  
Col   4:  7  Tutte le cose mie ve le farà sapere T, il  
2Ti   4:12  Quanto a T l’ho mandato ad Efeso.  
Tit   3:12  Quando t’avrò mandato Artemas o T,  
TIDEAL 
Gen 14:  1  e di T re dei Goim,  
         9  T re dei Goim, Amrafel re di Scinear e  
TIEN 
Gb 34:21  Iddio t gli occhi aperti sulle vie de’  
Sa   7:12  egli ha teso l’arco suo e lo t pronto;  
      109:  17  benedizione, ed essa si t lungi da lui.  
Pro 10:17  Chi t conto della correzione, segue il  

  11:13  chi ha lo spirito leale t celata la cosa.  
  15:  5  ma chi t conto della riprensione diviene  
  17:28  chi t chiuse le labbra è uomo  
  21:12  Il Giusto t d’occhio la casa dell’empio,  
  22:  5  ha cura dell’anima sua se ne t lontano. 
TIENE 
Es 14:  3  il deserto li t rinchiusi.  
Gb 12:10  ch’egli t in mano l’anima di tutto quel  
  33:10  degli appigli ostili, mi t per suo nemico;  
Sa 36:  4  si t nella via che non è buona; non  
  54:*    Davide non si t egli nascosto fra noi?  
Pro   2:  7  Egli t in serbo per gli uomini retti un  
Is 33:  8  non t in alcun conto gli uomini.  
Dan   6:13  non t in alcun conto né te, o re, né il  
Os 12:  8  un Cananeo che t in mano bilance false;  
Am   1:  5  e da Beth-eden colui che t lo scettro; e  
         8  e da Askalon colui che t lo scettro;  
Nah   1:  3  ma non t il colpevole per innocente.  
1Co   5:  1  uno di voi si t la moglie di suo padre.  
Gia   1:26  e non t a freno la sua lingua ma seduce  
Ap   2:  1  che t le sette stelle nella sua destra, e  
TIENI 
Gd   8:  6  ‘T tu forse già nelle tue mani i polsi di  
1Sa 20:30  che t le parti del figliuol d’Isai, a tua  
Gb 13:24  il tuo volto, e mi t in conto di nemico?  
  14:  3  un essere così tu t gli occhi aperti! e mi  
Sa 77:  4  Tu t desti gli occhi miei, sono turbato e  
      119:  29  T lontana da me la via della menzogna,  
Pro   5:  8  T lontana da lei la tua via, e non  
  20:13  t aperti gli occhi, e avrai pane da  
Dan   8:26  Tu t segreta la visione, perché si  
  12:  4  E tu, Daniele, t nascoste queste parole,  
Fne      17  Se dunque tu mi t per un consocio,  
Ap   3:11  t fermamente quello che hai, affinché  
TIENLA 
1Sa   9:23  t’ho detto: T in serbo presso di te’. 
TIENLO 
Gen 21:18  prendi il ragazzo e t per la mano;  
Rut   3:15  che hai addosso, e t con ambe le mani’.  
TIENTELI 
Pro   6:21  t del continuo legati sul cuore e  
TIENTI 
Gen 33:  9  t per te ciò ch’è tuo’.  
Dt 10:20  il tuo Dio, a lui servi, t stretto a lui, e  
1Sa 19:  2  t in luogo segreto e nasconditi.  
Can   8:12  tu, Salomone, t pure i tuoi mille sicli, e  
Dan   5:17  ‘T i tuoi doni e da’ a un altro le tue  
TIEPIDO 
Ap   3:16  perché sei t, e non sei né freddo né  
TIFSA 
1Re   4:24  di qua dal fiume, da T fino a Gaza, su  
TIFSAH 
2Re 15:16  Menahem, partito da Tirtsa, colpì T,  
TIGLATH 
2Re 15:29  venne T-Pileser, re di Assiria, e prese  
  16:  7  Achaz inviò dei messi a T-Pileser, re  
       10  andò a Damasco, incontro a T-Pileser,  
TIGNA 
Lev 13:30  è t, è lebbra del capo o della barba.  
       31  sacerdote, esaminando la piaga della t,  
       31  sette giorni colui che ha la piaga della t.  
       32  vedrà che la t non s’è allargata, e che  
       32  che la t non appare più profonda della  
       33  ma non raderà il luogo dov’è la t; e il  
       33  altri sette giorni colui che ha la t.  
       34  il settimo giorno, esaminerà la t; e 
       34  se vedrà che la t non s’è allargata sulla  
       35  la t s’è allargata sulla pelle,  
       36  se vedrà che la t s’è allargata sulla  
       37  Ma se vedrà che la t s’è fermata e che  
       37  la t è guarita; quel tale è puro, e il  
  14:54  a ogni sorta di piaga di lebbra e alla t,  
Dt 28:27  con emorroidi, con la rogna e con la t,  
TIGNOLA 
Is 50:  9  logori come un vestito, la t li roderà.  
  51:  8  la t li divorerà come un vestito, e la  
Mat   6:19  ove la t e la ruggine consumano, e dove  
       20  ove né t né ruggine consumano, e dove  

TIGNUOLA 
Gb 27:18  ch’ei si edifica è come quella della t,  
Sa 39:11  tu distruggi come la t quel che ha di più  
Os   5:12  perciò io sono per Efraim come una t, e  
Luc 12:33  ove ladro non s’accosta e t non guasta. 
TIGNUOLE 
Gb   4:19  polvere e son schiacciati al par delle t!  
  13:28  tarlato, come un abito ròso dalle t.  
Gia   5:  2  e le vostre vesti son rôse dalle t. 
TIKVA 
2Re 22:14  di Shallum, guardaroba, figliuolo di T,  
Esd 10:15  e Jahzia, figliuolo di T, appoggiati da  
TILGATH 
1Cr   5:  6  che T-Pilneser, re di Assiria, menò in  
       26  e lo spirito di T-Pilneser, re di Assiria;  
       26  T-Pilneser menò in cattività i Rubeniti,  
2Cr 28:20  T-Pilneser, re d’Assiria, mosse contro  
TILON 
1Cr   4:20  Scimon: Amnon, Rinna, Benhanan e T.  
TIMEO 
Mar 10:46  il figliuol di T, Bartimeo, cieco  
TIMIDITÀ 
2Ti   1:  7  Iddio ci ha dato uno spirito non di t, ma  
TIMIDO 
2Cr 13:  7  Roboamo era giovane, e t di cuore, e  
TIMNA 
Gen 36:12  T era la concubina di Elifaz, figliuolo  
       22  e la sorella di Lothan fu T.  
       40  il capo T, il capo Alva, il capo Ieteth,  
  38:12  da quelli che tosavan le sue pecore a T;  
       13  il tuo suocero sale a T a tosare le sue  
       14  alla porta di Enaim, ch’è sulla via di T;  
Gs 15:10  a Beth-Scemesh e passava per T.  
       57  Kain, Ghibea e T: dieci città e i loro  
1Cr   1:36  Tsefi, Gatam, Kenaz, T ed Amalek.  
       39  e la sorella di Lotan fu T.  
       51  I capi di Edom furono: il capo T, il  
TIMNAH 
Gd 14:  1  Sansone scese a T, e vide quivi una  
         2  ‘Ho veduto a T una donna tra le  
         5  con suo padre e con sua madre a T; e  
         5  come furon giunti alle vigne di T, ecco  
2Cr 28:18  T e le città che ne dipendevano,  
TIMNAT 
Gs 24:30  nel territorio di sua proprietà a T-Serah,  
TIMNATA 
Gs 19:43  T, Ekron, 
TIMNATH 
Gs 19:50  T-Serah, nella contrada montuosa di  
Gd   2:  9  che gli era toccato a T-Heres nella  
TIMONE 
At   6:  5  Filippo, Procoro, Nicanore, T, Parmena  
Gia   3:  4  son dirette da un piccolissimo t,  
TIMONI 
At 27:40  sciolsero al tempo stesso i legami dei t,  
TIMOR 
Gen 20:11  Certo, in questo luogo non c’è t di Dio;  
2Sa 23:  3  giustizia, colui che regna con t di Dio,  
2Cr 19:  7  Or dunque il t dell’Eterno sia in voi;  
Neh   5:15  fatto così, perché ho avuto t di Dio.  
Gb   6:14  abbandoni il t dell’Onnipotente.  
  15:  4  Tu, poi, distruggi il t di Dio, menomi il  
Sa 22:23  la progenie d’Israele, abbiate t di lui!  
  34:11  io v’insegnerò il t dell’Eterno.  
  36:  1  non c’è t di Dio davanti ai suoi occhi.  
  86:11  unisci il mio cuore al t del tuo nome.  
      111:  10  Il t dell’Eterno è il principio della  
Pro   1:29  e non hanno scelto il t dell’Eterno  
    2:  5  allora intenderai il t dell’Eterno, e  
    9:10  della sapienza è il t dell’Eterno, e  
  10:27  Il t dell’Eterno accresce i giorni, ma  
  14:26  una gran sicurezza nel t dell’Eterno;  
       27  Il t dell’Eterno è fonte di vita e fa  
  15:16  Meglio poco col t dell’Eterno, che gran  
       33  Il t dell’Eterno è scuola di sapienza; e  
  16:  6  e col t dell’Eterno si evita il male.  
  19:23  Il t dell’Eterno mena alla vita; chi l’ha  
  22:  4  Il frutto dell’umiltà e del t dell’Eterno è  
  23:17  ma perseveri sempre nel t dell’Eterno;  
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Is 11:  2  spirito di conoscenza e di t dell’Eterno.  
         3  come profumo il t dell’Eterno, non  
  33:  6  il t dell’Eterno è il tesoro di Sion.  
Luc 23:40  Non hai tu nemmeno t di Dio, tu che ti  
Gio 20:19  ed essendo, per t de’ Giudei, serrate le  
At   9:31  e camminando nel t del Signore e nella  
Rom   3:18  Non c’è t di Dio dinanzi agli occhi loro.  
2Co   5:11  il t che si deve avere del Signore, noi  
    7:  1  la nostra santificazione nel t di Dio.  
Gal   2:12  per t di quelli della circoncisione.  
Ebr   2:15  per il t della morte erano per tutta la  
TIMORATI 
At   8:  2  E degli uomini t seppellirono Stefano e  
TIMORATO 
1Re 18:  3  Or Abdia era molto t dell’Eterno;  
Neh   7:  2  un uomo fedele e t di Dio più di tanti  
Luc   2:25  e quest’uomo era giusto e t di Dio, e  
TIMORE 
Gen   9:  2  E avranno t e spavento di voi tutti gli  
Es   9:30  so che non avrete ancora t dell’Eterno  
  20:20  e affinché il suo t vi stia dinanzi, e così  
Dt   7:19  a tutti i popoli, dei quali hai t.  
  25:18  sfinito, e come non ebbe alcun t di Dio.  
Gs   9:24  siamo stati in gran t per le nostre vite,  
1Sa 12:18  ebbe gran t dell’Eterno e di Samuele.  
  18:15  cominciò ad aver t di lui;  
  21:10  e quel giorno fuggì per t di Saul, e andò  
       12  ed ebbe gran t di Akis, re di Gath.  
1Re   1:50  Adonija, avendo t di Salomone, si levò 
       51  ‘Ecco, Adonija ha t del re Salomone, ed  
2Re   1:15  ‘Scendi con lui; non aver t di lui’. Elia  
  25:24  Non v’incutano t i servi dei Caldei;  
2Cr 19:  9  ‘Voi farete così, con t dell’Eterno, con  
Neh   5:  9  voi camminare nel t del nostro Dio per  
    6:16  le nazioni circonvicine furon prese da t,  
Sa   2:11  Servite l’Eterno con t, e gioite con  
    5:  7  della tua santità, adorerò nel tuo t.  
  19:  9  Il t dell’Eterno è puro, dimora in  
  90:11  tuo cruccio secondo il t che t’è dovuto?  
      119:  38  la tua parola, che inculca il tuo t.  
             161  ma il mio cuore ha t delle tue parole. 
Pro   1:  7  Il t dell’Eterno è il principio della  
    8:13  Il t dell’Eterno è odiare il male; io odio  
Ecc   8:12  Dio, che provan t nel suo cospetto.  
       13  perché non prova t nel cospetto di Dio.  
Is   7:25  frequentati per t de’ rovi e de’ pruni; vi  
  29:13  e il t che ha di me non è altro che un  
Ger   2:19  e il non aver di me alcun t, dice il  
    3:  8  la perfida Giuda, non ha avuto alcun t,  
  32:40  e metterò il mio t nel loro cuore, perché  
  44:10  non hanno avuto t, non hanno  
Gn   1:16  furon presi da un gran t dell’Eterno;  
Mic   7:17  al nostro Dio, e avranno t di te.  
Hab   3:  2  udito il tuo messaggio, e son preso da t;  
Mal   1:  6  signore, dov’è il t che m’appartiene?  
Mat   9:  8  E le turbe, veduto ciò, furon prese da t,  
  17:  6  la faccia a terra, e furon presi da gran t.  
Mar   4:41  Ed essi furon presi da gran t e si  
  10:32  quelli che lo seguivano eran presi da t.  
Luc   1:65  E tutti i lor vicini furon presi da t; e  
    2:  9  intorno a loro, e temettero di gran t.  
    7:16  Tutti furon presi da t, e glorificavano  
Gio 19:38  di Gesù, ma occulto per t de’ Giudei,  
At   2:43  E ogni anima era presa da t; e molti  
Rom 13:  7  il t a chi il t; l’onore a chi l’onore.  
1Co   2:  3  debolezza, e con t, e con gran tremore;  
  16:10  guardate che stia fra voi senza t;  
2Co   7:11  quanto sdegno, quanto t, quanta  
       15  e come l’avete ricevuto con t e tremore.  
Ef   5:21  gli uni agli altri nel t di Cristo.  
    6:  5  ai vostri signori secondo la carne, con t  
Fil   2:12  compiete la vostra salvezza con t e  
1Ti   5:20  di tutti, onde anche gli altri abbian t.  
Ebr   5:  7  avendo ottenuto d’esser liberato dal t,  
  11:  7  mosso da pio t, preparò un’arca per la  
  12:28  un culto accettevole, con riverenza e t!  
1Pi   1:17  conducetevi con t durante il tempo del  
    2:18  siate con ogni t soggetti ai vostri  
    3:15  nei vostri cuori un santo t di Cristo il  

Giu      23  e degli altri abbiate pietà mista a t,  
TIMORI 
Sa  112:    8  Il suo cuore è saldo, esente da t, e alla  
2Co   7:  5  combattimenti di fuori, di dentro t. 
TIMOROSO 
Pro 28:14  Beato l’uomo ch’è sempre t! ma chi  
TIMOTEO 
At 16:  1  quivi era un certo discepolo, di nome T,  
  17:14  e Sila e T rimasero ancora quivi.  
       15  ricevuto l’ordine di dire a Sila e a T che  
  18:  5  Ma quando Sila e T furon venuti dalla  
  19:22  due di quelli che lo aiutavano, T ed  
  20:  4  e Gaio di Derba e T, e della provincia  
Rom 16:21  T, mio compagno d’opera, vi saluta, e  
1Co   4:17  Appunto per questo vi ho mandato T,  
  16:10  Or se viene T, guardate che stia fra voi  
2Co   1:  1  e il fratello T, alla chiesa di Dio che è  
       19  cioè da me, da Silvano e da T, non è  
Fil   1:  1  Paolo e T, servitori di Cristo Gesù, a  
    2:19  di mandarvi tosto T affinché io pure sia  
Col   1:  1  per volontà di Dio, e il fratello T,  
1Te   1:  1  Paolo, Silvano e T alla chiesa dei  
    3:  2  e mandammo T, nostro fratello e  
         6  Ma ora che T è giunto qui da presso a  
2Te   1:  1  Paolo, Silvano e T, alla chiesa dei  
1Ti   1:  2  a T mio vero figliuolo in fede, grazia,  
       18  t’affido quest’incarico, o figliuol mio T,  
    6:20  O T, custodisci il deposito, schivando  
2Ti   1:  2  a T, mio diletto figliuolo, grazia,  
Fne        1  e il fratello T, a Filemone, nostro diletto  
Ebr 13:23  il nostro fratello T è stato messo in  
TIMPANI 
Es 15:20  le donne usciron dietro a lei con de’ t, e  
Gd 11:34  incontro la sua figliuola, con t e danze.  
1Sa 10:  5  preceduti da saltèri, da t, da flauti, da  
  18:  6  cantando e danzando al suon de’ t e de’  
2Sa   6:  5  e cetre, saltèri, t, sistri e cembali.  
1Cr 13:  8  cantando e sonando cetre, saltèri, t,  
TIMPANO 
Gen 31:27  gioia e con canti, a suon di t e di cetra.  
Es 15:20  sorella d’Aaronne, prese in mano il t, e  
Gb 21:12  Cantano a suon di t e di cetra, e si  
Sa  149:    3  danze, gli salmeggino col t e la cetra,  
      150:    4  Lodatelo col t e le danze, lodatelo con  
TINI 
Pro   3:10  e i tuoi t traboccheranno di mosto.  
Is 16:10  non pigia più l’uva nei t; io ho fatto  
Gl   2:24  e i t traboccheranno di vino e d’olio;  
    3:13  lo strettoio è pieno, i t traboccano;  
TINO 
Gb 24:11  calcan l’uva nel t e patiscon la sete.  
Lam   1:15  il Signore ha calcato, come in un t, la  
Ag   2:16  quand’uno veniva al t per cavarne  
Ap 14:19  e gettò le uve nel gran t dell’ira di Dio.  
       20  E il t fu calcato fuori della città,  
       20  dal t uscì del sangue che giungeva sino  
  19:15  e calcherà il t del vino dell’ardente ira  
TINTA 
1Re   2:  9  farai scendere t di sangue la sua canizie  
Ap 19:13  Era vestito d’una veste t di sangue, e il  
TINTE 
Es 25:  5  pelli di montone t in rosso, pelli di  
  26:14  coperta di pelli di montone t di rosso, e  
  35:  7  pelli di montone t in rosso, pelli di  
       23  delle stoffe t in violaceo, porporino,  
       23  o pelli di montone t in rosso, o pelli di  
  36:19  coperta di pelli di montone t di rosso, e,  
  39:  1  con le stoffe t in violaceo, porporino e  
       34  la coperta di pelli di montone t in rosso,  
TINTINNARE 
Is   3:16  passi e facendo t gli anelli de’ lor piedi, 
TINTO 
Nah   2:  3  Lo scudo de’ suoi prodi è t in rosso, i  
TIPO 
Rom   5:14  il quale è il t di colui che dovea venire. 
TIRA 
Gd   9:54  ‘T fuori la spada e uccidimi, affinché  
2Re   4:24  ‘Guidala, e t via; non mi fermare per  
  13:17  Allora Eliseo disse: ‘T!’ E quegli tirò.  

Sa 35:  3  T fuori la lancia e chiudi il passo ai  
Ger 38:10  e t su il profeta Geremia dalla cisterna  
TIRAMI 
Sa 69:14  T fuor del pantano, e ch’io non affondi!  
TIRAMMO 
At 16:11  salpando da Troas, t diritto, verso  
TIRAN 
Is   5:18  che t l’iniquità con le corde del vizio, e  
  66:19  a Tarsis, a Pul e a Lud che t d’arco, a  
TIRANDO 
Neh 10:34  e t a sorte, noi sacerdoti, Leviti e  
Mat 27:35  spartirono i suoi vestimenti, t a sorte; 
TIRANDOLI 
Mar 15:24  spartirono i suoi vestimenti, t a sorte  
TIRANNI 
Is 13:11  superbi, e abbatterò l’arroganza de’ t.  
  25:  4  il soffio de’ t era come una tempesta  
         5  così il canto de’ t è stato abbassato. 
TIRANNO 
Pro   5:  9  tua gioventù, e i tuoi anni al t crudele;  
Is 49:25  e il bottino del t sarà ripreso; io  
At 19:  9  ogni giorno nella scuola di T. 
TIRANO 
Sa 22:18  miei vestimenti e t a sorte la mia veste.  
  58:  7  quando t le lor frecce, sian come  
Pro 22:  3  i semplici t innanzi, e ne portan la pena.  
Ger 50:29  gli arcieri, tutti quelli che t d’arco;  
TIRAR 
1Cr 12:  2  ed a t frecce tanto con la destra quanto  
TIRARE 
Ez 21:26  in capo alle due strade, per t presagi:  
  24:  6  de’ pezzi, uno a uno, senza t a sorte! 
TIRARGLIELE 
Gio   8:59  Allora essi presero delle pietre per t;  
TIRARLA 
Gio 21:  6  non potevano più t su per il gran  
TIRARLE 
Sa 11:  2  saette sulla corda per t nell’oscurità  
TIRARONO 
2Sa 11:24  gli arcieri t sulla tua gente di sulle  
2Re   9:27  E gli t alla salita di Gur, ch’è vicino a  
1Cr 24:31  t a sorte in presenza del re Davide, di  
  25:  8  T a sorte il loro ordine di servizio, tanto  
  26:13  E t a sorte, per ciascuna porta: i più  
2Cr 35:23  gli arcieri t al re Giosia; e il re disse ai  
Esd   6:14  E gli anziani de’ Giudei t innanzi e  
Gn   1:  7  T a sorte, e la sorte cadde su Giona. 
TIRAS 
Gen 10:  2  Madai, Iavan, Tubal, Mescec e T.  
1Cr   1:  5  Madai, Javan, Tubal, Mescec e T. 
TIRASSI 
1Sa 20:20  frecce da quel lato, come se t a segno. 
TIRATA 
Gs 18:11  Fu t a sorte la parte della tribù dei  
  19:  1  La seconda parte t a sorte toccò a  
       10  La terza parte t a sorte toccò ai figliuoli  
       17  La quarta parte t a sorte toccò a Issacar,  
       24  La quinta parte t a sorte toccò ai  
       32  La sesta parte t a sorte toccò ai figliuoli  
       40  La settima parte t a sorte toccò alla  
1Sa 20:37  la freccia che Gionathan avea t,  
Ger 15:  6  ti sei t indietro; perciò io stendo la  
  31:39  sarà t in linea retta fino al colle di  
Nah   3:10  s’è t la sorte sopra i suoi uomini  
Zac   1:16  corda sarà di nuovo t su Gerusalemme.  
At 27:17  E quando l’ebbero t su, ricorsero a  
TIRATE 
1Sa 14:42  ‘T a sorte fra me e Gionatan mio  
2Re   9:27  dietro, e disse: ‘T anche a lui sul carro!’  
Ger 50:14  d’ogn’intorno, o voi tutti che t d’arco!  
       14  T contro di lei, non risparmiate le  
TIRATHEI 
1Cr   2:55  di scribi che abitavano a Jabets: i T, gli  
TIRATI 
Num 16:39  furon t in lamine per rivestirne l’altare,  
1Cr   6:54  che furono i primi t a sorte,  
Ap   9:  9  carri, t da molti cavalli correnti alla  
TIRATO 
Gen 26:10  tu ci avresti t addosso una gran colpa’.  
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Es 32:21  gli hai t addosso un sì gran peccato?’  
2Sa 11:20  voi che avrebbero t di sulle mura?  
1Re   7:45  erano di rame t a pulimento.  
2Cr   4:16  di rame t a pulimento.  
Is 22:  3  prigionieri senza che l’arco sia stato t;  
  34:17  Egli stesso ha t a sorte per essi, e la sua  
Gl   3:  3  Han t a sorte il mio popolo; han dato un  
Am   7:  7  stava sopra un muro t a piombo, e  
Gio 19:24  vesti, e han t la sorte sulla mia tunica.  
TIRATOR 
Gen 21:20  crebbe, abitò nel deserto, e fu t d’arco; 
TIRATORI 
1Cr   8:39  furono uomini forti e valorosi, t d’arco;  
TIRAVA 
1Sa   2:14  e tutto quello che la forchetta t su, il  
2Sa 16:13  gli t de’ sassi e buttava della polvere.  
Gio   6:18  era agitato, perché t un gran vento.  
At 20:  9  e come Paolo t in lungo il suo dire,  
TIRAVAN 
1Cr   5:18  t d’arco ed erano addestrati alla guerra,  
2Cr 14:  7  che portavano scudo e t d’arco, tutti  
TIRERÀ 
Is 37:33  città, e non vi t dentro alcuna freccia;  
TIRERÒ 
Gs 18:  6  e io ve le t a sorte qui, davanti  
         8  e io vi t a sorte le parti qui, davanti  
1Sa 20:20  Io t tre frecce da quel lato, come se  
Ez   5:16  distruzione e che io t per distruggervi,  
TIRHAKA 
2Re 19:  9  ricevette notizie di T, re d’Etiopia, che  
Is 37:  9  notizia, concernente T, re d’Etiopia: 
TIRHANA 
1Cr   2:48  concubina di Caleb, partorì Sceber e T. 
TIRI 
Mic   2:  5  che t la cordicella per far le parti, nella  
TIRÎ 
1Cr 22:  4  e i T aveano portato a Davide del  
Esd   3:  7  bevande e dell’olio ai Sidonî e ai T  
At 12:20  Erode era fortemente adirato contro i T  
TIRIAMO 
Gn   1:  7  ‘Venite, t a sorte, per sapere a cagione  
Gio 19:24  ma t a sorte a chi tocchi; affinché si  
TIRO 
Gen 21:16  dirimpetto, a distanza d’un t d’arco;  
Gs 19:29  verso Rama fino alla città forte di T,  
1Sa 20:36  ‘Corri a cercare le frecce che t’. E,  
2Sa   5:11  E Hiram, re di T, inviò a Davide de’  
    8:  4  e tagliò i garetti a tutti i cavalli da t, ma  
  24:  7  andarono alla fortezza di T e in tutte le  
1Re   4:28  l’orzo e la paglia per i cavalli da t e da  
    5:  1  Or Hiram, re di T, avendo udito che  
    7:13  Il re Salomone fece venire da T Hiram,  
       14  tribù di Neftali; suo padre era di T. Egli  
    9:11  siccome Hiram, re di T, avea fornito a  
       12  Hiram uscì da T per veder le città  
2Re   3:17  vostro bestiame e le vostre bestie da t.  
1Cr 14:  1  Hiram, re di T, inviò a Davide de’  
  18:  4  tagliò i garetti a tutti i cavalli da t, ma  
2Cr   2:  3  mandò a dire a Huram re di T: ‘Fa’ con  
       11  E Huram, re di T, rispose così in una  
       14  donna della tribù di Dan e di padre T, il  
Sa 45:12  E la figliuola di T, con de’ doni, e i  
  83:  7  la Filistia con gli abitanti di T;  
  87:  4  Ecco la Filistia e T, con l’Etiopia:  
Is 23:  1  Oracolo contro T. Urlate, o navi di  
         5  addolorati a sentir le notizie di T.  
         8  Chi mai ha decretato questo contro T,  
       13  distruggono i palazzi di T, ne fanno un  
       15  T cadrà nell’oblio per settant’anni, per  
       15  avverrà di T quel che dice la canzone  
       17  l’Eterno visiterà T, ed essa tornerà ai  
Ger 25:22  a tutti i re di T, a tutti i re di Sidon, e ai  
  27:  3  al re di T e al re di Sidone, mediante gli  
  47:  4  saran soppressi i restanti ausiliari di T e  
Ez 26:  2  T ha detto di Gerusalemme: - Ah! Ah!  
         3  Eccomi contro di te, o T! Io farò salire  
         4  Ed essi distruggeranno le mura di T, e  
         6  quei di T sapranno che io sono  
         7  io fo venire dal settentrione contro T  

       15  Così parla il Signore, l’Eterno, a T: Sì,  
  27:  2  pronunzia una lamentazione su T,  
         3  e di’ a T che sta agli approdi del mare,  
         3  O T, tu dici: Io sono di una perfetta  
         8  i tuoi savi, o T, sono in mezzo a te; son  
       14  le tue mercanzie con cavalli da t, con  
       32  Chi fu mai come T, come questa città,  
  28:  2  ‘Figliuol d’uomo, di’ al principe di T:  
       12  pronunzia una lamentazione sul re di T,  
  29:18  suo esercito un duro servizio contro T;  
       18  hanno ricavato da T alcun salario del  
       20  del servizio ch’egli ha fatto contro T, io  
  39:20  di carne di cavalli e di bestie da t, di  
Os   9:13  lo vedo stendendo lo sguardo fino a T,  
Gl   3:  4  E anche voi, che pretendete da me, T e  
Am   1:  9  Per tre misfatti di T, anzi per quattro, io  
       10  io manderò dentro alle mura di T un  
Zac   9:  2  su T e Sidone perché son così savie!  
         3  T s’è costruita una fortezza, ed ha  
Mat 11:21  se in T e Sidone fossero state fatte le  
       22  la sorte di T e di Sidone sarà più  
  15:21  Gesù si ritirò nelle parti di T e di  
Mar   3:  8  e dai dintorni di T e di Sidone una gran  
    7:24  se ne andò verso i confini di T. Ed  
       31  Partitosi di nuovo dai confini di T,  
Luc   6:17  e dalla marina di T e di Sidone,  
  10:13  se in T e in Sidone fossero state fatte le  
       14  la sorte di T e di Sidone sarà più  
  22:41  egli si staccò da loro circa un t di sasso;  
At 21:  3  e approdammo a T, perché quivi si  
         7  da T arrivammo a Tolemaide; e salutati  
TIRÒ 
Gs 21:  4  Si t a sorte per le famiglie dei Kehatiti;  
Gd   8:20  Ma il giovane non t la spada, perché  
1Sa 20:36  t una freccia che passò di là da lui.  
2Re 13:17  Allora Eliseo disse: ‘Tira!’ E quegli t.  
1Cr 24:  6  Si t a sorte una casa patriarcale per  
       31  capo di famiglia patriarcale t a sorte,  
  26:14  Si t poi a sorte per Zaccaria, suo  
2Cr 33:14  ad Ofel, e lo t su a grande altezza; e  
Neh 11:  1  il resto del popolo t a sorte per farne  
Est   3:  7  si t il Pur, vale a dire si t a sorte, in  
Gb 38:  5  chi t sovr’essa la corda da misurare?  
Gio 21:11  e t a terra la rete piena di  
TIRTSA 
Gs 12:24  il re di T. In tutto trentun re.  
1Re 14:17  si levò, partì, e giunse a T; e com’ella  
  15:21  cessò di edificare Rama, e rimase a T.  
       33  Stava a T, e regnò ventiquattro anni.  
  16:  6  coi suoi padri, e fu sepolto in T; ed Ela,  
         8  Stava a T, e regnò due anni.  
         9  Ela era a T, bevendo ed ubriacandosi in  
         9  casa di Artsa, prefetto del palazzo di T,  
       15  Zimri regnò per sette giorni in T. Or il  
       17  salì da Ghibbethon e assediò T.  
       23  Regnò sei anni in T,  
2Re 15:14  E Menahem, figliuolo di Gadi, salì da T  
       16  Menahem, partito da T, colpì Tifsah,  
Can   6:  4  Amica mia, tu sei bella come T, vaga  
TIRTSAH 
Gs 17:  3  Mahlah, Noah, Hoglah, Milcah e T. 
TISHBITA 
1Re 17:  1  Elia, il T, uno di quelli che s’erano  
  21:17  dell’Eterno fu rivolta ad Elia, il T, in  
       28  dell’Eterno fu rivolta ad Elia, il T, in  
2Re   1:  3  un angelo dell’Eterno disse ad Elia il T:  
         8  E Achazia disse: ‘È Elia il T!’  
    9:36  per mezzo del suo servo Elia il T,  
TISHVA 
Gen 46:17  I figliuoli di Ascer: Imna, T, Tishvi,  
TISHVI 
Gen 46:17  I figliuoli di Ascer: Imna, Tishva, T,  
TITO 
2Co   2:13  perché non vi trovai T, mio fratello;  
    7:  6  abbattuti, ci consolò con la venuta di T;  
       13  che mai rallegrati per l’allegrezza di T,  
       14  il nostro vanto di voi con T è risultato  
    8:  6  Talché abbiamo esortato T che, come  
       16  ha messo in cuore a T lo stesso zelo per  

       23  Quanto a T, egli è mio compagno e  
  12:18  Ho pregato T di venire da voi, e ho  
       18  T si è forse approfittato di voi? Non  
Gal   2:  1  Barnaba, prendendo anche T con me.  
         3  neppur T, che era con me, ed era greco,  
2Ti   4:10  è andato in Galazia, T in Dalmazia.  
Tit   1:  4  a T, mio vero figliuolo secondo la fede  
TITOLI 
Esd   2:62  Questi cercarono i loro t genealogici,  
Neh   7:64  Questi cercarono i loro t genealogici,  
TITOLO 
Is 55:13  e sarà per l’Eterno un t di gloria, un  
TITSITA 
1Cr 11:45  Joha, suo fratello, il T; 
TIZIO 
At 18:  7  in casa d’un tale, chiamato T Giusto, il  
TIZZO 
2Sa 14:  7  spegneranno il t che m’è rimasto, e non  
TIZZONE 
Sa  102:    3  e le mie ossa si consumano come un t.  
Am   4:11  stati come un t strappato dal fuoco; ma  
Zac   3:  2  Non è questi un t strappato dal fuoco?’ 
TIZZONI 
Pro 26:18  Come un pazzo che avventa t, frecce e  
Is   7:  4  di questi due avanzi di t fumanti, a  
  50:11  accendete un fuoco, che vi cingete di t,  
       11  vostro fuoco, e fra i t che avete accesi!  
TOAH 
1Cr   6:34  figliuolo di Eliel, figliuolo di T, 
TOB 
Gd 11:  3  suoi fratelli e si stabilì nel paese di T.  
         5  andarono a cercare Jefte nel paese di T.  
2Sa 10:  6  e dodicimila uomini della gente di T.  
         8  e la gente di T e di Maaca stavano a  
2Cr 17:  8  Adonia, Tobia e T-Adonia, e i sacerdoti  
TOBIA 
2Cr 17:  8  Gionathan, Adonia, T e Tob-Adonia, e  
Esd   2:60  i figliuoli di Delaia, i figliuoli di T, i  
Neh   2:10  e T, il servo Ammonita, furono  
       19  e T, il servo Ammonita, e Ghescem,  
    4:  3  T l’Ammonita, che gli stava accanto,  
         7  Ma quando Samballat, T, gli Arabi, gli  
    6:  1  Or quando Samballat e T e Ghescem,  
       12  perché T e Samballat l’aveano pagato.  
       14  O mio Dio, ricordati di T, di Samballat,  
       17  mandavano frequenti lettere a T,  
       17  e ne ricevevano da T,  
       19  E T mandava lettere per impaurirmi.  
    7:62  figliuoli di Delaia, figliuoli di T,  
  13:  4  casa del nostro Dio ed era parente di T,  
         7  che Eliascib avea fatto per amor di T,  
         8  tutte le masserizie appartenenti a T;  
Zac   6:10  della cattività, cioè da Heldai, da T e da  
       14  E le corone saranno per Helem, per T,  
TOCCA 
2Sa 23:  7  chi le t s’arma d’un ferro o d’un’asta di  
Gb   1:11  t quanto egli possiede, e vedrai se non  
  41:  8  Uno t l’altro, e tra loro non passa l’aria.  
Sa  104:  32  egli t i monti, ed essi fumano.  
      144:    5  t i monti e fa’ che fumino.  
Pro   6:29  prossimo; chi la t non rimarrà impunito.  
Ecc   2:15  ‘La sorte che t allo stolto toccherà  
    3:19  agli uni e alle altre t la stessa sorte;  
Os   4:  2  si rompe ogni limite, sangue t sangue.  
Am   9:  5  è quegli che t la terra, ed essa si  
Ag   2:12  e con quel suo lembo t del pane, o una  
       13  t qualcuna di quelle cose, diventerà essa  
Zac   2:  8  chi t voi t la pupilla dell’occhio suo;  
Luc   7:39  chi e quale sia la donna che lo t; perché  
  15:12  Padre, dammi la parte de’ beni che mi t.  
1Gv   5:18  lo preserva, e il maligno non lo t. 
TOCCAGLI 
Gb   2:  5  t le ossa e la carne, e vedrai se non ti  
TOCCAN 
Gb   7:  3  così a me t mesi di sciagura, e mi sono  
TOCCANO 
Sa  115:    7  hanno mani e non t, hanno piedi e non  
Ger 12:14  che t l’eredità ch’io ho data a possedere  
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TOCCAR 
Gd 16:26  ch’io possa t le colonne sulle quali posa  
1Co   7:  1  è bene per l’uomo di non t donna; 
TOCCARE 
Gs   9:19  perciò non li possiamo t.  
Gb   6:  7  L’anima mia rifiuta di t una simil cosa,  
Lam   4:14  che non si potevano t le loro vesti.  
Dan   8:  5  la superficie della terra senza t il suolo;  
Mat 14:36  che lasciasse loro t non foss’altro che il  
Mar   5:28  Se riesco a t non foss’altro che le sue  
    6:56  che li lasciasse t non foss’altro che il  
Gio 20:17  Gesù le disse: Non mi t, perché non  
At 27:  2  che doveva t i porti della costa d’Asia,  
Col   2:21  Non t, non assaggiare, non maneggiare  
TOCCARLA 
Gen 20:  6  perciò non ti ho permesso di t. 
TOCCARLO 
Mar   3:10  gli si precipitavano addosso per t.  
Luc   6:19  tutta la moltitudine cercava di t, perché  
TOCCARNE 
Es 19:12  dal salire sul monte o dal t il lembo.  
TOCCARON 
Gs 17:  5  T così dieci parti a Manasse, oltre il  
  21:20  t delle città della tribù di Efraim.  
TOCCARONO 
Gs 13:31  t ai figliuoli di Makir, figliuolo di  
  21:  5  t a sorte dieci città delle famiglie della  
         6  t a sorte tredici città delle famiglie della  
         7  t dodici città della tribù di Ruben, della  
       10  le quali t ai figliuoli d’Aaronne di tra le  
       26  che t alle famiglie degli altri figliuoli di  
1Cr   6:61  t a sorte dieci città delle famiglie della  
       62  t tredici città, della tribù d’Issacar, della  
       63  t a sorte dodici città della tribù di  
       71  Ai figliuoli di Ghershom t: della  
       77  dei Leviti, ai figliuoli di Merari, t: della  
Mat 14:36  tutti quelli che lo t, furon  
TOCCASSE 
Gb 20:  6  fino al cielo ed il suo capo t le nubi,  
Mar   8:22  un cieco, e lo pregarono che lo t.  
  10:13  presentavano dei bambini perché li t;  
Luc 18:15  recavano anche i bambini, perché li t;  
Ebr 11:28  non t quelli degli Israeliti. 
TOCCATA 
Num 32:19  la nostra eredità ci è t da questa parte  
  35:  8  proporzione della eredità che gli sarà t’.  
  36:  3  detratta dall’eredità che ci è t a sorte.  
Gs 15:  1  la parte t a sorte alla tribù dei figliuoli  
  16:  1  La parte t a sorte ai figliuoli di  
  17:  1  questa fu la parte t a sorte alla tribù di  
Gd 18:  1  non le era t alcuna eredità fra le tribù  
Sa 16:  6  una bella eredità mi è pur t!  
Ecc   2:10  è la ricompensa che m’è t d’ogni mia  
Is 57:  6  quelle, quelle son la sorte che ti è t; a  
Ger 12:10  calpestano la porzione che m’è t,  
Ez 17:10  dacché l’avrà t il vento d’oriente?  
TOCCATE 
Gen   3:  3  ha detto: Non ne mangiate e non lo t,  
Num 16:26  e non t nulla di ciò ch’è loro, affinché  
2Re 13:21  non appena ebbe t le ossa di Eliseo,  
1Cr 16:22  dicendo: ‘Non t i miei unti, e non fate  
Sa  105:  15  dicendo: Non t i miei unti, e non fate  
Is 52:11  Non t nulla d’impuro! Uscite di mezzo  
Lam   4:15  ‘Fatevi in là! Fatevi in là! Non lo t!’  
Luc 11:46  voi non t quei pesi neppur con un dito!  
2Co   6:17  non t nulla d’immondo; ed io  
TOCCATI 
Lam   3:47  Ci son t il terrore, la fossa, la  
1Pi   5:  3  quelli che vi son t in sorte, ma essendo  
TOCCATO 
Gen 26:29  così come noi non t’abbiamo t, e non  
  32:32  avea t la commessura dell’anca di  
Lev   5:  2  avrà t qualcosa d’impuro, come il  
  15:11  Chiunque sarà t da colui che ha la  
       12  Il vaso di terra t da colui che ha la  
  16:  9  il capro ch’è t in sorte all’Eterno, e  
       10  ma il capro ch’è t in sorte ad Azazel  
  22:  4  di chi avrà t una persona impura per  
         5  o di chi avrà t un rettile che l’abbia reso  

Num   9:  6  essendo impuri per aver t un morto, non  
         7  Noi siamo impuri per aver t un morto;  
  19:11  chi avrà t il cadavere di una persona  
       13  Chiunque avrà t un morto, il corpo  
       16  avrà t un uomo ucciso per la spada o  
       18  colui che ha t l’osso o l’ucciso o il  
       21  e chi avrà t l’acqua di purificazione sarà  
       22  E tutto quello che l’impuro avrà t sarà  
       22  la persona che avrà t lui sarà impura  
  31:19  e chiunque ha t una persona uccisa, si  
  33:54  possederà quello che gli sarà t a sorte;  
Dt   2:37  ad alcun posto t dal torrente di Iabbok,  
Gd   1:  3  ‘Sali meco nel paese che m’è t a sorte,  
         3  anch’io andrò teco in quello ch’è t a te’.  
    2:  9  fu sepolto nel territorio che gli era t a  
1Sa 10:26  valorosi a cui Dio avea t il cuore.  
2Re 22:19  Giacché il tuo cuore è stato t, giacché ti  
2Cr 34:27  Giacché il tuo cuore è stato t, giacché ti  
Sa 16:  5  tu mantieni quel che m’è t in sorte.  
      119:  56  Questo bene mi è t, di osservare i tuoi  
Is   6:  7  ‘Ecco, questo t’ha t le labbra, la tua  
Mar   5:30  quella calca, disse: Chi mi ha t le vesti?  
       31  ti si serra addosso e dici: Chi mi ha t?  
Luc   8:45  E Gesù domandò: Chi m’ha t? E  
       46  Ma Gesù replicò: Qualcuno m’ha t,  
       47  per qual motivo l’avea t e com’era stata  
  22:51  E t l’orecchio di colui, lo guarì.  
1Gv   1:  1  le nostre mani hanno t della Parola  
TOCCAVA 
Gen 28:12  sulla terra, la cui cima t il cielo; ed ecco  
Gs 11:23  tribù, secondo la parte che t a ciascuna.  
  12:  7  secondo la parte che ne t a ciascuna,  
  16:  7  t Gerico, e faceva capo al Giordano.  
1Re   6:27  che l’ala del primo t una delle pareti,  
       27  e l’ala del secondo t l’altra parete; le  
2Cr   3:11  t la parete della casa; l’altra ala, pure di  
       11  t l’ala del secondo cherubino.  
       12  cinque cubiti, t la parete della casa;  
Ebr 12:18  venuti al monte che si t con la mano,  
TOCCAVANO 
1Re   6:27  le altre ali si t l’una l’altra con le punte,  
Mar   6:56  E tutti quelli che lo t, erano guariti. 
TOCCHERÀ 
Gen 26:11  ‘Chiunque t quest’uomo o sua moglie  
Es 19:12  Chiunque t il monte sarà messo a  
  29:37  tutto ciò che t l’altare sarà santo.  
  30:29  tutto quello che le t, sarà santo.  
Lev   5:  3  senza saperlo, t una impurità umana  
    6:18  Chiunque t quelle cose dovrà esser  
       27  Chiunque ne t la carne dovrà esser  
    7:21  E se uno t qualcosa d’impuro, una  
  11:24  chiunque t il loro corpo morto sarà  
       26  chiunque lo t sarà impuro.  
       27  chiunque t il loro corpo morto sarà  
       31  chiunque li t morti, sarà impuro fino  
       36  ma chi t i loro corpi morti sarà impuro.  
       39  colui che ne t il corpo morto sarà  
  12:  4  non t alcuna cosa santa, e non entrerà  
  15:  5  Chi t il letto di colui si laverà le vesti,  
         7  Chi t il corpo di colui che ha la  
       10  Chiunque t qualsivoglia cosa che sia  
       19  chiunque la t sarà impuro fino alla sera.  
       21  Chiunque t il letto di colei si laverà le  
       22  E chiunque t qualsivoglia mobile sul  
       27  E chiunque t quelle cose sarà immondo;  
Num 34:  2  sarà il paese che vi t come eredità: il  
1Sa 14:24  ‘Maledetto l’uomo che t cibo prima di  
       28  Maledetto l’uomo che t oggi cibo; e il  
  28:10  nessuna punizione ti t per questo!’  
2Sa 14:10  da me, e vedrai che non ti t più’.  
2Re 16:15  all’altare di rame t a me a pensarvi’.  
Gb   5:19  tuo liberatore e in sette il male non ti t.  
Ecc   2:15  sorte che tocca allo stolto t anche a me;  
Is 61:  6  delle nazioni, e a voi t la loro gloria.  
Ez 45:17  E al principe t di fornire gli olocausti,  
  47:14  Questo paese vi t quindi in eredità.  
Am   9:10  non giungerà fino a noi, e non ci t’. 
TOCCHERANNO 
Num   4:15  ma non t le cose sante, che non abbiano  

TOCCHEREBBE 
Mar 15:24  per sapere quel che ne t a ciascuno. 
TOCCHERETE 
Lev 11:  8  loro carne e non t i loro corpi morti; li  
Dt 14:  8  loro carne, e non t i loro corpi morti. 
TOCCHI 
Es 19:13  Nessuna mano t quel tale; ma sia  
Lev 15:24  e avvien che lo t la impurità di lei, egli  
2Sa 18:12  che nessuno t il giovine Absalom!  
Mat   9:21  Sol ch’io t la sua veste, sarò guarita.  
Gio 19:24  stracciamo, ma tiriamo a sorte a chi t;  
Ebr 12:20  Se anche una bestia t il monte sia  
TOCCHINO 
Rut   2:  9  Ho ordinato ai miei servi che non ti t; e  
TOCCÒ 
Gen 32:25  gli t la commessura dell’anca; e la  
Lev   8:29  della consacrazione che t a Mosè, come  
Gs 18:11  la parte che t loro aveva i suoi confini  
  19:  1  seconda parte tirata a sorte t a Simeone,  
       10  tirata a sorte t ai figliuoli di Zabulon,  
       17  La quarta parte tirata a sorte t a Issacar,  
       24  parte tirata a sorte t ai figliuoli di Ascer,  
       32  tirata a sorte t ai figliuoli di Neftali,  
       40  a sorte t alla tribù de’ figliuoli di Dan,  
Gd   6:21  e t la carne e le focacce azzime; e salì  
1Sa 14:24  E nessuno del popolo t cibo.  
1Re 19:  5  quand’ecco che un angelo lo t, e gli  
         7  tornò la seconda volta, lo t, e disse:  
Est   5:  2  s’appressò, e t la punta dello scettro.  
Is   6:  7  Mi t con esso la bocca, e disse: ‘Ecco,  
Ger   1:  9  l’Eterno stese la mano e mi t la bocca; e  
Dan   8:18  ma egli mi t, e mi fece stare in piedi.  
  10:10  Ed ecco, una mano mi t, e mi fece stare  
       16  d’un figliuol d’uomo, mi t le labbra.  
       18  mi t di nuovo, e mi fortificò.  
Mat   8:  3  E Gesù, stesa la mano, lo t dicendo: Lo  
       14  ed egli le t la mano e la febbre la lasciò.  
    9:20  per di dietro, gli t il lembo della veste.  
       29  Allora t loro gli occhi dicendo: Siavi  
  17:  7  Ma Gesù, accostatosi, li t e disse:  
  20:34  Gesù, mosso a pietà, t gli occhi loro, e  
Mar   1:41  Gesù, mosso a pietà, stese la mano, lo t  
    5:27  per di dietro fra la calca e gli t la veste,  
    7:33  orecchi e con la saliva gli t la lingua;  
Luc   1:  9  gli t a sorte d’entrar nel tempio del  
    5:13  Ed egli, stesa la mano, lo t dicendo: Lo  
    7:14  E accostatosi, t la bara; i portatori si  
    8:44  per di dietro, gli t il lembo della veste; e  
Gio   6:21  la barca t terra là dove eran diretti. 
TOFEL 
Dt   1:  1  fra Paran, T, Laban, Hatseroth e  
TOFET 
Is 30:33  da lungo tempo T è preparato; è pronto  
Ger   7:31  Hanno edificato gli alti luoghi di T,  
       32  che non si dirà più ‘T’ né ‘la valle del  
       32  di spazio, si seppelliranno i morti a T.  
  19:  6  questo luogo non sarà più chiamato ‘T’,  
       11  si seppelliranno i morti a T, per  
       12  rendendo questa città simile a T.  
       13  saranno come il luogo di T, immonde;  
       14  E Geremia tornò da T, dove l’Eterno  
TOFETH 
2Re 23:10  Contaminò T, nella valle dei figliuoli di  
TOGARMA 
Gen 10:  3  di Gomer: Ashkenaz, Rifat e T.  
1Cr   1:  6  di Gomer: Ashkenaz, Rifat e T.  
Ez 27:14  Quelli della casa di T pagano le tue  
  38:  6  la casa di T dell’estremità del  
TOGLI 
Sa  119:  22  T di sopra a me il vituperio e lo  
             119  Tu t via come schiuma tutti gli empi  
Pro 25:  4  T dall’argento le scorie, e ne uscirà un  
         5  t l’empio dalla presenza del re, e il suo  
Is   4:  1  t via il nostro obbrobrio!’  
  58:  9  Se tu t di mezzo a te il giogo, il gesto  
Ger   4:  1  se t dal mio cospetto le tue  
  13:  6  e t di là la cintura, che io t’avevo  
Mar   2:  9  Lèvati, t il tuo lettuccio e cammina?  
       11  lèvati, t il tuo lettuccio, e vattene a casa  
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Luc   5:24  levati, t il tuo lettuccio, e vattene a casa  
At 22:22  T via un tal uomo dal mondo; perché  
TOGLIAM 
Gd 20:13  a morte, e t via il male da Israele’. Ma i  
TOGLIAMO 
Gen 37:21  Disse: ‘Non gli t la vita’. 
TOGLIE 
Lev   4:35  come si t il grasso dall’agnello del  
2Sa 14:14  ma Dio non t la vita, anzi medita il  
Gb 12:20  e t il discernimento ai vecchi.  
       24  T il senno ai capi della terra, e li fa  
  27:  8  quando Iddio gli t, gli rapisce l’anima?  
Pro   1:19  esso t la vita a chi lo possiede.  
Mic   2:  4  Vedete, com’egli me la t! I nostri campi  
Luc   6:29  a chi ti t il mantello non impedire di  
       30  a chi ti t il tuo, non glielo ridomandare.  
  11:22  gli t tutta l’armatura nella quale si  
  16:  3  il padrone mi t l’amministrazione? A  
Gio   1:29  che t il peccato del mondo!  
  10:18  Nessuno me la t, ma la depongo da me.  
  15:  2  Egli lo t via; e ogni tralcio che dà  
Ebr 10:  9  Egli t via il primo per stabilire il  
Ap 22:19  e se alcuno t qualcosa dalle parole del  
TOGLIER 
Sa  119:  43  Non mi t del tutto dalla bocca la parola  
Ger 32:31  la voglio t via dalla mia presenza,  
Mat 24:17  non scenda per t quello che è in casa  
Ap   6:  4  fu dato di t la pace dalla terra affinché  
TOGLIERÀ 
Es 21:10  non t alla prima né il vitto, né il vestire,  
Lev   1:16  Poi gli t il gozzo con quel che contiene,  
TOGLIERAI 
Lev 19:27  lati del capo, né t i canti alla tua barba.  
Dt 12:32  non vi aggiungerai nulla, e nulla ne t.  
  13:  5  Così t il male di mezzo a te.  
  21:21  muoia; così t via di mezzo a te il male,  
1Re   2:31  così t d’addosso a me ed alla casa di  
TOGLIERANNO 
Num   4:13  Poi t le ceneri dall’altare, e stenderanno  
Ez 44:19  si t i paramenti coi quali avranno fatto  
Mat 13:49  angeli, e t i malvagi di mezzo ai giusti, 
TOGLIERE 
Gen 30:15  che mi vuoi t anche le mandragole del  
  31:31  potuto t per forza le tue figliuole.  
  42:36  e mi volete t anche Beniamino! Tutto  
Est   8:  2  cavò l’anello che avea fatto t a Haman,  
Gb 27:  5  respiro non mi lascerò t la mia integrità.  
Is   3:  1  sta per t a Gerusalemme ed a Giuda  
Luc   1:25  per t il mio vituperio fra gli uomini.  
Gio 19:38  a Pilato di poter t il corpo di Gesù; e  
2Co 11:12  per t ogni occasione a coloro che  
Ebr 10:11  che non possono mai t i peccati,  
1Gv   3:  5  è stato manifestato per t i peccati; e in  
TOGLIEREBBE 
Ger 40:15  e perché ti t egli la vita, e tutti i Giudei  
TOGLIERETE 
Es 12:15  t ogni lievito dalle vostre case; poiché,  
Dt   4:  2  ciò che io vi comando, e non ne t nulla;  
Am   5:26  vi t in ispalla il baldacchino del vostro  
TOGLIERMI 
2Sa 16:11  dalle mie viscere, cerca di t la vita!  
1Re 19:10  rimasto io solo, e cercano di t la vita’.  
       14  rimasto io solo, e cercano di t la vita’.  
Sa 35:  7  hanno scavato una fossa per t la vita.  
  51:11  e non t lo spirito tuo santo. 
TOGLIERNE 
Mar 13:15  non entri in casa sua per t cosa alcuna; 
TOGLIERÒ 
Lev 26:26  Quando vi t il pane che sostiene, dieci  
Is   1:25  e t da te ogni particella di piombo.  
Zac   9:  7  io t il sangue dalla bocca del Filisteo e  
TOGLIERSI 
2Re   9:13  s’affrettò a t il proprio mantello, e a  
Pro 25:20  è come t l’abito in giorno di freddo, e  
TOGLIERTI 
Es   4:19  tutti quelli che cercavano di t la vita  
2Sa   4:  8  tuo nemico, il quale cercava di t la vita;  
Ger 40:14  figliuolo di Nethania, per t la vita?’ Ma  
Mat   5:40  ed a chi vuol litigar teco e t la tunica,  

TOGLIERVI 
Ecc   3:14  niente v’è da aggiungervi, niente da t; e  
TOGLIETE 
Gen 35:  2  ‘T gli dèi stranieri che sono fra voi,  
  44:29  e se mi t anche questo, e se gli avviene  
Gs 24:14  t via gli dèi ai quali i vostri padri  
       23  ‘T dunque via gli dèi stranieri che sono  
1Sa   7:  3  t di mezzo a voi gli dèi stranieri e  
Is   1:16  t d’innanzi agli occhi miei la malvagità  
  57:14  t gli ostacoli dalla via del mio popolo!  
Gio 11:39  Gesù disse: T via la pietra! Marta, la  
1Co   5:12  T il malvagio di mezzo a voi stessi. 
TOGLIETECI 
Is 30:11  t d’innanzi agli occhi il Santo  
TOGLIETEGLI 
Mat 25:28  T dunque il talento, e datelo a colui che  
Luc 19:24  T la mina, e datela a colui che ha le  
TOGLIETENE 
Is 62:10  acconciate la strada, t le pietre, alzate  
TOGLIETEVI 
Num 16:45  ‘T di mezzo a questa raunanza, e io li  
TOGLIEVA 
Es 34:34  per parlare con lui, si t il velo, finché  
1Sa 21:  6  caldo nel momento in cui si t l’altro. 
TOGLIEVANO 
Ez 42:  5  perché le loro gallerie t dello spazio. 
TOGLILO 
At 21:36  folla lo seguiva, gridando: T di mezzo! 
TÒGLILO 
Gio 19:15  gridarono: T, t di mezzo, crocifiggilo!  
TOGLIMI 
Sa 39:10  T d’addosso il tuo flagello! Io mi  
TOGLITI 
Es   3:  5  t i calzari dai piedi, perché il luogo sul  
  33:  5  t i tuoi ornamenti, e vedrò com’io ti  
Is 20:  2  di sui fianchi, e t i calzari dai piedi’.  
Mat 21:21  T di là e gettati nel mare, sarebbe fatto.  
Mar 11:23  T di là e gettati nel mare, se non dubita  
TOHU 
1Sa   1:  1  figliuolo d’Elihu, figliuolo di T,  
TOI 
2Sa   8:  9  quando T, re di Hamath, ebbe udito che  
       10  Hadadezer era sempre in guerra con T);  
TOKEN 
1Cr   4:32  i villaggi di Etam, Ain, Rimmon, T ed  
TOKHATH 
2Cr 34:22  moglie di Shallum, figliuolo di T,  
TOLA 
Gen 46:13  I figliuoli d’Issacar: T, Puva, Iob e  
1Cr   7:  1  Figliuoli d’Issacar: T, Puah, Jashub e  
         2  Figliuoli di T: Uzzi, Refaia, Jeriel,  
         2  capi delle case patriarcali discese da T;  
TOLAD 
1Cr   4:29  a Bilha, ad Etsem, a T, 
TOLEMAIDE 
At 21:  7  da Tiro arrivammo a T; e salutati i  
TOLGA 
Gen 23:  4  il mio morto e me lo t d’innanzi’.  
         8  ch’io t il mio morto d’innanzi a me e lo  
Gs   4:  5  e ognun di voi t in ispalla una pietra,  
1Sa 20:  2  ‘T ciò Iddio! tu non morrai; ecco, mio  
Mat 16:22  T ciò Iddio, Signore; questo non ti  
Gio 17:15  Io non ti prego che tu li t dal mondo,  
Ebr 10:  4  il sangue di tori e di becchi t i peccati.  
Ap   3:11  affinché nessuno ti t la tua corona. 
TOLGO 
Is 51:22  io ti t di mano la coppa di stordimento,  
Ez 24:16  io ti t la delizia dei tuoi occhi; e tu non  
TOLGONO 
Lev   4:10  queste parti si t dal bue del sacrifizio di  
Os   4:11  Prostituzione, vino e mosto t il senno. 
TOLLERABILE 
Mat 11:22  Tiro e di Sidone sarà più t della vostra.  
       24  paese di Sodoma sarà più t della tua.  
Luc 10:12  sarà più t della sorte di quella città.  
       14  Tiro e di Sidone sarà più t della vostra. 
TOLLERANZA 
Am   7:  8  d’Israele; io non gli userò più oltre t;  
    8:  2  popolo d’Israele; io non gli userò più t.  

Rom   3:25  avendo Egli usato t verso i peccati  
TOLLERAR 
Hab   1:13  non puoi t lo spettacolo dell’iniquità,  
TOLLERARE 
Is 57:  6  Posso io t in pace coteste cose? 
TOLLERASSI 
Mic   6:11  Sarei io puro se t bilance false e il  
TOLLERI 
Est   3:  8  non conviene quindi che il re lo t.  
Hab   1:  3  e t lo spettacolo della perversità? e  
Ap   2:20  che tu t quella donna Jezabel, che si  
TOLSE 
Gen 18:  7  all’armento, ne t un vitello tenero e  
  27:36  mi t la mia primogenitura, ed ecco che  
  38:14  Allora ella si t le vesti da vedova, si  
       19  si t il velo, e si rimise le vesti da  
  41:42  Faraone si t l’anello di mano e lo mise  
Es 14:25  E t le ruote dei loro carri, e ne rese  
Num 17:  9  Mosè t tutte le verghe di davanti  
1Sa 17:39  non ci sono abituato’. E se la t di dosso.  
  18:  4  Gionathan si t di dosso il mantello, e lo  
2Sa   8:  1  e t di mano ai Filistei la supremazia che  
         7  E Davide t ai servi di Hadadezer i loro  
  12:30  e t dalla testa del loro re la corona, che  
1Re 15:12  t via dal paese quelli che si  
  20:34  le città che mio padre t al padre tuo; e  
       41  quegli si t immediatamente la benda  
2Re   3:  2  perché t via la statua di Baal, che suo  
  16:17  basi, e ne t le conche che v’eran sopra;  
1Cr 18:  1  e t di mano ai Filistei Gath e le città che  
         7  t ai servi di Hadarezer i loro scudi 
  20:  2  t dalla testa del loro re la corona, e  
2Cr 14:  2  T via gli altari degli dèi stranieri, e gli  
         4  T anche via da tutte le città di Giuda gli  
  33:15  t dalla casa dell’Eterno gli dèi stranieri  
Est   3:10  il re si t l’anello di mano, e lo diede a  
Is   5:  2  La dissodò, ne t via le pietre, vi piantò  
  63:  9  se li t in ispalla, e sempre li portò nei  
Ez 17:  3  venne al Libano, e t la cima a un cedro;  
Dan   8:11  gli t il sacrifizio perpetuo, e il luogo del  
Gn   3:  6  s’alzò dal trono, si t di dosso il manto,  
Gio 19:38  Egli dunque venne e t il corpo di Gesù.  
At   1:  9  lo t d’innanzi agli occhi loro. 
TOLSERO 
Gd   9:  4  che t dal tempio di Baal-Berith, coi  
  10:16  Allora t di mezzo a loro gli dèi stranieri  
1Sa   7:  4  t via gl’idoli di Baal e di Astarte, e  
  31:12  t dalle mura di Beth-Shan il cadavere di  
2Cr 30:14  e t via gli altari sui quali si offrivan  
       14  t via tutti gli altari sui quali si offrivan  
  35:24  I suoi servi lo t dal carro e lo misero  
Ger 37:  5  la notizia, t l’assedio a Gerusalemme.  
Gio 11:41  T dunque la pietra. E Gesù, alzati gli  
TOLSI 
Ger 13:  7  e t la cintura dal luogo dove l’avevo  
TOLTA 
Gen   2:22  con la costola che avea t all’uomo,  
  27:36  che ora m’ha t la mia benedizione’. Poi  
Gs 19:  9  fu t dalla parte de’ figliuoli di Giuda,  
Gb   6:13  m’è forse t ogni speranza di guarire?  
Can   5:  3  Io mi son t la gonna; come me la  
Is   6:  7  la tua iniquità è t e il tuo peccato è  
Ez 21:31  La tiara sarà t, il diadema sarà levato;  
Dan   5:20  suo trono reale, e gli fu t la sua gloria;  
Luc 10:42  scelto la buona parte che non le sarà t.  
  11:52  poiché avete t la chiave della scienza!  
Gio 20:  1  sepolcro, e vide la pietra t dal sepolcro.  
At   8:33  abbassamento fu t via la sua condanna;  
       33  Poiché la sua vita è stata t dalla terra.  
  27:20  era ormai t ogni speranza di scampare.  
Ef   4:31  Sia t via da voi ogni amarezza, ogni  
TOLTE 
Gen 31:16  ricchezze che Dio ha t a nostro padre,  
Gd 11:26  non gliele avete t durante questo  
TOLTI 
Lev 16:12  di carboni accesi t di sopra all’altare  
2Re 23:12  e, dopo averli fatti a pezzi e t di là, ne  
Is 57:  1  gli uomini pii sono t via, e nessuno  
Ger 28:  3  ha t da questo luogo e ha portati a  
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Ez 10:  2  di carboni ardenti t di fra i cherubini, e  
Gio 19:31  loro fiaccate le gambe, e fossero t via. 
TOLTO 
Gen 30:15  ‘Ti par egli poco l’avermi t il marito,  
       23  e disse: ‘Iddio ha t il mio obbrobrio’.  
  31:  1  ha t tutto quello che era di nostro padre;  
         9  Iddio ha t il bestiame a vostro padre, e  
Lev   4:31  come ha t il grasso dal sacrifizio di  
Num   9:  7  ci sarebb’egli t di poter presentare  
  21:26  gli avea t tutto il suo paese fino  
Dt 26:13  ‘Io ho t dalla mia casa ciò che era  
       14  non ne ho t nulla quand’ero impuro, e  
Gs   5:  9  vi ho t di dosso il vituperio dell’Egitto’.  
    7:13  non abbiate t l’interdetto di mezzo a  
1Sa 21:  6  ch’era stato t d’innanzi all’Eterno, per  
2Sa   8:11  l’argento e l’oro t alle nazioni che avea  
  20:13  ma quand’esso fu t dalla strada, tutti  
2Re   2:  9  ch’io faccia per te, prima ch’io ti sia t’.  
  23:27  al mio cospetto come n’ho t Israele; e  
Gb   1:21  l’Eterno ha dato, l’Eterno ha t; sia  
  19:  9  mia gloria, m’ha t dal capo la corona.  
  23:16  Iddio m’ha t il coraggio, l’Onnipotente  
Pro   4:16  il sonno è loro t se non han fatto cader  
Is   6:  6  ardente, che avea t con le molle  
  14:25  allora il suo giogo sarà t di sovr’essi,  
       25  e il suo carico sarà t di su le loro spalle.  
  17:  1  Damasco è t dal numero delle città, e  
  22:25  il chiodo piantato in luogo solido sarà t,  
  57:  1  il giusto è t via per sottrarlo ai mali che  
Ger 21:12  dell’oppressore, colui a cui è t il suo,  
  22:  3  dell’oppressore colui al quale è t il suo,  
Dan   4:31  re Nebucadnetsar, che il tuo regno t’è t;  
    7:12  alle altre bestie, il dominio fu loro t; ma  
       26  terrà il giudizio e gli sarà t il dominio,  
Gl   1:  5  di vino, poiché il mosto v’è t di bocca!  
       16  Il nutrimento non ci è esso t sotto ai  
Zac   3:  4  io ti ho t di dosso la tua iniquità, e t’ho  
  10:11  e lo scettro d’Egitto sarà t via.  
Mat   9:15  i giorni che lo sposo sarà loro t, ed  
  13:12  non ha, sarà t anche quello che ha.  
  21:43  io vi dico che il Regno di Dio vi sarà t,  
  25:29  a chi non ha sarà t anche quello che ha.  
Mar   2:20  i giorni che lo sposo sarà loro t; ed  
    4:25  non ha, anche quello che ha gli sarà t.  
Luc   5:35  e quando lo sposo sarà loro t, allora, in  
       36  il pezzo t dal nuovo non si adatta al  
    8:18  anche quel che pensa d’avere gli sarà t.  
  19:26  a chi non ha sarà t anche quello che ha.  
Gio 20:  2  Han t il Signore dal sepolcro, e non  
       13  Perché han t il mio Signore, e non so  
At   1:11  Questo Gesù che è stato t da voi ed  
       22  fino al giorno ch’egli, t da noi, è stato  
1Co   5:  2  quell’azione fosse t di mezzo a voi!  
2Co 11:10  non mi sarà t nelle contrade dell’Acaia.  
Gal   5:11  della croce sarebbe allora t via.  
Col   2:14  quell’atto ha t di mezzo, inchiodandolo  
2Te   2:  7  ritiene e lo riterrà finché sia t di mezzo. 
TOLTONE 
Ez 48:22  t il possesso dei Leviti e il possesso  
TOMA 
Mat 10:  3  T e Matteo il pubblicano; Giacomo  
Mar   3:18  e Matteo e T e Giacomo di Alfeo e  
Luc   6:15  e Matteo e T, e Giacomo d’Alfeo e  
Gio 11:16  Allora T, detto Didimo, disse ai suoi  
  14:  5  T gli disse: Signore, non sappiamo  
  20:24  Or T, detto Didimo, uno de’ dodici, non  
       26  di nuovo in casa, e T era con loro.  
       27  Poi disse a T: Porgi qua il dito, e vedi le  
       28  T gli rispose e disse: Signor mio e Dio  
  21:  2  Simon Pietro, T detto Didimo,  
At   1:13  e Andrea, Filippo e T, Bartolomeo e  
TOMBA 
Gen 35:20  eresse un monumento sulla t di lei.  
       20  è il monumento della t di Rachele, il  
Dt 34:  6  ha mai saputo dove fosse la sua t.  
Gd   8:32  e fu sepolto nella t di Joas suo padre, a  
2Sa   3:32  alzò la voce e pianse sulla t di Abner;  
  19:37  presso la t di mio padre e di mia madre!  
Gb   3:22  esulterebbero se trovassero una t?  

    5:26  Scenderai maturo nella t, come la bica  
  10:19  portato dal seno materno alla t!  
  21:32  onore, e veglia egli stesso sulla sua t.  
  40:13  di bende la lor faccia nel buio della t!  
Sa 88:  5  come gli uccisi che giacciono nella t,  
Is 14:19  ma tu sei stato gettato lungi dalla tua t  
Ger 20:17  Così mia madre sarebbe stata la mia t, e  
Nah   1:14  io ti preparerò la t perché sei divenuto  
Mat 27:60  e lo pose nella propria t nuova, che  
Mar 15:46  lo pose in una t scavata nella roccia, e  
Luc 23:53  e lo pose in una t scavata nella roccia,  
       55  guardarono la t, e come v’era stato  
At   2:29  e la sua t è ancora al dì d’oggi fra noi. 
TOMBE 
Ez 37:12  vi trarrò fuori dalle vostre t, o popolo  
       13  sepolcri e vi trarrò fuori dalle vostre t, o  
Mat 23:29  profeti, e adornate le t de’ giusti e dite:  
  27:52  e le t s’aprirono, e molti corpi de’ santi  
TONACA 
1Sa   2:19  gli faceva ogni anno una piccola t, e  
TONANTE 
Gb 39:25  lontano la battaglia, la voce t dei capi, e  
Is 33:  3  Alla tua voce t fuggono i popoli,  
TONDA 
Es 16:14  faccia del deserto una cosa minuta, t,  
TONDO 
Lev 19:27  Non vi taglierete in t i capelli ai lati del  
Gd   7:13  mi pareva che un pan t, d’orzo,  
TONERÀ 
1Sa   2:10  Egli t contr’essi dal cielo; l’Eterno  
TONO 
Gal   4:20  presente fra voi e cambiar t perché son  
TONSURE 
Lev 21:  5  I sacerdoti non si faranno t sul capo,  
TOPAZI 
Ez 28:13  d’ogni sorta di pietre preziose: rubini, t,  
TOPAZIO 
Es 28:17  nel primo ordine sarà un sardonio, un t  
  39:10  nel primo ordine v’era un sardonio, un t  
Gb 28:19  Il t d’Etiopia non può starle a fronte,  
Ap 21:20  l’ottavo di berillo; il nono di t; il  
TOPI 
1Sa   6:  4  emorroidi d’oro e cinque t d’oro,  
         5  figure dei t che vi devastano il paese, e  
       11  e la cassetta coi t d’oro e le figure delle  
       18  E de’ t d’oro ne offriron tanti quante  
Is   2:20  gli uomini getteranno ai t ed ai  
  66:17  carne di porco, cose esecrande e dei t,  
TOPO 
Lev 11:29  come impuri questi: la talpa, il t e ogni  
TOPORAGNO 
Lev 11:29  il topo e ogni specie di lucertola, il t, 
TOPPA 
Mat   9:16  quella t porta via qualcosa dal vestito, e  
Mar   2:21  la t nuova porta via del vecchio, e lo  
TORBIDA 
Pro 25:26  è come una fontana t e una sorgente  
TORBIDI 
Gb   6:16  Il ghiaccio li rende t, e la neve vi si  
TORCE 
Sof   1:12  io frugherò Gerusalemme con delle t, e  
Gio 18:  3  venne là con lanterne e t ed armi. 
TORCERÀ 
Ez 30:16  Sin si t dal dolore, No sarà squarciata,  
Zac   9:  5  anche Gaza, e si t dal gran dolore; e  
TORCIA 
Zac 12:  6  come una t accesa in mezzo a de’  
Ap   8:10  una grande stella, ardente come una t; e  
TORCON 
Sa 56:  5  T del continuo le mie parole; tutti i lor  
TORCONO 
2Pi   3:16  che gli uomini ignoranti e instabili t,  
TORGLI 
1Sa 23:15  che Saul s’era mosso per t la vita, restò  
TORI 
Gen 32:15  quaranta vacche e dieci t, venti asine e  
  49:  6  mal animo han tagliato i garetti ai t.  
2Cr 30:24  pure avean donato alla raunanza mille t  
Gb 42:  8  Ora dunque prendetevi sette t e sette  

Sa 22:12  Grandi t m’han circondato;  
       12  potenti t di Basan m’hanno attorniato;  
  50:13  Mangio io carne di t, o bevo io sangue  
  68:30  la moltitudine de’ t coi giovenchi de’  
Is 34:  7  con quelli i bufali, i giovenchi ed i t; il  
Ger 50:27  Uccidete tutti i suoi t, fateli scendere al  
At 14:13  della città, menò dinanzi alle porte t e  
Ebr   9:13  se il sangue di becchi e di t e la cenere  
  10:  4  il sangue di t e di becchi tolga i peccati. 
TORMA 
Sa 78:49  una t di messaggeri di malanni. 
TORMENTANDOLO 
Gd 16:16  ella ogni giorno con le sue parole e t,  
TORMENTANO 
Sa 56:  1  mi t con una guerra di tutti i giorni; 
TORMENTARCI 
Mat   8:29  tu venuto qua prima del tempo per t? 
TORMENTARE 
Gb   3:17  Là cessano gli empi di t gli altri. Là  
Luc   8:28  Ti prego, non mi t. 
TORMENTARLI 
Ap   9:  5  di ucciderli, ma di t per cinque mesi; e  
TORMENTARMI 
Mar   5:  7  ti scongiuro, in nome di Dio, di non t; 
TORMENTATA 
Mat 15:22  figliuola è gravemente t da un demonio. 
TORMENTATI 
Luc   6:19  E quelli che eran t da spiriti immondi,  
At   5:16  dei malati e dei t da spiriti immondi; e  
Ap 11:10  profeti avranno t gli abitanti della terra.  
  20:10  saran t giorno e notte, nei secoli dei  
TORMENTATO 
Gb 15:20  L’empio è t tutti i suoi giorni, e pochi  
Is 43:23  io non ti ho t col chiederti offerte, né  
       24  ma tu m’hai t coi tuoi peccati, m’hai  
Mat   8:  6  giace in casa paralitico, gravemente t.  
Luc 16:24  lingua, perché son t in questa fiamma.  
       25  ma ora qui egli è consolato, e tu sei t.  
Ap 14:10  e sarà t con fuoco e zolfo nel cospetto  
TORMENTATORI 
Hab   2:  7  I tuoi t non si desteranno essi? E tu  
TORMENTAVA 
Gd 14:17  Sansone glielo spiegò, perché lo t; ed  
2Pi   2:  8  si t ogni giorno l’anima giusta a motivo  
TORMENTERETE 
Gb 19:  2  e mi t coi vostri discorsi? 
TORMENTI 
Gb   4:  8  che arano iniquità e seminano t, ne  
  20:22  mano di chiunque ebbe a soffrir t si  
Luc 16:23  E nell’Ades, essendo ne’ t, alzò gli  
TORMENTO 
Gb   3:26  né requie, né pace, il t è continuo!’  
Pro 10:22  il t che uno si dà non le aggiunge nulla.  
Is 53:11  Egli vedrà il frutto del t dell’anima sua,  
Ger 20:18  uscito dal seno materno per vedere t e  
Luc 16:28  anch’essi a venire in questo luogo di t.  
Ap   9:  5  e il t che cagionavano era come quello  
  14:11  E il fumo del loro t sale ne’ secoli dei  
  18:  7  tanto datele di t e di cordoglio. Poiché  
       10  e standosene da lungi per tema del suo t  
       15  staranno da lungi per tema del suo t,  
TORMENTOSE 
Ap 12:  2  e gridava nelle doglie t del parto. 
TORMI 
Sa 31:13  a mio danno, e macchinano di t la vita. 
TÒRMI 
1Sa 24:12  mentre tu mi tendi insidie per t la vita!  
TORNA 
Gen 16:  9  ‘T alla tua padrona, e umiliati sotto la  
  31:  3  ‘T al paese de’ tuoi padri e al tuo  
       13  da questo paese, e t al tuo paese natìo’.  
  32:  9  T al tuo paese e al tuo parentado e ti  
  37:14  tutto va bene col gregge; e t a dirmelo’.  
Lev 14:43  E se la piaga t ed erompe nella casa  
  22:13  e t a stare da suo padre come quand’era  
Num 10:36  ‘T, o Eterno, alle miriadi delle schiere  
  23:  5  gli disse: ‘T da Balak, e parla così’.  
       16  e gli disse: ‘T da Balak, e parla così’.  
Gs   5:  2  e t di nuovo a circoncidere i figliuoli  
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1Sa   3:  5  ‘Io non t’ho chiamato, t a coricarti’. Ed  
         6  io non t’ho chiamato; t a coricarti’.  
  26:21  ‘Ho peccato; t, figliuol mio Davide;  
2Sa   3:16  Poi Abner gli disse: ‘Va’, t indietro!’  
  15:19  T indietro, e statti col re; poiché sei un  
       20  T indietro, e riconduci teco i tuoi  
       27  T in pace in città con i due vostri  
1Re   8:33  se t a te, se dà gloria al tuo nome e ti  
  19:20  Elia gli rispose: ‘Va’ e t; ma pensa a  
2Re   4:  4  Poi t, serra l’uscio dietro a te ed ai tuoi  
    9:18  è giunto fino a loro, ma non t indietro’.  
       20  è giunto fino a loro, e non t indietro. A  
  20:  5  ‘T indietro, e di’ ad Ezechia, principe  
2Cr   6:24  se t a te, se dà gloria al tuo nome e ti  
Gb 26:13  Al suo soffio il cielo t sereno, la sua  
  33:25  egli t ai giorni della sua giovinezza;  
Sa  146:    4  fiato se ne va, ed egli t alla sua terra; in  
Pro   3:28  Non dire al tuo prossimo: ‘Va’ e t’ e ‘te  
  17:  9  ma chi sempre vi t su, disunisce gli  
  26:11  è come il cane che t al suo vomito.  
       27  e la pietra t addosso a chi la rotola.  
Can   2:17  t, amico mio, come la gazzella od il  
    7:  1  T, t, o Sulamita, t, t, che ti miriamo.  
Is   9:12  il popolo non t a colui che lo colpisce, e  
  44:22  t a me, perché io t’ho riscattato.  
  55:11  mia bocca: essa non t a me a vuoto,  
Ger   3:  1  quell’uomo t egli forse ancora da lei? Il  
       12  T, o infedele Israele, dice l’Eterno; io  
    8:  4  Se uno si svia, non t egli indietro?  
  31:21  t a queste città che son tue!  
  40:  5  ‘T da Ghedalia, figliuolo di Ahikam,  
Os 12:  7  Tu, dunque, t al tuo Dio, pratica la  
  14:  1  O Israele, t all’Eterno, al tuo Dio!  
Luc   8:39  T a casa tua, e racconta le grandi cose  
  17:  4  e sette volte t a te e ti dice: Mi pento,  
         7  quand’e’ t a casa dai campi, gli dirà:  
Fil   3:19  gloria è in quel che t a loro vergogna;  
TORNAI 
Neh   2:15  per la porta della Valle, me ne t a casa.  
  13:  7  t a Gerusalemme, e m’accorsi del male  
Gal   1:17  Arabia; quindi t di nuovo a Damasco. 
TORNAMMO 
Dt   2:  1  Poi t indietro e partimmo per il deserto  
Neh   4:15  e noi tutti t alle mura, ognuno al suo  
TORNAN 
Gb 39:  4  se ne vanno, e non t più alle madri.  
Sa 59:  6  T la sera, urlano come cani e vanno  
TORNANDO 
Gen   8:  7  fuori il corvo, il quale uscì, andando e t,  
  33:18  Poi Giacobbe, t da Paddan-Aram,  
Mat 21:18  E la mattina, t in città, ebbe fame.  
Mar 15:21  il quale passava di là, t dai campi.  
Luc 15:25  e come t fu vicino alla casa, udì la  
Gio   4:54  nuovo Gesù, t dalla Giudea in Galilea.  
TORNANDOSENE 
At   8:28  stava t, seduto sul suo carro, e leggeva  
TORNANO 
1Re   8:47  se t a te e ti rivolgono supplicazioni nel  
       48  se t a te con tutto il loro cuore e con  
2Cr   6:37  se t a te e ti rivolgono supplicazioni nel  
       38  se t a te con tutto il loro cuore e con  
Sa  104:  29  ed essi muoiono e t nella loro polvere.  
      126:    4  come t i rivi nella terra del Mezzodì.  
Ecc   1:  7  i fiumi si dirigono, t a dirigersi sempre.  
Can   4:  2  di pecore tosate, che t dal lavatoio; tutte  
    6:  6  un branco di pecore, che t dal lavatoio;  
Ger 14:  3  acqua, e t coi loro vasi vuoti; sono pieni  
Os   7:10  ma essi non t all’Eterno, al loro Dio, e  
       16  Essi t, ma non all’Altissimo; son  
Mic   2:  8  tranquillamente, che t dalla guerra.  
Mar   7:  4  e quando t dalla piazza non mangiano  
1Co 15:35  i morti? E con qual corpo t essi? 
TORNAR 
Ger   2:31  siamo liberi, non vogliamo t più a te?’  
  48:47  Ma io farò t Moab dalla cattività negli  
Ez   8:17  e a t sempre a provocarmi ad ira? Ed  
Gio 11:  8  or ora di lapidarti, e tu vuoi t là?  
At 13:34  dai morti per non t più nella corruzione,  

TORNARE 
Gen 24:54  disse: ‘Lasciatemi t al mio signore’.  
Es 10:  8  ed Aaronne furon fatti t da Faraone; ed  
Lev 26:23  non volete correggervi per t a me, ma  
Num 14:  3  meglio per noi di t in Egitto?’  
  35:25  lo farà t alla città di rifugio dove s’era  
       28  l’omicida potrà t nella terra di sua  
       32  e di t ad abitare nel paese prima della  
Dt 16:  7  te ne potrai t e andartene alle tue tende.  
  28:60  e farà t su te tutte le malattie d’Egitto,  
       68  l’Eterno ti farà t in Egitto su delle navi,  
Gd 19:28  sull’asino, e partì per t alla sua dimora.  
Rut   1:  7  in cammino per t nel paese di Giuda.  
    2:15  Poi si levò per t a spigolare, e Boaz  
    3:17  Non devi t dalla tua suocera con le  
1Sa 29:11  al mattino e t nel paese dei Filistei. E i  
2Sa 14:21  va’ dunque, e fa’ t il giovine Absalom’.  
  15:25  egli mi farà t, e mi farà vedere l’arca e  
  19:10  dunque non parlate di far t il re?’  
       12  dunque sareste gli ultimi a far t il re?  
       43  i primi a proporre di far t il nostro re?’  
1Re 12:26  benissimo t alla casa di Davide.  
  13:16  ‘Io non posso t indietro teco, né entrare  
       20  profeta che avea fatto t indietro l’altro;  
       23  profeta, che l’avea fatto t indietro, gli  
       26  che avea fatto t indietro l’uomo di Dio  
2Re   4:22  voglio correre dall’uomo di Dio, e t’.  
  17:27  ‘Fate t colà uno dei sacerdoti che avete  
2Cr 20:27  con gioia per t a Gerusalemme, perché  
  35:22  Ma Giosia non volle t indietro; anzi, si  
Neh   9:17  dare un capo per t alla loro schiavitù.  
       26  profeti che li scongiuravano di t a te, e  
       29  li scongiuravi per farli t alla tua legge;  
Gb 10:21  prima ch’io me ne vada, per non più t,  
Sa 90:  3  Tu fai t i mortali in polvere e dici:  
      126:    1  Quando l’Eterno fece t i reduci di Sion,  
                 4  fa’ t i nostri che sono in cattività, come  
Pro 19:19  ché, se lo scampi, dovrai t daccapo.  
Ecc   3:22  chi lo farà t per godere di ciò che verrà  
Is 30:15  Nel t a me e nel tenervi in riposo starà  
  37:29  e ti farò t per la via donde sei venuto.  
Ger 22:27  quanto al paese al quale brameranno t,  
  28:  3  io farò t in questo luogo tutti gli arredi  
         6  e faccia t da Babilonia in questo luogo  
  29:10  parola, facendovi t in questo luogo.  
       14  e vi farò t dalla vostra cattività; vi  
  31:23  quando li avrò fatti t dalla cattività:  
  32:37  e li farò t in questo luogo, e ve li farò  
       44  io farò t quelli che sono in cattività,  
  33:  7  E farò t dalla cattività Giuda e Israele, e  
       11  io farò t i deportati del paese, e lo  
       26  io farò t i loro esuli, e avrò pietà di loro.  
  37:20  non mi far t nella casa di Gionathan lo  
  40:  5  Geremia non si decideva a t con lui,  
  42:12  di voi, e vi farà t nel vostro paese.  
  44:14  speranza di t poi nel paese di Giuda,  
Lam   5:21  Facci t a te, o Eterno, e noi torneremo!  
Ez 16:53  Io farò t dalla cattività quelli che là si  
  29:14  e farò t gli Egiziani dalla loro cattività e  
  39:25  Ora io farò t Giacobbe dalla cattività, e  
Os   5:  4  non permetton loro di t al loro Dio;  
  12:15  e farà t su lui i suoi obbrobri.  
Sof   2:  7  Dio, li visiterà, e li farà t dalla cattività.  
    3:20  quando farò t, sotto i vostri occhi,  
Zac 10:10  Io li farò t dal paese d’Egitto, e li  
Mal   3:  7  Ma voi dite: ‘In che dobbiam t?’  
Luc 19:12  ricevere l’investitura d’un regno e poi t.  
At 20:  3  la Siria, decise di t per la Macedonia.  
TORNARON 
1Sa   7:13  non t più ad invadere il territorio  
1Re 12:24  se ne t via secondo la parola  
2Cr 11:  4  e se ne t via rinunziando a marciare  
Esd   8:  1  di quelli che t meco da Babilonia, sotto  
TORNARONO 
Gen 14:  7  Poi t indietro e vennero a En-Mishpat,  
  21:32  si levò, e se ne t nel paese de’ Filistei.  
  32:  6  i messi t a Giacobbe, dicendo: ‘Siamo  
  34:  7  com’ebbero udito il fatto, t dai campi; e  
  44:13  ricaricò il suo asino, e t alla città.  

  47:18  t a lui l’anno seguente, e gli dissero:  
Es 14:28  Le acque t e coprirono i carri, i  
  34:31  e tutti i capi della raunanza t a lui, e  
Num 13:25  t dall’esplorazione del paese,  
  22:14  t da Balak e dissero: ‘Balaam ha  
Gs   4:18  le acque del Giordano t al loro posto, e  
    6:14  la città una volta, e poi t al campo. Così  
    7:  3  Poi t da Giosuè e gli dissero: ‘Non  
    8:21  t indietro, e batterono la gente d’Ai.  
  18:  9  poi t da Giosuè, al campo di Sciloh.  
  22:  6  e quelli se ne t alle loro tende.  
         9  mezza tribù di Manasse dunque se ne t,  
       32  e t dal paese di Galaad al paese di  
Gd   7:  3  E t indietro ventiduemila uomini del  
  18:  8  t ai loro fratelli a Tsorea ed a Eshtaol; e  
  20:48  Poi gl’Israeliti t contro i figliuoli di  
  21:14  Allora i Beniaminiti t e furon loro date  
       23  poi partirono e t nella loro eredità,  
1Sa   2:20  fatto all’Eterno!’ E se ne t a casa loro.  
    6:16  t il medesimo giorno a Ekron.  
    7:14  aveano prese ad Israele, t ad Israele, da  
  14:46  Filistei, e i Filistei se ne t al loro paese.  
  17:53  ai Filistei, t e predarono il loro campo.  
  25:12  I giovani ripresero la loro strada, t, e  
  31:12  figliuoli, t a Jabes, e quivi li bruciarono.  
2Sa 17:20  trovare, se ne t a Gerusalemme.  
  24:  8  t a Gerusalemme.  
1Re 20:  5  I messi t di nuovo e dissero: ‘Così parla  
2Re   1:  5  I messi t ad Achazia, il quale disse loro:  
    3:27  dal re di Moab e se ne t al loro paese.  
    6:23  li licenziò, e quelli t al loro signore; e le  
    7:  8  Poi t, entrarono in un’altra tenda, e  
       15  E i messi t e riferiron tutto al re.  
    9:36  E t a riferir la cosa a Jehu, il quale  
1Cr 14:13  i Filistei t a spargersi per quella valle.  
2Cr 14:14  Poi t a Gerusalemme.  
  28:15  dai loro fratelli; poi se ne t a Samaria.  
  31:  1  d’Israele se ne t nelle loro città,  
Esd   2:  1  della provincia che t dalla cattività,  
         1  e che t a Gerusalemme e in Giuda,  
       59  che t da Tel-Melah, da Tel-Harsha, da  
Neh   7:  6  della provincia che t dalla cattività;  
         6  e che t a Gerusalemme e in Giuda,  
         7  Essi t con Zorobabele, Jeshua,  
       61  che t da Tel-Melah, da Tel-Harsha, da  
  12:  1  e i Leviti che t con Zorobabel, figliuolo  
Sa 78:41  t a tentare Iddio e a provocare il Santo  
Ger 40:12  se ne t da tutti i luoghi dov’erano stati  
Ez 37:10  lo spirito entrò in essi, e t alla vita, e si  
Mat   2:12  da Erode, per altra via t al loro paese.  
Luc   2:20  E i pastori se ne t, glorificando e  
       39  t in Galilea, a Nazaret, loro città.  
       45  t a Gerusalemme facendone ricerca.  
  10:17  Or i settanta t con allegrezza, dicendo:  
  24:33  t a Gerusalemme e trovarono adunati  
       52  t a Gerusalemme con grande allegrezza;  
Gio   7:45  Le guardie dunque t dai capi sacerdoti e  
  20:10  I discepoli dunque se ne t a casa.  
At   1:12  Allora essi t a Gerusalemme dal monte  
    8:25  se ne t a Gerusalemme, evangelizzando  
  12:25  t da Gerusalemme, prendendo seco  
  14:21  se ne t a Listra, a Iconio ed Antiochia,  
  21:  6  nave, e quelli se ne t alle case loro.  
  23:32  i cavalieri con lui, t alla fortezza.  
Ap 20:  4  ed essi t in vita, e regnarono con Cristo  
TORNARSENE 
Gs 20:  6  Allora l’omicida potrà t, e rientrare  
Rut   1:  6  per t dalle campagne di Moab, perché  
TORNASSE 
Es 34:34  si toglieva il velo, finché non t fuori;  
1Sa 18:  2  più ch’ei se ne t a casa di suo padre.  
2Cr 25:10  affinché se ne t al suo paese; ma questa  
TORNASSERO 
At 15:33  se ne t a quelli che li aveano inviati. 
TORNASTE 
Dt   1:45  E voi t e piangeste davanti all’Eterno;  
Ag   2:17  ma voi non t a me, dice l’Eterno. 
TORNASTI 
Sa  114:    5  E tu, Giordano, che t addietro?  
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Ez 23:21  tu t alle turpitudini della tua giovinezza,  
TORNATA 
Rut   1:15  la tua cognata se n’è t al suo popolo e ai  
    2:  6  quella ch’è t con Naomi dalle  
    4:  3  Naomi, ch’è t dalle campagne di Moab,  
Ger   3:10  non è t a me con tutto il suo cuore, ma  
Mar   7:30  la donna, t a casa sua, trovò la  
2Pi   2:22  La troia lavata è t a voltolarsi nel fango.  
Ap 13:14  la ferita della spada ed era t in vita. 
TORNATE 
Gen 43:  2  ‘T a comprarci un po’ di viveri’.  
       13  fratello, e levatevi, t da quell’uomo;  
  44:25  disse: T a comprarci un po’ di viveri.  
  45:17  bestie, e andate, t al paese di Canaan;  
Es   2:18  ‘Come mai siete t così presto oggi?’  
Num 14:25  domani t addietro, incamminatevi verso  
  32:22  e se non t che quando il paese vi sarà  
Dt   1:40  t indietro e avviatevi verso il deserto, in  
    5:30  Va’ e di’ loro: T alle vostre tende;  
Gs 18:  8  poi t da me, e io vi tirerò a sorte le parti  
  22:  8  ‘Voi t alle vostre tende con grandi  
1Sa   7:  3  ‘Se t all’Eterno con tutto il vostro  
  23:23  poi t da me con notizie sicure, e io  
1Re 12:  5  ‘Andatevene, e t da me fra tre giorni’. E  
       12  il re dicendo: ‘T da me fra tre giorni’.  
2Re   1:  6  Andate, t dal re che vi ha mandati, e  
2Cr 10:  5  ‘T da me fra tre giorni’. E il popolo se  
       12  il re dicendo: ‘T da me fra tre giorni’.  
  30:  6  t all’Eterno, all’Iddio d’Abrahamo,  
         9  se t all’Eterno, i vostri fratelli e i vostri  
         9  la faccia lungi da voi, se a lui t’.  
Gb 17:10  Quanto a voi tutti, t pure, fatevi avanti,  
Is 21:12  interrogate pure; t un’altra volta’.  
  31:  6  T a colui dal quale vi siete così  
Ger   3:14  T o figliuoli traviati, dice l’Eterno,  
       22  ‘T, o figliuoli traviati, io vi guarirò dei  
Ez 14:  6  T, ritraetevi dai vostri idoli, stornate le  
  18:30  T, convertitevi da tutte le vostre  
Os 14:  2  con voi delle parole, e t all’Eterno!  
Gl   2:12  t a me con tutto il cuor vostro, con  
       13  e t all’Eterno, al vostro Dio, poich’egli  
Zac   1:  3  T a me, dice l’Eterno degli eserciti, e io  
    9:12  T alla fortezza, o voi prigionieri della  
Mal   3:  7  T a me, ed io tornerò a voi, dice  
Luc 23:56  Poi, essendosene t, prepararono aromi  
  24:  9  e t dal sepolcro, annunziarono tutte  
At   5:22  prigione; e t, fecero il loro rapporto, 
TORNATENE 
Es   4:19  ‘Va’, t in Egitto, perché tutti quelli che  
TORNATEVENE 
Rut   1:  8  ‘Andate, t ciascuna a casa di sua madre;  
TORNATI 
Gen 34:  5  Giacobbe si tacque finché non furon t.  
  43:10  a quest’ora saremmo già t due volte’.  
Num 14:36  e che, t, avean fatto mormorare tutta la  
1Sa 30:  2  tutti, e se n’eran t donde eran venuti.  
2Re   1:  5  il quale disse loro: ‘Perché siete t?’  
    2:18  E quando furono t a lui, che s’era  
Esd   3:  8  tutti quelli ch’eran t dalla cattività a  
    6:21  d’Israele ch’eran t dalla cattività e tutti  
    8:35  Gli esuli, t dalla cattività, offersero in  
    9:  4  di quelli ch’eran t dalla cattività; e io  
Neh   7:  5  di quelli ch’eran t dall’esilio la prima  
    8:17  di quelli ch’eran t dalla cattività si fece  
Ger 11:10  Son t alle iniquità dei loro padri antichi,  
  34:15  voi eravate oggi t a fare ciò ch’è retto  
       16  ma siete t indietro, e avete profanato il  
  44:21  ha ricordato e che gli son t in mente?  
Am   4:  6  ma voi non siete t a me, dice l’Eterno.  
         8  ma voi non siete t a me, dice l’Eterno.  
         9  ma voi non siete t a me, dice l’Eterno.  
       10  ma voi non siete t a me, dice l’Eterno.  
       11  ma voi non siete t a me, dice l’Eterno.  
Luc   7:10  E quando gl’inviati furon t a casa,  
2Ti   2:26  t in sé, escano dal laccio del diavolo,  
1Pi   2:25  ma ora siete t al Pastore e Vescovo  
TORNATO 
Gen 24:62  Isacco era t dal pozzo di Lachai-Roï, ed  
  39:16  finché il suo signore non fu t a casa.  

Es   4:21  Quando sarai t in Egitto, avrai cura di  
Gd 14:  2  T a casa, ne parlò a suo padre e a sua  
1Sa   4:  3  il popolo fu t nell’accampamento, gli  
  24:  2  Saul fu t dall’inseguire i Filistei, gli  
  30:26  Quando Davide fu t a Tsiklag, mandò  
2Sa   1:  1  t dalla sconfitta degli Amalekiti, si  
    3:27  E quando Abner fu t a Hebron, Joab lo  
  12:20  e t a casa sua, chiese che gli portassero  
  14:32  Perché son io t da Gheshur? Meglio per  
  19:30  il re mio signore è t in pace a casa sua’.  
  22:38  non son t addietro prima d’averli  
1Re   2:41  da Gerusalemme a Gath, ed era t.  
  12:20  Israele ebbe udito che Geroboamo era t,  
  13:22  e sei t indietro, e hai mangiato del pane  
2Re   4:39  e, t che fu, le tagliò a pezzi nella  
    9:15  il re Joram era t a Izreel per farsi curare  
2Cr 19:  8  Giosafat, t che fu a Gerusalemme,  
  25:14  t che fu dalla sconfitta degl’Idumei, si  
Neh 13:  6  ero t presso il re; e in capo a qualche  
Sa 18:37  non son t indietro prima d’averli  
Ger 37:  7  soccorso, è t nel suo paese, in Egitto;  
Ez 47:  7  T che vi fu, ecco che sulla riva del  
Mat 26:43  E t, li trovò che dormivano perché gli  
Mar 14:40  E t di nuovo, li trovò che dormivano  
Luc 14:21  E il servitore, t, riferì queste cose al suo  
  15:24  mio figliuolo era morto, ed è t a vita;  
       32  tuo fratello era morto, ed è t a vita; era  
  17:18  alcuno che sia t per dar gloria a Dio  
  19:15  Ed avvenne, quand’e’ fu t, dopo aver  
At 18:21  Dio volendo, sarebbe t da loro un’altra  
  22:17  dopo ch’io fui t a Gerusalemme, che  
Rom 14:  9  questo fine Cristo è morto ed è t in vita:  
2Pi   2:22  Il cane è t al suo vomito, e: La troia  
TORNAVA 
Gen 14:17  se ne t dalla sconfitta di Kedorlaomer e  
  30:16  in sulla sera, se ne t dai campi, Lea uscì  
Es 33:11  proprio amico; poi Mosè t al campo;  
  34:34  t fuori, e diceva ai figliuoli d’Israele  
Gd 19:16  un vecchio, che t la sera dai campi, dal  
1Sa   7:17  Poi t a Rama, dove stava di casa; quivi  
  11:  5  ecco Saul t dai campi, seguendo i bovi,  
  27:  9  poi se ne t e andava da Akis.  
2Sa   1:22  non t mai dalla pugna senz’avere sparso  
       22  spada di Saul non t indietro senz’avere  
    6:20  se ne t per benedire la sua famiglia,  
  19:24  era partito fino a quello in cui t in pace.  
2Cr 28:  9  incontro all’esercito che t a Samaria, e  
Est   2:14  Ella non t più dal re, a meno che il re la  
Gio 13:  3  e che era venuto da Dio e a Dio se ne t,  
Ebr   7:  1  quand’egli t dalla sconfitta dei re e lo  
TORNAVANO 
Num 31:14  che t da quella spedizione di guerra.  
Gd   2:19  t a corrompersi più dei loro padri,  
2Sa   3:22  di Davide e Joab t da una scorreria,  
2Cr 28:12  sorsero contro quelli che t dalla guerra,  
Sa 78:34  e t bramosi di ritrovare Iddio;  
Luc   2:43  come se ne t, il fanciullo Gesù rimase  
  23:48  successe, se ne t battendosi il petto. 
TORNAVO 
Gen 48:  7  allorché t da Paddan, Rachele morì  
TORNERÀ 
Lev 14:39  Il settimo giorno, il sacerdote vi t; e se,  
  25:10  ognun di voi t nella sua proprietà,  
       10  e ognun di voi t nella sua famiglia.  
       13  giubileo ciascuno t in possesso del suo.  
       41  t nella sua famiglia, e rientrerà nella  
  27:24  la terra t a colui da cui fu comprata, e  
Dt   3:20  ciascuno t nel possesso che io v’ho  
Gd 20:  8  ‘Nessun di noi t alla sua tenda, nessun  
2Re   5:10  la tua carne t sana, e tu sarai puro’.  
  19:  7  una certa notizia, egli t al suo paese; ed  
       33  Ei se ne t per la via ond’è venuto, e non  
2Cr 26:18  questo non ti t a gloria dinanzi a Dio,  
Gb   7:10  non t più nella sua casa, e il luogo ove  
Sa 94:15  il giudizio t conforme a giustizia, e tutti  
      126:    6  ma t con canti di gioia quando porterà i  
Pro   7:20  non t a casa che al plenilunio’.  
Is 10:21  residuo di Giacobbe, t all’Iddio potente.  
       22  rena del mare, un residuo soltanto ne t;  

  23:17  visiterà Tiro, ed essa t ai suoi guadagni,  
  30:  3  protezione di Faraone vi t a confusione,  
  37:  7  una certa notizia, egli t nel suo paese; e  
       34  Ei se ne t per la via donde è venuto, e  
Ger   3:  7  avrà fatto tutte queste cose, essa t a me;  
  22:10  colui che se ne va, perché non t più, e  
Ez   7:13  chi vende non t in possesso di ciò che  
  46:  9  nessuno se ne t per la via della porta  
       17  poi, t al principe; la sua eredità  
Dan 11:  9  mezzogiorno, ma t nel proprio paese.  
       10  poi t e spingerà le ostilità sino alla  
       28  quegli t al suo paese con grandi  
       28  ed egli li eseguirà, poi t al suo paese.  
       30  e t ad intendersi con quelli che avranno  
Os   9:  3  ma Efraim t in Egitto, e, in Assiria,  
  11:  5  Israele non t nel paese d’Egitto; ma  
Mic   5:  2  t a raggiungere i figliuoli d’Israele.  
    7:19  Egli t ad aver pietà di noi, si metterà  
Luc 10:  6  pace riposerà su lui; se no, ella t a voi.  
  12:36  il loro padrone quando t dalle nozze,  
Fil   1:19  perché so che ciò t a mia salvezza,  
TORNERAI 
Dt   4:30  negli ultimi tempi, t all’Eterno,  
  24:19  manipolo, non t indietro a prenderlo;  
1Re 13:  9  non t per la strada che avrai fatta,  
       17  non t per la strada che avrai fatta,  
Gb 40:32  ricorderai del combattimento e non ci t!  
Sa 85:  6  Non t tu a ravvivarci, onde il tuo  
Ger 15:19  essi a te, ma tu non t a loro. 
TORNERANNO 
Gen 15:16  E alla quarta generazione essi t qua;  
Gs 18:  4  in vista della partizione, poi t da me.  
1Re 12:27  e t a Roboamo re di Giuda’.  
Sa  104:    9  esse non t a coprire la terra.  
Is 35:10  e i riscattati dall’Eterno t, verranno a  
  51:11  E i riscattati dall’Eterno t, verranno con  
  65:17  di prima; esse non t più in memoria.  
Ger 22:27  quale brameranno tornare, essi non vi t.  
  37:  8  e i Caldei t, e combatteranno contro  
  50:  4  e i figliuoli di Giuda t assieme;  
Ez 16:55  t nella loro condizione di prima,  
       55  t nella loro condizione di prima, e tu e  
Os   3:  5  i figliuoli d’Israele t a cercare l’Eterno,  
    8:13  e punirà i loro peccati; essi t in Egitto.  
Mic   1:  7  t ad essere salario di prostituzione.  
Zac 10:  9  e vivranno coi loro figliuoli, e t. 
TORNEREMMO 
Esd   9:14  t noi di nuovo a violare i tuoi  
TORNEREMO 
Gen 22:  5  fin colà e adoreremo; poi t a voi’.  
Num 32:18  Non t alle nostre case finché ciascuno  
Rut   1:10  ‘No, noi t con te al tuo popolo’.  
Lam   5:21  Facci tornare a te, o Eterno, e noi t!  
Mal   1:  4  atterrati, ma t e riedificheremo i luoghi  
TORNERETE 
Gs   1:15  Poi t al paese che vi appartiene, il quale  
2Sa 10:  5  finché vi sia ricresciuta la barba, poi t’.  
1Cr 19:  5  finché vi sia ricresciuta la barba, poi t’.  
Neh   1:  9  ma se t a me e osserverete i miei  
Ez 16:55  t nella vostra condizione di prima.  
  37:14  in voi il mio spirito, e voi t alla vita; vi  
TORNERÒ 
Gen 18:10  ‘T certamente da te fra un anno; ed  
       14  Al tempo fissato, fra un anno, t, e Sara  
  50:  5  salga e seppellisca mio padre; poi t’.  
Gd   8:  9  ‘Quando t in pace, abbatterò questa  
  11:31  quando t vittorioso dai figliuoli di  
Gb   1:21  mia madre, e nudo t in seno della terra;  
Pro 23:35  mi sveglierò?... t a cercarne ancora!’  
Os   2:  7  Allora dirà: ‘T al mio primo marito,  
    5:15  Io me n’andrò e t al mio luogo,  
Zac   1:  3  e io t a voi; dice l’Eterno degli eserciti.  
Mal   3:  7  Tornate a me, ed io t a voi, dice  
Luc 10:35  di più, quando t in su, te lo renderò.  
Gio 14:  3  andato e v’avrò preparato un luogo, t e  
       18  Non vi lascerò orfani; t a voi.  
At 15:16  io t e edificherò di nuovo la tenda di  
2Co 13:  2  che, se t da voi, non userò indulgenza; 
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TORNI 
Gen 24:56  affinché io me ne t al mio signore’.  
  44:33  che il fanciullo se ne t coi suoi fratelli.  
Es   4:18  e t dai miei fratelli che sono in Egitto, e  
  13:17  a una guerra, si penta e t in Egitto’;  
Dt 20:  5  Vada, t a casa sua, onde non abbia a  
         6  Vada, t a casa sua, onde non abbia a  
         7  Vada, t a casa sua, onde non abbia a  
         8  Vada, t a casa sua, onde il cuore de’  
Gd   6:18  te ne andar di qui prima ch’io t da te, ti  
    7:  3  ha paura e trema, se ne t indietro e  
  13:  8  mandato da te t di nuovo a noi e  
Rut   1:16  perch’io ti lasci, e me ne t lungi da te;  
1Sa   5:11  t essa al suo posto, e non faccia morir  
    8:22  ‘Ognuno se ne t alla sua città’.  
2Sa 15:34  ma se t in città e dici ad Absalom: - Io  
1Re 12:24  Ognuno se ne t a casa sua; perché  
  17:21  t ti prego, l’anima di questo fanciullo in  
  22:17  se ne t ciascuno in pace a casa sua’.  
2Cr 11:  4  Ognuno se ne t a casa sua; perché  
  18:16  se ne t ciascuno in pace a casa sua’.  
  30:  6  ond’egli t al residuo che di voi è  
Gb 22:23  Se t all’Onnipotente, se allontani  
Sa 74:21  L’oppresso non se ne t svergognato; fa’  
Ecc 12:  9  la polvere t alla terra com’era prima,  
         9  e lo spirito t a Dio che l’ha dato.  
Ger   4:  1  O Israele, se tu t, dice l’Eterno,  
         1  se tu t a me, e se togli dal mio cospetto  
  15:19  Se tu t a me, io ti ricondurrò, e tu ti  
Mat 10:13  non ne è degna la vostra pace t a voi.  
  24:18  non t indietro a prender la sua veste.  
Mar 13:16  non t indietro a prender la sua veste.  
Luc 17:31  chi sarà nei campi non t indietro.  
Gio 11:50  e non riflettete come vi t conto che un  
1Ti   4:13  Attendi finché io t, alla lettura,  
TORNIAMO 
Es 24:14  ‘Aspettateci qui, finché t a voi. Ecco,  
Num 14:  4  ‘Nominiamoci un capo, e t in Egitto!’  
Gd 11:  8  a Jefte: ‘Appunto per questo t ora da te,  
Ger 46:16  ‘Andiamo, t al nostro popolo e al nostro  
Lam   3:40  nostre vie, scrutiamole, e t all’Eterno!  
Os   6:  1  ‘Venite, t all’Eterno, perch’egli ha  
Gio 11:  7  dopo, disse a’ discepoli: T in Giudea!  
At 15:36  T ora a visitare i fratelli in ogni città  
TORNIAMOCENE 
1Sa   9:  5  ‘Vieni, t, ché altrimenti mio padre  
TORNINO 
Es 14:  2  ‘Di’ ai figliuoli d’Israele che t indietro  
2Re   6:22  e bevano, e se ne t al loro signore’.  
Sa 59:14  T pure la sera, urlino come cani e  
Ecc 12:  4  e le nuvole t dopo la pioggia: 
TORNO 
Dan 10:20  Ora me ne t a combattere col capo della  
Zac   8:  3  Io t a Sion, e dimorerò in mezzo a  
Gio 14:28  che v’ho detto: ‘Io me ne vo, e t a voi’;  
  16:28  ora lascio il mondo, e t al Padre.  
Gal   1:  9  t a ripeterlo anche adesso: Se alcuno  
TORNÒ 
Gen   8:  9  e t a lui nell’arca, perché c’eran delle  
       11  la colomba t a lui, verso sera; ed ecco,  
       12  la colomba; ma essa non t più a lui.  
  18:33  E Abrahamo t alla sua dimora.  
  22:19  Poi Abrahamo se ne t ai suoi servitori;  
  31:55  Poi Labano se ne andò, e t a casa sua.  
  37:29  Or Ruben t alla cisterna; ed ecco,  
       30  t dai suoi fratelli, e disse: ‘Il fanciullo  
  38:22  Ed egli se ne t a Giuda, e gli disse:  
  42:24  Poi t, parlò loro, e prese di fra loro  
  50:14  se ne t in Egitto coi suoi fratelli e con  
Es   4:18  Mosè se ne andò, t da Jethro suo  
       20  su degli asini, e t nel paese d’Egitto; e  
    5:22  Allora Mosè t dall’Eterno, e disse:  
  18:27  suocero, il quale se ne t al suo paese.  
  32:31  Mosè dunque t all’Eterno e disse:  
Num 16:50  Aaronne t a Mosè all’ingresso della  
  23:  6  Balaam t da Balak, ed ecco che questi  
       17  Balaam t da Balak, ed ecco che questi  
  24:25  Balaam si levò, partì e se ne t a casa  
Gs   8:24  tutto Israele t verso Ai e la mise a fil di  

  10:15  con tutto Israele, t al campo di Ghilgal.  
       21  il popolo t tranquillamente a Giosuè al  
       38  Giosuè con tutto Israele t verso Debir, e  
Gd   3:19  t indietro, e disse: ‘O re, io ho qualcosa  
    7:15  adorò Dio; poi t al campo d’Israele, e  
    8:13  figliuolo di Joas, t dalla battaglia, per la  
       29  t a dimorare a casa sua.  
  11:34  Or Jefte se ne t a Mitspa, a casa sua; ed  
       39  fine dei due mesi, ella t da suo padre;  
  13:  9  l’angelo di Dio t ancora dalla donna,  
  14:  8  Di lì a qualche tempo, t per prenderla, e  
  18:26  se ne t indietro e venne a casa sua.  
  21:24  e ognuno t di là nella sua eredità.  
Rut   1:22  Naomi se ne t con Ruth, la Moabita,  
    3:16  Ruth t dalla sua suocera, che le disse:  
1Sa 14:46  Saul t dall’inseguimento de’ Filistei, e i  
  17:15  e t a Bethlehem a pascolar le pecore di  
  20:38  raccolse le frecce, e t dal suo padrone.  
       43  levò e se ne andò, e Gionathan t in città.  
  26:25  il suo cammino, e Saul t a casa sua.  
  30:21  Davide t verso quei duecento uomini  
2Sa   2:30  Joab t anch’egli dall’inseguire Abner;  
  10:14  Joab se ne t dalla spedizione contro i  
  11:  4  poi ella se ne t a casa sua.  
  12:14  Nathan se ne t a casa sua.  
       31  Poi Davide se ne t a Gerusalemme con  
  15:37  Hushai, amico di Davide, t in città,  
  19:15  Il re dunque t, e giunse al Giordano; e  
       39  lo benedisse, ed egli se ne t a casa sua.  
  20:22  E Joab t a Gerusalemme presso il re.  
  23:10  il popolo t a seguire Eleazar soltanto  
1Re   3:15  t a Gerusalemme, si presentò davanti  
  10:13  e coi suoi servi se ne t al suo paese.  
  13:  6  la sua mano, che t com’era prima.  
       10  non t per quella che avea fatta, venendo  
       19  l’uomo di Dio t indietro con l’altro, e  
  17:22  l’anima del fanciullo t in lui, ed ei fu  
  19:  7  l’angelo dell’Eterno t la seconda volta,  
       21  Eliseo t a prendere un paio di bovi, e li  
  20:43  E il re d’Israele se ne t a casa sua triste  
  21:  4  Achab se ne t a casa sua triste ed  
2Re   2:13  t indietro, e si fermò sulla riva del  
       25  monte Carmel, donde poi t a Samaria.  
    4:31  T quindi incontro ad Eliseo, e gli riferì  
       38  Eliseo se ne t a Ghilgal, e v’era carestia  
    5:14  sua carne t come la carne d’un piccolo  
       15  Poi t con tutto il suo séguito all’uomo  
    8:  3  quella donna t dal paese de’ Filistei, e  
       14  si partì da Eliseo e t dal suo signore,  
       29  e il re Joram t a Izreel per farsi curare  
  14:14  anche degli ostaggi, e se ne t a Samaria.  
  15:20  Così il re d’Assiria se ne t via, e non si  
  19:  8  Rabshaké t al re d’Assiria, e lo trovò  
       36  partì e se ne t a Ninive, dove rimase.  
  23:20  Poi t a Gerusalemme.  
  24:  1  per tre anni; poi t a ribellarsi.  
1Cr 12:20  Quand’egli t a Tsiklag, questi furono  
  19:15  Allora Joab se ne t a Gerusalemme.  
  20:  3  Poi Davide se ne t a Gerusalemme con  
  21:  4  tutto Israele, poi t a Gerusalemme.  
2Cr   1:13  Salomone t dall’alto luogo ch’era a  
    9:12  e coi suoi servi se ne t al suo paese.  
  10:  2  dal re Salomone; e t dall’Egitto.  
  19:  1  t sano e salvo a casa sua a  
  22:  6  e questi t a Jzreel per farsi curare delle  
  25:10  e se ne t a casa, accesa d’ira.  
       24  pure degli ostaggi, e se ne t a Samaria.  
  32:21  il re se ne t svergognato al suo paese. E  
  34:  7  e t a Gerusalemme.  
Est   4:  9  E Hathac t da Ester, e le riferì le parole  
    6:12  Poi Mardocheo t alla porta del re, ma  
    7:  8  Poi il re t dal giardino del palazzo nel  
Sa 60:*    Joab t, e sconfisse 12.000 Idumei nella  
      114:    3  lo vide e fuggì, il Giordano t addietro.  
Is 37:  8  Rabshake se ne t, e trovò il re d’Assiria  
       37  levò il suo campo, partì, e t a Ninive,  
Ger 19:14  E Geremia t da Tofet, dove l’Eterno  
Dan   4:34  alzai gli occhi al cielo, la ragione mi t,  
       36  In quel tempo la ragione mi t; la gloria  

Zac   4:  1  E l’angelo che parlava meco t, e mi  
Mat 12:13  la stese, ed ella t sana come l’altra.  
  13:36  Allora Gesù, lasciate le turbe, t a casa;  
Mar   3:  5  Egli la stese, e la sua mano t sana.  
    7:31  t verso il mare di Galilea traversando  
Luc   1:56  circa tre mesi; poi se ne t a casa sua.  
    4:14  se ne t in Galilea; e la sua fama si  
    6:10  Egli fece così, e la sua mano t sana.  
    8:37  montato nella barca, se ne t indietro.  
       55  E lo spirito di lei t; ella s’alzò subito, ed  
  17:15  vedendo che era guarito, t indietro,  
Gio   8:  2  E sul far del giorno, t nel tempio, e  
    9:  7  andò e si lavò, e t che ci vedeva.  
Ap   2:  8  e l’ultimo, che fu morto e t in vita:  
  20:  5  dei morti non t in vita prima che fosser  
TORO 
Dt 33:17  Del suo t primogenito egli ha la maestà;  
Gd   6:25  di tuo padre e il secondo t di sette anni,  
       26  poi prendi il secondo t, e offrilo in  
       28  e che il secondo t era offerto in  
Gb 21:10  Il loro t monta e non falla, la loro vacca  
TORPORE 
Sa 76:  6  carri e cavalli sono stati presi da t.  
Pro 19:15  La pigrizia fa cadere nel t, e l’anima  
Is 29:10  che ha sparso su voi uno spirito di t; ha  
TORRÀ 
Lev   4:  8  E t dal giovenco del sacrifizio per il  
       19  E t dal giovenco tutto il grasso, e lo farà  
       31  E t tutto il grasso dalla capra, come ha  
       35  e t dalla vittima tutto il grasso, come si  
1Sa 17:26  e t l’obbrobrio di dosso a Israele? E chi  
Is   3:18  il Signore t via il lusso degli anelli de’  
  18:  5  delle roncole, t via e reciderà i pampini.  
  25:  8  t via di su tutta la terra l’onta del suo  
  40:11  gli agnelli in braccio, se li t in seno, e  
  57:13  li porterà via tutti, un soffio li t via; ma  
Gio 16:22  e nessuno vi t la vostra allegrezza.  
Ap 22:19  gli t la sua parte dell’albero della vita e  
TORRAI 
Dt 17:  7  così t il male di mezzo a te.  
       12  così t via il male da Israele;  
  19:13  t via da Israele il sangue innocente, e  
       19  Così t via il male di mezzo a te.  
  21:  9  tu t via di mezzo a te il sangue  
  22:21  Così t via il male di mezzo a te.  
       22  Così t via il male di mezzo ad Israele.  
       24  Così t via il male di mezzo a te.  
  24:  7  così t via il male di mezzo a te. 
TORRANNO 
Ez 11:18  e ne t via tutte le cose esecrande e tutte  
  26:16  si t i loro manti, deporranno le loro  
TORRE 
Gen 11:  4  edifichiamoci una città e una t di cui  
         5  l’Eterno discese per vedere la città e la t  
Gd   8:  9  tornerò in pace, abbatterò questa t’.  
       17  abbatté la t di Penuel e uccise la gente  
    9:46  Tutti gli abitanti della t di Sichem,  
       47  che tutti gli abitanti della t di Sichem  
       49  perì tutta la gente della t di Sichem,  
       51  Or in mezzo alla città c’era una forte t,  
       51  dentro, e salirono sul tetto della t.  
       52  Abimelec, giunto alla t, l’attaccò,  
       52  si accostò alla porta della t per  
1Re 16:18  si ritirò nella t della casa del re, diè  
2Re   9:17  la sentinella che stava sulla t di Izreel,  
  15:25  nella t del palazzo reale.  
Neh   3:  1  a costruire fino alla t di Mea, che  
         1  e fino alla T di Hananeel.  
       11  parte delle mura e la t de’ Forni.  
       25  e alla t sporgente dalla casa superiore  
       26  oriente, e dirimpetto alla t sporgente.  
       27  dirimpetto alla gran t sporgente e fino  
  12:38  Passando al disopra della t de’ Forni,  
       39  della t di Hananeel, della t di Mea, fino  
Sa 61:  3  rifugio, una forte t dinanzi al nemico.  
Pro 18:10  Il nome dell’Eterno è una forte t; il  
Can   4:  4  Il tuo collo è come la t di Davide,  
    7:  5  Il tuo collo è come una t d’avorio; i tuoi  
         5  Il tuo naso è come la t del Libano, che  
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Is   2:15  contro ogni t eccelsa, e contro ogni  
    5:  2  vi fabbricò in mezzo una t, e vi scavò  
  21:  8  io sto del continuo sulla t di vedetta, e  
  32:14  e la t saran per sempre ridotte in  
Ger 31:38  dalla t di Hananeel alla porta  
Ez   4:  2  d’assedio, costruisci contro di lei una t,  
Mic   4:  8  E tu, t del gregge, colle della figliuola  
Hab   2:  1  alla mia vedetta, mi porrò sopra una t, e  
Zac 14:10  e dalla t di Hananeel agli strettoi del re.  
Mat 21:33  da spremer l’uva, e vi edificò una t; poi  
Mar 12:  1  da spremer l’uva e vi edificò una t;  
Luc 13:  4  diciotto sui quali cadde la t in Siloe e li  
  14:28  colui che, volendo edificare una t, non  
TORREBBE 
Gb 32:22  il mio Fattore tosto mi t di mezzo. 
TORRENTE 
Gen 32:23  Li prese, fece loro passare il t, e lo fece  
Num 34:  5  la frontiera girerà fino al t d’Egitto, e  
Dt   2:13  Ora levatevi, e passate il t di Zered’.  
       13  E noi passammo il t di Zered.  
       14  al passaggio del t di Zered, fu di  
       37  ad alcun posto toccato dal t di Iabbok,  
    3:16  fino al t di Iabbok, frontiera dei  
    9:21  polvere nel t che scende dal monte.  
  21:  4  presso un t perenne in luogo dove non  
         4  il collo alla giovenca nel t.  
         6  a cui si sarà troncato il collo nel t;  
Gs 12:  2  fino al t di Iabbok, confine de’ figliuoli  
  15:  4  e continuava fino al t d’Egitto, per far  
         7  alla salita di Adummim, a sud del t; poi  
       47  e i suoi villaggi fino al t d’Egitto e al  
  16:  8  verso occidente fino al t di Kana, per  
  17:  9  scendeva al t di Kana, a sud del t,  
         9  di Manasse era dal lato nord del t, e  
  19:11  poi al t che scorre di faccia a Iokneam.  
Gd   4:  7  E io attirerò verso te, al t Kison, Sisera,  
       13  da Harosceth-Goim fino al t Kison.  
    5:21  Il t di Kison li travolse, 
       21  l’antico t, il t di Kison. 
1Sa 17:40  si scelse nel t cinque pietre ben lisce, le  
  30:  9  e giunsero al t Besor, dove quelli  
       10  stanchi per poter attraversare il t Besor.  
       21  che egli avea fatti rimanere al t Besor.  
2Sa 15:23  Il re passò il t Kidron, e tutto il popolo  
  17:13  città e noi la trascineremo nel t in guisa  
1Re   2:37  che ne uscirai e passerai il t Kidron,  
    8:65  dintorni di Hamath fino al t d’Egitto, e  
  15:13  e la bruciò presso al t Kidron.  
  17:  3  e nasconditi presso al t Kerith, che è  
         4  Tu berrai al t, ed io ho comandato ai  
         5  andò, e si stabilì presso il t Kerith, che è  
         6  pane e della carne la sera; e beveva al t.  
         7  a qualche tempo il t rimase asciutto,  
  18:40  ed Elia li fece scendere al t Kison, e  
2Re 23:  6  fuori di Gerusalemme verso il t Kidron;  
         6  l’arse presso il t Kidron, lo ridusse in  
       12  di là, ne gettò la polvere nel t Kidron.  
  24:  7  dal t d’Egitto al fiume Eufrate.  
2Cr   7:  8  dintorni di Hamath fino al t d’Egitto.  
  15:16  a pezzi e la bruciò presso al t Kidron.  
  29:16  portarle fuori e gettarle nel t Kidron.  
  30:14  e li gettarono nel t Kidron.  
  32:  4  e il t che scorreva attraverso il paese. ‘E  
Gb   6:15  si son mostrati infidi come un t, come  
  22:16  fondamento fu come un t che scorre?  
  40:22  i salci del t lo circondano.  
Sa 36:  8  e tu li abbeveri al t delle tue delizie.  
  83:  9  a Sisera, a Jabin presso al t di Chison,  
      110:    7  berrà dal t per via, e perciò alzerà il  
      124:    4  il t sarebbe passato sull’anima nostra;  
Pro 30:17  lo caveranno i corvi del t, lo  
Is 15:  7  essi le trasportano oltre il t de’ salici.  
  27:12  dal corso del fiume al t d’Egitto; e voi  
  30:28  il suo fiato è come un t che straripa, che  
       33  come un t di zolfo, sta per accenderlo.  
  57:  6  La tua parte è fra le pietre lisce del t;  
  66:12  delle nazioni come un t che straripa, e  
Ger 31:40  ceneri e tutti i campi fino al t di Kidron,  
  47:  2  formano un t che straripa; esse  

Lam   2:18  spandete lacrime come un t, giorno e  
Ez 47:  5  era un t che io non potevo attraversare,  
         5  nuoto: un t, che non si poteva guadare.  
         6  E mi ricondusse sulla riva del t.  
         7  sulla riva del t c’erano moltissimi  
         9  dovunque giungerà il t ingrossato,  
         9  e tutto vivrà dovunque arriverà il t.  
       12  E presso il t, sulle sue rive, da un lato e  
       19  fino al t che va nel mar Grande. Tale la  
  48:28  fino al t che va nel mar Grande.  
Dan 11:10  si spanderà come un t, e passerà oltre;  
       26  il suo esercito si dileguerà come un t, e  
Am   6:14  di Hamath fino al t del deserto.  
Gio 18:  1  co’ suoi discepoli di là dal t Chedron,  
TORRENTI 
Lev 23:40  rami dalla verzura folta e salci de’ t, e  
2Sa 22:  5  i t della distruzione m’aveano  
Gb   6:15  come l’acqua di t che passano.  
Sa 18:  4  i t della distruzione m’aveano  
  74:15  Tu facesti sgorgare fonti e t, tu  
  78:20  e ne colarono acque, ne traboccaron t;  
Is 33:21  in luogo di t e di larghi fiumi, dove non  
  34:  9  I t d’Edom saran mutati in pece, e la  
  35:  6  nel deserto, e de’ t nella solitudine;  
Ger 31:  9  li meno ai t d’acqua, per una via diritta  
Ez 38:22  farò piovere t di pioggia e grandine, e  
Mat   7:25  E la pioggia è caduta, e son venuti i t, e  
       27  E la pioggia è caduta, e son venuti i t, e  
TORRENZIALI 
Gb 37:  6  della pioggia, al nembo delle piogge t. 
TORRETTA 
Can   8:  9  costruiremo su lei una t d’argento; se  
TORRI 
2Re 17:  9  dalle t de’ guardiani alle città  
  18:  8  dalle t dei guardiani alle città  
1Cr 27:25  nelle città, nei villaggi e nelle t;  
2Cr 14:  6  e circondiamole di mura, di t, di porte e  
  26:  9  costruì pure delle t a Gerusalemme  
       10  Costruì delle t nel deserto, e scavò  
       15  per collocarle sulle t e sugli angoli, per  
  27:  4  e dei castelli e delle t nelle foreste.  
  32:  5  tutte le mura dov’erano rotte, rialzò le t,  
Sa 48:12  Sion, giratele attorno, contatene le t,  
Can   8:10  e le mie mammelle sono come t; io  
Is 23:13  Essi innalzano le loro t d’assedio,  
  30:25  massacro, quando cadran le t.  
  33:18  dove colui che teneva il conto delle t?’  
Ez 17:17  e si costruiranno delle t per sterminare  
  21:27  elevare bastioni, per costruire delle t.  
  26:  4  Tiro, e abbatteranno le sue t: io  
         8  farà contro di te delle t, innalzerà  
         9  e coi suoi picconi abbatterà le tue t.  
  27:11  e degli uomini prodi stanno nelle tue t;  
Sof   1:16  contro le città fortificate e le alte t.  
    3:  6  nazioni; le loro t sono distrutte; ho  
TORRIONE 
Gd   9:46  ritirarono nel t del tempio di El-Berith.  
       49  posero i rami contro al t,  
       49  arsero il t con quelli che v’eran dentro.  
TORRÒ 
1Re 11:34  non t dalle mani di lui tutto il regno, ma  
       35  t il regno dalle mani del suo figliuolo, e  
2Re 23:27  Giuda io t d’innanzi al mio cospetto  
Is   5:  5  ne t via la siepe e vi pascoleranno le  
Ez 11:19  t via dalla loro carne il cuore di pietra, e  
  22:15  e t via da te tutta la tua immondezza;  
  24:25  ch’io t loro ciò che fa la loro forza, la  
  36:26  t dalla vostra carne il cuore di pietra, e  
Os   2:17  Io t via dalla sua bocca i nomi de’  
Sof   3:11  io t di mezzo a te quelli che trionfano  
Zac   3:  9  e t via l’iniquità di questo paese in un  
Rom 11:27  con loro, quand’io t via i loro peccati.  
1Co   6:15  T io dunque le membra di Cristo per  
TORSE 
Mar   9:20  subito lo spirito lo t in convulsione; e  
Luc   9:42  lo gettò per terra e lo t in convulsione;  
TÒRTE 
Ger 23:36  avete t le parole dell’Iddio vivente,  

TORTO 
Gen 43:  6  ‘Perché m’avete fatto questo t di dire a  
Es   2:13  ed egli disse a quello che avea t:  
Lev 19:33  voi nel vostro paese, non gli farete t.  
  25:14  nessuno faccia t al suo fratello.  
Num   5:  6  avrà fatto un t a qualcuno commettendo  
  16:15  e non ho fatto t ad alcuno di loro’.  
Gd 18:  7  che potesse far loro il menomo t, ed  
1Sa 12:19  abbiamo aggiunto questo t di chiedere  
2Sa 13:16  un t maggiore di quello che m’hai già  
  21:  3  e in che modo espierò il t fattovi,  
Gb 19:  6  chi m’ha fatto t e m’ha avvolto nelle  
  35:  6  Se pecchi, che t gli fai? Se moltiplichi i  
Sa 35:19  quelli che a t mi sono nemici, né  
  38:19  quelli che m’odiano a t son moltiplicati.  
  69:  4  distrutto e che a t mi sono nemici;  
      119:  86  costoro mi perseguitano a t; soccorrimi!  
Pro   3:30  motivo, allorché non t’ha fatto alcun t.  
    8:  8  non v’è nulla di t o di perverso in esse.  
       36  pecca contro di me, fa t all’anima sua;  
  18:  5  per far t al giusto nel giudizio.  
Ger 22:  3  non fate t né violenza allo straniero,  
Lam   3:36  quando si fa t ad alcuno nella sua  
       59  O Eterno, tu vedi il t che m’è fatto,  
Am   5:12  regali, e fate t ai poveri alla porta.  
Mal   3:  5  che fanno t allo straniero, e non temono  
Mat 20:13  Amico, io non ti fo alcun t; non  
Mar 10:19  non far t ad alcuno; onora tuo padre e  
At   7:24  E vedutone uno a cui era fatto t, lo  
       26  fratelli, perché fate t gli uni agli altri?  
       27  Ma colui che facea t al suo prossimo lo  
  25:10  io non ho fatto t alcuno ai Giudei, come  
1Co   6:  7  Perché non patite piuttosto qualche t?  
         8  siete voi che fate t e danno; e ciò a dei  
2Co   7:  2  Noi non abbiam fatto t ad alcuno, non  
  12:13  Perdonatemi questo t.  
Gal   4:13  Voi non mi faceste alcun t; anzi sapete  
Col   3:25  chi fa t riceverà  
       25  la retribuzione del t che avrà fatto; e  
Fne      18  Che se t’ha fatto alcun t o ti deve  
TORTORA 
Gen 15:  9  di tre anni, una t e un piccione’.  
Lev 12:  6  o una t come sacrifizio per il peccato;  
Sa 74:19  Non dare alle fiere la vita della tua t,  
Can   2:12  la voce della t si fa udire nelle nostre  
Ger   8:  7  la t, la rondine e la gru osservano il  
TORTORE 
Lev   1:14  offrirà delle t o de’ giovani piccioni.  
    5:  7  due t o due giovani piccioni: uno come  
       11  Ma se non ha mezzi da procurarsi due t  
  12:  8  prenderà due t o due giovani piccioni:  
  14:22  Prenderà pure due t o due giovani  
       30  Poi sacrificherà una delle t o uno dei  
  15:14  L’ottavo giorno prenderà due t o due  
       29  L’ottavo giorno prenderà due t o due  
Num   6:10  l’ottavo giorno porterà due t o due  
Luc   2:24  di un paio di t o di due giovani piccioni. 
TORTUOSA 
Pro 21:  8  La via del colpevole è t, ma l’innocente  
TORTUOSE 
Sa  125:    5  a quelli che deviano per le loro vie t,  
Pro   2:15  seguono sentieri storti e battono vie t.  
  10:  9  ma chi va per vie t sarà scoperto.  
Luc   3:  5  le vie t saran fatte diritte e le scabre  
TORTUOSI 
Gd   5:  6  e i viandanti seguivan sentieri t.  
Is 59:  8  si fanno de’ sentieri t, chiunque vi  
TORTUOSO 
Is 27:  1  serpente, il leviathan, il serpente t, e  
TORTURA 
Pro 11:17  ma il crudele t la sua propria carne. 
TORVE 
Gb 15:12  e che voglion dire codeste t occhiate? 
TOSA 
Is 53:  7  come la pecora muta dinanzi a chi la t,  
At   8:32  che è muto dinanzi a colui che lo t, così  
TOSAR 
2Sa 13:23  facendo Absalom t le sue pecore a  
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TOSARE 
Gen 31:19  se n’era andato a t le sue pecore,  
  38:13  suocero sale a Timna a t le sue pecore’.  
Gd 16:19  gli fece t le sette trecce della testa di  
At 18:18  dopo essersi fatto t il capo a Cencrea,  
TOSATA 
Gd 16:22  Intanto, la capigliatura che gli avean t,  
TOSATE 
Can   4:  2  denti son come un branco di pecore t,  
TOSATO 
Gd 16:17  se fossi t, la mia forza se ne andrebbe,  
TOSATORI 
1Sa 25:  7  Ho saputo che tu hai i t; ora, i tuoi  
       11  e la carne che ho macellata pei miei t,  
2Sa 13:24  ‘Ecco, il tuo servo ha i t; ti prego,  
TOSATURA 
Dt 18:  4  e le primizie della t delle tue pecore;  
1Sa 25:  2  a Carmel per la t delle sue pecore. 
TOSAVA 
1Sa 25:  4  nel deserto che Nabal t le sue pecore, 
TOSAVAN 
Gen 38:12  salì da quelli che t le sue pecore a  
TOSERAI 
Dt 15:19  e non t il primogenito della tua pecora. 
TOSSICO 
Dt 32:33  il loro vino è un t di serpenti, un crudel  
TOSTA 
Pro 21:29  L’empio fa la faccia t, ma l’uomo retto  
TOSTATE 
Lev   2:14  delle spighe t al fuoco, chicchi di grano  
TOSTO 
Gen 41:14  il quale fu t tratto fuor dalla prigione  
       32  decretata da Dio, e che Dio l’eseguirà t.  
Gd   9:54  egli chiamò t il giovane che gli portava  
1Sa 25:42  Poi Abigail si levò t, montò sopra un  
2Sa   3:12  E Abner spedì t de’ messi a Davide per  
Est   8:14  partirono t, in tutta fretta, per ordine del  
Gb   5:  3  ben t ho dovuto maledirne la dimora.  
  32:22  il mio Fattore t mi torrebbe di mezzo.  
  39:  3  e son t liberate dalle loro doglie;  
Sa 81:14  T farei piegare i loro nemici, e  
Pro 14:33  in mezzo agli stolti si fa t conoscere.  
Is 30:19  grido; t che t’avrà udito, ti risponderà.  
Ger 15:16  T che ho trovato le tue parole, io le ho  
Gl   3:  4  T, in un attimo, io farò ricadere la  
Mat   3:16  E Gesù, t che fu battezzato, salì fuor  
Mar   5:42  E t la giovinetta s’alzò e camminava,  
Rom 16:20  triterà t Satana sotto ai vostri piedi. La  
Fil   2:19  di mandarvi t Timoteo affinché io pure  
1Ti   3:14  queste cose sperando di venir t da te;  
2Ti   4:  9  Studiati di venir t da me;  
3Gv      14  spero vederti t, e ci parleremo a voce.  
Ap   2:16  Ravvediti dunque; se no, verrò t a te, e  
    3:11  Io vengo t; tieni fermamente quello che  
  11:14  passato; ed ecco, il terzo guaio verrà t.  
  22:  7  Ecco, io vengo t. Beato chi serba le  
       12  io vengo t, e il mio premio è meco per  
       20  attesta queste cose, dice: Sì; vengo t!  
TOTALE 
Gen 46:27  Il t delle persone della famiglia di  
Num   2:  9  Il t del censimento del campo di Giuda  
       16  Il t del censimento del campo di Ruben  
       24  Il t del censimento del campo d’Efraim  
       31  Il t del censimento del campo di Dan è  
    7:85  il t dell’argento dei vasi fu duemila  
       86  delle coppe, un t di centoventi sicli.  
       87  T del bestiame per l’olocausto: dodici  
       88  T del bestiame per il sacrifizio di azioni  
  26:43  T per le famiglie degli Shuhamiti  
Gs 21:19  T delle città dei sacerdoti figliuoli  
       26  T: dieci città coi loro contadi, che  
       33  T delle città dei Ghersoniti, secondo le  
       40  T delle città date a sorte ai figliuoli di  
       41  T delle città dei Leviti in mezzo ai  
Gd 20:46  il numero t de’ Beniaminiti che caddero  
1Cr   2:  4  T dei figliuoli di Giuda: cinque.  
    7:  5  formavano un t di ottantasettemila,  
2Cr 26:12  numero t dei capi delle case patriarcali,  
Neh   7:60  T dei Nethinei e de’ figliuoli de’ servi  

  11:  6  T dei figliuoli di Perets che si  
       18  T de’ Leviti nella città santa:  
Nah   1:  8  egli farà una t distruzione del luogo  
         9  Egli farà una distruzione t; la distretta  
Sof   1:18  farà una t, una subitanea distruzione di  
TOU 
1Cr 18:  9  Or quando T, re di Hamath, ebbe udito  
       10  Hadarezer era sempre in guerra con T);  
TOZZO 
1Sa   2:36  una moneta d’argento e un t di pane, e  
Pro 17:  1  È meglio un t di pan secco con la pace,  
TRA 
Gen   1:  6  ‘Ci sia una distesa t le acque, che separi  
    9:12  il segno del patto che io fo t me e voi e  
  16:12  esso sarà t gli uomini come un asino  
  27:46  prende in moglie, t le figliuole di Heth,  
       46  t le figliuole del paese, una donna come  
  28:  1  prender moglie t le figliuole di Canaan.  
         2  moglie di là, t le figliuole di Labano,  
         6  moglie t le figliuole di Canaan’,  
  34:15  circoncidendo ogni maschio t voi.  
       21  ‘Questa è gente pacifica, qui t noi;  
  36:  2  le sue mogli t le figliuole de’ Cananei:  
  47:  2  E prese cinque uomini di t i suoi fratelli  
  48:12  li ritirò di t le ginocchia di suo padre, e  
Es   2:  7  chiamarti una balia t le donne ebree che  
    9:24  guizzante del continuo t la grandine; e  
  12:49  e per lo straniero che soggiorna t voi’.  
  13:  2  che nasce primo t i figliuoli d’Israele,  
  24:  5  mandò dei giovani t i figliuoli d’Israele  
       11  a quegli eletti t i figliuoli d’Israele; ma  
  28:  1  accostare a te, di t i figliuoli d’Israele,  
  29:46  dal paese d’Egitto per dimorare t loro.  
  35:10  Chiunque t voi ha dell’abilità venga ed  
Lev   1:  2  Quando qualcuno t voi recherà  
    2:  3  è cosa santissima t i sacrifizi fatti  
       10  è cosa santissima t i sacrifizi fatti  
    6:18  Ogni maschio t i figliuoli d’Aaronne ne  
       22  il sacerdote che, t i figliuoli d’Aaronne,  
    7:  6  Ogni maschio t i sacerdoti ne potrà  
  17:12  Nessuno t voi mangerà del sangue;  
  24:  9  per loro cosa santissima t i sacrifizi fatti  
       10  uscì t i figliuoli d’Israele; e fra questo  
  25:45  comprarne t i figliuoli degli stranieri  
       45  t i figliuoli ch’essi avranno generato nel  
  26:12  Camminerò t voi, sarò vostro Dio, e voi  
Num   3:  9  dati di t i figliuoli d’Israele.  
       12  ho preso i Leviti di t i figliuoli d’Israele  
       12  il seno materno t i figliuoli d’Israele; e i  
       40  primogeniti maschi t i figliuoli d’Israele  
       42  tutti i primogeniti t i figliuoli d’Israele,  
    4:  2  figliuoli di Kehath, t i figliuoli di Levi,  
    8:  6  ‘Prendi i Leviti di t i figliuoli d’Israele,  
       14  i Leviti di t i figliuoli d’Israele, e i  
       16  dati di t i figliuoli d’Israele;  
       19  figliuoli i Leviti di t i figliuoli d’Israele,  
       19  piaga scoppi t i figliuoli d’Israele per il  
    9:14  E se uno straniero che soggiorna t voi  
  11:  4  gente raccogliticcia ch’era t il popolo,  
  12:  6  se v’è t voi alcun profeta, io, l’Eterno,  
  15:29  nativo del paese t i figliuoli d’Israele o  
  16:48  si fermò t i morti e i vivi, e la piaga fu  
  18:23  nulla t i figliuoli d’Israele;  
       24  nulla t i figliuoli d’Israele’.  
  22:24  sentiero incavato che passava t le vigne  
  25:  8  E il flagello cessò t i figliuoli d’Israele.  
  26:53  ‘Il paese sarà diviso t essi, per esser  
       62  alcuna proprietà t i figliuoli d’Israele.  
  27:  7  un possesso t i fratelli del padre loro, e  
  31:17  uccidete ogni maschio t i fanciulli, e  
  32:30  avranno la loro proprietà t voi nel paese  
  34:29  paese di Canaan t i figliuoli d’Israele.  
  36:  1  di t le famiglie de’ figliuoli di  
         7  nessuna eredità, t i figliuoli d’Israele,  
Dt   1:23  presi dodici uomini t voi, uno per tribù.  
    4:17  un animale t quelli che son sulla terra,  
    6:  8  ti saranno come frontali t gli occhi,  
  11:18  e vi saranno come frontali t gli occhi;  
  12:12  non ha né parte né possesso t voi.  

  14:  1  non vi radete i peli t gli occhi per lutto  
  15:  4  non vi sarà alcun bisognoso t voi;  
  18:  2  alcuna eredità t i loro fratelli; l’Eterno è  
  21:11  se vedrai t i prigionieri una donna bella  
       16  giorno ch’ei dividerà t i suoi figliuoli i  
  23:17  alcuna meretrice t le figliuole d’Israele,  
       17  che si prostituisca t i figliuoli d’Israele.  
  24:  7  dei suoi fratelli di t i figliuoli d’Israele,  
  28:54  L’uomo più delicato e più molle t voi  
       56  La donna più delicata e più molle t voi,  
  29:18  Non siavi t voi uomo o donna o  
       18  non siavi t voi radice alcuna che  
  31:27  mentre sono ancora vivente t voi, siete  
  32:36  non riman più t loro né schiavo né  
  33:16  di colui ch’è principe t i suoi fratelli!  
       24  sia Ascer t i figliuoli d’Israele! Sia il  
Gs   2:  2  certi uomini di t i figliuoli d’Israele son  
    3:  4  vi sarà t voi e l’arca la distanza d’un  
    4:  2  Prendete t il popolo dodici uomini, uno  
         4  che avea designati t i figliuoli d’Israele,  
    7:  4  un tremila uomini di t il popolo, i quali  
    8:11  T lui ed Ai c’era una valle.  
  14:  3  non avea dato, t i figliuoli d’Israele,  
  18:  2  rimanevano t i figliuoli d’Israele sette  
       10  spartì il paese t i figliuoli d’Israele,  
       11  i suoi confini t i figliuoli di Giuda e  
  21:10  d’Aaronne di t le famiglie dei Kehatiti,  
  22:  7  all’altra metà un’eredità t i loro fratelli,  
       25  il Giordano come confine t noi e voi, o  
  23:  4  Ecco io ho diviso t voi a sorte, come  
Gd   5:11  grida degli arcieri là t gli abbeveratoi, si  
  11:27  giudichi oggi t i figliuoli d’Israele e i  
  14:  1  una donna t le figliuole de’ Filistei.  
         2  una donna t le figliuole de’ Filistei; or  
         3  t le figliuole de’ tuoi fratelli e in tutto il  
         3  una moglie t i Filistei incirconcisi?’ E  
Rut   2:  7  e raccogliere le spighe t le mannelle,  
    4:10  non si estingua t i suoi fratelli e alla  
1Sa   7:12  una pietra, la pose t Mitspa e Scen, e la  
    9:  2  non ve n’era t i figliuoli d’Israele uno  
  10:11  Saul è anch’egli t i profeti?’  
       12  proverbio: ‘Saul è anch’egli t i profeti?’  
  12:  2  e i miei figliuoli sono t voi; io sono  
  13:  6  nelle caverne, nelle macchie, t le rocce,  
  16:  1  provveduto di un re t i suoi figliuoli’.  
  17:23  ecco avanzarsi di t le file de’ Filistei  
  18:17  Or Saul diceva t sé: ‘Non sia la mia  
  19:24  il detto: ‘Saul è anch’egli t i profeti?’  
  21:  7  un cert’uomo di t i servi di Saul si  
  30:24  faranno t loro le parti uguali!  
2Sa   5:24  un rumor di passi t le vette de’ gelsi,  
  13:13  tu saresti messo t gli scellerati in  
  14:  6  i quali vennero t di loro a contesa alla  
  15:31  ‘Ahitofel è con Absalom t i congiurati’.  
  17:  9  T la gente che seguiva Absalom c’è  
  21:  6  sette uomini di t i suoi figliuoli, e noi li  
         7  avean fatto t loro davanti all’Eterno;  
1Re   5:12  e vi fu pace t Hiram e Salomone,  
       12  e fecero t di loro alleanza.  
  11:20  casa di Faraone t i figliuoli di Faraone.  
  18:42  a terra, si mise la faccia t le ginocchia,  
  22:  1  tre anni senza guerra t la Siria e Israele.  
       34  ferì il re d’Israele t la corazza e le falde;  
2Re   2:  7  uomini di t i discepoli dei profeti  
    4:  1  una donna di t le mogli de’ discepoli  
    7:  3  i quali dissero t di loro: ‘Perché  
  10:  3  adatto t i figliuoli del vostro signore,  
  11:  5  un terzo di quelli t voi che entrano in  
       15  ‘Fatela uscire di t le file; e chiunque la  
       17  fermò t l’Eterno, il re ed il popolo il  
  18:24  t gl’infimi servi del mio signore? E  
  19:  2  e i più vecchi t i sacerdoti, coperti di  
1Cr   5:  2  è vero, la prevalenza t i suoi fratelli, e  
    7:40  scelti, forti e valorosi, capi t i principi,  
    9:32  E alcuni dei loro fratelli, t i Kehathiti,  
  14:15  un rumor di passi t le vette dei gelsi,  
  15:17  di Berekia; t i figliuoli di Merari, loro  
  24:  4  T i figliuoli di Eleazar si trovarono più  
         4  che t i figliuoli d’Ithamar; e furon divisi  
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         5  di Dio tanto t i figliuoli d’Eleazar  
         5  quanto t i figliuoli d’Ithamar.  
  26:19  scelti t i figliuoli di Kore e i figliuoli di  
       25  T i suoi fratelli per il tramite di Eliezer,  
  28:  4  e t i figliuoli di mio padre gli è piaciuto  
2Cr 12:  8  che v’è t il servire a me e il servire ai  
  13:  2  E ci fu guerra t Abija e Geroboamo.  
  14:10  t il dar soccorso a chi è in gran numero,  
  16:  3  come vi fu t il padre mio e il padre tuo.  
  18:33  ferì il re d’Israele t la corazza e le falde;  
  20:14  il Levita, di t i figliuoli d’Asaf.  
       19  E i Leviti di t i figliuoli dei Kehathiti e  
       19  di t i figliuoli dei Korahiti si levarono  
  23:  4  un terzo di quelli t voi che entrano in  
       14  ‘Fatela uscire di t le file; e chiunque la  
       16  fermò t sé, tutto il popolo ed il re, il  
  28:  8  menaron via, di t i loro fratelli,  
       11  che avete fatti t i vostri fratelli; poiché  
       12  alcuni t i capi de’ figliuoli d’Efraim,  
  31:19  porzioni a tutti i maschi di t i sacerdoti,  
  34:12  Leviti di t i figliuoli di Merari, e  
       12  e Meshullam di t i figliuoli di Kehath,  
       12  tutti quelli t i Leviti ch’erano abili a  
  35:25  Essi si trovano scritti t i Lamenti.  
  36:23  Chiunque t voi è del suo popolo, sia  
Esd   1:  3  Chiunque t voi è del suo popolo, sia il  
    2:61  E di t i figliuoli de’ sacerdoti: i figliuoli  
    8:15  non trovai t loro alcun figliuolo di Levi.  
  10:18  T i figliuoli de’ sacerdoti questi si  
       18  e t i suoi fratelli: Maaseia, Eliezer, Jarib  
Neh   3:  8  figliuolo di Harhaia, di t gli orefici, e  
         8  a lui lavorò Hanania, di t i profumieri.  
    7:63  Di t i sacerdoti: figliuoli di Habaia,  
       71  E t i capi famiglia ve ne furono che  
  10:29  ai loro fratelli più ragguardevoli t loro,  
  11:17  che gli veniva secondo t i suoi fratelli, e  
  13:13  era di fare le repartizioni t i loro fratelli.  
Est   8:17  vi furon, t i Giudei, gioia, allegrezza,  
Gb   3:  6  la gioia di contar t i giorni dell’anno,  
    4:20  T la mattina e la sera sono infranti;  
    5:  5  gliela rapisce perfino di t le spine; e  
  18:19  Non lascia t il suo popolo né figli, né  
  22:24  e l’oro d’Ophir t i ciottoli del fiume  
  41:  8  tocca l’altro, e t loro non passa l’aria.  
  42:15  assegnò loro una eredità t i loro fratelli.  
Sa   9:11  raccontate t i popoli le sue gesta.  
  10:10  ed i meschini cadono t le sue unghie.  
  12:  1  a mancare t i figliuoli degli uomini.  
         8  siede in alto t i figliuoli degli uomini.  
  21:10  la loro progenie di t i figli degli uomini;  
  42:  4  t i canti di giubilo e di lode d’una  
  55:14  ce n’andavamo t la folla alla casa di  
  57:  4  dimoro t gente che vomita fiamme, in  
  68:13  Quando vi siete riposati t gli ovili, le ali  
  78:31  e ne uccise t i più fiorenti, e abbatté i  
  89:  6  Chi è simile all’Eterno t i figli di Dio?  
Pro   6:19  e chi semina discordie t fratelli.  
    7:  7  quando vidi, t gli sciocchi,  
         7  scòrsi, t i giovani, un ragazzo privo di  
    8:31  la mia gioia t i figliuoli degli uomini.  
  18:19  le liti t fratelli son come le sbarre d’un  
Can   1:10  e il tuo collo è bello t i filari di perle.  
    2:  2  Quale un giglio t le spine,  
         2  tale è l’amica mia t le fanciulle.  
Is   2:  4  Egli giudicherà t nazione e nazione e  
    4:  3  in Gerusalemme, sarà iscritto t i vivi,  
    8:15  Molti t loro inciamperanno, cadranno, 
  10:16  la consunzione t i suoi più robusti; e  
  12:  4  fate conoscere le sue opere t i popoli,  
  19:11  i più savi t i consiglieri di Faraone  
  29:14  ch’io continuerò a fare t questo popolo  
  30:14  e t i rottami del quale non si trova  
       28  e a mettere, t le mascelle dei popoli, un  
       30  t le fiamme d’un fuoco divorante, in  
  34:17  ha diviso t loro con la corda il paese;  
  41:28  non v’è t loro alcuno che sappia dare un  
  43:12  stato un dio straniero che fosse t voi; e  
  48:14  Chi t voi ha annunziato queste cose?  
  50:10  Chi è t voi che tema l’Eterno, che  

  66:21  E di t loro ne prenderò pure per  
Ger   3:19  ‘Oh qual posto ti darò t i miei figliuoli!  
  23:13  visto cose insulse t i profeti di Samaria;  
  29:27  d’Anatoth che fa il profeta t voi,  
  40:  7  e quelli t i poveri del paese che non  
Ez 10:  6  di fra le ruote che son t i cherubini,  
  19:11  nella sua sublimità, t il folto dei tralci; 
  20:34  E vi trarrò fuori di t i popoli, e vi 
       41  quando vi avrò tratto fuori di t i popoli, 
  23:42  alla gente presa t la folla degli uomini,  
  31:  3  dalla vetta sporgente t il folto de’ rami. 
       10  sporgeva la sua vetta t il folto de’ rami  
  36:30  all’obbrobrio della fame t le nazioni.  
  40:46  t i figliuoli di Levi, s’accostano  
  44:23  t ciò ch’è impuro e ciò ch’è puro.  
  47:16  che è t la frontiera di Damasco, e la  
       22  come de’ nativi di t i figliuoli d’Israele;  
  48:11  consacrati di t i figliuoli di Tsadok che  
       22  t la frontiera di Giuda e la frontiera di  
Dan   1:  6  di t i figliuoli di Giuda, Daniele,  
    4:14  e gli uccelli di t i suoi rami!  
    5:21  fu cacciato di t i figliuoli degli uomini,  
    7:  8  un altro piccolo corno spuntò t quelle, e  
Os 13:15  Sia egli pur fertile t i suoi fratelli; il  
Gl   1:12  è venuta meno t i figliuoli degli uomini.  
Am   2:11  E suscitai t i vostri figliuoli de’ profeti,  
Mic   5:  7  come un leone t le bestie della foresta,  
Nah   3:  8  di No-Amon, ch’era assisa t i fiumi,  
Sof   2:14  il riccio pernotteranno t i suoi capitelli;  
Ag   2:  5  il mio spirito dimora t voi, non temete!  
Zac 14:13  vi sarà t loro un gran tumulto prodotto  
Mat 13:32  cielo vengono a ripararsi t i suoi rami.  
  20:26  Ma non è così t voi; anzi, chiunque  
  21:38  veduto il figliuolo, dissero t di loro:  
  27:56  t le quali erano Maria Maddalena, e  
Mar   1:13  e stava t le fiere e gli angeli lo  
    6:  4  patria e t i suoi parenti e in casa sua.  
  10:43  Ma non è così t voi; anzi chiunque  
  16:  3  E dicevano t loro: Chi ci rotolerà la  
Luc   1:  1  de’ fatti che si son compiuti t noi,  
    2:15  i pastori presero a dire t loro: Passiamo  
  11:11  E chi è quel padre t voi che, se il  
  19:39  alcuni de’ Farisei di t la folla gli  
  20:14  fecero t loro questo ragionamento:  
  22:26  Ma t voi non ha da esser così; anzi, il  
       37  Ed egli è stato annoverato t i malfattori.  
  24:14  e discorrevano t loro di tutte le cose che  
       18  Tu solo, t i forestieri, stando in  
Gio   3:  1  Or v’era t i Farisei un uomo, chiamato  
  11:56  e stando nel tempio dicevano t loro:  
  15:24  Se non avessi fatto t loro le opere che  
  16:17  alcuni dei suoi discepoli dissero t loro:  
  19:24  Dissero dunque t loro: Non la  
  21:23  si sparse t i fratelli la voce che quel  
At   4:32  possedeva, ma tutto era comune t loro.  
  15:22  e Sila, uomini autorevoli t i fratelli;  
  23:  7  nacque contesa t i Farisei e i Sadducei,  
Rom   1:12  o meglio, perché quando sarò t voi ci  
1Co   1:  6  di Cristo confermata t voi;  
       26  non ci son t voi molti savî secondo la  
    3:  3  poiché v’è t voi gelosia e contesa, non  
    5:  1  affermare che v’è t voi fornicazione; e  
    6:  5  non v’è egli t voi neppure un savio che  
    7:34  t la donna maritata e la vergine: la non  
2Co   6:15  v’è di comune t il fedele e l’infedele?  
  11:26  sul mare, in pericoli t falsi fratelli;  
  12:20  temo che vi siano t voi contese, gelosie,  
Gal   2:  5  del Vangelo rimanesse ferma t voi.  
Col   1:  6  nel modo che fa pure t voi dal giorno  
1Te   1:  9  quale sia stata la nostra venuta t voi, e  
    2:  1  la nostra venuta t voi non è stata  
2Te   3:  1  si spanda e sia glorificata com’è t voi,  
1Pi   3:20  otto, furon salvate t mezzo all’acqua.  
TRABALLANO 
Sa  107:  27  T e barcollano come un ubriaco, e tutta  
TRABALLERÀ 
Is 24:19  interamente, la terra tremerà, t. 
TRABOCCA 
Num 24:  7  L’acqua t dalle sue secchie, la sua  

Sa 23:  5  il mio capo con olio; la mia coppa t. 
TRABOCCANO 
Sa 73:  7  le immaginazioni del cuor loro t.  
Gl   3:13  poiché lo strettoio è pieno, i tini t;  
TRABOCCANTE 
Luc   6:38  in seno buona misura, pigiata, scossa, t;  
TRABOCCARE 
Is 10:22  è decretato, che farà t la giustizia. 
TRABOCCARON 
Sa 78:20  ne colarono acque, ne t torrenti;  
TRABOCCHERANNO 
Pro   3:10  e i tuoi tini t di mosto.  
Gl   2:24  e i tini t di vino e d’olio; 
TRABOCCO 
2Co   7:  4  io t d’allegrezza in tutta la nostra  
TRACANNA 
Gb 15:16  l’uomo, che t l’iniquità come l’acqua! 
TRACANNI 
Gb 34:  7  t gli empi scherni come l’acqua, 
TRACCE 
1Re 15:26  e seguì le t di suo padre e il peccato nel  
Gb 41:22  e lascia come t d’erpice sul fango.  
Can   1:  8  esci e segui le t delle pecore, e fa’  
TRACCERETE 
Num 34:  7  dal mar grande, la t fino al monte Hor;  
         8  Hor la t fin là dove s’entra in Hamath, e  
       10  T la vostra frontiera orientale da  
TRACCI 
Gb 13:27  e t una linea intorno alla pianta de’ miei  
TRACCIA 
Gen 37:17  andò quindi in t de’ suoi fratelli, e li  
1Sa 23:25  andò in t di Davide nel deserto di  
  24:  3  e andò in t di Davide e della sua gente  
  26:20  è uscito per andar in t d’una pulce,  
2Re   7:14  degli uomini in t dell’esercito dei Sirî,  
       15  E quelli andarono in t de’ Sirî, fino al  
Gb 39:  8  pastura, e va in t d’ogni filo di verde.  
Pro 12:28  e nella via ch’essa t non v’è morte.  
  30:19  la t dell’aquila nell’aria,  
       19  la t del serpente sulla roccia,  
       19  la t della nave in mezzo al mare,  
       19  la t dell’uomo nella giovane.  
Is 30:  8  Or vieni e t queste cose in loro presenza  
Ez 21:24  e t un indicatore, tracciato al capo della  
Dan   2:35  li portò via, e non se ne trovò più t; ma  
TRACCIAI 
Gb 38:10  quando gli t de’ confini, gli misi sbarre  
TRACCIATO 
Gb 26:10  Ha t un cerchio sulla faccia dell’acque,  
Sa  129:    3  dorso, v’hanno t i loro lunghi solchi.  
Ez 21:24  t al capo della strada d’una città.  
Dan   5:24  di mano, che ha t quello scritto.  
       25  Questo è lo scritto ch’è stato t: MENE,  
TRACCIAVA 
1Sa 21:13  t de’ segni sui battenti delle porte, e si  
Pro   8:27  quando t un circolo sulla superficie  
TRACCIÒ 
Gb 28:26  e t la strada al lampo dei tuoni, 
TRACONITIDE 
Luc   3:  1  tetrarca dell’Iturea e della T, e Lisania  
TRACOTANZA 
Ger 48:30  Io conosco la sua t, dice l’Eterno, ch’è  
TRADENDO 
Mat 27:  4  Ho peccato, t il sangue innocente. Ma  
TRADÌ 
Mat 10:  4  l’Iscariota, quello stesso che poi lo t.  
Mar   3:19  e Giuda Iscariot, quello che poi lo t. 
TRADIRÀ 
Mat 26:21  In verità io vi dico: Uno di voi mi t.  
       23  con me la mano nel piatto, quello mi t.  
Mar 14:18  uno di voi, il quale mangia meco, mi t.  
Gio 13:21  in verità vi dico che uno di voi mi t. 
TRADIRANNO 
Mat 24:10  e si t e si odieranno a vicenda. 
TRADIRE 
Is 16:  3  nascondi gli esuli, non t i fuggiaschi;  
Gio   6:71  lui, uno di quei dodici, che lo dovea t. 
TRADIREBBE 
Gio   6:64  non credevano, e chi era colui che lo t.  
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  13:11  Perché sapeva chi era colui che lo t; per  
TRADIRLO 
Mat 26:16  cercava il momento opportuno di t.  
Mar 14:11  Ed egli cercava il modo opportuno di t.  
Gio 12:  4  dei suoi discepoli, che stava per t,  
  13:  2  Giuda Iscariot, figliuol di Simone, di t, 
TRADIRMI 
1Cr 12:17  ma se venite per t e darmi nelle mani  
TRADIRTI 
1Sa 22:15  Lungi da me il pensiero di t! Non  
TRADISCE 
Mat 26:46  andiamo; ecco, colui che mi t è vicino.  
Mar 14:42  andiamo; ecco, colui che mi t, è vicino.  
Luc 22:21  la mano di colui che mi t è meco a  
Gio 21:20  e avea detto: Signore, chi è che ti t? 
TRADISCI 
Luc 22:48  Giuda, t tu il Figliuol dell’uomo con un  
TRADISCONO 
Ger 12:  6  i tuoi fratelli e la casa di tuo padre ti t;  
TRADITA 
Lam   1:  2  tutti i suoi amici l’hanno t, le son  
TRADITI 
2Re   9:23  dicendo ad Achazia: ‘Siam t, Achazia!’  
Luc 21:16  voi sarete t perfino da genitori, da  
TRADITO 
Ger   5:11  d’Israele e la casa di Giuda m’hanno t,  
Mat 26:24  per cui il Figliuol dell’uomo è t!  
  27:  3  Giuda, che l’avea t, vedendo che Gesù  
Mar 14:21  per cui il Figliuol dell’uomo è t! Ben  
Luc 22:22  ma guai a quell’uomo dal quale è t!  
1Co 11:23  il Signor Gesù, nella notte che fu t,  
TRADITORE 
Luc   6:16  e Giuda Iscariot che divenne poi t. 
TRADITORI 
Pro 23:28  accresce fra gli uomini il numero de’ t.  
Ger   9:  2  son tutti adulteri, un’adunata di t.  
At   7:52  Giusto, del quale voi ora siete stati i t e  
2Ti   3:  4  t, temerarî, gonfi, amanti del piacere  
TRADIVA 
Mat 26:25  E Giuda, che lo t, prese a dire: Sono io  
       48  colui che lo t, avea dato loro un  
Mar 14:44  colui che lo t, avea dato loro un  
Gio 18:  2  Or Giuda, che lo t, conosceva anch’egli  
         5  E Giuda, che lo t, era anch’egli là con  
TRADIZIONE 
Mat 15:  2  trasgrediscono la t degli antichi? poiché  
         3  di Dio a motivo della vostra t?  
         6  la parola di Dio a cagion della vostra t.  
Mar   7:  3  le mani, attenendosi alla t degli antichi;  
         4  molte altre cose che ritengono per t:  
         5  non seguono essi la t degli antichi, ma  
         8  state attaccati alla t degli uomini.  
         9  di Dio per osservare la t vostra!  
       13  con la t che voi vi siete tramandata. E  
Col   2:  8  ingannatrice secondo la t degli uomini,  
TRADIZIONI 
Gal   1:14  zelante delle t dei miei padri. 
TRADOTTA 
Esd   4:  7  in caratteri aramaici e t in aramaico. 
TRADURLO 
Ef   1:10  per t in atto nella pienezza dei tempi, e  
TRAE 
1Sa   2:  8  e t su il povero dal letame, per farli  
2Sa 22:49  che mi t dalle mani dei miei nemici. Sì,  
Gb 12:22  e t alla luce ciò ch’è avvolto in ombra  
  28:11  e le cose nascoste t fuori alla luce.  
Sa 68:  6  t fuori i prigionieri e dà loro prosperità;  
      107:  28  egli li t fuori dalle loro angosce.  
      113:    7  e t su il povero dal letame,  
Pro   3:14  il profitto che se ne t val più dell’oro  
Ecc   2:11  non se ne t alcun profitto sotto il sole.  
       22  che profitto t l’uomo da tutto il suo  
    3:  9  Che profitto t dalla sua fatica colui che  
    5:10  le ricchezze non ne t profitto di sorta.  
Is 54:16  e ne t uno strumento per il suo lavoro;  
Ger 10:13  e t il vento dai suoi serbatoi;  
  51:16  e t il vento dai suoi serbatoi;  
Hab   1:15  Il Caldeo li t tutti su con l’amo, li piglia  
Mat 12:35  dal suo buon tesoro t cose buone; e  

       35  dal suo malvagio tesoro t cose malvage.  
  13:52  il quale t fuori dal suo tesoro cose  
Luc 14:  5  non lo t subito fuori in giorno di  
Rom   2:  4  la benignità di Dio ti t a ravvedimento?  
Ef   4:16  t il proprio sviluppo nella misura del  
Ebr 10:38  se si t indietro, l’anima mia non lo  
TRAENDO 
Gd 20:  9  t a sorte chi deve cominciare.  
Gio 21:  8  duecento cubiti), t la rete coi pesci.  
At 19:29  e t seco a forza Gaio e Aristarco,  
TRAENDOLO 
Sa 10:  9  egli sorprende il misero t nella sua rete.  
      107:  41  ma innalza il povero t dall’afflizione, e  
2Co 10:  5  ogni pensiero t all’ubbidienza di Cristo; 
TRAENDOVI 
Luc 21:12  t dinanzi a re e governatori, a cagion  
TRAESTI 
Dt   9:29  la tua eredità, che tu t dall’Egitto con la  
1Re   8:53  quando t dall’Egitto i padri nostri, o  
Neh   9:  7  Abramo, lo t fuori da Ur de’ Caldei, e  
Sa 66:12  ma tu ci t fuori in luogo di refrigerio.  
Ger 32:21  tu t il tuo popolo fuori dal paese  
Dan   9:15  che t il tuo popolo fuori del paese  
TRAETE 
Ger 17:22  e non t fuori delle vostre case alcun  
TRAETENE 
Gs 10:22  della caverna, t fuori quei cinque re, e  
TRAEVA 
2Cr 34:14  mentre si t fuori il danaro ch’era stato  
At 12:20  il loro paese t i viveri dal paese del re. 
TRAEVANO 
At 27:40  e alzato l’artimone al vento, t al lido. 
TRAFFICA 
Ez 27:12  Tarsis t teco con la sua abbondanza  
       20  Dedan t teco in coperte da cavalcatura. 
TRAFFICAN 
Ez 27:13  Javan, Tubal e Mescec anch’essi t teco;  
TRAFFICANDO 
Ez 27:21  teco, t in agnelli, in montoni, in capri.  
Luc 19:15  quanto ognuno avesse guadagnato, t. 
TRAFFICANO 
Sa  107:  23  mare su navi, che t sulle grandi acque;  
Ez 27:15  I figliuoli di Dedan t teco; il commercio  
       17  e il paese d’Israele anch’essi t teco, ti  
       22  di Sceba e di Raama anch’essi t teco;  
       23  di Sceba, d’Assiria, di Kilmad, t teco;  
       24  t teco in oggetti di lusso, in mantelli di  
Ap 18:17  e quanti t sul mare se ne staranno da  
TRAFFICANTI 
2Cr   9:14  oltre quello che percepiva dai t e dai  
TRAFFICARE 
Gen 42:34  fratello, e voi potrete t nel paese’. 
TRAFFICATE 
Luc 19:13  mine, e disse loro: T finch’io venga. 
TRAFFICATEVI 
Gen 34:10  dimoratevi, t, e acquistatevi delle  
TRAFFICATO 
Is 47:15  che han t teco fin dalla tua giovinezza  
TRAFFICHERANNO 
Gb 40:30  Ne t forse i pescatori? Lo spartiranno  
TRAFFICHEREMO 
Gia   4:13  nella tal città e vi staremo un anno, e t,  
TRAFFICHI 
Gen 34:21  rimanga dunque pure nel paese, e vi t;  
TRAFFICO 
1Re 10:15  dai mercanti, dal t dei negozianti, da  
Is 45:14  e del t dell’Etiopia e dei Sabei dalla  
Ez 27:33  delle ricchezze e del tuo t, arricchivi i  
Mat 22:  5  chi al suo campo, chi al suo t; 
TRAFIGGE 
Gb 16:13  egli mi t i reni senza pietà, sparge a  
  20:24  alle armi di ferro, lo t l’arco di rame.  
  26:13  la sua mano t il drago fuggente.  
  30:17  La notte mi t, mi stacca l’ossa, e i  
Pro 12:18  inconsultamente, t come spada,  
TRAFIGGENDOMI 
Sa 42:10  T le ossa, i miei nemici mi fanno onta  
TRAFIGGERÀ 
Num 24:  8  li t con le sue frecce.  

Ez 28:  9  e non un Dio nelle mani di chi ti t! 
TRAFIGGERANNO 
Ez 16:40  e ti lapideranno e ti t con le loro spade;  
Zac 13:  3  lo t perché fa il profeta. 
TRAFIGGERMI 
1Sa 31:  4  questi incirconcisi non vengano a t ed a  
1Cr 10:  4  questi incirconcisi non vengano a t ed a  
TRAFIGGESTI 
Is 51:  9  facesti a pezzi Rahab, che t il dragone? 
TRAFIGGI 
Dt 33:11  T le reni a quelli che insorgono contro  
Hab   3:14  Tu t coi lor propri dardi la testa de’ suoi  
TRAFIGGIMI 
1Sa 31:  4  ‘Sfodera la spada, e t, affinché questi  
1Cr 10:  4  ‘Sfodera la spada e t, affinché questi  
TRAFIGGONO 
Gb   6:  4  Ché le saette dell’Onnipotente mi t, lo  
TRAFISSE 
Num 25:  8  li t ambedue, l’uomo d’Israele e la  
Gd   9:54  Il suo giovane allora lo t, ed egli morì. 
TRAFISSERO 
Ap   1:  7  lo vedranno anche quelli che lo t, e  
TRAFITTI 
Gb 36:12  periscon t da’ suoi dardi, muoiono per  
Is 14:19  coperto di uccisi t colla spada, calati  
Ez 28:  8  di quelli che sono t nel cuore de’ mari.  
1Ti   6:10  dalla fede e si son t di molti dolori. 
TRAFITTO 
Es 19:13  ma sia lapidato o t di frecce; animale o  
2Sa   1:22  senz’aver t grasso di prodi; e la spada  
Sa 73:21  ed io mi sentivo t internamente,  
Is 13:15  Chiunque sarà trovato sarà t, chiunque  
  53:  5  egli è stato t a motivo delle nostre  
Zac 12:10  a me, a colui ch’essi hanno t, e ne faran  
Gio 19:37  lo sguardo a colui che hanno t. 
TRAFORI 
Gb 28:10  Pratica t per entro le rocce, e l’occhio  
TRAFUGÒ 
2Re 11:  2  lo t di mezzo ai figliuoli del re ch’eran  
2Cr 22:11  lo t di mezzo ai figliuoli del re ch’eran  
TRAGGA 
Dt 29:19  largamente t a perdizione chi ha sete.  
Esd   6:11  si t dalla casa di lui una trave, la si  
Mat   7:  4  Lascia ch’io ti t dall’occhio il bruscolo,  
  12:11  in una fossa non la prenda e la t fuori?  
Luc   6:42  ch’io ti t il bruscolo che hai nell’occhio,  
  12:58  che talora e’ non ti t dinanzi al giudice,  
2Te   2:  3  Nessuno vi t in errore in alcuna  
TRAGGO 
Ger 30:18  io t dalla cattività le tende di Giacobbe,  
TRAGGON 
Gb 18:  8  Poiché i suoi piedi lo t nel tranello, e va  
TRAGGONO 
Mat 13:48  quando è piena, i pescatori la t a riva; e,  
Luc   8:13  e quando viene la prova, si t indietro.  
Ebr 10:39  noi non siamo di quelli che si t indietro  
Gia   2:  6  che vi opprimono e che vi t ai tribunali? 
TRAGITTARE 
2Sa 19:18  La chiatta che dovea t la famiglia del re  
TRAGITTO 
At 20:13  volendo fare quel t per terra. 
TRAI 
Sa   9:13  o tu che mi t su dalle porte della morte,  
      142:    7  T di prigione l’anima mia, ond’io  
Ez 22:12  t guadagno dal prossimo con la  
Mat   7:  5  t prima dall’occhio tuo la trave, e allora  
Luc   6:42  t prima dall’occhio tuo la trave, e allora  
TRAILA 
Sa 74:11  T fuori dal tuo seno, e distruggili! 
TRAIMI 
Sa 25:17  t fuori delle mie distrette. 
TRALASCIA 
Ap 11:  2  ma t il cortile che è fuori del tempio, e  
TRALASCIAR 
Est   6:10  e non t nulla di quello che hai detto’.  
Mat 23:23  che bisognava fare, senza t le altre.  
Luc 11:42  che bisognava fare, senza t le altre. 
TRALCI 
Gen 40:10  e in quella vite c’eran tre t; e mi pareva  
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       12  del sogno: i tre t sono tre giorni;  
Sa 80:10  e i suoi t furon come cedri di Dio.  
Is 18:  5  Egli taglierà i t con delle roncole, torrà  
Ger   5:10  portate via i suoi t, perché non son  
    6:  9  mano, come fa il vendemmiatore sui t.  
Ez 17:  6  da avere i suoi t vòlti verso l’aquila, e  
         7  stese verso l’aquila i suoi t perch’essa  
  19:10  era feconda, ricca di t, per  
       11  nella sua sublimità, fra il folto dei t; era  
Nah   2:  2  saccheggiati, e han distrutto i loro t.  
Gio 15:  5  Io son la vite, voi siete i t. Colui che  
         6  cotesti t si raccolgono, si gettano nel  
TRALCIO 
Num 13:23  tagliarono un t con un grappolo d’uva,  
Ez 15:  2  che cos’è il t ch’è fra gli alberi della  
Gio 15:  1  Ogni t che in me non dà frutto,  
         2  e ogni t che dà frutto, lo rimonda  
         4  Come il t non può da sé dar frutto se  
         6  è gettato via come il t, e si secca;  
TRAMA 
Est   9:24  aveva ordito una t contro i Giudei per  
Is 38:12  Egli mi taglia via dalla t; dal giorno alla  
TRAMANDATA 
Mar   7:13  con la tradizione che voi vi siete t. E di  
Giu        3  è stata una volta per sempre t ai santi. 
TRAMANDATI 
Luc   1:  2  secondo che ce li hanno t quelli che da  
At   6:14  luogo e muterà gli usi che Mosè ci ha t. 
TRAMANDATOVI 
1Pi   1:18  dal vano modo di vivere t dai padri, 
TRAMANO 
Sa 83:  3  T astuti disegni contro il tuo popolo, e  
TRAME 
Est   8:  3  e delle t ch’egli aveva ordite contro i  
Sa 64:  2  Mettimi al coperto dalle t de’ maligni,  
Is 25:11  superbia in un con le t che ha ordite.  
Mic   7:  3  e ordiscono così le loro t. 
TRAMEZZI 
Gen 49:14  robusto, sdraiato fra i t del chiuso. 
TRAMITE 
1Cr 24:27  per il t di Jaazia suo figliuolo: Shoham,  
  26:25  Tra i suoi fratelli per il t di Eliezer, che  
TRAMMI 
Sa 31:  4  T dalla rete che m’han tesa di nascosto;  
TRAMONTA 
Ecc   1:  5  Anche il sole si leva, poi t, e s’affretta  
Ger 15:  9  il suo sole t mentr’è giorno ancora; è  
TRAMONTAR 
Dt 16:  6  la immolerai la sera, al t del sole,  
Gs 10:27  E sul t del sole, Giosuè ordinò che  
Luc   4:40  E sul t del sole, tutti quelli che aveano  
TRAMONTARE 
Gen 15:12  E, sul t del sole, un profondo sonno  
Gs 10:13  non s’affrettò a t per quasi un giorno  
2Cr 18:34  fino alla sera, e sul t del sole morì.  
Am   8:  9  che io farò t il sole a mezzodì, e in  
TRAMONTASSE 
Gd 14:18  il settimo giorno, prima che t il sole,  
TRAMONTATA 
Is 24:11  ogni gioia è t, l’allegrezza ha esulato  
TRAMONTATO 
Gen 28:11  passò la notte, perché il sole era già t.  
Mar   1:32  Poi, fattosi sera, quando il sole fu t, gli  
TRAMONTAVA 
2Sa   2:24  il sole t quando giunsero al colle di  
1Re 22:36  E come il sole t, un grido corse per  
TRAMONTERÀ 
Is 60:20  Il tuo sole non t più, e la tua luna non  
Mic   3:  6  il sole t su questi profeti, e il giorno  
TRAMONTI 
Es 22:26  glielo renderai prima che t il sole;  
Dt 24:15  il giorno stesso, prima che t il sole;  
2Sa   3:35  o alcun’altra cosa prima che t il sole!’  
Ef   4:26  il sole non t sopra il vostro cruccio 
TRAMONTO 
Es 17:12  rimasero immobili fino al t del sole.  
Lev 22:  7  dopo il t del sole sarà pura, e potrà poi  
Dt 23:11  dopo il t del sole potrà rientrare nel  
  24:13  di restituirgli il pegno, al t del sole,  

Gs   8:29  ma al t del sole Giosuè ordinò che il  
Sa  104:  19  per le stagioni; il sole conosce il suo t.  
Dan   6:14  fino al t del sole fece di tutto per  
TRAMONTÒ 
Gd 19:14  il sole t loro com’eran presso a Ghibea,  
TRANELLI 
Ecc   7:26  la donna ch’è tutta t, il cui cuore non è  
Is 29:21  che tendon t a chi difende le cause alla  
Ger   5:26  essi tendon t, acchiappano uomini. 
TRANELLO 
Gb 18:  8  Poiché i suoi piedi lo traggon nel t, e va  
Sa 69:22  si credon sicuri, sia per loro un t! 
TRANGUGIA 
Gb   5:  5  di tra le spine; e l’assetato gli t i beni.  
Pro 19:28  e la bocca degli empi t l’iniquità.  
Is 28:  4  uno lo scorge, l’ha in mano, e lo t. 
TRANGUGIARE 
Am   8:  4  o voi che vorreste t il povero e  
TRANGUGIATO 
Gb 20:15  Ha t ricchezze e le vomiterà; Iddio  
Ger 51:44  e gli trarrò di gola ciò che ha t, e le  
TRANNE 
Gen 14:24  t quello che hanno mangiato i giovani,  
  39:  6  di cosa alcuna, t del suo proprio cibo.  
         9  e nulla mi ha divietato, t che te, perché  
  47:18  t i nostri corpi e le nostre terre.  
Gs 14:  4  parte nel paese, t delle città per abitarvi,  
1Sa 21:  6  altro pane t quello della presentazione,  
  30:17  ne scampò, t quattrocento giovani, che  
       22  t a ciascun di loro la sua moglie e i suoi  
1Re 12:20  casa di Davide, t la sola tribù di Giuda.  
2Re   4:  2  ha nulla in casa, t un vasetto d’olio’.  
1Cr 15:  2  deve portare l’arca di Dio t i Leviti;  
2Cr 23:  6  t i sacerdoti e i Leviti di servizio; questi  
Dan   2:11  la possa far conoscere al re, t gli dèi, la  
    6:  7  qualsivoglia dio o uomo t che a te, o re,  
       12  qualsivoglia dio o uomo t che a te, o re,  
  10:21  contro quelli là t Micael vostro capo;  
Mat 12:39  sarà dato, t il segno del profeta Giona.  
Mar 10:18  Nessuno è buono, t uno solo, cioè  
Gio 17:12  è perito, t il figliuol di perdizione,  
TRANQUILLA 
2Re 11:20  la città rimase t, quando Athalia fu  
2Cr 23:21  e la città rimase t, quando Athalia fu  
Gb 36:16  coprir la tua mensa t di cibi succulenti.  
Is 14:  7  Tutta la terra è in riposo, è t, la gente  
Ger 47:  6  nel tuo fodero, fermati e rimani t!  
Ez 38:11  su questa gente che vive t ed abita al  
Zac   1:11  ed ecco tutta la terra è in riposo e t’.  
    7:  7  quando Gerusalemme era abitata e t,  
1Ti   2:  2  possiamo menare una vita t e quieta, in  
TRANQUILLAMENTE 
Gs 10:21  il popolo tornò t a Giosuè al campo di  
Mic   2:  8  a quelli che passan t, che tornano dalla  
TRANQUILLE 
Gb 12:  6  Sono invece t le tende de’ ladroni e chi  
Zac   1:15  contro le nazioni che se ne stanno ora t,  
TRANQUILLI 
1Re 22:  3  noi ce ne stiam lì t senza levarla di  
Sa 73:12  costoro sono empi: eppure, t sempre,  
Ger 25:37  i t ovili son ridotti al silenzio, a motivo  
Am   6:  1  Guai a quelli che vivon t in Sion, e  
TRANQUILLITÀ 
2Sa 14:17  la parola del re, mio signore, darmi t!  
1Cr 22:  9  e io darò pace e t a Israele, durante la  
Sa  122:    7  entro i tuoi bastioni, e t nei tuoi palazzi!  
Is 32:17  della giustizia, t e sicurezza per sempre. 
TRANQUILLO 
Gen 25:27  e Giacobbe un uomo t, che se ne stava  
Gd 18:  7  sicurtà, al modo de’ Sidonii, t e fidente,  
       27  a Lais, a un popolo che se ne stava t e  
1Cr   4:40  e un paese vasto, quieto e t; poiché  
  22:  9  ti nascerà un figliuolo, che sarà uomo t,  
2Cr 14:  5  giacché il paese era t, e in quegli anni  
Gb   3:13  Ora mi giacerei t, dormirei, ed avrei  
  21:23  quand’è pienamente t e felice,  
Pro   1:33  m’ascolta se ne starà al sicuro, sarà t,  
Is   7:  4  Guarda di startene calmo e t, non  
  18:  4  Io me ne starò t e guarderò dalla mia  

  33:20  vedranno Gerusalemme, soggiorno t,  
Ger 30:10  ritornerà, sarà in riposo, sarà t, e  
  46:27  ritornerà, sarà in riposo, sarà t, e  
  48:11  Moab era t fin dalla sua giovinezza,  
Dan   4:  4  Io, Nebucadnetsar, stavo t in casa mia,  
Hab   2:  5  l’uomo arrogante non può starsene t;  
TRANSITARE 
Num 20:19  lasciami semplicemente t a piedi’. 
TRANSITO 
Num 20:21  ricusò a Israele il t per i suoi confini;  
Dt   2:28  permettimi semplicemente il t 
TRAPASSA 
Sa 17:  3  la mia bocca non t il mio pensiero. 
TRAPASSATA 
Mat   9:18  La mia figliuola è pur ora t; ma vieni,  
TRAPASSATI 
Sa 88:10  I t risorgeranno essi a celebrarti? Sela.  
Pro 21:16  riposerà nell’assemblea dei t.  
Is 38:11  fra gli abitanti del mondo dei t, non  
TRAPASSERÀ 
Sa  148:    6  ha dato loro una legge che non t.  
Luc   2:35  (e a te stessa una spada t l’anima),  
TRAPASSERANNO 
Sa  104:    9  hai posto alle acque un limite che non t;  
TRAPASSI 
Pro   7:23  vita, finché una freccia gli t il fegato. 
TRAPASSÒ 
Gd   5:26  la testa, gli fracassò, gli t le tempie. 
TRAPIANTATI 
Luc 17:  6  Sràdicati e t nel mare, e vi ubbidirebbe. 
TRAPPOLA 
Gb 18:  9  l’afferra pel tallone, e la t lo ghermisce. 
TRAPUNTA 
Sa 45:13  la sua veste è tutta t d’oro. 
TRAR 
Gd 20:  2  quattrocentomila fanti, atti a t la spada.  
       15  di ventiseimila uomini atti a t la spada,  
       17  uomini atti a t la spada, tutta gente di  
       25  figliuoli d’Israele, tutti atti a t la spada.  
       35  di Beniamino, tutti atti a t la spada.  
       46  fu di venticinquemila, atti a t la spada,  
1Sa 18:25  Filistei, per t vendetta de’ suoi nemici’.  
2Re 23:  4  di t fuori del tempio dell’Eterno tutti gli  
Gb   6:27  sareste capaci di t la sorte sull’orfano, e  
At 17:  5  cercavano di t Paolo e Sila fuori al  
TRARCI 
Gs   9:20  per non t addosso l’ira dell’Eterno, a  
At   5:28  volete t addosso il sangue di cotesto  
TRARGLI 
Luc 11:53  ed a t di bocca risposte a molte cose;  
TRARLI 
Ger 31:32  per mano per t fuori dal paese d’Egitto:  
Ez 20:  9  allo scopo di t fuori dal paese d’Egitto.  
Ebr   8:  9  la mano per t fuori dal paese d’Egitto;  
TRARLO 
1Sa 10:23  Corsero a t di là; e quand’egli si  
Gb 34:23  un uomo per t davanti a lui in giudizio.  
Mar 15:36  vediamo se Elia viene a t giù. 
TRARNE 
Is 47:12  forse potrai t profitto, forse riuscirai ad  
Ez 15:  3  Si può egli t un cavicchio da  
1Co   9:16  se io evangelizzo, non ho da t vanto,  
TRARRÀ 
Lev   1:  6  Si t quindi la pelle all’olocausto, e lo si  
  16:  8  Aaronne t le sorti per vedere qual de’  
Sa 25:15  è quel che t i miei piedi dalla rete.  
Ger 29:22  da essi si t una formula di maledizione  
  51:26  E da te non si t più pietra angolare, né  
Abd        3  dici in cuor tuo: ‘Chi mi t giù a terra?’  
Mic   7:  9  egli mi t fuori alla luce, e io  
Rom   7:24  chi mi t da questo corpo di morte? 
TRARRAI 
Esd   7:20  ne t l’ammontare dal tesoro della casa  
Sa 71:20  e ci t di nuovo dagli abissi della terra;  
Pro   1:14  tu t a sorte la tua parte con noi, non ci  
TRARRANNO 
Gb   8:10  ti parleranno, e dal loro cuore t discorsi.  
Ger   8:  1  si t dai loro sepolcri le ossa dei re di  
Ez 28:  8  ti t giù nella fossa, e tu morrai della  
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  32:  3  popoli, i quali ti t fuori con la mia rete;  
  47:22  t a sorte con voi la loro parte d’eredità  
2Pi   2:  1  si t addosso subita rovina. 
TRARRE 
Es   3:11  e per t i figliuoli d’Israele dall’Egitto?’  
    6:13  per t i figliuoli d’Israele dal paese  
       27  per t i figliuoli d’Israele dall’Egitto:  
Lev 25:36  Non t da lui interesse, né utile; ma temi  
Num 16:37  di t i turiboli di mezzo all’incendio e di  
Dt 19:12  della sua città lo manderanno a t di là, e  
2Re 23:16  mandò a t le ossa fuori da quei sepolcri,  
Gb 14:  4  Chi può t una cosa pura da una impura?  
  36:16  pure ei vuol t dalle fauci della distretta,  
Is 42:  7  per t dal carcere i prigioni, e dalle  
Ger 39:14  mandarono a far t Geremia fuori dal  
Mat   7:  5  vedrai bene per t il bruscolo dall’occhio  
Luc   6:42  bene per t il bruscolo che è nell’occhio  
At 15:14  i Gentili, per t da questi un popolo per  
  20:30  perverse per t i discepoli dietro a sé.  
Rom   1:  5  per t all’ubbidienza della fede tutti i  
    9:21  da t dalla stessa massa un vaso per uso  
2Pi   2:  9  il Signore sa t i pii dalla tentazione e  
TRARREBBE 
Num 18:22  caricarsi d’un peccato che li t a morte. 
TRARREBBERO 
1Cr 15:16  cetre e cembali, da cui t suoni vigorosi,  
TRARREI 
Ez 20:  6  che li t fuori del paese d’Egitto per  
TRARRETE 
Lev 26:10  t fuori la raccolta vecchia per far posto  
TRARRÒ 
Gen 27:12  e mi t addosso una maledizione, invece  
Es   3:17  Io vi t dall’afflizione d’Egitto, e vi farò  
  14:  4  ma io t gloria da Faraone e da tutto il  
       17  ed io t gloria da Faraone, da tutto il suo  
Gb 36:  3  Io t la mia scienza da lontano e renderò  
Sa 50:15  della distretta: io te ne t fuori, e tu mi  
Ger 49:  6  io t dalla cattività i figliuoli di Ammon,  
       39  avverrà ch’io t Elam dalla cattività, dice  
  51:44  e gli t di gola ciò che ha trangugiato, e  
Ez 11:  9  Io vi t fuori dalla città, e vi darò in man  
  20:34  E vi t fuori di tra i popoli, e vi  
       38  io li t fuori dal paese dove sono  
  21:  8  Io t la mia spada dal suo fodero, e  
  26:20  allora ti t giù, con quelli che scendon  
  29:  4  e ti t fuori di mezzo ai tuoi fiumi, con  
  34:13  e le t di fra i popoli e le radunerò dai  
  36:24  Io vi t di fra le nazioni, vi radunerò da  
  37:12  vi t fuori dalle vostre tombe, o popolo  
       13  e vi t fuori dalle vostre tombe, o popolo  
       23  io li t fuori da tutti i luoghi dove hanno  
  38:  4  e ti t fuori, te e tutto il tuo esercito,  
Am   9:  2  salissero in cielo, di là io li t giù.  
       14  E io t dalla cattività il mio popolo  
Abd        4  lo ponessi fra le stelle, io ti t giù di là,  
Zac   9:11  io t i tuoi prigionieri dalla fossa  
Gio 12:32  sarò innalzato dalla terra, t tutti a me. 
TRASCINA 
Gb 15:12  Dove ti t il cuore, e che voglion dire  
Pro 16:29  L’uomo violento t il compagno, e lo  
TRASCINALI 
Ger 12:  3  T al macello come pecore, e preparali  
TRASCINAN 
Gb 14:19  le loro inondazioni t via la terra: così tu  
TRASCINANO 
Num 15:39  e dei vostri occhi che vi t alla infedeltà. 
TRASCINARE 
Dt 30:17  e ti lasci t a prostrarti davanti ad altri  
Pro   7:25  tuo cuore non si lasci t nelle vie d’una  
TRASCINARLI 
Ger 15:  3  la spada, per ucciderli; i cani, per t; gli  
TRASCINARMI 
Sa 28:  3  Non t via con gli empi e con gli  
TRASCINARON 
At 14:19  lapidarono Paolo e lo t fuori della città,  
TRASCINARONO 
Num 31:16  t i figliuoli d’Israele alla infedeltà verso  
At 17:  6  t Giasone e alcuni de’ fratelli dinanzi ai  

TRASCINATE 
Ez 32:20  t l’Egitto con tutte le sue moltitudini! 
TRASCINATI 
Ger 49:20  saran t via come i più piccoli del  
  50:45  saran t via come i più piccoli del  
1Co 12:  2  Gentili eravate t dietro agl’idoli muti,  
2Pi   3:17  t anche voi dall’errore degli scellerati,  
TRASCINATO 
Ger 22:19  t e gettato fuori delle porte di  
Gal   2:13  Barnaba fu t dalla loro simulazione. 
TRASCINAVA 
Ap 12:  4  la sua coda t la terza parte delle stelle  
TRASCINEREMO 
2Sa 17:13  quella città e noi la t nel torrente in  
TRASCINÒ 
Pro   7:21  lo t con la dolcezza delle sue labbra.  
At   5:37  e si t dietro della gente; anch’egli perì,  
TRASCORSA 
Luc 22:59  E t circa un’ora, un altro affermava lo  
At 26:  4  principio t in mezzo alla mia nazione e  
TRASCORSE 
Is 61:  4  i luoghi desolati delle t generazioni. 
TRASCORSI 
Gs 14:10  durante i quarantacinque anni ormai t  
1Sa   7:  2  vent’anni erano t e tutta la casa  
Luc   4:  2  e dopo che quelli furon t, ebbe fame. 
TRASCORSO 
At 27:  9  Or essendo t molto tempo, ed essendo  
TRASCURARE 
2Re   6:  9  ‘Guardati dal t quel tal luogo, perché vi  
Pro   6:20  e non t gl’insegnamenti di tua madre;  
1Ti   4:14  Non t il dono che è in te, il quale ti fu  
TRASCURATE 
Mat 23:23  e t le cose più gravi della legge: il  
Luc 11:42  erba, e t la giustizia e l’amor di Dio!  
At   6:  1  erano t nell’assistenza quotidiana. 
TRASCURIAMO 
Ebr   2:  3  se t una così grande salvezza? La quale,  
TRASCURÒ 
Gs 11:15  non t alcuno degli ordini che l’Eterno  
TRASFERENDO 
2Sa   3:10  t il regno dalla casa di Saul a quella di  
TRASFERÌ 
1Cr 10:14  e t il regno a Davide, figliuolo d’Isai. 
TRASFERIRE 
1Cr 12:23  per t a lui la potestà reale di Saul,  
  13:  6  per t di là l’arca di Dio, dinanzi alla  
  22:19  per t l’arca del patto dell’Eterno e gli  
TRASFERITO 
1Re   2:15  ma il regno è stato t e fatto passare a  
TRASFIGURA 
Gb 38:14  La terra si t come creta sotto il sigillo, e  
TRASFIGURATO 
Mat 17:  2  E fu t dinanzi a loro; la sua faccia  
Mar   9:  3  E fu t in presenza loro; e i suoi vestiti  
TRASFORMA 
Gb 20:14  ma il cibo gli si t nelle viscere, e gli  
TRASFORMANO 
Sa 84:  6  valle di Baca essi la t in luogo di fonti;  
TRASFORMATI 
Rom 12:  2  ma siate t mediante il rinnovamento  
2Co   3:18  siamo t nell’istessa immagine di lui, di  
TRASFORMERÀ 
Fil   3:21  quale t il corpo della nostra umiliazione  
TRASFORMERAI 
Sa 41:  3  tu t interamente il suo letto di malattia. 
TRASGREDENDO 
Dt 17:  2  dell’Eterno, del tuo Dio, t il suo patto,  
Rom   2:23  della legge, disonori Dio t la legge? 
TRASGREDIRE 
Num 22:18  non potrei t l’ordine dell’Eterno, del  
  24:13  non potrei t l’ordine dell’Eterno per far  
Esd   6:12  stendesse la mano per t la mia parola,  
TRASGREDISCI 
Est   3:  3  ‘Perché t l’ordine del re?’ 
TRASGREDISCONO 
Mat 15:  2  discepoli t la tradizione degli antichi?  
TRASGREDITE 
Num 14:41  disse: ‘Perché t l’ordine dell’Eterno?  

Gs 23:16  Se t il patto che l’Eterno, il vostro Dio,  
2Cr 24:20  Perché t voi i comandamenti  
Mat 15:  3  perché t il comandamento di Dio a  
TRASGREDITO 
Dt 26:13  non ho t né dimenticato alcuno dei tuoi  
Gs   7:11  essi hanno t il patto ch’io avevo loro  
       15  perché ha t il patto dell’Eterno e ha  
1Sa 15:24  ho t il comandamento dell’Eterno e le  
2Re 18:12  ed aveano t il suo patto, cioè tutto  
Is 24:  5  abitanti, perch’essi han t le leggi, han  
Ger 34:18  darò gli uomini che hanno t il mio patto  
Dan   3:28  hanno t l’ordine del re, e hanno esposto  
    9:11  Sì, tutto Israele ha t la tua legge, s’è  
Os   6:  7  Ma essi, come Adamo, han t il patto, si  
    8:  1  violato il mio patto, han t la mia legge.  
Luc 15:29  e non ho mai t un tuo comando; a me  
TRASGRESSIONE 
Es 34:  7  che perdona l’iniquità, la t e il peccato  
1Sa   2:24  voi inducete a t il popolo di Dio.  
Gb 13:23  Fammi conoscere la mia t, il mio  
Sa 32:  1  Beato colui la cui t è rimessa e il cui  
  89:32  io punirò la loro t con la verga, e la loro  
Pro 29:  6  Nella t del malvagio v’è un’insidia; ma  
Ez 33:12  non lo salverà nel giorno della sua t; e  
Dan   9:24  per far cessare la t, per metter fine al  
Mic   1:  5  per via della t di Giacobbe, e per via dei  
         5  Qual è la t di Giacobbe? Non è  
    3:  8  per far conoscere a Giacobbe la sua t, e  
    6:  7  Darò il mio primogenito per la mia t?  
    7:18  passi sopra alle t del residuo della tua  
Rom   4:15  dove non c’è legge, non c’è neppur t.  
    5:14  con una t simile a quella d’Adamo, il  
1Ti   2:14  essendo stata sedotta, cadde in t;  
Ebr   2:  2  e ogni t e disubbidienza ricevette una  
TRASGRESSIONI 
Es 23:21  perch’egli non perdonerà le vostre t;  
Lev 16:16  dei figliuoli d’Israele, delle loro t e di  
       21  dei figliuoli d’Israele, tutte le loro t,  
  26:40  l’iniquità delle t commesse contro di  
Gs 24:19  egli non perdonerà le vostre t e i vostri  
1Re   8:50  tutte le t di cui si è reso colpevole verso  
Gb   7:21  E perché non perdoni le mie t e non  
  14:17  le mie t sono sigillate in un sacco, e alle  
  35:15  non prende rigorosa conoscenza delle t,  
  36:  9  lor conoscere la lor condotta, le loro t,  
Sa 19:13  allora sarò integro, e puro di grandi t.  
  25:  7  della mia giovinezza, né delle mie t;  
  32:  5  detto: Confesserò le mie t all’Eterno;  
  39:  8  Liberami da tutte le mie t; non far di  
  65:  3  ma tu farai l’espiazione delle nostre t.  
      103:  12  ha egli allontanato da noi le nostre t.  
Pro 28:13  Chi copre le sue t non prospererà, ma  
  29:16  abbondano gli empi, abbondano le t;  
       22  e l’uomo collerico abbonda in t.  
Is 43:25  per amor di me stesso cancello le tue t,  
  44:22  ho fatto sparire le tue t come una densa  
  50:  1  per le vostre t vostra madre è stata  
  53:  5  è stato trafitto a motivo delle nostre t,  
         8  colpito a motivo delle t del mio popolo?  
  58:  1  e dichiara al mio popolo le sue t, e alla  
  59:12  le nostre t si son moltiplicate dinanzi a  
       12  sì, le nostre t ci sono presenti, e le  
Ger   5:  6  perché le loro t son numerose, le loro  
Lam   1:  5  afflitta per la moltitudine delle sue t; i  
       14  sua mano è legato il giogo delle mie t,  
       22  trattato me a motivo di tutte le mie t!  
Ez 14:11  si contaminino più con tutte le loro t, e  
  18:22  Nessuna delle t che ha commesse sarà  
       28  di ritrarsi da tutte le t che commetteva,  
       30  convertitevi da tutte le vostre t,  
       31  Gettate lungi da voi tutte le vostre t per  
  21:29  iniquità mediante le vostre manifeste t,  
  33:10  Le nostre t e i nostri peccati sono su  
  37:23  abominazioni né colle loro numerose t;  
  39:24  la loro impurità e secondo le loro t, e ho  
Am   3:13  giorno che io punirò Israele delle sue t,  
    5:12  conosco come son numerose le vostre t,  
Mic   1:13  poiché in te si son trovate le t d’Israele.  
Gal   3:19  Essa fu aggiunta a motivo delle t,  
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Ebr   9:15  per la redenzione delle t commesse  
TRASGRESSORE 
Pro 28:21  pezzo di pane l’uomo talvolta diventa t.  
Rom   2:25  ma se tu sei t della legge, la tua  
       27  e la circoncisione sei un t della legge.  
Gal   2:18  le cose che ho distrutte, mi dimostro t.  
Gia   2:11  ma uccidi, sei diventato t della legge. 
TRASGRESSORI 
Sa 37:38  mentre i t saranno tutti quanti distrutti;  
  51:13  Io insegnerò le tue vie ai t, e i peccatori  
Is 46:  8  O t, rientrate in voi stessi!  
  53:12  alla morte, ed è stato annoverato fra i t,  
       12  peccati di molti, e ha interceduto per i t.  
Os 14:  9  per esse, ma i t vi cadranno.  
Gia   2:  9  essendo dalla legge convinti quali t. 
TRASMESSA 
2Cr 35:  6  alla parola dell’Eterno t per mezzo di  
TRASMESSI 
1Co 11:  2  i miei insegnamenti quali ve li ho t.  
2Te   2:15  gli insegnamenti che vi abbiam t sia  
TRASMESSO 
Num   9:23  secondo l’ordine t dall’Eterno per  
  10:13  secondo l’ordine dell’Eterno t per  
Rom   6:17  tenore d’insegnamento che v’è stato t;  
1Co 11:23  dal Signore quello che anche v’ho t;  
  15:  3  io v’ho prima di tutto t, come l’ho  
TRASMESSOVI 
2Pi   3:  2  e Salvatore, t dai vostri apostoli; 
TRASMETTA 
Esd   5:17  ci t il re il suo beneplacito a questo  
TRASMETTE 
Ebr   7:24  ha un sacerdozio che non si t; 
TRASMISE 
Num 34:13  E Mosè t quest’ordine ai figliuoli  
  36:  5  E Mosè t ai figliuoli d’Israele questi  
TRASMISERO 
At 16:  4  t loro, perché le osservassero, le  
TRASOGNATI 
Giu        8  anche costoro, nello stesso modo, t,  
TRASPARENTE 
Es 24:10  un pavimento lavorato in t zaffiro, e  
Ap 21:21  città era d’oro puro simile a vetro t. 
TRASPORTA 
Gb   9:  5  Egli t le montagne senza che se ne  
TRASPORTANO 
Is 15:  7  essi le t oltre il torrente de’ salici. 
TRASPORTAR 
1Cr 15:  3  a Gerusalemme per t l’arca dell’Eterno  
       12  affinché possiate t l’arca dell’Eterno,  
TRASPORTARE 
2Sa   6:  2  Baalé di Giuda per t di là l’arca di Dio,  
1Cr 15:14  si santificarono per t l’arca dell’Eterno,  
       25  per t l’arca del patto dell’Eterno dalla  
2Cr   2:16  a Jafo, e tu lo farai t a Gerusalemme’.  
1Co 13:  2  tutta la fede in modo da t i monti,  
TRASPORTARLI 
Gen 46:  5  carri che Faraone avea mandato per t. 
TRASPORTARON 
1Sa   5:  9  E t quivi l’arca dell’Iddio d’Israele. E  
TRASPORTARONO 
Gen 50:13  lo t nel paese di Canaan, e lo  
1Sa   5:  1  l’arca di Dio, e la t da Eben-Ezer a  
    7:  1  e la t in casa di Abinadab, sulla collina,  
2Sa   6:15  t su l’arca dell’Eterno con giubilo e a  
2Re   9:28  lo t sopra un carro a Gerusalemme, e lo  
  23:30  e lo t da Meghiddo a Gerusalemme,  
TRASPORTASTI 
Sa 80:  8  Tu t dall’Egitto una vite; cacciasti le  
TRASPORTATA 
1Sa   5:  9  E come l’ebbero t, la mano dell’Eterno  
2Cr   1:  4  Davide l’avea t da Kiriath-Jearim al  
Is 33:20  tenda che non sarà mai t, i cui piuoli  
TRASPORTATE 
Gen 50:25  vi visiterà; allora, t di qui le mie ossa’.  
Es 13:19  allora, t di qui le mie ossa con voi’.  
2Re 17:26  ‘Le genti che tu hai t e stabilite nelle  
TRASPORTATI 
2Re 17:27  colà uno dei sacerdoti che avete di là t;  
       28  sacerdoti ch’erano stati t dalla Samaria  

       33  di fra le quali erano stati t in Samaria.  
1Cr   8:  6  e che furon t schiavi a Manahath.  
Esd   4:10  ha t e stabiliti nella città di Samaria, e  
    5:14  e t nel tempio di Babilonia; li fece  
    6:  5  tempio di Gerusalemme e t a Babilonia,  
Est   2:  6  fra gli schiavi t in cattività con Jeconia,  
At   7:16  i quali furon t a Sichem, e posti nel  
Col   1:13  ci ha t nel regno del suo amato  
Ebr 13:  9  Non siate t qua e là da diverse e strane  
TRASPORTATO 
1Sa   5:10  ‘Hanno t l’arca dell’Iddio d’Israele da  
2Re 14:20  Di là fu t sopra cavalli, e quindi sepolto  
  17:23  e Israele fu t dal suo paese in Assiria,  
  20:17  sarà t a Babilonia; e nulla ne rimarrà,  
2Cr 25:28  Di là fu t sopra cavalli, e quindi sepolto  
Is 39:  6  fino a questo giorno sarà t a Babilonia;  
Ger 24:  1  e t in cattività a Babilonia Jeconia,  
Ebr 11:  5  Per fede Enoc fu t perché non vedesse  
         5  non fu più trovato, perché Dio l’avea t;  
         5  avanti che fosse t fu di lui testimoniato  
TRASPORTERÀ 
1Re 18:12  lo spirito dell’Eterno ti t non so dove;  
TRASPORTERÒ 
At   7:43  Perciò io vi t al di là di Babilonia. 
TRASPORTI 
1Sa   5:  8  ‘Si t l’arca dell’Iddio d’Israele a Gath’.  
Gb 36:18  che la collera non ti t alla bestemmia, e  
TRASPORTO 
1Re   8:  4  I sacerdoti ed i Leviti eseguirono il t.  
2Cr   5:  5  I sacerdoti ed i Leviti eseguirono il t. 
TRASPORTÒ 
Gen 12:  8  E di là si t verso la montagna a oriente  
2Sa   6:12  t l’arca di Dio dalla casa di Obed-Edom  
2Re 17:  6  e t gl’Israeliti in Assiria e li collocò in  
  18:11  E il re d’Assiria t gl’Israeliti in Assiria,  
  23:  6  che t fuori di Gerusalemme verso il  
1Cr   5:26  li t a Halah, ad Habor, ad Hara e presso  
Ez   8:  3  e mi t in visioni divine a Gerusalemme,  
  37:  1  e l’Eterno mi t in ispirito, e mi depose  
  40:  1  ed egli mi t nel paese d’Israele.  
         2  In una visione divina mi t là, e  
Ap 17:  3  egli, nello Spirito, mi t in un deserto; e  
  21:10  mi t in ispirito su di una grande ed alta  
TRASSE 
Gen 24:  7  che mi t dalla casa di mio padre e dal  
       53  Il servo t poi fuori oggetti d’argento e  
Es 12:42  perché ei li t dal paese d’Egitto; questa  
       51  t i figliuoli d’Israele dal paese d’Egitto,  
  13:14  L’Eterno ci t fuori dall’Egitto, dalla  
Dt   6:21  l’Eterno ci t dall’Egitto con mano  
       23  ci t di là per condurci nel paese che  
    7:19  l’Eterno, l’Iddio tuo, ti t dall’Egitto;  
  13:10  che ti t dal paese d’Egitto, dalla casa di  
  16:  1  l’Eterno, il tuo Dio, ti t dall’Egitto,  
  26:  8  e l’Eterno ci t dall’Egitto con potente  
Gs 18:10  Giosuè t loro a sorte le parti a Sciloh  
Gd   3:21  t la spada dal suo fianco destro, e gliela  
    6:13  L’Eterno non ci t egli dall’Egitto?  
Rut   2:18  Ruth t fuori quello che le era rimasto  
2Sa   3:27  Joab lo t in disparte nello spazio fra le  
  13:  9  Poi, prese la padella, ne t le frittelle e  
  22:17  mi prese, mi t fuori dalle grandi acque.  
       20  Egli mi t fuori al largo, mi liberò perché  
1Re   8:21  quando li t fuori dal paese d’Egitto’.  
    9:  9  il quale t i loro padri dal paese d’Egitto;  
2Re 16:17  t giù il mare di su i buoi di rame che lo  
  23:  6  T fuori dalla casa dell’Eterno l’idolo  
  25:27  a Joiakin, re di Giuda, e lo t di prigione;  
2Cr   7:22  che li t dal paese d’Egitto, si sono  
  16:  2  Asa t dell’argento e dell’oro dai tesori  
  24:18  questa loro colpa t l’ira dell’Eterno su  
Esd   1:  7  Il re Ciro t fuori gli utensili della casa  
    5:14  il re Ciro t pure dal tempio di Babilonia  
Sa 18:16  mi prese, mi t fuori delle grandi acque.  
       19  Egli mi t fuori al largo, mi liberò,  
  78:71  lo t di dietro alle pecore lattanti, per  
      105:  43  e t fuori il suo popolo con allegrezza, e  
      107:    6  ed ei li t fuori dalle loro angosce.  
               14  li t fuori dalle tenebre e dall’ombra di  

      136:  11  e t fuori Israele dal mezzo di loro,  
Is 63:11  ‘Dov’è colui che li t fuori dal mare col  
Ger 16:14  egli che t i figliuoli d’Israele fuori del  
  52:31  a Joiakin, re di Giuda, e lo t di prigione;  
Ez 11:24  E lo spirito mi t in alto, e mi menò in  
Os 12:14  l’Eterno t Israele fuori d’Egitto; e  
Mat 20:17  t da parte i suoi dodici discepoli; e,  
Gio 18:10  Simon Pietro, che avea una spada, la t,  
At 13:17  e con braccio levato, ne lo t fuori.  
Rom   7:11  del comandamento, mi t in inganno; e,  
TRASSERO 
Gen 19:10  t Lot in casa con loro, e chiusero la  
  37:28  essi t e fecero salire Giuseppe su dalla  
Lev 24:23  t quel bestemmiatore fuori del campo, e  
Gs 10:23  t dalla spelonca quei cinque re, il re di  
1Sa 12:  8  i quali t i padri vostri fuor dall’Egitto e  
2Cr 28:  8  e ne t pure una gran preda, che  
Sa 78:57  Si t indietro e furono sleali come i loro  
Ger 26:23  Questi t Uria fuori d’Egitto, e lo  
  38:13  E quelli t su Geremia con quelle funi, e  
Luc 23:34  fatte delle parti delle sue vesti, t a sorte.  
At   1:26  E li t a sorte, e la sorte cadde su Mattia,  
  13:29  lo t giù dal legno, e lo posero in un  
  16:19  e li t sulla pubblica piazza davanti ai  
  19:33  E di fra la moltitudine t Alessandro, che  
  21:30  e preso Paolo, lo t fuori del tempio; e  
TRASSI 
Lev 23:43  quando li t fuori dal paese d’Egitto. Io  
  25:42  miei servi, ch’io t dal paese d’Egitto;  
  26:45  antenati, i quali t dal paese d’Egitto, nel  
Gs 24:  5  e dopo ciò, ve ne t fuori.  
         6  T dunque fuor dall’Egitto i vostri padri,  
Gd   6:  8  dall’Egitto e vi t dalla casa di schiavitù;  
1Sa 10:18  Io t Israele dall’Egitto, e vi liberai dalle  
2Sa   7:  6  che t i figliuoli d’Israele dall’Egitto,  
1Re   8:16  t il mio popolo d’Israele dall’Egitto, io  
1Cr 17:  5  dal giorno che t Israele dall’Egitto, fino  
2Cr   6:  5  che t il mio popolo d’Israele dal paese  
Pro 24:32  e da quel che vidi t una lezione:  
Ger   7:22  quando li t fuori dal paese d’Egitto,  
  11:  7  giorno che li t fuori dal paese d’Egitto  
  34:13  giorno che li t fuori dal paese d’Egitto,  
Ez 12:  7  t fuori di giorno il mio bagaglio,  
  20:10  E li t fuori dal paese d’Egitto, e li  
Am   2:10  Eppure, io vi t fuori del paese d’Egitto,  
    3:  1  ch’io t fuori dal paese d’Egitto:  
    9:  7  Non t io Israele fuor del paese  
Mic   6:  4  Poiché io ti t fuori dal paese d’Egitto, ti  
TRASTULLERÀ 
Is 11:  8  Il lattante si t sul buco dell’aspide, e il  
TRATTA 
Gen   2:23  donna perché è stata t dall’uomo’.  
Lev 26:33  e vi darò dietro a spada t; il vostro  
  27:  4  se si t di una donna, la tua stima sarà di  
         9  Se si t di animali che possono essere  
       11  E se si t di animali impuri di cui non si  
       27  E se si t di un animale impuro, lo si  
Dt 22:26  si t d’un caso come quello d’un uomo  
1Sa 28:18  perciò l’Eterno ti t così quest’oggi.  
2Sa 14:13  che fai quando si t del popolo di Dio?  
1Re   2:  7  Ma t con bontà i figliuoli di Barzillai il  
2Re   3:26  per aprirsi, a spada t, un varco, fino al  
    7:13  e mandiamo a vedere di che si t’.  
Gb   9:19  Se si t di forza, ecco, egli è potente; se  
  11:  8  Si t di cose più alte del cielo... e tu che  
  39:16  T duramente i suoi piccini, quasi non  
Sa 44:14  scuotono il capo, quando si t di noi.  
Ez 38:  8  ma, t fuori di fra i popoli, essa abiterà  
Dan   8:19  poiché si t del tempo fissato per la fine.  
Mar 14:47  t la spada, percosse il servitore del  
At 16:27  t la spada, stava per uccidersi, pensando  
  18:15  Ma se si t di questioni intorno a parole,  
Rom 13:  6  perché si t di ministri di Dio, i quali  
2Co 11:  4  se si t di ricevere uno Spirito diverso da  
Ebr   9:10  si t solo di cibi, di bevande e di varie  
  12:  7  Iddio vi t come figliuoli; poiché qual è  
2Pi   3:  5  e una terra t dall’acqua e sussistente in  
TRATTACI 
Gs   9:25  t come ti par che sia bene e giusto di  
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TRÀTTALI 
Lam   1:22  e t come hai trattato me a motivo di  
TRATTALO 
Num 21:34  t com’hai trattato Sihon, re degli  
TRATTAMI 
Luc 15:19  t come uno de’ tuoi servi. 
TRATTAN 
Gb 19:15  e le mie serve mi t da straniero; agli  
TRATTANDOLO 
1Re   8:32  l’innocente, t secondo la sua giustizia.  
2Cr   6:23  l’innocente, t secondo la sua giustizia. 
TRATTANO 
Ger 24:  8  E come si t questi fichi cattivi che non  
TRATTAR 
Num 33:56  voi come mi ero proposto di t loro’.  
Luc 14:32  un’ambasciata e chiede di t la pace.  
At 15:  2  ed anziani per t questa questione. 
TRATTARE 
Es 33:  5  ornamenti, e vedrò com’io ti debba t’.  
Num 11:15  E se mi vuoi t così, uccidimi, ti prego;  
Dt 21:14  vendere per danaro né t da schiava,  
Col   2:23  di umiltà, e di austerità nel t il corpo;  
TRATTARONO 
1Re   2:  7  così anch’essi mi t quando vennero a  
Mat 21:36  e coloro li t nello stesso modo. 
TRATTARTI 
2Sa   9:  7   io non mancherò di t con bontà per  
TRATTASSE 
Num   6:  7  si t anche di suo padre, di sua madre,  
1Sa 20:39  e Davide soli sapevano di che si t.  
2Sa 18:29  un gran tumulto, ma non so di che si t’.  
Ez 31:11  le nazioni perché lo t a suo piacimento;  
At 18:14  Se si t di qualche ingiustizia o di  
Gal   3:16  alle progenie», come se si t di molte;  
TRATTASSERO 
Neh   9:24  paese, perché li t come loro piaceva. 
TRATTATA 
Gen 34:31  sorella esser t come una meretrice?’  
Gd 20:10  sia t secondo tutta l’infamia che ha  
TRATTATE 
Gen 31:15  Non ci ha egli t da straniere, quando ci  
Num 25:17  T i Madianiti come nemici e uccideteli,  
2Sa 18:  5  t con riguardo il giovine Absalom!’ E  
Mal   1:13  ‘Ah, che fatica!’ e la t con disprezzo,  
TRATTATI 
Num 25:18  essi vi hanno t da nemici con gl’inganni  
Gs   2:12  giacché vi ho t con bontà, che anche  
1Sa 11:  7  ‘Così saranno t i buoi di chi non seguirà  
  25:14  il nostro padrone, ed egli li ha t male.  
1Re   1:21  sarem t come colpevoli’.  
1Cr 19:  5  con cui quegli uomini erano stati t; e  
Ecc   8:14  son t come se avessero fatto l’opera  
       14  son t come se avessero fatto l’opera de’  
Ez 39:24  Io li ho t secondo la loro impurità e  
Zac   1:  6  ci ha t secondo le nostre vie e secondo  
Ebr 10:33  della sorte di quelli che eran così t. 
TRATTATIVE 
2Sa   3:17  Abner entrò in t con gli anziani  
TRATTATO 
Gen 12:13  perché io sia t bene a motivo di te, e la  
  18:25  guisa che il giusto sia t come l’empio!  
  42:30  aspramente e ci ha t da spie del paese.  
Num 11:11  ‘Perché hai t così male il tuo servo?  
  21:34  trattalo com’hai t Sihon, re degli  
Dt 29:24  l’Eterno ha egli t così questo paese?  
  34:10  quale l’Eterno abbia t faccia a faccia.  
Gs   8:  2  e il suo re come hai t Gerico e il suo re;  
  10:  1  che avea t Ai e il suo re  
         1  nel modo che avea t Gerico e il suo re,  
       28  di Makkeda come avea t il re di Gerico.  
       30  il re d’essa, come avea t il re di Gerico.  
       39  Debir e il suo re come avea t Hebron,  
       39  come avea t Libna e il suo re.  
1Re   3:  6  ‘Tu hai t con gran benevolenza il tuo  
    9:  8  ha egli t in tal guisa questo paese e  
2Cr   1:  8  ‘Tu hai t con gran benevolenza Davide,  
    7:21  ha egli t in tal guisa questo paese e  
Neh   9:10  aveano t i nostri padri con prepotenza;  
Gb 27:  7  Sia t da malvagio il mio nemico e da  

Sa  103:  10  non ci ha t secondo i nostri peccati, né  
Is 43:28  ho t come profani i capi del santuario,  
Ger   7:12  e guardate come l’ho t, a motivo della  
       14  a voi e ai vostri padri, come ho t Silo;  
Lam   1:22  tràttali come hai t me a motivo di tutte  
    2:20  considera! Chi mai hai t così? Delle  
Mic   4:  6  e quelle ch’io avevo t duramente.  
Sof   2:10  e t con insolenza il popolo dell’Eterno  
Mat 10:15  sarà t con meno rigore di quella città. 
TRATTAVANO 
Est   1:13  gli affari del re si t così in presenza di  
TRATTE 
Es 25:15  anelli dell’arca; non ne saranno t fuori.  
Am   4:  2  in cui sarete t fuori con degli uncini,  
Luc   5:11  Ed essi, t le barche a terra, lasciarono  
Ebr 11:  3  non sono state t da cose apparenti. 
TRATTENENDOSI 
At 25:14  E t essi quivi per molti giorni, Festo  
TRATTENER 
Gb   4:  2  Ma chi potrebbe t le parole? 
TRATTENERE 
1Sa 20:38  al ragazzo: ‘Via, fa’ presto, non ti t!’ Il  
Pro 27:16  Chi la vuol t vuol t il vento, e stringer  
Ecc   8:  8  che abbia potere sul vento per poterlo t,  
TRATTENERSI 
Gio   4:40  lo pregarono di t da loro; ed egli si  
At   1:13  sala di sopra ove solevano t Pietro e  
TRATTENERTI 
Gd 13:15  Deh, permettici di t, e di prepararti un  
At 24:  4  Ora, per non t troppo a lungo, ti prego  
TRATTENESSI 
Gd 13:16  Anche se tu mi t, non mangerei del tuo  
TRATTENETE 
Gen 24:56  ‘Non mi t, giacché l’Eterno ha fatto  
TRATTENETEVI 
Num 22:19  Nondimeno, t qui, anche voi, stanotte,  
Mar   6:10  sarete entrati in una casa, t quivi, finché  
TRATTENEVANO 
Luc   4:42  e lo t perché non si partisse da loro. 
TRATTENGA 
Num 22:16  Deh, nulla ti t dal venire da me; 
TRATTENGONO 
Gb 30:10  non si t dallo sputarmi in faccia.  
Ger 14:10  non t i loro piedi; perciò l’Eterno non li  
TRATTENNE 
Gd 19:  4  suo suocero, il padre della giovane, lo t,  
2Re   4:  8  una donna ricca che lo t con premura  
Ger 41:  8  Allora egli si t, e non li mise a morte  
Gio   3:22  quivi si t con loro, e battezzava.  
    4:40  ed egli si t quivi due giorni.  
  11:  6  si t ancora due giorni nel luogo  
       54  e quivi si t co’ suoi discepoli.  
At 12:19  Poi, sceso di Giudea a Cesarea, vi si t.  
  19:22  si t ancora in Asia per qualche tempo. 
TRATTENNERO 
At 14:18  a mala pena t le turbe dal sacrificar  
TRATTENUTE 
Ger   3:  3  Perciò le grandi piogge sono state t, e  
TRATTENUTI 
Es   9:28  io vi lascerò andare, e non sarete più t’. 
TRATTENUTO 
1Sa 21:  7  trovava quivi, t in presenza dell’Eterno;  
1Re 22:35  che il re fu t sul suo carro in faccia ai  
2Cr 18:34  che il re fu t sul suo carro in faccia ai  
Gb 31:23  di Dio, ed ero t dalla maestà di lui.  
Sa  119:101  Io ho t i miei piedi da ogni sentiero  
Is 42:14  me ne sono stato cheto, mi son t; ora  
TRATTERÀ 
Es 21:  9  la t secondo il diritto delle fanciulle.  
Dt 31:  4  E l’Eterno t quelle nazioni come trattò  
Can   8:  8  della nostra sorella, quando si t di lei?  
Ez 25:14  esso t Edom secondo la mia ira e  
TRATTERAI 
Es 22:25  al povero ch’è teco, non lo t da usuraio;  
Gs   8:  2  E tu t Ai e il suo re come hai trattato  
TRATTERANNO 
Ez 23:25  ed essi ti t con furore: ti taglieranno il  
       29  Essi ti t con odio, porteran via tutto il  

TRATTEREMO 
Gs   2:14  dato il paese, noi ti t con bontà e lealtà’.  
Gd   1:24  e noi ti t benignamente’. 
TRATTERETE 
Lev 19:34  lo t come colui ch’è nato fra voi; tu  
Dt 31:  5  voi le t secondo tutti gli ordini che v’ho  
Gs   2:12  voi t con bontà la casa di mio padre; 
TRATTERÒ 
Num 33:56  io t voi come mi ero proposto di trattar  
Ger   7:14  io t questa casa, sulla quale è invocato  
  24:  8  io t Sedekia, re di Giuda, e i suoi  
  26:  6  io t questa casa come Sciloh, e farò che  
Ez   7:27  Io li t secondo la loro condotta, e li  
TRATTI 
Es   5:15  dicendo: ‘Perché t così i tuoi servitori?  
  13:  3  l’Eterno vi ha t fuori di questo luogo,  
       16  l’Eterno ci ha t dall’Egitto con mano  
  16:32  quando vi ho t fuori dal paese d’Egitto’.  
  22:  9  sia che si t d’un bue o d’un asino o  
  29:46  che li ho t dal paese d’Egitto per  
  32:12  Egli li ha t fuori per far loro del male,  
       23  che ci ha t dal paese d’Egitto, non  
Lev 21:  2  a meno che si t d’uno de’ suoi parenti  
  27:28  sia che si t di una persona, di un  
Num   6:  3  non berrà liquori t dall’uva, e non  
  15:29  Sia che si t d’un nativo del paese tra i  
       41  che vi ho t dal paese d’Egitto per essere  
  16:13  l’averci t fuori da un paese ove scorre il  
  29:39  sia che si t de’ vostri olocausti o delle  
Dt   4:20  v’ha t fuori dalla fornace di ferro,  
    7:  8  l’Eterno, vi ha t fuori con mano potente  
    9:28  affinché il paese donde ci hai t non  
  13:  5  Dio, che vi ha t dal paese d’Egitto e vi  
  15:14  di doni t dal tuo gregge, dalla tua aia e  
  17:  8  sia che si t d’un omicidio o d’una  
  29:25  quando li ebbe t dal paese d’Egitto;  
  32:27  prendendo abbaglio, fosser t a dire: ‘È  
Gs   8:  6  finché noi li abbiam t lungi dalla città,  
       16  e furon t lungi dalla città.  
    9:  9  molto lontano, t dalla fama dell’Eterno,  
  10:24  quand’ebbero t dalla spelonca e menati  
Gd   2:12  che li avea t dal paese d’Egitto, e  
Rut   1:17  L’Eterno mi t col massimo rigore, se  
1Sa   3:17  Iddio ti t col massimo rigore, se mi  
  14:44  ‘Mi t Iddio con tutto il suo rigore, se  
  20:12  l’Eterno t Gionathan con tutto il suo  
  25:22  Così t Iddio i nemici di Davide col  
2Sa   3:  9  Iddio t Abner col massimo rigore, se io  
       35  ‘Mi t Iddio con tutto il suo rigore se  
  19:13  Iddio mi t con tutto il suo rigore, se tu  
1Re   2:23  ‘Iddio mi t con tutto il suo rigore, se  
    8:51  e tu li hai t fuor dall’Egitto, di mezzo a  
2Re   6:31  ‘Mi t Iddio con tutto il suo rigore, se  
  17:  7  Dio, che li avea t dal paese d’Egitto, di  
2Cr 19:10  sia che si t d’un omicidio o d’una legge  
Esd   6:  5  avea t dal tempio di Gerusalemme e  
Sa 53:  3  Tutti si son t indietro, tutti quanti si son  
Ger   2:  6  che ci ha t fuori dal paese d’Egitto, che  
  29:22  L’Eterno ti t come Sedekia e come  
Ez 11:  7  è la pentola; ma voi ne sarete t fuori.  
  20:14  quali io li avevo t fuori dall’Egitto.  
       22  delle quali li avevo t fuori dall’Egitto.  
Am   6:  4  del gregge e i vitelli t dalla stalla.  
Mar 10:32  Ed egli, t di nuovo da parte i dodici,  
Luc 10:35  t fuori due denari, li diede all’oste e gli  
At 17:  2  loro ragionamenti t dalle Scritture,  
  24:21  se pur non si t di quest’unica parola che  
TRATTIENE 
Gb 12:15  Ecco egli t le acque, e tutto inaridisce;  
  20:13  lo t sotto al suo palato:  
Is 56:  2  che t la mano dal fare qualsiasi male!  
Ger 48:10  che t la spada dallo spargere il sangue! 
TRATTIENI 
Sa 19:13  T pure il tuo servitore dai peccati  
Pro   1:15  t il tuo piè lungi dal loro sentiero;  
Is 58:13  Se tu t il piè per non violare il sabato  
Ger 31:16  T la tua voce dal piangere, i tuoi occhi  
TRATTIENTI 
Gen 27:44  e t quivi qualche tempo, finché il furore  
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Gd 19:  9  ora a sera; ti prego, t qui questa notte;  
2Sa 11:12  ‘T qui anche oggi, e domani ti lascerò  
TRATTINE 
At   8:  3  di casa in casa; e t uomini e donne, li  
TRATTINO 
1Re 19:  2  ‘Gli dèi mi t con tutto il loro rigore, se  
  20:10  ‘Gli dèi mi t con tutto il loro rigore, se  
TRATTO 
Gen   3:19  tu ritorni nella terra donde fosti t;  
       23  lavorasse la terra donde era stato t.  
  41:14  il quale fu tosto t fuor dalla prigione  
Es   2:10  ‘Perché, disse, io l’ho t dall’acqua’.  
    3:12  quando avrai t il popolo dall’Egitto, voi  
    7:  5  sull’Egitto e avrò t di mezzo a loro i  
  12:17  io avrò t le vostre schiere dal paese  
  13:  9  l’Eterno ti ha t fuori dall’Egitto con  
  14:18  quando avrò t gloria da Faraone, dai  
  16:  6  che vi ha t fuori dal paese d’Egitto;  
  18:  1  l’Eterno avea t Israele fuor dall’Egitto.  
  20:  2  che ti ho t dal paese d’Egitto, dalla casa  
  32:  1  che ci ha t dal paese d’Egitto, non  
         4  il tuo dio che ti ha t dal paese d’Egitto!’  
         7  tuo popolo che hai t dal paese d’Egitto,  
         8  il tuo dio che ti ha t dal paese d’Egitto’.  
       11  tuo popolo che hai t dal paese d’Egitto  
  33:  1  col popolo che hai t dal paese d’Egitto,  
Lev 19:36  che v’ho t dal paese d’Egitto.  
  22:33  che vi ho t dal paese d’Egitto per esser  
  25:38  Dio, che vi ha t dal paese d’Egitto per  
       55  miei servi, che ho t dal paese d’Egitto.  
  26:13  che vi ho t dal paese d’Egitto affinché  
Num 12:  4  E l’Eterno disse a un t a Mosè, ad  
  23:22  Iddio lo ha t dall’Egitto, e gli dà il  
  24:  8  Iddio che l’ha t d’Egitto, gli dà il vigore  
Dt   4:19  tu non sia t a prostrarti davanti a quelle  
       37  ti ha t dall’Egitto con la sua gran  
    5:  6  che ti ho t fuori dal paese d’Egitto,  
       15  ti ha t di là con mano potente e con  
    6:12  l’Eterno che ti ha t dal paese d’Egitto,  
    7:22  tu non le potrai distruggere a un t,  
    8:14  l’Eterno, che ti ha t dal paese d’Egitto,  
    9:12  il tuo popolo che hai t dall’Egitto si è  
       26  che hai t dall’Egitto con mano potente.  
Gs   3:  4  distanza d’un t di circa duemila cubiti;  
1Sa   4:19  perché sorpresa a un t dai dolori.  
1Re 12:28  dèi, che ti hanno t dal paese d’Egitto!’  
2Re   5:19  si partì da lui e fece un buon t di strada.  
    6:17  vide a un t il monte pieno di cavalli e di  
       20  a un t videro che si trovavano nel  
Neh   9:18  il tuo Dio che t’ha t fuori dall’Egitto!  
Gb   9:23  Se un flagello, a un t, semina la morte,  
  10:18  perché m’hai t dal seno di mia madre?  
  24:24  in alto, poi scompaiono ad un t;  
  33:  6  davanti a Dio; anch’io, fui t dall’argilla.  
  34:15  ogni carne perirebbe d’un t, e l’uomo  
Sa   2:12  perché d’un t l’ira sua può divampare.  
    8:  2  fanciulli e de’ lattanti tu hai t una forza,  
  22:  9  sei quello che m’hai t dal seno materno;  
  30:  1  o Eterno, perché m’hai t in alto, e non  
  37:14  Gli empi han t la spada e teso il loro  
  40:  2  m’ha t fuori da una fossa di perdizione,  
  71:  6  che m’hai t dalle viscere di mia madre;  
Pro   6:15  perciò la sua ruina verrà ad un t, in un  
  11:  8  Il giusto è t fuor dalla distretta, e  
  28:18  che batte doppie vie, cadrà a un t.  
Is 29:  5  e ciò avverrà ad un t, in un attimo.  
  30:13  alto muro, il cui crollo avviene a un t,  
  48:  3  a un t io le effettuai, ed esse avvennero.  
  50:  5  stato ribelle e non mi son t indietro.  
  65:23  più figliuoli per vederli morire a un t;  
Ger   4:20  Le mie tende sono distrutte ad un t, i  
  15:  8  faccio piombar su lei, a un t, angoscia e  
  16:15  egli che ha t i figliuoli d’Israele fuori  
  18:15  l’han t a inciampare nelle sue vie,  
       22  farai piombar su loro a un t le bande  
  23:  7  egli che ha t i figliuoli d’Israele fuori  
         8  egli che ha t fuori e ha ricondotto la  
  49:19  io ne farò fuggire a un t Edom, e  
  50:25  ha t fuori le armi della sua  

       44  io ne farò fuggire ad un t gli abitanti e  
  51:  8  A un t Babilonia è caduta, è frantumata.  
Ez 20:41  quando vi avrò t fuori di fra i popoli, e  
  21:10  ho t la mia spada dal suo fodero; e non  
Dan   6:23  che Daniele fosse t fuori dalla fossa; e  
       23  Daniele fu t fuori dalla fossa, e non si  
Hab   2:  7  creditori non si leveranno essi ad un t? I  
Mat 21:16  de’ fanciulli e de’ lattanti hai t lode?  
  27:27  t Gesù nel pretorio, radunarono attorno  
Mar   1:10  E ad un t, com’egli saliva fuori  
    9:  8  E ad un t, guardatisi attorno, non videro  
  15:46  un panno lino e t Gesù giù di croce,  
Luc   1:52  ha t giù dai troni i potenti, ed ha  
    2:13  E ad un t vi fu con l’angelo una  
At 12:17  il Signore l’avea t fuor della prigione.  
  15:  3  accompagnati per un t dalla chiesa,  
  16:26  Ad un t, si fece un gran terremoto,  
  17:26  Egli ha t da un solo tutte le nazioni  
  20:20  non mi son t indietro dall’annunziarvi e  
       27  non mi son t indietro dall’annunziarvi  
1Co   9:27  anzi, t duramente il mio corpo e lo  
  15:47  Il primo uomo, t dalla terra, è terreno; il  
Ebr 13:20  ha t dai morti il gran Pastore delle  
Giu        5  dopo aver t in salvo il popolo dal paese  
TRATTÒ 
Gen 16:  6  Sarai la t duramente, ed ella se ne fuggì  
Dt 31:  4  quelle nazioni come t Sihon e Og, re  
Gs   9:26  Giosuè li t dunque così: li liberò dalle  
  10:28  e t il re di Makkeda, come avea trattato  
       30  e t il re d’essa, come avea trattato il re  
       39  Egli t Debir e il suo re come avea  
  11:  9  Giosuè li t come gli avea detto l’Eterno 
Gd 17:11  che t il giovine come uno de’ suoi  
At   7:19  t male i nostri padri, li costrinse ad  
TRATTOLO 
Mat 16:22  Pietro, t da parte, cominciò a  
Mar   7:33  Ed egli, t in disparte fuor dalla folla, gli  
    8:32  Pietro, t da parte, prese a rimproverarlo.  
Luc 23:53  E t giù di croce, lo involse in un panno  
TRAVAGLI 
Sa 10:14  tu riguardi ai t ed alle pene per prender  
Pro 31:  7  miseria, e non si ricordin più dei loro t. 
TRAVAGLIATA 
Luc   4:38  di Simone era t da una gran febbre; e lo  
TRAVAGLIATI 
Sa 73:  5  Non son t come gli altri mortali, né  
Mat 11:28  Venite a me, voi tutti che siete t ed  
TRAVAGLIATO 
Mic   6:  3  In che t’ho io t? Testimonia pure contro  
TRAVAGLIO 
Dt 26:  7  il nostro t e la nostra oppressione,  
Gb   6:  2  Ah, se il mio t si pesasse, se le mie  
Sa 90:10  ne fa l’orgoglio, non è che t e vanità;  
Ecc   1:  8  Ogni cosa è in t, più di quel che l’uomo  
    4:  6  che ambo le mani piene di t e di corsa  
Rom   8:22  la creazione geme insieme ed è in t; 
TRAVASATO 
Ger 48:11  non è stato t da vaso a vaso, non è  
TRAVASATORI 
Ger 48:12  gli manderò de’ t, che lo travaseranno;  
TRAVASERANNO 
Ger 48:12  gli manderò de’ travasatori, che lo t;  
TRAVATURA 
1Re   6:15  dal pavimento sino alla t del tetto;  
       36  pietre lavorate e un ordine di t di cedro.  
    7:  2  sulle quali poggiava una t di cedro.  
2Cr 34:11  legname per l’armatura e la t delle case  
Esd   6:  4  blocchi di pietra e un ordine di t nuova;  
TRAVE 
2Re   6:  2  ciascun di noi prenderà là una t, e ci  
         5  E come l’un d’essi abbatteva una t, il  
Esd   6:11  si tragga dalla casa di lui una t, la si  
Hab   2:11  la t le risponde dall’armatura di  
Mat   7:  3  non iscorgi la t che è nell’occhio tuo?  
         4  mentre ecco la t è nell’occhio tuo?  
         5  Ipocrita, trai prima dall’occhio tuo la t,  
Luc   6:41  non iscorgi la t che è nell’occhio tuo  
       42  non vedi la t ch’è nell’occhio tuo?  
       42  Ipocrita, trai prima dall’occhio tuo la t,  

TRAVERSA 
Es 26:28  La t di mezzo, in mezzo alle assi,  
  36:33  si fece la t di mezzo, in mezzo alle assi,  
TRAVERSANDO 
Mar   7:31  di Galilea t il territorio della Decapoli. 
TRAVERSARONO 
Mar   9:30  Poi, essendosi partiti di là, t la Galilea;  
At 15:  3  t la Fenicia e la Samaria, raccontando la  
  16:  6  Poi, t la Frigia e il paese della Galazia,  
TRAVERSATA 
At 13:  6  Poi, t tutta l’isola fino a Pafo, trovarono  
  14:24  E t la Pisidia, vennero in Panfilia. 
TRAVERSATO 
At 19:  1  Paolo, avendo t la parte alta del paese,  
  20:  2  E dopo aver t quelle parti, e averli con  
TRAVERSE 
Es 26:26  Farai anche delle t di legno d’acacia:  
       27  cinque t per le assi dell’altro lato del  
       27  cinque t per le assi della parte  
       29  i loro anelli per i quali passeranno le t,  
       29  e rivestirai d’oro le t.  
  35:11  i suoi fermagli, le sue assi, le sue t, le  
  36:31  E si fecero delle t di legno d’acacia:  
       32  cinque t per le assi dell’altro lato del  
       32  cinque t per le assi della parte  
       34  anelli per i quali dovean passare le t,  
       34  e le t furon rivestite d’oro.  
  39:33  suoi fermagli, le sue tavole, le sue t, le  
  40:18  le basi, ne collocò le assi, ne mise le t e  
Num   3:36  le tavole del tabernacolo, le sue t, le sue  
    4:31  le assi del tabernacolo, le sue t, le sue  
TRAVERSERAI 
Is 43:  2  quando t de’ fiumi, non ti  
TRAVERSO 
Gd   5:28  e grida a t l’inferriata: ‘Perché il suo  
Sa 78:52  lo condusse a t il deserto come una  
TRAVERSÒ 
Gen 12:  6  E Abramo t il paese fino al luogo di  
TRAVESTE 
2Co 11:14  anche Satana si t da angelo di luce. 
TRAVESTÌ 
1Re 22:30  E il re d’Israele si t, e andò in battaglia.  
2Cr 18:29  Il re d’Israele si t, e andarono in  
  35:22  anzi, si t per assalirlo, e non diede  
TRAVESTIRÒ 
1Re 22:30  ‘Io mi t per andare in battaglia; ma tu  
2Cr 18:29  ‘Io mi t per andar in battaglia; ma tu  
TRAVÈSTITI 
1Re 14:  2  e t, affinché non si conosca che tu sei  
TRAVESTONO 
2Co 11:13  che si t da apostoli di Cristo.  
       15  suoi ministri si t da ministri di giustizia;  
TRAVI 
1Re   6:  6  le t non fossero incastrate nei muri  
         9  Salomone la coperse di t e di assi di  
       10  collegò con la casa con delle t di cedro.  
    7:12  pietre lavorate e un ordine di t di cedro,  
2Cr   3:  7  Rivestì pure d’oro la casa, le t, gli  
Can   1:17  Le t delle nostre case sono cedri, i  
TRAVIA 
Is 44:20  di cenere, il suo cuore sedotto lo t, sì  
Gio   7:12  dicevano: No, anzi, t la moltitudine! 
TRAVIAMENTI 
Ger   3:22  traviati, io vi guarirò dei vostri t!’  
Giu      11  di lucro si son gettati nei t di Balaam, e  
TRAVIAMENTO 
Gen   6:  3  nel suo t, egli non è che carne; i suoi  
Rom   1:27  la condegna mercede del proprio t. 
TRAVIANO 
Ger 23:32  e t il mio popolo con le loro menzogne  
Mic   3:  5  riguardo ai profeti che t il mio popolo,  
TRAVIATI 
Sa 58:  3  i mentitori son t fino dal seno materno.  
Pro 14:22  che meditano il male non son forse t?  
Is 29:24  i t di spirito impareranno la saviezza, e  
Ger   3:14  Tornate o figliuoli t, dice l’Eterno,  
       22  Tornate, o figliuoli t, io vi guarirò dei  
Tit   3:  3  eravamo una volta insensati, ribelli, t,  
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TRAVIATO 
Is 19:13  han t l’Egitto, essi, la pietra angolare  
TRAVIAVANO 
Ger 23:13  di Baal, e t il mio popolo d’Israele. 
TRAVOLGERE 
2Te   2:  2  di non lasciarvi così presto t la mente,  
TRAVOLSE 
Gd   5:21  Il torrente di Kison li t, l’antico  
Sa  136:  15  e t Faraone e il suo esercito nel Mar  
TRAVOLTI 
Pro 24:16  ma gli empi son t dalla sventura. 
TRAVOLTO 
Pro 14:32  L’empio è t dalla sua sventura, ma il  
TRE 
Gen   6:10  Noè generò t figliuoli: Sem, Cam e  
       16  e farai l’arca a t piani: uno da basso, un  
    7:13  e le t mogli dei suoi figliuoli con loro,  
    9:19  Questi sono i t figliuoli di Noè; e da  
  15:  9  ‘Pigliami una giovenca di t anni,  
         9  una capra di t anni,  
         9  un montone di t anni, una tortora e un  
  18:  2  gli occhi, ed ecco che scòrse t uomini, i  
         6  ‘Prendi subito t misure di fior di farina,  
  29:  2  ed ecco t greggi di pecore, giacenti lì  
       34  a me, poiché gli ho partorito t figliuoli’.  
  30:36  la distanza di t giornate di cammino fra  
  38:24  Or circa t mesi dopo, vennero a dire a  
  40:10  e in quella vite c’eran t tralci; e mi  
       12  del sogno: i t tralci sono t giorni;  
       13  ancora t giorni, e Faraone ti farà  
       16  avevo t canestri di pan bianco, sul capo;  
       18  del sogno: i t canestri sono t giorni;  
       19  ancora t giorni, e Faraone ti porterà via  
  42:17  li mise assieme in prigione per t giorni.  
Es   2:  2  era bello, lo tenne nascosto t mesi.  
    3:18  lasciaci andare t giornate di cammino  
    5:  3  lasciaci andare t giornate di cammino  
    8:27  Andremo t giornate di cammino nel  
  10:22  in tutto il paese d’Egitto per t giorni.  
       23  si mosse di dove stava, per t giorni; ma  
  15:22  camminarono t giorni nel deserto, e non  
  19:15  ‘Siate pronti fra t giorni; non  
  21:11  Se non le fa queste t cose, ella se ne  
  23:14  T volte all’anno mi celebrerai una festa.  
       17  T volte all’anno tutti i maschi  
  25:32  t bracci del candelabro da un lato  
       32  e t bracci del candelabro dall’altro;  
       33  saranno t calici in forma di mandorla,  
       33  t calici in forma di mandorla, con un  
  27:  1  sarà quadrato, e avrà t cubiti d’altezza.  
       14  di cortine, con t colonne e le loro t basi;  
       15  con t colonne e le loro t basi.  
  34:23  T volte all’anno comparirà ogni vostro  
       24  quando salirai, t volte all’anno, per  
  37:18  t bracci del candelabro da un lato  
       18  e t bracci del candelabro dall’altro;  
       19  erano t calici in forma di mandorla, con  
       19  t calici in forma di mandorla, con un  
  38:  1  era quadro, e avea un’altezza di t cubiti.  
       14  di cortine, con t colonne e le loro t basi;  
       15  con le loro t colonne e le loro t basi.  
Lev 14:10  t decimi d’un efa di fior di farina, una  
  19:23  per t anni saranno per voi come  
  25:21  ed esso vi darà una raccolta per t anni.  
  27:  6  e di t sicli d’argento per una femmina.  
Num 10:33  e fecero t giornate di cammino; e l’arca  
       33  durante le t giornate di cammino, per  
  12:  4  Uscite voi t, e andate alla tenda di  
         4  E uscirono tutti e t.  
  15:  9  t decimi d’efa di fior di farina  
  16:  1  tutti e t figliuoli di Ruben,  
  22:32  hai percosso la tua asina già t volte?  
       33  di strada davanti a me queste t volte; se  
  28:12  e t decimi di fior di farina intrisa con  
       20  e ne offrirete t decimi per giovenco e  
       28  con olio: t decimi per ciascun giovenco,  
  29:  3  con olio: t decimi per il giovenco, due  
         9  con olio: t decimi per il giovenco, due  
       14  t decimi per ciascuno dei tredici  

  33:  8  fecero t giornate di marcia nel deserto  
  35:14  Darete t città di qua dal Giordano,  
       14  darete t altre città nel paese di Canaan;  
Dt   4:41  Mosè appartò t città di là dal Giordano,  
  16:16  T volte all’anno ogni tuo maschio si  
  17:  6  deposizione di due o di t testimoni; non  
  19:  2  ti metterai da parte t città, in mezzo al  
         3  dividerai in t parti il territorio del paese  
         7  quest’ordine: ‘Mettiti da parte t città’.  
         9  aggiungerai t altre città a quelle prime t,  
       15  deposizione di due o di t testimoni.  
Gs   1:11  di qui a t giorni passerete questo  
    2:16  e nascondetevi quivi per t giorni, fino al  
       22  al monte, dove rimasero t giorni, fino al  
    3:  2  In capo a t giorni, gli ufficiali  
    9:16  Ma t giorni dopo ch’ebber fermato  
  15:14  E Caleb ne cacciò i t figliuoli di Anak,  
  17:11  villaggi: vale a dire t regioni elevate.  
  18:  4  Sceglietevi t uomini per tribù e io li  
  21:32  e Kartan col suo contado: t città.  
Gd   1:20  che ne scacciò i t figliuoli di Anak.  
    7:16  E divise i trecento uomini in t schiere,  
       20  Allora le t schiere dettero nelle trombe,  
    9:22  signoreggiò sopra Israele t anni.  
       43  allora la sua gente, la divise in t schiere,  
  14:14  Per t giorni quelli non poterono spiegar  
  16:15  Già t volte m’hai beffata, e non m’hai  
  19:  4  ed egli rimase con lui t giorni; e  
1Sa   1:24  lo menò seco, e prese t giovenchi, un  
    2:13  avendo in mano una forchetta a t punte;  
       21  la quale concepì e partorì t figliuoli e  
    9:20  E quanto alle asine smarrite t giorni fa,  
  10:  3  t’incontrerai con t uomini che salgono  
         3  portando l’uno t capretti, l’altro t pani,  
  11:11  Saul divise il popolo in t schiere, che  
  13:17  dei guastatori divisi in t schiere: una  
  17:13  I t figliuoli maggiori d’Isai erano andati  
       13  i t figliuoli ch’erano andati alla guerra,  
       14  quando i t maggiori ebbero seguìto  
  20:20  Io tirerò t frecce da quel lato, come se  
       41  con la faccia a terra, e si prostrò t volte;  
  21:  5  ‘Da che son partito, t giorni fa, siamo  
  30:  1  T giorni dopo, quando Davide e la sua  
       12  né bevuto acqua per t giorni e t notti.  
       13  perché t giorni fa caddi infermo.  
  31:  6  insieme Saul, i suoi t figliuoli,  
         8  trovarono Saul e i suoi t figliuoli caduti  
2Sa   2:18  V’erano quivi i t figliuoli di Tseruia,  
    6:11  rimase t mesi in casa di Obed-Edom di  
  13:38  Absalom rimase t anni a Gheshur,  
  14:27  Ad Absalom nacquero t figliuoli e una  
  18:14  E, presi in mano t dardi, li immerse nel  
  20:  4  tutti gli uomini di Giuda entro t giorni;  
  21:  1  ci fu una fame per t anni continui;  
  23:  9  uno dei t valorosi guerrieri che erano  
       13  T dei trenta capi scesero, al tempo della  
       16  i t prodi s’aprirono un varco attraverso  
       17  Questo fecero quei t prodi.  
       18  figliuolo di Tseruia, fu il capo di altri t.  
       18  e li uccise; e s’acquistò fama fra i t.  
       19  Fu il più illustre dei t, e perciò fu fatto  
       19  non giunse ad eguagliare i primi t.  
       22  e s’acquistò fama fra i t prodi.  
       23  non giunse ad eguagliare i primi t. E  
  24:12  Io ti propongo t cose: sceglitene una, e  
       13  t mesi di fuga d’innanzi ai tuoi nemici  
       13  ovvero t giorni di peste nel tuo paese?  
1Re   2:39  Di lì a t anni avvenne che due servi di  
    6:36  con t ordini di pietre lavorate e un  
    7:  4  v’erano t ordini di camere, le cui  
         4  alle altre lungo tutti e t gli ordini.  
         5  le finestre dei t ordini di camere si  
         5  in tutti e t gli ordini.  
       12  all’intorno t ordini di pietre lavorate e  
       25  dei quali t guardavano a settentrione,  
       25  t a occidente, t a mezzogiorno,  
       25  e t ad oriente; il mare stava su di essi, e  
       27  cubiti di larghezza e t cubiti d’altezza.  
    9:25  T volte all’anno Salomone offriva  

  10:17  ognuno dei quali impiegò t mine d’oro;  
       22  una volta ogni t anni, veniva a portare  
  12:  5  e tornate da me fra t giorni’. E il popolo  
       12  T giorni dopo, Geroboamo e tutto il  
       12  ‘Tornate da me fra t giorni’.  
  15:  2  Regnò t anni in Gerusalemme. Sua  
  17:21  Si distese quindi t volte sul fanciullo, e  
  22:  1  Passarono t anni senza guerra tra la  
2Re   2:17  i quali cercarono Elia per t giorni, e non  
    3:10  ha chiamati assieme questi t re,  
       13  ha chiamati insieme questi t re per darli  
    9:32  E due o t eunuchi, affacciatisi, volsero  
  13:18  egli lo percosse t volte, indi si fermò.  
       19  adesso non li sconfiggerai che t volte’.  
       25  T volte Joas lo sconfisse, e ricuperò  
  17:  5  contro Samaria, e l’assediò per t anni.  
  18:10  In capo a t anni, la prese; il sesto anno  
  20:  5  fra t giorni salirai alla casa dell’Eterno.  
         8  fra t giorni salirò alla casa dell’Eterno?’  
  23:31  e regnò t mesi a Gerusalemme. Il nome  
  24:  1  Joiakim gli fu assoggettato per t anni;  
         8  regnare, e regnò a Gerusalemme t mesi.  
  25:17  su un capitello di rame alto t cubiti; e  
       19  i t custodi della soglia, e prese nella  
1Cr   2:  3  questi t gli nacquero dalla figliuola di  
       16  di Tseruia: Abishai, Joab ed Asael: t.  
    3:23  Elioenai, Ezechia e Azrikam, t in tutto.  
    7:  6  Bela, Beker e Jediael: t in tutto.  
  10:  6  Così morirono Saul e i suoi t figliuoli; e  
  11:12  lo Ahohita, uno dei t valorosi guerrieri.  
       15  T dei trenta capi scesero sulla roccia,  
       18  E quei t s’aprirono un varco attraverso  
       19  Questo fecero quei t prodi.  
       20  fratello di Joab, fu il capo di altri t. Egli  
       20  uomini, e li uccise; e fu famoso fra i t.  
       21  il più illustre dei t della seconda serie, e  
       21  non giunse ad eguagliare i primi t.  
       24  e fu famoso fra i t prodi.  
       25  non giunse ad eguagliare i primi t. E  
  12:39  Essi rimasero quivi t giorni con Davide  
  13:14  rimase t mesi dalla famiglia di Obed-  
  21:10  Io ti propongo t cose; sceglitene una, e  
       12  o t anni di carestia,  
       12  o t mesi durante i quali i tuoi avversari  
       12  ovvero t giorni di spada dell’Eterno,  
  23:  8  Laedan: il capo Jehiel, Zetham, Joel; t.  
         9  di Scimei: Scelomith, Haziel, Haran; t.  
       23  di Musci: Mahli, Eder e Jeremoth; t.  
  25:  5  quattordici figliuoli e t figliuole.  
2Cr   4:  4  dei quali t guardavano a settentrione,  
         4  t a occidente, t a mezzogiorno,  
         4  e t ad oriente; il mare stava su di essi, e  
    6:13  larga cinque cubiti e alta t cubiti, e  
    8:13  t volte all’anno: alla festa degli azzimi,  
    9:21  una volta ogni t anni venivano le navi  
  10:  5  ‘Tornate da me fra t giorni’. E il popolo  
       12  T giorni dopo, Geroboamo e tutto il  
       12  ‘Tornate da me fra t giorni’.  
  11:17  durante t anni; perché  
       17  per t anni seguiron la via di Davide e di  
  13:  2  Regnò t anni in Gerusalemme. Sua  
  20:25  t giorni misero a portar via il bottino,  
  31:16  loro genealogie dall’età di t anni in su,  
  36:  2  e regnò t mesi a Gerusalemme.  
         9  regnò t mesi e dieci giorni a  
Esd   6:  4  t ordini di blocchi di pietra e un ordine  
    8:15  e quivi stemmo accampati t giorni; e,  
       32  e dopo esserci riposati quivi t giorni,  
  10:  8  che chiunque non venisse entro t giorni  
         9  a Gerusalemme entro i t giorni. Era il  
Neh   2:11  e quando v’ebbi passato t giorni,  
Est   4:16  e senza bere per t giorni, notte e giorno.  
Gb   1:  2  erano nati sette figliuoli e t figliuole;  
         4  mandavano a chiamare le loro t sorelle  
       17  ‘I Caldei hanno formato t bande, si son  
    2:11  Or t amici di Giobbe, Elifaz di Teman,  
  32:  1  Quei t uomini cessarono di rispondere a  
         3  s’accese anche contro i t amici di lui  
         5  dalla bocca di quei t uomini non usciva  
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  33:29  Iddio lo fa due, t volte, all’uomo,  
  42:13  s’ebbe pure sette figliuoli e t figliuole;  
Pro 30:15  Ci son t cose che non si sazian mai,  
       18  Ci son t cose per me troppo  
       21  Per t cose la terra trema, anzi per  
       29  Queste t creature hanno una bella  
Ecc   4:12  una corda a t capi non si rompe così  
Is 16:14  ‘Fra t anni, contati come quelli d’un  
  17:  6  restano due o t ulive nelle cime più  
  19:24  tutti e t saranno una benedizione in  
  20:  3  segno e presagio, durante t anni, contro  
Ger 36:23  Jehudi ebbe letto t o quattro colonne, il  
  52:24  sacerdote, e i t custodi della soglia,  
Ez 14:14  ad esso si trovassero questi t uomini:  
       16  ad esso si trovassero quei t uomini,  
       18  ad esso si trovassero quei t uomini,  
  40:10  erano t da un lato e t dall’altro;  
       10  tutte e t avevano la stessa misura; e i  
       21  di guardia erano t di qua e t di là; i suoi  
       48  porta era di t cubiti di qua e di t di là.  
  41:  6  e c’erano t piani; stavano in un muro,  
       16  le gallerie tutt’attorno ai t piani erano  
       22  L’altare era di legno, alto t cubiti, lungo  
  42:  3  dove si trovavano t gallerie a t piani.  
         6  esse erano a t piani, e non avevano  
  48:31  e ci saranno t porte a settentrione: la  
       32  e t porte: la Porta di Giuseppe, l’una; la  
       33  e t porte: la Porta di Simeone, l’una; la  
       34  e t porte: la Porta di Gad, l’una; la Porta  
Dan   1:  5  e disse di mantenerli per t anni, dopo i  
    3:21  questi t uomini furon legati con le loro  
       23  E quei t uomini, Shadrac, Meshac e  
       24  gettato in mezzo al fuoco t uomini  
    6:  2  e sopra questi, t capi, uno de’ quali era  
       10  t volte al giorno si metteva in ginocchi,  
       13  ma prega il suo Dio t volte al giorno’.  
    7:  5  avea t costole in bocca fra i denti; e le  
         8  e t delle prime corna furono divelte  
       20  e davanti al quale t erano cadute: a quel  
       24  diverso dai precedenti, e abbatterà t re.  
  10:  2  feci cordoglio per t settimane intere.  
         3  affatto, sino alla fine delle t settimane.  
  11:  2  Ecco, sorgeranno ancora in Persia t re;  
Am   1:  3  Per t misfatti di Damasco, anzi per  
         6  Per t misfatti di Gaza, anzi per quattro,  
         9  Per t misfatti di Tiro, anzi per quattro,  
       11  Per t misfatti d’Edom, anzi per quattro,  
       13  Per t misfatti dei figliuoli d’Ammon,  
    2:  1  Per t misfatti di Moab, anzi per quattro,  
         4  Per t misfatti di Giuda, anzi per quattro,  
         6  Per t misfatti d’Israele, anzi per quattro,  
    4:  4  e ogni t giorni le vostre decime!  
         7  mancavano ancora t mesi alla mietitura;  
         8  Due, t città vagavano verso un’altra  
Gn   2:  1  fu nel ventre del pesce t giorni e t notti.  
    3:  3  di t giornate di cammino.  
Zac 11:  8  E sterminai i t pastori in un mese;  
Mat 12:40  nel ventre del pesce t giorni e t notti,  
       40  nel cuor della terra t giorni e t notti.  
  13:33  prende e nasconde in t staia di farina,  
  15:32  già da t giorni sta con me e non ha da  
  17:  4  se vuoi, farò qui t tende: una per te, una  
  18:16  per bocca di due o t testimoni.  
       20  dovunque due o t son raunati nel nome  
  26:34  il gallo canti, tu mi rinnegherai t volte.  
       61  tempio di Dio e riedificarlo in t giorni.  
       75  il gallo canti, tu mi rinnegherai t volte.  
  27:40  il tempio e in t giorni lo riedifichi, salva  
       63  disse: Dopo t giorni, risusciterò.  
Mar   8:  2  poiché già da t giorni sta con me e non  
       31  ucciso, e in capo a t giorni risuscitasse.  
    9:  5  facciamo t tende; una per te, una per  
       31  e t giorni dopo essere stato ucciso,  
  10:34  e dopo t giorni egli risusciterà.  
  14:30  due volte, mi rinnegherai t volte.  
       58  e in t giorni ne riedificherò un altro, che  
       72  due volte, tu mi rinnegherai t volte. Ed  
  15:29  il tempio e lo riedifichi in t giorni,  
Luc   1:56  rimase con Elisabetta circa t mesi; poi  

    2:46  t giorni dopo lo trovarono nel tempio,  
    4:25  il cielo fu serrato per t anni e sei mesi e  
    9:33  facciamo t tende: una per te, una per  
  10:36  Quale di questi t ti pare essere stato il  
  11:  5  e gli dice: Amico, prestami t pani,  
  12:52  saranno divise t contro due,  
       52  e due contro t;  
  13:  7  sono ormai t anni che vengo a cercar  
       21  ha preso e nascosto in t staia di farina,  
  22:34  tu abbia negato t volte di conoscermi.  
       61  canti oggi, tu mi rinnegherai t volte.  
Gio   2:  1  T giorni dopo, si fecero delle nozze in  
         6  contenevano ciascuna due o t misure.  
       19  tempio, e in t giorni lo farò risorgere.  
       20  e tu lo faresti risorgere in t giorni?  
  13:38  già tu non m’abbia rinnegato t volte.  
At   5:  7  Or avvenne, circa t ore dopo, che la  
    7:20  fu nutrito per t mesi in casa di suo  
    9:  9  E rimase t giorni senza vedere, e non  
  10:16  E questo avvenne per t volte; e subito il  
       19  gli disse: Ecco t uomini che ti cercano.  
  11:10  E ciò avvenne per t volte; poi ogni cosa  
       11  t uomini, mandatimi da Cesarea, si  
  17:  2  per t sabati tenne loro ragionamenti  
  19:  8  francamente per lo spazio di t mesi,  
  20:  3  Quivi si fermò t mesi; poi, avendogli i  
       31  per lo spazio di t anni, notte e giorno,  
  25:  1  t giorni dopo salì da Cesarea a  
  28:  7  e ci albergò t giorni amichevolmente.  
       11  T mesi dopo, partimmo sopra una nave  
       12  a Siracusa, vi restammo t giorni.  
       15  sino al Foro Appio e alle T Taverne; e  
       17  E t giorni dopo, Paolo convocò i  
1Co 13:13  queste t cose durano: fede, speranza,  
  14:27  altra lingua, siano due o t al più, a farlo;  
       29  Parlino due o t profeti, e gli altri  
2Co 11:25  t volte sono stato battuto con le verghe;  
       25  t volte ho fatto naufragio; ho passato un  
  12:  8  T volte ho pregato il Signore perché  
  13:  1  dalla bocca di due o di t testimoni.  
Gal   1:18  in capo a t anni, salii a Gerusalemme  
1Ti   5:19  sulla deposizione di due o t testimoni.  
Ebr 10:28  sulla parola di due o t testimoni.  
  11:23  fu tenuto nascosto per t mesi dai suoi  
Gia   5:17  non piovve sulla terra per t anni e sei  
1Gv   5:  7  t son quelli che rendon testimonianza:  
         8  ed il sangue, e i t sono concordi.  
Ap   6:  6  e t chènici d’orzo per un denaro; e non  
    8:13  dei t angeli che debbono ancora sonare  
    9:18  Da queste t piaghe: dal fuoco, dal fumo  
  11:  9  i loro corpi morti per t giorni e mezzo,  
       11  E in capo ai t giorni e mezzo uno spirito  
  16:13  t spiriti immondi, simili a rane;  
       19  E la gran città fu divisa in t parti, e le  
  21:13  A oriente c’eran t porte;  
       13  a settentrione t porte;  
       13  a mezzogiorno t porte,  
       13  e ad occidente t porte. 
TREBBIA 
Dt 25:  4  la musoliera al bue che t il grano.  
Is 28:27  L’aneto non si t con la t, né si fa passar  
       28  Si t il grano;  
       28  nondimeno, non lo si t sempre, vi si fan  
Ger 50:11  come una giovenca che t il grano,  
  51:33  è come un’aia al tempo in cui la si t;  
Mic   4:13  Figliuola di Sion, lèvati, t! perché io  
1Co   9:  9  la musoliera al bue che t il grano. Forse  
       10  e chi t il grano deve trebbiarlo colla  
1Ti   5:18  Non metter la museruola al bue che t; e  
TREBBIARE 
2Sa 24:22  e le macchine da t e gli arnesi da buoi  
1Cr 21:23  le macchine da t per legna, e il grano  
Os 10:11  giovenca bene ammaestrata, che ama t;  
TREBBIARLO 
1Co   9:10  deve t colla speranza d’averne la sua  
TREBBIATO 
Is 21:10  che sei t come il grano della mia aia,  
  25:10  mentre Moab sarà t sulla sua terra come  

TREBBIATURA 
Lev 26:  5  La t vi durerà fino alla vendemmia, e la  
TREBBIE 
Am   1:  3  hanno tritato Galaad con t di ferro, 
TREBBIERAI 
Is 41:15  tu t i monti e li ridurrai in polvere, e  
TRECCE 
Gd 16:13  che da tessere le sette t del mio capo  
       19  gli fece tosare le sette t della testa di  
Can   7:  6  un re è incatenato dalle tue t!  
1Ti   2:  9  non di t e d’oro o di perle o di vesti  
TRECENT 
Gen   5:22  camminò con Dio t’anni, e generò  
Gd 11:26  Son t’anni che Israele abita ad Heshbon  
TRECENTO 
Gen   6:15  la lunghezza dell’arca sarà di t cubiti; la  
  45:22  a Beniamino dette t sicli d’argento e  
Num   1:23  dette la cifra di cinquantanovemila t.  
    2:13  è di cinquantanovemila t uomini.  
  26:25  loro censimento: sessantaquattromila t.  
  31:36  di t trentasettemila cinquecento pecore,  
       43  di t trentasettemila cinquecento pecore, 
Gd   7:  6  alla bocca nella mano, fu di t uomini;  
         7  ‘Mediante questi t uomini che hanno  
         8  I t presero i viveri del popolo e le sue  
       16  E divise i t uomini in tre schiere,  
       22  E mentre quelli sonavan le t trombe,  
    8:  4  passò con i t uomini ch’erano con lui; i  
  15:  4  se ne andò e acchiappò t sciacalli; prese  
2Sa   2:31  aveva ucciso t sessanta uomini de’  
  21:16  una lancia del peso di t sicli di rame e  
  23:18  Egli impugnò la lancia contro t uomini,  
1Re   5:16  contare i capi, in numero di tremila t,  
  10:17  e t scudi d’oro battuto più piccoli, per  
  11:  3  principesse per mogli e t concubine; e  
2Re 18:14  t talenti d’argento e trenta talenti d’oro.  
1Cr 11:11  egli impugnò la lancia contro t uomini,  
       20  Egli impugnò la lancia contro t uomini,  
2Cr   9:16  e t altri scudi d’oro battuto,  
       16  ognuno dei quali impiegò t sicli d’oro;  
  14:  8  esercito d’un milione d’uomini e t carri,  
  35:  8  capi di minuto bestiame e t buoi.  
Esd   8:  5  figliuolo di Jahaziel, e con lui t maschi.  
Est   9:15  d’Adar e uccisero a Susa t uomini; ma  
Dan   8:14  ‘Fino a duemila t sere e mattine; poi il  
Mar 14:  5  sarebbe potuto vendere più di t danari e  
Gio 12:  5  non s’è venduto quest’olio per t denari  
TRECENTOCINQUANT 
Gen   9:28  E Noè visse, dopo il diluvio, t’anni. 
TRECENTODICIOTTO 
Gen 14:14  armò t de’ suoi più fidati servitori, nati  
TRECENTOMILA 
1Sa 11:  8  ed erano t figliuoli d’Israele e  
2Cr 14:  7  aveva un esercito di t uomini di Giuda  
  17:14  il capo, con t uomini forti e valorosi;  
  25:  5  e trovò t uomini scelti, atti alla guerra e  
TRECENTONOVANTA 
Ez   4:  5  pari a quello di que’ giorni: t giorni. Tu  
         9  ne mangerai per t giorni. 
TRECENTONOVANTADUE 
Esd   2:58  servi di Salomone ammontarono a t.  
Neh   7:60  e de’ figliuoli de’ servi di Salomone, t. 
TRECENTOQUARANTACINQUE 
Esd   2:34  I figliuoli di Gerico, t.  
Neh   7:36  Figliuoli di Gerico, t. 
TRECENTOSESSANTA 
Esd   2:64  noverava quarantaduemila t persone,  
Neh   7:66  noverava quarantaduemila t persone, 
TRECENTOSESSANTACINQUE 
Gen   5:23  tutto il tempo che Enoc visse fu t anni. 
TRECENTOSETTANTADUE 
Esd   2:  4  Figliuoli di Scefatia, t. 
Neh   7:  9  Figliuoli di Scefatia, t. 
TRECENTOSETTEMILA 
2Cr 26:13  esercito di t cinquecento combattenti,  
TRECENTOTRENTASETTE 
Esd   2:65  che ammontavano a settemila t. Avean  
Neh   7:67  che ammontavano a settemila t. Avevan  



TRECENTOVENTI - TREMINO 

 1662 

TRECENTOVENTI 
Esd   2:32  I figliuoli di Harim, t.  
Neh   7:35  Figliuoli di Harim, t. 
TRECENTOVENTIDUE 
Neh   7:17  Figliuoli di Azgad, duemila t. 
TRECENTOVENTIQUATTRO 
Neh   7:23  Figliuoli di Bezai, t. 
TRECENTOVENTITRE 
Esd   2:17  Figliuoli di Betsai, t. 
TRECENTOVENTOTTO 
Neh   7:22  Figliuoli di Hashum, t. 
TREDICESIMO 
Gen 14:  4  e al t anno si erano ribellati.  
1Cr 24:13  il t, Huppa; il quattordicesimo,  
  25:20  il t fu Shubael, coi suoi figliuoli e i suoi  
Est   3:12  Il t giorno del primo mese furon  
    9:  1  d’Adar, il t giorno del mese, quando  
       17  avvenne il t giorno del mese d’Adar; il  
       18  il t e il quattordicesimo giorno di quel  
Ger   1:  2  l’anno t del suo regno, e al tempo di  
  25:  3  Dal t anno di Giosia, figliuolo di  
TREDICI 
Gen 17:25  aveva t anni quando fu circonciso.  
Num 29:13  t giovenchi, due montoni, quattordici  
       14  tre decimi per ciascuno dei t giovenchi,  
Gs 19:  6  Beth-Lebaoth e Sharuchen: t città e i  
  21:  4  ebbero a sorte t città della tribù di  
         6  toccarono a sorte t città delle famiglie  
       19  d’Aaronne: t città e i loro contadi.  
       33  le loro famiglie: t città e i loro contadi.  
1Re   7:  1  casa, e la compì interamente in t anni.  
1Cr   6:60  loro città erano in tutto in numero di t,  
       62  toccarono t città, della tribù d’Issacar,  
  26:11  e i fratelli di Hosa erano in numero di t.  
Est   3:13  il t del dodicesimo mese, ch’è il mese  
    8:12  il t del dodicesimo mese, ch’è il mese  
Ez 40:11  la lunghezza della porta, ed era t cubiti. 
TREGUA 
1Sa 11:  3  ‘Concedici sette giorni di t perché  
Is 14:  6  percoteva i popoli di colpi senza t, colui  
TREMA 
Gd   7:  3  Chiunque ha paura e t, se ne torni  
Gb 37:  1  A tale spettacolo il cuor mi t e balza  
  39:22  Della paura si ride, non t, non  
  40:23  Straripi pure il fiume, ei non t; rimane  
Sa 97:  4  la terra lo vede e t.  
      104:  32  Egli riguarda la terra, ed essa t; egli  
      114:    7  T, o terra, alla presenza del Signore,  
Pro 30:21  Per tre cose la terra t, anzi per quattro,  
Is 10:29  passano la notte a Gheba; Rama t,  
  15:  4  di Moab si lamentano, l’anima loro t.  
  66:  2  lo spirito contrito, e t alla mia parola.  
Ger   8:16  nitrito de’ suoi destrieri, t tutto il paese;  
  10:10  per l’ira sua t la terra, e le nazioni non  
  49:21  Al rumore della loro caduta t la terra;  
  50:46  della presa di Babilonia t la terra, e se  
  51:29  La terra t, è in doglia, perché i disegni  
Gl   2:10  Davanti a loro t la terra, i cieli sono  
TREMANDO 
Gen 42:28  e, t, dicevano l’uno all’altro: ‘Che è  
TREMANO 
Es 15:14  I popoli l’hanno udito, e t. L’angoscia  
Esd 10:  3  quelli che t dinanzi ai comandamenti  
Gb   9:  6  terra dalle sue basi, e le sue colonne t.  
  26:  5  Dinanzi a Dio t le ombre disotto alle  
       11  cielo sono scosse, e t alla sua minaccia.  
  41:17  Quando si rizza, t i più forti, e dalla  
Ecc 12:  5  dell’età in cui i guardiani della casa t,  
Is   5:25  t i monti, e i cadaveri son come  
  19:  1  gl’idoli d’Egitto t dinanzi a lui, e  
  41:  5  prese da paura; le estremità della terra t.  
Ger   4:24  Guardo i monti, ed ecco t, e tutti i colli  
  23:  9  mi si spezza in seno, tutte le mie ossa t;  
Nah   1:  5  I monti t davanti a lui, si struggono i  
    2:10  i cuori si struggono, le ginocchia t, tutti  
Hab   3:  7  i padiglioni del paese di Madian t.  
       10  I monti ti vedono e t; passa una piena  
       16  le mie labbra t a quella voce; un tarlo  
Gia   2:19  fai bene; anche i demonî lo credono e t. 

TREMANTE 
Dt 28:65  ma l’Eterno ti darà quivi un cuor t,  
1Sa 21:  1  Ahimelec gli venne incontro tutto t, e  
Esd 10:  9  t per cagion di questa cosa ed a causa  
Sa   6:  3  Anche l’anima mia è tutta t; e tu, o  
Dan 10:11  parola, io mi rizzai in piedi, tutto t.  
Mar   5:33  Ma la donna paurosa e t, ben sapendo  
Luc   8:47  venne tutta t, e gittatasi a’ suoi piedi,  
At   7:32  E Mosè, tutto t, non ardiva osservare.  
  16:29  tutto t si gettò ai piedi di Paolo e di  
Ebr 12:21  Mosè disse: Io son tutto spaventato e t; 
TREMANTI 
2Sa 22:46  sono usciti t dai loro ripari.  
Sa   6:  2  o Eterno, perché le mie ossa son tutte t.  
  18:45  sono usciti t dai loro ripari.  
Os   3:  5  e ricorreranno t all’Eterno e alla sua  
Mic   7:17  verranno t all’Eterno, al nostro Dio, e  
TREMAR 
Is   2:19  quand’ei si leverà per far t la terra.  
       21  quand’ei si leverà per far t la terra.  
Hab   3:  6  scuote la terra; guarda, e fa t le nazioni;  
TREMARE 
Sa 29:  8  La voce dell’Eterno fa t il deserto;  
         8  l’Eterno fa t il deserto di Cades.  
  60:  2  Tu hai fatto t la terra, tu l’hai  
Is 13:13  farò t i cieli, e la terra sarà scossa dal  
  14:16  ‘È questo l’uomo che faceva t la terra,  
  23:11  ha fatto t i regni, ha ordinato riguardo 
Ez 26:10  farà t le tue mura, quand’egli entrerà  
  31:16  della sua caduta feci t le nazioni,  
Ag   2:  6  io farò t i cieli, la terra, il mare, e  
         7  farò t tutte le nazioni, le cose più  
       21  e digli: Io farò t i cieli e la terra,  
Ebr 12:26  farò t non solo la terra, ma anche il  
TREMARONO 
Sa 77:16  e furono spaventate; anche gli abissi t.  
Mat 28:  4  le guardie t e rimasero come morte. 
TREMASSERO 
Sa 46:  3  e per il loro gonfiarsi t i monti. 
TREMATE 
1Cr 16:30  t dinanzi a lui, o abitanti di tutta la  
Sa   4:  4  T e non peccate; ragionate nel cuor  
  96:  9  t dinanzi a lui, o abitanti di tutta la  
Is 32:11  spensierate! t, o troppo fiduciose!  
  66:  5  dell’Eterno, voi che t alla sua parola. I  
TREMATO 
Dt 32:17  ai quali i vostri padri non avean t. 
TREMAVA 
Es 19:18  d’una fornace, e tutto il monte t forte.  
  20:18  A tal vista, t e se ne stava da lungi.  
1Sa   4:13  perché gli t il cuore per l’arca di Dio. E  
  13:  7  e tutto il popolo che lo seguiva, t. 
TREMAVANO 
Esd   9:  4  tutti quelli che t alle parole dell’Iddio  
Dan   5:19  e lingue temevano e t alla sua presenza;  
TREMAVI 
Dt 28:60  malattie d’Egitto, dinanzi alle quali tu t,  
TREMENDA 
Es   9:  3  e sulle pecore; ci sarà una t mortalità.  
Can   6:  4  t come un esercito a bandiere spiegate.  
       10  t come un esercito a bandiere spiegate? 
TREMENDE 
Dt 10:21  ha fatto per te queste cose grandi e t  
  34:12  atti potenti e in tutte quelle gran cose t,  
2Sa   7:23  per compiere a suo pro, cose grandi e t,  
1Cr 17:21  un nome e per compiere cose grandi e t,  
Sa 45:  4  e la tua destra ti farà vedere cose t.  
  66:  3  Dite a Dio: Come son t le opere tue!  
      106:  22  nel paese di Cham, cose t al Mar rosso.  
Is 64:  3  Quando facesti delle cose t che noi non  
TREMENDI 
Sa 65:  5  In modi t tu ci rispondi, nella tua  
      145:    6  diranno la potenza dei tuoi atti t, e io  
Ez 14:21  i miei quattro t giudizi: la spada, la  
TREMENDO 
Gen 28:17  paura, e disse: ‘Com’è t questo luogo!  
Es 15:11  t anche a chi ti loda, operator di  
  34:10  perché t è quello ch’io sono per fare per  
Dt 10:17  l’Iddio grande, forte e t, che non ha  

  28:58  questo nome glorioso e t dell’Eterno,  
1Cr 16:25  sovrana lode; egli è t sopra tutti gli dèi.  
Neh   1:  5  O Eterno, Dio del cielo, Dio grande e t,  
    4:14  Ricordatevi del Signore, grande e t; e  
    9:32  o Dio nostro, Dio grande, potente e t,  
Sa 47:  2  l’Eterno, l’Altissimo, è t, re supremo su  
  66:  5  egli è t ne’ suoi atti verso i figliuoli  
  68:35  O Dio, tu sei t dai tuoi santuari! L’Iddio  
  76:  4  T sei tu, o Potente, quando ritorni dalle  
         7  Tu, tu sei t; e chi può reggere davanti a  
       11  che gli stanno attorno portin doni al T.  
       12  dei principi, egli è t ai re della terra.  
  89:  7  e più t di tutti quelli che l’attorniano.  
  96:  4  egli è t sopra tutti gli dèi.  
  99:  3  Lodino essi il tuo nome grande e t. Egli  
      111:    9  santo e t è il suo nome.  
Is 10:33  stronca i rami in modo t; i più alti sono  
  42:13  manderà un grido, un grido t, trionferà  
Ger 14:17  modo straziante, ha ricevuto un colpo t.  
Dan   9:  4  ‘O Signore, Dio grande e t, che  
Mal   1:14  e il mio nome è t fra le nazioni. 
TREMERÀ 
Is 19:16  l’Egitto sarà come le donne: t, sarà  
  24:19  la terra t, traballerà.  
Ez 32:10  ognun d’essi t ad ogni istante per la sua  
Am   8:  8  Il paese non t esso a motivo di questo?  
TREMERAI 
Dt 28:66  t notte e giorno, e non sarai sicuro della  
TREMERANNO 
Dt   2:25  t e saranno presi d’angoscia dinanzi a  
Is 24:18  cateratte, e le fondamenta della terra t.  
Ger 33:  9  temeranno e t a motivo di tutto il bene e  
Ez   7:27  del popolo del paese t di spavento.  
  26:15  che si farà in mezzo a te, t le isole.  
       16  si sederanno per terra, t ad ogni istante,  
       18  Ora le isole t il giorno della tua caduta,  
  27:28  Alle grida de’ tuoi piloti, i lidi t;  
  38:20  faccia della terra, t alla mia presenza; i  
Os 10:  5  e i suoi sacerdoti t per esso, per la sua  
TREMEREBBERO 
Is 64:  2  avversari, e le nazioni t dinanzi a te. 
TREMERETE 
Is 32:10  voi t, o donne troppo fiduciose, poiché  
TREMI 
Is 51:13  che tu t continuamente, tutto il giorno,  
Dan   6:26  e si t nel cospetto dell’Iddio di Daniele;  
Am   3:  6  essa in una città, senza che il popolo t?  
TREMILA 
Es 32:28  e in quel giorno caddero circa t uomini.  
Num   4:44  le loro famiglie, furono t duecento.  
Gs   7:  3  ma salgano un due o t uomini, e  
         4  vi salirono un t uomini di tra il popolo,  
Gd 15:11  E t uomini di Giuda scesero alla  
  16:27  c’eran sul tetto circa t persone, fra  
1Sa 13:  2  Saul si scelse t uomini d’Israele:  
  24:  3  Saul prese t uomini scelti fra tutto  
  25:  2  era molto ricco, avea t pecore e mille  
  26:  2  avendo seco t uomini scelti d’Israele,  
1Re   4:32  Pronunziò t massime e i suoi inni  
    5:16  contare i capi, in numero di t trecento,  
1Cr 12:27  e con lui t settecento uomini;  
       29  di Beniamino, fratelli di Saul, t; poiché  
  29:  4  cioè t talenti d’oro, d’oro d’Ofir, e  
2Cr   2:18  e t seicento per sorvegliare e far  
    4:  5  il mare poteva contenere t bati.  
  25:13  ne uccisero t abitanti, e portaron via  
  29:33  consacrati seicento buoi e t pecore.  
  35:  7  e t buoi; e questo proveniva dai beni  
Gb   1:  3  possedeva settemila pecore, t cammelli,  
Ger 52:28  il settimo anno, t ventitre Giudei;  
At   2:41  furono aggiunte a loro circa t persone. 
TREMILANOVECENTOTRENTA 
Neh   7:38  Figliuoli di Senaa, t. 
TREMILASEICENTO 
2Cr   2:  2  nella montagna, e t per sorvegliarli. 
TREMILASEICENTOTRENTA 
Esd   2:35  I figliuoli di Senea, t. 
TREMINO 
Sa 99:  1  L’Eterno regna; t i popoli; egli siede sui  
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Gl   2:  1  T tutti gli abitanti del paese, perché il  
TREMITO 
Gen 27:33  Isacco fu preso da un t fortissimo, e  
Es 15:15  il t prende i potenti di Moab, tutti gli  
Sa 55:  5  Paura e t m’hanno assalito, e il terrore  
Is 33:14  un t s’è impadronito degli empi: ‘Chi di  
Ger 49:24  si volta per fuggire, un t l’ha còlta;  
Mar 16:  8  perché eran prese da t e da stupore; e  
TREMO 
Hab   3:16  e io t qui dove sto, a dover aspettare in  
TREMÒ 
Es 19:16  e tutto il popolo ch’era nel campo, t.  
Gd   5:  4  venisti dai campi di Edom, la terra t, ed  
1Sa 14:15  il paese t; fu uno spavento di Dio.  
  28:  5  Filistei ebbe paura e il cuore gli t forte.  
2Sa 22:  8  la terra fu scossa e t, i fondamenti  
Sa 18:  7  Allora la terra fu scossa e t, i  
  68:  8  la terra t; anche i cieli si strussero in  
         8  lo stesso Sinai t alla presenza di Dio,  
  77:18  la terra fu scossa e t.  
Mal   2:  5  ei mi temette, e t dinanzi al mio nome.  
Mat 27:51  e la terra t, e le rocce si schiantarono,  
At   4:31  il luogo dov’erano raunati t; e furon  
TREMORE 
Gb   4:14  un t, che mi fece fremer tutte l’ossa.  
Sa   2:11  e gioite con t.  
  48:  6  un t li colse quivi, una doglia come di  
Ez 12:18  mangia il tuo pane con t, e bevi la tua  
1Co   2:  3  debolezza, e con timore, e con gran t;  
2Co   7:15  come l’avete ricevuto con timore e t.  
Ef   6:  5  signori secondo la carne, con timore e t,  
Fil   2:12  la vostra salvezza con timore e t; 
TRENT 
Gen 11:14  Scelah visse t’anni e generò Eber;  
       18  Peleg visse t’anni e generò Reu;  
       22  Serug visse t’anni e generò Nahor;  
  41:46  Giuseppe avea t’anni quando si  
Num   4:  3  dall’età di t’anni in su fino all’età di  
       23  dall’età di t’anni in su fino all’età di  
       30  dall’età di t’anni in su fino all’età di  
       35  dall’età di t’anni in su fino all’età di  
       39  dall’età di t’anni in su fino all’età di  
       43  dall’età di t’anni in su fino all’età di  
       47  dall’età di t’anni in su fino all’età di  
1Sa 13:  1  Saul aveva t’anni quando cominciò a  
2Sa   5:  4  Davide avea t’anni quando cominciò a  
1Cr 23:  3  dei Leviti dall’età di t’anni in su; e,  
Luc   3:23  ad insegnare, avea circa t’anni ed era  
Gal   3:17  che venne quattrocento t’anni dopo,  
TRENTA 
Gen   6:15  cinquanta cubiti, e l’altezza, di t cubiti.  
  18:30  Forse, vi se ne troveranno t’.  
       30  l’Eterno: ‘Non lo farò, se ve ne trovo t’.  
  32:15  t cammelle allattanti coi loro parti,  
Es 21:32  al padrone del servo t sicli d’argento, e  
  26:  8  lunghezza d’ogni telo sarà di t cubiti, e  
  36:15  La lunghezza d’ogni telo era di t cubiti;  
Lev 27:  4  di una donna, la tua stima sarà di t sicli.  
Num 20:29  la casa d’Israele lo pianse per t giorni.  
Dt 34:  8  nelle pianure di Moab per t giorni, e si  
Gd 10:  4  t figliuoli che cavalcavano t asinelli  
         4  e aveano t città, che si chiamano anche  
  12:  9  che ebbe t figliuoli,  
         9  maritò fuori t figliuole,  
         9  condusse di fuori t fanciulle per i suoi  
       14  Ebbe quaranta figliuoli e t nipoti, i  
  14:11  invitarono t compagni perché stessero  
       12  vi darò t tuniche e t mute di vesti;  
       13  darete t tuniche e t mute di vesti a me’.  
       19  ad Askalon, vi uccise t uomini dei loro,  
  20:31  per la campagna: ne uccisero circa t.  
       39  e uccidere circa t uomini d’Israele. Essi  
1Sa   9:22  fra i convitati, ch’eran circa t persone.  
2Sa 23:13  Tre dei t capi scesero, al tempo della  
       23  Fu il più illustre dei t; nondimeno non  
       24  Asahel, fratello di Joab, uno dei t;  
1Re   4:22  consisteva in t cori di fior di farina e  
    6:  2  venti di larghezza, t di altezza.  
    7:  2  cinquanta di larghezza e di t d’altezza.  

         6  cubiti di lunghezza e t di larghezza, con  
       23  una corda di t cubiti ne misurava la  
2Re 18:14  talenti d’argento e t talenti d’oro.  
1Cr 11:15  Tre dei t capi scesero sulla roccia,  
       25  Fu il più illustre dei t; nondimeno non  
       42  capo dei Rubeniti, e altri t con lui.  
  12:  4  da Gabaon, valoroso fra i t e capo di t;  
       18  lo spirito investì Amasai, capo dei t,  
  27:  6  era un prode fra i t, e a capo dei t;  
2Cr   4:  2  una corda di t cubiti ne misurava la  
Esd   1:  9  Eccone il numero: t bacini d’oro, mille  
       10  t coppe d’oro, quattrocentodieci coppe  
Est   4:11  io son già t giorni che non sono stata  
Ger 38:10  ‘Prendi teco di qui t uomini, e tira su il  
Ez 40:17  t camere davano su quel lastrico.  
  41:  6  una accanto all’altra, in numero di t, e  
  46:22  cubiti di lunghezza e di t di larghezza;  
Dan   6:  7  chiunque, entro lo spazio di t giorni,  
       12  chiunque entro lo spazio di t giorni farà  
Zac 11:12  il mio salario; t sicli d’argento.  
       13  E io presi i t sicli d’argento, e li gettai  
Mat 13:  8  cento, qual sessanta, qual t per uno.  
       23  il cento, l’altro il sessanta e l’altro il t.  
  26:15  Ed essi gli contarono t sicli d’argento.  
  27:  3  riportò i t sicli d’argento ai capi  
         9  E presero i t sicli d’argento, prezzo di  
Mar   4:  8  giunsero a dare qual t, qual sessanta e  
       20  e fruttano qual t, qual sessanta e qual  
Gio   6:19  vogato circa venticinque o t stadi,  
TRENTACINQUE 
Gen 11:12  Arpacshad visse t anni e generò Scelah;  
1Re 22:42  Giosafat, avea t anni quando cominciò  
2Cr   3:15  casa due colonne di t cubiti d’altezza; e  
  20:31  Avea t anni quando cominciò a regnare,  
TRENTACINQUEMILA 
Num   1:37  dette la cifra di t quattrocento.  
    2:23  censimento, è di t quattrocento uomini. 
TRENTACINQUESIMO 
2Cr 15:19  alcuna fino al t anno del regno di Asa. 
TRENTADUE 
Gen 11:20  Reu visse t anni e generò Serug;  
Num 31:40  delle quali t per il tributo all’Eterno.  
1Re 20:  1  tutto il suo esercito; avea seco t re,  
       16  e ad ubriacarsi sotto i frascati coi t re,  
  22:31  quest’ordine ai t capitani dei suoi carri:  
2Re   8:17  Avea t anni quando cominciò a regnare,  
2Cr 21:  5  Jehoram avea t anni quando cominciò a  
       20  Aveva t anni quando cominciò a  
Ger 52:29  da Gerusalemme ottocento t persone; 
TRENTADUEMILA 
Num   1:35  dì Manasse dette la cifra di t duecento.  
    2:21  il censimento, è di t duecento uomini.  
  26:37  il loro censimento: t cinquecento.  
  31:34  e t persone, ossia donne,  
1Cr 19:  7  E presero al loro soldo t carri e il re di  
TRENTADUESIMO 
Neh   5:14  fino al t anno del re Artaserse, durante  
  13:  6  l’anno t di Artaserse, re di Babilonia,  
TRENTAMILA 
Num 31:39  t cinquecento asini, dei quali  
       45  t cinquecento asini e sedicimila  
Gs   8:  3  Egli scelse t uomini valenti e prodi, li  
1Sa   4:10  fu enorme, e caddero, d’Israele, t fanti.  
  11:  8  figliuoli d’Israele e t uomini di Giuda.  
  13:  5  aveano t carri, seimila cavalieri, e gente  
2Sa   6:  1  uomini scelti d’Israele, in numero di t.  
1Re   5:13  Israele e furon comandati t uomini.  
2Cr 35:  7  agnelli e capretti, in numero di t: tutti  
TRENTANOVESIMO 
2Re 15:13  cominciò a regnare l’anno t di Uzzia re  
       17  L’anno t del regno di Azaria, re di  
2Cr 16:12  Il t anno del suo regno, Asa ebbe una  
TRENTAQUATTRO 
Gen 11:16  Eber visse t anni e generò Peleg;  
1Cr   7:  7  genealogie in numero di ventiduemila t. 
TRENTASEI 
Gs   7:  5  E la gente d’Ai ne uccise circa t, li  
TRENTASEIMILA 
Num 31:38  t bovi, dei quali settantadue per il  

       44  t buoi,  
1Cr   7:  4  t uomini in schiere armate per la  
TRENTASETTE 
2Sa 23:39  Uria, lo Hitteo. In tutto t. 
TRENTASETTEMILA 
Num 31:36  fu di trecento t cinquecento pecore,  
       43  fu di trecento t cinquecento pecore, 
1Cr 12:34  con essi t uomini armati di scudo e  
TRENTASETTESIMO 
2Re 13:10  L’anno t di Joas, re di Giuda, Joas,  
  25:27  Il t anno della cattività di Joiakin, re di  
Ger 52:31  Il t anno della cattività di Joiakin, re di  
TRENTATRE 
Gen 46:15  le sue figliuole erano in tutto t persone.  
Lev 12:  4  resterà ancora t giorni a purificarsi del  
2Sa   5:  5  a Gerusalemme regnò t anni su tutto  
1Re   2:11  anni a Hebron e t anni a Gerusalemme.  
1Cr   3:  4  mesi, e in Gerusalemme regnò t anni.  
  29:27  regnò sette anni; e a Gerusalemme, t. 
TRENTESIMO 
Ez   1:  1  Or avvenne l’anno t, il quinto giorno  
TRENTESIMOSESTO 
2Cr 16:  1  L’anno t del regno di Asa, Baasa, re  
TRENTOTT 
Gio   5:  5  era un uomo, che da t’anni era infermo. 
TRENTOTTESIMO 
1Re 16:29  a regnare sopra Israele l’anno t di Asa,  
2Re 15:  8  Il t anno di Azaria, re di Giuda,  
TRENTOTTO 
Dt   2:14  fu di t anni, finché tutta quella  
TRENTOTTOMILA 
1Cr 23:  3  per uomo, il loro numero risultò di t. 
TRENTUN 
Gs 12:24  il re di Tirtsa. In tutto t re.  
2Re 22:  1  regnare, e regnò t anni a Gerusalemme.  
2Cr 34:  1  regnare, e regnò t anni a Gerusalemme. 
TRENTUNESIMO 
1Re 16:23  Il t anno d’Asa, re di Giuda, Omri  
TREPIDAZIONE 
Ez 12:18  e bevi la tua acqua con t ed ansietà; 
TREPIDERANNO 
Os 10:  5  di Samaria t per le vitelle di Beth-aven;  
TRIANGOLI 
1Sa 18:  6  e danzando al suon de’ timpani e de’ t,  
TRIBOLARE 
Num 33:55  e vi faranno t nel paese che abiterete. 
TRIBOLATA 
1Sa   1:15  io sono una donna t nello spirito, e non  
TRIBOLATI 
2Co   4:  8  Noi siamo t in ogni maniera, ma non  
TRIBOLATO 
Sa  109:  16  il povero, il t di cuore per ucciderlo. 
TRIBOLAZIONE 
1Sa 26:24  ed egli mi libererà da ogni t’.  
2Cr 20:  9  e a te grideremo nella nostra t, e tu ci  
Sa  119:143  Distretta e t m’hanno còlto, ma i tuoi  
      142:    2  a lui, espongo dinanzi a lui la mia t.  
Mat 13:21  e quando venga t o persecuzione a  
  24:  9  Allora vi getteranno in t e  
Mar   4:17  e poi, quando venga t o persecuzione a  
  13:19  quelli saranno giorni di tale t, che non  
       24  Ma in que’ giorni, dopo quella t, il sole  
Gio 16:33  Nel mondo avrete t; ma fatevi animo, io  
Rom   2:  9  T e angoscia sopra ogni anima d’uomo  
    8:35  Sarà forse la t, o la distretta, o la  
1Co   7:28  ma tali persone avranno t nella carne, e  
Ap   1:  9  fratello e partecipe con voi della t, del  
    2:  9  Io conosco la tua t e la tua povertà (ma  
       10  e avrete una t di dieci giorni. Sii fedele  
       22  adulterio con lei in una gran t, se non si  
    7:14  son quelli che vengono dalla gran t, e  
TRIBOLAZIONI 
Num 20:14  Tu sai tutte le t che ci sono avvenute:  
1Sa 10:19  tutti i vostri mali e da tutte le vostre t, e  
2Cr 15:  6  Iddio li conturbava con ogni sorta di t.  
Sa 25:22  O Dio, libera Israele da tutte le sue t.  
At 14:22  nel regno di Dio attraverso molte t.  
Ef   3:13  a motivo delle t ch’io patisco per voi,  
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TRIBOLI 
Gen   3:18  Esso ti produrrà spine e t, e tu mangerai  
Gd   8:  7  con delle spine del deserto e con de’ t’.  
       16  con de’ t castigò gli uomini di Succoth.  
Mat   7:16  delle uve dalle spine, o de’ fichi dai t?  
Ebr   6:  8  ma se porta spine e t, è riprovata e  
TRIBÙ 
Gen 49:16  suo popolo, come una delle t d’Israele.  
       28  gli antenati delle dodici t d’Israele; e  
Es 24:  4  e dodici pietre per le dodici t d’Israele.  
  28:21  col nome d’una delle t d’Israele.  
  31:  2  Uri, figliuolo di Hur, della t di Giuda;  
         6  figliuolo di Ahisamac, della t di Dan; e  
  35:30  Uri, figliuolo di Hur, della t di Giuda;  
       34  figliuolo di Ahisamac, della t di Dan.  
  38:22  d’Uri, figliuolo di Hur, della t di Giuda,  
       23  figliuolo di Ahisamac, della t di Dan,  
  39:14  ciascuna col nome d’una delle dodici t.  
Lev 24:11  figliuola di Dibri, della t di Dan.  
Num   1:  4  E con voi ci sarà un uomo per t, il capo  
       16  i principi delle t de’ loro padri, i capi  
       21  il censimento della t di Ruben dette la  
       23  il censimento della t di Simeone dette la  
       25  il censimento della t di Gad dette la  
       27  il censimento della t di Giuda dette la  
       29  il censimento della t di Issacar dette la  
       31  il censimento della t di Zabulon dette la  
       33  il censimento della t di Efraim dette la  
       35  il censimento della t di Manasse dette la  
       37  il censimento della t di Beniamino dette  
       39  il censimento della t di Dan dette la  
       41  il censimento della t di Ascer dette la  
       43  il censimento della t di Neftali dette la  
       47  Ma i Leviti, come t dei loro padri, non  
       49  della t di Levi non farai il censimento, e  
    2:  5  a lui s’accamperà la t di Issacar; il  
         7  Poi la t di Zabulon; il principe dei  
       12  a lui s’accamperà la t di Simeone; il  
       14  Poi la t di Gad; il principe de’ figliuoli  
       20  a lui s’accamperà la t di Manasse; il  
       22  Poi la t di Beniamino; il principe dei  
       27  Accanto a lui s’accamperà la t di Ascer;  
       29  Poi la t di Neftali; il principe de’  
    3:  6  ‘Fa’ avvicinare la t de’ Leviti e ponila  
    4:18  che la t delle famiglie dei Kehathiti non  
    7:  2  che erano i principi delle t ed aveano  
       12  d’Amminadab della t di Giuda;  
  10:15  l’esercito della t de’ figliuoli d’Issacar,  
       16  esercito della t dei figliuoli di Zabulon.  
       19  esercito della t de’ figliuoli di Simeone,  
       20  l’esercito della t de’ figliuoli di Gad.  
       23  esercito della t dei figliuoli di Manasse,  
       24  della t de’ figliuoli di Beniamino.  
       26  l’esercito della t de’ figliuoli di Ascer,  
       27  l’esercito della t de’ figliuoli di Neftali.  
  13:  2  Mandate un uomo per ogni t de’ loro  
         4  Per la t di Ruben: Shammua, figliuolo  
         4  per la t di Simeone:  
         6  per la t di Giuda: Caleb, figliuolo di  
         7  per la t d’Issacar: Igal, figliuolo di  
         8  per la t di Efraim: Hoscea, figliuolo di  
         9  per la t di Beniamino: Palti, figliuolo di  
       10  per la t di Zabulon: Gaddiel, figliuolo  
       11  per la t di Giuseppe, cioè,  
       11  per la t di Manasse: Gaddi figliuolo di  
       12  per la t di Dan: Ammiel, figliuolo di  
       13  per la t di Ascer: Sethur, figliuolo di  
       14  per la t di Neftali: Nahbi, figliuolo di  
       15  per la t di Gad: Gheual, figliuolo di  
  18:  2  fratelli, la t di Levi, la t di tuo padre,  
  24:  2  Balaam vide Israele accampato t per t;  
  26:55  secondo i nomi delle loro t paterne.  
  30:  1  ai capi delle t de’ figliuoli d’Israele,  
  31:  4  alla guerra mille uomini per t,  
         4  di tutte le t d’Israele’.  
         5  le migliaia d’Israele, mille uomini per t:  
         6  alla guerra que’ mille uomini per t, e  
  32:28  ai capi famiglia delle t de’ figliuoli  
       33  e alla metà della t di Manasse, figliuolo  

  33:54  il possesso secondo le t de’ vostri padri.  
  34:13  ha ordinato si dia a nove t e mezzo;  
       14  la t de’ figliuoli di Ruben, secondo le  
       14  la t dei figliuoli di Gad, secondo le case  
       14  e la mezza t di Manasse hanno ricevuto  
       15  Queste due t e mezzo hanno ricevuto la  
       18  Prenderete anche un principe d’ogni t  
       19  Per la t di Giuda: Caleb, figliuolo di  
       20  Per la t de’ figliuoli di Simeone:  
       21  Per la t di Beniamino: Elidad, figliuolo  
       22  Per la t de’ figliuoli di Dan: il principe  
       23  per la t de’ figliuoli di Manasse, il  
       24  e per la t de’ figliuoli d’Efraim, il  
       25  Per la t de’ figliuoli di Zabulon:  
       26  Per la t de’ figliuoli di Issacar: il  
       27  Per la t de’ figliuoli di Ascer: il  
       28  E per la t de’ figliuoli di Neftali: il  
  36:  3  a qualcuno de’ figliuoli delle altre t de’  
         3  e aggiunta all’eredità della t nella quale  
         4  eredità sarà aggiunta a quella della t  
         4  dalla eredità della t de’ nostri padri’.  
         5  La t dei figliuoli di Giuseppe dice bene.  
         6  in una famiglia della t de’ loro padri.  
         7  passerà da una t all’altra, poiché  
         7  stretto all’eredità della t dei suoi padri.  
         8  un’eredità in una delle t de’ figliuoli  
         8  d’una famiglia della t di suo padre,  
         9  eredità passerà da una t all’altra,  
         9  ma ognuna delle t de’ figliuoli d’Israele  
       12  loro eredità rimase nella t della famiglia  
Dt   1:13  Prendete nelle vostre t degli uomini  
       15  Allora presi i capi delle vostre t, uomini  
       15  diecine, e come ufficiali nelle vostre t.  
       23  e presi dodici uomini tra voi, uno per t.  
    3:13  e detti alla mezza t di Manasse il resto  
    5:23  i vostri capi t e i vostri anziani  
  10:  8  l’Eterno separò la t di Levi per portare  
  12:  5  Dio, avrà scelto fra tutte le vostre t, per  
       14  l’Eterno avrà scelto in una delle tue t; e  
  16:18  che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà, t per t; ed  
  18:  1  levitici, tutta quanta la t di Levi, non  
         5  il tuo Dio, l’ha scelto fra tutte le tue t,  
  29:  8  ai Gaditi e alla mezza t di Manasse.  
       10  al vostro Dio, i vostri capi, le vostre t, i  
       18  o t che volga oggi il cuore lungi  
       21  per sua sventura, da tutte le t d’Israele,  
  31:28  tutti gli anziani delle vostre t e i vostri  
  33:  5  del popolo e tutte assieme le t d’Israele.  
Gs   1:12  e alla mezza t di Manasse, e disse loro:  
    3:12  dodici uomini fra le t d’Israele,  
       12  uno per t.  
    4:  2  tra il popolo dodici uomini, uno per t,  
         4  tra i figliuoli d’Israele, un uomo per t, e  
         5  il numero delle t dei figliuoli d’Israele,  
         8  il numero delle t de’ figliuoli d’Israele;  
       12  e mezza la t di Manasse passarono in  
    7:  1  figliuolo di Zerach, della t di Giuda  
       14  Domattina dunque v’accosterete t per t;  
       14  la t che l’Eterno designerà, s’accosterà  
       16  e fece accostare Israele t per t;  
       16  e la t di Giuda fu designata.  
       18  figliuolo di Zerach, della t di Giuda.  
  11:23  lo diede in eredità a Israele, t per t,  
  12:  6  ai Gaditi e a mezza la t di Manasse.  
         7  diede in possesso alle t d’Israele,  
  13:  7  fra nove t e la mezza t di Manasse’.  
         8  con l’altra metà della t di Manasse,  
       14  Solo alla t di Levi Mosè non dette  
       15  diede alla t dei figliuoli di Ruben la  
       24  Mosè dette pure alla t di Gad, ai  
       29  diede pure alla mezza t di Manasse, ai  
       33  Ma alla t di Levi Mosè non dette alcuna  
  14:  1  i capi famiglia delle t dei figliuoli  
         2  alle nove t e alla mezza t,  
         3  alle altre due t e alla mezza t Mosè avea  
         4  i figliuoli di Giuseppe formavano due t:  
  15:  1  a sorte alla t dei figliuoli di Giuda  
       20  è l’eredità della t dei figliuoli di Giuda,  
       21  della t dei figliuoli di Giuda, verso il  

  16:  8  l’eredità della t dei figliuoli d’Efraim,  
  17:  1  parte toccata a sorte alla t di Manasse,  
  18:  2  tra i figliuoli d’Israele sette t, che non  
         4  Sceglietevi tre uomini per t e io li  
         7  e Gad, Ruben e la mezza t di Manasse  
       11  parte della t dei figliuoli di Beniamino,  
       21  città della t dei figliuoli di Beniamino,  
  19:  1  alla t dei figliuoli di Simeone secondo  
         8  l’eredità della t de’ figliuoli di  
       23  l’eredità della t de’ figliuoli d’Issacar,  
       31  fu l’eredità della t dei figliuoli di Ascer,  
       39  l’eredità della t de’ figliuoli di Neftali,  
       40  a sorte toccò alla t de’ figliuoli di Dan,  
       48  fu l’eredità della t de’ figliuoli di Dan,  
       51  capi famiglia delle t de’ figliuoli  
  20:  8  stabilirono, nella t di Ruben, Betser, nel  
         8  Ramoth, in Galaad, nella t di Gad,  
         8  e Golan in Basan, nella t di Manasse.  
  21:  1  e ai capi famiglia delle t dei figliuoli  
         4  a sorte tredici città della t di Giuda,  
         4  della t di Simeone  
         4  e della t di Beniamino.  
         5  città delle famiglie della t di Efraim,  
         5  della t di Dan  
         5  e della mezza t di Manasse.  
         6  città delle famiglie della t d’Issacar,  
         6  della t di Ascer, della t di Neftali  
         6  e della mezza t di Manasse in Basan.  
         7  toccarono dodici città della t di Ruben,  
         7  della t di Gad e della t di Zabulon.  
         9  della t dei figliuoli di Giuda  
         9  e della t de’ figliuoli di Simeone, le  
       16  suo contado: nove città di queste due t.  
       17  E della t di Beniamino, Gabaon e il suo  
       20  toccaron delle città della t di Efraim.  
       23  Della t di Dan: Elteke e il suo contado,  
       25  Della mezza t di Manasse: Taanac e il  
       27  furon date: della mezza t di Manasse, la  
       28  della t d’Issacar, Kiscion e il suo  
       30  della t di Ascer, Misceal e il suo  
       32  e della t di Neftali, la città di rifugio per  
       34  furon date: della t di Zabulon, Iokneam  
       36  della t di Ruben, Betser e il suo  
       38  e della t di Gad, la città di rifugio per  
  22:  1  i Gaditi e la mezza t di Manasse, e disse  
         7  a una metà della t di Manasse una  
         9  e la mezza t di Manasse dunque se ne  
       10  e la mezza t di Manasse vi costruirono  
       11  e la mezza t di Manasse hanno costruito  
       13  di Gad e alla mezza t di Manasse, nel  
       14  casa paterna di tutte le t d’Israele:  
       15  di Gad e dalla mezza t di Manasse nel  
       21  figliuoli di Gad e la mezza t di Manasse  
  23:  4  sorte, come eredità, secondo le vostre t,  
  24:  1  Giosuè adunò pure tutte le t d’Israele in  
Gd   6:35  nelle t di Ascer, di Zabulon e di Neftali,  
  18:  1  la t dei Daniti cercava un possesso per  
         1  toccata alcuna eredità fra le t d’Israele.  
         2  e da Eshtaol cinque uomini della loro t,  
       19  ovvero esser sacerdote di una t e d’una  
       30  furono sacerdoti della t dei Daniti fino  
  20:  2  e tutte le t d’Israele si presentarono  
       10  Prenderemo in tutte le t d’Israele dieci  
       12  E le t d’Israele mandarono degli uomini  
  21:  3  oggi, ci sia in Israele una t di meno?’  
         5  ‘Chi è, fra tutte le t d’Israele, che non  
         6  ‘Oggi è stata soppressa una t d’Israele.  
         8  ‘Qual è fra le t d’Israele quella che non  
       15  aperta una breccia fra le t d’Israele.  
       17  non sia soppressa una t in Israele.  
       24  andarono di là, ciascuno nella sua t e  
1Sa   2:28  lo scelsi io forse, fra tutte le t d’Israele,  
    9:21  di una delle più piccole t d’Israele? La  
       21  tutte le famiglie della t di Beniamino?  
  10:19  nel cospetto dell’Eterno per t e per  
       20  fece accostare tutte le t d’Israele,  
       20  la t di Beniamino fu designata dalla  
       21  Fece quindi accostare la t di Beniamino  
  15:17  sei divenuto capo delle t d’Israele, e  
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2Sa   4:  2  di Beeroth, della t di Beniamino, perché  
    5:  1  tutte le t d’Israele vennero a trovare  
    7:  7  parlato ad alcuna delle t a cui avevo  
  15:  2  ‘Il tuo servo è di tale e tale t d’Israele’.  
       10  degli emissari per tutte le t d’Israele, a  
  19:  9  e in tutte le t d’Israele tutto il popolo  
  20:14  passò per mezzo a tutte le t d’Israele  
  24:  2  ‘Va’ attorno per tutte le t d’Israele, da  
1Re   7:14  d’una vedova della t di Neftali; suo  
    8:  1  gli anziani d’Israele e tutti i capi delle t,  
       16  alcuna città, fra tutte le t d’Israele, per  
  11:13  ma lascerò una t al tuo figliuolo, per  
       31  mani di Salomone, e te ne darò dieci t,  
       32  ma gli resterà una t per amor di Davide  
       32  città che ho scelta fra tutte le t d’Israele.  
       35  del suo figliuolo, e te ne darò dieci t;  
       36  e al suo figliuolo lascerò una t,  
  12:20  di Davide, tranne la sola t di Giuda.  
       21  la casa di Giuda e la t di Beniamino,  
  14:21  s’era scelta fra tutte le t d’Israele per  
  18:31  delle t de’ figliuoli di Giacobbe, al  
2Re 17:18  non rimase altro che la sola t di Giuda.  
  21:  7  che io ho scelta fra tutte le t d’Israele,  
1Cr   5:18  i Gaditi e la mezza t di Manasse, che  
       23  I figliuoli della mezza t di Manasse  
       26  i Gaditi e la mezza t di Manasse, e li  
    6:60  e della t di Beniamino: Gheba e il suo  
       61  città delle famiglie della t di Efraim,  
       61  della t di Dan  
       61  e della mezza t di Manasse.  
       62  toccarono tredici città, della t d’Issacar,  
       62  della t di Ascer, della t di Neftali  
       62  e della t di Manasse in Bashan.  
       63  a sorte dodici città della t di Ruben,  
       63  della t di Gad e della t di Zabulon.  
       65  a sorte, della t dei figliuoli di Giuda,  
       65  della t dei figliuoli di Simeone  
       65  e della t dei figliuoli di Beniamino, le  
       66  loro appartenevano alla t di Efraim.  
       69  e della mezza t di Manasse, Aner col  
       71  famiglia della mezza t di Manasse,  
       71  col suo contado; della t d’Issacar,  
       74  della t di Ascer: Mashal col suo  
       76  della t di Neftali: Kedesh in Galilea col  
       77  della t di Zabulon, Rimmon col suo  
       78  della t di Ruben, Betser, nel deserto, col  
       80  e della t di Gad: Ramoth in Galaad, col  
  12:  2  erano della t di Beniamino, de’ fratelli  
       20  capi di migliaia nella t di Manasse.  
       31  Della mezza t di Manasse, diciottomila  
  23:14  figliuoli furono contati nella t di Levi.  
  24:  6  ch’era della t di Levi, li iscrisse in  
  26:32  dei Gaditi, della mezza t di Manasse,  
  27:16  Questi erano i capi delle t d’Israele.  
       20  Della mezza t di Manasse: Ioel,  
       21  Della mezza t di Manasse in Galaad:  
       22  Questi erano i capi delle t d’Israele.  
  28:  1  tutti i capi d’Israele, i capi delle t, i capi  
  29:  6  i capi delle t d’Israele, i capi delle  
2Cr   2:14  figliuolo d’una donna della t di Dan e  
    5:  2  gli anziani d’Israele e tutti i capi delle t,  
    6:  5  alcuna città, fra tutte le t d’Israele, per  
  11:16  E quelli di tutte le t d’Israele che  
  12:13  s’era scelta fra tutte le t d’Israele, per  
  33:  7  che io ho scelta fra tutte le t d’Israele,  
Esd   6:17  secondo il numero delle t d’Israele.  
Gb 32:  2  il Buzita della t di Ram, s’accese:  
Sa 74:  2  redimesti per esser la t della tua eredità;  
  78:55  tende d’esse fece abitare le t d’Israele.  
       67  e non elesse la t di Efraim;  
       68  ma elesse la t di Giuda, il monte di Sion  
      105:  37  non vi fu alcuno, fra le sue t, che fosse  
      122:    4  dove salgono le t, le t dell’Eterno,  
Is 19:13  essi, la pietra angolare delle sue t.  
  49:  6  mio servo per rialzare le t di Giacobbe  
  63:17  dei tuoi servi, delle t della tua eredità!  
Ger 10:16  e Israele è la t della sua eredità. Il suo  
  51:19  e Israele è la t della sua eredità. Il suo  
Ez 37:19  e le t d’Israele che sono a lui associate,  

  45:  8  alla casa d’Israele secondo le sue t.  
  47:13  come eredità fra le dodici t d’Israele.  
       21  paese fra voi, secondo le t d’Israele.  
       22  parte d’eredità in mezzo alle t d’Israele.  
       23  nella t nella quale lo straniero  
  48:  1  E questi sono i nomi delle t. Partendo  
       19  della città, di tutte le t d’Israele, ne  
       23  Poi verrà il resto delle t. Dal confine  
       29  a sorte, come eredità delle t d’Israele, e  
       31  città porteranno i nomi delle t d’Israele,  
Os   5:  9  io annunzio fra le t d’Israele una cosa  
Zac   9:  1  tutti gli uomini e su tutte le t d’Israele.  
Mat 19:28  troni a giudicare le dodici t d’Israele.  
  24:30  tutte le t della terra faranno cordoglio, e  
Luc   2:36  figliuola di Fanuel, della t di Aser, la  
  22:30  troni, giudicando le dodici t d’Israele.  
At 13:21  figliuolo di Chis, della t di Beniamino,  
  26:  7  della qual promessa le nostre dodici t,  
Rom 11:  1  d’Abramo, della t di Beniamino.  
Fil   3:  5  razza d’Israele, della t di Beniamino,  
Ebr   7:13  son dette, ha appartenuto a un’altra t,  
       14  nostro Signore è sorto dalla t di Giuda,  
Gia   1:  1  alle dodici t che sono nella dispersione,  
Ap   1:  7  tutte le t della terra faranno cordoglio  
    5:  5  il Leone che è della t di Giuda, il  
         9  col tuo sangue, gente d’ogni t e lingua e  
    7:  4  di tutte le t dei figliuoli d’Israele:  
         5  Della t di Giuda dodicimila segnati,  
         5  della t di Ruben dodicimila,  
         5  della t di Gad dodicimila,  
         6  della t di Aser dodicimila,  
         6  della t di Neftali dodicimila,  
         6  della t di Manasse dodicimila,  
         7  della t di Simeone dodicimila,  
         7  della t di Levi dodicimila,  
         7  della t di Issacar dodicimila,  
         8  della t di Zabulon dodicimila,  
         8  della t di Giuseppe dodicimila,  
         8  della t di Beniamino dodicimila segnati.  
         9  di tutte le nazioni e t e popoli e lingue,  
  11:  9  E gli uomini dei varî popoli e t e lingue  
  13:  7  e le fu data potestà sopra ogni t e  
  14:  6  e ad ogni nazione e t e lingua e popolo;  
  21:12  delle dodici t dei figliuoli d’Israele. 
TRIBUNA 
2Cr   6:13  avea fatto costruire una t di rame, lunga  
Neh   8:  4  lo scriba, stava sopra una t di legno,  
    9:  4  Bani e Kenani salirono sulla t dei Leviti  
TRIBUNALE 
Mat   5:21  avrà ucciso sarà sottoposto al t;  
       22  al suo fratello, sarà sottoposto al t; e chi  
  27:19  Or mentre egli sedeva in t, la moglie gli  
Gio 19:13  e si assise al t nel luogo detto Lastrico,  
At 18:12  e lo menarono dinanzi al t, dicendo:  
       16  E li mandò via dal t.  
       17  lo battevano davanti al t. E Gallione  
  25:  6  il giorno seguente, postosi a sedere in t,  
       10  Io sto qui dinanzi al t di Cesare, ove  
       17  il giorno seguente, sedetti in t, e  
Rom 14:10  tutti compariremo davanti al t di Dio;  
1Co   4:  3  giudicato da voi o da un t umano; anzi,  
2Co   5:10  tutti comparire davanti al t di Cristo,  
TRIBUNALI 
Mat 10:17  perché vi metteranno in man de’ t e vi  
Mar 13:  9  Vi daranno in man de’ t e sarete  
At 19:38  qualcosa contro qualcuno, ci sono i t, e  
Gia   2:  6  vi opprimono e che vi traggono ai t? 
TRIBUNI 
At 25:23  ed entrati nella sala d’udienza coi t e  
TRIBUNO 
Gio 18:12  e il t e le guardie de’ Giudei, presero  
At 21:31  arrivò su al t della coorte la voce che  
       32  giù ai Giudei, i quali, veduto il t e i  
       33  Allora il t, accostatosi, lo prese, e  
       37  disse al t: Mi è egli lecito dirti  
  22:24  il t comandò ch’egli fosse menato  
       26  udito questo, venne a riferirlo al t,  
       27  Il t venne a Paolo, e gli chiese: Dimmi,  
       28  E il t replicò: Io ho acquistato questa  

       29  e anche il t ebbe paura, quand’ebbe  
  23:10  il t, temendo che Paolo non fosse da  
       15  presentatevi al t per chiedergli di  
       17  Mena questo giovane al t, perché ha  
       18  Egli dunque, presolo, lo menò al t, e  
       19  E il t, presolo per la mano e ritiratosi in  
       22  Il t dunque licenziò il giovane,  
  24:22  Quando sarà sceso il t Lisia, esaminerò  
TRIBUTARI 
2Sa   8:  2  divennero sudditi e t di Davide.  
         6  e i Sirî divennero sudditi e t di Davide;  
1Cr 18:  2  divennero sudditi e t di Davide.  
         6  e i Sirî divennero sudditi e t di Davide;  
TRIBUTARIA 
Pro 12:24  diligenti dominerà, ma la pigra sarà t.  
Lam   1:  1  è stata ridotta t colei ch’era principessa  
TRIBUTARIO 
Dt 20:11  il popolo che vi si troverà ti sarà t e  
TRIBUTERAI 
Lev 19:15  né t speciale onore alla persona del  
TRIBUTI 
2Sa 20:24  Adoram era preposto ai t; Joshafat,  
1Re   4:  6  figliuolo di Abda, era preposto ai t.  
2Cr 10:18  mandò loro Adoram, preposto ai t; ma i  
  24:27  il gran numero di t impostigli e il  
Esd   4:20  e ai quali si pagavano t, imposte e  
    6:  8  del re provenienti dai t d’oltre il fiume,  
Dan 11:20  farà passare un esattore di t attraverso il  
Zac   9:  8  nessun esattor di t passerà più da loro,  
Mat 17:25  i re della terra da chi prendono i t o il  
Luc 23:  2  e che vietava di pagare i t a Cesare, e  
Rom 13:  6  per questa ragione che voi pagate i t;  
TRIBUTO 
Es 22:29  a offrirmi il t dell’abbondanza delle tue  
Num 31:28  preleverai un t per l’Eterno: cioè uno su  
       37  per il t all’Eterno;  
       38  dei quali settantadue per il t all’Eterno;  
       39  dei quali sessantuno per il t all’Eterno;  
       40  delle quali trentadue per il t all’Eterno.  
       41  il t prelevato per l’offerta all’Eterno,  
2Re   3:  4  un t di centomila agnelli e centomila  
  17:  3  Hosea gli fu assoggettato e gli pagò t.  
         4  non pagava più il consueto annuo t al re  
2Cr 17:11  a Giosafat dei doni, e un t in argento;  
  26:  8  gli Ammoniti pagavano un t ad Uzzia;  
Esd   4:13  essi non pagheranno più né t né  
    7:24  non è lecito a nessuno esigere alcun t o  
Neh   5:  4  sulle nostre vigne per pagare il t del re.  
Est 10:  1  impose un t al paese e alle isole del  
Sa 72:10  di Tarsis e le isole gli pagheranno il t, i  
Mat 22:17  È egli lecito pagare il t a Cesare, o no?  
       19  Mostratemi la moneta del t. Ed essi gli  
Mar 12:14  È egli lecito pagare il t a Cesare o no?  
Luc 20:22  lecito a noi pagare il t a Cesare o no?  
Rom 13:  7  che dovete loro: il t a chi dovete il t; la  
TRIDENTI 
1Sa 13:21  per le vanghe, per le zappe, per i t, per  
TRIENNIO 
Dt 14:28  Alla fine d’ogni t, metterai da parte  
TRIFENA 
Rom 16:12  Salutate T e Trifosa, che si affaticano  
TRIFOSA 
Rom 16:12  Salutate Trifena e T, che si affaticano  
TRINCEE 
2Re 19:32  e non eleverà t contro ad essa.  
  25:  1  contro di lei, e le costruì attorno delle t.  
Is 37:33  con scudi, e non eleverà t contro di lei.  
Luc 19:43  i tuoi nemici ti faranno attorno delle t, e  
TRIONFA 
Lam   1:  9  la mia afflizione, poiché il nemico t!’  
Gia   2:13  la misericordia t del giudicio. 
TRIONFANDO 
Col   2:15  t su di loro per mezzo della croce. 
TRIONFANO 
Pro 28:12  Quando i giusti t, la gloria è grande;  
Sof   3:11  mezzo a te quelli che t superbamente,  
TRIONFAR 
Mat 12:20  finché non abbia fatto t la giustizia. 
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TRIONFARE 
Dt 33:29  che ti protegge, e la spada che ti fa t? I  
Gb 17:  4  alla ragione, e però non li farai t. 
TRIONFATO 
Lam   1:16  son desolati, perché il nemico ha t’. 
TRIONFERÀ 
1Sa   2:  9  poiché l’uomo non t per la sua forza.  
Sa 41:11  gradisci, se il mio nemico non t di me.  
Is 42:13  un grido tremendo, t dei suoi nemici. 
TRIONFERANNO 
Sa 94:  3  o Eterno, fino a quando gli empi t?  
      142:    7  I giusti t meco, perché m’avrai colmato  
TRIONFERETE 
2Cr 20:20  credete ai suoi profeti, e t!’ 
TRIONFERÒ 
Sa 60:  6  Iddio ha parlato nella sua santità: Io t,  
      108:    7  Iddio ha parlato nella sua santità: Io t,  
TRIONFINO 
Sa 25:  2  confuso, che i miei nemici non t di me. 
TRIONFO 
Gb 20:  5  il t de’ malvagi è breve, e la gioia degli  
Sa  108:    9  sulla Filistia manderò gridi di t.  
Is 41:  3  passa in t per una via che i suoi piedi  
Ger 51:14  ed essi leveranno contro di te gridi di t.  
2Co   2:14  che sempre ci conduce in t in Cristo, e  
TRIPLICHI 
Ez 21:19  la spada raddoppi, t i suoi colpi, la  
TRISTE 
1Sa   1:  8  Perché è t il cuor tuo? Non ti valgo io  
1Re 20:43  se ne tornò a casa sua t ed irritato, e si  
  21:  4  se ne tornò a casa sua t ed irritato per  
Neh   2:  1  io non ero mai stato t in sua presenza.  
         2  E il re mi disse: ‘Perché hai l’aspetto t?  
         3  il mio aspetto non esser t quando la  
Gb   9:27  deporre quest’aria t e rasserenarmi’;  
Sa 35:14  Camminavo t come per la perdita d’un  
Pro 14:13  Anche ridendo, il cuore può esser t; e  
  15:13  ma quando il cuore è t, lo spirito è  
  24:22  e chi sa la t fine dei loro anni?  
Dan   1:10  il vostro volto più t di quello de’  
TRISTEZZA 
1Sa   1:16  l’eccesso del mio dolore e della t mia  
Ecc   7:  3  La t val meglio del riso; poiché quando  
  12:  2  Bandisci dal tuo cuore la t, e allontana  
Ger 45:  3  l’Eterno aggiunge t al mio dolore; io  
Mat 26:38  L’anima mia è oppressa da t mortale;  
Mar 14:34  L’anima mia è oppressa da t mortale;  
Luc 22:45  discepoli e li trovò che dormivano di t,  
Gio 16:  6  la t v’ha riempito il cuore.  
       20  ma la vostra t sarà mutata in letizia.  
Rom   9:  2  io ho una grande t e un continuo dolore  
2Co   2:  3  io non abbia t da coloro dai quali dovrei  
         5  Or se qualcuno ha cagionato t, egli non  
         7  a rimaner sommerso da soverchia t.  
    7:10  la t secondo Dio produce un  
       10  ma la t del mondo produce la morte.  
Fil   2:27  di me, perch’io non avessi t sopra t. 
TRISTI 
1Sa 30:22  tutti i t e i perversi fra gli uomini che  
TRISTIZIA 
Ebr 12:11  non esser causa d’allegrezza, ma di t;  
TRISTO 
Num 20:  5  per menarci in questo t luogo? Non è  
TRITATE 
Sa 51:  8  fa’ che le ossa che tu hai t festeggino. 
TRITATI 
Lev   2:14  al fuoco, chicchi di grano nuovo, t.  
2Sa 22:43  io li ho t come polvere della terra, li ho  
Sa 18:42  Io li ho t come polvere esposta al vento,  
TRITATO 
Lev   2:16  come ricordanza una parte del grano t e  
Am   1:  3  hanno t Galaad con trebbie di ferro, 
TRITERÀ 
Mat 12:20  Ei non t la canna rotta e non spegnerà il  
Rom 16:20  l’Iddio della pace t tosto Satana sotto ai  
TRITERAI 
Mic   4:13  unghie sian di rame; e tu t molti popoli;  
TROAS 
At 16:  8  e passata la Misia, discesero in T.  

       11  salpando da T, tirammo diritto, verso  
  20:  5  andati innanzi, ci aspettarono a T.  
         6  a cinque giorni li raggiungemmo a T,  
2Co   2:12  Or essendo venuto a T per l’Evangelo  
2Ti   4:13  mantello che ho lasciato a T da Carpo,  
TROFEO 
1Sa 15:12  a Carmel, ed ecco che vi s’è eretto un t;  
TROFIMO 
At 20:  4  e della provincia d’Asia Tichico e T.  
  21:29  aveano veduto prima T d’Efeso in città  
2Ti   4:20  e T l’ho lasciato infermo a Mileto. 
TROIA 
2Pi   2:22  La t lavata è tornata a voltolarsi nel  
TROMBA 
Es 19:16  e s’udì un fortissimo suon di t; e tutto il  
       19  Il suon della t s’andava facendo sempre  
  20:18  il popolo udiva i tuoni, il suon della t e  
Lev 23:24  una commemorazione fatta a suon di t,  
  25:  9  del settimo mese farai squillar la t; il  
         9  farete squillar la t per tutto il paese.  
Num 10:  4  Al suono d’una t sola, i principi, i capi  
Gd   3:27  suonò la t nella contrada montuosa di  
    6:34  di Gedeone, il quale sonò la t, e gli  
    7:18  tutti quelli che son meco sonerò la t,  
1Sa 13:  3  Saul fe’ sonar la t per tutto il paese,  
2Sa   2:28  Joab suonò la t, e tutto il popolo si  
    6:15  dell’Eterno con giubilo e a suon di t.  
  15:10  ‘Quando udrete il suon della t, direte:  
  18:16  Allora Joab fe’ sonare la t, e il popolo  
  20:  1  un Beniaminita, il quale sonò la t, e  
       22  E questi fece sonar la t; tutti si  
1Re   1:34  Poi sonate la t e dite: - Viva il re  
       39  Sonaron la t, e tutto il popolo disse:  
       41  e quando Joab udì il suon della t, disse:  
2Re   9:13  poi suonarono la t, e dissero: ‘Jehu è  
1Cr 15:24  sonavano la t davanti all’arca di Dio; e  
  16:  6  sonavano del continuo la t davanti  
2Cr   5:12  centoventi sacerdoti che sonavan la t  
       13  quelli che sonavan la t e quelli che  
    7:  6  i sacerdoti sonavano la t dirimpetto ai  
Neh   4:20  Dovunque udrete il suon della t, quivi  
Gb 39:24  Non sta più fermo quando suona la t.  
Sa 81:  3  Sonate la t alla nuova luna, alla luna  
      150:    3  Lodatelo col suon della t, lodatelo col  
Is 18:  3  quando la t sonerà, ascoltate!  
  27:13  E in quel giorno sonerà una gran t; e  
  58:  1  alza la tua voce a guisa di t, e dichiara  
Ger   4:19  anima mia, tu odi il suon della t, il  
       21  vedrò la bandiera e udrò il suon della t?  
    6:  1  e sonate la t in Tekoa, e innalzate un  
       17  sentinelle: ‘State attenti al suon della t!’  
  42:14  la guerra, non udremo suon di t, e dove  
  51:27  Sonate la t fra le nazioni! Preparate le  
Ez   7:14  Suona la t, tutto è pronto, ma nessuno  
Os   5:  8  il corno in Ghibea, sonate la t in Rama!  
Gl   2:  1  Sonate la t in Sion! Date l’allarme sul  
       15  Sonate la t in Sion, bandite un digiuno,  
Am   3:  6  La t suona essa in una città, senza che il  
Sof   1:16  un giorno di suon di t e d’allarme  
Zac   9:14  Il Signore, l’Eterno, sonerà la t, e  
Mat   6:  2  non far sonar la t dinanzi a te, come  
  24:31  i suoi angeli con gran suono di t a  
1Co 14:  8  E se la t dà un suono sconosciuto, chi si  
  15:52  batter d’occhio, al suon dell’ultima t.  
       52  la t sonerà, e i morti risusciteranno  
1Te   4:16  con voce d’arcangelo e con la t di Dio,  
Ebr 12:19  né al suono della t, né alla voce che  
Ap   1:10  una gran voce, come d’una t, che  
    4:  1  avevo udita parlante meco a guisa di t,  
    8:13  degli altri suoni di t dei tre angeli che  
    9:14  diceva al sesto angelo che avea la t:  
  18:22  musici né di flautisti né di sonatori di t;  
TROMBE 
Num 10:  2  ‘Fatti due t d’argento; le farai d’argento  
         8  figliuoli d’Aaronne soneranno le t; sarà  
         9  sonerete a lunghi e forti squilli con le t,  
       10  sonerete con le t quand’offrirete i vostri  
  29:  1  sarà per voi il giorno del suon delle t.  
  31:  6  sacri ed aveva in mano le t d’allarme.  

Gs   6:  4  davanti all’arca sette t squillanti; il  
         4  sette volte, e i sacerdoti soneranno le t.  
         5  squillante e voi udrete il suono delle t,  
         6  sette sacerdoti portino sette t squillanti  
         8  che portavano le sette t squillanti  
         8  si misero in marcia sonando le t; e  
         9  davanti ai sacerdoti che sonavan le t, e  
         9  la marcia, i sacerdoti sonavan le t.  
       13  I sette sacerdoti che portavano le sette t  
       13  sonando le t durante la marcia.  
       13  la marcia, i sacerdoti sonavan le t.  
       16  come i sacerdoti sonavan le t, Giosuè  
       20  gridò e i sacerdoti sonaron le t; e  
       20  il popolo ebbe udito il suono delle t diè  
Gd   7:  8  presero i viveri del popolo e le sue t; e  
       16  consegnò a tutti quanti delle t e delle  
       18  darete nelle t intorno a tutto il campo, e  
       19  Sonaron le t, e spezzaron le brocche  
       20  Allora le tre schiere dettero nelle t,  
       20  fiaccole, e con la destra le t per sonare,  
       22  E mentre quelli sonavan le trecento t,  
2Re 11:14  del paese era in festa, e dava nelle t.  
  12:13  né smoccolatoi, né bacini, né t, né alcun  
1Cr 13:  8  cetre, saltèri, timpani, cembali e t.  
  15:28  con grida di gioia, a suon di corni, di t,  
  16:42  Heman e Jeduthun eran con essi, con t  
2Cr   5:13  e alzarono la voce al suon delle t, de’  
  13:12  e le t squillanti, per sonar la carica  
       14  all’Eterno, e i sacerdoti dettero nelle t.  
  15:14  al suon delle t e dei corni.  
  20:28  al suono de’ saltèri, delle cetre e delle t.  
  23:13  del paese era in festa e sonava le t; e i  
  29:26  e i sacerdoti, con le t.  
       27  il canto dell’Eterno e il suono delle t,  
       28  cominciarono a cantare e le t a sonare;  
Esd   3:10  vestiti de’ loro paramenti, con delle t, e  
Neh 12:35  de’ figliuoli di sacerdoti con le t.  
       41  Elioenai, Zaccaria, Hanania con le t,  
Sa 47:  5  l’Eterno è salito al suon delle t.  
  98:  6  Con t e col suono del corno fate  
Ger   4:  5  e dite: ‘Suonate le t nel paese!’ gridate  
Am   2:  2  ai gridi di guerra e al suon delle t;  
Ap   8:  2  davanti a Dio, e furon date loro sette t.  
         6  E i sette angeli che avean le sette t si  
TROMBETTIERE 
Neh   4:18  Il t stava accanto a me. 
TROMBETTIERI 
2Re 11:14  i capitani e i t erano accanto al re; tutto  
2Cr 23:13  i capitani e i t erano accanto al re; tutto  
TRONCARGLI 
2Sa 16:  9  Ti prego, lasciami andare a t la testa!’ 
TRONCARON 
2Sa   4:12  t loro le mani ed i piedi, poi li  
TRONCATA 
Gb   8:14  La sua baldanza è t, la sua fiducia è  
TRONCATI 
Rom 11:17  E se pure alcuni de’ rami sono stati t, e  
       19  Sono stati t dei rami perché io fossi  
       20  sono stati t per la loro incredulità,  
TRONCATO 
Dt 21:  6  sulla giovenca a cui si sarà t il collo nel  
Gb 24:21  L’iniquo sarà t come un albero: ei che  
TRONCHERANNO 
Dt 21:  4  quivi t il collo alla giovenca nel  
TRONCHERÒ 
1Sa   2:31  quand’io t il tuo braccio e il braccio  
TRONCO 
Es 25:31  e il suo t saranno lavorati al martello; i  
       34  Nel t del candelabro ci saranno poi  
  37:17  al martello, col suo piede e il suo t; i  
       20  E nel t del candelabro v’erano quattro  
1Sa   5:  4  soglia, e non gli restava più che il t.  
Gb 14:  8  sotto terra, e il suo t muore nel suolo,  
Is 11:  1  Poi un ramo uscirà dal t d’Isai, e un  
Ez 31:  3  dall’ombra folta, dal t slanciato, dalla  
       13  Sul suo t caduto si posano tutti gli  
TRONI 
Sa  122:    5  quivi sono posti i t per il giudizio,  
                 5  i t della casa di Davide.  
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Is 14:  9  fa alzare dai loro t tutti i re delle  
Ez 26:16  del mare scenderanno dai loro t, si  
Dan   7:  9  al momento in cui furon collocati de’ t,  
Mat 19:28  sederete su dodici t a giudicar le dodici  
Luc   1:52  ha tratto giù dai t i potenti, ed ha  
  22:30  e sediate su t, giudicando le dodici tribù  
Col   1:16  siano t, siano signorie, siano principati,  
Ap   4:  4  attorno al trono c’erano ventiquattro t;  
         4  e sui t sedevano ventiquattro anziani,  
  11:16  seduti nel cospetto di Dio sui loro t si  
  20:  4  Poi vidi dei t; e a coloro che vi si  
TRONO 
Gen 41:40  per il t soltanto, io sarò più grande di  
Es 11:  5  di Faraone che siede sul suo t, al  
  12:29  di Faraone che sedeva sul suo t al  
  17:16  è stata alzata contro il t dell’Eterno, e  
Dt 17:18  E quando s’insedierà sul suo t reale,  
1Sa   2:  8  per farli eredi di un t di gloria; poiché  
2Sa   3:10  e stabilendo il t di Davide sopra Israele  
    7:12  io innalzerò al t dopo di te la tua  
       13  stabile in perpetuo il t del suo regno.  
       16  e il tuo t sarà reso stabile in perpetuo’.  
  14:  9  il re e il suo t non ne siano  
1Re   1:13  regnerà dopo di me e sederà sul mio t?  
       17  regnerà dopo di me e sederà sul mio t;  
       20  chi debba sedere sul t del re mio  
       24  regnerà dopo di me e sederà sul mio t?   
       27  quegli che deve sedere sul t del re mio  
       30  e sederà sul mio t in vece mia’.  
       35  ed egli verrà, si porrà a sedere sul mio t,  
       37  e innalzi il suo t al di sopra del t del re  
       46  Salomone s’è posto a sedere sul t reale.  
       47  e innalzi il suo t al di sopra del tuo! E il  
       48  m’ha dato oggi uno che segga sul mio t,  
    2:  4  mai qualcuno che segga sul t d’Israele.  
       12  Salomone si assise sul t di Davide suo  
       19  poi si pose a sedere sul suo t, e  
       19  fece mettere un altro t per sua madre, la  
       24  m’ha fatto sedere sul t di Davide mio  
       33  progenie, per la sua casa e per il suo t’.  
       45  il t di Davide sarà reso stabile in  
    3:  6  dato un figliuolo che siede sul t di lui,  
    5:  5  Il tuo figliuolo ch’io metterò sul tuo t in  
    7:  7  Poi fece il portico del t dove  
    8:20  e mi sono assiso sul t d’Israele, come  
       25  segga nel mio cospetto sul t d’Israele,  
    9:  5  io stabilirò il t del tuo regno in Israele  
         5  mai qualcuno che segga sul t d’Israele.  
  10:  9  t’ha gradito, mettendoti sul t d’Israele!  
       18  Il re fece pure un gran t d’avorio, che  
       19  Questo t aveva sei gradini;  
       19  la sommità del t era rotonda dalla parte  
  16:11  fu re, non appena si fu assiso sul t,  
  22:10  sedevano ciascuno sul suo t, vestiti de’  
       19  ho veduto l’Eterno che sedeva sul suo t,  
2Re 10:  3  signore, mettetelo sul t di suo padre, e  
       30  i tuoi figliuoli sederanno sul t d’Israele  
  11:19  E Joas si assise sul t dei re.  
  13:13  e Geroboamo salì sul t di lui. E Joas fu  
  15:12  I tuoi figliuoli sederanno sul t d’Israele  
  25:28  mise il t d’esso più in alto di quello  
1Cr 17:11  io innalzerò al t dopo di te la tua  
       12  io renderò stabile in perpetuo il suo t.  
       14  e il suo t sarà reso stabile in perpetuo’.  
  22:10  renderò stabile il t del suo regno sopra  
  28:  5  perché segga sul t dell’Eterno, che  
  29:23  si assise dunque sul t dell’Eterno come  
2Cr   6:10  e mi sono assiso sul t d’Israele, come  
       16  segga nel mio cospetto sul t d’Israele,  
    7:18  io stabilirò il t del tuo regno, come  
    9:  8  quale t’ha gradito, mettendoti sul suo t,  
       17  Il re fece pure un gran t d’avorio, che  
       18  Questo t aveva sei gradini  
       18  e una predella d’oro connessi col t;  
  18:  9  sedevano ciascuno sul suo t, vestiti de’  
       18  ho veduto l’Eterno che sedeva sul suo t,  
  23:20  e fecero sedere il re sul t reale.  
Est   1:  2  Assuero, che sedeva sul t del suo regno  
    5:  1  Il re era assiso sul t reale nella casa  

Gb 23:  3  potessi arrivare fino al suo t!  
  26:  9  Nasconde l’aspetto del suo t, vi  
  36:  7  ma li pone coi re sul t, ve li fa sedere  
Sa   9:  4  ti sei assiso sul t come giusto giudice.  
         7  egli ha preparato il suo t per il giudizio.  
  11:  4  l’Eterno ha il suo t nei cieli; i suoi  
  45:  6  Il tuo t, o Dio, è per ogni eternità; lo  
  47:  8  Iddio siede sul t della sua santità.  
  55:19  umilierà, egli che siede sul t ab antico;  
  61:  7  Segga sul t nel cospetto di Dio in  
  89:  4  ed edificherò il tuo t per ogni età. Sela.  
       14  Giustizia e diritto son la base del tuo t,  
       29  e il suo t simile ai giorni de’ cieli.  
       36  e il suo t sarà davanti a me come il sole,  
       44  e hai gettato a terra il suo t.  
  93:  2  Il tuo t è saldo ab antico, tu sei ab  
  94:20  Il t della nequizia t’avrà egli per  
  97:  2  giustizia ed equità son le basi del suo t.  
      103:  19  L’Eterno ha stabilito il suo t ne’ cieli, e  
      113:    5  all’Iddio nostro, che siede sul t in alto,  
      132:  11  Io metterò sul tuo t un frutto delle tue  
               12  sederanno sul tuo t in perpetuo.  
Pro 16:12  il t è reso stabile con la giustizia.  
  20:  8  Il re, assiso sul t dove rende giustizia,  
       28  e con la bontà egli rende stabile il suo t.  
  25:  5  il suo t sarà reso stabile dalla giustizia.  
  29:14  verità, avrà il t stabilito in perpetuo.  
Is   6:  1  io vidi il Signore assiso sopra un t alto,  
    9:  6  e una pace senza fine al t di Davide e al  
  14:13  eleverò il mio t al disopra delle stelle di  
  16:  5  il t è stabilito fermamente sulla  
         5  e sul t sta assiso fedelmente, nella tenda  
  22:23  ed egli diverrà un t di gloria per la casa  
  47:  1  Siediti in terra, senza t, o figliuola de’  
  66:  1  Così parla l’Eterno: Il cielo è il mio t, e  
Ger   1:15  porranno ognuno il suo t all’ingresso  
    3:17  sarà chiamata ‘il t dell’Eterno’; tutte le  
  13:13  i re che seggono sul t di Davide, i  
  14:21  non disonorare il t della tua gloria;  
  17:12  T di gloria, eccelso fin dal principio, è  
       25  i principi che seggono sul t di Davide  
  22:  2  o re di Giuda, che siedi sul t di Davide:  
         4  dei re assisi sul t di Davide entreranno  
       30  giungerà a sedersi sul t di Davide, ed a  
  29:16  riguardo al re che siede sul t di Davide,  
  33:17  chi segga sul t della casa d’Israele,  
       21  abbia più figliuolo che regni sul suo t, e  
  36:30  avrà alcuno che segga sul t di Davide, e  
  43:10  e porrò il suo t su queste pietre che io  
  49:38  E metterò il mio t in Elam, e ne farò  
  52:32  e mise il t d’esso più in alto di quello  
Lam   5:19  il tuo t sussiste d’età in età.  
Ez   1:26  una pietra di zaffiro, che pareva un t; e  
       26  su questa specie di t appariva come la  
  10:  1  si vedeva come una specie di t che  
  28:  2  Io sto assiso sopra un t di Dio nel cuore  
  43:  7  questo è il luogo del mio t, e il luogo  
Dan   5:20  fu deposto dal suo t reale, e gli fu tolta  
    7:  9  fiamme di fuoco erano il suo t e le  
Gn   3:  6  al re di Ninive, questi s’alzò dal t, si  
Ag   2:22  rovescerò il t dei regni, e distruggerò  
Zac   6:13  e si assiderà e dominerà sul suo t,  
       13  sarà sacerdote sul suo t, e vi sarà fra i  
Mat   5:34  né per il cielo, perché è il t di Dio;  
  19:28  sederà sul t della sua gloria, anche voi  
  23:22  giura per il cielo, giura per il t di Dio e  
  25:31  allora sederà sul t della sua gloria.  
Luc   1:32  Iddio gli darà il t di Davide suo padre,  
At   2:30  sul suo t avrebbe fatto sedere uno dei  
    7:49  Il cielo è il mio t, e la terra lo sgabello  
  12:21  e postosi a sedere sul t, li arringava  
Ebr   1:  8  Il tuo t, o Dio, è ne’ secoli dei secoli, e  
    4:16  con piena fiducia al t della grazia,  
    8:  1  alla destra del t della Maestà nei cieli,  
  12:  2  posto a sedere alla destra del t di Dio.  
Ap   1:  4  dai sette Spiriti che son davanti al suo t,  
    2:13  tu abiti, cioè là dov’è il t di Satana;  
    3:21  vince io darò di seder meco sul mio t,  
       21  posto a sedere col Padre mio sul suo t  

    4:  2  ed ecco un t era posto nel cielo,  
         2  e sul t v’era uno a sedere.  
         3  e attorno al t c’era un arcobaleno che, a  
         4  E attorno al t c’erano ventiquattro troni;  
         5  dal t procedevano lampi e voci e tuoni;  
         5  davanti al t c’erano sette lampade  
         6  davanti al t c’era come un mare di  
         6  e in mezzo al t e attorno al t, quattro  
         9  e onore e grazie a Colui che siede sul t,  
       10  davanti a Colui che siede sul t e  
       10  e gettano le loro corone davanti al t,  
    5:  1  nella destra di Colui che sedeva sul t,  
         6  vidi, in mezzo al t e alle quattro  
         7  dalla destra di Colui che sedeva sul t.  
       11  una voce di molti angeli attorno al t  
       13  A Colui che siede sul t e all’Agnello  
    6:16  dal cospetto di Colui che siede sul t e  
    7:  9  che stava in piè davanti al t e davanti  
       10  all’Iddio nostro il quale siede sul t, ed  
       11  tutti gli angeli stavano in piè attorno al t  
       11  prostrarono sulle loro facce davanti al t,  
       15  Perciò son davanti al t di Dio, e gli  
       15  Colui che siede sul t spiegherà su loro  
       17  perché l’Agnello che è in mezzo al t li  
    8:  3  sull’altare d’oro che era davanti al t.  
  12:  5  fu rapito presso a Dio ed al suo t.  
  13:  2  diede la propria potenza e il proprio t e  
  14:  3  cantavano un cantico nuovo davanti al t  
  16:10  versò la sua coppa sul t della bestia; e il  
       17  e una gran voce uscì dal tempio, dal t,  
  19:  4  adorarono Iddio che siede sul t,  
         5  E una voce partì dal t dicendo: Lodate  
  20:11  Poi vidi un gran t bianco e Colui che vi  
       12  piccoli, che stavan ritti davanti al t; ed  
  21:  3  E udii una gran voce dal t, che diceva:  
         5  E Colui che siede sul t disse: Ecco, io  
  22:  1  procedeva dal t di Dio e dell’Agnello.  
         3  in essa sarà il t di Dio e dell’Agnello; 
TROPPO 
Gen   4:13  ‘Il mio castigo è t grande perch’io lo  
  18:14  egli cosa che sia t difficile per l’Eterno?  
  32:10  io son t piccolo per esser degno di tutte  
  36:  7  i loro beni erano t grandi perch’essi  
Es   8:28  soltanto, non andate t lontano; pregate  
  12:  4  casa è t poco numerosa per un agnello,  
  13:17  del paese de’ Filistei, perché t vicina;  
  18:18  poiché quest’affare è t grave per te; tu  
Lev 22:23  che abbia un membro t lungo o t corto;  
  27:  8  è t povero per pagare la somma fissata  
Num 11:14  popolo; è un peso t grave per me.  
  22:  6  popolo; poiché è t potente per me; forse  
Dt   1:17  le cause t difficili per voi le recherete a  
    2:36  non ci fu città che fosse t forte per noi:  
  14:24  Ma se il cammino è t lungo per te, sì  
       24  per stabilirvi il suo nome t lontano da te  
  17:  8  d’una causa sarà t difficile per te, sia  
  30:11  non è t alto per te, né t lontano da te.  
Gs   8:  4  non v’allontanate t dalla città, e siate  
  17:15  montuosa d’Efraim è t stretta per voi’.  
  19:  9  figliuoli di Giuda era t grande per loro;  
Gd   7:  2  ‘La gente che è teco è t numerosa  
         4  ‘La gente è ancora t numerosa; falla  
Rut   1:12  Io son t vecchia per rimaritarmi; e  
1Sa 30:10  t stanchi per poter attraversare il  
2Sa   3:39  i figliuoli di Tseruia, son t forti per me.  
  12:  8  e, se questo era t poco, io v’avrei  
  14:  5  ‘Pur t, io sono una vedova; mio marito  
       26  perché la capigliatura gli pesava t) il  
  19:34  ‘T pochi son gli anni che mi resta da  
1Re   8:64  era t piccolo per contenere gli  
  19:  7  poiché il cammino è t lungo per te’.  
2Re   3:26  vedendo che l’attacco era t forte per lui,  
    5:20  il mio signore è stato t generoso con  
    6:  1  in tua presenza è t angusto per noi.  
2Cr 29:34  Ma i sacerdoti erano t pochi, e non  
Gb 40:  4  Ecco, io son t meschino; che ti  
  42:  3  son cose per me t maravigliose ed io  
Sa 10:  5  cosa t alta per lui sono i tuoi giudizi;  
  38:  4  come un grave carico, t pesante per me.  
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  49:  8  Il riscatto dell’anima dell’uomo è t caro  
  61:  2  conducimi alla ròcca ch’è t alta per me;  
      120:    6  L’anima mia t a lungo ha dimorato con  
      131:    1  non attendo a cose t grandi e t alte per  
      139:    6  tal conoscenza è t maravigliosa per me,  
Pro 13:  3  chi apre t le labbra va incontro alla  
  17:19  chi alza t la sua porta, cerca la rovina.  
  20:19  t’immischiare con chi apre t le labbra.  
       21  eredità acquistata t presto da principio,  
  21:  5  ma chi t s’affretta non fa che cader  
  24:  7  La sapienza è t in alto per lo stolto; egli  
  25:27  Mangiar t miele, non è bene, ma  
  30:18  Ci son tre cose per me t maravigliose;  
Ecc   2:16  Pur t il savio muore, al pari dello stolto!  
    5:20  non si ricorderà t dei giorni della sua  
    7:16  Non esser t giusto, e non ti far savio  
       17  Non esser t empio, né essere stolto;  
Is 28:20  il letto sarà t corto per distendervisi,  
       20  e la coperta t stretta per avvolgervisi.  
  32:  9  O figlie t fiduciose, porgete orecchio  
       10  voi tremerete, o donne t fiduciose,  
       11  spensierate! tremate, o t fiduciose!  
  49:  6  ‘È t poco che tu sia mio servo per  
       19  sarai ora t allo stretto per i tuoi abitanti;  
       20  ‘Questo posto è t stretto per me; fammi  
  50:  2  La mia mano è ella davvero t corta per  
  59:  1  la mano dell’Eterno non è t corta per  
         1  né il suo orecchio t duro per udire;  
Ger 32:17  non v’è nulla di t difficile per te;  
       27  v’ha egli qualcosa di t difficile per me?  
Ez 16:47  le stesse loro abominazioni; era t poco;  
  34:18  Vi par egli t poco il pascolare in questo  
Hab   1:13  Tu, che hai gli occhi t puri per  
At 17:22  che siete in ogni cosa quasi t religiosi.  
  24:  4  Ora, per non trattenerti t a lungo, ti  
1Ti   3:  8  non proclivi a t vino, non avidi di  
TROVA 
Gen 49:32  Il campo e la spelonca che vi si t, furon  
Es 22:  7  se il ladro si t, restituirà il doppio.  
         8  Se il ladro non si t, il padron della casa  
Lev 25:28  se non t da sé la somma sufficiente a  
       33  la casa venduta, con la città dove si t,  
Num 35:27  t l’omicida fuori de’ confini della sua  
Dt 15:  8  per la necessità nella quale si t.  
  22:25  Ma se l’uomo t per i campi la fanciulla  
       28  Se un uomo t una fanciulla vergine che  
Gd   9:  6  del monumento che si t a Sichem.  
2Sa   1:18  Si t scritta nel libro del Giusto:  
1Re 15:23  si t scritto nel libro delle Cronache dei  
2Re   8:23  si t scritto nel libro delle Cronache dei  
  10:34  si t scritto nel libro delle Cronache dei  
  12:19  si t scritto nel libro delle Cronache dei  
  14:18  si t scritto nel libro delle Cronache dei  
       28  si t scritto nel libro delle Cronache dei  
  15:21  si t scritto nel libro delle Cronache dei  
       26  si t scritto nel libro delle Cronache dei  
       31  si t scritto nel libro delle Cronache dei  
       36  si t scritto nel libro delle Cronache dei  
  16:19  si t scritto nel libro delle Cronache dei  
  21:17  si t scritto nel libro delle Cronache dei  
       25  si t scritto nel libro delle Cronache dei  
  23:28  si t scritto nel libro delle Cronache dei  
  24:  5  si t scritto nel libro delle Cronache dei  
1Cr 29:17  ora con gioia il tuo popolo che si t qui,  
2Cr 24:27  si t scritto nelle memorie del libro dei  
  25:26  si t scritto nel libro dei re di Giuda e  
  28:26  si t scritto nel libro dei re di Giuda e  
Gb   4:18  e t difetti nei suoi angeli;  
  12:12  Nei vecchi si t la sapienza e lunghezza  
  28:  6  e vi si t della polvere d’oro.  
       13  non la si t sulla terra de’ viventi.  
  33:10  ma Dio t contro me degli appigli ostili,  
  39:30  e dove son de’ corpi morti, ivi ella si t.  
Sa 84:  3  Anche il passero si t una casa e la  
      119:162  parola, come uno che t grandi spoglie.  
Pro   8:35  Poiché chi mi t t la vita, e ottiene favore  
  10:13  dell’uomo intelligente si t la sapienza,  
  14:  6  Il beffardo cerca la sapienza e non la t,  
  16:31  la si t sulla via della giustizia.  

  17:20  Chi ha il cuor falso non t bene, e chi ha  
  18:10  il giusto vi corre, e vi t un alto rifugio.  
  21:10  non t pietà agli occhi di lui.  
  30:28  le mani, eppur si t nei palazzi dei re.  
Ecc   9:10  Tutto quello che la tua mano t da fare,  
Is 30:14  non si t frammento che serva a prender  
  65:  8  quando si t del succo nel grappolo si  
Ger   2:34  della tua veste si t il sangue di poveri  
Lam   1:  3  in mezzo alle nazioni, non t riposo; tutti  
Ez 34:12  giorno che si t in mezzo alle sue pecore  
Dan   5:14  e che in te si t luce, intelletto, e una  
Os   9:  8  il profeta t un laccio d’uccellatore su  
  14:  3  presso di te l’orfano t misericordia’.  
Sof   2:11  adoreranno, ciascuno dal luogo ove si t.  
Mat   7:  8  chi cerca t, e sarà aperto a chi picchia.  
  12:43  luoghi aridi, cercando riposo e non lo t.  
       44  giuntovi, la t vuota, spazzata e adorna.  
Luc 11:10  chi cerca t, e sarà aperto a chi picchia.  
       25  e giuntovi, la t spazzata e adorna.  
Rom   7:21  io fare il bene, il male si t in me.  
1Co   5:  1  che non si t neppure fra i Gentili; al  
TROVAI 
Esd   8:15  non t tra loro alcun figliuolo di Levi.  
Neh   7:  5  E t il registro genealogico di quelli  
         5  e vi t scritto quanto segue:  
Gb   3:12  Perché t delle ginocchia per ricevermi e  
Can   3:  4  quando t colui che l’anima mia ama; io  
Os   9:10  Io t Israele come delle uve nel deserto;  
2Co   2:13  perché non vi t Tito, mio fratello; così,  
  11:  9  mio soggiorno fra voi, mi t nel bisogno,  
TROVAN 
Gen   2:12  quivi si t pure il bdellio e l’ònice.  
  19:15  e le tue due figliuole che si t qui,  
Gd   5:30  ‘Non t bottino? non se lo dividono?  
Esd   8:25  e da tutti quei d’Israele che si t colà.  
Gb 32:15  non rispondon più, non t più parole.  
Pro 14:22  che meditano il bene t grazia e fedeltà.  
Ger   5:26  fra il mio popolo si t degli empi che  
Lam   1:  6  diventati come cervi che non t pastura e  
TROVANDO 
Luc   5:19  E non t modo d’introdurlo a motivo  
At   4:21  non t nulla da poterli castigare, per  
TROVANDOLA 
Dt 22:23  e un uomo, t in città, si giace con lei, 
TROVANDOLO 
Gen   4:15  Caino, affinché nessuno, t, l’uccidesse. 
TROVANDONE 
Luc 11:24  aridi, cercando riposo; e non t, dice:  
TROVANDOSI 
Lev 22:  3  t in stato d’impurità, s’accosterà alle  
Luc   5:12  che, t egli in una di quelle città, ecco un  
At   1:  4  t con essi, ordinò loro di non dipartirsi  
TROVANDOTI 
1Re 18:12  ad Achab, ed egli, non t, mi ucciderà.  
Can   8:  1  T fuori, ti bacerei, e nessuno mi  
TROVANO 
Num 10:  6  i campi che si t a mezzogiorno si  
1Cr   9:  1  e si t iscritti nel libro dei re d’Israele.  
2Cr 16:11  si t scritte nel libro dei re di Giuda e  
  20:34  si t scritte nella Storia di Jehu, figliuolo  
  27:  7  si t scritte nel libro dei re d’Israele e di  
  35:25  Essi si t scritti tra i Lamenti.  
Est   4:16  raduna tutti i Giudei che si t a Susa, e  
Sa 59:15  se non t da saziarsi, passino così la  
Pro   4:22  poiché sono vita per quelli che li t, e  
    8:17  e quelli che mi cercano mi t.  
Is 14:32  gli afflitti del suo popolo t rifugio.  
Ger   2:24  hanno da affaticarsi; la t nel suo mese.  
    6:10  obbrobrio, e non vi t più alcun piacere.  
  14:  3  non t acqua, e tornano coi loro vasi  
Lam   4:  1  le pietre del santuario si t sparse qua e  
Ez 16:53  cattività quelli che là si t di Sodoma e  
Gn   4:11  nella quale si t più di centoventimila  
Mat   7:14  alla vita, e pochi son quelli che la t.  
2Co   1:  4  quelli che si t in qualunque afflizione.  
1Pi   4:  4  t strano che voi non corriate con loro 
2Pi   1:  8  se queste cose si t e abbondano in voi,  
         9  colui nel quale queste cose non si t, è  
    2:13  Essi t il loro piacere nel gozzovigliare  

TROVANSI 
1Re 16:  5  t scritte nel libro delle Cronache dei re  
2Cr 32:32  t scritte nella visione del profeta Isaia,  
TROVAR 
Gen 32:  5  signore, per t grazia agli occhi tuoi’.  
  33:  8  ‘È per t grazia agli occhi del mio  
  43:14  vi faccia t grazia dinanzi a quell’uomo,  
  47:25  ci sia dato di t grazia agli occhi del mio  
Es 33:13  conosca e possa t grazia agli occhi tuoi.  
Num 13:26  e andarono a t Mosè ed Aaronne e tutta  
Gd 14:10  Suo padre scese a t quella donna, e  
Rut   2:13  ‘Possa io t grazia agli occhi tuoi, o mio  
1Sa   1:18  Possa la tua serva t grazia agli occhi  
2Sa   3:19  quindi andò anche a t Davide a Hebron  
  16:  4  Possa io t grazia agli occhi tuoi, o re,  
Gb 28:  3  per t le pietre che son nel buio,  
Sa 59:15  Vadano vagando per t da mangiare, e se  
      106:  46  Fece loro anche t compassione presso  
Ger   2:33  a t la via per correr dietro ai tuoi amori!  
    8:18  Ove t conforto nel mio dolore? Il cuore  
  42:12  io vi farò t compassione dinanzi a lui;  
Luc   6:  7  giorno di sabato, per t di che accusarlo.  
At   6:  3  cercate di t fra voi sette uomini, de’  
2Ti   1:18  di t misericordia presso il Signore in  
TROVARE 
Gen 41:38  ‘Potremmo noi t un uomo pari a questo,  
Es   2:11  avvenne ch’egli uscì a t i suoi fratelli, e  
    5:11  della paglia dove ne potrete t, perché il  
    7:24  del fiume per t dell’acqua da bere,  
Dt 22:  6  t’avverrà di t sopra un albero o per terra  
Rut   1:  9  di t riposo in casa d’un marito!’ Essa le  
1Sa 10:14  ma vedendo che non le potevamo t,  
  20:  1  andò a t Gionathan, e gli disse: ‘Che ho  
  21:  3  cinque pani o quel che si potrà t’.  
2Sa   5:  1  d’Israele vennero a t Davide a Hebron,  
  13:24  Absalom andò a t il re, e gli disse:  
  17:20  e, non potendoli t, se ne tornarono a  
1Re 18:16  Abdia dunque andò a t Achab, e gli  
  22:  2  scese a t il re d’Israele.  
2Re   2:  3  andarono a t Eliseo, e gli dissero: ‘Sai  
  16:  8  che si poté t nella casa dell’Eterno e nei  
1Cr 28:  9  Se tu lo cerchi, egli si lascerà t da te;  
2Cr 15:  2  se lo cercate, egli si farà t da voi; ma, se  
         4  l’ha cercato, ed egli s’è lasciato t da lui.  
       15  ardore ed egli s’era lasciato t da loro. E  
Gb 34:11  fa t a ognuno il salario della sua  
  42:  8  venite a t il mio servo Giobbe e offriteli  
Ecc   7:24  lontana e tanto profonda chi la potrà t?  
  12:12  s’è applicato a t delle parole gradevoli;  
Is 22:15  Va’ a t questo cortigiano, Scebna,  
  55:  6  Cercate l’Eterno, mentre lo si può t;  
Ger 29:14  e io mi lascerò t da voi, dice l’Eterno, e  
Dan   1:  9  Dio fece t a Daniele grazia e  
    6:  4  cercarono di t un’occasione d’accusar  
         4  ma non potevano t alcuna occasione, né  
         4  non c’era da t in lui alcunché di male o  
TROVARLA 
Gb 28:12  Ma la Sapienza, dove t? E dov’è il  
Ecc   8:17  cercarne la spiegazione; non riesce a t;  
       17  pretende di saperla, non però può t. 
TROVARLE 
1Sa   9:  4  attraversò il paese di Shalisha, senza t;  
TROVARLO 
2Re   3:12  Giosafat e il re di Edom andarono a t.  
    7:17  avea parlato al re ch’era sceso a t.  
  13:14  e Joas, re d’Israele, scese a t, pianse su  
Gb 23:  3  Oh sapessi dove t! potessi arrivare fino  
  42:11  le sue conoscenze di prima vennero a t,  
At 17:27  cerchino Dio, se mai giungano a t,  
  28:  8  Paolo andò a t; e dopo aver pregato,  
       30  e riceveva tutti coloro che venivano a t, 
TROVARMI 
Mat 25:36  visitaste; fui in prigione, e veniste a t.  
Luc   2:49  ch’io dovea t nella casa del Padre mio? 
TROVARNE 
Gen 27:20  ‘Come hai fatto a t così presto, figliuol  
Gb 15:23  Va errando in cerca di pane; dove t? ei  
TROVARON 
1Cr 26:31  si t fra loro degli uomini forti e valorosi  
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Dan   6:11  e t Daniele che faceva richieste e  
Luc 22:13  andarono e t com’egli avea lor detto, e  
TROVARONO 
Gen 11:  2  gli uomini t una pianura nel paese di  
  26:19  valle, e vi t un pozzo d’acqua viva.  
Es 15:22  tre giorni nel deserto, e non t acqua.  
  16:27  uscirono per raccoglierne, e non ne t.  
Num 15:32  t un uomo che raccoglieva delle legna  
Gs   2:22  per tutta la strada, ma non li t.  
Gd 20:48  e dettero alle fiamme tutte le città che t.  
  21:12  E quelli t, fra gli abitanti di Jabes in  
1Sa   5:  3  t Dagon caduto con la faccia a terra,  
         4  t che Dagon era di nuovo caduto con la  
    9:  4  il paese dei Beniaminiti, ma non le t.  
       11  t delle fanciulle che uscivano ad  
  30:11  T per la campagna un Egiziano, e lo  
  31:  8  e t Saul e i suoi tre figliuoli caduti sul  
1Re   1:  3  t Abishag, la Sunamita, e la menarono  
2Re   2:17  cercarono Elia per tre giorni, e non lo t.  
    9:21  e lo t nel campo di Naboth d’Izreel.  
       35  ma non t di lei altro che il cranio, i  
  14:11  si t a faccia a faccia a Beth-Scemesh,  
1Cr   4:40  T pasture grasse e buone, e un paese  
  10:  8  e t Saul e i suoi figliuoli caduti sul  
  24:  4  si t più capi di famiglie che tra i  
2Cr 20:25  t abbondanza di ricchezze, di vesti e di  
  25:21  si t a faccia a faccia a Beth-Scemesh,  
  29:16  immondezze che t nel tempio  
  30:21  d’Israele che si t a Gerusalemme,  
Esd   2:62  i loro titoli genealogici, ma non li t;  
  10:18  Tra i figliuoli de’ sacerdoti questi si t,  
Neh   7:64  i loro titoli genealogici, ma non li t, e  
    8:14  E t scritto nella legge che l’Eterno avea  
Ger 41:12  e lo t presso le grandi acque che sono a  
Mat 22:10  raunarono tutti quelli che t, cattivi e  
  27:32  t un Cireneo chiamato Simone, e lo  
Mar 11:  4  e t un puledro legato ad una porta,  
  14:16  e t come egli avea lor detto, e  
Luc   2:16  e t Maria e Giuseppe ed il bambino  
       46  che tre giorni dopo lo t nel tempio,  
    7:10  tornati a casa, t il servitore guarito.  
  19:32  e t le cose com’egli avea lor detto.  
  24:  2  E t la pietra rotolata dal sepolcro.  
         3  entrate, non t il corpo del Signor Gesù.  
       33  e t adunati gli undici e quelli ch’eran  
At   5:10  E i giovani, entrati, la t morta; e  
       22  che vi andarono, non li t nella prigione;  
  13:  6  t un certo mago, un falso profeta  
  19:19  t che ascendeva a cinquantamila  
  21:18  e vi si t tutti gli anziani.  
  27:28  e calato lo scandaglio, t venti braccia;  
       28  di nuovo, t quindici braccia. 
TROVARSI 
Rut   2:  3  di t nella parte di terra appartenente a  
1Sa 21:  2  gente, le ho detto di t in un dato luogo.  
At 20:16  si affrettava per t, se gli fosse possibile,  
TROVARTI 
Mat 25:39  infermo o in prigione e siam venuti a t? 
TROVARVI 
Luc   9:12  per albergarvi e per t da mangiare,  
At   5:39  se non volete t a combattere anche  
2Co 12:20  quando verrò, di t non quali vorrei, e  
Gia   1:  2  le prove svariate in cui venite a t, 
TROVASI 
1Re 16:14  t scritto nel libro delle Cronache dei re  
2Re 15:  6  t scritto nel libro delle Cronache dei re  
       11  t scritto nel libro delle Cronache dei re  
2Cr 13:22  t scritto nelle memorie del profeta Iddo.  
Rom   7:18  ben t in me il volere, ma il modo di  
TROVASSE 
Gd 17:  8  per stabilirsi in luogo che t adatto; e,  
Mar   6:55  dovunque sentivano dire ch’egli si t.  
  11:13  a vedere se per caso vi t qualche cosa;  
At   9:  2  se ne t di quelli che seguivano la nuova  
TROVASSERO 
Est   8:11  ai Giudei, in qualunque città si t, di  
Gb   3:22  esulterebbero se t una tomba?  
Ez 14:14  in mezzo ad esso si t questi tre uomini:  
       16  se in mezzo ad esso si t quei tre uomini,  

       18  se in mezzo ad esso si t quei tre uomini,  
       20  se in mezzo ad esso si t Noè, Daniele e  
At 13:28  benché non t in lui nulla che fosse  
2Co   9:  4  meco de’ Macedoni e vi t non preparati,  
TROVASSI 
Pro   5:14  che non mi t immerso in ogni male, in  
TROVASSIMO 
Esd   9:  9  che t benevolenza presso i re di Persia,  
TROVASTI 
Neh   9:  8  tu t il cuor suo fedele davanti a te, e  
TROVATA 
Gen 38:22  ‘Non l’ho t; e, per di più, la gente del  
       23  questo capretto, e tu non l’hai t’.  
  44:10  colui presso il quale essa sarà t, sarà  
       12  e la coppa fu t nel sacco di Beniamino.  
       16  in mano del quale è stata t la coppa’.  
       17  in man del quale è stata t la coppa, sarà  
Es 22:31  carne di bestia t sbranata nei campi;  
Lev   6:  3  o una cosa perduta che ha t, e mentendo  
Dt 22:14  sono accostato a lei non l’ho t vergine’,  
       17  Non ho t vergine la tua figliuola; or  
       20  se la giovane non è stata t vergine,  
       27  poiché egli l’ha t per i campi; la  
Gd 15:15  E, t una mascella d’asino ancor fresca,  
1Sa 25:28  della tua vita non s’è t malvagità in te.  
Sa  132:    6  l’abbiam t nei campi di Jaar.  
Ecc   7:28  ma una donna fra tutte, non l’ho t.  
Ger   2:  5  iniquità hanno t i vostri padri in me,  
  50:24  senza che te n’accorgessi; sei stata t, ed  
Mat 13:46  e t una perla di gran prezzo, se n’è  
Luc 15:  9  E quando l’ha t, chiama assieme le  
At   5:23  La prigione l’abbiam t serrata con ogni  
  21:  2  e t una nave che passava in Fenicia, vi  
  27:  6  t quivi una nave alessandrina che facea  
1Pi   2:22  e nella cui bocca non fu t alcuna frode;  
Ap 14:  5  bocca loro non è stata t menzogna:  
TROVATALA 
Luc 15:  5  t, tutto allegro se la mette sulle spalle; 
TROVATE 
1Sa   9:20  non dartene pensiero, perché son t. E  
  10:  2  quali andavi in cerca, sono t; ed ecco  
       16  positivamente che le asine erano t’. Ma  
2Cr 19:  3  si son t in te delle buone cose, giacché  
Can   5:  8  se t il mio amico, che gli direte?... Che  
Ger   5:  1  se vi t un uomo, se ve n’è uno solo che  
Mic   1:13  in te si son t le trasgressioni d’Israele.  
TROVATEMI 
1Sa 16:17  ‘T un uomo che suoni bene, e  
TROVATEVI 
Num 16:16  tua gente t domani davanti all’Eterno:  
TROVATI 
Gs 10:17  sono stati t nascosti nella spelonca di  
2Sa 20:  4  di Giuda entro tre giorni; e tu t qui’.  
2Re 25:19  intimi del re che furon t nella città, il  
       19  che furono anch’essi t nella città.  
Gb   6:  3  Sarebbero t più pesanti che la sabbia  
Sa 69:20  dei consolatori, ma non ne ho t.  
Is 22:  3  tutti quelli de’ tuoi che sono t son fatti  
Ger 52:25  intimi del re che furon t nella città, il  
       25  che furono anch’essi t nella città.  
Dan 12:  1  quelli, cioè, che saran t iscritti nel libro.  
At 17:  6  Ma non avendoli t, trascinarono  
  21:  4  E t i discepoli, dimorammo quivi sette  
1Co 15:15  noi siamo anche t falsi testimoni di Dio,  
2Co   5:  3  se pur sarem t vestiti e non ignudi.  
  11:12  di cui si vantano siano t uguali a noi.  
Gal   2:17  siamo anche noi t peccatori, Cristo è  
2Pi   3:14  studiatevi d’esser t, agli occhi suoi,  
Ap   2:  2  e non lo sono, e li hai t mendaci;  
  16:20  isola fuggì e i monti non furon più t.  
TROVATO 
Gen 18:  3  Signor mio, se ho t grazia davanti a te,  
  19:19  il tuo servo ha t grazia agli occhi tuoi, e  
  26:32  dicendogli: ‘Abbiam t dell’acqua’.  
  30:27  ‘Se ho t grazia dinanzi a te, rimanti;  
  31:32  colui presso il quale avrai t i tuoi dèi,  
       37  che hai t di tutta la roba di casa tua?  
  33:10  se ho t grazia agli occhi tuoi, accetta il  
  37:32  ‘Abbiam t questa veste; vedi tu se sia  

  44:  8  il danaro che avevam t alla bocca de’  
  47:29  se ho t grazia agli occhi tuoi, mettimi la  
  50:  4  Se ora ho t grazia agli occhi vostri, fate  
Es 21:16  venduto o che gli sia t nelle mani  
  22:  4  pecora che sia, gli è t vivo nelle mani,  
  33:12  ed anche hai t grazia agli occhi miei.  
       13  se ho t grazia agli occhi tuoi, deh,  
       16  popolo abbiam t grazia agli occhi tuoi?  
       17  poiché tu hai t grazia agli occhi miei, e  
  34:  9  Signore, se ho t grazia agli occhi tuoi,  
Lev   6:  4  confidato, o l’oggetto perduto che ha t,  
Num 11:11  non ho io t grazia agli occhi tuoi, che tu  
       15  uccidimi, se ho t grazia agli occhi tuoi;  
  15:33  che l’aveano t a raccogliere le legna lo  
  31:50  quel che ha t di oggetti d’oro: catenelle,  
  32:  5  ‘Se abbiam t grazia agli occhi tuoi, sia  
Dt 24:  1  ha t in lei qualcosa di vergognoso, e  
Gd   1:  5  E, t Adoni-Bezek a Bezek,  
    6:17  ‘Se ho t grazia agli occhi tuoi, dammi  
Rut   2:  2  colui agli occhi del quale avrò t grazia’.  
       10  ‘Come mai ho io t grazia agli occhi tuoi  
1Sa 10:21  e lo cercarono, ma non fu t.  
  12:  5  voi non avete t nulla nelle mie mani’. Il  
  14:30  del bottino che ha t presso i nemici!  
  16:22  poich’egli ha t grazia agli occhi miei’.  
  20:  3  che io ho t grazia agli occhi tuoi; perciò  
       29  se ho t grazia agli occhi tuoi, ti prego,  
  27:  5  ‘Se ho t grazia agli occhi tuoi, siami  
  29:  6  non ho t in te nulla di male dal giorno  
         8  e che hai tu t nel tuo servo, in tutto il  
2Sa 14:22  che ha t grazia agli occhi tuoi, o re, mio  
1Re   1:52  ma, se sarà t in fallo, morrà’.  
  14:13  in cui si sia t qualcosa di buono,  
  18:10  che proprio non t’avean t.  
  21:20  disse ad Elia: ‘M’hai tu t, nemico mio?’ 
       20  Elia rispose: ‘Sì t’ho t, perché ti sei  
2Re 22:  8  ‘Ho t nella casa dell’Eterno il libro  
         9  versato il danaro che s’è t nella casa, e  
       13  alle parole di questo libro che s’è t;  
  23:  2  ch’era stato t nella casa dell’Eterno.  
       24  libro che il sacerdote Hilkia avea t nella  
2Cr 34:15  Ho t nella casa dell’Eterno il libro della  
       17  danaro che s’è t nella casa dell’Eterno,  
       21  alle parole di questo libro che s’è t;  
       30  del libro del patto, ch’era stato t nella  
Esd   4:19  e s’è t che fin da tempi antichi cotesta  
Est   5:  8  se ho t grazia agli occhi del re, e  
    7:  3  ‘Se ho t grazia agli occhi tuoi, o re, e se  
    8:  5  al re, se io ho t grazia agli occhi suoi, se  
Gb   5:27  Ecco quel che abbiam t, riflettendo.  
    9:  4  chi gli ha tenuto fronte e se n’è t bene?  
  32:  3  perché non avean t che rispondere,  
       13  ragione di dire: ‘Abbiam t la sapienza!  
  33:24  Ho t il suo riscatto’.  
Sa 32:  6  t’invochi nel tempo che puoi esser t; e  
  37:36  io l’ho cercato, ma non s’è più t.  
  89:20  Ho t Davide, mio servitore, l’ho unto  
      132:    5  finché abbia t un luogo per l’Eterno,  
      143:    2  nessun vivente sarà t giusto nel tuo  
Pro   3:13  Beato l’uomo che ha t la sapienza, e  
    7:15  venuta incontro per cercarti, e t’ho t.  
    8:  9  e rette per quelli che han t la scienza.  
  14:  7  sulle sue labbra certo non hai t scienza.  
  18:22  Chi ha t moglie ha t un bene e ha  
  30:  6  a riprendere, e tu non sia t bugiardo.  
Ecc   7:26  e ho t una cosa più amara della morte:  
       27  Ecco, questo ho t, dice l’Ecclesiaste,  
       28  mia cerca ancora, senza ch’io l’abbia t:  
       28  un uomo fra mille, l’ho t, ma una donna  
       29  Questo soltanto ho t: che Dio ha fatto  
Can   3:  1  l’ho cercato, ma non l’ho t.  
         2  l’ho cercato, ma non l’ho t.  
    5:  6  l’ho cercato, ma non l’ho t; l’ho  
    8:10  ai suoi occhi come colei che ha t pace.  
Is 10:14  la mia mano ha t, come un nido, le  
  13:15  Chiunque sarà t sarà trafitto, chiunque  
  50:  2  quand’io son venuto, non s’è t alcuno?  
  65:  1  sono stato t da quelli che prima non mi  
Ger 15:16  Tosto che ho t le tue parole, io le ho  
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  23:11  mia casa stessa ho t la loro malvagità,  
  31:  2  dalla spada ha t grazia nel deserto; io  
  48:27  Era egli forse stato t fra i ladri, che ogni  
Ez 22:30  io non lo distruggessi; ma non l’ho t.  
Dan   2:25  ‘Io ho t, fra i Giudei che sono in  
    5:12  fu t uno spirito straordinario,  
       27  con la bilancia, e sei stato t mancante.  
    6:22  sono stato t innocente nel suo cospetto;  
Mat   2:  8  e quando lo avrete t, fatemelo sapere,  
    8:10  in nessuno, in Israele, ho t cotanta fede.  
  10:39  Chi avrà t la vita sua la perderà; e chi  
  13:44  nel campo, che un uomo, dopo averlo t,  
Luc   1:30  Maria, perché hai t grazia presso Dio.  
    2:45  non avendolo t, tornarono a  
    7:  9  ho t una cotanta fede!  
  17:18  Non si è t alcuno che sia tornato per dar  
  23:  2  Abbiam t costui che sovvertiva la  
       14  non ho t in lui alcuna delle colpe di cui  
       22  Io non ho t nulla in lui, che meriti la  
  24:23  e non avendo t il corpo di lui, son  
       24  e hanno t la cosa così come aveano  
Gio   1:41  Abbiam t il Messia (che, interpretato,  
       45  Abbiam t colui del quale hanno scritto  
  12:14  E Gesù, t un asinello, vi montò su,  
At   5:23  aperto, non abbiam t alcuno dentro.  
  11:25  a cercar Saulo; e avendolo t, lo menò  
  12:19  Ed Erode, cercatolo, e non avendolo t,  
  13:22  Io ho t Davide, figliuolo di Iesse, un  
  17:23  ho t anche un altare sul quale era  
  18:  2  E t un certo Giudeo, per nome Aquila,  
  23:29  E ho t che era accusato intorno a  
  24:  5  Abbiam dunque t che quest’uomo è una  
       12  ed essi non mi hanno t nel tempio, né  
       18  mi hanno t purificato nel tempio, senza  
       20  costoro qual misfatto hanno t in me,  
  25:25  non ho t che avesse fatto cosa alcuna  
  28:14  E avendo quivi t de’ fratelli, fummo  
Rom 10:20  Sono stato t da quelli che non mi  
1Co   4:  2  è che ciascuno sia t fedele.  
2Co 12:20  io stesso da voi t quale non mi vorreste;  
Fil   2:  8  essendo t nell’esteriore come un uomo,  
    3:  9  d’esser t in lui avendo non una giustizia  
2Ti   1:17  ha cercato premurosamente e m’ha t.  
    4:16  difesa nessuno s’è t al mio fianco, ma  
Ebr 11:  5  e non fu più t, perché Dio l’avea  
2Gv        4  rallegrato d’aver t dei tuoi figliuoli che  
Giu        3  mi sono t costretto a scrivervi per  
Ap   3:  2  non ho t le opere tue compiute nel  
    5:  4  non s’era t nessuno che fosse degno  
  12:  8  e il luogo loro non fu più t nel cielo.  
  18:22  né sarà più t in te artefice alcuno d’arte  
       24  e in lei è stato t il sangue dei profeti e  
  20:11  e non fu più t posto per loro.  
       15  se qualcuno non fu t scritto nel libro  
TROVATOLO 
Mar   1:37  e t, gli dissero: Tutti ti cercano.  
Gio   6:25  E t di là dal mare, gli dissero: Maestro,  
    9:35  e t gli disse: Credi tu nel Figliuol di  
TROVAVA 
Gen 34:29  mogli, e tutto quello che si t nelle case.  
  47:14  il danaro che si t nel paese d’Egitto e  
Lev 15:23  E se l’uomo si t sul letto o sul mobile  
Gd   9:45  la prese e uccise il popolo che vi si t;  
  20:33  si slanciò fuori dal luogo ove si t, da  
Rut   4:11  il popolo che si t alla porta della città e  
1Sa   3:  3  dell’Eterno dove si t l’arca di Dio.  
  13:15  la rassegna del popolo che si t con lui;  
       16  la gente che si t con essi occupavano  
       19  il paese d’Israele non si t un fabbro;  
       22  non si t in mano a tutta la gente ch’era  
       22  non se ne t che in man di Saul e di  
  21:  7  di tra i servi di Saul si t quivi, trattenuto  
  22:  6  Saul si t allora a Ghibea, seduto sotto la  
  25:  2  e si t a Carmel per la tosatura delle sue  
2Sa 19:32  al re mentre questi si t a Mahanaim;  
  20:  1  quivi si t un uomo scellerato per nome  
  24:16  l’angelo dell’Eterno si t presso l’aia di  
1Re   4:28  tiro e da corsa nel luogo dove si t il re,  
    6:  8  di mezzo si t al lato destro della casa; e  

  12:  2  si t ancora in Egitto, dov’era fuggito  
  20:39  ‘Il tuo servo si t in piena battaglia;  
2Re   9:16  Izreel, perché quivi si t Joram allettato;  
  12:10  il danaro che si t nella casa dell’Eterno.  
       18  tutto l’oro che si t nei tesori della casa  
  15:16  colpì Tifsah, tutto quello che ci si t, e il  
  18:15  l’argento che si t nella casa dell’Eterno,  
  20:13  e tutto quello che si t nei suoi tesori.  
1Cr 21:15  l’angelo dell’Eterno si t presso l’aia di  
2Cr   1:  3  si t la tenda di convegno di Dio, che  
         5  si t anch’esso a Gabaon, davanti al  
  10:  2  si t ancora in Egitto, dov’era fuggito  
  28:22  E nel tempo in cui si t alle strette,  
Est   1:  5  reale, per tutto il popolo che si t a Susa,  
    7:  8  gettato sul divano sul quale si t Ester; e  
Ecc   4:16  tutti quelli alla testa dei quali ei si t.  
Is 39:  2  e tutto quello che si t nei suoi tesori;  
Ger 28:  5  il popolo che si t nella casa dell’Eterno.  
  41:10  rimanente del popolo che si t a Mitspa:  
Ez 42:12  al corridoio che si t proprio davanti al  
Dan   1:20  il re li t dieci volte superiori a tutti i  
Mal   2:  6  e non si t perversità sulle sue labbra;  
Mar   1:23  si t nella loro sinagoga un uomo  
Luc   4:33  nella sinagoga si t un uomo posseduto  
    7:  6  non si t più molto lontano dalla casa,  
1Co   7:17  nella quale si t quando Iddio lo chiamò.  
       24  nella quale si t quando fu chiamato.  
Ap 16:  3  essere vivente che si t nel mare morì. 
TROVAVAN 
1Sa 14:21  Ebrei, che già prima si t coi Filistei ed  
1Cr   4:41  loro tende e sui Maoniti che si t quivi, e  
2Cr 35:  7  a tutti quelli che si t quivi, del bestiame  
       17  I figliuoli d’Israele che si t quivi,  
       18  da tutto Giuda e Israele che si t colà, e  
Ger 41:  3  Caldei, uomini di guerra, che si t quivi.  
  44:15  tutte le donne che si t quivi, riunite in  
At   2:  5  in Gerusalemme si t di soggiorno dei  
TROVAVANO 
Lev   8:10  il tabernacolo e tutte le cose che vi si t,  
Num 21:32  e ne cacciarono gli Amorei che vi si t.  
Gs 10:28  con tutte le persone che vi si t; non ne  
       30  di spada con tutte le persone che vi si t;  
       32  con tutte le persone che vi si t,  
       35  sterminio tutte le persone che vi si t,  
       37  città e con tutte le persone che vi si t;  
       37  con tutte le persone che vi si t.  
       39  sterminio tutte le persone che vi si t,  
  11:11  a fil di spada tutte le persone che vi si t,  
1Sa 30:  2  le donne e tutti quelli che vi si t, piccoli  
2Sa 20:  8  Si t presso alla gran pietra che è in  
1Re   7:  4  finestre si t le une dirimpetto alle altre  
         5  camere si t le une dirimpetto alle altre,  
2Re   6:20  videro che si t nel mezzo di Samaria.  
  14:14  tutti i vasi che si t nella casa dell’Eterno  
  15:16  e tutte le donne che ci si t incinte, le  
  23:  7  le quali si t nella casa dell’Eterno, e  
1Cr 21:29  si t allora sull’alto luogo di Gabaon.  
2Cr   2:17  gli stranieri che si t nel paese d’Israele,  
  21:17  le ricchezze che si t nella casa del re, e  
  23:  9  a Davide e si t nella casa di Dio.  
  25:24  e tutti i vasi che si t nella casa di Dio in  
  31:  1  tutti gl’Israeliti che si t quivi partirono  
  32:  9  que’ di Giuda che si t a Gerusalemme:  
  34:32  tutti quelli che si t a Gerusalemme e in  
       33  impose a tutti quelli che si t in Israele,  
Neh   9:  3  S’alzarono in pie’ nel posto dove si t,  
Est   3:  6  che si t in tutto il regno d’Assuero.  
Sa  107:    4  per vie desolate; non t città da abitare.  
Ger 50:  7  Tutti quelli che le t, le divoravano; e i  
Ez 20:  9  nazioni in mezzo alle quali essi si t, in  
  42:  1  camere che si t davanti allo spazio  
         3  dove si t tre gallerie a tre piani.  
Mat 26:60  non ne t alcuna, benché si fossero fatti  
Mar 14:55  per farlo morire; e non ne t alcuna.  
Gio 20:19  le porte del luogo dove si t i discepoli,  
At   7:11  in Canaan; e i nostri padri non t viveri.  
  17:17  ogni giorno, con quelli che vi si t.  
Ebr   9:  2  tabernacolo, nel quale si t il candeliere,  
         4  nella quale si t un vaso d’oro  

TROVAVO 
2Sa   1:  6  ‘Mi t per caso sul monte Ghilboa, e vidi  
Neh   1:  1  mentr’io mi t nel castello di Susan,  
Pro   8:31  e t la mia gioia tra i figliuoli degli  
Dan   8:  2  nella visione, mi t presso il fiume Ulai.  
  10:  4  come io mi t in riva al gran fiume, che  
TROVERÀ 
Gen   4:14  avverrà che chiunque mi t mi ucciderà’.  
  30:33  sarà rubato, se si t presso di me’.  
  44:  9  servitori presso il quale si t la coppa,  
Lev 11:33  tutto quello che vi si t dentro sarà  
Dt 17:  2  Se si t nel tuo mezzo, in una delle città  
  20:11  tutto il popolo che vi si t ti sarà  
  21:  1  ti dà il possesso si t un uomo ucciso,  
  22:22  Quando si t un uomo a giacere con una  
  24:  7  Quando si t un uomo che abbia rubato  
2Sa 17:12  in qualunque luogo ei si t, e gli  
2Re 12:  5  dovunque si t qualcosa da restaurare’.  
Gb 20:  8  via come un sogno, e non si t più;  
       22  colmo dell’abbondanza, si t in penuria;  
Sa 21:  8  La tua mano t tutti i tuoi nemici; la tua  
Pro   6:33  T ferite ed ignominia, e l’obbrobrio suo  
  16:20  attenzione alla Parola se ne t bene, e  
  19:  8  serba con cura la prudenza t del bene.  
  20:  6  ma un uomo fedele chi lo t?  
  21:21  e la bontà t vita, giustizia e gloria.  
  31:10  Una donna forte e virtuosa chi la t? il  
Is 34:14  sua dimora, e vi t il suo luogo di riposo.  
Ez 26:21  ti si cercherà ma non ti si t mai più,  
  48:22  ciò che si t tra la frontiera di Giuda e la  
Dan 11:19  ma inciamperà, cadrà, e non lo si t più.  
Os   2:  6  muro, sì che non t più i suoi sentieri.  
         7  li cercherà, ma non li t. Allora dirà:  
  12:  9  mie fatiche non si t alcuna mia iniquità,  
Sof   3:13  né si t nella lor bocca lingua  
Zac   2:  4  e di bestiame che si t in mezzo ad essa;  
  10:10  e non vi si t posto sufficiente per loro.  
Mat 10:39  perduto la sua vita per cagion mia, la t.  
  16:25  perduto la sua vita per amor mio, la t.  
  24:46  il padrone, arrivando, t così occupato!  
Luc 12:37  che il padrone, arrivando, t vigilanti! In  
       38  o alla terza vigilia e li t così, beati loro!  
       43  il padrone, al suo arrivo, t facendo così.  
  18:  8  verrà, t egli la fede sulla terra?  
Gio 10:  9  salvato, ed entrerà ed uscirà, e t pastura. 
TROVERAI 
Dt   4:29  là cercherai l’Eterno, il tuo Dio; e lo t,  
  13:14  e, se t che sia vero, che il fatto sussiste  
1Sa 10:  2  t due uomini presso al sepolcro di  
Esd   4:15  nel libro delle memorie t e apprenderai  
    7:16  tutto l’argento e l’oro che t in tutta la  
Sa 91:  4  le sue penne, e sotto le sue ali t rifugio.  
Pro   2:  5  e t la conoscenza di Dio.  
    3:  4  t così grazia e buon senno agli occhi di  
Is 23:12  paese di Kittim! Neppur quivi t requie.  
  41:12  non li t più quelli che contendevano  
  58:14  allora t la tua delizia nell’Eterno; io ti  
Mat 17:27  e, apertagli la bocca, t uno statère.  
TROVERANNO 
Gen 18:29  ‘Forse, vi se ne t quaranta’. E l’Eterno:  
       30  Forse, vi se ne t trenta’. E l’Eterno:  
       31  forse, vi se ne t venti’. E l’Eterno: ‘Non  
       32  Forse, vi se ne t dieci’. E l’Eterno:  
Es   9:19  e su tutti gli animali che si t per i campi  
Lev 25:45  voi e fra le loro famiglie che si t fra voi,  
2Cr 30:  9  figliuoli t pietà in quelli che li hanno  
Pro   1:28  cercheranno con premura ma non mi t.  
  24:25  quelli che sanno punire se ne t bene, e  
Is 49:  9  vie, e t il loro pascolo su tutte le alture;  
  51:  3  Gioia ed allegrezza si t in mezzo a lei,  
Ger 50:20  e i peccati di Giuda, ma non si t; poiché  
Os   5:  6  in cerca dell’Eterno, ma non lo t; egli  
Am   8:12  della parola dell’Eterno, e non la t.  
Ap   9:  6  uomini cercheranno la morte e non la t,  
  18:14  son perdute per te e non si t mai più. 
TROVEREBBERO 
2Cr 32:  4  venendo, t essi abbondanza d’acqua?’ 
TROVEREI 
Sa 55:  6  me ne volerei via, e t riposo. 
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TROVEREM 
Gb 17:16  quando nella polvere t riposo assieme. 
TROVEREMO 
1Re 18:  5  forse t dell’erba e potremo conservare  
Gb 19:28  come t in lui la causa prima dei suoi  
Pro   1:13  noi t ogni sorta di beni preziosi,  
Dan   6:  5  ‘Noi non t occasione alcuna d’accusar  
Gio   7:35  dunque andrà egli che noi non lo t?  
TROVERETE 
Gen 32:19  modo parlerete a Esaù, quando lo t,  
Es 16:25  oggi non ne t per i campi.  
Gd 18:10  là t un popolo che se ne sta sicuro. Il  
1Sa   9:13  sarete entrati in città, lo t di certo,  
       13  dunque salite, perché proprio ora lo t’.  
2Re 25:24  al re di Babilonia, e ve ne t bene’.  
2Cr 20:16  e voi li t all’estremità della valle,  
Ger   6:16  e voi t riposo alle anime vostre! Ma  
  29:13  Voi mi cercherete e mi t, perché mi  
Mat   7:  7  Chiedete e vi sarà dato; cercate e t;  
  11:29  e voi t riposo alle anime vostre;  
  21:  2  e subito t un’asina legata, e un puledro  
  22:  9  strade e chiamate alle nozze quanti t.  
Mar 11:  2  entrati, t legato un puledro d’asino,  
Luc   2:12  t un bambino fasciato e coricato in una  
  11:  9  Chiedete, e vi sarà dato; cercate e t;  
  19:30  entrando, t legato un puledro d’asino,  
Gio   7:34  Voi mi cercherete e non mi t; e dove io  
       36  Voi mi cercherete e non mi t; e: Dove  
  21:  6  la rete dal lato destro della barca, e ne t.  
TROVERÒ 
Es 29:43  E là io mi t coi figliuoli d’Israele; e la  
Gd 17:  9  a stabilirmi dove t un luogo adatto’.  
Gb 17:10  avanti, ma fra voi non t alcun savio.  
Lam   2:13  Che t di simile a te per consolarti, o  
At 24:25  e quando ne t l’opportunità, ti manderò  
TROVI 
Gen 33:15  Basta ch’io t grazia agli occhi del mio  
  34:11  ‘Fate ch’io t grazia agli occhi vostri, e  
Es   3:21  popolo t favore presso gli Egiziani; e  
  12:19  giorni non si t lievito nelle vostre case;  
  34:10  tutto il popolo in mezzo al quale ti t  
Lev 13:55  si t sul diritto o sul rovescio  
  20:14  affinché non si t fra voi alcun delitto.  
Dt 18:10  Non si t in mezzo a te chi faccia  
  22:  3  il tuo fratello abbia perduto e che tu t;  
Rut   2:22  serve e non ti si t in un altro campo’.  
2Sa 17:13  non se ne t più nemmeno una  
  20:  6  non t delle città fortificate e ci sfugga’.  
Neh   1:11  ch’ei t pietà agli occhi di quest’uomo’.  
Sa 10:15  del malvagio finché tu non ne t più.  
Pro 24:14  Se la t, c’è un avvenire, e la speranza  
  25:16  Se t del miele, mangiane quanto ti  
Is 57:10  Tu t ancora del vigore nella tua mano, e  
Ez   3:  1  ‘Figliuol d’uomo, mangia ciò che tu t;  
Mar 13:36  all’improvviso, non vi t addormentati.  
Luc 23:40  tu che ti t nel medesimo supplizio?  
Fil   4:11  Non lo dico perché io mi t in bisogno;  
Tit   1:  6  quando si t chi sia irreprensibile, marito  
Ebr   3:12  non si t in alcuno di voi un malvagio  
TROVIAMO 
Neh   2:17  la misera condizione nella quale ci t;  
Dan   6:  5  se non la t in quel che concerne la legge  
At 23:  9  Noi non t male alcuno in quest’uomo; e  
1Co 10:11  che ci t agli ultimi termini dei tempi.  
Ebr   4:16  e t grazia per esser soccorsi al momento  
    6:18  t una potente consolazione noi, che  
TROVIAMOCI 
Neh   6:  2  e t assieme in uno dei villaggi della  
       10  ‘T assieme nella casa di Dio, dentro al  
TROVIN 
1Sa 25:  8  T dunque questi giovani grazia agli  
TROVO 
Gen 18:26  ‘Se t nella città di Sodoma cinquanta  
       28  ‘Se ve ne t quarantacinque, non la  
       30  ‘Non lo farò, se ve ne t trenta’.  
Num 11:21  Questo popolo, in mezzo al quale mi t,  
1Sa   9:  8  io mi t in possesso del quarto d’un siclo  
2Sa 15:25  Se io t grazia agli occhi dell’Eterno,  
Gb   3:26  Non t posa, né requie, né pace, il  

  19:  5  rimproverarmi la vergogna in cui mi t,  
  23:  8  egli non c’è; se ad occidente, non lo t;  
Pro   8:12  e t la scienza della riflessione.  
Ger 45:  3  io m’affanno a gemere, e non t requie.  
Mic   7:  1  mi t come dopo la raccolta de’ frutti,  
Luc 13:  7  cercar frutto da questo fico, e non ne t;  
  23:  4  Io non t colpa alcuna in quest’uomo.  
Gio 18:38  Io non t alcuna colpa in lui.  
  19:  4  sappiate che non t in lui alcuna colpa.  
         6  perché io non t in lui alcuna colpa.  
Rom   7:21  Io mi t dunque sotto questa legge: che  
Fil   1:30  e nella quale ora udite ch’io mi t.  
    4:11  ad esser contento nello stato in cui mi t.  
Col   4:  3  cagion del quale io mi t anche prigione; 
TROVÒ 
Gen   2:20  per l’uomo non si t aiuto che gli fosse  
    6:  8  Ma Noè t grazia agli occhi dell’Eterno.  
    8:  9  non t dove posar la pianta del suo  
  16:  7  la t presso una sorgente d’acqua, nel  
  30:14  e t delle mandragole per i campi, e le  
  31:33  tenda delle due serve, ma non t nulla. E  
       34  frugò tutta la tenda, e non t nulla.  
       35  Ed egli cercò ma non t gl’idoli.  
  36:24  che t le acque calde nel deserto, mentre  
  37:15  lo t che andava errando per i campi e  
       17  in traccia de’ suoi fratelli, e li t a Dotan.  
  38:20  man di quella donna; ma egli non la t.  
Dt 32:10  Egli lo t in una terra deserta, in una  
Gd 21:  9  si t che quivi non v’era alcuno degli  
1Sa 31:  3  ed egli si t in grande angoscia a motivo  
2Sa 21:20  dove si t un uomo di grande statura, che  
1Re 13:14  e lo t a sedere sotto un terebinto, e gli  
       28  andò, t il cadavere disteso sulla strada,  
  19:19  e t Eliseo, figliuolo di Shafat, il quale  
  20:37  Poi quel profeta t un altro uomo, e gli  
2Re   1:  9  e t Elia che stava seduto in cima al  
    4:39  t una specie di vite salvatica, ne colse  
  10:15  t Jehonadab, figliuolo di Recab, che gli  
  19:  8  e lo t che assediava Libna; poiché egli  
1Cr 10:  3  egli si t in grande angoscia a motivo  
  20:  2  e t che pesava un talento d’oro e che  
         6  dove si t un uomo di grande statura, che  
2Cr   2:17  se ne t centocinquantatremila seicento;  
  22:  8  t i capi di Giuda e i figliuoli de’ fratelli  
  25:  5  e t trecentomila uomini scelti, atti alla  
  34:14  il sacerdote Hilkia t il libro della Legge  
Esd   6:  2  si t un rotolo, nel quale stava scritto  
Neh 13:  1  vi si t scritto che l’Ammonita e il  
Est   2:17  ella t grazia e favore agli occhi di lui  
    6:  2  Vi si t scritto che Mardocheo avea  
Ecc   9:15  Ora in essa si t un uomo povero e savio,  
Is 37:  8  e t il re d’Assiria che assediava Libna;  
Ez 28:15  perché non si t in te la perversità.  
Dan   1:19  non se ne t alcuno che fosse come  
    2:35  li portò via, e non se ne t più traccia;  
    5:11  si t in lui una luce, un intelletto e una  
    6:23  e non si t su di lui lesione di sorta,  
Os 12:  5  A Bethel lo t, e quivi egli parlò con noi.  
Gn   1:  3  dove t una nave che andava a Tarsis; e,  
Mat   1:18  si t incinta per virtù dello Spirito Santo.  
  18:28  t uno de’ suoi conservi che gli dovea  
  20:  6  ne t degli altri in piazza e disse loro:  
  21:19  ma non vi t altro che delle foglie; e gli  
  26:40  a’ discepoli, e li t che dormivano,  
       43  E tornato, li t che dormivano perché gli  
Mar   7:30  t la figliuolina coricata sul letto e il  
  11:13  al fico non vi t nient’altro che foglie;  
  14:37  E venne, e li t che dormivano, e disse a  
       40  tornato di nuovo, li t che dormivano  
Luc   4:17  il libro t quel passo dov’era scritto:  
    8:35  t l’uomo, dal quale erano usciti i  
    9:36  si faceva quella voce, Gesù si t solo. Ed  
  13:  6  e andò a cercarvi del frutto, e non ne t.  
  22:45  e li t che dormivano di tristezza,  
Gio   1:41  pel primo t il proprio fratello Simone e  
       43  t Filippo, e gli disse: Seguimi.  
       45  Filippo t Natanaele, e gli disse: Abbiam  
    2:14  E t nel tempio quelli che vendevano  
    5:14  Di poi Gesù lo t nel tempio, e gli disse:  

  11:17  t che Lazzaro era già da quattro giorni  
At   7:46  il quale t grazia nel cospetto di Dio, e  
    9:33  E quivi t un uomo, chiamato Enea, che  
  10:27  entrò e t molti radunati quivi.  
  19:  1  venne ad Efeso; e vi t alcuni discepoli,  
Ebr 12:17  perché non t luogo a pentimento,  
TRUCE 
Dt 28:50  una nazione dall’aspetto t, che non avrà  
TRUCIDATO 
Lam   2:  4  ha t tutti quelli ch’eran più cari a  
TRUPPA 
2Cr 22:  1  la t ch’era entrata con gli Arabi nel  
Is 21:  7  della t a dorso d’asini,  
         7  della t a dorso di cammelli; e quella  
TRUPPE 
1Sa 29:  1  I Filistei radunarono tutte le loro t ad  
2Cr 13:13  le t di Geroboamo stavano in faccia a  
Is 22:  6  porta il turcasso con delle t sui carri, 
Dan 11:15  né le t scelte avran la forza di resistere.  
Mat 22:  7  mandò le sue t a sterminare quegli  
TSAANAN 
Mic   1:11  non esce più l’abitatrice di T; il  
TSAANNAIM 
Gd   4:11  le sue tende fino al querceto di T, ch’è  
TSADOK 
2Sa   8:17  T, figliuolo di Ahitub, e Ahimelec,  
  15:24  ecco venire anche T con tutti i Leviti, i  
       25  il re disse a T: ‘Riporta in città l’arca di  
       27  Il re disse ancora al sacerdote T:  
       29  Così T ed Abiathar riportarono a  
       35  non avrai tu quivi teco i sacerdoti T ed  
       35  lo farai sapere ai sacerdoti T ed  
       36  due figliuoli, Ahimaats figliuolo di T e  
  17:15  Allora Hushai disse ai sacerdoti T ed  
  18:19  Ed Ahimaats, figliuolo di T, disse a  
       22  Ahimaats, figliuolo di T, disse di nuovo  
       27  par quello di Ahimaats, figliuolo di T’.  
  19:11  il re Davide mandò a dire ai sacerdoti T  
  20:25  T ed Abiathar erano sacerdoti; e anche  
1Re   1:  8  Ma il sacerdote T, Benaia figliuolo di  
       26  né il sacerdote T, né Benaia figliuolo di  
       32  ‘Chiamatemi il sacerdote T, il profeta  
       34  quivi il sacerdote T e il profeta Nathan  
       38  Allora il sacerdote T, il profeta Nathan,  
       39  Il sacerdote T prese il corno dell’olio  
       44  Egli ha mandato con lui il sacerdote T,  
       45  Il sacerdote T e il profeta Nathan  
    2:35  mise il sacerdote T al posto di Abiathar.  
    4:  2  Azaria, figliuolo del sacerdote T,  
         4  T e Abiathar erano sacerdoti;  
2Re 15:33  si chiamava Jerusha, figliuola di T.  
1Cr   6:  8  Ahitub generò T; T generò Ahimaats;  
       12  Ahitub generò T; T generò Shallum;  
       53  che ebbe per figliuolo T, che ebbe per  
    9:11  figliuolo di Meshullam, figliuolo di T,  
  12:28  e T, giovine forte e valoroso, e la sua  
  15:11  Poi Davide chiamò i sacerdoti T e  
  16:39  Lasciò pure il sacerdote T e i sacerdoti  
  18:16  T, figliuolo di Ahitub, e Abimelec,  
  24:  3  Davide, con T de’ figliuoli di Eleazar, e  
         6  in presenza del sacerdote T, di  
       31  a sorte in presenza del re Davide, di T,  
  27:17  Di Aaronne: T.  
  29:22  e unsero T come sacerdote.  
2Cr 27:  1  si chiamava Jerusha, figliuola di T.  
  31:10  Azaria, della casa di T, gli rispose: ‘Da  
Esd   7:  2  figliuolo di Shallum, figliuolo di T,  
Neh   3:  4  alle riparazioni T, figliuolo di Baana;  
       29  T, figliuolo d’Immer, lavorò dirimpetto  
  10:21  Hezir, Mescezabeel, T,  
  11:11  figliuolo di Meshullam, figliuolo di T,  
  13:13  allo scriba T, e a Pedaia uno dei Leviti;  
Ez 40:46  i figliuoli di T son quelli che, tra i  
  43:19  levitici che sono della stirpe di T, i  
  44:15  Ma i sacerdoti Leviti, figliuoli di T, i  
  48:11  consacrati di tra i figliuoli di T che  
TSAFNATH 
Gen 41:45  E Faraone chiamò Giuseppe T-Paneach  
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TSAFON 
Gs 13:27  Beth-Haram, Beth-Nimra, Succoth e T,  
Gd 12:  1  di Efraim si radunarono, passarono a T,  
TSAIR 
2Re   8:21  Joram passò a T con tutti i suoi carri; e  
TSALAF 
Neh   3:30  e Hanun, sesto figliuolo di T,  
TSALMON 
Gd   9:48  Abimelec salì sul monte T con tutta la  
2Sa 23:28  T da Akoa; Maharai da Netofa;  
Sa 68:14  i re nel paese, lo T si coperse di neve. 
TSALMONA 
Num 33:41  dal monte Hor e si accamparono a T.  
       42  Partirono da T e si accamparono a  
TSALMUNNA 
Gd   8:  5  inseguendo Zebah e T, re di Madian’.  
         6  nelle tue mani i polsi di Zebah e di T,  
         7  mi avrà dato nelle mani Zebah e T, io  
       10  Or Zebah e T erano a Karkor col loro  
       12  E Zebah e T si diedero alla fuga; ma  
       12  prese i due re di Madian, Zebah e T, e  
       15  ‘Ecco Zebah e T, a proposito de’ quali  
       15  già nelle mani i polsi di Zebah e di T,  
       18  Poi disse a Zebah e a T: ‘Com’erano gli  
       21  E Zebah e T dissero: ‘Lèvati tu stesso e  
       21  E Gedeone si levò e uccise Zebah e T, e  
Sa 83:11  e tutti i loro principi simili a Zeba e T; 
TSARTAN 
Gs   3:16  la città di Adam che è allato di T; e  
TSARTHAN 
1Re   4:12  e tutto Beth-Scean, che è presso a T,  
    7:46  in un suolo argilloso, fra Succoth e T. 
TSEBOIM 
Gen 10:19  di Sodoma, Gomorra, Adma e T, fino a  
  14:  2  a Scemeber re di T e al re di Bela, che è  
         8  il re di Adma, il re di T e il re di Bela,  
Dt 29:23  e di T che l’Eterno distrusse nella sua  
1Sa 13:18  della frontiera che guarda la valle di T,  
Neh 11:34  a Hadid, a T, a Neballath,  
Os 11:  8  ad Adma? a ridurti allo stato di T? Il  
TSEDAD 
Num 34:  8  e l’estremità della frontiera sarà a T;  
Ez 47:15  direzione di Hethlon, venendo verso T; 
TSEDEK 
Gs 10:  1  quando Adoni-T, re di Gerusalemme,  
         3  Perciò Adoni-T, re di Gerusalemme,  
TSEFATH 
Gd   1:17  i Cananei che abitavano in T;  
TSEFATHA 
2Cr 14:  9  nella valle di T presso Maresha. 
TSEFI 
1Cr   1:36  Figliuoli di Elifaz: Teman, Omar, T,  
TSEFO 
Gen 36:11  di Elifaz furono: Teman, Omar, T,  
       15  il capo Omar, il capo T, il capo Kenaz, 
TSEFON 
Es 14:  2  fra Migdol e il mare, di fronte a Baal-T;  
         9  a Pi-Hahiroth, di fronte a Baal-T.  
Num 26:15  Da T discende la famiglia dei Tsefoniti;  
  33:  7  Pi-Hahiroth che è dirimpetto a Baal-T,  
TSEFONITI 
Num 26:15  Da Tsefon discende la famiglia dei T;  
TSELA 
Gs 18:28  T, Elef, Gebus, che è Gerusalemme,  
2Sa 21:14  sepolte nel paese di Beniamino, a T, nel  
TSELEK 
2Sa 23:37  T, l’Ammonita; Naharai da Beeroth,  
1Cr 11:39  T, l’Ammonita; Naharai da Beroth,  
TSELOFEHAD 
Num 26:33  Or T, figliuolo di Hefer, non ebbe  
       33  e i nomi delle figliuole di T furono:  
  27:  1  Or le figliuole di T, figliuolo di Hefer,  
         7  ‘Le figliuole di T dicono bene. Sì, tu  
  36:  2  di dare l’eredità di T, nostro fratello,  
         6  ha ordinato riguardo alle figliuole di T:  
       10  Le figliuole di T si conformarono  
       11  Hoglah, Milcah e Noah, figliuole di T,  
Gs 17:  3  Or T, figliuolo di Hefer, figliuolo di  
1Cr   7:15  nome del suo secondo figliuolo era T;  

       15  e T ebbe delle figliuole. 
TSELTSAH 
1Sa 10:  2  ai confini di Beniamino, a T, i quali ti  
TSEMARAIM 
Gs 18:22  Beth-Arabah, T, Bethel,  
2Cr 13:  4  si levò e disse, dall’alto del monte T,  
TSEMAREI 
Gen 10:18  gli Arvadei, i T e gli Hamattei. Poi le  
1Cr   1:16  gli Arvadei, i T e gli Hamathei. 
TSENAN 
Gs 15:37  T, Hadasha, Migdal-Gad, 
TSER 
Gs 19:35  Le città forti erano: Tsiddim, T,  
TSEREDA 
1Re 11:26  Egli era figlio di Nebat, Efrateo di T, e  
2Cr   4:17  in un suolo argilloso, fra Succoth e T. 
TSERERA 
Gd   7:22  fuggì fino a Beth-Scittah, verso T, sino  
TSERETH 
Gs 13:19  T-Hashahar sul monte della valle,  
1Cr   4:  7  Figliuoli di Helea: T, Tsohar ed Ethnan. 
TSERI 
1Cr 25:  3  i figliuoli di Jeduthun: Ghedalia, T,  
TSEROR 
1Sa   9:  1  Kis, figliuolo d’Abiel, figliuolo di T,  
TSERUA 
1Re 11:26  madre una vedova che si chiamava T. 
TSERUIA 
1Sa 26:  6  e ad Abishai, figliuolo di T, fratello di  
2Sa   2:13  Joab, figliuolo di T e la gente di Davide  
       18  V’erano quivi i tre figliuoli di T, Joab,  
    3:39  mentre questa gente, i figliuoli di T,  
    8:16  E Joab, figliuolo di T, comandava  
  14:  1  Joab, figliuolo di T, avvedutosi che il  
  16:  9  Allora Abishai, figliuolo di T, disse al  
       10  Che ho io da far con voi, figliuoli di T?  
  17:25  figliuola di Nahash, sorella di T, madre  
  18:  2  il comando di Abishai, figliuolo di T,  
  19:21  Ma Abishai, figliuolo di T, prese a dire:  
       22  ho io da fare con voi, o figliuoli di T,  
  21:17  ma Abishai, il figliuolo di T, venne in  
  23:18  Abishai, fratello di Joab, figliuolo di T,  
       37  scudiero di Joab, figliuolo di T;  
1Re   1:  7  si abboccò con Joab, figliuolo di T,  
    2:  5  quel che m’ha fatto Joab, figliuolo di T,  
       22  Abiathar e per Joab, figliuolo di T!’  
1Cr   2:16  Le loro sorelle erano T ed Abigail.  
       16  Figliuoli di T: Abishai, Joab ed Asael:  
  11:  6  E Joab, figliuolo di T, salì, il primo, e  
       39  scudiero di Joab figliuolo di T.  
  18:12  Abishai, figliuolo di T, sconfisse pure  
       15  Joab, figliuolo di T, comandava  
  26:28  di Ner, e da Joab, figliuolo di T.  
  27:24  Joab, figliuolo di T, avea cominciato il  
TSIBA 
2Sa   9:  2  un servo della casa di Saul, per nome T,  
         2  Il re gli chiese: ‘Sei tu T?’ Quegli  
         3  T rispose al re: ‘V’è ancora un figliuolo  
         4  T rispose al re: ‘È in casa di Makir,  
         9  il re chiamò T, servo di Saul, e gli  
       10  T avea quindici figliuoli e venti servi.  
       11  T disse al re: ‘Il tuo servo farà tutto  
       12  tutti quelli che stavano in casa di T  
  16:  1  ecco che T, servo di Mefibosheth, gli si  
         2  Il re disse a T: ‘Che vuoi tu fare di  
         2  T rispose: ‘Gli asini serviranno di  
         3  T rispose al re: ‘Ecco, è rimasto a  
         4  Il re disse a T: ‘Tutto quello che  
         4  T replicò: ‘Io mi prostro dinanzi a te!  
  19:17  T, servo della casa di Saul, coi suoi  
       29  L’ho detto; tu e T dividetevi le terre’. 
TSIBEON 
Gen 36:  3  figliuola di T, lo Hivveo; e Basmath,  
       14  figliuola di Ana, figliuola di T, moglie  
       20  abitavano il paese: Lothan, Shobal, T,  
       24  questi sono i figliuoli di T: Aiah e Ana.  
       24  mentre pasceva gli asini di T suo padre.  
       29  il capo Shobal, il capo T, il capo Ana,  
1Cr   1:38  Figliuoli di Seir: Lotan, Shobal, T, Ana,  

       40  Figliuoli di T: Aiah e Ana. 
TSIBIA 
2Re 12:  1  Sua madre si chiamava T di Beer-  
1Cr   8:  9  Da Hodesh sua moglie ebbe: Jobab, T,  
2Cr 24:  1  Sua madre si chiamava T da Beer- 
TSIDDIM 
Gs 19:35  Le città forti erano: T, Tser, Hammath,  
TSIFION 
Gen 46:16  I figliuoli di Gad: T, Haggi, Shuni,  
TSIHA 
Esd   2:43  Nethinei: i figliuoli di T, i figliuoli di  
Neh   7:46  Nethinei: figliuoli di T, figliuoli di  
  11:21  T e Ghishpa erano a capo dei Nethinei. 
TSIKLAG 
Gs 15:30  T, Madmanna,  
  19:  4  Horma, T,  
1Sa 27:  6  Ed Akis, in quel giorno, gli diede T;  
         6  perciò T ha appartenuto ai re di Giuda  
  30:  1  Davide e la sua gente furon giunti a T,  
         1  verso il mezzogiorno e verso T;  
         1  aveano presa T e l’aveano incendiata;  
       14  di Caleb, e abbiamo incendiato T’.  
       26  Quando Davide fu tornato a T, mandò  
2Sa   1:  1  Amalekiti, si fermò due giorni a T.  
    4:10  io lo feci prendere e uccidere a T, per  
1Cr   4:30  a Bethuel, ad Horma, a T,  
  12:  1  son quelli che vennero a Davide a T,  
       20  Quand’egli tornò a T, questi furono  
Neh 11:28  in T, in Mecona e ne’ luoghi che ne  
TSILLETAI 
1Cr   8:20  Elienai, T, Eliel,  
  12:20  Elihu, T, capi di migliaia nella tribù di  
TSIN 
Num 13:21  ed esplorarono il paese dal deserto di T  
  20:  1  arrivò al deserto di T il primo mese, e il  
  27:14  all’ordine che vi detti nel deserto di T  
       14  della contesa di Kades, nel deserto di T.  
  33:36  e si accamparono nel deserto di T, cioè  
  34:  3  meridionale comincerà al deserto di T,  
         4  della salita di Akrabbim, passerà per T,  
Dt 32:51  di Meriba a Kades, nel deserto di T, e  
Gs 15:  1  di Edom, al deserto di T verso sud,  
         3  passava per T, poi saliva al sud di  
TSIOR 
Gs 15:54  e T: nove città e i loro villaggi; 
TSIPPOR 
Num 22:  2  Or Balak, figliuolo di T, vide tutto  
         4  Or Balak, figliuolo di T era, in quel  
       10  ‘Balak, figliuolo di T, re di Moab, mi  
       16  ‘Così dice Balak, figliuolo di T: Deh,  
  23:18  Porgimi orecchio, figliuolo di T!  
Gs 24:  9  Poi Balak, figliuolo di T, re di Moab,  
Gd 11:25  tu forse da più di Balak, figliuolo di T,  
TSITS 
2Cr 20:16  eccoli che vengon su per la salita di T,  
TSOAN 
Num 13:22  edificata sette anni prima di T in Egitto.  
Is 19:11  I principi di T non son che degli stolti; i  
       13  I principi di T son diventati stolti, i  
  30:  4  I principi di Giuda son già a T, e i suoi  
Ez 30:14  Desolerò Patros, darò alle fiamme T,  
TSOAR 
Gen 13:10  essa era tutta quanta irrigata fino a T,  
  14:  2  re di Tseboim e al re di Bela, che è T.  
         8  il re di Tseboim e il re di Bela, che è T,  
  19:22  Perciò quella città fu chiamata T.  
       23  sulla terra quando Lot arrivò a T.  
       30  Lot salì da T e dimorò sul monte  
       30  figliuole, perché temeva di stare in T; e  
  25:  9  campo di Efron figliuolo di T lo Hitteo,  
Dt 34:  3  di Gerico, città delle palme, fino a T.  
Is 15:  5  i cui fuggiaschi son già a T, a Eglath-  
Ger 48:34  da T fino a Horonaim, fino a Eglath- 
TSOBA 
1Sa 14:47  a Edom, ai re di T e ai Filistei; e  
2Sa   8:  3  Hadadezer, figliuolo di Rehob, re di T,  
         5  per soccorrere Hadadezer, re di T,  
       12  Hadadezer, figliuolo di Rehob, re di T.  
  10:  6  dei Sirî di Beth-Rehob e dei Sirî di T,  
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         8  mentre i Sirî di T e di Rehob e la gente  
  23:36  Igal, figliuolo di Nathan, da T; Bani da  
1Re 11:23  dal suo signore Hadadezer, re di T.  
1Cr 18:  3  sconfisse anche Hadarezer, re di T,  
         5  per soccorrere Hadarezer, re di T,  
         9  tutto l’esercito di Hadarezer, re di T,  
  19:  6  e presso i Sirî di Maaca e di T.  
2Cr   8:  3  E Salomone marciò contro Hamath-T e  
TSOCHAR 
Es   6:15  Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, T e Saul,  
TSOFAH 
1Cr   7:35  Figliuoli di Helem, suo fratello: T,  
       36  Figliuoli di T: Suah, Harnefer, Shual,  
TSOFAI 
1Cr   6:26  Elkana, che ebbe per figliuolo T, che  
TSOFAR 
Gb   2:11  Bildad di Suach e T di Naama, avendo  
  11:  1  Allora T di Naama rispose e disse:  
  20:  1  Allora T di Naama rispose e disse:  
  42:  9  e Bildad di Suach e T di Naama se ne  
TSOFIM 
Num 23:14  lo condusse al campo di T, sulla cima  
1Sa   1:  1  V’era un uomo di Ramathaim-T, della  
TSOHAR 
Gen 46:10  Simeone: Iemuel, Iamin, Ohad, Iakin, T  
1Cr   4:  7  Figliuoli di Helea: Tsereth, T ed  
TSORA 
Neh 11:29  in En-Rimmon, in T, 
TSORATHEI 
1Cr   4:  2  Queste sono le famiglie degli T. 
TSORATHITI 
1Cr   2:53  dalle quali famiglie derivarono gli T e  
TSOREA 
Gs 15:33  Nella regione bassa: Eshtaol, T, Ashna,  
  19:41  della loro eredità comprendeva: T,  
Gd 13:  2  Or v’era un uomo di T, della famiglia  
       25  era a Mahaneh-Dan, fra T ed Eshtaol.  
  16:31  e lo seppellirono fra T ed Eshtaol nel  
  18:  2  figliuoli di Dan mandaron dunque da T  
         8  Poi tornarono ai loro fratelli a T ed a  
       11  della famiglia dei Daniti partirono da T  
2Cr 11:10  T, Ajalon ed Hebron, che erano in  
TSORITI 
1Cr   2:54  la metà dei Manahatei, gli T. 
TSUAR 
Num   1:  8  di Issacar: Nethaneel, figliuolo di T;  
    2:  5  di Issacar è Nethaneel, figliuolo di T,  
    7:18  Nethaneel, figliuolo di T, principe  
       23  fu l’offerta di Nethaneel, figliuolo di T.  
  10:15  Nethaneel, figliuolo di T, comandava  
TSUF 
1Sa   1:  1  di Tohu, figliuolo di T, Efraimita.  
    9:  5  Quando furon giunti nel paese di T,  
1Cr   6:35  figliuolo di T, figliuolo di Elkana,  
TSUR 
Num 25:15  si chiamava Cozbi, figliuola di T, capo  
  31:  8  i re di Madian Evi, Rekem, T, Hur e  
Gs 13:21  coi principi di Madian, Evi, Rekem, T,  
  15:58  Halhul, Beth-T, Ghedor,  
1Cr   2:45  e Maon fu il padre di Beth-T.  
    8:30  primogenito fu Abdon; poi ebbe T,  
    9:36  suo figliuolo primogenito, T-Kis,  
2Cr 11:  7  Beth-T, Soco, Adullam, 
TSURIEL 
Num   3:35  de’ padri delle famiglie di Merari era T,  
TSURISHADDAI 
Num   1:  6  di Simeone: Scelumiel, figliuolo di T;  
    2:12  di Simeone è Scelumiel, figliuolo di T,  
    7:36  fu Scelumiel, figliuolo di T, principe  
       41  fu l’offerta di Scelumiel, figliuolo di T.  
  10:19  Scelumiel, figliuolo di T, comandava  
TUBAL 
Gen   4:22  E Zilla partorì anch’essa T-cain,  
       22  e la sorella di T-cain fu Naama.  
  10:  2  Gomer, Magog, Madai, Iavan, T,  
1Cr   1:  5  Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javan, T,  
Is 66:19  a Pul e a Lud che tiran d’arco, a T e a  
Ez 27:13  T e Mescec anch’essi traffican teco;  
  32:26  T e tutta la loro moltitudine; attorno a  

  38:  2  principe sovrano di Mescec e di T, e  
         3  principe sovrano di Mescec e di T!  
  39:  1  principe sovrano di Mescec e di T! 
TUBI 
Gb 40:18  Le sue ossa sono t di rame; le sue  
Zac   4:  2  di sette t per le lampade che stanno in  
TUFFA 
Pro 19:24  Il pigro t la mano nel piatto, e non fa  
  26:15  Il pigro t la mano nel piatto; gli par  
TUFFATI 
Gs   3:15  ebber t i piedi nell’acqua della riva (il  
TUFFERESTI 
Gb   9:31  tu mi t nel fango d’una fossa, le mie  
TUFFI 
Dt 33:24  de’ suoi fratelli, e t il suo piè nell’olio! 
TUFFÒ 
2Re   5:14  scese e si t sette volte nel Giordano,  
    8:15  prese una coperta, la t nell’acqua, e la  
TÙFFOLO 
Dt 14:17  il pellicano, il t, lo smergo; 
TUMOR 
Lev 13:10  se vedrà che sulla pelle c’è un t bianco,  
       19  luogo dell’ulcera apparirà un t bianco o  
TUMORE 
Lev 13:  2  avrà sulla pelle del suo corpo un t o una  
       10  questo t ha fatto imbiancare il pelo  
       10  e che v’è nel t della carne viva,  
       28  non è più lucida, è il t della bruciatura;  
       43  se vedrà che il t della piaga nella parte  
TUMORI 
Lev 14:56  ai t, alle pustole e alle macchie lucide, 
TUMULTI 
Is 22:  2  o città piena di clamori, città di t, città  
2Co 12:20  maldicenze, insinuazioni, superbie, t; 
TUMULTO 
1Sa   4:14  ‘Che significa il chiasso di questo t?’ E  
  14:19  il t andava aumentando nel campo de’  
2Sa 18:29  del re e me tuo servo io vidi un gran t,  
1Re   1:41  dire questo strepito della città in t’?  
Sa 65:  7  rumore de’ loro flutti, e il t de’ popoli.  
Is 13:  4  il rumor d’un t di regni, di nazioni  
  17:13  Che t di nazioni! le nazioni  
  22:  5  è un giorno di t, di calpestamento, di  
  25:  5  così tu hai domato il t degli stranieri;  
Ger 10:22  un gran t arriva dal paese del  
  11:16  Al rumore di un gran t, egli v’appicca il  
  48:45  il sommo del capo dei figli del t.  
  51:42  essa è stata coperta dal t de’ suoi flutti.  
Ez   1:24  un rumore di gran t, come il rumore  
    7:  7  il giorno s’avvicina: giorno di t, e non  
Os 10:14  Perciò un t si leverà fra il tuo popolo, e  
Am   2:  2  e Moab perirà in mezzo al t, ai gridi di  
Zac 14:13  che vi sarà tra loro un gran t prodotto  
Mat 26:  5  festa, perché non accada t nel popolo.  
  27:24  ma che si sollevava un t, prese  
Mar   5:38  ed egli vede del t e gente che piange ed  
  14:  2  talora non vi sia qualche t del popolo.  
At 17:  5  e raccolta una turba, misero in t la città;  
  19:23  nacque non piccol t a proposito della  
  20:  1  Or dopo che fu cessato il t, Paolo, fatti  
  21:34  saper nulla di certo a cagion del t,  
  24:18  senza assembramento e senza t; 
TUMULTUAN 
Is 17:13  tumultuano come t le grandi acque. Ma  
TUMULTUANO 
Sa   2:  1  Perché t le nazioni, e meditano i popoli  
Is 17:13  t come tumultuan le grandi acque. Ma  
TUMULTUOSA 
Ez   7:11  nulla più riman d’essi, della loro folla t,  
TUMULTUOSAMENTE 
Dan   6:  6  e quei satrapi vennero t presso al re, e  
       11  Allora quegli uomini accorsero t, e  
       15  Ma quegli uomini vennero t al re, e gli  
TUNICA 
Es 28:  4  una t lavorata a maglia, una mitra e una  
       39  Farai pure la t di lino fino, lavorata a  
  29:  5  i paramenti, e vestirai Aaronne della t,  
Lev   6:10  Il sacerdote si vestirà della sua t di lino  
    8:  7  Poi rivestì Aaronne della t, lo cinse  

  16:  4  Si metterà la t sacra di lino, e porterà  
2Sa 13:18  Or ella portava una t con le maniche,  
       19  si stracciò di dosso la t con le maniche,  
  15:32  Hushai, l’Arkita, con la t stracciata ed il  
Gb 30:18  mi si serra addosso come la t.  
Is 22:21  lo vestirò della tua t, lo ricingerò della  
Mat   5:40  ed a chi vuol litigar teco e toglierti la t,  
Mar   6:  9  di sandali e di non portar t di ricambio.  
Luc   6:29  non impedire di prenderti anche la t.  
    9:  3  né danaro, e non abbiate t di ricambio.  
Gio 19:23  una parte per ciascun soldato, e la t.  
       23  Or la t era senza cuciture, tessuta per  
       24  e han tirato la sorte sulla mia t. Questo  
TUNICHE 
Gen   3:21  sua moglie delle t di pelle, e li vestì.  
Es 28:40  E per i figliuoli d’Aaronne farai delle t,  
  29:  8  i suoi figliuoli, e li vestirai delle t.  
  39:27  Si fecero pure le t di lino fino, di lavoro  
  40:14  i suoi figliuoli, li rivestirai di t,  
Lev   8:13  i figliuoli d’Aaronne, li vestì di t, li  
  10:  5  e li portaron via nelle loro t, fuori del  
Gd 14:12  se l’indovinate, vi darò trenta t e trenta  
       13  darete trenta t e trenta mute di vesti a  
Pro 31:24  Ella fa delle t e le vende, e delle cinture  
Dan   3:21  tre uomini furon legati con le loro t, le  
       27  che le loro t non erano alterate, e  
Mat 10:10  né di sacca da viaggio, né di due t, né di  
Luc   3:11  Chi ha due t, ne faccia parte a chi non  
At   9:39  tutte le t e i vestiti che Gazzella faceva,  
TUONA 
Gb 37:  4  egli t con la sua voce maestosa; e  
         5  Iddio t con la sua voce  
Sa 29:  3  l’Iddio di gloria t; l’Eterno è sulle  
TUONARONO 
Sa 77:17  nubi versarono diluvi d’acqua; i cieli t;  
TUONI 
Es   9:23  e l’Eterno mandò t e grandine, e del  
       28  perché cessino questi grandi t e la  
       29  i t cesseranno e non ci sarà più  
       33  e i t e la grandine cessarono, e non  
       34  la grandine e i t eran cessati, continuò a  
  19:16  come fu mattino, cominciaron de’ t, de’  
  20:18  Or tutto il popolo udiva i t, il suon della  
1Sa 12:17  invocherò l’Eterno, ed egli manderà t e  
       18  l’Eterno mandò quel giorno t e pioggia;  
Gb 28:26  e tracciò la strada al lampo dei t,  
  38:25  e segnato la via al lampo dei t,  
  40:  9  o una voce che t come la sua?  
Sa 81:  7  ti risposi nascosto in mezzo ai t, ti  
Is 29:  6  dell’Eterno degli eserciti con t,  
Ap   4:  5  dal trono procedevano lampi e voci e t;  
    8:  5  e lo gettò sulla terra; e ne seguirono t e  
  10:  3  i sette t fecero udire le loro voci.  
         4  i sette t ebbero fatto udire le loro voci,  
         4  le cose che i sette t hanno proferite, e  
  11:19  e vi furono lampi e voci e t e un  
  16:18  E si fecero lampi e voci e t; e ci fu un  
  19:  6  molte acque e come il rumore di forti t,  
TUONO 
Gb 26:14  Ma il t delle sue potenti opere chi lo  
  36:33  Il rombo del t annunzia ch’ei viene, gli  
Sa 77:18  La voce del tuo t era nel turbine; i  
      104:    7  alla voce del tuo t fuggirono  
Mar   3:17  Boanerges, che vuol dire figliuoli del t;  
Gio 12:29  e aveva udito, diceva ch’era stato un t.  
Ap   6:  1  che diceva con voce come di t: Vieni.  
  14:  2  di molte acque e come rumore di gran t;  
TUONÒ 
1Sa   7:10  l’Eterno t quel giorno con gran fracasso  
2Sa 22:14  L’Eterno t dai cieli e l’Altissimo diè  
Sa 18:13  L’Eterno t ne’ cieli e l’Altissimo diè  
TURA 
Sa 58:  4  come l’aspide sordo che si t le orecchie,  
Is 33:15  che si t gli orecchi per non udire parlar  
TURAR 
2Cr 32:  3  di t le sorgenti d’acqua ch’eran fuori  
Tit   1:10  ai quali bisogna t la bocca; 
TURARON 
Ebr 11:33  t le gole di leoni, 
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TURARONO 
Gen 26:15  perciò t ed empiron di terra tutti i pozzi  
2Re   3:25  t tutte le sorgenti d’acque e abbatterono  
2Cr 32:  4  e t tutte le sorgenti e il torrente che  
At   7:57  gettando di gran gridi si t gli orecchi, e  
TURATA 
Sa 63:11  di quelli che dicon menzogne sarà t.  
Rom   3:19  affinché ogni bocca sia t, e tutto il  
TURATI 
Gen 26:18  e che i Filistei avean t dopo la morte  
TURBA 
1Sa 16:15  un cattivo spirito suscitato da Dio, ti t.  
2Sa 13:34  ecco che una gran t di gente veniva per  
Gb 39:16  la sua fatica sarà vana, ma ciò non lo t,  
Sa 64:  2  dalla t degli operatori d’iniquità,  
  86:14  e una t di violenti cerca l’anima mia, e  
Mat 26:47  con lui una gran t con spade e bastoni,  
Mar 14:43  con lui una gran t con ispade e bastoni,  
Luc 22:47  ecco una t; e colui che si chiamava  
At 17:  5  e raccolta una t, misero in tumulto la  
  19:35  Ma il segretario, avendo acquetata la t,  
TURBAMENTO 
At 12:18  vi fu non piccol t fra i soldati, perché  
TURBANO 
Can   6:  5  Storna da me gli occhi tuoi, che mi t. I  
Gal   1:  7  ma ci sono alcuni che vi t e vogliono  
TURBANTE 
Gb 29:14  era come il mio mantello e il mio t.  
Ez 24:17  cingiti il capo col t, mettiti i calzari ai  
TURBANTI 
Ez 23:15  con degli ampi t in capo, dall’aspetto di  
  24:23  avrete i vostri t in capo, i vostri  
TURBARE 
2Te   2:  2  né t sia da ispirazioni, sia da discorsi,  
1Pi   3:  6  e non vi lasciate t da spavento alcuno. 
TURBARONO 
Mat 14:26  vedendolo camminar sul mare, si t e  
TURBARVI 
Mat 24:  6  guardate di non t, perché bisogna che  
TURBATA 
Luc   1:29  Ed ella fu t a questa parola, e si  
Gio 12:27  Ora è t l’anima mia; e che dirò? Padre,  
TURBATE 
Mar 13:  7  guerre e rumori di guerre, non vi t; è  
TURBATI 
1Sa 16:  4  della città gli si fecero incontro tutti t, e  
Luc 24:38  Ed egli disse loro: Perché siete t? E  
TURBATO 
1Sa 16:14  da Saul, ch’era t da un cattivo spirito  
Sa 77:  4  sono t e non posso parlare.  
Dan   2:  1  ebbe dei sogni; il suo spirito ne fu t, e il  
         3  ‘Ho fatto un sogno; e il mio spirito è t,  
    7:15  il mio spirito fu t dentro di me, e le  
Mat   2:  3  Udito questo, il re Erode fu t, e tutta  
Luc   1:12  E Zaccaria, vedutolo, fu t e preso da  
Gio 13:21  Gesù fu t nello spirito, e così  
  14:  1  Il vostro cuore non sia t; abbiate fede in  
       27  Il vostro cuore non sia t e non si  
At 15:24  vi hanno t coi loro discorsi,  
TURBE 
Mat   7:28  le t stupivano del suo insegnamento,  
    8:  1  sceso dal monte, molte t lo seguirono.  
    9:  8  le t, veduto ciò, furon prese da timore, e  
       33  E le t si maravigliarono dicendo: Mai  
       36  E vedendo le t, n’ebbe compassione,  
  11:  7  Gesù prese a dire alle t intorno a  
  12:23  E tutte le t stupivano e dicevano: Non è  
       46  Mentre Gesù parlava ancora alle t, ecco  
  13:  2  e molte t si raunarono attorno a lui;  
       34  cose disse Gesù in parabole alle t  
       36  Allora Gesù, lasciate le t, tornò a casa;  
  14:13  e le t, saputolo, lo seguitarono a piedi  
       19  avendo ordinato alle t di accomodarsi  
       19  li diede ai discepoli e i discepoli alle t.  
       22  riva, mentr’egli licenzierebbe le t.  
  15:30  E gli si accostarono molte t che avean  
       39  E, licenziate le t, Gesù entrò nella barca  
  19:  2  E molte t lo seguirono, e quivi guarì i  
  21:  9  E le t che precedevano e quelle che  

       11  Chi è costui? E le t dicevano: Questi è  
       46  ma temettero le t che lo teneano per  
  22:33  le t, udite queste cose, stupivano della  
  23:  1  Gesù parlò alle t e ai suoi discepoli,  
  26:55  In quel punto Gesù disse alle t: Voi  
  27:20  sacerdoti e gli anziani persuasero le t a  
Mar 10:  1  nuovo si raunarono presso a lui delle t;  
Luc   3:  7  Giovanni dunque diceva alle t che  
       10  le t lo interrogavano, dicendo: E allora,  
    4:42  e le t lo cercavano e giunsero fino a lui;  
    5:  3  d’in sulla barca ammaestrava le t.  
       15  molte t si adunavano per udirlo ed esser  
    7:24  Gesù prese a dire alle t intorno a  
    8:45  Maestro, le t ti stringono e t’affollano.  
    9:11  Ma le t, avendolo saputo, lo seguirono;  
       18  Chi dicono le t ch’io sia?  
  11:14  il muto parlò; e le t si maravigliarono.  
       29  E affollandosi intorno a lui le t, egli  
  12:54  Diceva poi ancora alle t: Quando  
  14:25  Or molte t andavano con lui; ed egli,  
  23:  4  E Pilato disse ai capi sacerdoti e alle t:  
       48  E tutte le t che si erano raunate a questo  
Gio   7:12  v’era fra le t gran mormorio intorno a  
At 14:11  le t, avendo veduto ciò che Paolo avea  
       13  e ghirlande, e volea sacrificare con le t.  
       18  a mala pena trattennero le t dal  
       19  i quali, avendo persuaso le t, lapidarono  
  17:13  là, agitando e mettendo sossopra le t. 
TURBINE 
2Re   2:  1  volle rapire in cielo Elia in un t, Elia si  
       11  dall’altro, ed Elia salì al cielo in un t.  
Gb 27:21  lo spazza in un t dal luogo suo.  
Sa 77:18  La voce del tuo tuono era nel t; i lampi  
  83:13  Dio mio, rendili simili al t, simili a  
Is   5:28  pietre, le ruote de’ suoi carri, un t.  
  17:13  come un t di polvere dell’uragano.  
  29:  6  terremoti e grandi rumori, con t,  
  41:16  vento li porterà via, e il t li disperderà;  
Ger   4:13  le nuvole, e i suoi carri son come un t; i  
  25:32  e un gran t si leva dalle estremità della  
Ez 10:13  E udii che le ruote eran chiamate ‘Il T’.  
Nah   1:  3  L’Eterno cammina nel t e nella  
Mar   4:37  ecco levarsi un gran t di vento che  
Luc   8:23  e calò sul lago un t di vento, talché la  
2Pi   2:17  senz’acqua, e nuvole sospinte dal t; a  
TURBINI 
Zac   9:14  e avanzerà coi t del mezzogiorno. 
TURBINOSO 
At 27:14  si scatenò giù dall’isola un vento t, che  
TURBÒ 
2Re   6:11  Questa cosa t molto il cuore del re di  
TURBOLENTA 
Num 24:17  all’altro e abbatterà tutta quella razza t.  
Pro   7:11  t e proterva, che non teneva piede in  
    9:13  La follia è una donna t, sciocca, che  
  20:  1  è schernitore, la bevanda alcoolica è t, e  
TURBOLENZA 
Pro 15:  6  ma nell’entrate dell’empio c’è t.  
       16  timor dell’Eterno, che gran tesoro con t. 
TURCASSO 
Gen 27:  3  Deh, prendi ora le tue armi, il tuo t e il  
Gb 39:23  Gli risuona addosso il t, la folgorante  
Sa  127:    5  Beati coloro che ne hanno il t pieno!  
Is 22:  6  Elam porta il t con delle truppe sui  
  49:  2  freccia aguzza, m’ha riposto nel suo t,  
Ger   5:16  Il suo t è un sepolcro aperto; tutti quanti  
Lam   3:13  penetrar nelle reni le saette del suo t. 
TURERETE 
2Re   3:19  t tutte le sorgenti d’acqua, e guasterete  
TURIATE 
1Pi   2:15  t la bocca alla ignoranza degli uomini  
TURIBOLI 
Num 16:  6  prendete de’ t, tu, Kore, e tutta la gente  
       17  saranno duecentocinquanta t. Anche tu  
       37  di trarre i t di mezzo all’incendio e di  
       38  e dei t di quegli uomini che hanno  
       39  prese i t di rame presentati dagli uomini  
TURIBOLO 
Lev 10:  1  presero ciascuno il suo t, vi misero  

  16:12  prenderà un t pieno di carboni accesi  
Num 16:17  e ciascun di voi prenda il suo t, vi metta  
       17  porti ciascuno il suo t davanti  
       17  prenderete ciascuno il vostro t’.  
       18  Essi dunque presero ciascuno il suo t,  
       46  ‘Prendi il t, mettivi del fuoco di  
       47  E Aaronne prese il t, come Mosè avea  
       47  mise il profumo nel t e fece  
2Cr 26:19  Uzzia, che teneva in mano un t per  
Ez   8:11  avendo ciascuno un t in mano, dal  
Ebr   9:  4  contenente un t d’oro, e l’arca del patto,  
Ap   8:  3  avendo un t d’oro; e gli furon dati molti  
         5  l’angelo prese il t e l’empì del fuoco  
TURNO 
Neh   7:  3  ciascuno al suo t e ciascuno davanti alla  
  12:  9  s’alternavan con loro secondo il loro t.  
       24  di Dio, per mute, secondo il loro t. 
TURÒ 
2Cr 32:30  che t la sorgente superiore delle acque  
TURPI 
Dt 22:14  l’accusa di cose t e la diffama, dicendo:  
Rom   1:27  uomini con uomini cose t, e ricevendo  
TURPITUDINI 
Ez 23:21  tu tornasti alle t della tua giovinezza,  
       48  a non commetter più t come le vostre. 
TUTELA 
Est   2:20  diceva, come quand’era sotto la t di lui. 
TUTORI 
Gal   4:  2  ma è sotto t e curatori fino al tempo  
TUTT 
Gen 45:26  Giuseppe vive t’ora, ed è il 
Es 25:25  a questa cornice farai t’intorno una  
  28:33  inferiore del manto, t’all’intorno, farai  
       34  sull’orlatura del manto, t’all’intorno.  
  30:  3  il disopra, i suoi lati t’intorno, i suoi  
  37:12  e a questa cornice fece t’intorno una  
       26  il disopra, i suoi lati t’intorno, i suoi  
  38:31  le basi del cortile t’all’intorno, le basi  
  39:25  inferiore del manto, t’all’intorno, fra le  
       26  sull’orlatura del manto, t’all’intorno,  
  40:  8  Stabilirai il cortile t’intorno, e  
Lev   1:  5  e lo spargeranno t’intorno sull’altare,  
       11  il sangue sull’altare, t’intorno.  
    3:  2  il sangue sull’altare t’intorno.  
         8  il sangue sull’altare t’intorno.  
       13  il sangue sull’altare t’intorno.  
    7:  2  spanderà il sangue sull’altare t’intorno;  
Num   2:  2  e t’intorno alla tenda di convegno.  
    3:26  t’intorno al tabernacolo e all’altare, e  
       37  le colonne del cortile t’intorno, le loro  
    4:26  che stanno t’intorno al tabernacolo e  
  11:32  e se le distesero t’intorno al campo.  
  34:12  paese con le sue frontiere t’intorno’.  
  35:  4  cubiti dalle mura della città, t’intorno.  
Gs 21:11  di Giuda, col suo contado t’intorno;  
       42  città aveva il suo contado t’intorno;  
Gd 20:29  pose un’imboscata t’intorno a Ghibea.  
2Sa   2:16  nel fianco; cosicché caddero t’insieme.  
1Re   1:43  rispondendo a Adonija, disse: ‘T’altro!  
    6:  5  ridosso del muro della casa, t’intorno,  
         5  fece delle camere laterali, t’all’intorno.  
         6  t’intorno ai muri esterni della casa,  
    7:36  spazi liberi, e delle ghirlande t’intorno.  
2Cr   2:  6  se non sia t’al più per bruciarvi de’  
Esd   2:64  La raunanza, t’assieme, noverava  
Neh   7:66  La raunanza, t’assieme, noverava  
Gb   9:22  Per me è t’uno! perciò dico: ‘Egli  
  16:10  si metton t’insieme a darmi addosso.  
  31:37  Gli renderò conto di t’i miei passi, a lui  
Sa  139:  12  le tenebre e la luce son t’uno per te.  
Pro   1:12  e t’interi come quelli che scendon nella  
  15:15  T’i giorni dell’afflitto sono cattivi, ma  
Is 44:11  spaventati e coperti d’onta t’insieme.  
Ez 27:11  le loro targhe t’intorno alle tue mura;  
  37:  2  mi fece passare presso d’esse, t’attorno;  
  40:14  veniva il cortile t’attorno alle porte.  
       16  verso l’interno della porta, t’all’intorno;  
       16  così c’erano delle finestre t’all’intorno,  
       17  e un lastrico t’all’intorno del cortile:  
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       25  avevano delle finestre t’all’intorno,  
       29  avevano delle finestre t’all’intorno;  
       30  E c’erano t’all’intorno degli archi di  
       33  avevano t’all’intorno delle finestre;  
       36  e c’erano delle finestre t’all’intorno, e  
       43  eran fissati nella casa t’all’intorno; e  
  41:  5  delle camere laterali t’attorno alla casa:  
         6  per queste camere t’attorno alla casa,  
         7  a ogni piano t’attorno alla casa; perciò  
       10  una larghezza di venti cubiti t’attorno.  
       11  libero era di cinque cubiti t’all’intorno.  
       12  cinque cubiti di spessore t’attorno, e  
       16  le gallerie t’attorno ai tre piani erano  
       16  degli stipiti, di legno t’attorno.  
       17  l’esterno, e tutte le pareti t’attorno,  
       19  E ve n’era per tutta la casa, t’attorno.  
  42:15  d’oriente e misurò il recinto t’attorno.  
       17  della canna da misurare, t’attorno.  
       20  t’attorno la lunghezza era di  
  43:12  lo spazio che deve occupare t’attorno  
       17  la base ha t’attorno un cubito, e i suoi  
       20  angoli dei gradini e sull’orlo t’attorno, e  
  45:  2  cubiti per uno spazio libero, t’attorno.  
  46:23  praticati in basso al recinto, t’attorno.  
Am   3:11  Ecco il nemico, t’attorno al paese; egli  
Zac   2:  5  sarò per lei un muro di fuoco t’attorno,  
Mar   3:  5  guardatili t’intorno con indignazione,  
1Co 10:20  T’altro; io dico che le carni che i  
TUTTA 
Gen   1:26  sul bestiame e su t la terra e su tutti i  
       29  che fa seme sulla superficie di t la terra,  
    2:  2  giorno da t l’opera che aveva fatta.  
         3  da t l’opera che aveva creata e fatta.  
         6  e adacquava t la superficie del suolo.  
    7:  1  ‘Entra nell’arca tu con t la tua famiglia,  
         3  in vita la razza sulla faccia di t la terra;  
    8:  9  delle acque sulla superficie di t la terra;  
    9:19  di Noè; e da loro fu popolata t la terra.  
  11:  1  Or t la terra parlava la stessa lingua e  
         4  siamo dispersi sulla faccia di t la terra’.  
         8  li disperse di là sulla faccia di t la terra,  
         9  confuse quivi il linguaggio di t la terra,  
         9  li disperse sulla faccia di t la terra.  
  13:10  essa era t quanta irrigata fino a Tsoar,  
       11  Lot si scelse t la pianura del Giordano,  
  14:16  E ricuperò t la roba, e rimenò pure Lot  
  18:25  Il giudice di t la terra non farà egli  
       28  distruggerai tu t la città per cinque di  
  19:25  egli distrusse quelle città e t la pianura  
       28  e verso t la regione della pianura, ed  
       31  come si costuma in t la terra.  
  29:22  Labano radunò t la gente del luogo, e  
  31:  1  s’è fatto t questa ricchezza’.  
       34  Labano frugò t la tenda, e non trovò  
       37  Tu hai frugato t la mia roba;  
       37  che hai trovato di t la roba di casa tua?  
  32:10  e di t la fedeltà che hai dimostrata al  
  33:  8  ‘Che ne vuoi fare di t quella schiera che  
  34:19  più onorato in t la casa di suo padre.  
  35:  6  egli con t la gente che avea seco;  
  38:14  si coprì d’un velo, se ne avvolse t, e si  
  41:30  e t quell’abbondanza sarà dimenticata  
       51  mio affanno e t la casa di mio padre’.  
       56  era sparsa su t la superficie del paese, e  
       57  la carestia era grave per t la terra.  
  42:  6  vendeva il grano a t la gente del paese;  
  44:11  In t fretta, ognuno d’essi mise giù il  
  45:  8  di Faraone, signore di t la sua casa, e  
       13  a mio padre t la mia gloria in Egitto, e  
  46:  6  Giacobbe, e t la sua famiglia con lui.  
         7  de’ suoi figliuoli, e t la sua famiglia.  
  47:12  suoi fratelli e t la famiglia di suo padre,  
  50:  8  e t la casa di Giuseppe e i suoi fratelli e  
Es   1:  6  i suoi fratelli e t quella generazione.  
    8:  2  io colpirò t l’estensione del tuo paese  
       17  t la polvere della terra diventò zanzare  
    9:14  c’è nessuno simile a me su t la terra.  
       16  il mio nome sia divulgato per t la terra.  
       19  La grandine cadrà su t la gente e su tutti  

  10:  4  locuste in t l’estensione del tuo paese.  
       12  d’Egitto e divorino t l’erba del paese,  
       13  tutto quel giorno e t la notte; e, come  
       14  posarono su t l’estensione dell’Egitto;  
       15  e divorarono t l’erba del paese e tutti i  
       19  una locusta in t l’estensione dell’Egitto.  
  12:  3  Parlate a t la raunanza d’Israele, e dite:  
         6  e t la raunanza d’Israele, congregata, lo  
       47  T la raunanza d’Israele celebri la  
  14:20  non si accostò all’altro per t la notte.  
       21  vento orientale durato t la notte, e  
  16:  1  E t la raunanza de’ figliuoli d’Israele  
         2  E t la raunanza de’ figliuoli d’Israele  
         3  far morir di fame t questa raunanza’.  
         9  a t la raunanza de’ figliuoli d’Israele:  
       10  a t la raunanza de’ figliuoli d’Israele,  
  17:  1  Poi t la raunanza de’ figliuoli d’Israele  
  19:  6  poiché t la terra è mia; e mi sarete un  
  33:19  farò passare davanti a te t la mia bontà,  
  34:10  quali non si son mai fatte su t la terra né  
       29  era diventata t raggiante mentr’egli  
       30  che la pelle del suo viso era t raggiante,  
       35  Mosè, ne vedeano la pelle t raggiante; e  
  35:  1  convocò t la raunanza de’ figliuoli  
         4  a t la raunanza de’ figliuoli d’Israele, e  
       20  t la raunanza de’ figliuoli d’Israele si  
       29  il necessario per t l’opera che l’Eterno  
  39:  5  era t d’un pezzo con l’efod, e del  
  40:38  un fuoco, a vista di t la casa d’Israele  
Lev   3:  9  t la coda ch’egli staccherà presso  
    4:11  la pelle del giovenco e t la sua carne,  
       13  Se t la raunanza d’Israele ha peccato  
    6:  9  legna accese sopra l’altare t la notte,  
    8:  3  convoca t la raunanza all’ingresso della  
    9:  5  e t la raunanza si accostò, e si tenne in  
  10:  6  non s’adiri contro t la raunanza;  
         6  vostri fratelli, t quanta la casa d’Israele,  
  13:12  da coprire t la pelle di colui che ha la  
  16:17  la sua casa e per t la raunanza d’Israele.  
  19:  2  Parla a t la raunanza de’ figliuoli  
  24:14  sul suo capo, e t la raunanza lo lapidi.  
       16  a morte; t la raunanza lo dovrà lapidare.  
Num   1:  2  ‘Fate la somma di t la raunanza de’  
       18  e convocarono t la raunanza, il primo  
    3:  7  e a t la raunanza davanti alla tenda di  
    8:  9  convocherai t la raunanza de’ figliuoli  
       20  e t la raunanza dei figliuoli d’Israele  
  10:  3  t la raunanza si raccoglierà presso di te,  
  11:32  e t la notte e tutto il giorno seguente  
  12:  7  Mosè, che è fedele in t la mia casa.  
  13:26  e t la raunanza de’ figliuoli d’Israele  
       26  ogni cosa a loro e a t la raunanza, e  
       32  e t la gente che vi abbiam veduta, è  
  14:  1  Allora t la raunanza alzò la voce e  
         1  e il popolo pianse t quella notte.  
         2  e t la raunanza disse loro: ‘Fossimo pur  
         5  dinanzi a t l’assemblea riunita de’  
         7  a t la raunanza de’ figliuoli d’Israele: ‘Il  
       10  Allora t la raunanza parlò di lapidarli;  
       21  t la terra sarà ripiena della gloria  
       35  così farò a t questa malvagia raunanza,  
       36  avean fatto mormorare t la raunanza  
  15:15  sarà una sola legge per t l’assemblea,  
       24  t la raunanza offrirà un giovenco come  
       25  farà l’espiazione per t la raunanza dei  
       26  Sarà perdonato a t la raunanza de’  
       33  a Mosè, ad Aaronne e a t la raunanza.  
       35  t la raunanza lo lapiderà fuori del  
       36  T la raunanza lo menò fuori del campo  
  16:  3  t la raunanza, tutti fino ad uno son  
         5  a Kore e a t la gente ch’era con lui,  
         6  tu, Kore, e t la gente che è con te;  
       11  E per questo tu e t la gente che è teco vi  
       16  a Kore: ‘Tu e t la tua gente trovatevi  
       19  Kore convocò t la raunanza contro  
       19  dell’Eterno apparve a t la raunanza.  
       22  e ti adireresti tu contro t la raunanza?’  
       32  con t la gente che apparteneva a Kore,  
       32  e t la loro roba.  

       41  t la raunanza de’ figliuoli d’Israele  
  20:  1  Or t la raunanza dei figliuoli d’Israele  
       22  T la raunanza de’ figliuoli d’Israele si  
       27  sul monte Hor, a vista di t la raunanza.  
       29  quando t la raunanza vide che Aaronne  
       29  t la casa d’Israele lo pianse per trenta  
  21:23  anzi radunò t la sua gente e uscì fuori  
       33  uscì contro loro con t la sua gente per  
       34  lui, t la sua gente e il suo paese; trattalo  
  24:17  e abbatterà t quella razza turbolenta.  
  25:  6  e di t la raunanza dei figliuoli d’Israele,  
  26:  2  Fate il conto di t la raunanza de’  
  27:  2  davanti ai principi e a t la raunanza  
       19  Eleazar e davanti a t la raunanza, gli  
       20  t la raunanza de’ figliuoli d’Israele gli  
       21  e t la raunanza usciranno all’ordine di  
       22  Eleazar e davanti a t la raunanza;  
  31:11  le spoglie e t la preda: gente e bestiame;  
       26  fa’ il conto di t la preda ch’è stata fatta:  
       27  sono andati alla guerra e t la raunanza.  
  32:13  t la generazione che avea fatto quel  
Dt   2:  7  ha benedetto in t l’opera delle tue mani,  
       14  t quella generazione degli uomini di  
       32  uscì contro a noi con t la sua gente, per  
       33  rotta lui, i suoi figliuoli e t la sua gente.  
    3:  1  e Og, re di Basan, con t la sua gente, ci  
         2  io ti do nelle mani lui, t la sua gente e il  
         3  Og, re di Basan, con t la sua gente; e  
         4  t la contrada d’Argob, il regno di Og in  
       13  t la regione di Argob con tutto Basan,  
       14  prese t la regione di Argob, sino ai  
    4:  8  com’è t questa legge ch’io vi espongo  
       29  tutto il tuo cuore e con t l’anima tua.  
       49  con t la pianura oltre il Giordano, verso  
    5:13  sei giorni, e fa’ in essi t l’opera tua;  
       22  parlando a t la vostra raunanza, sul  
    6:  5  con tutto il cuore, con t l’anima tua e  
       22  contro Faraone e contro t la sua casa.  
  10:12  tutto il tuo cuore e con t l’anima tua,  
  11:13  il vostro cuore e con t l’anima vostra,  
  13:  3  il vostro cuore e con t l’anima vostra.  
  16:15  ti benedirà in t la tua raccolta  
       15  e in t l’opera delle tue mani, e tu ti darai  
  18:  1  levitici, t quanta la tribù di Levi, non  
  21:23  rimanere t la notte sull’albero, ma lo  
  24:19  ti benedica in t l’opera delle tue mani.  
  26:16  con tutto il tuo cuore, con t l’anima tua.  
  28:12  e per benedire t l’opera delle tue mani;  
       33  frutto della tua terra e di t la tua fatica,  
  30:  2  tutto il tuo cuore e con t l’anima tua,  
         6  cuore e con t l’anima tua, e così tu viva.  
         9  prosperare t l’opera delle tue mani, il  
       10  tutto il tuo cuore e con t l’anima tua.  
  31:30  in presenza di t la raunanza d’Israele.  
Gs   1:  7  cura di mettere in pratica t la legge che  
    2:18  tuoi fratelli e t la famiglia di tuo padre.  
       22  i quali li cercarono per t la strada, ma  
    3:11  l’arca del patto del Signore di t la terra  
       13  dell’Eterno, del Signor di t la terra,  
       17  t la nazione ebbe finito di passare il  
    4:  1  quando t la nazione ebbe finito di  
    5:  6  finché t la nazione, cioè tutti gli uomini  
         8  finito di circoncidere t la nazione, quelli  
    8:  1  Prendi teco t la gente di guerra, lèvati e  
         3  Giosuè dunque con t la gente di guerra  
       11  E t la gente di guerra ch’era con lui,  
       25  dodicimila: vale a dire, t la gente d’Ai.  
       35  in presenza di t la raunanza d’Israele,  
    9:  1  e lungo t la costa del mar grande  
       18  t la raunanza mormorò contro i capi.  
       21  ed acquaioli per t la raunanza, come i  
  10:  7  salì da Ghilgal, con t la gente di guerra  
         9  avea marciato t la notte da Ghilgal.  
  11:  7  con t la sua gente di guerra, marciò  
       21  di t la contrada montuosa di Giuda  
       21  e di t la contrada montuosa d’Israele;  
  12:  1  Hermon, con t la pianura orientale:  
  17:18  e sarà vostra in t la sua distesa; poiché  
  18:  1  Poi t la raunanza de’ figliuoli d’Israele  
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  22:  5  il vostro cuore e con t l’anima vostra’.  
       12  t la raunanza de’ figliuoli d’Israele si  
       16  ‘Così ha detto t la raunanza dell’Eterno:  
       18  si adirerà contro t la raunanza d’Israele.  
       20  su t la raunanza d’Israele, talché  
  23:14  il vostro cuore e con t l’anima vostra  
  24:31  durante t la vita di Giosuè  
       31  e durante t la vita degli anziani che  
Gd   1:25  quell’uomo con t la sua famiglia.  
    2:  7  durante t la vita di Giosuè  
         7  e durante t la vita degli anziani che  
       10  Anche t quella generazione fu riunita ai  
       18  loro nemici durante t la vita del giudice;  
    4:13  e t la gente ch’era seco, da Harosceth-  
    5:31  il sole quando si leva in t la sua forza!  
    7:  1  Gedeone, con t la gente ch’era con lui,  
       24  per t la contrada montuosa di Efraim a  
    9:  1  e a t la famiglia del padre di sua madre,  
         6  tutti i Sichemiti e t la casa di Millo, si  
       34  Abimelec e t la gente ch’era con lui si  
       48  con t la gente ch’era con lui; diè di  
       49  perì t la gente della torre di Sichem,  
  11:20  anzi Sihon radunò t la sua gente,  
       21  diede Sihon e t la sua gente nelle mani  
  16:  2  stettero in agguato t la notte presso la  
         2  e t quella notte se ne stettero queti  
       30  Si curvò con t la sua forza, e la casa  
       31  Poi i suoi fratelli e t la casa di suo padre  
  19:25  abusarono di lei t la notte fino al  
  20:10  secondo t l’infamia che ha commessa in  
       16  Fra t questa gente c’erano settecento  
       17  atti a trar la spada, t gente di guerra.  
       40  t la città saliva in fiamme verso il cielo.  
       44  diciottomila uomini, t gente di valore.  
       46  atti a trar la spada, t gente di valore.  
  21:13  T la raunanza inviò de’ messi per  
Rut   1:19  t la città fu sossopra a motivo di loro.  
    2:21  finché abbian finita t la mia messe’.  
1Sa   1:21  Elkana, salì con t la sua famiglia per  
    4:13  la nuova, un grido si levò da t la città.  
    5:11  t la città era in preda a un terrore di  
    7:  2  e t la casa d’Israele sospirava, anelando  
         3  Samuele parlò a t la casa d’Israele  
    9:  2  più alto di t la gente dalle spalle in su.  
       20  esso per te e per t la casa di tuo padre?’  
  10:23  più alto di t la gente dalle spalle in su.  
  13:22  non si trovava in mano a t la gente  
  15:11  fu irritato, e gridò all’Eterno t la notte.  
  17:46  e t la terra riconoscerà che v’è un Dio  
       47  e t questa moltitudine riconoscerà che  
  19:24  terra tutto quel giorno e t quella notte.  
  20:  6  il sacrifizio annuo per t la sua famiglia.  
  22:  1  suoi fratelli e t la famiglia di suo padre  
       11  e t la famiglia del padre di lui, vale a  
       15  suo servo o a t la famiglia di mio padre;  
       16  tu con t la famiglia del padre tuo!’  
  25:17  al nostro padrone e a t la sua casa; ed  
  28:20  cibo tutto quel giorno e t quella notte.  
  31:  6  figliuoli, il suo scudiero e t la sua gente.  
       12  si levarono, camminarono t la notte,  
2Sa   2:29  camminarono t quella notte per la  
       32  e la sua gente camminaron t la notte; e  
    3:19  e t la casa di Beniamino aveano deciso.  
       23  Quando Joab e t la gente ch’era con lui  
       29  capo di Joab e su t la casa di suo padre,  
    4:  7  camminarono t la notte attraverso la  
    6:  5  E Davide e t la casa d’Israele sonavano  
       11  benedisse Obed-Edom e t la sua casa.  
       14  E Davide danzava a t forza davanti  
       15  Davide e t la casa d’Israele  
       19  a t la moltitudine d’Israele, uomini e  
       21  invece di tuo padre e di t la sua casa per  
    7:17  parole e secondo t questa visione.  
    8:14  in Idumea; ne mise per t l’Idumea, e  
    9:  9  che apparteneva a Saul e a t la sua casa  
  13:  9  ‘Fate uscire di qui t la gente’. E tutti  
  14:  7  che t la famiglia è insorta contro la tua  
  15:11  partirono in t la loro semplicità, senza  
       16  re dunque partì, seguito da t la sua casa,  

       22  il Ghitteo, passò oltre con t la sua gente  
       30  e t la gente ch’era con lui aveva il capo  
  16:14  Il re e t la gente ch’era con lui  
  17:  2  e t la gente ch’è con lui si darà alla  
       16  affinché il re con t la gente che ha seco  
       22  si levò con t la gente ch’era con lui, e  
       24  il Giordano, con t la gente d’Israele.  
  18:  8  La battaglia si estese su t la contrada; e  
  19:  5  oggi di rossore il volto di t la tua gente,  
       14  al re: ‘Ritorna tu con t la tua gente’.  
       20  il primo di t la casa di Giuseppe a  
       41  sua famiglia e a t la gente di Davide?’  
  20:15  e t la gente ch’era con Joab batteva in  
  22:30  Con te io assalgo t una schiera, col mio  
1Re   1:45  alla gioia, e la città n’è t sossopra.  
    2:  4  tutto il loro cuore e con t l’anima loro,  
    3:13  non vi sarà durante t la tua vita alcuno  
    4:11  Ben-Abinadab, in t la regione di Dor;  
       19  un solo intendente per t questa regione.  
       30  Orientali e t la sapienza degli Egiziani.  
    6:10  Fece i piani addossati a t la casa dando  
       22  Ricoprì d’oro t la casa, t quanta la casa,  
    7:41  compì t l’opera che il re Salomone gli  
       51  fu compiuta t l’opera che il re  
    8:  5  e t la raunanza d’Israele convocata  
       14  e benedisse t la raunanza d’Israele;  
       14  e t la raunanza d’Israele stava in piedi.  
       22  in presenza di t la raunanza d’Israele,  
       48  tutto il loro cuore e con t l’anima loro  
       54  rivolgere all’Eterno t questa preghiera e  
       55  benedisse t la raunanza d’Israele ad alta  
    9:20  Di t la popolazione ch’era rimasta degli  
  10:  4  ebbe veduto t la sapienza di Salomone  
  11:28  di t la gente della casa di Giuseppe,  
  12:  3  Geroboamo e t la raunanza d’Israele  
       21  radunò t la casa di Giuda e la tribù di  
       23  a t la casa di Giuda e di Beniamino e al  
  15:20  t la contrada di Kinneroth con tutto il  
       29  sterminò t la casa di Geroboamo; non  
  16:11  distrusse t la casa di Baasa; non gli  
       12  Così Zimri sterminò t la casa di Baasa,  
  20:10  il pugno di t la gente che mi segue!’  
       28  nelle mani t questa gran moltitudine; e  
2Re   4:13  tu hai avuto per noi t questa premura;  
    5:15  che non v’è alcun Dio in t la terra,  
    7:13  son come t la moltitudine d’Israele che  
       13  son come t la moltitudine d’Israele che  
       15  t la strada era piena di vesti e di  
    9:  8  e t la casa di Achab perirà, e io  
  10:32  gl’Israeliti su t la loro frontiera:  
  11:  1  si levò e distrusse t la stirpe reale.  
  13:  7  Di t la sua gente, a Joachaz, l’Eterno  
       22  gl’Israeliti durante t la vita di Joachaz;  
  17:20  E l’Eterno rigettò t la stirpe d’Israele, la  
  21:  8  e t la legge che il mio servo Mosè ha  
  23:  3  leggi con tutto il cuore e con t l’anima,  
       25  con t l’anima sua e con t la sua forza,  
  24:14  E menò in cattività t Gerusalemme,  
       16  t gente valorosa e atta alla guerra. Il re  
  25:  4  e t la gente di guerra fuggì, di notte, per  
1Cr 10:  6  t la sua casa perì nel medesimo tempo.  
       11  T la gente di Jabes di Galaad udì tutto  
  13:  2  poi disse a t la raunanza d’Israele: ‘Se  
         4  E t la raunanza rispose che si facesse  
  16:14  suoi giudizi s’esercitano su t la terra.  
       23  Cantate all’Eterno, abitanti di t la terra,  
       30  dinanzi a lui, o abitanti di t la terra! Il  
  17:15  parole e secondo t questa visione.  
  28:  4  ha scelto me, in t la casa di mio padre,  
       20  che t l’opera per il servizio della casa  
  29:  1  Poi il re Davide disse a t la raunanza:  
       10  in presenza di t la raunanza, e disse:  
       16  t quest’abbondanza di cose che abbiam  
       16  viene dalla tua mano, e t ti appartiene.  
       20  Poi Davide disse a t la raunanza: ‘Or  
       20  E t la raunanza benedì l’Eterno, l’Iddio  
       30  con t la storia del suo regno, delle sue  
2Cr   1:  3  egli con t la raunanza, si recò all’alto  
    5:  1  fu compiuta t l’opera che Salomone  

         6  e t la raunanza d’Israele convocata  
    6:  3  e benedisse t la raunanza d’Israele;  
         3  e t la raunanza d’Israele stava in piedi.  
       12  in presenza di t la raunanza d’Israele, e  
       13  in presenza di t la raunanza d’Israele,  
       38  tutto il loro cuore e con t l’anima loro  
    8:  7  Di t la popolazione ch’era rimasta degli  
       16  fu condotta t l’opera di Salomone dal  
  15:12  tutto il loro cuore e con t l’anima loro;  
  16:  9  l’Eterno scorre collo sguardo t la terra  
  22:10  distrusse t la stirpe reale della casa di  
  23:  3  E t la raunanza strinse lega col re nella  
  24:14  E durante t la vita di Jehoiada, si  
  28:  6  t gente valorosa, perché aveano  
       14  in presenza dei capi e di t la raunanza.  
  29:18  abbiam purificata t la casa dell’Eterno,  
       28  E t la raunanza si prostrò, e i cantori  
  30:  2  Il re, i suoi capi e t la raunanza, in un  
         4  La cosa piacque al re e a t la raunanza;  
       23  E t la raunanza deliberò di celebrare la  
       25  T la raunanza di Giuda, i sacerdoti, i  
       25  t la raunanza di quelli venuti da Israele  
  31:18  a quelli di t la raunanza ch’eran  
  33:  8  t la legge, i precetti e le prescrizioni,  
  34:31  con tutto il cuore e con t l’anima, per  
Esd   4:  5  e questo durò per t la vita di Ciro, re di  
    7:16  troverai in t la provincia di Babilonia, e  
  10:12  Allora t la raunanza rispose e disse ad  
       14  qui i capi di t la raunanza; e tutti quelli  
Neh   4:16  e i capi eran dietro a t la casa di Giuda.  
    5:13  E t la raunanza disse: ‘Amen!’ E  
       16  t la mia gente s’è raccolta là a lavorare.  
    6:  9  t quella gente ci voleva impaurire e  
    8:17  t la raunanza di quelli ch’eran tornati  
  10:33  per t l’opera della casa del nostro Dio;  
Est   3:15  I corrieri partirono in t fretta per ordine  
    8:11  t la gente armata, di qualunque popolo  
       14  partirono tosto, in t fretta, per ordine  
  10:  3  e parlò per la pace di t la sua stirpe.  
Gb 16:  7  senza forze, ha desolato t la mia casa;  
  21:33  dopo, t la gente segue le sue orme; e,  
  36:19  né l’oro, né t la possanza dell’opulenza.  
  37:12  comanda sopra la faccia di t la terra;  
  38:18  della terra? Parla, se la conosci t!  
Sa   6:  3  Anche l’anima mia è t tremante; e tu, o  
    8:  1  magnifico il tuo nome in t la terra! O  
         9  magnifico il tuo nome in t la terra!  
  16:  3  in cui ripongo t la mia affezione.  
  18:29  Con te io assalgo t una schiera e col  
  19:  4  il loro suono esce fuori per t la terra, e i  
  22:23  voi, t la progenie di Giacobbe,  
       23  e voi t la progenie d’Israele, abbiate  
  30:  5  ma la sua benevolenza è per t una vita.  
  33:  4  diritta e t l’opera sua è fatta con fedeltà.  
         8  T la terra tema l’Eterno; lo paventino  
  45:13  T splendore è la figliuola del re,  
       13  la sua veste è t trapunta d’oro.  
       16  tu li costituirai principi per t la terra.  
  47:  2  è tremendo, re supremo su t la terra.  
         7  Dio è re di t la terra; cantategli un  
  48:  2  Bello si erge, gioia di t la terra, il monte  
  57:  5  risplenda su t la terra la tua gloria!  
       11  risplenda su t la terra la tua gloria!  
  66:  4  T la terra si prostrerà dinanzi a te e a te  
  72:19  e t la terra sia ripiena della sua gloria!  
  75:10  spezzerò t la potenza degli empi, ma la  
  78:14  e t la notte con una luce di fuoco.  
  83:18  sei il solo Altissimo sopra t la terra.  
  96:  1  cantate all’Eterno, abitanti di t la terra!  
         9  dinanzi a lui, o abitanti di t la terra!  
  97:  5  alla presenza del Signore di t la terra.  
         9  o Eterno, sei l’Altissimo su t la terra;  
  98:  4  l’Eterno, abitanti di t la terra, date in  
      100:    1  gioia all’Eterno, o abitanti di t la terra!  
      105:    7  i suoi giudizi s’esercitano su t la terra.  
               35  che divorarono t l’erba nel loro paese e  
      106:    2  dell’Eterno, o pubblicar t la sua lode?  
      107:  27  ubriaco, e t la loro saviezza vien meno.  
      108:    5  cieli, risplenda su t la terra la tua gloria!  
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Pro 29:11  Lo stolto dà sfogo a t la sua ira, ma il  
  31:21  t la sua famiglia è vestita di lana  
Ecc   1:  3  di t la fatica che dura sotto il sole?  
    2:20  t la fatica che ho durata sotto il sole.  
    5:15  di t la sua fatica non può prender nulla  
       17  durante t la vita egli mangia nelle  
       18  in mezzo a t la fatica ch’ei dura sotto il  
    6:  7  T la fatica dell’uomo è per la sua  
    7:26  della morte: la donna ch’è t tranelli, il  
    8:17  allora ho mirato t l’opera di Dio, e ho  
    9:  9  mezzo a t la fatica che duri sotto il sole.  
Can   4:  7  Tu sei t bella, amica mia, e non v’è  
    5:16  dolcezza, t la sua persona è un incanto.  
Is   3:26  in lutto; t desolata, ella sederà per terra.  
    4:  5  creerà su t la distesa del monte Sion e  
         5  su t questa gloria vi sarà un padiglione.  
    6:  3  T la terra è piena della sua gloria!  
    8:  7  cioè il re d’Assiria e t la sua gloria;  
         8  copriranno t la larghezza del tuo paese,  
  10:12  il Signore avrà compiuta t l’opera sua  
       14  così ho io raccolta t la terra; e nessuno  
       23  lo effettuerà in mezzo a t la terra.  
       30  Grida forte a t voce, o figlia di Gallim!  
  12:  5  magnifiche; siano esse note a t la terra!  
  13:  5  della sua ira, per distruggere t la terra.  
  14:  7  T la terra è in riposo, è tranquilla, la  
       26  è il piano deciso contro t la terra; questa  
       29  Non ti rallegrare, o Filistia t quanta,  
       31  Struggiti, o Filistia t quanta! Poiché dal  
  21:16  t la gloria di Kedar sarà venuta meno;  
  22:  1  che tu sia t quanta salita sui tetti,  
       24  t la gloria della casa di suo padre, i suoi  
  24:19  La terra si schianterà t; la terra si  
  25:  8  torrà via di su t la terra l’onta del suo  
  33:21  l’Eterno sta per noi in t la sua maestà,  
  40:  6  e che t la sua grazia è come il fiore del  
  44:28  pastore; egli adempirà t la mia volontà,  
  45:25  e si glorierà t la progenie d’Israele.  
  46:10  e metterò ad effetto t la mia volontà’;  
  54:  5  che sarà chiamato l’Iddio di t la terra.  
  62:  7  e n’abbia fatto la lode di t la terra’.  
  64:  6  e t la nostra giustizia come un abito  
Ger   1:16  a motivo di t la loro malvagità, perché  
    2:21  una nobile vigna t del miglior ceppo;  
    7:15  i vostri fratelli, t la progenie d’Efraim.  
    9:26  e t la casa d’Israele è incirconcisa di  
  12:  4  e si seccherà l’erba di t la campagna?  
       11  e, t desolata, fa cordoglio dinanzi a me;  
  13:11  unita a me t la casa d’Israele  
       11  e t la casa di Giuda, dice l’Eterno,  
  16:10  contro di noi t questa grande calamità?  
  22:22  confusa, per t la tua malvagità.  
  25:20  a t la mescolanza di popoli, a tutti i re  
  26:17  parlaron così a t la raunanza del  
  31:37  anch’io rigetterò t la progenie d’Israele  
       40  E t la valle de’ cadaveri e delle ceneri e  
  32:41  tutto il mio cuore, con t l’anima mia.  
  33:  8  e li purificherò di t l’iniquità, colla  
         9  e di t la pace ch’io procurerò a  
  35:  3  i suoi figliuoli e t la casa dei Recabiti,  
  39:  4  e t la gente di guerra li ebbero veduti,  
  50:12  La madre vostra è t coperta d’onta,  
       23  s’è spezzato il martello di t la terra?  
       37  a t l’accozzaglia di gente ch’è in mezzo  
  51:  7  coppa d’oro, che inebriava t la terra; le  
       25  a te che distruggi t la terra! Io stenderò  
       41  colei ch’era il vanto di t la terra? Come  
  52:  7  e t la gente di guerra fuggì uscendo di  
Lam   1:22  Venga dinanzi a te t la loro malvagità, e  
    2:  3  ha infranta t la potenza d’Israele; ha  
       15  bellezza perfetta, la gioia di t la terra?’  
Ez   3:  7  t la casa d’Israele ha la fronte dura e il  
    5:  4  un fuoco contro t la casa d’Israele.  
    7:12  ardente sovrasta a t la loro moltitudine.  
       13  la visione contro t la loro moltitudine  
       14  mia ira sovrasta a t la loro moltitudine.  
  11:15  parentado e t quanta la casa d’Israele  
  12:10  e t la casa d’Israele di cui essi fan parte.  
  16:23  Ora dopo t la tua malvagità - guai! guai  

       37  nudità, ed essi vedranno t la tua nudità.  
  22:15  e torrò via da te t la tua immondezza;  
  27:27  t la tua gente di guerra ch’è in te,  
       27  e t la moltitudine ch’è in mezzo a te,  
       34  e t la moltitudine ch’era in mezzo di te,  
  29:  7  ti sei rotto e hai forato loro t la spalla, e  
  31:18  sarà di Faraone con t la sua moltitudine,  
  32:  4  e sazierò di te le bestie di t la terra;  
       12  e t la sua moltitudine sarà annientata.  
       16  sull’Egitto e su t la sua moltitudine,  
       22  Là è l’Assiro con t la sua moltitudine;  
       24  Là è Elam con t la sua moltitudine,  
       26  Mescec, Tubal e t la loro moltitudine;  
       31  d’aver perduto t la sua moltitudine;  
       32  e Faraone con t la sua moltitudine sarà  
  34:  6  si disperdono su t la faccia del paese, e  
  35:14  Quando t la terra si rallegrerà, io ti  
  36:  5  con t la gioia del loro cuore e con tutto  
       10  gli uomini, t quanta la casa d’Israele; le  
  37:11  queste ossa sono t la casa d’Israele.  
       16  d’Efraim e di t la casa d’Israele, che gli  
  38:  8  essa abiterà t quanta al sicuro.  
       11  che dimora t in luoghi senza mura, e  
  39:11  sepolto Gog con t la sua moltitudine; e  
       25  e avrò pietà di t la casa d’Israele, e sarò  
  41:  8  io vidi pure che la casa t intorno stava  
       19  E ve n’era per t la casa, tutt’attorno.  
       22  e le sue pareti, per t la lunghezza, erano  
  45:  1  sarà sacra in t la sua estensione.  
         6  esso sarà per t la casa d’Israele.  
  48:13  t la lunghezza sarà di venticinquemila,  
       20  T la parte prelevata sarà di  
Dan   1:17  e intelligenza in t la letteratura, e  
    2:25  menò in t fretta Daniele davanti al re, e  
       35  un gran monte, che riempì t la terra.  
       48  comando di t la provincia di Babilonia,  
    4:  1  e lingue, che abitano su t la terra. La  
       11  lo si vedeva dalle estremità di t la terra.  
    6:25  e lingue che abitavano su t la terra: ‘La  
    7:23  divorerà t la terra, la calpesterà e la  
    8:  5  che percorreva t la superficie della terra  
    9:13  t questa calamità ci è venuta addosso; e,  
Os   7:  2  io tengo a mente t la loro malvagità.  
         6  il loro fornaio dorme t la notte, e la  
    9:15  T la loro malvagità è a Ghilgal; quivi li  
  14:  2  ‘Perdona t l’iniquità, e accetta questo  
Am   3:  1  contro t la famiglia ch’io trassi fuori dal  
    9:  5  essa si solleva t quanta come il fiume, e  
Mic   4:13  le loro ricchezze al Signore di t la terra.  
    7:  3  pronte al male, per farlo con t cura: il  
       16  confuse, nonostante t la loro potenza; si  
Nah   3:  1  che è t piena di menzogna e di violenza  
Hab   1:  9  T quella gente viene per darsi alla  
    2:20  t la terra faccia silenzio in presenza  
Sof   3:  8  t la terra sarà divorata dal fuoco della  
Ag   2:14  e così è t l’opera delle loro mani; e tutto  
       17  in t l’opera delle vostre mani; ma voi  
Zac   1:11  ecco t la terra è in riposo e tranquilla’.  
    4:10  dell’Eterno che percorrono t la terra,  
       14  stanno presso il Signore di t la terra’.  
    6:  5  essersi presentati al Signore di t la terra.  
  14:  9  E l’Eterno sarà re di t la terra; in quel  
Mal   3:  9  mi derubate, voi, t quanta la nazione!  
Mat   2:  3  fu turbato, e t Gerusalemme con lui.  
    3:  5  Gerusalemme e t la Giudea e tutto il  
    4:23  E Gesù andava attorno per t la Galilea,  
       24  E la sua fama si sparse per t la Siria; e  
    6:29  Salomone, con t la sua gloria,  
    8:34  Ed ecco t la città uscì incontro a Gesù;  
  13:  2  e t la moltitudine stava sulla riva.  
       33  di farina, finché la pasta sia t lievitata.  
  21:10  t la città fu commossa e si diceva:  
  22:37  e con t l’anima tua e con t la mente tua.  
       40  dipendono t la legge ed i profeti.  
  27:27  radunarono attorno a lui t la coorte.  
Mar   1:28  in t la circostante contrada della  
       33  E t la città era raunata all’uscio.  
       39  andò per t la Galilea, predicando nelle  
    2:13  e t la moltitudine andava a lui, ed egli li  

    4:  1  t la moltitudine era a terra sulla riva.  
    5:33  si gettò ai piedi, e gli disse t la verità.  
    9:15  E subito t la folla, veduto Gesù, sbigottì  
  11:18  t la moltitudine era rapita in  
  12:30  e con t l’anima tua e con t la mente tua  
       30  e con t la forza tua.  
       33  con tutto l’intelletto e con t la forza e  
  15:16  è il Pretorio, e radunarono t la coorte.  
Luc   1:10  e t la moltitudine del popolo stava di  
       65  per t la regione montuosa della Giudea.  
    3:  3  per t la contrada d’intorno al Giordano,  
    4:  6  Ti darò t quanta questa potenza e la  
         7  tu ti prostri ad adorarmi, sarà t tua.  
       14  si sparse per t la contrada circonvicina.  
    5:  5  Maestro, t la notte ci siamo affaticati, e  
    6:17  gran quantità di popolo da t la Giudea e  
       19  e t la moltitudine cercava di toccarlo,  
    7:17  si sparse per t la Giudea e per tutto il  
    8:39  Ed egli se ne andò per t la città,  
       43  avea spesa ne’ medici t la sua sostanza  
       47  venne t tremante, e gittatasi a’ suoi  
  10:19  e scorpioni, e t la potenza del nemico; e  
       27  e con t l’anima tua, e con t la forza tua,  
       27  e con t la mente tua, e il tuo prossimo  
  11:22  gli toglie t l’armatura nella quale si  
  12:27  Salomone stesso, con t la sua gloria,  
  13:11  ed era t curvata e incapace di  
       17  e t la moltitudine si rallegrava di tutte le  
       21  tre staia di farina, finché t sia lievitata.  
  19:37  t la moltitudine dei discepoli cominciò  
  21:35  che abitano sulla faccia di t la terra.  
  23:  1  Poi, levatasi t l’assemblea, lo menarono  
         5  il popolo insegnando per t la Giudea; ha  
Gio   4:53  e credette lui con t la sua casa.  
  11:50  per il popolo, e non perisca t la nazione.  
  16:13  egli vi guiderà in t la verità, perché non  
At   1:  8  e in t la Giudea e Samaria, e fino  
    2:  2  esso riempì t la casa dov’essi sedevano.  
       36  sicuramente t la casa d’Israele che  
    6:  5  piacque a t la moltitudine; ed elessero  
    7:10  dell’Egitto e di t la sua casa.  
       22  fu educato in t la sapienza degli Egizi  
    9:31  Così la Chiesa, per t la Giudea, la  
       42  E ciò fu saputo per t Ioppe, e molti  
  10:  2  pio e temente Iddio con t la sua casa, e  
       22  testimonianza t la nazion de’ Giudei, è  
       37  quello che è avvenuto per t la Giudea,  
  11:14  le quali sarai salvato tu e t la casa tua.  
       28  stata una gran carestia per t la terra; ed  
  12:11  da t l’aspettazione del popolo dei  
  13:  6  Poi, traversata t l’isola fino a Pafo,  
       44  quasi t la città si radunò per udir la  
  15:12  E t la moltitudine si tacque; e stavano  
       22  apostoli e agli anziani con t la chiesa, di  
  16:22  la folla si levò t insieme contro a loro; e  
       34  e giubilava con t la sua casa, perché  
  17:26  perché abitino su t la faccia della terra,  
  18:  8  credette nel Signore con t la sua casa; e  
  19:26  ma quasi in t l’Asia, dicendo che quelli  
       27  colei, che t l’Asia e il mondo adorano.  
       29  E t la città fu ripiena di confusione; e  
  21:27  sollevarono t la moltitudine, e gli  
       30  T la città fu commossa, e si fece un  
       31  voce che t Gerusalemme era sossopra.  
  23:  1  dinanzi a Dio in t buona coscienza.  
  25:24  t la moltitudine de’ Giudei s’è rivolta a  
  28:31  con t franchezza e senza che alcuno  
Rom   4:16  la promessa sia sicura per t la progenie;  
    8:22  fino ad ora t la creazione geme insieme  
    9:17  mio nome sia pubblicato per t la terra.  
  10:18  la loro voce è andata per t la terra, e le  
  16:23  Gaio, che ospita me e t la chiesa, vi  
1Co   5:  6  un po’ di lievito fa lievitare t la pasta?  
  13:  2  conoscessi tutti i misteri e t la scienza,  
         2  e avessi t la fede in modo da trasportare  
  14:23  dunque t la chiesa si raduna assieme, se  
2Co   1:  1  con tutti i santi che sono in t l’Acaia,  
    7:  4  d’allegrezza in t la nostra afflizione.  
  12:12  fra voi nella perseveranza a t prova,  
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Gal   5:  3  ad osservare t quanta la legge.  
         9  Un po’ di lievito fa lievitare t la pasta.  
       14  t la legge è adempiuta in quest’unica  
Ef   3:19  ad esser ripieni di t la pienezza di Dio.  
Fil   1:13  tanto che a t la guardia pretoriana e a  
Col   1:19  il Padre di far abitare t la pienezza  
       23  predicato in t la creazione sotto il cielo,  
    2:  9  corporalmente t la pienezza della Deità;  
    4:12  stiate fermi in t la volontà di Dio.  
1Te   3:  9  per t l’allegrezza della quale ci  
1Ti   1:16  in me per il primo t la sua longanimità,  
    3:  4  in sottomissione e in t riverenza  
Ebr   2:15  erano per t la vita soggetti a schiavitù.  
    3:  2  anche lo fu Mosè in t la casa di Dio.  
         5  Mosè fu bensì fedele in t la casa di Dio  
    9:  4  e l’arca del patto, t ricoperta d’oro,  
Gia   2:10  chiunque avrà osservato t la legge, e  
1Pi   1:15  voi siate santi in t la vostra condotta;  
Ap   5:  6  Spiriti di Dio, mandati per t la terra.  
    6:12  e t la luna diventò come sangue;  
  13:  3  t la terra maravigliata andò dietro alla  
       12  esercitava t la potestà della prima  
TUTTAVIA 
2Re 23:26  T l’Eterno non desistette dall’ardore  
Sa  106:  44  T, volse a loro lo sguardo quando  
Luc 10:11  sappiate t questo, che il regno di Dio  
TUTTE 
Gen   6:  2  per mogli quelle che si scelsero fra t.  
    7:11  t le fonti del grande abisso scoppiarono  
       19  e t le alte montagne che erano sotto tutti  
    9:12  con voi, per t le generazioni a venire.  
  12:  3  benedette t le famiglie della terra’.  
  14:11  t le ricchezze di Sodoma e di Gomorra,  
  18:18  saran benedette t le nazioni della terra?  
  20:  8  raccontò in loro presenza t queste cose.  
  22:18  E t le nazioni della terra saranno  
  26:  4  e t le nazioni della terra saranno  
  28:14  e t le famiglie della terra saranno  
  29:13  raccontò a Labano t queste cose;  
  30:35  e t le capre macchiate e vaiolate, tutto  
       41  t le volte che le pecore vigorose del  
  31:16  T le ricchezze che Dio ha tolte a nostro  
       18  t le sostanze che aveva acquistate, il  
  32:10  degno di t le benignità che hai usate e  
  33:13  a camminare, le bestie morrebbero t.  
  34:29  via come bottino t le loro ricchezze,  
  36:  6  t le persone della sua casa, i suoi  
  37:35  t le sue figliuole vennero a consolarlo;  
  45:27  Essi gli ripeterono t le parole che  
  47:20  comprò per Faraone t le terre d’Egitto;  
Es   1:  5  T le persone discendenti da Giacobbe  
       22  ma lasciate vivere t le femmine’.  
    3:15  mia designazione per t le generazioni.  
    4:28  t le parole che l’Eterno l’aveva  
       30  Aaronne riferì t le parole che l’Eterno  
    7:20  e t le acque ch’erano nel fiume furon  
    9:14  manderò t le mie piaghe sul tuo cuore,  
  12:20  in t le vostre dimore mangiate pani  
       41  che t le schiere dell’Eterno uscirono dal  
  15:20  e t le donne usciron dietro a lei con de’  
       26  comandamenti e osservi t le sue leggi,  
  16:21  Così lo raccoglievano t le mattine:  
  18:  8  t le sofferenze patite durante il viaggio,  
  19:  7  espose loro t queste parole che l’Eterno  
  20:  1  Iddio pronunziò t queste parole,  
  23:13  ben mente a t le cose che io vi ho dette,  
  24:  3  e riferì al popolo t le parole dell’Eterno  
         3  e t le leggi. E tutto il popolo rispose ad  
         3  faremo t le cose che l’Eterno ha dette’.  
         4  Poi Mosè scrisse t le parole dell’Eterno;  
         8  sul fondamento di t queste parole’.  
  26:17  farai così per t le assi del tabernacolo.  
  27:17  T le colonne attorno al cortile saran  
  29:  2  t queste cose farai di fior di farina di  
       24  e porrai t queste cose sulle palme delle  
  31:13  fra me e voi per t le vostre generazioni,  
  35:25  t le donne abili filarono con le proprie  
       26  E t le donne che il cuore spinse ad usare  
  36:  3  t le offerte recate dai figliuoli d’Israele  

       22  fu fatto per t le assi del tabernacolo.  
  38:16  T le cortine formanti il recinto del  
       17  e t le colonne del cortile eran congiunte  
Lev   2:13  Su t le tue offerte offrirai del sale.  
    3:17  perpetua, per t le vostre generazioni, in  
    4:22  alcuna di t le cose che l’Eterno Iddio  
    8:10  e t le cose che vi si trovavano, e le  
       27  Poi mise t queste cose sulle palme delle  
       36  fecero t le cose che l’Eterno aveva  
  10:11  t le leggi che l’Eterno ha dato loro per  
  11:  2  fra t le bestie che sono sulla terra.  
  16:21  t le iniquità dei figliuoli d’Israele,  
       21  t le loro trasgressioni, tutti i loro  
       22  capro porterà su di sé t le loro iniquità  
  18:24  con t queste cose si son contaminate le  
       27  t queste cose abominevoli le ha  
  19:37  Osserverete dunque t le mie leggi  
       37  e t le mie prescrizioni, e le metterete in  
  20:22  Osserverete dunque t le mie leggi e le  
       23  esse hanno fatto t quelle cose, e perciò  
  23:38  e t le offerte volontarie che presenterete  
  27:25  T le tue stime si faranno in sicli del  
Num   5:  9  di t le cose consacrate che i figliuoli  
    9:  3  la celebrerete secondo t le leggi  
         3  e secondo t le prescrizioni che vi si  
       12  secondo t le leggi della pasqua.  
       17  E t le volte che la nuvola s’alzava di  
  11:10  che piagnucolava, in t le famiglie,  
  16:28  mi ha mandato per fare t queste cose, e  
       31  ebbe finito di proferire t queste parole,  
  17:  9  tolse t le verghe di davanti all’Eterno e  
  18:  8  di t le cose consacrate dai figliuoli  
         9  t le loro offerte, vale a dire ogni  
         9  son t cose santissime che apparterranno  
       11  e t le loro offerte agitate; io le do a te,  
       12  Ti do pure t le primizie ch’essi  
       19  t le offerte di cose sante che i figliuoli  
       21  io do come possesso t le decime in  
       28  da t le decime che riceverete dai  
       29  Da t le cose che vi saranno donate  
       29  da parte t le offerte per l’Eterno; di  
  19:18  gli utensili e t le persone che son quivi,  
  20:14  Tu sai t le tribolazioni che ci sono  
  21:25  E Israele prese t quelle città,  
       25  e abitò in t le città degli Amorei:  
       25  Heshbon e in t le città del suo territorio;  
  31:  4  uomini per tribù, di t le tribù d’Israele’.  
       10  il fuoco a t le città che quelli abitavano,  
       11  e presero t le spoglie e tutta la preda:  
       15  ‘Avete lasciato la vita a t le donne?  
       18  ma t le fanciulle che non hanno avuto  
  33:52  distruggerete t le loro immagini,  
       52  distruggerete t le loro statue di getto e  
  35:  7  T le città che darete ai Leviti saranno  
Dt   1:  7  degli Amorei e in t le vicinanze, nella  
       18  io vi ordinai t le cose che dovevate fare.  
    2:34  in quel tempo prendemmo t le sue città  
       36  l’Iddio nostro, le diè t in nostro potere.  
    3:  4  prendemmo in quel tempo t le sue città;  
         5  T queste città erano fortificate, con alte  
       10  t le città della pianura, tutto Galaad,  
    4:  6  udendo parlare di t queste leggi,  
       30  t queste cose ti saranno avvenute, negli  
    5:31  t le leggi e le prescrizioni che  
    6:  2  t le sue leggi e tutti i suoi  
         5  tutta l’anima tua e con t le tue forze.  
       24  di mettere in pratica t queste leggi,  
    9:10  t le parole che l’Eterno vi avea dette sul  
  10:12  tuo Dio, che tu cammini in t le sue vie,  
  11:22  Dio, camminando in t le sue vie e  
       23  caccerà d’innanzi a voi t quelle nazioni,  
       32  cura di mettere in pratica t le leggi e le  
  12:  5  Dio, avrà scelto fra t le vostre tribù, per  
       11  e t le offerte scelte che avrete votate  
       15  e mangiarne la carne in t le tue città,  
       28  Osserva e ascolta t queste cose che ti  
       32  in pratica t le cose che vi comando; non  
  14:28  da parte t le decime delle tue entrate del  
  16:18  de’ giudici e dei magistrati in t le città  

  17:14  come t le nazioni che mi circondano’,  
       19  in pratica t le parole di questa legge  
       19  e t queste prescrizioni,  
  18:  5  il tuo Dio, l’ha scelto fra t le tue tribù,  
  20:15  per t le città che sono molto lontane da  
       18  a imitare t le abominazioni che fanno  
  26:12  prelevare t le decime delle tue entrate,  
       19  su t le nazioni che ha fatte, e tu sia un  
  27:  3  sopra t le parole di questa legge,  
         8  quelle pietre t le parole di questa legge,  
  28:  1  eccelso sopra t le nazioni della terra;  
         2  e t queste benedizioni verranno su te e  
       15  e t le sue leggi che oggi ti do, avverrà  
       15  che t queste maledizioni verranno su te  
       45  T queste maledizioni verranno su te, ti  
       52  E t’assedierà in t le tue città, finché in  
       52  Essa ti assedierà in t le tue città, in tutto  
       55  nemici t’avranno ridotto in t le tue città.  
       57  nemici t’avranno ridotto in t le tue città.  
       58  in pratica t le parole di questa legge,  
       60  farà tornare su te t le malattie d’Egitto,  
  29:20  t le maledizioni scritte in questo libro si  
       21  per sua sventura, da t le tribù d’Israele,  
       21  t le maledizioni del patto scritto in  
       22  anzi t le nazioni, quando vedranno le  
       27  t le maledizioni scritte in questo libro;  
       29  in pratica t le parole di questa legge.  
  30:  1  quando t queste cose ch’io t’ho poste  
         1  te le ridurrai a memoria fra t le nazioni  
         7  farà cadere t queste maledizioni sui tuoi  
  31:12  in pratica t le parole di questa legge.  
       24  libro t quante le parole di questa legge,  
  32:  4  poiché t le sue vie sono giustizia.  
       44  del popolo t le parole di questo cantico.  
       45  finito di pronunziare t queste parole  
       46  t le parole con le quali testimonio oggi  
       46  in pratica t le parole di questa legge.  
  33:  5  del popolo e t assieme le tribù d’Israele.  
         7  Con t le sue forze egli lotta per esso; tu  
  34:12  potenti e in t quelle gran cose tremende,  
Gs   1:  8  allora riuscirai in t le tue imprese, allora  
    6:23  uscire anche t le famiglie de’ suoi, e li  
    8:34  Giosuè lesse t le parole della legge, le  
  10:28  con t le persone che vi si trovavano;  
       30  con t le persone che vi si trovavano;  
       32  con t le persone che vi si trovavano,  
       35  t le persone che vi si trovavano,  
       37  insieme col suo re, con t le sue città  
       37  e con t le persone che vi si trovavano;  
       37  con t le persone che vi si trovavano.  
       39  La prese col suo re e con t le sue città;  
       39  t le persone che vi si trovavano, senza  
  11:11  t le persone che vi si trovavano,  
       12  Giosuè prese pure t le città di quei re e  
       19  le presero t, combattendo;  
  13:10  t le città di Sihon re degli Amorei, che  
       17  Heshbon e t le sue città che sono  
       21  t le città dell’altipiano, tutto il regno di  
       25  t le città di Galaad, la metà del paese  
  15:46  t le città vicine a Asdod e i loro  
  16:  9  delle città (t città coi loro villaggi),  
  21:42  così era di t queste città.  
       45  Di t le buone parole che l’Eterno avea  
       45  non una cadde a terra: t si compierono.  
  22:  5  Dio, camminando in t le sue vie,  
       14  casa paterna di t le tribù d’Israele:  
  23:  3  vostro Dio, ha fatto a t queste nazioni,  
         4  e di t quelle che ho sterminate, dal  
       14  neppur una di t le buone parole che  
       14  t si son compiute per voi; neppure una è  
       15  danno t le sue parole di minaccia,  
  24:  1  Giosuè adunò pure t le tribù d’Israele in  
       27  ha udito t le parole che l’Eterno ci ha  
       31  di t le opere che l’Eterno avea fatte per  
Gd   2:  7  veduto t le grandi opere che l’Eterno  
    6:13  dove sono t quelle sue maraviglie che i  
    9:  3  a tutti i Sichemiti t quelle parole; e il  
  11:11  t le parole che avea dette prima.  
       26  e in t le città lungo l’Arnon; perché non  
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  13:23  ci avrebbe fatto vedere t queste cose, e  
  20:  2  e t le tribù d’Israele si presentarono  
       10  Prenderemo in t le tribù d’Israele dieci  
       12  uomini in t le famiglie di Beniamino a  
       48  alle fiamme t le città che trovarono.  
  21:  5  ‘Chi è, fra t le tribù d’Israele, che non  
1Sa   1:  4  e a t le figliuole di lei le loro parti;  
    2:28  lo scelsi io forse, fra t le tribù d’Israele,  
       29  col meglio di t le oblazioni d’Israele,  
    8:  5  la giustizia, come l’hanno t le nazioni’.  
       10  Samuele riferì t le parole dell’Eterno al  
       20  e anche noi saremo come t le nazioni; il  
       21  Samuele, udite t le parole del popolo, le  
    9:21  piccola fra t le famiglie della tribù di  
  10:19  vostri mali e da t le vostre tribolazioni,  
       20  fece accostare t le tribù d’Israele, e la  
  12:  7  a t le opere di giustizia che l’Eterno ha  
  18:  6  le donne uscirono da t le città d’Israele  
       14  riusciva bene in t le sue imprese, e  
  22:22  di t le persone della famiglia di tuo  
  23:23  lo cercherò fra t le migliaia di Giuda’.  
  25:  9  ripeterono a Nabal t queste parole in  
       12  a riferire a Davide t queste parole.  
  29:  1  I Filistei radunarono t le loro truppe ad  
2Sa   5:  1  t le tribù d’Israele vennero a trovare  
    7:17  secondo t queste parole e secondo tutta  
       21  hai compiuto t queste grandi cose per  
    9:  7  e ti renderò t le terre di Saul tuo avolo,  
  11:18  sapere t le cose ch’erano avvenute nella  
  12:31  fece a t le città de’ figliuoli di Ammon.  
  13:21  Il re Davide udì t queste cose, e ne fu  
  14:19  che ha messe t queste parole in bocca  
  15:10  degli emissari per t le tribù d’Israele, a  
  19:  7  di t quelle che ti son cadute addosso  
         9  e in t le tribù d’Israele tutto il popolo  
  20:14  passò per mezzo a t le tribù d’Israele  
  22:23  ho tenuto t le sue leggi davanti a me, e  
  24:  2  ‘Va’ attorno per t le tribù d’Israele, da  
         7  in t le città degli Hivvei e dei Cananei,  
       23  T queste cose, o re, Arauna te le dà’.  
1Re   2:26  partecipasti a t le sofferenze di mio  
    4:31  si sparse per t le nazioni circonvicine.  
    5:  3  nelle quali fu impegnato da t le parti,  
    6:29  E fece ornare t le pareti della casa,  
       38  la casa fu terminata in t le sue parti,  
    7:  5  E t le porte coi loro stipiti ed architravi  
         9  T queste costruzioni erano di pietre  
       37  la misura e la forma eran le stesse per t.  
    8:16  alcuna città, fra t le tribù d’Israele, per  
       50  t le trasgressioni di cui si è reso  
       56  secondo t le promesse che avea fatte;  
       58  affinché camminiamo in t le sue vie, e  
    9:19  t le città di rifornimento che gli  
  10:  3  rispose a t le questioni propostegli da  
       21  t le coppe del re Salomone erano d’oro,  
  11:  8  E fece così per t le sue donne straniere,  
       32  che ho scelta fra t le tribù d’Israele.  
  13:11  t le cose che l’uomo di Dio avea fatte in  
       32  e contro t le case degli alti luoghi che  
  14:21  s’era scelta fra t le tribù d’Israele per  
       23  su t le alte colline e sotto ogni albero  
  15:23  Il resto di t le azioni di Asa,  
       23  t le sue prodezze, tutto quello ch’ei fece  
  18:  5  ‘Va’ per il paese, verso t le sorgenti e  
       36  ho fatte t queste cose per ordine tuo.  
  20:  4  io son tuo con t le cose mie’.  
  22:39  che costruì e t le città che edificò, tutto  
2Re   3:19  voi distruggerete t le città fortificate  
       19  e t le città ragguardevoli, abbatterete  
       19  turerete t le sorgenti d’acqua, e  
       25  turarono t le sorgenti d’acque e  
    4:  8  e t le volte che passava di là, si recava  
    5:12  son essi migliori di t le acque d’Israele?  
    8:  4  raccontami t le cose grandi che ha fatte  
         6  e t le rendite delle terre, dal giorno in  
  10:34  quello che fece e t le sue prodezze,  
  11:11  in modo da proteggere il re da t le parti.  
  12:12  provvedevano a t le spese relative ai  
       18  prese t le cose sacre che i suoi padri  

  13:  8  quello che fece, e t le sue prodezze,  
  15:16  e t le donne che ci si trovavano incinte,  
  17:  9  degli alti luoghi in t le loro città, dalle  
  18:  7  che riusciva in t le sue imprese. Si  
       13  salì contro t le città fortificate di Giuda,  
  19:  4  Dio, ha udite t le parole di Rabshaké,  
  20:13  la casa dov’erano t le sue cose preziose,  
       20  azioni di Ezechia, e t le sue prodezze, e  
  21:  7  che io ho scelta fra t le tribù d’Israele,  
  22:16  conformemente a t le parole del libro  
       17  ad ira con t le opere delle loro mani;  
       20  t le sciagure ch’io farò piombare su  
  23:  2  t le parole del libro del patto, ch’era  
       19  sparire t le case degli alti luoghi che  
       24  e t le abominazioni che si vedevano nel  
  25:  9  alle fiamme t le case di Gerusalemme,  
         9  t le case della gente ragguardevole.  
       10  atterrò da t le parti le mura di  
1Cr   7:  5  contando t le famiglie d’Issacar, uomini  
    9:27  e a loro spettava l’aprirla t le mattine.  
  12:33  il combattimento di t le armi da guerra,  
       37  il combattimento di t le armi da guerra,  
  13:  2  che son rimasti in t le regioni d’Israele,  
  14:17  ch’egli incutesse spavento a t le genti.  
  16:  9  meditate su t le sue maraviglie.  
  17:15  secondo t queste parole e secondo tutta  
       19  hai compiuto t queste grandi cose  
       19  per rivelargli t le tue maraviglie.  
  18:11  l’oro che avea portato via a t le nazioni:  
  20:  3  fece Davide a t le città dei figliuoli di  
  23:28  della purificazione di t le cose sacre,  
       29  t le misure di capacità e di lunghezza.  
  26:32  per t le cose concernenti Dio e per tutti  
  28:12  a t le camere all’intorno, ai tesori della  
  29:  2  Ora io ho impiegato t le mie forze a  
       11  come sovrano al disopra di t le cose!  
       17  t’ho fatte t queste offerte volontarie, e  
2Cr   6:  5  alcuna città, fra t le tribù d’Israele, per  
    8:  4  e t le città di rifornimento in Hamath.  
         6  Baalath e t le città di rifornimento che  
         6  t le città per i suoi carri, le città per i  
    9:  2  rispose a t le questioni propostegli da  
       20  t le coppe del re Salomone erano d’oro,  
  11:13  vennero da t le loro contrade a porsi  
       16  quelli di t le tribù d’Israele che aveano  
       21  più di t le sue mogli  
       21  e di t le sue concubine; perché ebbe  
       23  per t le contrade di Giuda e di  
       23  in t le città fortificate, dette loro viveri  
  12:13  s’era scelta fra t le tribù d’Israele, per  
  14:  4  Tolse anche via da t le città di Giuda gli  
       13  batteron t le città nei dintorni di Gherar,  
       13  e quelli saccheggiarono t le città;  
  16:  4  e t le città d’approvvigionamento di  
  17:  2  presidî in t le città fortificate di Giuda,  
         9  percorsero t le città di Giuda, e  
  19:  5  in t le città fortificate di Giuda, città per  
  20:  4  e da t quante le città di Giuda venivan  
  21:17  portaron via t le ricchezze che si  
  23:  2  radunarono i Leviti di t le città di Giuda  
  24:  7  t le cose consacrate della casa  
       23  ne mandarono t le spoglie al re di  
  27:  7  Jotham, t le sue guerre e le sue imprese  
  28:24  altari a t le cantonate di Gerusalemme,  
  29:16  t le immondezze che trovarono nel  
  31:  1  Quando t queste cose furon compiute,  
  32:  4  e turarono t le sorgenti e il torrente che  
         5  ricostruì t le mura dov’erano rotte,  
         9  di fronte a Lakis con t le sue forze,  
       23  agli occhi di t le nazioni.  
       30  riuscì felicemente in t le sue imprese.  
  33:  7  che io ho scelta fra t le tribù d’Israele,  
       14  militari in t le città fortificate di Giuda;  
       19  tutti i suoi peccati e t le sue infedeltà, i  
       22  offriva sacrifizi a t le immagini scolpite  
  34:  7  abbatté t le colonne solari in tutto il  
       24  farò venire t le maledizioni che sono  
       25  ad ira con t le opere delle loro mani, la  
       28  t le sciagure ch’io farò venire su questo  

       30  presenza t le parole del libro del patto,  
       33  fece sparire t le abominazioni da tutti i  
  35:25  i cantori e t le cantatrici hanno parlato  
  36:14  seguendo t le abominazioni delle genti;  
Esd   1:  6  preziose, oltre a t le offerte volontarie.  
    3:  5  e di t le solennità sacre all’Eterno, e  
  10:  3  a rimandare t queste donne e i figliuoli  
Neh   6:16  t le nazioni circonvicine furon prese da  
    8:15  e che in t le loro città e in Gerusalemme  
    9:  6  e tu fai vivere t queste cose, e l’esercito  
       32  t queste afflizioni che son piombate  
  11:20  si stabilirono in t le città di Giuda,  
  13:  8  t le masserizie appartenenti a Tobia;  
Est   1:16  sono in t le province del re Assuero.  
       17  la regina ha fatto si saprà da t le donne,  
       20  t le donne renderanno onore ai loro  
       22  mandò lettere a t le province del regno,  
    2:  3  stabilisca il re in t le province del suo  
         3  i quali radunino t le fanciulle vergini e  
       17  E il re amò Ester più di t le altre donne,  
       17  occhi di lui più di t le altre fanciulle. Ei  
    3:  8  i popoli di t le province del tuo regno,  
       13  in t le province del re perché si  
    8:  5  Giudei che sono in t le province del re.  
       12  giorno, in t le province del re Assuero:  
    9:  2  in t le province del re Assuero, per  
         4  sua fama si spandeva per t le province,  
       20  in t le province del re Assuero,  
Gb   4:14  un tremore, che mi fece fremer t l’ossa.  
    6:  2  si mettessero t insieme sulla bilancia!  
    8:12  li si tagli, prima di t l’erbe, seccano.  
  12:  9  Chi non sa, fra t queste creature, che la  
  17:  7  t le mie membra non son più che  
  19:12  Le sue schiere son venute t insieme, si  
  33:  1  porgi orecchio a t le mie parole!  
  38:  7  le stelle del mattino cantavan t assieme  
  40:20  e là t le bestie de’ campi gli scherzano  
  41:26  eccelso, è re su t le belve più superbe.  
  42:11  Tutti i suoi fratelli, t le sue sorelle  
       11  e t le sue conoscenze di prima vennero  
Sa   6:  2  perché le mie ossa son t tremanti.  
    9:  1  cuore, io narrerò t le tue maraviglie.  
       14  acciocché io racconti t le tue lodi. Nelle  
       17  sì, t le nazioni che dimenticano Iddio.  
  12:  3  L’Eterno recida t le labbra lusinghiere,  
         8  Gli empi vanno attorno da t le parti  
  18:22  ho tenuto t le sue leggi davanti a me, e  
  20:  3  si ricordi di t le tue offerte ed accetti il  
         5  L’Eterno esaudisca t le tue domande.  
  22:14  si sparge, e t le mie ossa si sconnettono;  
       17  Posso contare t le mie ossa. Essi mi  
       27  T le estremità della terra si ricorderan  
       27  e t le famiglie delle nazioni adoreranno  
  25:22  libera Israele da t le sue tribolazioni.  
  26:  7  e per raccontare t le tue maraviglie.  
  33:15  che considera t le opere loro.  
  34:  6  e l’ha salvato da t le sue distrette.  
       17  e li libera da t le loro distrette.  
       19  del giusto; ma l’Eterno lo libera da t.  
       20  Egli preserva t le ossa di lui, non uno  
  35:10  T le mie ossa diranno: O Eterno, chi è  
  39:  8  Liberami da t le mie trasgressioni; non  
  42:  7  t le tue onde ed i tuoi flutti mi son  
  50:10  perché mie son t le bestie della foresta,  
  51:  9  peccati, e cancella t le mie iniquità.  
  59:  5  d’Israele, lèvati a visitare t le genti!  
         8  ti farai beffe di t le genti.  
  65:  5  confidanza di t le estremità della terra e  
  67:  2  e la tua salvezza fra t le genti.  
         7  e t le estremità della terra lo temeranno.  
  71:14  a t le tue lodi ne aggiungerò delle altre.  
  72:11  t le nazioni lo serviranno.  
       17  t le nazioni lo chiameranno beato!  
  73:28  per raccontare, o Dio, t le opere tue.  
  74:  6  spezzato t le sculture della tua casa.  
  77:12  mediterò su t le opere tue, e ripenserò  
  82:  8  t le nazioni hanno da esser la tua  
  86:  9  T le nazioni che tu hai fatte verranno ad  
  87:  2  di Sion più di t le dimore di Giacobbe.  
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         7  T le fonti della mia gioia sono in te.  
  91:11  ai suoi angeli di guardarti in t le tue vie.  
  98:  3  t le estremità della terra han veduto la  
      103:    3  è quel che ti perdona t le tue iniquità,  
                 3  che sana t le tue infermità,  
               22  Benedite l’Eterno, voi t le opere sue, in  
      104:  11  abbeverano t le bestie della campagna,  
               20  t le bestie delle foreste si mettono in  
               24  Tu le hai fatte t con sapienza; la terra è  
      105:    2  meditate su t le sue maraviglie.  
      113:    4  L’Eterno è eccelso sopra t le nazioni, e  
      117:    1  Lodate l’Eterno, voi nazioni t!  
      118:  10  T le nazioni m’hanno circondato; nel  
      119:  14  come se possedessi t le ricchezze.  
             168  perché t le mie vie ti stanno dinanzi.  
      130:    8  redimerà Israele da t le sue iniquità.  
      132:    1  a favor di Davide, di t le sue fatiche:  
      139:    3  e conosci a fondo t le mie vie.  
      145:    9  s’estendono a t le sue opere.  
               10  T le tue opere ti celebreranno, o Eterno,  
               17  L’Eterno è giusto in t le sue vie  
               17  e benigno in t le sue opere.  
      147:    4  delle stelle, le chiama t per nome.  
               20  Egli non ha fatto così con t le nazioni; e  
      148:    3  lodatelo voi t, stelle lucenti!  
                 5  T queste cose lodino il nome  
Pro   2:  9  l’equità, la rettitudine, t le vie del bene.  
    3:  6  Riconoscilo in t le tue vie, ed egli  
    4:26  e t le tue vie siano ben preparate.  
    8:  8  T le parole della mia bocca son  
         9  Son t piane per l’uomo intelligente, e  
  16:  2  T le vie dell’uomo a lui sembran pure,  
  21:  2  T le vie dell’uomo gli paion diritte, ma  
  22:18  petto, e averle t pronte sulle tue labbra.  
  30:27  e procedon t, divise per schiere;  
  31:29  valorosamente, ma tu le superi t!’  
Ecc   2:11  t le opere che le mie mani avevano  
    4:  1  t le oppressioni che si commettono  
    7:18  chi teme Iddio evita t queste cose.  
       21  mente a t le parole che si dicono, per  
       28  ma una donna fra t, non l’ho trovata.  
    9:10  trova da fare, fallo con t le tue forze;  
  12:  1  per t queste cose, Iddio ti chiamerà in  
         6  t le figlie del canto s’affievoliscono,  
Can   4:  2  t hanno de’ gemelli, non ve n’è alcuna  
         4  vi sono appesi, t le targhe de’ prodi.  
    6:  6  t hanno de’ gemelli, non ve n’è alcuna  
Is   2:  2  e t le nazioni affluiranno ad esso.  
       13  elevati, e contro t le querce di Basan;  
       16  contro t le navi di Tarsis, e contro tutto  
    7:19  e si poseranno t nelle valli deserte, nelle  
    8:  7  e strariperà su t le sue sponde.  
  13:  7  Perciò, t le mani diventan fiacche, ed  
  14:26  è la mano stesa contro t le nazioni.  
  15:  2  t le teste son rase, t le barbe, tagliate.  
  19:17  t le volte che gli se ne farà menzione,  
  21:  8  e t le notti sono in piè nel mio posto di  
         9  e t le immagini scolpite de’ suoi dèi  
  25:  7  e la coperta stesa su t le nazioni.  
  27:  9  ha ridotte t le pietre degli altari come  
  28:  8  T le tavole son piene di vomito, di  
  29:  7  E la folla di t le nazioni che marciano  
         8  della folla di t le nazioni che marciano  
       11  T le visioni profetiche son divenute per  
  32:13  su t le case di piacere della città  
       20  voi che seminate in riva a t le acque, e  
  34:  2  l’Eterno è indignato contro t le nazioni,  
  36:  1  salì contro t le città fortificate di Giuda,  
  37:17  Ascolta t le parole che Sennacherib ha  
       18  hanno devastato t quelle nazioni e le  
  38:13  un leone, egli mi spezzava t l’ossa; dal  
       16  in t queste cose sta la vita del mio  
  40:17  T le nazioni son come nulla dinanzi a  
       26  loro esercito, che le chiama t per nome;  
  42:15  e colline, ne farò seccare t l’erbe;  
  43:  9  S’adunino t assieme le nazioni, si  
  44:24  Io sono l’Eterno, che ha fatto t le cose;  
  45:  7  son quegli che fa t queste cose.  
       13  e appianerò t le sue vie; egli  

       22  salvati, voi t, le estremità della terra!  
  47:  9  ti piomberanno addosso t assieme,  
       13  Tu sei stanca di t le tue consultazioni; si  
  48:  6  l’annunzio; mirale avvenute t quante.  
  49:  9  troveranno il loro pascolo su t le alture;  
       11  Io muterò t le mie montagne in vie, e le  
  51:  3  consolare Sion, consolerà t le sue ruine;  
  52:  8  mandan t assieme gridi di gioia;  
       10  braccio santo agli occhi di t le nazioni;  
       10  e t le estremità della terra vedranno la  
  56:  9  O voi t, bestie de’ campi, venite a  
         9  venite, o voi t, bestie della foresta!  
  60:15  l’orgoglio de’ secoli, la gioia di t le età.  
  61:11  e la lode nel cospetto di t le nazioni.  
  63:  9  In t le loro distrette egli stesso fu in  
  66:  2  T queste cose le ha fatte la mia mano, e  
         2  così son t venute all’esistenza, dice  
       18  per raccogliere t le nazioni e t le lingue;  
       20  tutti i vostri fratelli, di fra t le nazioni,  
Ger   1:15  contro t le sue mura all’intorno,  
       15  e contro t le città di Giuda.  
    2:  4  e voi t le famiglie della casa d’Israele!  
    3:  7  Dopo che avrà fatto t queste cose, essa  
       17  t le nazioni si raduneranno a  
    4:26  e t le sue città sono abbattute dinanzi  
       29  e degli arceri t le città sono in fuga;  
       29  t le città sono abbandonate, e non v’è  
    7:10  per compiere t queste abominazioni?!  
       13  poiché avete commesso t queste cose,  
       23  camminate in t le vie ch’io vi prescrivo  
       27  Di’ loro t queste cose, ma essi non  
    9:26  poiché t le nazioni sono incirconcise, e  
  10:16  Egli è quel che ha formato t le cose, e  
  11:  6  ‘Proclama t queste parole nelle città di  
  12:  9  radunate t le bestie della campagna,  
       12  Su t le alture del deserto giungono  
  14:22  in te, poiché tu hai fatto t queste cose.  
  16:10  a questo popolo t queste cose, essi ti  
       17  i miei occhi sono su t le loro vie;  
  17:19  a t le porte di Gerusalemme, e di’ loro:  
  19:  8  metterà a fischiare per t le sue piaghe.  
       13  t le case, cioè, sopra i cui tetti essi  
       15  e sopra t le città che da lei dipendono  
       15  t le calamità che ho annunziate contro  
  20:  5  darò t le ricchezze di questa città e tutto  
         5  il suo guadagno e t le sue cose preziose,  
  23:  9  si spezza in seno, t le mie ossa tremano;  
  25:  9  a prendere t le nazioni del settentrione,  
         9  contro t le nazioni che gli stanno  
       13  t le cose che ho annunziate contro di  
       13  ha profetizzato contro t le nazioni.  
       15  bere a t le nazioni alle quali ti manderò.  
       17  ne diedi a bere a t le nazioni alle quali  
       30  E tu, profetizza loro t queste cose, e di’  
  26:  2  e di’ a t le città di Giuda che vengono a  
         2  t le parole che io ti comando di dir loro;  
         6  presso t le nazioni della terra’.  
       12  questa città t le cose che avete udite.  
       15  a voi per farvi udire t queste parole’.  
  27:  7  E t le nazioni saranno soggette a lui, al  
       12  in conformità di t queste parole, e dissi:  
  28:11  di sul collo di t le nazioni, entro lo  
       14  di ferro sul collo di t queste nazioni  
  29:14  vi raccoglierò di fra t le nazioni e da  
       18  fra t le nazioni dove li caccerò;  
  30:  2  in un libro t le parole che t’ho dette;  
         6  Perché t le facce son diventate pallide?  
       11  io annienterò t le nazioni fra le quali  
  31:  1  io sarò l’Iddio di t le famiglie d’Israele,  
       24  assieme Giuda e t le sue città: gli  
  32:19  su t le vie de’ figliuoli degli uomini, per  
  33:  8  perdonerò loro t le iniquità colle quali  
         9  e di gloria fra t le nazioni della terra,  
       12  e in t le sue città vi saranno ancora delle  
  34:  1  Gerusalemme e contro t le sue città:  
         6  Geremia disse t queste parole a  
         7  contro t le città di Giuda che  
  36:  2  scrivici t la parole che t’ho dette contro  
         2  contro Giuda e contro t le nazioni, dal  

         4  t le parole che l’Eterno avea dette a  
       11  udì t le parole dell’Eterno, lette dal  
       13  riferì loro t le parole che aveva udite  
       16  quand’essi ebbero udito t quelle parole,  
       16  di riferire t queste parole al re’.  
       17  come hai scritto t queste parole uscite  
       18  dettato di bocca sua t queste parole, e io  
       20  e riferirono al re t quelle parole.  
       24  servitori che udirono t quelle parole,  
       28  scrivici t le parole di prima ch’erano nel  
       32  t le parole del libro che Joiakim, re di  
  38:22  T le donne rimaste nella casa del re di  
       23  E t le tue mogli coi tuoi figliuoli  
       27  secondo t le parole che il re gli aveva  
  43:  1  di dire al popolo t le parole dell’Eterno,  
         1  t le parole che l’Eterno, il loro Dio,  
         5  quali, di fra t le nazioni dov’erano stati  
         6  e t le persone che Nebuzaradan, capo  
  44:  2  e sopra t le città di Giuda; ed ecco, oggi  
         8  all’obbrobrio fra t le nazioni della terra.  
       15  t le donne che si trovavan quivi, riunite  
       24  disse a tutto il popolo e a t le donne:  
  46:28  io annienterò t le nazioni fra le quali  
  48:  8  Il devastatore verrà contro t le città, e  
       24  su t le città del paese di Moab, lontane  
       37  Poiché t le teste sono rasate,  
       37  t le barbe sono tagliate,  
       37  su t le mani ci son delle incisioni, e sui  
  49:  5  e voi sarete scacciati, in t le direzioni, e  
       13  e t le sue città saranno delle solitudini  
       17  a fischiare a motivo di t le sue piaghe.  
       18  di Gomorra e di t le città a loro vicine,  
       29  si griderà loro: ‘Spavento da t le parti!’  
       32  farò venire la loro calamità da t le parti,  
  50:13  stupito, e fischierà per t le sue piaghe.  
       26  Venite contro a lei da t le parti, aprite i  
  51:  2  piomberanno su di lei da t le parti.  
       19  Egli è quel che ha formato t le cose, e  
       60  cioè t queste parole che sono scritte  
       61  avrai cura di leggere t queste parole,  
  52:13  alle fiamme t le case di Gerusalemme,  
       13  e arse t le case ragguardevoli.  
       14  atterrò da t le parti le mura di  
       23  e t le melagrane attorno al reticolato  
Lam   1:  4  t le sue porte sono deserte; i suoi  
       17  di Giacobbe di circondarlo da t le parti.  
       22  me a motivo di t le mie trasgressioni!  
    2:  2  senza pietà t le dimore di Giacobbe;  
       19  meno per la fame ai canti di t le strade!  
       22  i miei terrori da t le parti; e nel giorno  
    3:51  a motivo di t le figliuole della mia città.  
       60  t le loro macchinazioni contro di me.  
       61  t le loro macchinazioni contro di me,  
    4:  1  sparse qua e là ai canti di t le strade?  
Ez   1:16  t e quattro si somigliavano; il loro  
       17  andavano t e quattro dal proprio lato, e,  
       18  i cerchi di t e quattro eran pieni d’occhi  
    3:10  nel cuor tuo t le parole che io ti dirò, e  
    5:  9  a motivo di t le tue abominazioni.  
       11  il mio santuario con t le tue infamie  
       11  e con t le tue abominazioni, anch’io ti  
    6:  6  e t le vostre opere siano spazzate via.  
         9  commessi con t le loro abominazioni.  
       11  di t le scellerate abominazioni della  
       13  ogni alto colle, su t le vette dei monti,  
    7:  3  ricadere addosso t le tue abominazioni.  
         8  ricadere addosso t le tue abominazioni.  
       17  T le mani diverranno fiacche,  
       17  t le ginocchia si scioglieranno in acqua.  
    9:  4  per t le abominazioni che si  
  10:10  t e quattro avevano una medesima  
  11:18  e ne torranno via t le cose esecrande  
       18  e t le abominazioni.  
       25  t le parole che l’Eterno m’aveva dette  
  12:16  narrino t le loro abominazioni fra le  
  14:  6  facce da t le vostre abominazioni.  
       11  con t le loro trasgressioni, e siano  
  16:22  E in mezzo a t le tue abominazioni e  
       30  a ridurti a fare t queste cose, da  
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       33  A t le prostitute si danno dei regali; ma  
       33  perché venissero da te, da t le parti, per  
       37  li radunerò da t le parti contro di te, e  
       43  provocato ad ira con t queste cose,  
       43  altri delitti a t le tue abominazioni.  
       47  in t le tue vie ti sei corrotta più di loro.  
       51  con t le abominazioni che hai  
       57  Filistei, che t’insultavano da t le parti.  
  17:  9  si secchino t le giovani foglie che  
       18  Ha fatto t queste cose, e non scamperà.  
  18:  4  Ecco, t le anime sono mie; è mia tanto  
       13  ha commesso t queste abominazioni, e  
       19  osserva t le mie leggi e le mette ad  
       21  se osserva t le mie leggi e pratica  
       24  imita t le abominazioni che l’empio fa,  
       28  da t le trasgressioni che commetteva,  
       30  convertitevi da t le vostre trasgressioni,  
       31  lungi da voi t le vostre trasgressioni per  
  19:  8  da t le province all’intorno le nazioni  
  20:43  e di t le azioni con le quali vi siete  
       43  per t le malvagità che avete commesse;  
  21:12  si struggerà, t le mani diverran fiacche,  
       12  t le ginocchia si scioglieranno in acqua.  
       20  punta della spada contro t le loro porte,  
       29  si manifestano in t le vostre azioni,  
  22:  2  conoscere t le sue abominazioni; e di’:  
  23:22  li farò venire contro di te da t le parti:  
       48  e t le donne saranno ammaestrate a non  
  25:  8  casa di Giuda è come t le altre nazioni,  
  26:11  cavalli egli calpesterà t le tue strade;  
  27:  5  di cipresso di Senir t le tue pareti;  
         9  in te son t le navi del mare coi loro  
  28:23  spada, che piomberà su lei da t le parti;  
  31:  6  t le bestie de’ campi figliavano sotto i  
         6  e t le grandi nazioni dimoravano alla  
       12  e in t le valli son caduti i suoi rami, i  
       13  i suoi rami stanno t le bestie de’ campi.  
  32:20  l’Egitto con t le sue moltitudini!  
  33:29  per t le abominazioni che hanno  
  34:  5  diventate pasto a t le fiere dei campi, e  
         8  servon di pasto a t le fiere de’ campi, e i  
       21  cozzato con le corna t le pecore deboli  
  36:  3  da t le parti han voluto distruggervi e  
       25  io vi purificherò di t le vostre impurità  
       29  Io vi libererò da t le vostre impurità;  
       33  io vi purificherò di t le vostre iniquità,  
  37:21  li radunerò da t le parti, e li ricondurrò  
  38:  6  Gomer e t le sue schiere, la casa di  
         6  del settentrione e t le sue schiere, de’  
         7  tu con t le tue moltitudini che  
         9  tu con t le tue schiere e coi popoli  
       20  e t le mura cadranno al suolo.  
  39:  4  tu con t le tue schiere e coi popoli che  
       17  d’ogni specie e a t le bestie dei campi:  
       17  Raccoglietevi da t le parti attorno al  
       21  e t le nazioni vedranno il giudizio che  
       26  la pena di t le infedeltà che hanno  
  40:  4  mente a t le cose che io ti mostrerò;  
       10  t e tre avevano la stessa misura; e i  
  41:17  e t le pareti tutt’attorno, all’interno e  
  42:11  e così t le loro uscite, le loro  
  43:11  tutti i suoi riti e t le sue leggi; mettili  
  44:  5  della casa dell’Eterno e t le sue leggi; e  
         6  bastano t le vostre abominazioni!  
         7  mio patto con t le vostre abominazioni.  
       24  leggi e i miei statuti in t le mie feste, e  
       30  t le offerte di qualsivoglia cosa che  
  45:17  per t le solennità della casa d’Israele;  
  48:19  della città, di t le tribù d’Israele, ne  
Dan   3:  2  presidenti e t le autorità delle province,  
         3  i presidenti e t le autorità delle province  
         7  t le nazioni e lingue si prostrarono e  
    4:  1  a tutti i popoli, a t le nazioni e lingue,  
       37  perché t le sue opere sono verità, e le  
    5:19  t le nazioni e lingue temevano e  
       23  e da cui dipendono t le tue vie.  
    6:24  loro addosso, e fiaccaron loro t le ossa.  
       25  scrisse a tutti i popoli, a t le nazioni e  
    7:  7  da t le bestie che l’avevano preceduta, e  

       14  t le nazioni e lingue lo servissero; il suo  
       19  bestia, ch’era diversa da t le altre,  
    9:16  secondo t le tue opere di giustizia, fa’,  
  11:43  e di t le cose preziose dell’Egitto; e i  
  12:  7  allora t queste cose si compiranno.  
Os   2:11  E farò cessare t le sue gioie, le sue  
       11  i suoi sabati, e t le sue solennità.  
    9:  1  prostituzione sopra t le aie da frumento!  
         8  un laccio d’uccellatore su t le sue vie, e  
  10:14  e t le tue fortezze saranno distrutte,  
  11:  8  t le mie compassioni s’accendono.  
  13:10  Ti salvi egli in t le tue città! E dove  
Gl   3:  2  io radunerò t le nazioni, e le farò  
         4  e voi t, regioni di Filistia? Volete voi  
Am   3:  2  conosciuto fra t le famiglie della terra;  
         2  io vi punirò per t le vostre iniquità.  
    4:  6  a denti asciutti in t le vostre città; v’ho  
         6  mancare il pane in t le vostre dimore;  
    5:16  In t le piazze si farà lamento,  
       16  e in t le strade si dirà: ‘Ahimè! ahimè!’  
       17  In t le vigne si farà lamento, perché io  
    7:10  non può sopportare t le sue parole.  
    9:  9  la casa d’Israele fra t le nazioni, come  
       12  e t le nazioni sulle quali è invocato il  
Abd      15  dell’Eterno è vicino per t le nazioni;  
       16  così berranno t le nazioni, del continuo;  
Gn   2:  4  e t le tue onde e tutti i tuoi flutti mi son  
Mic   1:  7  T le sue immagini scolpite saranno  
    5:10  tuo paese, e atterrerò t le tue fortezze;  
    6:16  e t le pratiche della casa d’Achab, e voi  
Nah   2:  1  raccogli t quante le tue forze!  
    3:12  T le tue fortezze saranno come fichi dai  
Hab   1:10  si ridono di t le fortezze; ammontano  
    2:  5  ma raduna presso di sé t le nazioni,  
Sof   2:11  e t le isole delle nazioni lo adoreranno,  
    3:  7  t le punizioni che ti ho inflitte’. Ma  
         7  affrettati a pervertire t le loro azioni.  
       11  da vergognarti di t le tue azioni con le  
Ag   2:  7  farò tremare t le nazioni,  
         7  le cose più preziose di t le nazioni  
Zac   7:14  e li disperderò fra t le nazioni ch’essi  
    8:12  popolo il possesso di t queste cose.  
       17  perché t queste cose io le odio, dice  
       23  dieci uomini di t le lingue delle nazioni  
    9:  1  tutti gli uomini e su t le tribù d’Israele.  
  10:11  e t le profondità del fiume saranno  
  12:  3  e t le nazioni della terra s’aduneranno  
         9  di distruggere t le nazioni che verranno  
       14  t le famiglie rimaste ognuna da sé, e le  
  14:  2  Io adunerò t le nazioni per far guerra a  
       14  e le ricchezze di t le nazioni all’intorno  
       15  e t le bestie che saranno in quegli  
       16  che saran rimasti di t le nazioni venute  
       19  la punizione di t le nazioni che non  
Mal   3:10  Portate t le decime alla casa del tesoro,  
       12  E t le nazioni vi diranno beati, perché  
Mat   4:  9  T queste cose io te le darò, se,  
    6:32  i pagani che ricercano t queste cose; e il  
       32  sa che avete bisogno di t queste cose.  
       33  e t queste cose vi saranno sopraggiunte.  
    7:12  T le cose dunque che voi volete che gli  
    9:35  E Gesù andava attorno per t le città e  
  12:23  E t le turbe stupivano e dicevano: Non  
  13:19  T le volte che uno ode la parola del  
       34  T queste cose disse Gesù in parabole  
       51  Avete intese t queste cose? Essi gli  
       56  E le sue sorelle non sono t fra noi?  
       56  dunque vengono a lui t queste cose?  
  18:18  t le cose che avrete legate sulla terra,  
       18  e t le cose che avrete sciolte sulla terra,  
  19:20  T queste cose le ho osservate; che mi  
  21:22  E t le cose che domanderete nella  
  23:  3  ed osservate t le cose che vi diranno,  
         5  T le loro opere le fanno per essere  
       36  t queste cose verranno su questa  
  24:  2  rispose loro: Le vedete t queste cose?  
         9  e sarete odiati da t le genti a cagion del  
       14  ne sia resa testimonianza a t le genti; e  
       30  t le tribù della terra faranno cordoglio, e  

       33  quando vedrete t queste cose, sappiate  
       34  prima che t queste cose siano avvenute.  
  25:  5  t divennero sonnacchiose e si  
         7  Allora t quelle vergini si destarono e  
       32  t le genti saranno radunate dinanzi a lui;  
  28:11  t le cose ch’erano avvenute.  
       20  d’osservar t quante le cose che v’ho  
Mar   4:13  E come intenderete voi t le parabole?  
    6:33  e da t le città accorsero là a piedi e vi  
    7:23  T queste cose malvage escono dal di  
  10:20  t queste cose io le ho osservate fin dalla  
  11:17  chiamata casa d’orazione per t le genti?  
       24  T le cose che voi domanderete  
  13:  4  in cui t queste cose staranno per  
       10  fra t le genti sia predicato l’evangelo.  
       30  prima che t queste cose siano avvenute.  
Luc   1:48  innanzi t le età mi chiameranno beata,  
       65  e t queste cose si divulgavano per tutta  
    2:19  Or Maria serbava in sé t quelle cose,  
       39  adempiuto t le prescrizioni della legge  
       51  serbava t queste cose in cuor suo.  
    3:19  e per t le malvagità ch’esso Erode avea  
       20  aggiunse a t le altre anche questa, di  
    5:17  venuti da t le borgate della Galilea,  
    7:18  di Giovanni gli riferirono t queste cose.  
    9:10  a Gesù t le cose che aveano fatte; ed  
       44  di t le cose che Gesù faceva, egli disse  
  12:30  t queste cose son le genti del mondo  
  13:17  di t le opere gloriose da lui compiute.  
  16:14  udivano t queste cose e si facean beffe  
  18:21  T queste cose io le ho osservate fin  
       31  dell’uomo t le cose scritte dai profeti;  
  19:37  per t le opere potenti che aveano  
  21:12  Ma prima di t queste cose, vi  
       22  affinché t le cose che sono scritte, siano  
       24  e saran menati in cattività fra t le genti;  
       32  prima che t queste cose siano avvenute.  
       36  in grado di scampare a t queste cose  
  23:48  t le turbe che si erano raunate a questo  
  24:  9  annunziarono t queste cose agli undici e  
       14  tra loro di t le cose che erano accadute.  
       25  a t le cose che i profeti hanno dette!  
       27  spiegò loro in t le Scritture le cose che  
       44  che t le cose scritte di me nella legge di  
       47  e remission dei peccati a t le genti,  
Gio   4:39  Egli m’ha detto t le cose che ho fatte.  
       45  avean vedute t le cose ch’egli avea fatte  
  10:  4  Quando ha messo fuori t le sue pecore,  
  15:15  t le cose che ho udite dal Padre mio.  
  16:15  T le cose che ha il Padre, son mie: per  
  17:  7  che t le cose che tu m’hai date, vengon  
       10  e t le cose mie son tue, e le cose tue son  
At   1:18  il ventre, e t le sue interiora si sparsero.  
    3:21  ai tempi della restaurazione di t le cose;  
       22  ascoltatelo in t le cose che vi dirà.  
       25  t le nazioni della terra saranno  
    4:23  riferirono t le cose che i capi sacerdoti e  
       24  il mare e t le cose che sono in essi;  
       28  per far t le cose che la tua mano e il tuo  
    5:20  al popolo t le parole di questa Vita.  
    7:10  e lo liberò da t le sue distrette, e gli  
       50  Non ha la mia mano fatte t queste cose?  
    8:40  e, passando, evangelizzò t le città,  
    9:39  e t le vedove si presentarono a lui  
       39  mostrandogli t le tuniche e i vestiti che  
  10:33  per udir t le cose che ti sono state  
       39  testimoni di t le cose ch’egli ha fatte nel  
  13:29  t le cose che erano scritte di lui, lo  
       39  crede è giustificato di t le cose, delle  
  14:15  il mare e t le cose che sono in essi;  
       16  camminare nelle loro vie t le nazioni,  
       27  riferirono t le cose che Dio avea fatte  
  16:26  e in quell’istante t le porte si apersero, e  
  17:24  il mondo e t le cose che sono in esso,  
       26  da un solo t le nazioni degli uomini  
  22:10  dette t le cose che t’è ordinato di fare.  
  24:  8  aver piena conoscenza di t le cose, delle  
       14  credendo t le cose che sono scritte nella  
  26:  2  scolpare dinanzi a te di t le cose delle  
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         3  e di t le questioni che son fra i Giudei;  
       11  E spesse volte, per t le sinagoghe, li  
Rom   1:  9  menzione di voi in t le mie preghiere,  
    8:28  t le cose cooperano al bene di quelli che  
       32  ci donerà egli anche t le cose con lui?  
       37  Anzi, in t queste cose, noi siam più che  
    9:  5  il Cristo, che è sopra t le cose Dio  
  11:36  per mezzo di lui e per lui son t le cose.  
  12:  4  t le membra non hanno un medesimo  
  14:20  Certo, t le cose son pure; ma è male  
  16:  4  t le chiese dei Gentili rendono grazie.  
       16  T le chiese di Cristo vi salutano.  
       26  è fatto conoscere a t le nazioni per  
1Co   7:17  E così ordino in t le chiese.  
    8:  6  il Padre, dal quale sono t le cose, e noi  
         6  Cristo, mediante il quale sono t le cose,  
  12:  6  Iddio, il quale opera t le cose in tutti.  
       11  ma t queste cose le opera quell’uno e  
       12  e t le membra del corpo, benché siano  
       19  se t le membra fossero un unico  
       26  soffre, t le membra soffrono con lui; e  
       26  onorato, t le membra ne gioiscono con  
  13:  3  distribuissi t le mie facoltà per nutrire i  
  14:34  Come si fa in t le chiese de’ santi,  
  16:14  T le cose vostre sian fatte con carità.  
2Co   1:20  di Dio, t hanno in lui il loro ‘sì’; perciò  
    4:15  t queste cose avvengono per voi,  
    8:18  dell’Evangelo è sparsa per t le chiese;  
  11:28  l’ansietà per t le chiese.  
Gal   3:  8  In te saranno benedette t le genti.  
       10  in t le cose scritte nel libro della legge  
Ef   1:10  sotto un sol capo, in Cristo, t le cose:  
       11  che opera t le cose secondo il consiglio  
    3:  9  nascosto in Dio, il Creatore di t le cose,  
       21  per t le età, ne’ secoli de’ secoli. Amen.  
    4:16  l’aiuto fornito da t le giunture,  
    5:13  Ma t le cose, quando sono riprese dalla  
Fil   3:  8  per il quale rinunziai a t codeste cose e  
    4:  8  t le cose vere, t le cose onorevoli,  
         8  t le cose giuste, t le cose pure,  
         8  t le cose amabili,  
         8  t le cose di buona fama, quelle in cui è  
Col   1:16  poiché in lui sono state create t le cose  
       16  t le cose sono state create per mezzo di  
       17  ogni cosa, e t le cose sussistono in lui.  
       20  e di riconciliare con sé t le cose per  
       26  da tutti i secoli e da t le generazioni, ma  
    2:  2  mirando a t le ricchezze della piena  
       22  (cose t destinate a perire con l’uso),  
    3:  8  ora deponete anche voi t queste cose:  
       14  sopra t queste cose vestitevi della carità  
    4:  7  T le cose mie ve le farà sapere Tichico,  
         9  Essi vi faranno sapere t le cose di qua.  
1Te   3:  7  in mezzo a t le nostre distrette e  
    4:  6  è un vendicatore in t queste cose,  
2Te   1:  4  e fede in t le vostre persecuzioni e nelle  
1Ti   6:13  cospetto di Dio che vivifica t le cose, e  
2Ti   3:11  e il Signore mi ha liberato da t.  
Ebr   1:  2  ch’Egli ha costituito erede di t le cose,  
         3  e sostenendo t le cose con la parola  
    2:  8  Col sottoporgli t le cose, Egli non ha  
         8  che t le cose gli siano sottoposte;  
       10  Colui per cagion del quale son t le cose  
       10  e per mezzo del quale son t le cose, di  
    3:  4  ma chi ha fabbricato t le cose è Dio.  
    4:  4  il settimo giorno da t le sue opere;  
       13  ma t le cose sono nude e scoperte  
Gia   1:  8  doppio, instabile in t le sue vie.  
2Pi   1:  3  ci ha donate t le cose che appartengono  
    3:  4  t le cose continuano nel medesimo stato  
       11  t queste cose hanno da dissolversi, quali  
       16  e questo egli fa in t le sue epistole,  
Giu      10  dicon male di t le cose che non sanno; e  
       15  di t le opere d’empietà che hanno  
Ap   1:  7  e t le tribù della terra faranno cordoglio  
    2:23  e t le chiese conosceranno che io son  
    4:11  poiché tu creasti t le cose, e per la tua  
    5:13  E t le creature che sono nel cielo e sulla  
       13  e sul mare e t le cose che sono in essi,  

    7:  4  di t le tribù dei figliuoli d’Israele:  
         9  di t le nazioni e tribù e popoli e lingue,  
  12:  5  maschio, che ha da reggere t le nazioni  
  14:  8  ha fatto bere a t le nazioni del vino  
  15:  4  e t le nazioni verranno e adoreranno nel  
  18:  3  t le nazioni han bevuto del vino dell’ira  
       14  e t le cose delicate e sontuose son  
       23  t le nazioni sono state sedotte dalle tue  
TUTTI 
Gen   1:21  e t gli esseri viventi che si muovono, i  
       25  e t i rettili della terra, secondo le loro  
       26  e su t i rettili che strisciano sulla terra’.  
    2:19  dalla terra t gli animali dei campi  
       19  e t gli uccelli dei cieli, li menò all’uomo  
    3:  1  il più astuto di t gli animali dei campi  
         1  del frutto di t gli alberi del giardino?’  
       14  il bestiame e fra t gli animali dei campi!  
       14  polvere t i giorni della tua vita.  
       17  con affanno, t i giorni della tua vita.  
       20  perch’è stata la madre di t i viventi.  
    4:21  il padre di t quelli che suonano la cetra  
    6:  5  t i disegni dei pensieri del loro cuore  
       20  e di t i rettili della terra secondo le loro  
    7:  4  terra t gli esseri viventi che ho fatto’.  
       14  e t gli animali secondo le loro specie, e  
       14  e t i rettili che strisciano sulla terra,  
       14  e t gli uccelli secondo le loro specie, 
       14  t gli uccelletti, tutto quel che porta ali.  
       19  alte montagne che erano sotto t i cieli,  
       21  striscianti sulla terra, e t gli uomini.  
       23  t gli esseri che erano sulla faccia della  
    8:  1  Iddio si ricordò di Noè, di t gli animali  
       17  uscire con te t gli animali che son  
       17  e t i rettili che strisciano sulla terra,  
       19  T gli animali, t i rettili, t gli uccelli,  
    9:  2  spavento di voi t gli animali della terra  
         2  e t gli uccelli del cielo. Essi son dati in  
         2  sulla terra e con t i pesci del mare.  
       10  t gli esseri viventi che sono con voi: 
       10  e t gli animali della terra con voi;  
       10  da t quelli che sono usciti dall’arca,  
       10  a t quanti gli animali della terra.  
       12  e t gli esseri viventi che sono con voi,  
  10:21  a Sem, padre di t i figliuoli di Eber e  
       29  T questi furono figliuoli di Jokthan.  
  11:  6  e hanno t il medesimo linguaggio; e  
  12:  5  e t i beni che possedevano e le persone  
  14:  3  T questi ultimi si radunarono nella valle  
       11  e t i loro viveri, e se ne andarono.  
  15:10  Ed egli prese t questi animali, li divise  
  16:12  la sua mano sarà contro t,  
       12  e la mano di t contro di lui;  
       12  e abiterà in faccia a t i suoi fratelli’.  
  17:23  e t quelli che gli erano nati in casa  
       23  t quelli che avea comprato col suo  
       23  t i maschi fra la gente della casa  
       27  t gli uomini della sua casa, tanto quelli  
  19:25  e t gli abitanti delle città e quanto  
  20:  7  che, per certo, morrai: tu e t i tuoi’.  
         8  chiamò t i suoi servi, e raccontò in loro  
       16  occhi di fronte a t quelli che sono teco,  
       16  e sarai giustificata dinanzi a t’.  
  22:  6  e t e due s’incamminarono assieme.  
  23:10  di t quelli che entravano per la porta  
       17  e t gli alberi ch’erano nel campo  
       17  e in t i confini all’intorno,  
       18  di t quelli ch’entravano per la porta  
  24:  2  che aveva il governo di t i suoi beni:  
       10  disposizione t i beni del suo signore; e,  
       20  e ne attinse per t i cammelli di lui.  
  25:  4  T questi furono i figliuoli di Ketura.  
       18  Egli si stabilì di faccia a t i suoi fratelli.  
  26:  3  a te e alla tua progenie t questi paesi, e  
         4  darò alla tua progenie t questi paesi, e  
       15  t i pozzi che i servi di suo padre aveano  
  27:37  e gli ho dato t i suoi fratelli per servi, e  
  29:  3  Quivi s’adunavano t i greggi; i pastori  
         8  finché t i greggi siano radunati; allora si  
  30:32  quest’oggi fra mezzo a t i tuoi greggi,  

  31:12  t i maschi che montano le femmine,  
  32:19  e a t quelli che seguivano i greggi,  
  34:23  t i loro animali non saran nostri?  
       24  E t quelli che uscivano dalla porta della  
       25  si tenea sicura, e uccisero t i maschi.  
       29  t i loro piccoli bambini, le loro mogli, e  
  35:  2  famiglia e a t quelli ch’erano con lui:  
         4  dettero a Giacobbe t gli dèi stranieri  
  36:  6  e t i beni che aveva messi assieme nel  
  37:  3  Giuseppe più di t gli altri suoi figliuoli,  
         4  padre l’amava più di t gli altri fratelli,  
       35  E t i suoi figliuoli e tutte le sue figliuole  
  39:22  t i detenuti ch’erano nella carcere; e  
  40:20  dette un convito a t i suoi servitori, e  
  41:  8  a chiamare t i magi e t i savi d’Egitto, e  
       35  t i viveri di queste sette buone annate  
       37  la cosa a Faraone e a t i suoi servitori.  
       48  adunò t i viveri di quei sette anni che  
       54  E ci fu carestia in t i paesi; ma in tutto il  
       55  E Faraone disse a t gli Egiziani:  
       56  Giuseppe aperse t i depositi e vendé  
       57  E da t i paesi si veniva in Egitto da  
  42:11  Siamo t figliuoli d’uno stesso uomo;  
  45:  1  più contenersi dinanzi a t gli astanti, e  
         1  gridò: ‘Fate uscir t dalla mia presenza!’  
       15  Baciò pure t i suoi fratelli, piangendo.  
       22  A t dette un abito di ricambio per  
  46:34  Egiziani hanno in abominio t i pastori’.  
  47:15  t gli Egiziani vennero a Giuseppe e  
  49:28  T costoro sono gli antenati delle dodici  
  50:  7  con lui salirono t i servitori di Faraone,  
         7  e t gli Anziani del paese d’Egitto,  
       14  con t quelli ch’erano saliti con lui a  
Es   1:  6  come moriron pure t i suoi fratelli e  
       14  E imponevano loro t questi lavori, con  
    3:20  percoterò l’Egitto con t i miracoli che  
    4:19  t quelli che cercavano di toglierti la vita  
       21  t i prodigi che t’ho dato potere di  
       28  e t i segni portentosi che gli aveva  
       29  radunarono t gli anziani de’ figliuoli  
    7:24  E t gli Egiziani fecero degli scavi ne’  
    8:  4  te, il tuo popolo e t i tuoi servitori’.  
    9:11  ai magi come addosso a t gli Egiziani.  
       19  e su t gli animali che si troveranno per i  
  10:  6  le case di t i tuoi servitori  
         6  e le case di t gli Egiziani, come né i tuoi  
       15  l’erba del paese e t i frutti degli alberi,  
       23  ma t i figliuoli d’Israele aveano della  
  11:  7  Ma fra t i figliuoli d’Israele, tanto fra  
         8  E t questi tuoi servitori scenderanno da  
       10  fecero t questi prodigi dinanzi a  
  12:12  e farò giustizia di t gli dèi d’Egitto. Io  
       21  dunque chiamò t gli anziani d’Israele, e  
       29  l’Eterno colpì t i primogeniti nel paese  
       29  e t i primogeniti del bestiame.  
       30  egli e t i suoi servitori e t gli Egiziani; e  
       33  perché dicevano: ‘Noi siamo t morti’.  
       42  osservata da t i figliuoli d’Israele, d’età  
       48  prima t i maschi della sua famiglia; e  
       50  T i figliuoli d’Israele fecero così; fecero  
  13:  7  presso di te, entro t i tuoi confini.  
       15  l’Eterno uccise t i primogeniti nel paese  
       15  all’Eterno t i primi parti maschi, ma  
  14:  7  seicento carri scelti e t i carri d’Egitto;  
         7  e su t c’eran de’ guerrieri.  
         9  e t i cavalli, i carri di Faraone, i suoi  
       23  e t i cavalli di Faraone, i suoi carri e i  
  15:15  t gli abitanti di Canaan vengono meno.  
  16:  6  dissero a t i figliuoli d’Israele: ‘Questa  
       22  E t i capi della raunanza lo vennero a  
  18:11  che l’Eterno è più grande di t gli dèi;  
       12  e t gli anziani d’Israele vennero a  
  19:  5  sarete fra t i popoli il mio tesoro  
  23:17  t i maschi compariranno davanti al  
       27  le spalle dinanzi a te a t i tuoi nemici.  
  25:  9  e secondo il modello di t i suoi arredi,  
       22  ti comunicherò t gli ordini che avrò da  
       31  saranno t d’un pezzo col candelabro.  
       36  saranno t d’un pezzo col candelabro; il  
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       39  il candelabro con t questi suoi utensili  
  26:  2  t i teli saranno d’una stessa misura.  
  27:  3  t i suoi utensili li farai di rame.  
       19  T gli utensili destinati al servizio del  
       19  t i suoi piuoli e t i piuoli del cortile  
  28:  3  Parlerai a t gli uomini intelligenti, i  
  30:  2  corni saranno t d’un pezzo con esso.  
       27  la tavola e t i suoi utensili, il candelabro  
       28  altare degli olocausti e t i suoi utensili,  
  31:  6  nella mente di t gli uomini abili, perché  
         7  e t gli arredi della tenda; la tavola e i  
         8  candelabro d’oro puro e t i suoi utensili,  
         9  altare degli olocausti e t i suoi utensili,  
  32:26  E t i figliuoli di Levi si radunarono  
  33:16  da t i popoli che sono sulla faccia della  
  34:30  e t i figliuoli d’Israele videro Mosè,  
       31  e t i capi della raunanza tornarono a lui,  
       32  t i figliuoli d’Israele si accostarono, ed  
  35:13  t i suoi utensili, e il pane della  
       16  le sue stanghe e t i suoi utensili, la  
       21  E t quelli che il loro cuore spingeva  
       21  e t quelli che il loro spirito rendea  
       29  T i figliuoli d’Israele, uomini e donne,  
  36:  1  e t gli uomini abili, nei quali l’Eterno  
         1  eseguire t i lavori per il servizio del  
         2  e t gli uomini abili ne’ quali l’Eterno  
         2  t quelli che il cuore moveva ad  
         4  t gli uomini abili ch’erano occupati  
         4  a t i lavori del santuario, lasciato  
         8  T gli uomini abili, fra quelli che  
         9  t i teli erano d’una stessa misura.  
  37:17  fiori erano t d’un pezzo col candelabro.  
       22  erano t d’un pezzo col candelabro; il  
       24  fare il candelabro con t i suoi utensili  
       25  suoi corni erano t d’un pezzo con esso.  
  38:  3  Fece pure t gli utensili dell’altare: i vasi  
         3  t i suoi utensili fece di rame.  
       20  T i piuoli del tabernacolo e del recinto  
       24  nell’opera per t i lavori del santuario,  
       30  di rame, e t gli utensili dell’altare,  
       31  t i piuoli del tabernacolo  
       31  e t i piuoli del recinto del cortile.  
  39:33  tabernacolo, la tenda e t i suoi utensili, i  
       36  la tavola con t i suoi utensili e il pane  
       37  t i suoi utensili, e l’olio per il  
       39  le sue stanghe e t i suoi utensili, la  
       40  e t gli utensili per il servizio del  
  40:  9  lo consacrerai con t i suoi utensili, e  
       10  altare degli olocausti e t i suoi utensili,  
       36  durante t i loro viaggi, quando la  
       38  la casa d’Israele durante t i loro viaggi.  
Lev   3:17  in t i luoghi dove abiterete: non  
    7:10  sarà per t i figliuoli d’Aaronne: per  
       26  in t i luoghi dove abiterete.  
    8:11  unse l’altare e t i suoi utensili, e la  
  11:  9  fra t quelli che sono nell’acqua.  
       21  fra t gl’insetti alati che camminano su  
       27  t i quadrupedi che camminano sulla  
       42  Di t gli animali che brulicano sulla terra  
  14:  8  si raderà t i peli, si laverà nell’acqua, e  
         9  Il settimo giorno si raderà t i peli, il  
         9  le ciglia: si raderà insomma t i peli, si  
  16:16  loro trasgressioni e di t i loro peccati.  
       21  le loro trasgressioni, t i loro peccati, e li  
       30  voi sarete purificati da t i vostri peccati,  
       34  l’espiazione di t i loro peccati’. E si  
  17:  2  ai suoi figliuoli e a t i figliuoli d’Israele  
  18:29  t quelli che commetteranno alcuna di  
  19:24  t i loro frutti saranno consacrati  
  20:  5  con t quelli che si prostituiscono come  
  21:24  figliuoli di lui e a t i figliuoli d’Israele.  
  22:18  ai suoi figliuoli, a t i figliuoli d’Israele,  
  23:  3  all’Eterno in t i luoghi dove abiterete.  
       14  in t i luoghi dove abiterete.  
       21  in t i luoghi dove abiterete.  
       31  in t i luoghi dove abiterete.  
       38  oltre i vostri doni, oltre t i vostri voti e  
       42  t quelli che saranno nativi d’Israele  
  24:14  e t quelli che l’hanno udito posino le  

  25:10  nel paese per t i suoi abitanti. Sarà per  
  26:14  in pratica t questi comandamenti,  
       15  in pratica t i miei comandamenti e  
Num   1:  2  contando i nomi di t i maschi, uno per  
         3  t quelli che in Israele possono andare  
       20  contando i nomi di t i maschi, uno per  
       20  t quelli che potevano andare alla  
       22  inscritti contando i nomi di t i maschi,  
       22  t quelli che potevano andare alla  
       24  t quelli che potevano andare alla  
       26  t quelli che potevano andare alla  
       28  t quelli che potevano andare alla  
       30  t quelli che potevano andare alla  
       32  t quelli che potevano andare alla  
       34  t quelli che potevano andare alla  
       36  t quelli che potevano andare alla  
       38  t quelli che potevano andare alla  
       40  t quelli che potevano andare alla  
       42  t quelli che potevano andare alla  
       45  Così t i figliuoli d’Israele dei quali fu  
       45  t gli uomini che in Israele potevano  
       46  t quelli dei quali fu fatto il censimento,  
       50  di t i suoi utensili e di tutto ciò che gli  
       50  il tabernacolo e t i suoi utensili, ne  
    2:32  T gli uomini de’ quali si fece il  
    3:  8  cura di t gli utensili della tenda di  
       13  ch’io colpii t i primogeniti nel paese  
       13  mi consacrai t i primi parti in Israele,  
       15  farai il censimento di t i maschi dall’età  
       22  contando t i maschi dall’età di un mese  
       28  Contando t i maschi dall’età di un mese  
       34  contando t i maschi dall’età di un mese  
       36  t i suoi utensili e tutto ciò che si  
       39  T i Leviti di cui Mosè ed Aaronne  
       39  t i maschi dall’età di un mese in su,  
       40  il censimento di t i primogeniti maschi  
       41  invece di t i primogeniti de’ figliuoli  
       42  il censimento di t i primogeniti tra i  
       43  T i primogeniti maschi di cui si fece il  
       45  i Leviti in luogo di t i primogeniti dei  
    4:  3  di t quelli che possono assumere un  
         9  e t i suoi vasi dell’olio destinati al  
       10  il candelabro con t i suoi utensili in una  
       12  prenderanno t gli utensili di cui si fa  
       14  vi metteranno su t gli utensili destinati  
       14  t gli utensili dell’altare, e vi  
       15  e t gli arredi del santuario, quando il  
       23  di t quelli che possono assumere un  
       26  e t gli utensili destinati al loro servizio;  
       30  di t quelli che possono assumere un  
       32  t i loro utensili e tutto il servizio che vi  
       35  di t quelli che dall’età di trent’anni in  
       37  t quelli che esercitavano un qualche  
       39  t quelli che potevano assumere un  
       41  t quelli che esercitavano un qualche  
       43  t quelli che potevano assumere un  
       46  T i Leviti dei quali Mosè, Aaronne e i  
       47  t quelli che potevano assumere l’ufficio  
       48  t quelli di cui si fece il censimento,  
    7:  1  unto e consacrato con t i suoi utensili,  
         1  rizzato l’altare con t i suoi utensili,  
    8:16  di t quelli che aprono il seno materno,  
       16  dei primogeniti di t i figliuoli d’Israele.  
       17  t i primogeniti dei figliuoli d’Israele,  
       17  che percossi t i primogeniti nel paese  
       18  i Leviti invece di t i primogeniti dei  
    9:  5  si conformarono a t gli ordini che  
  10:25  formando la retroguardia di t i campi.  
  11:29  pur t profeti nel popolo dell’Eterno, e  
  12:  4  E uscirono t e tre.  
  13:  2  de’ loro padri; siano t dei loro principi’.  
         3  erano t capi de’ figliuoli d’Israele.  
  14:  2  E t i figliuoli d’Israele mormorarono  
       10  di convegno a t i figliuoli d’Israele.  
       11  dopo t i miracoli che ho fatto in mezzo  
       22  e t quegli uomini che hanno veduto la  
       29  e voi t, quanti siete, di cui s’è fatto il  
       39  quelle parole a t i figliuoli d’Israele; e il  
  15:13  T quelli che sono nativi del paese  

       22  osservato t questi comandamenti che  
       39  vi ricorderete di t i comandamenti  
       40  vi ricorderete di t i miei comandamenti,  
  16:  1  t e tre figliuoli di Ruben,  
         3  la raunanza, t fino ad uno son santi, e  
       10  te e t i tuoi fratelli figliuoli di Levi con  
       26  a perire a cagione di t i loro peccati’.  
       29  gente muore come muoion t gli uomini,  
       29  sorte è la sorte comune a t gli uomini,  
  17:  2  verghe da parte di t i loro principi  
         6  e t i loro principi gli dettero una verga  
         9  e le portò a t i figliuoli d’Israele; ed essi  
       12  periamo! siam perduti! siam t perduti!  
       13  dovrem perire t quanti?’  
  19:18  ne spruzzerà la tenda, t gli utensili e  
  23:  6  olocausto: egli con t i principi di Moab.  
  25:  4  ‘Prendi t i capi del popolo e falli  
  26:  2  di t quelli che in Israele possono andare  
       62  t maschi, dell’età da un mese in su. Non  
  27:21  egli e t i figliuoli d’Israele con lui e  
  28:14  del mese, per t i mesi dell’anno.  
  30:  4  t i voti di lei saranno validi,  
         4  saranno validi t gli impegni per i quali  
         5  t i voti di lei e t gl’impegni per i quali si  
       11  t i voti di lei saranno validi,  
       11  saran validi t gl’impegni per i quali ella  
       14  egli ratifica così t i voti di lei  
       14  t gl’impegni per i quali ella si è legata;  
  31:  7  ordinato a Mosè, e uccisero t i maschi.  
         8  Uccisero pure, con t gli altri, i re di  
         9  t i loro greggi e ogni loro bene;  
       10  e a t i loro accampamenti,  
       13  e t i principi della raunanza uscirono  
  32:21  se t quelli di voi che s’armeranno  
       27  tuoi servi, t quanti armati per la guerra,  
       29  t armati per combattere davanti  
  33:  3  a test’alta, a vista di t gli Egiziani,  
         4  colpiti fra loro, cioè t i primogeniti,  
       52  d’innanzi a voi t gli abitanti del paese,  
       52  di getto e demolirete t i loro alti luoghi.  
  35:  3  per i loro beni e per t i loro animali.  
Dt   1:22  E voi vi accostaste a me t quanti, e  
    2:16  di consumare t quegli uomini di guerra,  
       37  a t i luoghi che l’Eterno, il nostro Dio,  
    3:18  Voi t, uomini di valore, marcerete  
       21  a t i regni nei quali tu stai per entrare.  
    4:  3  t quelli ch’erano andati dietro a Baal-  
         4  all’Iddio vostro, siete oggi t in vita.  
       19  ha assegnato a t i popoli  
       19  che sono sotto t i cieli;  
    5:  3  noi, che siam qui oggi t quanti in vita.  
       23  anziani s’accostarono t a me, e diceste:  
       29  e da osservare t i miei comandamenti,  
       31  e io ti dirò t i comandamenti, tutte le  
    6:  2  osservando, t i giorni della tua vita, tu,  
         2  e t i suoi comandamenti che io ti do, e  
       19  cacciati  t i tuoi nemici d’innanzi a te,  
       25  in pratica t questi comandamenti nel  
    7:  6  tesoro particolare fra t i popoli che sono  
         7  foste più numerosi di t gli altri popoli,  
       14  Tu sarai benedetto più di t i popoli, e  
       16  Sterminerai dunque t i popoli che  
       18  Dio, fece a Faraone e a t gli Egiziani;  
       19  a t i popoli, dei quali hai timore.  
    8:  1  in pratica t i comandamenti che oggi vi  
  10:15  fra t i popoli, scelse la loro progenie,  
  11:  6  e t quelli ch’erano al loro seguito, in  
         8  Osservate dunque t i comandamenti che  
       22  diligentemente t questi comandamenti  
  12:  2  t i luoghi dove le nazioni che state per  
       10  e avrete requie da t i vostri nemici che  
  13:18  osservando t i suoi comandamenti che  
  14:  2  fra t i popoli che sono sulla faccia della  
         9  Fra t gli animali che vivono nelle  
         9  di t quelli che hanno pinne e squame;  
  15:  5  in pratica t questi comandamenti, che  
  16:  4  presso di te, entro t i tuoi confini, per  
  17:19  leggerà dentro t i giorni della sua vita,  
  18:  7  come t i suoi fratelli Leviti che stanno  
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  19:  9  cura d’osservare t questi comandamenti  
  20:13  ne metterai a fil di spada t i maschi;  
  21:  6  Allora t gli anziani di quella città che  
       21  e t gli uomini della sua città lo  
  25:18  di dietro su t i deboli che ti seguivano,  
       19  liberandoti da t i tuoi nemici all’intorno  
  26:  2  delle primizie di t i frutti del suolo da te  
       18  e che osserverai t i suoi comandamenti,  
  27:  1  ‘Osservate t i comandamenti che oggi  
       14  ad alta voce a t gli uomini d’Israele:  
  28:  1  in pratica t i suoi comandamenti che  
       10  e t i popoli della terra vedranno che tu  
       15  in pratica t i suoi comandamenti e tutte  
       26  saran pasto di t gli uccelli del cielo e  
       37  il proverbio e la favola di t i popoli fra i  
       42  T i tuoi alberi e il frutto del tuo suolo  
       64  L’Eterno ti disperderà fra t i popoli, da  
  29:  2  a Faraone, a t i suoi servitori e a tutto il  
       10  Oggi voi comparite t davanti all’Eterno,  
       10  i vostri ufficiali, t gli uomini d’Israele,  
  30:  3  ti raccoglierà di nuovo di fra t i popoli,  
         7  su t quelli che t’avranno odiato e  
         8  in pratica t questi comandamenti che  
  31:  5  secondo t gli ordini che v’ho dato.  
         9  dell’Eterno, e a t gli anziani d’Israele.  
       28  t gli anziani delle vostre tribù e i vostri  
  32:23  esaurirò contro a loro t i miei strali.  
  33:  3  ma i suoi santi son t agli ordini suoi. Ed  
       17  di cozzo ne’ popoli t quanti assieme,  
  34:11  in t quei segni e miracoli che Dio lo  
       11  contro Faraone, contro t i suoi servi e  
Gs   1:  5  stare a fronte t i giorni della tua vita;  
       14  ma voi t che siete forti e valorosi  
    2:  9  che t gli abitanti del paese hanno perso  
       13  miei fratelli, alle mie sorelle e a t i loro,  
       24  già t gli abitanti del paese han perso  
    3:  1  con t i figliuoli d’Israele partì da Sittim.  
    4:14  temuto Mosè t i giorni della sua vita.  
       24  onde t i popoli della terra riconoscano  
    5:  1  come t i re degli Amorei che erano di là  
         1  e t i re dei Cananei che erano presso il  
         4  t i maschi del popolo uscito dall’Egitto, 
         4  cioè t gli uomini di guerra, erano morti  
         6  cioè t gli uomini di guerra ch’erano  
    6:  3  Voi t dunque, uomini di guerra, circuite  
       17  lei e t quelli che saranno in casa con lei,  
       25  padre e a t i suoi Giosuè lasciò la vita;  
    7:  9  I Cananei e t gli abitanti del paese lo  
       23  a Giosuè e a t i figliuoli d’Israele, e le  
       25  lapidati gli altri, dettero t alle fiamme.  
    8:  4  troppo dalla città, e siate t pronti.  
       24  ebbe finito d’uccidere t gli abitanti d’Ai  
       24  e t furon caduti sotto i colpi della spada  
       25  T quelli che caddero in quel giorno, fra  
       26  non ebbe sterminato t gli abitanti d’Ai.  
    9:  1  Or come t i re che erano di qua dal  
         2  si adunarono t assieme, di comune  
       11  e t gli abitanti del nostro paese ci hanno  
       13  gli otri da vino che empimmo t nuovi,  
       19  E t i capi dissero all’intera raunanza:  
       24  d’innanzi a voi t gli abitanti. E noi, al  
  10:  2  e t gli uomini suoi erano valorosi.  
         5  salirono con t i loro eserciti, si  
         6  perché t i re degli Amorei che abitano  
         7  e con t gli uomini segnalati per valore.  
       24  chiamò t gli uomini d’Israele, e disse ai  
       25  farà l’Eterno a t i vostri nemici contro  
       40  regione bassa, le pendici, e t i loro re;  
       42  E Giosuè prese ad una volta t quei re e i  
  11:  4  E quelli uscirono, con t i loro eserciti,  
         5  T questi re si riunirono e vennero ad  
         6  farò che saran t uccisi davanti a Israele;  
       10  per l’addietro la capitale di t quei regni.  
       12  pure tutte le città di quei re e t i loro re,  
       14  ma misero a fil di spada t gli uomini  
       17  prese t i loro re, li colpì e li mise a  
       18  fece per lungo tempo guerra a t quei re.  
  13:  2  che rimane: t i distretti dei Filistei e  
         6  t gli abitanti della contrada montuosa  

         6  fino a Misrefoth-Maim, t i Sidonî. Io li  
       30  t i borghi di Iair in Basan, in tutto,  
  15:12  Tali furono da t i lati i confini dei  
  17:16  t i Cananei che l’abitano hanno dei  
  18:20  famiglie, con i suoi confini da t i lati.  
  19:  8  e t i villaggi che stavano attorno a  
  20:  9  le città assegnate a t i figliuoli d’Israele  
  21:44  nessuno di t i lor nemici poté star loro a  
       44  diede loro nelle mani t quei nemici.  
  22:15  t eran capi di una casa paterna fra le  
  23:  1  Israele liberandolo da t i nemici che lo  
  24:17  in mezzo a t i popoli fra i quali siamo  
       18  cacciato d’innanzi a noi t questi popoli,  
Gd   2:  4  queste parole a t i figliuoli d’Israele, il  
    3:  1  t quelli che non avean visto le guerre di  
         3  t i Cananei, i Sidonî, e gli Hivvei, che  
       19  E t quelli che gli stavan dappresso,  
       29  diecimila Moabiti, t robusti e valorosi;  
    4:13  E Sisera adunò t i suoi carri, novecento  
       15  davanti a Barak, Sisera con t i suoi carri  
    5:31  Così periscano t i tuoi nemici, o Eterno!  
    6:  4  distruggevano t i prodotti del paese fin  
         9  mano di t quelli che vi opprimevano; li  
       31  rispose a t quelli che insorgevano  
       33  t i Madianiti, gli Amalechiti e i figliuoli  
    7:  5  ‘T quelli che lambiranno l’acqua con la  
         5  così pure t quelli che, per bere, si  
         8  rimandati t gli altri uomini d’Israele,  
       12  gli Amalechiti e t i figliuoli dell’oriente  
       16  consegnò a t quanti delle trombe e delle  
       18  e quando io con t quelli che son meco  
       24  t gli uomini di Efraim si radunarono e  
    8:34  liberati dalle mani di t i loro nemici  
    9:  2  dite ai Sichemiti, in modo che t odano:  
         2  settanta uomini, t figliuoli di Ierubbaal,  
         3  ripetendo a t i Sichemiti tutte quelle  
         6  Poi t i Sichemiti e tutta la casa di Millo,  
       14  Allora t gli alberi dissero al pruno:  
       44  su t quelli che erano nella campagna, e  
       46  T gli abitanti della torre di Sichem,  
       47  che t gli abitanti della torre di Sichem  
       49  T tagliaron quindi anch’essi de’ rami,  
       51  si rifugiarono t gli abitanti della città,  
  10:  8  oppressero t i figliuoli d’Israele  
       18  sarà il capo di t gli abitanti di Galaad’.  
  11:  8  e tu sia capo di noi t abitanti di Galaad’.  
       40  vanno t gli anni a celebrar la figliuola  
  12:  4  Jefte, radunati t gli uomini di Galaad,  
  16:27  e t i principi de’ Filistei eran quivi;  
  18:  2  della loro tribù, presi di fra loro t,  
  20:  1  Allora t i figliuoli d’Israele uscirono, da  
         7  Eccovi qui t, o figliuoli d’Israele; dite  
       11  t gli uomini d’Israele si radunarono  
       16  T costoro poteano lanciare una pietra  
       25  figliuoli d’Israele, t atti a trar la spada.  
       26  Allora t i figliuoli d’Israele e tutto il  
       33  E t gli uomini d’Israele abbandonarono  
       35  di Beniamino, t atti a trar la spada.  
  21:14  ma non ve ne fu abbastanza per t.  
Rut   1:  5  e Kilion morirono anch’essi t e due, e  
    3:11  t qui sanno che sei una donna virtuosa.  
1Sa   1:  4  e a t i figliuoli e a tutte le figliuole di lei  
       11  all’Eterno per t i giorni della sua vita, e  
    2:14  Così facevano a t gl’Israeliti, che  
       28  t i sacrifizi dei figliuoli d’Israele, fatti  
       33  e t i nati e cresciuti in casa tua  
    5:  5  t quelli che entrano nella casa di Dagon  
         8  presso di loro t i principi dei Filistei, e  
       11  a convocare t i principi dei Filistei, e  
    7:16  di giudice d’Israele in t quei luoghi.  
    8:  4  t gli anziani d’Israele si radunarono,  
  10:  9  e t quei segni si verificarono in quel  
       11  T quelli che l’avean conosciuto prima  
       18  mani di t i regni che vi opprimevano.  
       19  che vi salvò da t i vostri mali e da tutte  
  11:  1  E t quelli di Iabes dissero a Nahas: ‘Fa’  
         2  ch’io vi cavi a t l’occhio destro, e getti  
       15  E Saul e gli uomini t d’Israele fecero  
  12:19  a t gli altri nostri peccati abbiamo  

  13:20  E t gl’Israeliti scendevano dai Filistei  
  14:22  t gl’Israeliti che s’eran nascosti nella  
       38  ‘Accostatevi qua, voi t capi del popolo,  
       47  mosse guerra a t i suoi nemici  
  15:  6  benignità verso t i figliuoli d’Israele  
  16:  4  gli si fecero incontro t turbati, e gli  
       11  disse ad Isai: ‘Sono questi t i tuoi figli?’  
  17:19  Saul ed essi con t gli uomini d’Israele  
       24  E t gli uomini d’Israele, alla vista di  
  18:10  l’arpa, come solea fare t i giorni. Saul  
       22  grazia del re, e t i suoi servi ti amano,  
       30  riusciva meglio di t i servi di Saul, in  
  19:  1  e a t i suoi servi di far morire Davide.  
  22:  2  E t quelli ch’erano in angustie, che  
         6  e t i suoi servi gli stavano attorno.  
         7  vi darà egli forse a t de’ campi e delle  
         7  Farà egli di t voi de’ capi di migliaia e  
         8  che avete t congiurato contro di me, e  
       11  E t vennero al re.  
       14  ‘E chi v’è dunque, fra t i tuoi servi,  
  23:23  conoscere t i nascondigli dov’ei si  
  26:12  t dormivano, perché l’Eterno avea fatto  
  30:  2  le donne e t quelli che vi si trovavano,  
         2  ma aveano menato via t, e se n’eran  
         4  Davide e t quelli ch’eran con lui  
         6  essendo l’animo di t amareggiato a  
       20  riprese anche t i greggi e t gli armenti; e  
       22  t i tristi e i perversi fra gli uomini che  
       31  a quelli di t i luoghi che Davide e la sua  
  31:12  t gli uomini valorosi si levarono,  
2Sa   1:11  fecero t gli uomini che erano con lui.  
    3:18  Filistei e da quelle di t i suoi nemici’.  
    5:  3  Così t gli anziani d’Israele vennero dal  
       17  re d’Israele, saliron t in cerca di lui. E  
    6:  1  di nuovo t gli uomini scelti d’Israele, in  
    7:  1  liberandolo da t i suoi nemici  
         7  or là, in mezzo a t i figliuoli d’Israele,  
         9  sterminato dinanzi a te t i tuoi nemici, e  
       11  riposo liberandoti da t i tuoi nemici. Di  
    8:  4  e tagliò i garetti a t i cavalli da tiro, ma  
       14  e t gli Edomiti divennero sudditi di  
    9:12  e t quelli che stavano in casa di Tsiba  
  10:19  E quando t i re vassalli di Hadadezer si  
  11:  9  del re con t i servi del suo signore, e  
  13:  9  E t uscirono.  
       23  egli invitò t i figliuoli del re.  
       25  ‘No, figliuol mio, non andiamo t, che  
       27  con lui Amnon e t i figliuoli del re.  
       29  Allora t i figliuoli del re si levarono,  
       30  aveva ucciso t i figliuoli del re, e che  
       31  e t i suoi servi gli stavan dappresso, con  
       32  che t i giovani, figliuoli del re, sono  
       33  se t i figliuoli del re fossero morti; il  
       36  ed anche il re e t i suoi servi versarono  
  15:  6  faceva così con t quelli d’Israele che  
       14  Davide disse a t i suoi servi ch’eran con  
       18  T i servi del re camminavano al suo  
       18  e t i Kerethei, t i Pelethei e t i Ghittei,  
       22  e con t i fanciulli che eran con lui.  
       23  E t quelli del paese piangevano ad alta  
       24  ecco venire anche Tsadok con t i Leviti,  
  16:  6  e contro t i servi del re Davide, mentre  
         6  e t gli uomini di valore stavano alla  
       11  disse ad Abishai e a t i suoi servi:  
       18  e t gli uomini d’Israele hanno scelto, e  
       23  Così era di t i consigli di Ahitofel, tanto  
  17:  3  che tu cerchi vale quanto il ritorno di t;  
         4  ad Absalom e a t gli anziani d’Israele.  
       12  e di t quelli che sono con lui non ne  
       14  Absalom e t gli uomini d’Israele  
  18:  5  il re diede a t i capitani quest’ordine  
       31  dalle mani di t quelli ch’erano insorti  
       32  e t quelli che insorgono contro di te per  
  19:  6  vivo e noi fossimo quest’oggi t morti,  
       14  piegò il cuore di t gli uomini di Giuda,  
       28  t quelli della casa di mio padre non  
       41  Allora t gli altri Israeliti vennero dal re  
       42  E t gli uomini di Giuda risposero agli  
  20:  2  E t gli uomini di Israele ripresero la via  
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         4  ‘Radunami t gli uomini di Giuda entro  
         7  e da t gli uomini più valorosi; e usciron  
       12  che t quelli che gli arrivavan vicino, si  
       13  t passavano al seguito di Joab per dar  
       22  t si dispersero lungi dalla città, e  
  21:  9  T e sette perirono assieme; furon messi  
  22:  1  riscosso dalla mano di t i suoi nemici e  
       31  è lo scudo di t quelli che sperano in lui.  
  23:  6  Ma gli scellerati t quanti son come  
1Re   1:  9  e invitò t i suoi fratelli, figliuoli del re,  
         9  e t gli uomini di Giuda ch’erano al  
       19  ed ha invitato t i figliuoli del re e il  
       25  ed ha invitato t i figliuoli del re, i capi  
       41  Adonija e t i suoi convitati, come  
       49  t i convitati di Adonija furono presi da  
    2:  2  vo per la via di t gli abitanti della terra;  
    3:15  grazie e fece un convito a t i suoi servi.  
    4:21  dominava su t i regni di qua dal fiume,  
       24  su t i re di qua dal fiume, ed  
       24  in pace con t i confinanti all’intorno.  
       27  e di t quelli che si accostavano alla sua  
       30  superò la sapienza di t gli Orientali e  
       34  Da t i popoli veniva gente per udire la  
       34  da parte di t i re della terra che avean  
    6:12  osservi e segui t i miei comandamenti,  
    7:  4  alle altre lungo t e tre gli ordini.  
         5  alle altre, in t e tre gli ordini.  
       14  ed eseguì t i lavori da lui ordinati.  
       35  i suoi riquadri t d’un pezzo con la base.  
       45  T questi utensili che Salomone fece  
       47  Salomone lasciò t questi utensili senza  
       48  fece fabbricare t gli arredi della casa  
    8:  1  e t i capi delle tribù, i principi delle  
         2  T gli uomini d’Israele si radunarono  
         4  t gli utensili sacri ch’erano nella tenda.  
       39  il cuore di t i figliuoli degli uomini;  
       43  affinché t i popoli della terra conoscano  
       53  li hai appartati da t i popoli della terra  
       60  t i popoli della terra riconoscano che  
       63  il re e t i figliuoli d’Israele dedicarono  
    9:  7  sarà la favola e lo zimbello di t i popoli.  
         9  ha fatto venire t questi mali su loro’.  
  10:15  da t i re d’Arabia e dai governatori del  
       23  fu il più grande di t i re della terra per  
       29  se ne facean venire per t i re degli Hittei  
  11:15  e uccise t i maschi che erano in Edom,  
       16  finché v’ebbe sterminati t i maschi),  
  14:  9  hai fatto peggio di t quelli che t’hanno  
       24  praticarono t gli atti abominevoli delle  
       26  prese pure t gli scudi d’oro che  
  15:  3  s’abbandonò a t i peccati che suo padre  
       12  fece sparire t gl’idoli che i suoi padri  
       22  il re Asa convocò t que’ di Giuda, senza  
  16:13  a motivo di t i peccati che Baasa ed Ela,  
       25  e fece peggio di t i suoi predecessori;  
       30  più di t quelli che l’aveano preceduto.  
       33  che non avean fatto t i re d’Israele che  
  18:  5  verso tutte le sorgenti e t i ruscelli;  
       20  mandò a chiamare t i figliuoli d’Israele,  
  19:  1  e come avea ucciso di spada t i profeti.  
       18   t quelli il cui ginocchio non s’è piegato  
  20:  7  chiamò t gli anziani del paese, e disse:  
         8  E t gli anziani e tutto il popolo gli  
       15  di t i figliuoli d’Israele, ed erano  
  22:10  e t i profeti profetavano dinanzi ad essi.  
       12  E t i profeti profetavano nello stesso  
       13  ‘Ecco, i profeti t, ad una voce,  
       22  di menzogna in bocca a t i suoi profeti.  
       23  in bocca a t questi tuoi profeti; ma  
       28  ‘Udite questo, o voi, popoli t!’  
2Re   3:19  abbatterete t i buoni alberi, turerete  
       21  Ora t i Moabiti, avendo udito che quei  
       21  t quelli ch’erano in età di portare le  
       25  d’acque e abbatterono t i buoni alberi.  
    4:  3  chiedi in prestito da t i tuoi vicini de’  
         4  e versa dell’olio in t que’ vasi; e, man  
    8:21  Joram passò a Tsair con t i suoi carri; e  
    9:  5  Jehu chiese: ‘A chi di t noi?’ Quegli  
         7  e del sangue di t i servi dell’Eterno,  

  10:  7  del re, li scannarono t e settanta; poi  
         9  e l’uccisi; ma chi ha uccisi t questi?  
       11  fece morire t quelli ch’erano rimasti  
       11  casa di Achab a Izreel, t i suoi grandi, i  
       17  colpì t quelli che rimanevano della casa  
       19  presso di me t i profeti di Baal,  
       19  t i suoi servi, t i suoi sacerdoti; che non  
       21  e t gli adoratori di Baal vennero, e  
       22  fuori le vesti per t gli adoratori di Baal’.  
  11:  6  alla casa, impedendo a t l’ingresso.  
         7  t quelli cioè che escon di servizio il  
         9  eseguirono t gli ordini dati dal  
  14:14  e t i vasi che si trovavano nella casa  
  15:20  a t quelli ch’erano molto ricchi, per  
  16:10  di quell’altare, in t i suoi particolari.  
  17:11  quivi, su t gli alti luoghi, aveano offerto  
       13  Israele e Giuda per mezzo di t i profeti  
       13  e di t i veggenti, dicendo: ‘Convertitevi  
       16  abbandonarono t i comandamenti  
       22  s’abbandonarono a t i peccati che  
       23  predetto per bocca di t i profeti suoi  
       39  libererà dalle mani di t i vostri nemici’.  
  18:  5  e fra t i re di Giuda che vennero dopo di  
       21  per t quelli che confidano in lui.  
       35  Quali sono, fra t gli dèi di quei paesi,  
  19:11  che i re d’Assiria hanno fatto a t i paesi,  
       15  tu solo sei l’Iddio di t i regni della terra;  
       19  t i regni della terra conoscano che tu  
       24  piedi prosciugherò t i fiumi d’Egitto.  
       35  si levò la mattina, ecco, eran t cadaveri.  
  20:13  cosa nella sua casa e in t i suoi dominî,  
  21:14  preda e bottino di t i loro nemici,  
       24  a morte t quelli che avean congiurato  
  23:  1  presso di sé t gli anziani di Giuda e di  
         2  dell’Eterno, con t gli uomini di Giuda,  
         2  t gli abitanti di Gerusalemme, i  
         4  t gli arredi che erano stati fatti per Baal,  
         8  venire t i sacerdoti dalle città di Giuda,  
       20  sugli altari t i sacerdoti degli alti luoghi  
       26  di t gli oltraggi coi quali Manasse lo  
  24:  3  motivo di t i peccati che Manasse avea  
       13  via di là t i tesori della casa dell’Eterno  
       13  e spezzò t gli utensili d’oro che  
       14  in cattività tutta Gerusalemme, t i capi,  
       14  t gli uomini valorosi, in numero di  
       14  e t i legnaiuoli e i fabbri; non vi rimase  
       16  t i guerrieri, in numero di settemila, i  
  25:14  e t gli utensili di rame coi quali si  
       16  il rame di t questi oggetti aveva un peso  
       23  t i capitani della gente di guerra  
1Cr   1:23  T questi furono figliuoli di Joktan.  
       33  T questi furono i figliuoli di Ketura.  
    2:23  T cotesti erano figliuoli di Makir, padre  
    3:  9  T questi furono i figliuoli di Davide,  
    4:33  e t i villaggi ch’erano nei dintorni di  
    5:16  e in t i pascoli di Sharon fino ai loro  
       17  T furono iscritti nelle genealogie al  
       20  Hagareni e t quelli ch’eran con essi  
    7:  3  Joel ed Jsshia: cinque in tutto, e t capi.  
         8  T questi erano figliuoli di Beker,  
       11  T questi erano figliuoli di Jediael, capi  
       40  T questi furon figliuoli di Ascer, capi di  
    8:38  T questi erano figliuoli di Atsel.  
       39  T questi furon discendenti di  
    9:  1  T gl’Israeliti furono registrati nelle  
         9  T questi erano capi delle rispettive case  
       22  T questi che furono scelti per essere  
       29  di custodire gli utensili, t i vasi sacri, il  
  10:  7  E t gl’Israeliti che abitavano nella valle  
       12  e t gli uomini valorosi si levarono,  
  11:  3  T gli anziani d’Israele vennero dunque  
  12:15  misero in fuga t gli abitanti delle valli,  
       21  perché erano t uomini forti e valorosi; e  
       32  e t i loro fratelli sotto i loro ordini.  
       38  T questi uomini, gente di guerra, pronti  
  13:  1  cioè con t i principi del popolo,  
  14:  8  di tutto Israele, saliron t in cerca di lui;  
       17  la fama di Davide si sparse per t i paesi,  
  15:27  anche t i Leviti che portavano l’arca, i  

  16:  3  distribuì a t gl’Israeliti, uomini e donne,  
       24  e le sue maraviglie fra t i popoli!  
       25  egli è tremendo sopra t gli dèi.  
       26  t gli dèi dei popoli son idoli vani, ma  
  17:  8  sterminato dinanzi a te t i tuoi nemici, e  
       10  Io ho umiliato t i tuoi nemici; e  
  18:  4  tagliò i garetti a t i cavalli da tiro, ma  
       13  e t gli Edomiti divennero sudditi di  
  21:  3  non sono eglino t servi del mio  
  22:  5  salire in fama ed in gloria in t i paesi; io  
         9  liberandolo da t i suoi nemici d’ogni  
       17  Davide ordinò pure a t i capi d’Israele  
  23:  2  E radunò t i capi d’Israele, i sacerdoti e  
       26  e t gli utensili per il suo servizio’.  
       31  davanti all’Eterno t gli olocausti,  
  25:  5  T questi erano figliuoli di Heman,  
         6  T questi erano sotto la direzione dei  
         7  t quelli cioè ch’erano esperti in questo,  
  26:  8  T questi erano figliuoli di Obed-Edom;  
       11  T i figliuoli e i fratelli di Hosa erano in  
       26  preposti a t i tesori delle cose sacre, che  
       30  t gli affari che concernevano l’Eterno, e  
       32  concernenti Dio e per t gli affari del re.  
  27:  1  mese per mese, t i mesi dell’anno, ogni  
         3  e capo di t gli ufficiali dell’esercito, per  
       31  T questi erano amministratori dei beni  
  28:  1  a Gerusalemme t i capi d’Israele, i capi  
         1  gli amministratori di t i beni e del  
         1  corte, cogli uomini prodi e t i valorosi.  
         5  e fra t i miei figliuoli - giacché l’Eterno  
         8  a prendere a cuore t i comandamenti  
         9  poiché l’Eterno scruta t i cuori, e  
         9  penetra t i disegni e t i pensieri. Se tu lo  
       13  e a t gli utensili che dovean servire alla  
       14  per t gli utensili d’ogni specie di  
       14  e il modello di t gli utensili d’argento,  
       14  per t gli utensili d’ogni specie di  
       21  pronti ad eseguire t i tuoi comandi’.  
  29:  5  per t i lavori da eseguirsi dagli artefici.  
       15  come furon t i nostri padri; i nostri  
       19  affinché eseguisca t questi miei piani, e  
       24  E t i capi, gli uomini prodi  
       24  e anche t i figliuoli del re Davide si  
       30  quanto in t i regni degli altri paesi.  
2Cr   1:  2  a t i principi capi delle case patriarcali  
       17  se ne facean venire per t i re degli Hittei  
    2:  5  l’Iddio nostro è grande sopra t gli dèi.  
       17  fece fare il conto di t gli stranieri che si  
    4:16  i forchettoni e t gli utensili accessori.  
       18  fece t questi utensili in così gran  
       19  fabbricare t gli arredi della casa di Dio:  
    5:  1  e t gli utensili che Davide suo padre  
         2  e t i capi delle tribù, i principi delle  
         3  T gli uomini d’Israele si radunarono  
         4  Arrivati che furono t gli anziani  
         5  t gli utensili sacri che erano nella tenda.  
       11  t i sacerdoti presenti s’erano santificati  
       12  e t i Leviti cantori, Asaf, Heman,  
    6:33  t i popoli della terra conoscano il tuo  
    7:  3  T i figliuoli d’Israele videro scendere il  
       20  la favola e lo zimbello di t i popoli.  
       22  ha fatto venire t questi mali su loro’.  
    9:14  che gliene portavano, da t i re d’Arabia  
       22  fu il più grande di t i re della terra per  
       23  E t i re della terra cercavano di veder  
       26  Egli signoreggiava su t i re, dal fiume  
       28  de’ cavalli dall’Egitto e da t i paesi.  
  11:23  sparse t i suoi figliuoli per tutte le  
  13:  3  uomini scelti, t forti e valorosi.  
  14:  7  tiravan d’arco, t uomini forti e valorosi.  
  15:  5  perché fra t gli abitanti de’ vari paesi  
  16:  6  il re Asa convocò t que’ di Giuda, e  
  17:10  di t i regni dei paesi che circondavano  
       19  T questi erano al servizio del re, senza  
  18:  9  e t i profeti profetavano dinanzi ad essi.  
       11  E t i profeti profetavano nello stesso  
       12  i profeti t, ad una voce, predicono del  
       21  di menzogna in bocca a t i suoi profeti.  
       27  ‘Udite questo, o voi, popoli t!’  
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  19:11  per t gli affari che concernono l’Eterno;  
       11  per t gli affari che concernono il re; e  
  20:  6  signoreggi su t i regni delle nazioni? e  
       15  ‘Porgete orecchio, voi t di Giuda, e voi  
       27  T gli uomini di Giuda e di  
       29  s’impadronì di t i regni degli altri paesi,  
  21:  2  t questi erano figliuoli di Giosafat, re  
         4  fece morir di spada t i suoi fratelli,  
         9  partì coi suoi capi e con t i suoi carri; e,  
  22:  1  aveva ucciso t i più grandi d’età. Così  
  23:  8  eseguirono t gli ordini dati dal  
  24:10  E t i capi e tutto il popolo se ne  
       10  nella cassa finché t ebbero pagato.  
       23  misero a morte fra il popolo t i capi, e  
  25:  7  con t questi figliuoli d’Efraim!  
       12  Ròcca, sì che t rimasero sfracellati.  
       24  e t i vasi che si trovavano nella casa di  
  26:20  e t gli altri sacerdoti lo guardarono, ed  
  28:15  per rivestire t quelli di loro ch’erano  
       15  t quelli che cascavan dalla fatica, e li  
       26  delle sue azioni e di t i suoi portamenti,  
  29:18  degli olocausti con t i suoi utensili, la  
       18  della presentazione con t i suoi utensili;  
       19  in buono stato e purificati t gli utensili  
       29  il re e t quelli ch’erano con lui  
       31  e t quelli che aveano il cuore ben  
       34  non potevano scorticare t gli olocausti;  
  30:14  tolsero via t gli altari sui quali si  
       17  per t quelli che non eran puri.  
       22  di t i Leviti che mostravano grande  
  31:  1  t gl’Israeliti che si trovavano quivi  
         1  Poi t i figliuoli d’Israele se ne tornarono  
         5  del miele, e di t i prodotti dei campi; e  
       16  t quelli che entravano giornalmente  
       18  ch’eran registrati con t i loro bambini,  
       19  porzioni a t i maschi di tra i sacerdoti,  
       19  e a t i Leviti registrati nelle genealogie.  
  32:  9  e a t que’ di Giuda che si trovavano a  
       13  fatto a t i popoli degli altri paesi? Gli  
       14  Qual è fra t gli dèi di queste nazioni che  
       21  t gli uomini forti e valorosi, i principi  
       22  e dalla mano di t gli altri, e li protesse  
  33:15  abbatté t gli altari che aveva costruiti  
       19  t i suoi peccati e tutte le sue infedeltà, i  
       25  a morte t quelli che avean congiurato  
  34:12  e t quelli tra i Leviti ch’erano abili a  
       13  e dirigevano t gli operai occupati ne’  
       29  presso di sé t gli anziani di Giuda e di  
       30  dell’Eterno con t gli uomini di Giuda,  
       30  t gli abitanti di Gerusalemme, i  
       32  t quelli che si trovavano a  
       33  da t i paesi che appartenevano ai  
       33  impose a t quelli che si trovavano in  
  35:  7  a t quelli che si trovavan quivi, del  
         7  numero di trentamila: t per la Pasqua; e  
       13  a portarle a t i figliuoli del popolo.  
       25  e t i cantori e tutte le cantatrici hanno  
  36:14  T i capi dei sacerdoti e il popolo  
       18  t gli utensili della casa di Dio, grandi e  
       19  dettero alle fiamme t i suoi palazzi,  
       19  e ne distrussero t gli oggetti preziosi.  
       23  m’ha dato t i regni della terra, ed egli  
Esd   1:  2  m’ha dato t i regni della terra, ed egli  
         4  T quelli che rimangono ancora del  
         5  t quelli ai quali Iddio avea destato lo  
         6  E t i loro vicini d’ogn’intorno li  
       11  T gli oggetti d’oro e d’argento erano in  
       11  Sceshbatsar li riportò t, quando gli esuli  
    2:58  T i Nethinei e i figliuoli de’ servi di  
       70  e t gl’Israeliti, nelle città rispettive.  
    3:  8  e t quelli ch’eran tornati dalla cattività a  
    6:20  stati che un sol uomo; t erano puri; e  
       20  la Pasqua per t i reduci dalla cattività,  
       21  t quelli che s’eran separati dall’impurità  
    7:21  do ordine a t i tesorieri d’oltre il fiume  
       25  a t quelli che conoscono le leggi del tuo  
       28  consiglieri e di t i suoi potenti capi! Ed  
    8:20  Nethinei, t quanti designati per nome.  
       22  assiste t quelli che lo cercano; ma la sua  

       22  contro t quelli che l’abbandonano’.  
       25  e da t quei d’Israele che si trovan colà.  
    9:  4  t quelli che tremavano alle parole  
  10:  7  che t quelli della cattività si adunassero  
         8  t i suoi beni gli sarebbero confiscati, ed  
         9  t gli uomini di Giuda e di Beniamino  
       14  e t quelli che nelle nostre città hanno  
       16  case patriarcali, t designati per nome, i  
       17  t quelli che aveano sposato donne  
       44  T questi avevan preso delle mogli  
Neh   4:  8  e t quanti assieme congiurarono di  
       12  cosa da t i luoghi di loro provenienza,  
       15  e noi t tornammo alle mura, ognuno al  
       18  e t i costruttori, lavorando, portavan  
    6:16  quando t i nostri nemici l’ebber saputo,  
    7:73  e t gl’Israeliti si stabilirono nelle loro  
    8:  2  e di t quelli ch’eran capaci d’intendere.  
    9:  2  si separarono da t gli stranieri, si  
       10  contro Faraone, contro t i suoi servi,  
  10:28  e t quelli che s’eran separati dai popoli  
       28  t quelli che aveano conoscimento e  
       29  in pratica t i comandamenti dell’Eterno,  
       37  decime in t i luoghi da noi coltivati.  
  11:  2  benedisse t quelli che s’offrirono  
       24  del re per t gli affari del popolo.  
  12:27  cercare i Leviti di t i luoghi dov’erano,  
  13:18  su noi e su questa città t questi mali. E  
Est   1:  3  fece un convito a t i suoi principi e ai  
         8  prescritto a t i grandi della sua casa che  
       13  di t quelli che conoscevano la legge e il  
       16  ma anche verso t i principi  
       16  e t i popoli che sono in tutte le province  
       18  ne parleranno a t i principi del re, e ne  
    2:11  t i giorni passeggiava davanti al cortile  
       15  il favore di t quelli che la vedevano.  
       18  fece un gran convito a t i suoi principi  
    3:  1  di quelli di t i principi ch’eran con lui.  
         2  E t i servi del re che stavano alla porta  
         4  Or com’essi glielo ripetevano t i giorni,  
         6  t i Giudei che si trovavano in tutto il  
       13  si sterminassero t i Giudei, giovani e  
       14  e invitavano t i popoli a tenersi pronti  
    4:11  ‘T i servi del re e il popolo delle sue  
       11  per una legge ch’è la stessa per t, ei  
       13  tu sola scamperai fra t i Giudei perché  
       16  raduna t i Giudei che si trovano a Susa,  
    5:14  Zeresh sua moglie, e t i suoi amici gli  
    6:13  a Zeresh sua moglie e a t i suoi amici  
    8:13  provincia e pubblicato fra t i popoli,  
    9:  2  s’era impossessato di t i popoli.  
         3  E t i capi delle province, i satrapi, i  
         5  colpirono t i loro nemici, mettendoli a  
       20  a t i Giudei ch’erano in tutte le province  
       24  l’Agaghita, il nemico di t i Giudei,  
       27  e per t quelli che si aggiungerebbero a  
       30  E si mandaron delle lettere a t i Giudei  
  10:  2  quanto a t i fatti concernenti la potenza  
Gb   1:  3  era il più grande di t gli Orientali.  
    2:11  avendo udito t questi mali che gli eran  
    3:18  là i prigioni han requie t insieme,  
    8:13  la sorte di t quei che dimenticano Dio, e  
    9:28  sono spaventato di t i miei dolori, so  
       33  un arbitro, che posi la mano su t e due!  
  13:  4  siete t quanti de’ medici da nulla.  
       27  che spii t i miei movimenti, e tracci una  
  14:14  aspetterei t i giorni della mia fazione,  
  15:20  L’empio è tormentato t i suoi giorni, e  
  16:  2  Siete t de’ consolatori molesti!  
  17:10  Quanto a voi t, tornate pure, fatevi  
  19:19  T gli amici più stretti m’hanno in  
  24:  4  del paese si nascondono t insieme.  
  27:12  Ma queste cose voi t le avete osservate  
  30:23  alla casa di convegno di t i viventi.  
  31:  4  le mie vie? non conta t i miei passi?  
       38  se t i suoi solchi piangono,  
  33:11  nei ceppi, spia t i miei movimenti’.  
  34:19  perché son t opera delle sue mani?  
       21  sulle vie de’ mortali, e vede t i lor passi.  
       26  come dei malvagi, in presenza di t,  

  36:25  t le ammirano, il mortale le contempla  
  37:  3  Egli lo lancia sotto t i cieli e il suo  
         7  onde t i mortali, che son opera sua,  
  38:  7  t i figli di Dio davan in gridi di giubilo?  
  40:11  mira t i superbi e abbassali!  
       12  Mira t i superbi e umiliali! e schiaccia  
       13  Seppelliscili t assieme nella polvere,  
  41:  3  Sotto t i cieli, ogni cosa è mia.  
  42:11  T i suoi fratelli, tutte le sue sorelle e  
       11  di t i mali che l’Eterno gli avea fatto  
Sa   2:12  Beati t quelli che confidano in lui!  
    3:  7  tu hai percosso t i miei nemici sulla  
    5:  5  tu odii t gli operatori d’iniquità.  
       11  t quelli che in te confidano;  
    6:  7  invecchia a cagione di t i miei nemici.  
         8  da me, voi t operatori d’iniquità; poiché  
       10  T i miei nemici saran confusi e  
    7:  1  salvami da t quelli che mi perseguitano,  
    8:  7  pecore e buoi t quanti ed anche le fiere  
  10:  4  T i suoi pensieri sono: Non c’è Dio!  
         5  egli soffia contro t i suoi nemici.  
  14:  3  T si sono sviati, t quanti si son corrotti,  
         4  t questi operatori d’iniquità, che  
  18:*    riscosso dalla mano di t i suoi nemici e  
       30  è lo scudo di t quelli che sperano in lui.  
  19:  9  sono verità, t quanti son giusti,  
  21:  8  La tua mano troverà t i tuoi nemici; la  
  22:29  T gli opulenti della terra mangeranno e  
       29  t quelli che scendon nella polvere e non  
  23:  6  t i giorni della mia vita; ed io abiterò  
  25:10  T i sentieri dell’Eterno sono benignità e  
       18  e perdonami t i miei peccati.  
  27:  4  dell’Eterno t i giorni della mia vita, per  
  31:11  A cagione di t i miei nemici son  
       23  Amate l’Eterno, voi t i suoi santi!  
       24  o voi t che sperate nell’Eterno!  
  32:11  Giubilate voi t che siete diritti di cuore!  
  33:  8  lo paventino t gli abitanti del mondo.  
       13  egli vede t i figliuoli degli uomini:  
       14  dimora, osserva t gli abitanti della terra;  
       15  egli, che ha formato il cuore di loro t,  
  34:  3  ed esaltiamo il suo nome t insieme.  
         4  e m’ha liberato da t i miei spaventi.  
  35:26  Siano t insieme svergognati e confusi  
  37:26  Egli t i giorni è pietoso e presta, e la  
       38  i trasgressori saranno t quanti distrutti;  
  39:12  a te, un pellegrino, come t i miei padri.  
  40:14  t quanti quelli che cercano l’anima mia  
       16  rallegrino in te, t quelli che ti cercano;  
  41:  7  T quelli che m’odiano bisbiglian fra  
  45:  2  più bello di t i figliuoli degli uomini; la  
         8  T i tuoi vestimenti sanno di mirra,  
  47:  1  Battete le mani, o popoli t; acclamate  
  49:  1  Udite questo, popoli t;  
         1  orecchio, voi t gli abitanti del mondo!  
         2  e nobili, ricchi e poveri t insieme.  
  50:11  Io conosco t gli uccelli dei monti, e  
  53:  3  T si son tratti indietro,  
         3  t quanti si son corrotti, non v’è alcuno  
  56:  1  tormentano con una guerra di t i giorni;  
         5  t i lor pensieri son vòlti a farmi del  
  62:  3  e cercherete t insieme di abbatterlo  
         9  t assieme son più leggeri della vanità.  
  64:  8  T quelli che li vedranno scrolleranno il  
         9  t gli uomini temeranno, e racconteranno  
       10  e t i diritti di cuore si glorieranno.  
  66:  1  a Dio, voi t abitanti della terra!  
       16  e ascoltate, o voi t che temete Iddio! Io  
  67:  3  o Dio, t quanti i popoli ti celebrino!  
         5  o Dio, t quanti i popoli ti celebrino!  
  69:19  i miei nemici son t davanti a te.  
  70:  4  rallegrino in te, t quelli che ti cercano; e  
  72:11  e t i re gli si prostreranno dinanzi, tutte  
  74:  8  arso t i luoghi delle raunanze divine nel  
       17  Tu hai fissato t i confini della terra, tu  
  75:  3  Si dissolva la terra con t i suoi abitanti,  
         8  t gli empi della terra ne succeranno e  
  76:  5  e t gli uomini prodi sono stati ridotti  
         9  per salvare t gl’infelici della terra. Sela.  
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       11  t quelli che gli stanno attorno portin  
  78:51  Percosse t i primogeniti d’Egitto, le  
  80:12  ripari, sì che t i passanti la spogliano?  
  82:  5  t i fondamenti della terra sono smossi.  
         6  siete dii, siete t figliuoli dell’Altissimo.  
  83:11  e t i loro principi simili a Zeba e  
  85:  2  popolo, hai coperto t i loro peccati.  
  86:  5  benignità verso t quelli che t’invocano.  
  88:  7  e tu m’hai abbattuto con t i tuoi flutti.  
       17  ogni giorno, mi attornian t assieme.  
  89:  7  tremendo di t quelli che l’attorniano.  
       41  T i passanti l’han saccheggiato, è  
       42  avversari, hai rallegrato t i suoi nemici.  
       47  tu hai creato t i figliuoli degli uomini!  
       50  porto in seno quello di t i grandi popoli,  
  90:  9  T i nostri giorni spariscono per il tuo  
       14  ci rallegreremo t i dì nostri.  
  92:  9  t gli operatori d’iniquità saranno  
  94:  4  si vantano t questi operatori d’iniquità.  
       15  e t i diritti di cuore lo seguiranno.  
  95:  3  grande, e un gran Re sopra t gli dèi.  
  96:  3  e le sue maraviglie fra t i popoli!  
         4  egli è tremendo sopra t gli dèi.  
         5  t gli dèi dei popoli son idoli vani, ma  
       12  t gli alberi delle foreste dian voci di  
  97:  6  e t i popoli vedono la sua gloria.  
         7  confusi t quelli che adoran le immagini,  
         7  si prostrano dinanzi a lui t gli dèi.  
         9  sei sommamente elevato sopra t gli dèi.  
  99:  2  in Sion, ed eccelso sopra t i popoli.  
      101:    8  distruggerò t gli empi del paese per  
                 8  t gli operatori d’iniquità.  
      102:  15  e t i re della terra la tua gloria,  
               26  t quanti si logoreranno come un vestito;  
      103:    6  e ragione a t quelli che sono oppressi.  
               21  Benedite l’Eterno, voi t gli eserciti suoi,  
               22  in t i luoghi della sua signoria! Anima  
      104:  27  T quanti sperano in te che tu dia loro il  
      105:  21  sua casa e governatore di t i suoi beni  
               36  percosse t i primogeniti nel loro paese,  
      106:  27  nazioni e li disperderebbe per t i paesi.  
               46  presso t quelli che li aveano menati in  
      107:    3  e raccolti da t i paesi, dal levante e dal  
      111:    2  ricercate da t quelli che si dilettano in  
                 7  t i suoi precetti sono fermi,  
               10  t quelli che mettono in pratica la sua  
      115:    8  li fanno, t quelli che in essi confidano.  
      116:  12  t i suoi benefizi son sopra me.  
      117:    1  Celebratelo, voi t i popoli!  
      119:    6  considererò t i tuoi comandamenti.  
               13  le mie labbra t i giudizi della tua bocca.  
               63  il compagno di t quelli che ti temono, e  
               86  T i tuoi comandamenti sono fedeltà;  
               99  Io ho più intelletto di t i miei maestri,   
             118  t quelli che deviano dai tuoi statuti,  
             119  via come schiuma t gli empi dalla terra;  
             128  Perciò ritengo diritti t i tuoi precetti, e  
             151  e t i tuoi comandamenti son verità.  
             160  e t i giudizî della tua giustizia durano in  
             172  t i tuoi comandamenti sono giustizia.  
      124:    3  allora ci avrebbero inghiottiti t vivi,  
      128:    5  di Gerusalemme t i giorni della tua vita,  
      129:    5  voltin le spalle t quelli che odiano Sion!  
      134:    1  voi t servitori dell’Eterno, che state  
      135:    5  nostro Signore è al disopra di t gli dèi.  
                 6  cielo e in terra, nei mari e in t gli abissi.  
                 9  Egitto, su Faraone e su t i suoi servitori.  
               11  e Og, re di Basan, e t i regni di Canaan.  
               18  li fanno, t quelli che in essi confidano.  
      138:    4  T i re della terra ti celebreranno, o  
      139:  16  t scritti i giorni che m’eran destinati,  
      143:    5  giorni antichi; io medito t i tuoi fatti; io  
               12  t quelli che affliggono l’anima mia;  
      145:    9  L’Eterno è buono verso t, e le sue  
               14  L’Eterno sostiene t quelli che cadono  
               14  e rialza t quelli che son depressi.  
               15  Gli occhi di t sono intenti verso di te, e  
               18  è presso a t quelli che lo invocano,  
               18  a t quelli che lo invocano in verità.  

               20  L’Eterno guarda t quelli che l’amano,  
               20  ma distruggerà t gli empi.  
      148:    2  Lodatelo, voi t gli angeli suoi,  
                 2  lodatelo, voi t i suoi eserciti!  
                 7  dalla terra, voi mostri marini e abissi t,  
                 9  monti e colli t, alberi fruttiferi e cedri t;  
               11  re della terra e popoli t,  
               11  principi e t i giudici della terra;  
               14  dando motivo di lode a t i suoi fedeli, ai  
      149:    9  è l’onore che hanno t i suoi fedeli.  
Pro   1:14  non ci sarà fra noi t che una borsa sola’  
    3:17  dilettevoli, e t i suoi sentieri sono pace.  
    5:21  il quale osserva t i sentieri di lui.  
    6:31  il settuplo, darà t i beni della sua casa.  
    8:11  e t gli oggetti preziosi non la  
       16  i capi, i nobili, t i giudici della terra.  
       36  t quelli che m’odiano, amano la morte’.  
  16:11  t i pesi del sacchetto son opera sua.  
  19:  6  e t sono amici dell’uomo munificente.  
         7  T i fratelli del povero l’odiano; quanto  
  20:27  che scruta t i recessi del cuore.  
  22:  2  l’Eterno li ha fatti t e due.  
  26:10  capita, è come un arciere che ferisce t.  
  29:12  t i suoi ministri sono empi.  
  30:  4  Chi ha stabilito t i confini della terra?  
  31:  8  per sostener la causa di t i derelitti;  
       12  e non del male, t i giorni della sua vita.  
Ecc   1:  7  T i fiumi corrono al mare, eppure il  
       16  di t quelli che hanno regnato prima di  
    2:  7  più di t quelli ch’erano stati prima di  
         9  sorpassai t quelli ch’erano stati prima di  
       14  che t e due hanno la medesima sorte.  
       23  T i suoi giorni non sono che dolore, la  
    3:19  hanno t un medesimo soffio, e l’uomo  
       20  T vanno in un medesimo luogo;  
       20  t vengon dalla polvere,  
       20  e t ritornano alla polvere.  
    4:15  ho visto t i viventi che vanno e vengono  
       16  t quelli alla testa dei quali ei si trovava.  
    5:18  t i giorni di vita che Dio gli ha dati;  
    6:12  durante t i giorni della sua vita vana,  
    9:  2  Tutto succede ugualmente a t; la  
         3  che t abbiano una medesima sorte; e  
         4  Per chi è associato a t gli altri viventi  
         9  durante t i giorni della vita della tua  
       11  t dipendono dal tempo e dalle  
  10:  3  gli manca e mostra a t ch’è uno stolto.  
  11:  8  vive molti anni, si rallegri t questi anni,  
Can   3:  8  T maneggiano la spada, sono esperti  
    4:10  tuoi profumi è più soave di t gli aromi!  
    8:  7   Se uno desse t i beni di casa sua in  
Is   1:23  t amano i regali e corron dietro alle  
    2:13  contro t i cedri del Libano, alti, elevati,  
       14  contro t i monti alti,  
       14  e contro t i colli elevati;  
    5:28  t i suoi archi son tesi; gli zoccoli de’  
    7:19  su t gli spini e su t i pascoli.  
       25  t i colli che si dissodavan con la vanga,  
    8:  9  orecchio, o voi t di paesi lontani!  
    9:16  poiché t quanti sono empi e perversi,  
  14:  9  t i principi della terra;  
         9  alzare dai loro troni t i re delle nazioni.  
       10  T prendon la parola e ti dicono: ‘Anche  
       18  T i re delle nazioni,  
       18  t quanti riposano in gloria ciascuno  
  15:  3  Per le strade t indossano sacchi, sui tetti  
  16:  7  gema Moab per Moab, t gemano!  
  18:  3  Voi t, abitanti del mondo,  
         3  voi t che abitate sulla terra, quando il  
         6  Gli Assiri saran t assieme abbandonati  
  19:  7  t i seminati presso il fiume  
         8  t quelli che gettan l’amo nel Nilo  
       10  t quelli che vivon d’un salario avran  
       24  e t e tre saranno una benedizione in  
  22:  3  T i tuoi capi fuggono assieme, son fatti  
         3  t quelli de’ tuoi che sono trovati son  
       24  t i vasi più piccoli, dalle coppe alle  
  23:  5  t saranno addolorati a sentir le notizie  
         9  per avvilire t i grandi della terra.  

       17  e si prostituirà con t i regni del mondo  
  24:  7  t quelli che avean la gioia nel cuore  
  25:  6  preparerà su questo monte a t i popoli  
         7  il velo che cuopre la faccia di t i popoli,  
  26:15  hai allargato t i confini del paese.  
  27:  4  contro a loro, e li brucerei t assieme!  
  29:  7  di t quelli che attaccano lei e la sua  
       20  t quelli che vegliano per commettere  
  30:  5  ma t arrossiscono d’un popolo che a  
       18  Beati t quelli che sperano in lui!  
  31:  3  cadrà il protetto, e periranno t assieme.  
  34:  2  è adirato contro t i loro eserciti;  
       12  e t i suoi principi saran ridotti a nulla.  
  36:  6  per t quelli che confidano in lui.  
       20  Fra t gli dèi di quei paesi, quali son  
  37:11  d’Assiria hanno fatto a t gli altri paesi,  
       16  solo sei l’Iddio di t i regni della terra; tu  
       20  t i regni della terra conoscano che tu  
       25  piedi prosciugherò t i fiumi d’Egitto’.  
  38:15  con umiltà durante t i miei anni,  
       17  gettato dietro alle spalle t i miei peccati.  
       20  t i giorni della nostra vita, nella casa  
  39:  2  nella sua casa e in t i suoi dominî, che  
  40:  2  il doppio per t i suoi peccati.  
  41:11  t quelli che si sono infiammati contro di  
       19  il platano ed il larice t assieme,  
       20  considerino e capiscano t quanti che la  
       29  t quanti costoro non sono che vanità; le  
  42:22  sono t legati in caverne, rinchiusi nelle  
  43:  7  t quelli cioè che portano il mio nome,  
       14  volgerò t in fuga, e i Caldei  
       17  e t quanti furono atterrati, né più si  
  44:  9  immagini scolpite son t vanità; i loro  
       11  t quelli che vi lavorano saranno confusi,  
       11  Si radunino t, si presentino!... Saranno  
       23  o foreste con t gli alberi vostri! Poiché  
  45:16  svergognati, sì, t quanti confusi,  
       16  se n’andranno t assieme coperti d’onta i  
       20  accostatevi t assieme, voi che siete  
       24  t quelli ch’erano accesi d’ira contro di  
  46:  3  e voi t, residuo della casa d’Israele, voi  
  48:14  Adunatevi t quanti, ed ascoltate! Chi tra  
  49:18  Essi t si radunano, e vengono a te.  
  50:  9  t costoro diventeranno logori come un  
       11  Ecco, voi t che accendete un fuoco, che  
  51:18  Fra t i figliuoli ch’ell’ha partoriti non  
       18  fra t i figliuoli ch’ell’ha allevati non v’è  
       20  giacevano a t i capi delle strade, come  
  53:  6  Noi t eravamo erranti come pecore,  
         6  ha fatto cader su lui l’iniquità di noi t.  
  54:13  T i tuoi figliuoli saran discepoli  
  55:  1  O voi t che siete assetati, venite alle  
       12  e t gli alberi della campagna batteranno  
  56:  6  t quelli che osserveranno il sabato  
         7  una casa d’orazione per t i popoli.  
       10  I guardiani d’Israele son t ciechi, senza  
       10  son t de’ cani muti, incapaci d’abbaiare;  
       11  son t vòlti alla loro propria via, ognuno  
  57:13  Il vento li porterà via t, un soffio li torrà  
  58:  3  ed esigete che sian fatti t i vostri lavori.  
  59:11  T quanti mugghiamo come orsi, andiam  
  60:  4  t s’adunano, e vengono a te; i tuoi figli  
         6  quelli di Sceba verranno t, portando oro  
         7  T i greggi di Kedar s’aduneranno  
       14  e t quelli che t’avranno disprezzata si  
  61:  2  consolare t quelli che fanno cordoglio;  
         9  t quelli che li vedranno riconosceranno  
  62:  2  e t i re, la tua gloria; e sarai chiamata  
  63:  3  mie vesti, e ho macchiati t i miei abiti.  
  64:  6  T quanti siam diventati come l’uomo  
         6  t quanti appassiamo come una foglia, e  
         8  e noi siam t l’opera delle tue mani.  
         9  noi siam t tuo popolo.  
  65:12  e vi chinerete t per essere scannati;  
  66:10  motivo di lei, o voi t che l’amate!  
       10  o voi t che siete in lutto per essa! 
       17  saranno t quanti consumati, dice  
       20  E ricondurranno t i vostri fratelli, di fra  
Ger   1:  7  tu andrai da t quelli ai quali ti manderò,  
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       14  la calamità su t gli abitanti del paese.  
       15  t i popoli dei regni del settentrione,  
    2:  3  t quelli che lo divoravano si rendevan  
       24  T quelli che la cercano non hanno da  
       29  Voi t mi siete stati infedeli, dice  
    3:  8  Israele a cagione di t i suoi adulterî e le  
    4:24  ed ecco tremano, e t i colli sono agitati.  
       25  e t gli uccelli del cielo son volati via.  
       29  t entrano nel folto de’ boschi, montano  
    5:  5  t quanti hanno spezzato il giogo, hanno  
       16  t quanti son dei prodi.  
    6:11  e l’uomo carico d’anni saranno t presi.  
       13  son t quanti avidi di guadagno; dal  
       13  al sacerdote, t praticano la menzogna.  
       28  Essi son t de’ ribelli fra i ribelli, vanno  
       28  son rame e ferro, son t dei corrotti.  
    7:  2  o voi t uomini di Giuda ch’entrate per  
       15  come ho cacciato t i vostri fratelli, tutta  
       25  io v’ho mandato t i miei servi, i profeti,  
    8:  3  in t i luoghi dove li avrò cacciati, dice  
       10  al più grande, son t avidi di guadagno;  
       10  al sacerdote, t praticano la menzogna.  
    9:  2  perché son t adulteri, un’adunata di  
       25  punirò t i circoncisi che sono  
       26  e t quelli che si tagliano i canti della  
  10:  7  giacché fra t i savi delle nazioni  
         7  in t i loro regni non v’è alcuno pari a te.  
         8  costoro t insieme sono stupidi e  
         9  son t lavoro d’abili artefici.  
  12:  1  Perché son t a loro agio quelli che  
       14  contro t i miei malvagi vicini, che  
  13:13  t gli abitanti di questo paese, i re che  
       13  profeti, e t gli abitanti di Gerusalemme.  
  15:  4  saranno agitati per t i regni della terra, a  
       10  e nondimeno t mi maledicono.  
       13  a cagione di t i tuoi peccati,  
       13  e dentro t i tuoi confini.  
  16:15  e di t gli altri paesi ne’ quali egli li  
  17:  3  e t i tuoi tesori e i tuoi alti luoghi come  
         3  tu hai commessi entro t i tuoi confini!  
       13  t quelli che t’abbandonano saranno  
       20  e voi t gli abitanti di Gerusalemme,  
  18:16  talché t quelli che vi passano  
       23  conosci t i loro disegni contro di me per  
  20:  4  di terrore a te stesso e a t i tuoi amici;  
         5  darò t i tesori dei re di Giuda in mano  
         6  e t quelli che abitano in casa tua,  
         6  sarai sepolto, tu, con t i tuoi amici, ai  
       10  T quelli coi quali vivevo in pace spiano  
  22:20  perché t i tuoi amanti sono distrutti.  
       22  T i tuoi pastori saranno pastura del  
  23:  3  pecore da t i paesi dove le ho cacciate,  
         8  e da t i paesi dove io li avevo cacciati’;  
       14  t quanti sono per me come Sodoma, e  
       17  e a t quelli che camminano seguendo la  
  24:  9  e maltrattati per t i regni della terra; che  
         9  in t i luoghi dove li caccerò.  
  25:  2  e a t gli abitanti di Gerusalemme,  
         4  vi ha pure mandato t i suoi servitori, i  
       20  a t i re del paese di Ur,  
       20  a t i re del paese de’ Filistei, ad  
       22  a t i re di Tiro, a t i re di Sidon, e ai re  
       23  a t quelli che si radono i canti della  
       24  t i re d’Arabia,  
       24  e a t i re della mescolanza di popoli che  
       25  a t i re di Zimri, a t i re d’Elam,  
       26  e a t i re di Media  
       26  e a t i re del settentrione, vicini o  
       26  e a t i regni del mondo che sono sulla  
       29  la spada su t gli abitanti della terra, dice  
       30  contro t gli abitanti della terra.  
  26:12  Allora Geremia parlò a t i capi e a tutto  
       21  il re Joiakim, t i suoi uomini prodi  
       21  e t i suoi capi ebbero udito le sue  
  27:  6  E ora do t questi paesi in mano di  
       20  e t i nobili di Giuda e di Gerusalemme;  
  28:  3  luogo t gli arredi della casa dell’Eterno,  
         4  e t que’ di Giuda che sono stati menati  
         6  e t quelli che sono stati menati in  

  29:  4  a t i deportati ch’egli ha fatto menare in  
       14  e da t i luoghi dove vi ho cacciati, dice  
       18  saranno agitati fra t i regni della terra, e  
       20  o voi t, che io ho mandati in cattività da  
       22  fra t quei di Giuda che sono in cattività  
       25  il sacerdote, e a t i sacerdoti, per dire:  
       31  a dire a t quelli che sono in cattività:  
  30:  6  vedo io t gli uomini con le mani sui  
       14  T i tuoi amanti t’hanno dimenticata,  
       16  t quelli che ti divorano saran divorati,  
       16  t i tuoi nemici, t quanti, andranno in  
       20  a me, e io punirò t i loro oppressori.  
  31:34  t mi conosceranno, dal più piccolo al  
       40  e t i campi fino al torrente di Kidron,  
  32:12  di t i Giudei che sedevano nel cortile  
       23  hai fatto venir su di essi t questi mali.  
       37  da t i paesi dove li ho cacciati nella mia  
  33:18  e chi faccia t i giorni i sacrifizi.  
  34:  1  e t i regni della terra sottoposti al suo  
         1  e t i popoli combattevano contro  
       10  E t i capi e tutto il popolo ch’erano  
       17  sarete agitati per t i regni della terra.  
  35:  3  i suoi fratelli, t i suoi figliuoli e tutta la  
         7  in tende t i giorni della vostra vita,  
         8  beviamo vino durante t i nostri giorni,  
       15  mandarvi ogni mattina t i miei servitori  
       17  e su t gli abitanti di Gerusalemme tutto  
       18  e avete osservato t i suoi precetti, e  
  36:  6  anche in presenza di t quei di Giuda,  
       12  ecco che quivi stavan seduti t i capi:  
       12  e t gli altri capi.  
       14  Allora t i capi mandarono Jehudi,  
       21  di t i capi che stavano in pie’ allato al  
  37:21  gli fosse dato t i giorni un pane dalla  
  38:27  E t i capi vennero a Geremia, e lo  
  39:  3  t i capi del re di Babilonia entrarono, e  
         3  e t gli altri capi del re di Babilonia.  
         6  fece pure scannare t i notabili di Giuda;  
       13  e t i capi del re di Babilonia  
  40:  1  a t quelli di Gerusalemme e di Giuda,  
         7  Or quando t i capi delle forze che erano  
       11  Anche t i Giudei ch’erano in Moab, fra  
       11  nel paese d’Edom e in t i paesi,  
       12  da t i luoghi dov’erano stati dispersi, e  
       13  e t i capi delle forze che erano per la  
       15  e t i Giudei che si son raccolti presso di  
  41:  3  uccise pure t i Giudei ch’erano con  
         9  gettò t i cadaveri degli uomini ch’egli  
       11  e t i capi delle forze ch’eran con lui  
       12  presero t gli uomini, e andarono a  
       13  e t i capi delle forze ch’erano con lui, si  
       16  e t i capi delle forze ch’erano con lui,  
  42:  1  T i capi delle forze, Johanan, figliuolo  
         8  t i capi delle forze ch’erano con lui, e  
       17  T quelli che avranno deciso di andare in  
  43:  2  e t gli uomini superbi dissero a  
         4  t i capi delle forze e tutto il popolo non  
         5  e t i capi delle forze  
         5  presero t i superstiti di Giuda i quali, di  
  44:  1  riguardo a t i Giudei che dimoravano  
         4  E io vi ho mandato t i miei servitori, i  
       12  per dimorarvi, e saranno t consumati;  
       15  Allora t gli uomini i quali sapevano che  
       24  o voi t di Giuda, che siete nel paese  
       26  o voi t di Giuda, che dimorate nel paese  
       27  e t gli uomini di Giuda che sono nel  
  45:  5  bottino, in t i luoghi dove tu andrai’.  
  46:21  fuggon t assieme, non resistono; poiché  
  47:  2  t gli abitanti del paese urlano.  
         4  in cui t i Filistei saranno devastati, in  
  48:17  Compiangetelo voi t che lo circondate,  
       17  e voi t che conoscete il suo nome, dite:  
       38  Su t i tetti di Moab e nelle sue piazze,  
       39  di t quelli che gli stanno dintorno!  
  49:  5  addosso da t i tuoi dintorni il terrore,  
       26  e t i suoi uomini di guerra periranno in  
       29  t i loro bagagli, i loro cammelli; si  
       32  Io disperderò a t i venti quelli che si  
       36  li disperderò a t quei venti, e non ci sarà  

  50:  7  T quelli che le trovavano, le  
       10  t quelli che la prederanno saranno  
       14  o voi t che tirate d’arco! Tirate contro  
       27  Uccidete t i suoi tori, fateli scendere al  
       29  gli arcieri, t quelli che tirano d’arco;  
       30  e t i suoi uomini di guerra periranno in  
       32  città, ed esso divorerà t i suoi dintorni.  
       33  t quelli che li han menati in cattività li  
  51:24  e a t gli abitanti della Caldea tutto il  
       28  t i suoi magistrati,  
       28  e t i paesi de’ suoi dominî.  
       47  e t i suoi feriti a morte cadranno in  
  52:10  pure scannare t i capi di Giuda a Ribla.  
       18  e t gli utensili di rame coi quali si  
       20  il rame di t questi oggetti aveva un peso  
Lam   1:  2  fra t i suoi amanti non ha chi la consoli;  
         2  t i suoi amici l’hanno tradita, le son  
         3  t i suoi persecutori l’han raggiunto  
         7  si ricorda di t i beni preziosi che  
         8  t quelli che l’onoravano la sprezzano,  
       13  in un languore di t i giorni.  
       15  entro il mio recinto t i miei prodi; ha  
       18  Deh, ascoltate, o popoli t, e vedete il  
       21  T i miei nemici hanno udita la mia  
    2:  4  t quelli ch’eran più cari a vedersi; ha  
         5  ha divorato t i suoi palazzi, ha distrutto  
       15  T i passanti batton le mani al vederti;  
       16  T i tuoi nemici apron larga la bocca  
    3:34  sotto i piedi t i prigionieri della terra,  
       46  T i nostri nemici aprono larga la bocca  
Ez   1:  8  e t e quattro avevano le loro facce e le  
       10  essi avevan t una faccia d’uomo,  
       10  t e quattro una faccia di leone a destra,  
       10  t e quattro una faccia di bue a sinistra,  
       10  e t e quattro una faccia d’aquila.  
       14  gli esseri viventi correvano in t i sensi,  
    4:17  e saranno costernati t quanti, e si  
    5:10  disperderò a t i venti quel che rimarrà  
       12  ne disperderò a t i venti l’altra terza  
       14  farò di te, sotto gli occhi di t i passanti,  
    6:13  profumi d’odor soave a t i loro idoli.  
    7:16  colombe delle valli, t quanti gemendo,  
       18  la vergogna sarà su t i volti,  
       18  e avran t il capo rasato.  
    8:10  e t gl’idoli della casa d’Israele dipinti  
  10:12  le ruote di t e quattro, eran pieni  
  12:14  E io disperderò a t i venti quelli che lo  
       14  e t i suoi eserciti, e sguainerò la spada  
       19  della violenza di t quelli che l’abitano.  
  13:18  che cuciono de’ cuscini per t i gomiti, e  
  14:  5  si sono alienati da me t quanti per i loro  
  16:33  tu hai fatto de’ regali a t i tuoi amanti, e  
       36  e a motivo di t i tuoi idoli abominevoli,  
       37  io radunerò t i tuoi amanti ai quali ti sei  
       37  e t quelli che hai amati insieme a quelli  
       44  t quelli che usano proverbi faranno di te  
       57  della Siria e da t i paesi circonvicini,  
  17:21  E t i fuggiaschi delle sue schiere  
       21  rimarranno saranno dispersi a t i venti;  
       24  E t gli alberi della campagna sapranno  
  18:14  avendo veduto t i peccati che suo padre  
       21  si ritrae da t i peccati che commetteva,  
  20:  6  il più splendido di t i paesi.  
       15  e il miele, il più splendido di t i paesi,  
       23  fra le nazioni e li spargerei per t i paesi,  
       31  fino al dì d’oggi con t i vostri idoli, mi  
       40  là t quelli della casa d’Israele, 
       40  t quanti saranno nel paese, mi  
  21:12  t gli spiriti verranno meno, tutte le  
       17  è per t i principi d’Israele; essi son dati  
  22:  4  delle nazioni e allo scherno di t i paesi.  
       18  t quanti non son che rame, stagno,  
       18  son t scorie d’argento.  
       19  Poiché siete t diventati tante scorie,  
  23:  6  t bei giovani, cavalieri montati sui loro  
         7  t il fior fiore de’ figliuoli d’Assiria, e si  
         7  con t quelli per i quali s’appassionava,  
         7  con t i loro idoli.  
       12  sui loro cavalli, t giovani e belli.  
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       15  t quanti, ritratti de’ figliuoli di  
       23  e t i Caldei, principi, ricchi e grandi,  
       23  e t i figliuoli d’Assiria con loro, giovani  
       23  t governatori e magistrati, capitani e  
       23  t montati sui loro cavalli.  
  24:  4  di carne, t i buoni pezzi, coscia e spalla;  
  26:16  T i principi del mare scenderanno dai  
       17  terrore a t gli abitanti della terra!  
  27:21  L’Arabia e t i principi di Kedar fanno  
       22  i tuoi mercati di t i migliori aromi,  
       29  e t quelli che maneggiano il remo,  
       29  e t i piloti del mare scenderanno dalle  
       35  T gli abitanti delle isole sono sbigottiti  
  28:18  in presenza di t quelli che ti guardano.  
       19  T quelli che ti conoscevano fra i popoli  
       24  fra t i suoi vicini che la disprezzano; e  
       26  giudizi su t quelli che li circondano e li  
  29:  4  con t i pesci de’ tuoi fiumi attaccati alle  
         5  nel deserto, te e t i pesci de’ tuoi fiumi,  
         6  E t gli abitanti dell’Egitto conosceranno  
         7  e li hai fatti stare t ritti sui loro fianchi.  
       12  fra le nazioni, e li spargerò per t i paesi.  
  30:  8  e t i suoi ausiliari saranno fiaccati.  
       23  fra le nazioni, e li spargerò per t i paesi;  
       26  fra le nazioni, e li spargerò per t i paesi;  
  31:  4  i suoi canali a t gli alberi dei campi.  
         5  a quella di t gli alberi della campagna, i  
         6  T gli uccelli del cielo s’annidavano fra i  
         9  e t gli alberi d’Eden, che sono nel  
       12  stati spezzati in t i burroni del paese,  
       12  e t i popoli della terra si son ritirati  
       13  si posano t gli uccelli del cielo, e sopra  
       14  gli alberi t piantati presso alle acque  
       14  e t gli alberi potenti che si dissetano  
       14  poiché t quanti son dati alla morte, alle  
       15  e t gli alberi de’ campi vennero meno a  
       16  terra si consolarono t gli alberi di Eden,  
       16  t quelli che si dissetavano alle acque.  
  32:  4  verranno a posarsi t gli uccelli del cielo,  
         8  t i luminari che splendono in cielo, e  
       12  t quanti i più violenti fra le nazioni, ed  
       15  quando ne avrò colpito t gli abitanti; e  
       22  t son uccisi, caduti per la spada.  
       23  t sono uccisi, caduti per la spada, essi  
       24  t sono uccisi, caduti per la spada,  
       25  t costoro sono incirconcisi, sono morti  
       26  t costoro sono incirconcisi, uccisi dalla  
       29  coi suoi re e con t i suoi principi, i  
       30  Là son t i principi del settentrione  
       30  e t i Sidonî, che son discesi in mezzo  
  33:13  t i suoi atti giusti non saranno più  
       16  t i peccati che ha commessi non  
  34:  6  pecore vanno errando per t i monti e  
       12  da t i luoghi dove sono state disperse in  
       13  i ruscelli e in t i luoghi abitati del paese.  
  35:  8  in t i tuoi burroni cadranno gli uccisi  
       12  ho udito t gli oltraggi che hai proferiti  
  36:19  ed essi furono sparsi per t i paesi; io li  
       24  vi radunerò da t i paesi, e vi ricondurrò  
       25  le vostre impurità e di t i vostri idoli.  
       34  agli occhi di t i passanti;  
  37:22  un solo re sarà re di t loro; e non  
       23  fuori da t i luoghi dove hanno abitato e  
       24  ed essi avranno t un medesimo pastore;  
  38:  4  t quanti vestiti pomposamente, gran  
         4  targhe e scudi, t maneggianti la spada;  
         5  e gente di Put, t con scudi ed elmi.  
       13  di Tarsis e t i suoi leoncelli ti diranno:   
       15  t quanti a cavallo, una grande  
       20  t i rettili che strisciano sul suolo  
       20  e t gli uomini che sono sulla faccia  
       21  contro di lui la spada su t i miei monti,  
  39:18  giovenchi, t quanti ingrassati in Basan.  
       23  e t quanti son caduti per la spada.  
  43:11  t i suoi disegni e t i suoi regolamenti,  
       11  t i suoi riti e tutte le sue leggi; mettili  
       11  osservino t i suoi riti  
       11  e t i suoi regolamenti, 
  44:  5  t i regolamenti della casa dell’Eterno e  

         5  della casa, e t gli egressi del santuario.  
  46:23  E intorno a t e quattro c’era un recinto,  
Dan   1:15  di t i giovani che aveano mangiato le  
       17  E a t questi quattro giovani Iddio dette  
       19  e fra t que’ giovani non se ne trovò  
       20  E su t i punti che richiedevano sapienza  
       20  dieci volte superiori a t i magi ed  
    2:12  ordinò che t i savi di Babilonia fossero  
       30  superiore a quella di t gli altri viventi,  
       38  e t’ha fatto dominare sopra essi t. La  
       44  spezzerà e annienterà t quei regni; ma  
       48  capo supremo di t i savi di Babilonia.  
    3:  7  t i popoli ebbero udito il suono del  
         7  t i popoli, tutte le nazioni e lingue si  
       21  i loro mantelli e t i loro vestiti, e furon  
    4:  1  ‘Il re Nebucadnetsar a t i popoli, a tutte  
         6  davanti a me t i savi di Babilonia,  
       12  c’era in lui nutrimento per t; le bestie  
       18  giacché t i savi del mio regno non me lo  
       20  e che si vedeva da t i punti della terra,  
       21  e in cui era nutrimento per t, sotto il  
       35  T gli abitanti della terra son da lui  
    5:  8  Allora entrarono t i savi del re; ma non  
       19  t i popoli, tutte le nazioni e lingue  
    6:  7  T i capi del regno, i prefetti e i satrapi, i  
       25  Allora il re Dario scrisse a t i popoli, a  
    7:14  perché t i popoli, tutte le nazioni e  
       23  sulla terra, che differirà da t i regni,  
       27  dei regni che sono sotto t i cieli saranno  
       27  e t i dominî lo serviranno e gli  
    9:  7  in t i paesi dove li hai cacciati, a motivo  
       16  vituperio di t quelli che ci circondano.  
  11:  2  diventerà molto più ricco di t gli altri;  
         2  solleverà t contro il regno di Javan.  
       37  perché si magnificherà al disopra di t.  
  12:  1  t quelli, cioè, che saran trovati iscritti  
Os   4:  3  t quelli che l’abitano languiranno, e con  
    5:  2  le loro infedeltà, ma io li castigherò t.  
    7:  4  Sono t degli adùlteri; sono come un  
         7  T sono ardenti come un forno, e  
         7  t i loro re cadono, non ve n’è uno fra  
    9:15  t i loro capi sono ribelli.  
  12:  9  in t i frutti delle mie fatiche non si  
  13:  2  invenzione, che son t opera d’artefici. E  
Gl   1:  2  orecchio, voi t abitanti del paese!  
         5  Urlate voi t, bevitori di vino, poiché il  
         7  scorzati, e lasciati là, coi rami t bianchi.  
       12  t gli alberi della campagna son secchi;  
       14  gli anziani, t gli abitanti del paese, nella  
       19  divampato t gli alberi della campagna.  
    2:  1  Tremino t gli abitanti del paese, perché  
    3:  9  salgano t gli uomini di guerra!  
       18  e l’acqua fluirà da t i rivi di Giuda; e  
Am   2:  3  e ucciderò t i suoi capi con lui, dice  
    8:10  e t i vostri canti in lamento;  
       10  coprirò di sacchi t i fianchi, e ogni testa  
    9:  1  Spèzzali sul capo di t quanti, ed io  
         5  e t i suoi abitanti fanno cordoglio; essa  
       10  T i peccatori del mio popolo morranno  
       13  mosto, e t i colli si struggeranno.  
Abd        7  T i tuoi alleati t’han menato alla  
Gn   2:  4  e t i tuoi flutti mi son passati sopra.  
Mic   1:  2  Ascoltate, o popoli t! Presta attenzione,  
         7  t i salari della sua impudicizia saranno  
         7  e t i suoi idoli io li distruggerò; raccolti  
    3:  7  t quanti si copriranno la barba, perché  
    4:  5  Mentre t i popoli camminano ciascuno  
    5:  8  e t i tuoi nemici siano sterminati!  
    7:  2  t stanno in agguato per spargere il  
       19  nel fondo del mare t i nostri peccati.  
Nah   1:  4  mare e lo prosciuga, dissecca t i fiumi.  
         5  e il mondo con t i suoi abitanti.  
    2:10  t i fianchi si contorcono,  
       10  t i volti impallidiscono.  
    3:  7  T quelli che ti vedranno fuggiranno  
       10  e t i suoi grandi sono stati messi in  
       19  t quelli che udranno parlare di te  
Hab   1:15  Il Caldeo li trae t su con l’amo, li piglia  
    2:  5  raccoglie intorno a sé t i popoli.  

         6  T questi non faranno contro di lui  
         8  ai paesi, alle città e a t i loro abitanti.  
       17  alle città e a t i loro abitanti.  
Sof   1:  4  e su t gli abitanti di Gerusalemme; e  
         8  avverrà che io punirò t i principi e i  
         8  e t quelli che indossano vesti straniere.  
         9  t quelli che saltano sopra la soglia, che  
       11  t quelli ch’eran carichi di danaro sono  
       18  distruzione di t gli abitanti del paese.  
    2:  3  Cercate l’Eterno, voi t, umili della  
       11  perché annienterà t gli dèi della terra; e  
    3:  9  t invochino il nome dell’Eterno, per  
       19  agirò contro t quelli che t’opprimono;  
       19  in t i paesi dove sono stati nell’onta.  
       20  e gloriosi fra t i popoli della terra,  
Zac   9:  1  ha l’occhio su t gli uomini e su tutte  le  
  10:  4  da lui usciranno t i capi assieme.  
  11:10  il patto che avevo stretto con t i popoli.  
  12:  2  di stordimento per t i popoli all’intorno;  
         3  una pietra pesante per t i popoli;  
         3  t quelli che se la caricheranno addosso  
         4  io colpirò di smarrimento t i cavalli,  
         4  colpirò di cecità t i cavalli dei popoli.  
         6  e a sinistra t i popoli d’ogn’intorno; e  
  14:  5  il mio Dio, verrà, e t i suoi santi con lui.  
       12  colpirà t i popoli che avran mosso  
       16  che t quelli che saran rimasti di tutte le  
       21  t quelli che offriranno sacrifizi ne  
Mal   2:10  Non abbiam noi t uno stesso padre?  
    4:  1  e t i superbi e chiunque opera  
Mat   2:  4  E radunati t i capi sacerdoti e gli scribi  
       16  uccidere t i maschi ch’erano in Betleem  
    4:  8  e gli mostrò t i regni del mondo e la lor  
       24  e gli recarono t i malati colpiti da varie  
    5:15  ella fa lume a t quelli che sono in casa.  
    7:23  da me, voi t operatori d’iniquità.  
    8:16  scacciò gli spiriti e guarì t i malati,  
  10:22  sarete odiati da t a cagion del mio  
       30  i capelli del vostro capo son t contati.  
  11:13  t i profeti e la legge hanno profetato  
       28  voi t che siete travagliati ed aggravati, e  
  12:15  e molti lo seguirono, ed egli li guarì t;  
  13:32  Esso è bene il più piccolo di t i semi;  
       41  dal suo regno t gli scandali  
       41  e t gli operatori d’iniquità,  
  14:20  E t mangiarono e furon sazî; e si  
       35  all’intorno, e gli presentaron t i malati,  
       36  e t quelli che lo toccarono, furon  
  15:37  E t mangiarono e furon saziati; e de’  
  19:11  Non t son capaci di praticare questa  
  21:12  t quelli che quivi vendevano e  
       26  perché t tengon Giovanni per profeta.  
  22:10  raunarono t quelli che trovarono, cattivi  
       27  Infine, dopo t, morì anche la donna.  
       28  ella moglie? Poiché t l’hanno avuta.  
  23:  8  è il vostro maestro, e voi siete t fratelli.  
  24:39  venne il diluvio che portò via t quanti,  
       47  verità che lo costituirà su t i suoi beni.  
  25:31  sua gloria, avendo seco t gli angeli,  
  26:  1  Gesù ebbe finiti t questi ragionamenti,  
       28  Bevetene t, perché questo è il mio  
       31  voi t avrete in me un’occasion di  
       33  tu fossi per t un’occasion di caduta, non  
       35  E lo stesso dissero pure t i discepoli.  
       52  perché t quelli che prendon la spada,  
       56  t i discepoli, lasciatolo, se ne fuggirono.  
       70  Ma egli lo negò davanti a t, dicendo:  
  27:  1  t i capi sacerdoti e gli anziani del  
       22  T risposero: Sia crocifisso.  
  28:19  Andate dunque, ammaestrate t i popoli,  
       20  Ed ecco, io sono con voi t i giorni, sino  
Mar   1:  5  e t quei di Gerusalemme accorrevano a  
       27  E t sbigottirono talché si domandavano  
       32  gli menarono t i malati e  
       37  e trovatolo, gli dissero: T ti cercano.  
    2:12  se ne andò via in presenza di t;  
       12  t stupivano e glorificavano Iddio  
    3:10  t quelli che aveano qualche flagello gli  
       28  degli uomini saranno rimessi t i peccati  
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    4:31  piccolo di t i semi che son sulla terra;  
       32  cresce e diventa maggiore di t i legumi;  
    5:20  E t si maravigliarono.  
       40  Ma egli, messili t fuori, prende seco il  
    6:39  di farli accomodar t a brigate sull’erba  
       41  e i due pesci spartì pure fra t.  
       42  E t mangiarono e furon sazî  
       50  perché t lo videro e ne furono sconvolti.  
       56  t quelli che lo toccavano, erano guariti.  
    7:  3  i Farisei e t i giudei non mangiano se  
       14  diceva loro: Ascoltatemi t ed intendete:  
       19  dichiarava puri t quanti i cibi.  
    9:26  talché quasi t dicevano: È morto.  
       35  essere l’ultimo di t e il servitor di t.  
  10:44  voi vorrà esser primo, sarà servo di t.  
  11:32  perché t stimavano che Giovanni fosse  
  12:22  Infine, dopo t, morì anche la donna.  
       23  t i sette l’hanno avuta per moglie.  
       28  Qual è il comandamento primo fra t?  
       33  assai più che t gli olocausti e i sacrifici.  
       43  nella cassa delle offerte più di t gli altri;  
       44  t han gettato del loro superfluo; ma  
  13:13  sarete odiati da t a cagion del mio  
       37  quel che dico a voi, lo dico a t:  
  14:23  grazie, lo diede loro, e t ne bevvero.  
       27  Voi t sarete scandalizzati; perché è  
       29  Quand’anche t fossero scandalizzati, io  
       31  E lo stesso dicevano pure t gli altri.  
       50  E t, lasciatolo, se ne fuggirono.  
       53  e s’adunarono t i capi sacerdoti e gli  
       64  E t lo condannarono come reo di morte.  
Luc   1:  6  irreprensibili in t i comandamenti e  
       63  è Giovanni. E t si maravigliarono.  
       65  E t i lor vicini furon presi da timore; e  
       66  E t quelli che le udirono, le serbarono  
       71  e dalle mani di t quelli che ci odiano.  
       75  suo cospetto, t i giorni della nostra vita.  
    2:  3  E t andavano a farsi registrare, ciascuno  
       18  t quelli che li udirono, si  
       31  che hai preparata dinanzi a t i popoli  
       38  a t quelli che aspettavano la redenzione  
       47  e t quelli che l’udivano, stupivano del  
    3:15  e domandandosi t in cuor loro riguardo  
       16  Giovanni rispose, dicendo a t: Ben vi  
    4:  5  mostrò in un attimo t i regni del mondo  
       15  nelle loro sinagoghe, glorificato da t.  
       20  gli occhi di t nella sinagoga erano fissi  
       22  E t gli rendeano testimonianza, e si  
       28  E t, nella sinagoga, furon ripieni d’ira  
       36  E t furon presi da sbigottimento e  
       40  t quelli che aveano degli infermi di  
    5:  9  preso lui e t quelli ch’eran con lui, per  
       26  t furon presi da stupore e glorificavano  
    6:10  E girato lo sguardo intorno su t loro,  
       19  usciva da lui una virtù che sanava t.  
       26  quando t gli uomini diran bene di voi,  
       39  Non cadranno t e due nella fossa?  
    7:  1  ch’egli ebbe finiti t i suoi ragionamenti  
       16  T furon presi da timore, e glorificavano  
       35  è stata resa giustizia da t i suoi figliuoli.  
    8:40  folla, perché t lo stavano aspettando.  
       45  E siccome t negavano, Pietro e quelli  
       52  t piangevano e facean cordoglio per lei.  
    9:  1  loro potestà ed autorità su t i demonî e  
         7  il tetrarca udì parlare di t que’ fatti; e  
       15  E così li fecero accomodar t.  
       17  E t mangiarono e furon sazî; e de’ pezzi  
       23  Diceva poi a t: Se uno vuol venire  
       43  E t sbigottivano della grandezza di Dio.  
       44  mentre t si maravigliavano di tutte le  
       48  chi è il minimo fra t voi, quello è  
  11:50  il sangue di t i profeti sparso dalla  
  12:  7  i capelli del vostro capo son t contati.  
       41  la dici tu per noi, o anche per t?  
       44  vi dico che lo costituirà su t i suoi beni.  
  13:  2  fossero più peccatori di t i Galilei  
         3  non vi ravvedete, t similmente perirete.  
         4  di t gli abitanti di Gerusalemme?  
         5  vi ravvedete, t al par di loro perirete.  

       17  t i suoi avversari erano confusi, e tutta  
       27  da me, voi t operatori d’iniquità.  
       28  Giacobbe e t i profeti nel regno di Dio,  
  14:10  a t quelli che saran teco a tavola.  
       18  E t, ad una voce, cominciarono a  
       29  t quelli che la vedranno prendano a  
  15:  1  Or t i pubblicani e i peccatori  
  17:17  disse: I dieci non sono stati t mondati?  
       27  e venne il diluvio che li fece t perire.  
       29  fuoco e zolfo, che li fece t perire.  
  19:  7  E veduto ciò, t mormoravano, dicendo:  
  20:38  ma di viventi; poiché per lui vivono t.  
  21:  3  povera vedova ha gettato più di t;  
         4  t costoro hanno gettato nelle offerte, del  
       15  t i vostri avversari non potranno  
       17  sarete odiati da t a cagion del mio  
       29  parabola: Guardate il fico e t gli alberi;  
       35  sopra t quelli che abitano sulla faccia di  
  22:70  E t dissero: Sei tu dunque il Figliuol di  
  23:18  Ma essi gridarono t insieme: Fa’ morir  
       49  Ma t i suoi conoscenti e le donne che lo  
  24:  9  queste cose agli undici e a t gli altri.  
       17  Ed essi si fermarono t mesti.  
       27  E cominciando da Mosè e da t i profeti,  
Gio   1:  7  affinché t credessero per mezzo di lui.  
       12  ma a t quelli che l’hanno ricevuto egli  
       16  pienezza che noi t abbiamo ricevuto, e  
    2:15  di cordicelle, scacciò t fuori del tempio,  
       24  fidava di loro, perché conosceva t,  
    3:26  eccolo che battezza, e t vanno a lui.  
       31  Colui che vien dall’alto è sopra t; colui  
       31  colui che vien dal cielo è sopra t.  
    5:23  t onorino il Figliuolo come onorano il  
       28  in cui t quelli che son nei sepolcri,  
    6:45  E saranno t ammaestrati da Dio. Ogni  
    7:21  sola ho fatto, e t ve ne maravigliate.  
  10:  8  T quelli che son venuti prima di me,  
       29  che me le ha date, è più grande di t; e  
  11:48  Se lo lasciamo fare, t crederanno in lui;  
  12:32  sarò innalzato dalla terra, trarrò t a me.  
  13:10  tutto quanto; e voi siete netti, ma non t.  
       11  per questo disse: Non t siete netti.  
       18  Io non parlo di voi t; io so quelli che ho  
       35  Da questo conosceranno t che siete  
  17:  2  vita eterna a t quelli che tu gli hai dato.  
       21  che siano t uno; che come tu, o Padre,  
  18:20  tempio, dove t i Giudei si radunano; e  
At   1:14  T costoro perseveravano di pari  
       19  noto a t gli abitanti di Gerusalemme,  
       24  Tu, Signore, che conosci i cuori di t,  
    2:  1  t erano insieme nel medesimo luogo.  
         4  E t furon ripieni dello Spirito Santo, e  
         7  E t stupivano e si maravigliavano,  
         7  t costoro che parlano non son eglino  
       12  t stupivano ed eran perplessi dicendosi  
       14  e voi t che abitate in Gerusalemme,  
       32  del che noi t siamo testimoni.  
       39  e per t quelli che son lontani, per quanti  
       44  E t quelli che credevano erano insieme,  
       45  ed i beni, e li distribuivano a t, secondo  
       46  t i giorni, essendo di pari consentimento  
    3:16  perfetta guarigione in presenza di voi t.  
       18  preannunziato per bocca di t i profeti,  
       24  E t i profeti, da Samuele in poi, quanti  
    4:  6  e t quelli che erano della famiglia dei  
       10  sia noto a t voi e a tutto il popolo  
       16  è noto a t gli abitanti di Gerusalemme, e  
       21  perché t glorificavano Iddio per quel  
       31  e furon t ripieni dello Spirito Santo, e  
       33  e gran grazia era sopra t loro.  
       34  t coloro che possedevan poderi o case li  
    5:  5  prese t coloro che udiron queste cose.  
       11  e a t coloro che udivano queste cose.  
       12  e t di pari consentimento si ritrovavano  
       16  e t quanti eran sanati.  
       17  sacerdote e t quelli che eran con lui,  
       21  e t gli anziani de’ figliuoli d’Israele, e  
       36  e t quelli che gli aveano prestata fede,  
       37  e t coloro che gli aveano prestata fede,  

    6:15  E t coloro che sedevano nel Sinedrio,  
    7:57  e t insieme si avventarono sopra lui;  
    8:  1  T furon dispersi per le contrade della  
       10  T, dal più piccolo al più grande, gli  
       27  era sovrintendente di t i tesori di lei, era  
    9:14  t coloro che invocano il tuo nome.  
       21  E t coloro che l’udivano, stupivano e  
       26  ma t lo temevano, non credendo ch’egli  
       32  che Pietro, andando qua e là da t, venne  
       35  E t gli abitanti di Lidda e del pian di  
       40  Ma Pietro, messi t fuori, si pose in  
  10:33  siamo t qui presenti davanti a Dio, per  
       36  di Gesù Cristo. Esso è il Signore di t.  
       38  guarendo t coloro che erano sotto il  
       43  Di lui attestano t i profeti che chiunque  
       44  cadde su t coloro che udivano la Parola.  
       45  t i credenti circoncisi che erano venuti  
  11:23  li esortò t ad attenersi al Signore con  
  13:26  e voi t che temete Iddio, a noi è stata  
       48  t quelli che erano ordinati a vita eterna,  
  15:  3  grande allegrezza a t i fratelli.  
       17  e t i Gentili sui quali è invocato il mio  
  16:  3  t sapevano che il padre di lui era greco.  
       26  si apersero, e i legami di t si sciolsero.  
       28  ti far male alcuno, perché siam t qui.  
       32  a lui e a t coloro che erano in casa sua.  
       33  e subito fu battezzato lui con t i suoi.  
  17:  7  essi t vanno contro agli statuti di  
       11  esaminando t i giorni le Scritture per  
       21  Or t gli Ateniesi e i forestieri che  
       25  Egli, che dà a t la vita, il fiato ed ogni  
       30  t, per ogni dove, abbiano a ravvedersi,  
       31  del che ha fatto fede a t, avendolo  
  18:  2  che t i Giudei se ne andassero da Roma,  
       12  i Giudei, t d’accordo, si levaron contro  
       17  Allora t, afferrato Sostène, il capo della  
       23  e la Frigia, confermando t i discepoli.  
  19:10  t coloro che abitavano nell’Asia, Giudei  
       17  E questo venne a notizia di t, Giudei e  
       17  e t furon presi da spavento, e il nome  
       19  e li arsero in presenza di t; e  
       29  si precipitaron t d’accordo verso il  
       34  t, ad una voce, per circa due ore, si  
  20:25  io so che voi t fra i quali sono passato  
       26  che son netto del sangue di t;  
       32  e darvi l’eredità con t i santificati.  
       36  si pose in ginocchio e pregò con t loro.  
       37  E si fece da t un gran piangere; e  
  21:  5  accompagnati da t loro, con le mogli e i  
       18  e vi si trovarono t gli anziani.  
       20  e t sono zelanti per la legge.  
       21  tu insegni a t i Giudei che sono fra i  
       24  t conosceranno che non c’è nulla di  
       28  che va predicando a t e da per tutto  
  22:  3  la causa di Dio, come voi t siete oggi;  
       12  al quale t i Giudei che abitavan quivi  
       15  tu gli sarai presso t gli uomini un  
  24:  5  sedizioni fra t i Giudei del mondo, ed è  
  25:24  e voi t che siete qui presenti con noi,  
  26:  3  perché tu hai conoscenza di t i riti e di  
         4  e in Gerusalemme, t i Giudei lo sanno,  
       14  Ed essendo noi t caduti in terra, udii  
       29  ma anche t quelli che oggi m’ascoltano,  
  27:24  ti ha donato t coloro che navigano teco.  
       33  Paolo esortava t a prender cibo,  
       35  rese grazie a Dio, in presenza di t; poi,  
       36  E t, fatto animo, presero anch’essi del  
       37  sulla nave, fra t, dugentosettantasei  
       44  avvenne che t giunsero salvi a terra.  
  28:  2  acceso un gran fuoco, ci accolsero t, a  
       30  riceveva t coloro che venivano a  
Rom   1:  5  all’ubbidienza della fede t i Gentili, per  
         8  per t voi perché la vostra fede è  
    2:12  t coloro che hanno peccato senza legge,  
       12  t coloro che hanno peccato avendo  
    3:  9  t, Giudei e Greci, sono sotto il peccato,  
       12  T si sono sviati,  
       12  t quanti son divenuti inutili. Non v’è  
       22  la fede in Gesù Cristo, per t i credenti;  
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       23  t hanno peccato e son privi della gloria  
    4:11  fosse il padre di t quelli che credono  
       16  fede d’Abramo, il quale è padre di noi t  
    5:12  la morte è passata su t gli uomini,  
       12  perché t hanno peccato...  
       18  la condanna si è estesa a t gli uomini,  
       18  che dà vita s’è estesa a t gli uomini.  
    8:14  t quelli che son condotti dallo Spirito di  
       32  Figliuolo, ma l’ha dato per t noi, come  
    9:  6  non t i discendenti da Israele sono  
         7  d’Abramo, son t figliuoli d’Abramo;  
  10:12  perché lo stesso Signore è Signore di t,  
       12  ricco verso t quelli che lo invocano;  
       16  Ma t non hanno ubbidito alla Buona  
  11:32  Dio ha rinchiuso t nella disubbidienza  
       32  per far misericordia a t.  
  12:17  oneste, nel cospetto di t gli uomini.  
       18  vivete in pace con t gli uomini.  
  13:  7  Rendete a t quel che dovete loro: il  
  14:  5  l’altro stima t i giorni uguali; sia  
       10  t compariremo davanti al tribunale di  
  15:11  E altrove: Gentili, lodate t il Signore,  
       11  e t i popoli lo celebrino.  
       33  l’Iddio della pace sia con t voi. Amen.  
  16:15  e t i santi che son con loro.  
       19  ubbidienza è giunta a conoscenza di t.  
1Co   1:  2  con t quelli che in ogni luogo invocano  
       10  ad aver t un medesimo parlare, e a non  
    4:  9  in mostra noi, gli apostoli, ultimi fra t,  
       13  del mondo, come il rifiuto di t.  
    7:  7  che t gli uomini fossero come son io;  
    8:  1  sappiamo che t abbiamo conoscenza.  
         7  Ma non in t è la conoscenza; anzi,  
    9:19  Poiché, pur essendo libero da t,  
       19  mi son fatto servo a t, per guadagnarne  
       22  mi faccio ogni cosa a t, per salvarne ad  
       24  corrono nello stadio, corrono ben t, ma  
  10:  1  i nostri padri furon t sotto la nuvola,  
         1  e t passarono attraverso il mare,  
         2  e t furon battezzati, nella nuvola e nel  
         3  e t mangiarono lo stesso cibo spirituale,  
         4  e t bevvero la stessa bevanda spirituale,  
       17  partecipiamo t a quell’unico pane.  
       33  sì come anch’io compiaccio a t in ogni  
  12:  6  Iddio, il quale opera tutte le cose in t.  
       13  noi t abbiam ricevuto il battesimo di un  
       13  e t siamo stati abbeverati di un unico  
       29  T sono eglino apostoli?  
       29  Son forse t profeti? Son forse t dottori?  
       29  Fan t de’ miracoli?  
       30  T hanno eglino i doni delle guarigioni?  
       30  Parlan t in altre lingue? Interpretano t?  
  13:  2  conoscessi t i misteri e tutta la scienza,  
  14:  5  ben vorrei che t parlaste in altre lingue;  
       18  che parlo in altre lingue più di t voi;  
       23  se t parlano in altre lingue, ed entrano  
       24  Ma se t profetizzano, ed entra qualche  
       24  o qualche estraneo, egli è convinto da t,  
       25  è scrutato da t, i segreti del suo cuore  
       31  Poiché t, uno ad uno, potete profetare;  
       31  affinché t imparino e t sian consolati;  
  15:  7  a Giacomo; poi a t gli Apostoli;  
         8  e, ultimo di t, apparve anche a me,  
       10  anzi, ho faticato più di loro t; non già  
       19  siamo i più miserabili di t gli uomini.  
       22  Poiché, come t muoiono in Adamo,  
       22  così anche in Cristo saran t vivificati;  
       25  abbia messo t i suoi nemici sotto i suoi  
       28  ogni cosa, affinché Dio sia tutto in t.  
       51  Non t morremo, ma t saremo mutati,  
  16:20  T i fratelli vi salutano. Salutatevi gli uni  
       24  L’amor mio è con t voi in Cristo Gesù.  
2Co   1:  1  con t i santi che sono in tutta l’Acaia,  
    2:  3  avendo di voi t fiducia che la mia  
         3  allegrezza è l’allegrezza di t voi.  
         5  ma, in parte per non esagerare, voi t.  
    3:  2  conosciuta e letta da t gli uomini;  
       18  E noi t contemplando a viso scoperto,  
    5:10  dobbiamo t comparire davanti al  

       14  uno solo morì per t, quindi t morirono;  
       15  e ch’egli morì per t, affinché quelli che  
    7:13  il suo spirito è stato ricreato da voi t.  
       15  si ricorda dell’ubbidienza di voi t, e  
    9:13  cui partecipate ai bisogni loro e di t.  
  11:28  c’è quel che m’assale t i giorni,  
  13:  2  peccato per l’innanzi, quanto t gli altri,  
       12  T i santi vi salutano.  
       13  dello Spirito Santo siano con t voi.  
Gal   1:  2  e t i fratelli che sono meco, alle chiese  
    2:14  io dissi a Cefa in presenza di t: Se tu,  
    3:10  t coloro che si basano sulle opere della  
       26  perché siete t figliuoli di Dio, per la  
       27  voi t che siete stati battezzati in Cristo  
       28  poiché voi t siete uno in Cristo Gesù.  
    6:  6  faccia parte di t i suoi beni a chi  
       10  facciam del bene a t; ma specialmente a  
       12  T coloro che vogliono far bella figura  
Ef   1:15  Gesù e del vostro amore per t i santi,  
       23  che porta a compimento ogni cosa in t.  
    2:  3  nel numero dei quali noi t pure,  
    3:  8  che son da meno del minimo di t i santi,  
         9  e di manifestare a t quale sia il piano  
       18  resi capaci di abbracciare con t i santi  
    4:  6  un Dio unico e Padre di t, che è sopra t,  
         6  fra t ed in t.  
       10  stesso che è salito al disopra di t i cieli,  
       13  t siamo arrivati all’unità della fede e  
    6:16  spegnere t i dardi infocati del maligno.  
       18  e supplicazione per t i santi,  
       24  con t quelli che amano il Signor nostro  
Fil   1:  1  a t i santi in Cristo Gesù che sono in  
         4  prego per voi t con allegrezza  
         7  Ed è ben giusto ch’io senta così di t voi;  
         7  vi ho nel cuore, voi t che, tanto nelle  
         8  com’io sospiri per voi t con affetto  
       13  e a t gli altri è divenuto notorio che io  
       25  rimarrò e dimorerò con t voi per il  
    2:17  ne gioisco e me ne rallegro con t voi;  
       21  Poiché t cercano il loro proprio; non ciò  
       26  egli avea gran brama di vedervi t ed era  
    4:  5  mansuetudine sia nota a t gli uomini.  
       22  T i santi vi salutano, e specialmente  
Col   1:  4  e dell’amore che avete per t i santi,  
       26  mistero, che è stato occulto da t i secoli  
    2:  1  e per t quelli che non hanno veduto la  
         3  Cristo, nel quale t i tesori della sapienza  
       13  con lui, avendoci perdonato t i falli,  
    3:11  libero, ma Cristo è ogni cosa e in t.  
1Te   1:  2  del continuo grazie a Dio per voi t,  
         7  a t i credenti della Macedonia e  
    2:15  e sono avversi a t gli uomini,  
    3:12  in amore gli uni verso gli altri e verso t,  
       13  nostro Gesù verrà con t i suoi santi.  
    4:10  voi lo fate verso t i fratelli che sono  
    5:  5  voi t siete figliuoli di luce e figliuoli del  
       14  ad esser longanimi verso t.  
       15  il bene gli uni degli altri, e quello di t.  
       26  Salutate t i fratelli con un santo bacio.  
       27  che questa epistola sia letta a t i fratelli.  
2Te   1:  3  l’amore di ciascun di voi t per gli altri;  
       10  ammirato in t quelli che hanno creduto,  
    2:12  t quelli che non han creduto alla verità,  
    3:  2  e malvagi, poiché non t hanno la fede.  
       16  Il Signore sia con t voi.  
       18  Signor nostro Gesù Cristo sia con t voi.  
1Ti   2:  1  ringraziamenti per t gli uomini,  
         2  e per t quelli che sono in autorità,  
         4  vuole che t gli uomini siano salvati e  
         6  se stesso qual prezzo di riscatto per t;  
    4:10  che è il Salvatore di t gli uomini,  
       15  il tuo progresso sia manifesto a t.  
    5:20  che peccano, riprendili in presenza di t,  
    6:  1  T coloro che sono sotto il giogo della  
2Ti   1:15  che t quelli che sono in Asia mi hanno  
    2:24  ma dev’essere mite inverso t, atto ad  
    3:  9  la loro stoltezza sarà manifesta a t,  
       12  t quelli che voglion vivere piamente in  
    4:  5  compi t i doveri del tuo ministerio.  

         8  a t quelli che avranno amato la sua  
       16  ma t mi hanno abbandonato; non sia  
       17  proclamato e t i Gentili l’udissero; e  
       21  Pudente e Lino e Claudia ed i fratelli t.  
Tit   2:11  grazia di Dio, salutare per t gli uomini,  
    3:  2  ogni mansuetudine verso t gli uomini.  
       15  T quelli che son meco ti salutano.  
       15  La grazia sia con t voi!  
Fne        5  hai nel Signor Gesù e verso t i santi,  
Ebr   1:  6  dice: T gli angeli di Dio l’adorino!  
       11  invecchieranno t come un vestito,  
       14  Non sono eglino t spiriti ministratori,  
    2:  9  la grazia di Dio, gustasse la morte per t.  
       11  che son santificati, provengon t da uno;  
       15  liberasse t quelli che per il timor della  
    3:13  ma esortatevi gli uni gli altri t i giorni,  
       16  forse t quelli ch’erano usciti dall’Egitto,  
    5:  9  per t quelli che gli ubbidiscono,  
    8:11  Perché t mi conosceranno, dal minore  
    9:19  quando t i comandamenti furono  
       21  il tabernacolo e t gli arredi del culto.  
  11:13  In fede moriron t costoro, senz’aver  
       39  E t costoro, pur avendo avuta buona  
  12:  8  della quale t hanno avuto la loro parte,  
       14  Procacciate pace con t e la  
       23  e a Dio, il Giudice di t, e agli spiriti de’  
  13:  4  Sia il matrimonio tenuto in onore da t, e  
       24  Salutate t i vostri conduttori e t i santi.  
       25  La grazia sia con t voi. Amen.  
Gia   1:  5  a Dio che dona a t liberalmente senza  
    2:10  punto, si rende colpevole su t i punti.  
    3:  2  Poiché t falliamo in molte cose. Se uno  
1Pi   2:17  Onorate t. Amate la fratellanza. Temete  
    3:  8  siate t concordi, compassionevoli, pieni  
    5:  5  E t rivestitevi d’umiltà gli uni verso gli  
       14  Pace a voi t che siete in Cristo.  
2Pi   3:  9  ma che t giungano a ravvedersi.  
1Gv   2:19  e si vedesse che non t sono dei nostri.  
       29  anche t quelli che praticano la giustizia  
2Gv        1  t quelli che hanno conosciuto la verità),  
3Gv      12  A Demetrio è resa testimonianza da t e  
Giu      14  sante miriadi per far giudicio contro t,  
       15  e per convincere t gli empî di tutte le  
       15  e di t gli insulti che gli empî peccatori  
       25  ogni eternità, ora e per t i secoli. Amen.  
Ap   3:17  nulla, e non sai che tu sei infelice fra t,  
       19  T quelli che amo, io li riprendo e li  
    7:11  E t gli angeli stavano in piè attorno al  
    8:  3  li unisse alle preghiere di t i santi  
  13:  8  E t gli abitanti della terra i cui nomi  
       15  t quelli che non adorassero l’immagine  
       16  faceva sì che a t, piccoli e grandi, ricchi  
  18:17  E t i piloti e t i naviganti e i marinari e  
       19  t coloro che aveano navi in mare si  
       24  di t quelli che sono stati uccisi sopra la  
  19:  5  voi t suoi servitori, voi che lo temete,  
       17  dicendo a t gli uccelli che volano in  
       21  t gli uccelli si satollarono delle loro  
  21:  8  e a t i bugiardi, la loro parte sarà nello  
  22:21  La grazia del Signor Gesù sia con t.  
TUTTO 
Gen   1:30  e a t ciò che si muove sulla terra ed ha  
       31  E Dio vide t quello che aveva fatto, ed  
    2:  1  i cieli e la terra e t l’esercito loro.  
       11  quello che circonda t il paese di Havila,  
       13  è quello che circonda t il paese di Cush.  
       20  E l’uomo dette de’ nomi a t il bestiame,  
    3:14  sii maledetto fra t il bestiame e fra tutti  
    5:  5  e t il tempo che Adamo visse fu  
         8  e t il tempo che Seth visse fu  
       11  e t il tempo che Enosh visse fu  
       14  e t il tempo che Kenan visse fu  
       17  e t il tempo che Mahalaleel visse fu  
       20  e t il tempo che Jared visse fu  
       23  e t il tempo che Enoc visse fu  
       27  e t il tempo che Methushelah visse fu  
       31  e t il tempo che Lamec visse fu  
    6:17  t quello ch’è sopra la terra, morrà.  
       19  E di t ciò che vive, d’ogni carne, fanne  
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       22  fece t quello che Dio gli avea  
    7:  5  Noè fece t quello che l’Eterno gli avea  
         8  e di t quello che striscia sulla terra,  
       14  e t il bestiame secondo le sue specie, e  
       14  tutti gli uccelletti, t quel che porta ali.  
       22  T quello ch’era sulla terra asciutta ed  
    8:  1  di t il bestiame ch’era con lui nell’arca;  
       19  t quel che si muove sulla terra, secondo  
    9:  2  con t ciò che striscia sulla terra e con  
         3  T ciò che si muove ed ha vita vi servirà  
         3  io vi do t questo, come l’erba verde;  
       29  E t il tempo che Noè visse fu  
  12:20  sua moglie, e t quello ch’ei possedeva.  
  13:  1  sua moglie, con t quel che possedeva e  
         9  T il paese non sta esso davanti a te?  
       15  T il paese che vedi, lo darò a te e alla  
  14:  7  gli Amalechiti su t il loro territorio, e  
       23  di sandalo, di t ciò che t’appartiene;  
  17:  8  t il paese di Canaan, in possesso  
  18:26  perdonerò a t il luogo per amor d’essi’.  
  20:18  avea del t resa sterile l’intera casa di  
  21:12  acconsenti a t quello che Sara ti dirà;  
       22  ‘Iddio è teco in t quello che fai;  
  24:36  che gli ha dato t quel che possiede.  
       66  a Isacco t quello che avea fatto.  
  25:  5  dette t quello che possedeva a Isacco;  
         7  Or t il tempo della vita d’Abrahamo fu  
       25  e t quanto come un mantello di pelo; e  
       29  Esaù giunse dai campi, t stanco.  
       31  prima di t la tua primogenitura’.  
  26:11  diede quest’ordine a t il popolo:  
  27:33  ho mangiato di t prima che tu venissi, e  
  28:22  e di t quello che tu darai a me, io,  
  30:33  t ciò che non sarà macchiato o vaiolato  
       35  t quello che avea del bianco  
       35  e t quel ch’era nero fra gli agnelli, e li  
       40  pecore verso t quello ch’era striato  
       40  e t quel ch’era nero nel gregge di  
  31:  1  ha tolto t quello che era di nostro padre;  
         6  il padre vostro con t il mio potere,  
         8  t il gregge figliava agnelli macchiati; e  
         8  t il gregge figliava agnelli striati.  
       12  ho veduto t quel che Labano ti fa.  
       16  fa’ t quello che Dio t’ha detto’.  
       18  e menò via t il suo bestiame, tutte le  
       21  se ne fuggì, con t quello che aveva; e si  
       43  son pecore mie, e t quel che vedi è mio.  
  32:23  fece passare a t quello che possedeva.  
  33:11  m’ha usato grande bontà, e io ho di t’.  
  34:29  e t quello che si trovava nelle case.  
  36:  6  i suoi greggi, t il suo bestiame e tutti i  
  37:14  e se t va bene col gregge; e torna a  
  39:  3  nelle mani t quello che intraprendeva.  
         4  mise nelle mani t quello che possedeva.  
         5  ebbe affidato t quello che possedeva,  
         5  riposò su t quello ch’egli possedeva, in  
         6  Potifar lasciò t quello che aveva, nelle  
         8  messo nelle mie mani t quello che ha;  
       23  t quello ch’egli intraprendeva.  
  41:19  mai di così brutte in t il paese d’Egitto.  
       29  abbondanza in t il paese d’Egitto;  
       39  Iddio t’ha fatto conoscere t questo, non  
       40  t il mio popolo obbedirà ai tuoi ordini;  
       41  io ti stabilisco su t il paese d’Egitto’.  
       43  lo costituì su t il paese d’Egitto.  
       44  mano o il piede in t il paese d’Egitto’.  
       46  Faraone, e percorse t il paese d’Egitto.  
       54  ma in t il paese d’Egitto c’era del pane.  
       55  la carestia si estese a t il paese d’Egitto,  
  42:29  t quello ch’era loro accaduto, dicendo:  
       36  T questo cade addosso a me!’  
  43:16  uomini in casa; macella, e prepara t;  
  45:  8  e governatore di t il paese d’Egitto.  
         9  mi ha stabilito signore di t l’Egitto;  
       10  i tuoi armenti, e t quello che possiedi.  
       11  la tua famiglia, e t quello che possiedi.  
       13  in Egitto, e t quello che avete veduto; e  
       20  il meglio di t il paese d’Egitto sarà  
       26  è il governatore di t il paese d’Egitto’.  

  46:  1  dunque si partì con t quello che aveva;  
       15  figliuole erano in t trentatre persone.  
       18  partorì a Giacobbe: in t sedici persone.  
       22  a Giacobbe: in t, quattordici persone.  
       25  li partorì a Giacobbe: in t, sette persone.  
       26  di Giacobbe, erano in t sessantasei.  
       32  loro armenti, e t quello che posseggono.  
  47:  1  loro armenti e con t quello che hanno,  
       13  Or in t il paese non c’era pane, perché  
       14  ammassò t il danaro che si trovava nel  
       17  in cambio di t il loro bestiame.  
  50:15  non ci renda t il male che gli abbiam  
Es   3:  2  ed ecco il pruno era t in fiamme, ma  
    5:12  popolo si sparse per t il paese d’Egitto,  
    6:29  re d’Egitto, t quello che dico a te’.  
    7:  2  Tu dirai t quello che t’ordinerò, e  
       19  e vi sarà sangue per t il paese d’Egitto,  
       21  e vi fu sangue per t il paese d’Egitto.  
    8:16  zanzare per t il paese di Egitto’.  
       17  diventò zanzare per t il paese d’Egitto.  
       24  e in t il paese d’Egitto la terra fu guasta  
    9:  4  nulla morrà di t quello che appartiene ai  
         6  e t il bestiame d’Egitto morì; ma del  
         9  polvere che coprirà t il paese d’Egitto, e  
         9  e sugli animali, per t il paese d’Egitto’.  
       19  e t quello che hai per i campi. La  
       22  e cada grandine in t il paese d’Egitto,  
       24  stata di simile in t il paese d’Egitto, da  
       25  percosse, in t il paese d’Egitto,  
       25  t quello ch’era per i campi: uomini e  
  10:12  t quello che la grandine ha lasciato’.  
       13  sul paese, t quel giorno e tutta la notte;  
       14  le locuste salirono su t il paese d’Egitto,  
       15  Esse coprirono la faccia di t il paese, in  
       15  della campagna, per t il paese d’Egitto.  
       22  fitta tenebrìa in t il paese d’Egitto per  
  11:  6  vi sarà per t il paese d’Egitto un gran  
         8  tu e t il popolo ch’è al tuo seguito! E,  
  13:  2  t ciò che nasce primo tra i figliuoli  
  14:  4  gloria da Faraone e da t il suo esercito,  
       17  gloria da Faraone, da t il suo esercito,  
       28  t l’esercito di Faraone ch’erano entrati  
  16:23  e t quel che vi avanza, riponetelo e  
  18:  1  udì t quello che Dio avea fatto a favor  
         8  t quello che l’Eterno avea fatto a  
         9  di t il bene che l’Eterno avea fatto a  
       14  vide t quello ch’egli faceva per il  
       14  e t il popolo ti sta attorno dal mattino  
       21  ma scegli fra t il popolo degli uomini  
       23  t questo popolo arriverà felicemente al  
       24  e fece t quello ch’egli avea detto.  
       25  E Mosè scelse fra t Israele degli uomini  
  19:  8  E t il popolo rispose concordemente e  
         8  faremo t quello che l’Eterno ha detto’.  
       11  scenderà in presenza di t il popolo sul  
       16  e t il popolo ch’era nel campo, tremò.  
       18  Or il monte Sinai era t fumante, perché  
       18  e t il monte tremava forte.  
  20:11  la terra, il mare e t ciò ch’è in essi,  
       18  t il popolo udiva i tuoni, il suon della  
  21:30  t quello che gli sarà imposto.  
  22:17  il padre di lei rifiuta del t di dargliela,  
  23:22  alla sua voce e fai t quello che ti dirò,  
  24:  3  E t il popolo rispose ad una voce e  
         7  faremo t quello che l’Eterno ha detto, e  
  25:  9  Me lo farete in t e per t secondo il  
       36  il t sarà d’oro fino lavorato al martello.  
  26:  6  perché il tabernacolo formi un t.  
       11  così la tenda, in modo che formi un t.  
       24  stesso formeranno un t fino in cima,  
  28:  8  dell’efod, e t d’un pezzo con esso; sarà  
       31  il manto dell’efod, t di color violaceo.  
  29:12  e spanderai t il sangue appiè dell’altare.  
       13  pure t il grasso che copre le interiora, la  
       13  che v’è sopra, e farai fumar t sull’altare.  
       16  e lo spanderai sull’altare, t all’intorno.  
       18  E farai fumare t il montone sull’altare:  
       20  il sangue sull’altare, t all’intorno.  
       35  t quello che ti ho ordinato: li  

       37  t ciò che toccherà l’altare sarà santo.  
  30:29  t quello che le toccherà, sarà santo.  
  31:  6  possan fare t quello che t’ho ordinato:  
       11  Faranno t conformemente a quello che  
  32:  3  E t il popolo si staccò dagli orecchi gli  
       13  t questo paese di cui vi ho parlato, ed  
  33:  8  t il popolo si alzava, e ognuno se ne  
       10  T il popolo vedeva la colonna di nuvola  
       10  e t il popolo si alzava, e ciascuno si  
  34:  3  e non si vegga alcuno per t il monte; e  
       10  farò dinanzi a t il tuo popolo  
       10  e t il popolo in mezzo al quale ti trovi  
       19  primo parto maschio di t il tuo  
       32  ordinò loro t quello che l’Eterno gli  
  35:10  eseguisca t quello che l’Eterno ha  
       21  per t il suo servizio e per i paramenti  
  36:  7  già pronta bastava a fare t il lavoro, e  
       13  e così il tabernacolo formò un t.  
       18  la tenda, in modo che formasse un t.  
       29  formavano un t fino in cima, fino al  
  37:22  il t era d’oro puro lavorato al martello.  
  38:22  fece t quello che l’Eterno aveva  
       24  T l’oro che fu impiegato nell’opera per  
  39:22  di lavoro tessuto, t di color violaceo,  
       32  Così fu finito t il lavoro del tabernacolo  
       42  figliuoli d’Israele eseguirono t il lavoro,  
       43  E Mosè vide t il lavoro; ed ecco, essi  
  40:  9  il tabernacolo e t ciò che v’è dentro, lo  
Lev   1:16  getterà t allato all’altare, verso oriente,  
    2:  2  farina spruzzata d’olio, con t l’incenso,  
       16  grano tritato e dell’olio, con t l’incenso.  
    3:  3  e t il grasso che aderisce alle interiora,  
         5  faranno fumare t questo sull’altare  
         9  e t il grasso che aderisce alle interiora,  
       11  farà fumare t questo sull’altare.  
       14  e t il grasso che aderisce alle interiora,  
       16  farà fumare t questo sull’altare.  
       16  T il grasso appartiene all’Eterno.  
    4:  7  spanderà t il sangue del giovenco appiè  
         8  del sacrifizio per il peccato t il grasso:  
         8  e t il grasso che aderisce alle interiora,  
       18  spanderà t il sangue appiè dell’altare  
       19  E torrà dal giovenco t il grasso, e lo  
       26  farà fumare t il grasso del becco  
       30  spanderà t il sangue della capra appiè  
       31  E torrà t il grasso dalla capra, come ha  
       34  spanderà t il sangue della vittima appiè  
       35  e torrà dalla vittima t il grasso, come si  
    5:  8  alla nuca, ma senza staccarla del t;  
    6:15  olio e t l’incenso che è sull’oblazione, e  
    7:  3  e se ne offrirà t il grasso, la coda, il  
         5  farà fumare t questo sull’altare, come  
    8:15  sui corni dell’altare t all’intorno, e  
       16  prese t il grasso ch’era sulle interiora, la  
       16  grasso, e Mosè fece fumar t sull’altare.  
       19  sparse il sangue sull’altare t all’intorno.  
       21  fece fumare t il montone sull’altare. Fu  
       24  resto del sangue sull’altare t all’intorno.  
       25  t il grasso che copriva le interiora, la  
    9:12  ed egli lo sparse sull’altare t all’intorno.  
       18  egli lo sparse sull’altare, t all’intorno.  
       23  gloria dell’Eterno apparve a t il popolo.  
       24  e t il popolo lo vide, diè in grida  
  10:  3  glorificato in presenza di t il popolo’. E  
  11:  9  Mangerete t ciò che ha pinne e scaglie  
       10  t ciò che non ha né pinne né scaglie,  
       10  fra t ciò che si muove nelle acque  
       10  e t ciò che vive nelle acque, l’avrete in  
       12  T ciò che non ha né pinne né scaglie  
       31  Questi animali, fra t ciò che striscia,  
       33  t quello che vi si troverà dentro sarà  
  13:13  veduto che la lebbra copre t il corpo,  
       13  divenuto t quanto bianco, quindi è puro.  
       46  impuro t il tempo che avrà la piaga; è  
  14:36  affinché t quello che è nella casa non  
       41  Farà raschiare t l’interno della casa, e  
       46  durante t il tempo che è stata chiusa,  
  15:16  si laverà t il corpo nell’acqua, e sarà  
       25  sarà impura per t il tempo del flusso,  
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       26  durante t il tempo del suo flusso, sarà  
  16:18  sui corni dell’altare t all’intorno.  
       33  e per t il popolo della raunanza.  
  25:  7  t il suo prodotto servirà loro di  
         9  farete squillar la tromba per t il paese.  
       24  in t il paese che sarà vostro possesso,  
  26:27  E se, nonostante t questo, non volete  
       34  per t il tempo che rimarrà desolata e  
       35  Per t il tempo che rimarrà desolata avrà  
       44  E, nonostante t questo, quando saranno  
       44  fino al punto d’annientarli del t e di  
  27:28  t ciò che uno avrà consacrato all’Eterno  
       32  di t ciò che passa sotto la verga del  
Num   1:50  utensili e di t ciò che gli appartiene.  
       54  si conformarono in t agli ordini che  
    2:34  si conformarono in t agli ordini che  
    3:  7  la cura di t ciò che è affidato a lui e a  
       26  per t il servizio del tabernacolo.  
       31  e t ciò che si riferisce al servizio del  
       36  e t ciò che si riferisce al servizio del  
    4:  6  sopra un panno t di stoffa violacea e vi  
       16  e l’incarico di t il tabernacolo  
       16  e di t ciò che contiene, del santuario e  
       26  faranno t il servizio che si riferisce  
       27  T il servizio dei figliuoli dei Ghersoniti  
       27  per t quello che dovranno portare  
       27  e per t quello che dovranno fare; voi  
       27  loro cura t quello che debbon portare.  
       31  in conformità di t il loro servizio nella  
       32  utensili e t il servizio che vi si riferisce.  
       33  t il loro servizio nella tenda di  
    6:  4  T il tempo del suo nazireato non  
         5  T il tempo del suo voto di nazireato il  
         6  T il tempo ch’ei s’è consacrato  
         8  T il tempo del suo nazireato egli è  
    8:  7  passare il rasoio su t il loro corpo,  
       20  t quello che l’Eterno avea ordinato a  
    9:18  t il tempo che la nuvola restava sul  
  11:11  addosso il carico di t questo popolo?  
       12  forse concepito io t questo popolo? o  
       13  della carne da dare a t questo popolo?  
       14  da me solo, portare t questo popolo; è  
       22  si radunerà per loro t il pesce del mare  
       32  e t quel giorno e tutta la notte  
       32  t il giorno seguente raccolse le quaglie.  
  15:23  t quello che l’Eterno vi ha comandato  
       26  perché t il popolo ha peccato per errore.  
  16:30  con t quello che appartiene loro e s’essi  
       34  T Israele ch’era attorno ad essi fuggì  
  18:  3  in t quel che concerne la tenda; soltanto  
         4  di convegno in t ciò che la concerne, e  
         7  sacerdozio in t ciò che concerne l’altare  
       13  di t ciò che produrrà la loro terra e  
       14  T ciò che sarà consacrato per voto  
       29  di t ciò che vi sarà di meglio metterete  
  19:  6  getterà t in mezzo al fuoco che  
       22  t quello che l’impuro avrà toccato sarà  
  21:26  avea tolto t il suo paese fino all’Arnon.  
       30  Abbiam t devastato fino a Nofah, il  
       35  coi suoi figliuoli e con t il suo popolo,  
  22:  2  vide t quello che Israele avea fatto agli  
         4  divorerà t ciò ch’è dintorno a noi, come  
       17  di onori e farò t ciò che mi dirai; vieni  
  23:13  non lo puoi vedere t quanto; e di là me  
       26  Io farò t quello che l’Eterno dirà?’  
  29:40  t quello che l’Eterno gli aveva ordinato.  
  30:  2  t quello che gli è uscito di bocca.  
       12  t ciò che le sarà uscito dalle labbra,  
  31:  9  e predarono t il loro bestiame, tutti i  
       23  t ciò, insomma, che può reggere al  
       23  e t ciò che non può reggere al fuoco, lo  
       30  asini, delle pecore, di t il bestiame; e lo  
       51  loro mani t quell’oro in gioielli lavorati.  
       52  T l’oro dell’offerta ch’essi presentarono  
  32:15  e voi farete perire t questo popolo’.  
       26  e t il nostro bestiame rimarranno qui  
Dt   1:  3  t quello che l’Eterno gli aveva ordinato  
       19  t quel grande e spaventevole deserto  
       31  per t il cammino che avete fatto, finché  

    2:15  campo, finché fossero del t scomparsi.  
    3:  7  come nostra preda t il bestiame e le  
       10  t Galaad, t Basan fino a Salca e a Edrei,  
       13  e t il regno di Og in Basan:  
       13  tutta la regione di Argob con t Basan,  
       21  veduto t quello che l’Iddio vostro,  
    4:10  t il tempo che vivranno sulla terra, e le  
       11  il monte era t in fiamme, che  
       19  la luna, le stelle, t l’esercito celeste, tu  
       29  se lo cercherai con t il tuo cuore e con  
    5:  1  Mosè convocò t Israele, e disse loro:  
       23  mentre il monte era t in fiamme, i vostri  
       27  ascolta t ciò che l’Eterno, il nostro Dio,  
       27  ci riferirai t ciò che l’Eterno, l’Iddio  
       28  t quello che hanno detto, sta bene.  
       33  camminate in t e per t per la via che  
    6:  5  l’Eterno, il tuo Dio, con t il cuore, con  
    8:  2  Ricordati di t il cammino che l’Eterno,  
         3  vive di t quello che la bocca dell’Eterno  
    9:15  scesi dal monte, dal monte t in fiamme,  
  10:12  il tuo Dio, con t il tuo cuore e con tutta  
       14  cieli, la terra e t quanto essa contiene;  
  11:  6  al loro seguito, in mezzo a t Israele.  
       13  e servendogli con t il vostro cuore e con  
       25  per t il paese dove camminerete.  
  12:  1  t il tempo che vivrete sulla terra.  
         7  di t ciò a cui avrete messo mano, e in  
         8  dove ognuno fa t quel che gli par bene,  
       11  del suo nome, t quello che vi comando:  
       14  e quivi farai t quello che ti comando.  
       19  t il tempo che vivrai nel tuo paese,  
       31  t ciò ch’è abominevole per l’Eterno e  
  13:  3  il vostro Dio, con t il vostro cuore e con  
         9  morte; poi venga la mano di t il popolo;  
       11  E t Israele l’udrà e temerà e non  
       15  allo sterminio, con t quel che contiene,  
       16  radunerai t il bottino in mezzo alla  
       16  alle fiamme la città con t il suo bottino,  
  14:22  da t quello che produrrà la tua semenza,  
       26  t quello che il cuor tuo desidererà: buoi,  
  15:18  il tuo Dio, ti benedirà in t ciò che farai.  
  16:  3  t il tempo della tua vita.  
  17:  3  o alla luna o a t l’esercito celeste, cosa  
         7  morire; poi, la mano di t il popolo; così  
       10  di fare t quello che t’avranno insegnato.  
       13  e t il popolo udrà la cosa, temerà, e non  
  18:18  dirà loro t quello che io gli comanderò.  
  19:  8  ti dà t il paese che promise di dare ai  
  20:11  t il popolo che vi si troverà ti sarà  
       14  il bestiame e t ciò che sarà nella città,  
       14  t quanto il suo bottino, te li prenderai  
  21:17  parte doppia di t quello che possiede;  
       21  e t Israele lo saprà e temerà.  
  22:19  via per t il tempo della sua vita.  
       29  via per t il tempo della sua vita.  
  23:20  ti benedica in t ciò a cui porrai mano,  
  24:  8  fare t quello che i sacerdoti levitici  
  26:11  di t il bene che l’Eterno, il tuo Dio, avrà  
       16  mettile in pratica con t il tuo cuore, con  
  27:  9  i sacerdoti levitici parlarono a t Israele,  
       15  E t il popolo risponderà e dirà: Amen.  
       16  E t il popolo dirà: Amen.  
       17  E t il popolo dirà: Amen.  
       18  E t il popolo dirà: Amen.  
       19  E t il popolo dirà: Amen.  
       20  E t il popolo dirà: Amen.  
       21  E t il popolo dirà: Amen.  
       22  E t il popolo dirà: Amen.  
       23  E t il popolo dirà: Amen.  
       24  E t il popolo dirà: Amen.  
       25  E t il popolo dirà: Amen.  
       26  E t il popolo dirà: Amen.  
  28:  8  e in t ciò a cui metterai mano; e ti  
       40  Avrai degli ulivi in t il tuo territorio ma  
       52  finché in t il tuo paese cadano le alte e  
       52  in t il paese che l’Eterno, il tuo Dio,  
       57  mancando di t, se ne ciberà di nascosto,  
  29:  2  Mosè convocò dunque t Israele, e disse  
         2  veduto t quello che l’Eterno ha fatto  

         2  a tutti i suoi servitori e a t il suo paese;  
         9  affinché prosperiate in t ciò che farete.  
       23  t il suo suolo sarà zolfo, sale, arsura, e  
  30:  2  con t il tuo cuore e con tutta l’anima  
         2  secondo t ciò che oggi io ti comando,  
         6  l’Eterno, il tuo Dio, con t il tuo cuore e  
       10  all’Eterno, al tuo Dio, con t il tuo cuore  
  31:  1  rivolse ancora queste parole a t Israele.  
         7  e gli disse in presenza di t Israele: ‘Sii  
       11  quando t Israele verrà a presentarsi  
       11  leggerai questa legge dinanzi a t Israele,  
       13  t il tempo che vivrete nel paese del  
       18  nasconderò del t la mia faccia  
       18  a cagione di t il male che avranno fatto,  
  32:27  e non l’Eterno, che ha fatto t questo!’  
       34  ‘T questo non è egli tenuto in serbo  
       45  tutte queste parole dinanzi a t Israele,  
  34:  1  l’Eterno gli fece vedere t il paese:  
         2  t Neftali, il paese di Efraim e di  
         2  t il paese di Giuda fino al mare  
       11  tutti i suoi servi e contro t il suo paese;  
       12  fece dinanzi agli occhi di t Israele.  
Gs   1:  2  tu con t questo popolo, per entrare nel  
         4  t il paese degli Hittei sino al mar  
         8  mettere in pratica t ciò che v’è scritto;  
       16  faremo t quello che ci hai comandato, e  
    2:  3  son venuti a esplorare t il paese’.  
       23  t quello ch’era loro successo.  
       24  ha dato in nostra mano t il paese; e già  
    3:  7  renderti grande agli occhi di t Israele,  
       15  (il Giordano straripa da per t  
       15  durante t il tempo della messe),  
       17  mentre t Israele passava per l’asciutto,  
    4:10  t quello che l’Eterno avea comandato a  
       11  t il popolo ebbe finito di passare, l’arca  
       13  uomini, pronti di t punto per la guerra,  
       14  grande Giosuè agli occhi di t Israele; ed  
       18  e strariparon da per t, come prima.  
    5:  5  t questo popolo uscito dall’Egitto era  
         5  ma t il popolo nato nel deserto durante  
    6:  5  t il popolo darà in un gran grido, e le  
       17  E la città con t quel che contiene sarà  
       19  t l’argento, l’oro e gli oggetti di rame e  
       21  allo sterminio t ciò che era nella città,  
       22  fuori con t ciò che le appartiene, come  
       23  fratelli e t quello che le apparteneva; ne  
       24  alla città e a t quello che conteneva;  
       27  e la fama di lui si sparse per t il paese.  
    7:  3  ‘Non occorre che salga t il popolo; ma  
         3  non stancare t il popolo, mandandolo  
       15  fiamme con t quello che gli appartiene,  
       24  Giosuè e t Israele con lui presero Acan,  
       24  sua tenda e t quello che gli apparteneva,  
       25  E t Israele lo lapidò; e dopo aver  
    8:  5  Io e t il popolo ch’è meco ci  
       13  dopo che t il popolo ebbe preso campo  
       14  il re e t il suo popolo usciron contro a  
       15  Giosuè e t Israele, facendo vista d’esser  
       16  E t il popolo ch’era nella città fu  
       21  E Giosuè e t Israele, vedendo che quelli  
       24  t Israele tornò verso Ai e la mise a fil di  
       33  T Israele, i suoi anziani, i suoi ufficiali  
       34  t ciò ch’è scritto nel libro della legge.  
       35  di t ciò che Mosè avea comandato, che  
    9:  5  e t il pane di cui s’eran provvisti, era  
         9  di lui, di t quello che ha fatto in Egitto  
       10  e di t quello che ha fatto ai due re degli  
       24  di darvi t il paese e di sterminare  
  10:  2  fu t spaventato; perché Gabaon era una  
       15  E Giosuè, con t Israele, tornò al campo  
       21  t il popolo tornò tranquillamente a  
       29  Giosuè con t Israele passò da Makkeda  
       31  Poi Giosuè con t Israele passò da Libna  
       34  Poi Giosuè con t Israele passò da Lakis  
       36  Poi Giosuè con t Israele salì da Eglon  
       38  Giosuè con t Israele tornò verso Debir,  
       40  Giosuè dunque batté t il paese, la  
       40  votò allo sterminio t ciò che avea vita,  
       41  batté t il paese di Goscen fino a  
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       43  Poi Giosuè, con t Israele, fece ritorno al  
  11:14  si tennero per sé t il bottino di quelle  
       16  Giosuè dunque prese t quel paese, la  
       16  t il mezzogiorno, t il paese di Goscen,  
       23  Giosuè dunque prese t il paese,  
  12:  5  su t Basan sino ai confini dei Ghesuriti  
       24  il re di Tirtsa. In t trentun re.  
  13:  2  dei Filistei e t il territorio dei Ghesuriti,  
         4  t il paese dei Cananei, e Meara che è  
         5  e t il Libano verso il levante, da Baal-  
         9  t l’altipiano di Medeba fino a Dibon;  
       11  t il monte Hermon  
       11  e t Basan fino a Salca;  
       12  t il regno di Og, in Basan, che regnava  
       16  t l’altipiano presso Medeba,  
       21  t il regno di Sihon, re degli Amorei che  
       30  t Basan, t il regno di Og re di Basan,  
       30  di Iair in Basan, in t, sessanta terre.  
  15:32  in t ventinove città e i loro villaggi.  
  17:13  a servitù, ma non li cacciarono del t.  
  21:39  col suo contado: in t quattro città.  
       43  t il paese che avea giurato ai padri di  
  22:  2  ‘Voi avete osservato t ciò che Mosè,  
         2  in t quello che io vi ho comandato.  
         5  servendolo con t il vostro cuore e con  
  23:  2  convocò t Israele, gli anziani, i capi, i  
         3  Voi avete veduto t ciò che l’Eterno, il  
         6  in pratica t ciò ch’è scritto nel libro  
       14  me ne vo oggi per la via di t il mondo;  
       14  riconoscete dunque con t il vostro cuore  
  24:  2  E Giosuè disse a t il popolo: ‘Così parla  
         3  gli feci percorrere t il paese di Canaan;  
       17  per t il viaggio che abbiam fatto, e in  
       27  E Giosuè disse a t il popolo: ‘Ecco,  
Gd   1:28  a servitù, ma non li cacciò del t.  
    4:15  tutti i suoi carri e con t il suo esercito,  
       16  e t l’esercito di Sisera cadde sotto i  
    6:13  perché ci è avvenuto t questo? e dove  
       19  gli portò t sotto il terebinto, e  
       35  mandò anche dei messi in t Manasse,  
       37  soltanto e t il terreno resta asciutto, io  
       39  e ci sia della rugiada su t il terreno’.  
       40  e ci fu della rugiada su t il terreno.  
    7:  6  t il resto della gente si mise in  
         7  T il resto della gente se ne vada,  
       14  Iddio ha dato Madian e t il campo’.  
       18  nelle trombe intorno a t il campo,  
       21  e t il campo si diè a correre, a gridare, a  
       22  contro il compagno, per t il campo. E il  
       23  di Neftali, di Ascer e di t Manasse si  
    8:10  ch’era t quel che rimaneva dell’intero  
       12  e Tsalmunna, e sbaragliò t l’esercito.  
       27  t Israele v’andò a prostituirsi, ed esso  
       35  per t il bene ch’egli avea fatto a Israele.  
    9:45  Abimelec attaccò la città t quel giorno,  
       57  di Sichem t il male ch’essa avea fatto; e  
  10:15  facci t quello che a te piace; soltanto, te  
  11:21  conquistò t il paese degli Amorei, che  
       22  conquistò t il territorio degli Amorei,  
  13:13  la donna da t quello che le ho detto.  
       14  osservi t quello che le ho comandato’.  
  14:  3  e in t il nostro popolo una donna per te,  
  16:17  e le aperse t il cuor suo e le disse: ‘Non  
       18  ch’egli le aveva aperto t il cuor suo,  
       18  perché egli m’ha aperto t il suo cuore’.  
       30  principi e a t il popolo che v’era dentro;  
  18:31  durante t il tempo che la casa di Dio  
  19:29  che mandò per t il territorio d’Israele.  
  20:  2  I capi di t il popolo, e tutte le tribù  
         6  per t il territorio della eredità d’Israele,  
         8  T il popolo si levò come un sol uomo,  
       26  i figliuoli d’Israele e t il popolo salirono  
       34  Diecimila uomini scelti in t Israele  
       48  al bestiame, a t quel che capitava loro; e  
Rut   1:21  e l’Eterno mi riconduce spoglia di t.  
    2:11  riferito t quello che hai fatto per la tua  
    3:  5  Ruth le rispose: ‘Farò t quello che dici’.  
         6  fece t quello che la suocera le aveva  
       11  io farò per te t quello che dici, poiché  

       16  raccontò t quanto quell’uomo avea fatto  
    4:  9  Boaz disse agli anziani e a t il popolo:  
         9  t quello che apparteneva a Elimelec, a  
       11  E t il popolo che si trovava alla porta  
1Sa   2:  3  poiché l’Eterno è un Dio che sa t, e da  
       14  e t quello che la forchetta tirava su, il  
       16  ‘Si faccia, prima di t, fumare il grasso;  
       22  e udì t quello che  
       22  i suoi figliuoli facevano a t Israele, e  
       23  odo t il popolo parlare delle vostre  
    3:12  t ciò che ho detto circa la sua casa.  
       17  qualcosa di t quello ch’Egli t’ha detto’.  
       18  Samuele allora gli raccontò t, senza  
       20  T Israele, da Dan fino a Beer-Sceba,  
       21  parola di Samuele era rivolta a t Israele.  
    4:  5  t Israele diè in grandi grida di gioia, sì  
    7:  3  tornate all’Eterno con t il vostro cuore,  
         5  ‘Radunate t Israele a Mitspa, e io  
       13  i Filistei per t il tempo di Samuele.  
       15  d’Israele per t il tempo della sua vita.  
    8:  7  voce del popolo in t quello che ti dirà,  
    9:  6  t quello ch’egli dice, succede  
       19  e ti dirò t quello che hai nel cuore.  
       20  per chi è t quello che v’è di desiderabile  
  10:24  E Samuele disse a t il popolo: ‘Vedete  
       24  Non v’è alcuno in t il popolo che sia  
       24  t il popolo diè in esclamazioni di gioia,  
       25  Poi Samuele rimandò t il popolo,  
  11:  2  getti così quest’obbrobrio su t Israele’.  
         3  de’ messi per t il territorio d’Israele; e  
         4  e t il popolo alzò la voce, e pianse.  
         7  dei messi, per t il territorio d’Israele,  
         9  quando il sole sarà in t il suo calore,  
       10  e farete di noi t quello che vi parrà’.  
       15  E t il popolo andò a Ghilgal, e quivi, a  
  12:  1  Allora Samuele disse a t Israele: ‘Ecco,  
         1  ubbidito in t quello che m’avete detto,  
       18  t il popolo ebbe gran timore dell’Eterno  
       19  E t il popolo disse a Samuele: ‘Prega  
       20  è vero, voi avete fatto t questo male;  
       20  ma servitelo con t il cuor vostro;  
       24  fedelmente, con t il cuor vostro; poiché  
  13:  3  e Saul fe’ sonar la tromba per t il paese,  
         4  E t Israele sentì dire: ‘Saul ha battuto la  
         7  e t il popolo che lo seguiva, tremava.  
       19  Or in t il paese d’Israele non si trovava  
  14:  7  ‘Fa’ t quello che ti sta nel cuore; va’  
       15  nella campagna e fra t il popolo; la  
       20  Poi Saul e t il popolo ch’era con lui si  
       25  Or t il popolo giunse a una foresta,  
       36  rispose: ‘Fa’ t quello che ti par bene’.  
       39  Ma in t il popolo non ci fu alcuno che  
       40  Allora egli disse a t Israele: ‘Mettetevi  
       44  ‘Mi tratti Iddio con t il suo rigore, se  
       52  Per t il tempo di Saul, vi fu guerra  
  15:  3  allo sterminio t ciò che gli appartiene;  
         8  e votò allo sterminio t il popolo,  
         9  gli agnelli e t quel che v’era di buono;  
         9  sterminio t ciò che non avea valore ed  
  16:20  mandò t a Saul per mezzo di Davide  
  17:11  Saul e t Israele udirono queste parole  
  18:  5  ed egli era gradito a t il popolo, anche  
       16  ma t Israele e Giuda amavano Davide,  
  19:  5  grande liberazione a pro di t Israele. Tu  
         7  chiamò Davide e gli riferì t questo. Poi  
       18  gli raccontò t quello che Saul gli avea  
       24  giacque nudo per terra t quel giorno e  
  20:12  tratti Gionathan con t il suo rigore!  
       21  vieni, perché t va bene per te, e non hai  
  21:  1  Ahimelec gli venne incontro t tremante,  
  22:  4  rimasero con lui t il tempo che Davide  
       15  alcuna, piccola o grande, di t questo’.  
       19  asini e pecore: t mise a fil di spada.  
  23:  8  Saul dunque convocò t il popolo per  
       20  t il desiderio dell’anima tua è di  
  24:  3  prese tremila uomini scelti fra t Israele,  
  25:  1  Samuele morì, e t Israele si radunò e ne  
         6  casa, e pace a t quello che t’appartiene!  
         7  per t il tempo che sono stati a Carmel.  

       15  per t il tempo che siamo andati attorno  
       16  per t il tempo che siamo stati con loro  
       21  ho io protetto t ciò che colui aveva nel  
       21  nulla è mancato di t ciò ch’ei possiede;  
       22  di t quel che gli appartiene io non  
       28  e in t il tempo della tua vita non s’è  
       30  t il bene che t’ha promesso e t’avrà  
  27:  1  di cercarmi per t il territorio d’Israele;  
       11  t il tempo che dimorò nel paese dei  
  28:  3  morto; t Israele ne avea fatto cordoglio,  
         4  Saul parimente radunò t Israele, e si  
       20  non avea preso cibo t quel giorno e  
       21  a Saul; e vedutolo t atterrito, gli disse:  
  29:  8  in t il tempo che sono stato presso di te  
  30:18  ricuperò t quello che gli Amalekiti  
       19  Davide ricondusse via t.  
2Sa   2:  9  d’Efraim, di Beniamino e di t Israele.  
       28  suonò la tromba, e t il popolo si fermò,  
       29  attraversarono t il Bithron e giunsero a  
       30  e, radunato t il popolo, risultò che della  
    3:  9  t quello che l’Eterno gli ha promesso  
       12  per volgere dalla tua parte t Israele’.  
       19  di t quello che Israele e tutta la casa di  
       21  e andrò a radunare t Israele presso il re  
       21  su t quello che il cuor tuo desidera’.  
       25  e per sapere t quello che tu fai’.  
       31  a Joab e a t il popolo ch’era con lui:  
       32  tomba di Abner; e pianse t il popolo.  
       35  E t il popolo ricominciò a piangere  
       35  ‘Mi tratti Iddio con t il suo rigore se  
       36  E t il popolo capì e approvò la cosa;  
       36  t quello che il re fece  
       36  fu approvato da t il popolo.  
       37  Così t il popolo e t Israele riconobbero  
    4:  1  e t Israele fu nello sgomento.  
    5:  5  trentatre anni su t Israele e Giuda.  
    6:  2  si levò, e con t il popolo ch’era con lui,  
       12  Obed-Edom e t quel che gli appartiene,  
       19  e distribuì a t il popolo, a tutta la  
       19  Poi t il popolo se ne andò, ciascuno a  
    7:  3  fa’ t quello che hai in cuore di fare,  
       22  secondo t quello che abbiamo udito coi  
    8:  9  avea sconfitto t l’esercito di Hadadezer,  
       15  Davide regnò su t Israele, facendo  
       15  la giustizia a t il suo popolo.  
    9:  9  ‘T quello che apparteneva a Saul e a  
       11  farà t quello che il re mio signore  
  10:  7  con t l’esercito degli uomini di valore.  
       17  riferita a Davide, che radunò t Israele,  
  11:  1  Joab con la sua gente e con t Israele a  
       19  raccontare al re t quello ch’è successo  
       22  riferì a Davide t quello che Joab l’aveva  
  12:12  ma io farò questo davanti a t Israele e  
       29  Davide radunò t il popolo, si mosse  
       31  tornò a Gerusalemme con t il popolo.  
  14:19  non t’ha egli dato mano in t questo?’ La  
       20  conosce t quello che avvien sulla terra’.  
       25  in t Israele non v’era uomo che fosse  
  15:15  pronti a fare t quello che piacerà al re,  
       17  Il re partì, seguito da t il popolo, e si  
       23  mentre t il popolo passava.  
       23  il torrente Kidron, e t il popolo passò,  
       24  finché t il popolo non ebbe finito di  
       35  T quello che sentirai dire della casa del  
       36  sapere t quello che avrete sentito’.  
  16:  4  ‘T quello che appartiene a Mefibosheth  
         6  mentre t il popolo e tutti gli uomini di  
         8  tuo capo t il sangue della casa di Saul,  
       15  Or Absalom e t il popolo, gli uomini  
       21   e quando t Israele saprà che ti sei reso  
       22  a vista di t Israele.  
  17:  3  e ricondurrò a te t il popolo; l’uomo che  
         3  e così t il popolo sarà in pace’.  
       10  t Israele sa che tuo padre è un prode, e  
       11  che t Israele da Dan fino a Beer-Sheba,  
       13  t Israele cingerà di funi quella città e  
  18:  4  mentre t l’esercito usciva a schiere di  
         5  E t il popolo udì quando il re diede a  
       17  t Israele fuggì, ciascuno nella sua tenda.  
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       24  ed ecco un uomo che correva t solo.  
       26  ‘Ecco un altr’uomo che corre t solo!’ E  
  19:  2  giorno si cangiò in lutto per t il popolo,  
         8  e ne fu dato l’annunzio a t il popolo,  
         8  E t il popolo venne in presenza del re.  
         9  d’Israele t il popolo stava discutendo, e  
       11  I discorsi che si tengono in t Israele  
       13  Iddio mi tratti con t il suo rigore, se tu  
       38  per te t quello che desidererai da me’.  
       39  E quando t il popolo ebbe passato il  
       40  T il popolo di Giuda e anche la metà  
  20:12  vedendo che t il popolo si fermava,  
       14  E t il fior fiore degli uomini si radunò e  
       22  la donna si rivolse a t il popolo col suo  
       23  Joab era a capo di t l’esercito d’Israele;  
  21:  5  farci sparire da t il territorio d’Israele,  
       14  fu fatto t quello che il re avea ordinato.  
       20  e a ciascun piede, in t ventiquattro dita,  
  23:  5  completa salvezza e t ciò ch’io bramo?  
       39  Uria, lo Hitteo. In t trentasette.  
  24:  8  Percorsero così t il paese, e in capo a  
1Re   1:  3  Cercaron dunque per t il paese d’Israele  
       20  gli occhi di t Israele son rivolti verso di  
       39  t il popolo disse: ‘Viva il re Salomone!’  
       40  t il popolo risalì al suo seguito sonando  
    2:  3  affinché tu riesca in t ciò che farai  
         4  con fedeltà, con t il loro cuore e con  
       15  e che t Israele mi considerava come suo  
       23  ‘Iddio mi tratti con t il suo rigore, se  
       44  ‘Tu sai t il male che facesti a Davide  
    3:28  E t Israele udì parlare del giudizio che  
    4:  1  Il re Salomone regnava su t Israele. E  
         7  avea dodici intendenti su t Israele, i  
       10  aveva Soco e t il paese di Hefer;  
       12  e t Beth-Scean, che è presso a Tsarthan,  
       21  gli furon soggetti t il tempo ch’ei visse.  
       24  dominava su t il paese di qua dal fiume,  
       25  t il tempo che regnò Salomone.  
    5:  6  de’ tuoi servi t quello che domanderai;  
         8  Io farò t quello che desideri riguardo al  
       11  Salomone dava t questo a Hiram, anno  
       13  una comandata d’operai in t Israele,  
    6:18  t era di cedro, non si vedeva pietra.  
       22  ricoprì pur d’oro t l’altare che  
    7:  2  Fabbricò prima di t la casa della  
       12  Il gran cortile avea t all’intorno tre  
       24  facendo t il giro del mare; le  
    8:23  in tua presenza con t il cuor loro.  
       40  t il tempo che vivranno nel paese che tu  
       43  straniero t quello che ti domanderà,  
       48  se tornano a te con t il loro cuore e con  
       52  esaudirli in t quello che ti chiederanno;  
       62  Poi il re e t Israele con lui offriron dei  
       65  celebrò la festa, e t Israele con lui. Ci fu  
       65  raunanza di gente, venuta da t il paese:  
       65  poi per altri sette, in t quattordici giorni.  
       66  per t il bene che l’Eterno avea fatto a  
    9:  1  t quello ch’ebbe gusto e volontà di fare,  
         4  facendo t quello che t’ho comandato, e  
       19  t quello che gli piacque di costruire a  
       19  Libano e in t il paese del suo dominio.  
  10:  2  gli disse t quello che aveva in cuore.  
       13  di Sceba t quel che essa bramò e chiese,  
       21  e t il vasellame della casa della ‘Foresta  
       24  E t il mondo cercava di veder Salomone  
  11:  4  non appartenne t quanto all’Eterno, al  
       13  Però, non gli strapperò t il reame, ma  
       16  rimase in Edom sei mesi, con t Israele,  
       25  d’Israele per t il tempo di Salomone; e  
       34  non torrò dalle mani di lui t il regno,  
       34  principe t il tempo della sua vita, per  
       37  su t quello che l’anima tua desidererà, e  
       38  ubbidisci a t quello che ti comanderò,  
       41  gesta di Salomone, t quello che fece, e  
       42  su t Israele, quarant’anni.  
  12:  1  t Israele era venuto a Sichem per farlo  
       12  Geroboamo e t il popolo vennero da  
       16  E quando t il popolo d’Israele vide che  
       18  ma t Israele lo lapidò, ed egli morì. E il  

       20  quando t Israele ebbe udito che  
       20  nella raunanza, e lo fece re su t Israele.  
  14:  8  e mi seguì con t il suo cuore, non  
       10  si spazza lo sterco finché sia t sparito.  
       13  t Israele lo piangerà e gli darà  
       18  e lo seppellirono, e t Israele lo pianse,  
       29  azioni di Roboamo e t quello ch’ei fece,  
  15:  3  suo cuore non fu t quanto per l’Eterno,  
         5  per t il tempo della sua vita, salvo nel  
         7  azioni di Abijam e t quello ch’ei fece,  
       14  cuore d’Asa fosse t quanto per l’Eterno,  
       16  re d’Israele, t il tempo della lor vita.  
       18  Asa prese t l’argento e l’oro ch’era  
       18  e mise t in mano dei suoi servi, che  
       20  di Kinneroth con t il paese di Neftali.  
       23  t quello ch’ei fece e le città che edificò,  
       27  Nadab e t Israele assediavano  
       31  azioni di Nadab e t quello che fece, non  
       32  re d’Israele, t il tempo della loro vita.  
       33  cominciò a regnare su t Israele. Stava a  
  16:  7  di t il male che Baasa avea fatto sotto  
       14  delle azioni d’Ela e t quello ch’ei fece,  
       16  t Israele fece re d’Israele Omri, capo  
       17  Omri con t Israele salì da Ghibbethon e  
       26  batté in t la via di Geroboamo, figliuolo  
       27  sta t scritto nel libro delle Cronache dei  
  18:19  Manda ora a far raunare t Israele presso  
       21  Allora Elia s’accostò a t il popolo, e  
       24  T il popolo rispose e disse: ‘Ben detto!’  
       30  Elia disse a t il popolo: ‘Accostatevi a  
       30  E t il popolo s’accostò a lui; ed Elia  
       39  T il popolo, veduto ciò, si gettò con la  
  19:  1  a Izebel t quello che Elia avea fatto, e  
         2  ‘Gli dèi mi trattino con t il loro rigore,  
  20:  1  re di Siria, radunò t il suo esercito; avea  
         6  le mani su t quello che hai di più caro, e  
         8  tutti gli anziani e t il popolo gli dissero:  
         9  T quello che facesti dire al tuo servo, la  
       10  ‘Gli dèi mi trattino con t il loro rigore,  
       15  questi fece la rassegna di t il popolo, di  
  22:17  ‘Ho veduto t Israele disperso su per i  
       19  e t l’esercito del cielo che gli stava  
       36  un grido corse per t il campo: ‘Ognuno  
       39  delle azioni di Achab, t quello che fece,  
       39  t questo sta scritto nel libro delle  
       43  Egli camminò in t per le vie di Asa suo  
2Re   3:  6  di Samaria e passò in rassegna t Israele;  
    4:  7  ella andò e riferì t all’uomo di Dio, che  
    5:15  Poi tornò con t il suo séguito all’uomo  
       21  incontro, e gli disse: ‘Va egli t bene?’  
       22  Quegli rispose: ‘T bene. Il mio signore  
       27  t lebbroso, bianco come la neve.  
    6:24  re di Siria, radunato t il suo esercito,  
       31  ‘Mi tratti Iddio con t il suo rigore, se  
    7:15  E i messi tornarono e riferiron t al re.  
    8:  6  interrogò la donna, che gli raccontò t; e  
         6  ‘Falle restituire t quello ch’è suo, e tutte  
         9  t quello che v’era di meglio in  
       23  azioni di Joram e t quello che fece, si  
    9:11  signore, gli dissero: ‘Va t bene? Perché  
       14  Joram, con t Israele, stava difendendo  
  10:  5  e faremo t quello che ci ordinerai; non  
         9  fermatosi, disse a t il popolo: ‘Voi siete  
       18  Poi Jehu radunò t il popolo, e gli parlò  
       21  Jehu inviò dei messi per t Israele; e tutti  
       30  t quello che mi stava nel cuore, i tuoi  
       31  di seguir con t il cuore la legge  
       33  soggiogò t il paese di Galaad, i Gaditi, i  
       33  t il paese di Galaad e di Bashan.  
       34  delle azioni di Jehu, t quello che fece e  
  11:14  t il popolo del paese era in festa, e dava  
       18  E t il popolo del paese entrò nel tempio  
       19  i soldati e t il popolo del paese; e fecero  
       20  E t il popolo del paese fu in festa, e la  
  12:  2  per t il tempo in cui fu diretto dal  
         4  ‘T il danaro consacrato che sarà recato  
         4  t il danaro che a qualunque persona  
         9  vi mettevan t il danaro ch’era portato  
       18  e t l’oro che si trovava nei tesori della  

       19  delle azioni di Joas e t quello che fece,  
  13:  3  figliuolo di Hazael, per t quel tempo.  
         8  azioni di Joachaz, e t quello che fece, e  
       12  delle azioni di Joas, e t quello che fece,  
  14:14  E prese t l’oro e l’argento e tutti i vasi  
       21  E t il popolo di Giuda prese Azaria, che  
       28  di Geroboamo, e t quello che fece, e il  
  15:  6  azioni di Azaria, e t quello che fece,  
       16  colpì Tifsah, t quello che ci si trovava,  
       21  azioni di Menahem, e t quello che fece,  
       26  azioni di Pekachia, t quello che fece, si  
       29  Galaad, la Galilea, t il paese di Neftali,  
       31  delle azioni di Pekah, t quello che fece,  
       36  azioni di Jotham, t quello che fece, si  
  16:15  gli olocausti di t il popolo del paese e le  
       15  spandivi t il sangue degli olocausti  
       15  e t il sangue dei sacrifizi; quanto  
       16  fece t quello che il re Achaz gli aveva  
  17:  5  Poi il re d’Assiria invase t il paese, salì  
       13  seguendo in t la legge che io prescrissi  
       16  adorarono t l’esercito del cielo,  
  18:12  cioè t quello che Mosè, servo  
       14  sottometterò a t quello che m’imporrai’.  
       15  Ezechia diede t l’argento che si trovava  
  20:13  e t quello che si trovava nei suoi tesori.  
       15  Hanno veduto t quello ch’è in casa mia;  
       17  quando t quello ch’è in casa tua  
       17  e t quello che i tuoi padri hanno  
  21:  3  e adorò t l’esercito del cielo e lo servì.  
         5  Eresse altari a t l’esercito del cielo nei  
         8  pratica t quello che ho loro comandato,  
       17  azioni di Manasse, e t quello che fece, e  
       21  seguì in t la via battuta dal padre suo,  
  22:  2  e camminò in t e per t per la via di  
       13  per me, per il popolo e per t Giuda,  
       13  t quello che in esso ci è prescritto’.  
  23:  2  i profeti e t il popolo, piccoli e grandi, e  
         3  suoi precetti e le sue leggi con t il cuore  
         3  E t il popolo acconsentì al patto.  
         4  per Astarte e per t l’esercito celeste, e li  
         5  dello zodiaco, e a t l’esercito del cielo.  
       21  Il re diede a t il popolo quest’ordine:  
       22  e per t il tempo dei re d’Israele e dei re  
       25  convertito all’Eterno con t il suo cuore,  
       25  seguendo in t la legge di Mosè; e, dopo  
       28  delle azioni di Giosia, t quello che fece,  
       32  in t e per t come avean fatto i suoi  
       37  in t e per t come aveano fatto i suoi  
  24:  5  azioni di Joiakim, t quello che fece, si  
         7  t quello che era stato del re d’Egitto, dal  
         9  in t e per t come avea fatto suo padre.  
       19  in t e per t come avea fatto Joiakim.  
  25:  1  venne con t il suo esercito contro  
         5  e t l’esercito di lui si disperse e  
       10  E t l’esercito dei Caldei ch’era col  
       26  E t il popolo, piccoli e grandi, e i  
       29  tavola con lui per t il tempo ch’ei visse:  
1Cr   2:  6  Heman, Calcol e Dara: in t, cinque.  
    3:20  Hasadia, Jushab-Hesed, cinque in t.  
       22  Jgal, Bariah, Nearia e Shafath, sei in t.  
       23  Elioenai, Ezechia e Azrikam, tre in t.  
       24  Iohanan, Delaia e Anani, sette in t.  
    5:10  tende, su t il lato orientale di Galaad.  
       13  Jorai, Jacan, Zia ed Eber: sette in t.  
    6:48  incaricati di t il servizio del tabernacolo  
       49  compiendo t il servizio nel luogo  
       49  secondo t quello che Mosè, servo di  
       60  loro città erano in t in numero di tredici,  
    7:  1  Puah, Jashub e Scimron: quattro in t.  
         3  Abdia, Joel ed Jsshia: cinque in t, e tutti  
         6  Bela, Beker e Jediael: tre in t.  
    9:  6  e i suoi fratelli: seicentonovanta in t.  
         9  novecentocinquantasei in t. Tutti questi  
  10:11  udì t quello che i Filistei avean fatto a  
  11:  1  Allora t Israele si radunò presso Davide  
         4  Davide con t Israele si mosse contro  
         8  cominciando da Millo, e t all’intorno; e  
       10  l’aiutarono con t Israele ad assicurare il  
  12:15  mese quand’era straripato da per t, e  
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       38  proclamare Davide re sopra t Israele;  
       38  anche t il rimanente d’Israele era  
  13:  2  mandiamo da per t a dire ai nostri  
         4  parve buona agli occhi di t il popolo.  
         5  radunò t Israele, dallo Scihor d’Egitto  
         6  Davide, con t Israele, salì verso Baala,  
         8  Davide e t Israele  
         8  danzavano dinanzi a Dio a t potere,  
       14  e t quello che gli apparteneva.  
  14:  8  Davide era stato unto re di t Israele,  
  15:  3  Davide convocò t Israele a  
       28  Così t Israele portò su l’arca del patto  
  16:32  la campagna e t quello ch’è in essa.  
       36  E t il popolo disse: ‘Amen’, e lodò  
       40  eseguissero t quello che sta scritto nella  
       43  T il popolo se ne andò, ciascuno a casa  
  17:  2  ‘Fa’ t quello che hai in cuore di fare,  
         6  or qua or là, in mezzo a t Israele, ho io  
       20  secondo t quello che abbiamo udito coi  
  18:  9  avea sconfitto t l’esercito di Hadarezer,  
       14  Davide regnò su t Israele, facendo  
       14  la giustizia a t il suo popolo.  
  19:  8  e t l’esercito degli uomini di valore.  
       17  riferita a Davide, che radunò t Israele,  
  20:  3  tornò a Gerusalemme con t il popolo.  
         6  e a ciascun piede, in t ventiquattro dita,  
  21:  4  Joab dunque partì, percorse t Israele,  
         5  c’erano in t Israele un milione e  
       12  la distruzione in t il territorio d’Israele.  
       22  dammelo per t il prezzo che vale,  
       23  e il grano per l’oblazione; t ti do’.  
  25:  9  fratelli e i suoi figliuoli, dodici in t;  
       10  suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;  
       11  suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;  
       12  suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;  
       13  suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;  
       14  suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;  
       15  suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;  
       16  suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;  
       17  suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;  
       18  suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;  
       19  suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;  
       20  suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;  
       21  suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;  
       22  suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;  
       23  suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;  
       24  suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;  
       25  suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;  
       26  suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;  
       27  suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;  
       28  suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;  
       29  suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;  
       30  suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t;  
       31  suoi figliuoli e i suoi fratelli, dodici in t.  
  26:28  e a t quello ch’era stato consacrato da  
  27:  1  per t quello che concerneva le divisioni  
  28:  4  gli è piaciuto di far me re di t Israele;  
         8  Or dunque, in presenza di t Israele,  
       12  e il piano di t quello che aveva in mente  
       13  a t quello che concerneva il servizio  
       19  ‘T questo’, disse Davide,  
       19  ‘t il piano da eseguire, te lo do per  
       21  Leviti per t il servizio della casa di Dio;  
       21  i capi e t il popolo sono pronti ad  
  29:  3  oltre a t quello che ho preparato per la  
         9  quelle offerte all’Eterno con t il cuore;  
       11  t quello che sta in cielo e sulla terra è  
       12  tu signoreggi su t; in tua mano sono la  
       14  Giacché t viene da te; e noi t’abbiam  
       21  sacrifizi in gran numero, per t Israele.  
       23  prosperò, e t Israele gli ubbidì.  
       25  Salomone nel cospetto di t Israele, e gli  
       26  figliuolo d’Isai, regnò su t Israele.  
2Cr   1:  2  Salomone parlò a t Israele, ai capi delle  
         2  capi delle case patriarcali di t Israele;  
    4:  3  facendo t il giro del mare; erano  
    6:14  in tua presenza con t il cuor loro.  
       31  t il tempo che vivranno nel paese che tu  
       33  straniero t quello che ti domanderà,  

       38  se tornano a te con t il loro cuore e con  
    7:  4  il re e t il popolo offrirono dei sacrifizi  
         5  il re e t il popolo dedicarono la casa di  
         6  ai Leviti, e t Israele stava in piedi.  
         8  festa per sette giorni, e t Israele con lui.  
         8  raunanza di gente, venuta da t il paese:  
       11  t quello che aveva avuto in cuore di  
       17  facendo t quello che t’ho comandato, e  
    8:  6  t quello che gli piacque di costruire a  
         6  al Libano e in t il paese del suo domino.  
    9:  1  gli disse t quello che aveva in cuore.  
       12  Sceba t quello ch’essa bramò e chiese,  
       20  e t il vasellame della casa della ‘Foresta  
       30  su t Israele, quarant’anni.  
  10:  1  t Israele era venuto a Sichem per farlo  
         3  Geroboamo e t Israele vennero a  
       12  Geroboamo e t il popolo vennero da  
       16  E quando t Israele vide che il re non gli  
       16  E t Israele se ne andò alle sue tende.  
  11:  3  e a t Israele in Giuda e in Beniamino, e  
       13  I sacerdoti e i Leviti di t Israele vennero  
  12:  1  egli, e t Israele con lui, abbandonò la  
       12  l’ira sua, e non volle distruggerlo del t;  
  13:  4  ‘O Geroboamo, e t Israele, ascoltatemi!  
       15  Iddio sconfisse Geroboamo e t Israele  
  15:  2  ‘Asa, e voi t Giuda e Beniamino,  
         8  da t il paese di Giuda e di Beniamino, e  
         9  Poi radunò t Giuda e Beniamino, e  
       12  con t il loro cuore e con tutta l’anima  
       15  T Giuda si rallegrò di questo  
       15  perché avean giurato di t cuore, avean  
  17:  5  t Giuda gli recava dei doni, ed egli ebbe  
       19  città fortificate, in t il paese di Giuda.  
  18:16  ‘Ho veduto t Israele disperso su per i  
       18  e t l’esercito celeste che gli stava a  
  20:  3  e bandì un digiuno per t Giuda.  
       13  E t Giuda, perfino i bambini, le mogli, i  
       18  e t Giuda e gli abitanti di Gerusalemme  
  21:14  le tue mogli, e t quello che t’appartiene;  
       18  Dopo t questo l’Eterno lo colpì con una  
  22:  9  che cercava l’Eterno con t il cuor suo’.  
  23:  5  T il popolo starà nei cortili della casa  
         6  ma t il popolo s’atterrà all’ordine  
         8  I Leviti e t Giuda eseguirono tutti gli  
       10  E dispose t il popolo attorno al re,  
       13  t il popolo del paese era in festa e  
       16  fermò tra sé, t il popolo ed il re, il patto,  
       17  E t il popolo entrò nel tempio di Baal, e  
       20  sul popolo e t il popolo del paese, e  
       21  E t il popolo del paese fu in festa e la  
  24:  2  durante t il tempo che visse il sacerdote  
         5  raccogliete anno per anno in t Israele  
       10  i capi e t il popolo se ne rallegrarono e  
  25:  2  occhi dell’Eterno, ma non di t cuore.  
         5  per t Giuda e Beniamino; ne fece il  
       24  E prese t l’oro e l’argento e tutti i vasi  
  26:  1  Allora t il popolo di Giuda prese Uzzia,  
       14  Uzzia fornì a t l’esercito, scudi, lance,  
  28:21  e avea dato t al re d’Assiria; ma a nulla  
       23  invece la rovina di lui e di t Israele.  
  29:24  fare l’espiazione dei peccati di t Israele;  
       24  per il peccato, a pro di t Israele.  
       28  e t questo continuò sino alla fine  
       32  agnelli: t per l’olocausto all’Eterno.  
       36  Ed Ezechia e t il popolo si rallegrarono  
  30:  1  Poi Ezechia inviò de’ messi a t Israele e  
         5  di proclamare un bando per t Israele, da  
         6  del re e dei suoi capi per t Israele e  
  31:  1  e gli altari in t Giuda e Beniamino, e in  
       20  Ezechia fece così per t Giuda; fece ciò  
       21  In t quello che prese a fare per il  
       21  mise t il cuore nell’opera sua, e  
  32:31  t quello ch’egli aveva in cuore.  
       33  t Giuda e gli abitanti di Gerusalemme  
  33:  3  e adorò t l’esercito del cielo e lo servì.  
         5  Eresse altari a t l’esercito del cielo nei  
         8  pratica t quello che ho loro comandato,  
       15  e gettò t fuori della città.  
  34:  6  da per t, in mezzo alle loro rovine,  

         7  le colonne solari in t il paese d’Israele,  
         9  in Efraim, in t il rimanente d’Israele,  
         9  in t Giuda e Beniamino, e fra gli  
       16  fatto t quello ch’è stato loro ordinato.  
       21  pratica t quello ch’è scritto in questo  
       30  e i Leviti, e t il popolo, grandi e piccoli,  
       31  con t il cuore e con tutta l’anima, per  
       33  Durante t il tempo della vita di Giosia  
  35:  3  ai Leviti che ammaestravano t Israele  
       16  t il servizio dell’Eterno fu preparato per  
       18  da t Giuda e Israele che si trovavan  
       20  Dopo t questo, quando Giosia ebbe  
       24  T Giuda e Gerusalemme piansero  
  36:  8  e t quello di cui si rese colpevole, sono  
       21  per t il tempo della sua desolazione,  
       22  fece pubblicare per t il suo regno  
Esd   1:  1  fece pubblicare per t il suo regno  
    2:42  in t, centotrentanove.  
       60  in t, seicentocinquantadue.  
    3:11  t il popolo mandava alti gridi di gioia,  
    4:20  su t il paese ch’è di là dal fiume, e ai  
    6:17  sacrifizio per il peccato per t Israele,  
    7:  6  re gli concedette t quello che domandò.  
       16  e t l’argento e l’oro che troverai in tutta  
       21  t quello che vi chiederà,  
       23  T quello ch’è comandato dall’Iddio del  
       25  la giustizia a t il popolo d’oltre il fiume,  
    8:21  e per t quello che ci apparteneva;  
       34  T fu contato e pesato; e nello stesso  
       34  tempo il peso di t fu messo per iscritto.  
       35  d’Israele dodici giovenchi per t Israele,  
       35  t questo, in olocausto all’Eterno.  
    9:13  dopo t quello che ci è avvenuto a  
  10:  5  e di t Israele che farebbero com’era  
         9  T il popolo stava sulla piazza della casa  
Neh   4:14  E, dopo aver t ben esaminato, mi levai,  
    5:12  Quelli risposero: ‘Restituiremo t, e non  
       19  di t quello che ho fatto per questo  
    8:  1  t il popolo si radunò come un sol uomo  
         3  e t il popolo teneva tese le orecchie a  
         5  aprì il libro in presenza di t il popolo,  
         5  t il popolo s’alzò in piedi.  
         6  e t il popolo rispose: ‘Amen, amen’,  
         9  dissero a t il popolo: ‘Questo giorno è  
         9  Poiché t il popolo piangeva, ascoltando  
       11  facevano far silenzio a t il popolo,  
       12  E t il popolo se n’andò a mangiare, a  
       13  i capi famiglia di t il popolo, i sacerdoti  
    9:  6  i cieli, i cieli de’ cieli e t il loro esercito,  
         6  la terra e t ciò che sta sovr’essa,  
         6  i mari e t ciò ch’è in essi, e tu fai vivere  
       10  contro t il popolo del suo paese, perché  
       31  tu non li sterminasti del t, e non li  
       32  ai nostri padri, a t il tuo popolo, dal  
       33  giusto in t quello che ci è avvenuto,  
       38  A motivo di t questo, noi fermammo un  
  11:  8  in t, novecentoventotto.  
  12:47  T Israele, al tempo di Zorobabele e di  
  13:  5  t ciò che spettava per legge ai Leviti, ai  
         6  Ma quando si faceva t questo, io non  
       12  t Giuda portò nei magazzini le decime  
       26  e Dio l’aveva fatto re di t Israele;  
Est   1:  5  per t il popolo che si trovava a Susa, la  
    2:13  alla casa del re, t quello che chiedeva.  
    3:  6  si trovavano in t il regno d’Assuero.  
       12  seguendo in t gli ordini di Haman, ai  
    4:  1  seppe t quello ch’era stato fatto, si  
         7  gli narrò t quello che gli era avvenuto, e  
         8  lo mostrasse a Ester, la informasse di t,  
       17  fece t quello che Ester gli aveva  
    5:  9  E Haman uscì, quel giorno, t allegro e  
       11  di t quello che il re aveva fatto per  
       13  Ma t questo non mi sodisfa finché  
    6:12  t addolorato, e col capo coperto.  
       13  suoi amici t quello che gli era accaduto.  
    7:  7  E il re t adirato si alzò, e dal luogo del  
    8:  9  seguendo in t l’ordine di Mardocheo, ai  
    9:  1  potere, avvenne invece t il contrario;  
       26  quindi a t il contenuto di quella lettera,  
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       26  in seguito a t quello che avean visto a  
Gb   1:10  lui, la sua casa, e t quel che possiede?  
       10  e il suo bestiame ricopre t il paese.  
       12  t quello che possiede è in tuo potere;  
       22  In t questo Giobbe non peccò e non  
    2:  4  L’uomo dà t quel che possiede per la  
       10  In t questo Giobbe non peccò con le sue  
    4:  5  ora ch’è giunto fino a te, sei t smarrito.  
  10:  8  m’hanno fatto t quanto... e tu mi  
  12:10  in mano l’anima di t quel che vive, e lo  
       15  egli trattiene le acque, e t inaridisce; le  
  13:  1  l’occhio mio t questo l’ha veduto;  
  17:12  che la luce sia vicina, quando t è buio!  
  19:13  conoscenti si son del t alienati da me.  
  28:24  perch’egli vede t quel ch’è sotto i cieli.  
  30:28  Me ne vo t annerito, ma non dal sole;  
  33:29  Ecco, t questo Iddio lo fa due, tre volte,  
  40:  2  ha egli una risposta a t questo?  
  41:26  Guarda in faccia t ciò ch’è eccelso, è re  
  42:  2  Io riconosco che tu puoi t, e che nulla  
       10  il doppio di t quello che già gli era  
       15  E in t il paese non c’eran donne così  
Sa   1:  3  e t quello che fa, prospererà.  
    6:  2  o Eterno, perché son t fiacco; sanami, o  
    8:  8  t quel che percorre i sentieri de’ mari.  
    9:  1  Io celebrerò l’Eterno con t il mio cuore,  
  13:  2  e l’affanno nel cuore t il giorno? Fino a  
  24:  1  appartiene la terra e t ciò ch’è in essa, il  
  29:  9  E nel suo tempio t esclama: Gloria!  
  31:12  son del t dimenticato come un morto;  
  32:  3  pel ruggire ch’io facevo t il giorno.  
  33:  6  e t il loro esercito dal soffio della sua  
  38:  6  Io son t curvo e abbattuto, vo attorno  
         8  Son t fiacco e rotto; io ruggisco per il  
       12  e t il giorno meditano frodi.  
  44:17  T questo ci è avvenuto. Eppure non  
  50:12  il mondo, con t quel che contiene, è  
       21  hai pensato ch’io fossi del t come te;  
       21  e ti metterò t davanti agli occhi.  
  51:  2  Lavami del t della mia iniquità e  
  69:20  m’ha spezzato il cuore e son t dolente;  
       34  terra, i mari e t ciò che si muove in essi!  
  74:  3  nemico ha t devastato nel tuo santuario.  
         8  Han detto in cuor loro: Distruggiamo t!  
  78:32  Con t ciò peccarono ancora, e non  
       38  e non lasciò divampare t il suo cruccio.  
  85:  3  Tu hai acquetato t il tuo cruccio, ti sei  
  86:  3  Signore, perché io grido a te t il giorno.  
       12  Signore, Iddio mio, con t il mio cuore, e  
  89:11  fondato il mondo e t ciò ch’è in esso.  
  96:12  la campagna e t quello ch’è in essa;  
  98:  7  Risuoni il mare e t ciò ch’è in esso; il  
      103:    1  e t quello ch’è in me, benedica il nome  
               19  e il suo regno signoreggia su t.  
      105:  16  e fece mancar del t il sostegno del pane.  
               31  velenose e zanzare in t il loro territorio.  
      106:  48  E t il popolo dica: Amen! Alleluia.  
      109:  11  l’usuraio le sue reti su t ciò ch’egli ha,  
      111:    1  Io celebrerò l’Eterno con t il cuore nel  
      115:    3  è nei cieli; egli fa t ciò che gli piace.  
      116:    2  invocherò per t il corso dei miei giorni.  
               14  e lo farò in presenza di t il suo popolo.  
               18  e lo farò in presenza di t il suo popolo,  
      119:    2  che lo cercano con t il cuore,  
                 8  i tuoi statuti, non abbandonarmi del t.  
               10  Io ti ho cercato con t il mio cuore; non  
               34  la tua legge; la praticherò con t il cuore.  
               43  Non mi toglier del t dalla bocca la  
               58  ho cercato il tuo favore con t il cuore:  
               69  io osservo i tuoi precetti con t il cuore.  
               91  T sussiste anche oggi secondo i tuoi  
               97  è la mia meditazione di t il giorno.  
             145  Io grido con t il cuore; rispondimi, o  
      135:    6  L’Eterno fa t ciò che gli piace, in cielo  
      138:    1  Io ti celebrerò con t il mio cuore,  
      143:    4  il mio cuore è t smarrito dentro di me.  
      145:  16  e sazi il desiderio di t ciò che vive.  
      146:    6  e la terra, il mare e t ciò ch’è in essi;  
      148:  10  fiere e t il bestiame, rettili e uccelli  

Pro   3:  5  Confidati nell’Eterno con t il cuore, e  
    4:22  li trovano, e salute per t il loro corpo.  
  14:15  Lo scemo crede t quel che si dice, ma  
  18:  1  s’arrabbia contro t ciò ch’è profittevole.  
  21:20  ma l’uomo stolto dà fondo a t.  
  24:31  ed ecco le spine vi crescean da per t, i  
  30:14  per divorare del t i miseri sulla terra, e i  
Ecc   1:  3  vanità delle vanità; t è vanità. Che  
       13  t ciò che si fa sotto il cielo:  
       14  Io ho veduto t ciò che si fa sotto il sole:  
       14  t è vanità e un correr dietro al vento.  
    2:10  Di t quello che i miei occhi  
       11  t era vanità e un correr dietro al vento, e  
       16  a venire, t sarà da tempo dimenticato.  
       17  t ciò che si fa sotto il sole m’è divenuto  
       17  t è vanità e un correr dietro al vento.  
       19  di t il lavoro che io ho compiuto con  
       22  profitto trae l’uomo da t il suo lavoro,  
       22  da t quel che gli è costato tanta fatica  
       26  per lasciar poi t a colui ch’è gradito agli  
    3:  1  Per t v’è il suo tempo, v’è il suo  
       13  del benessere in mezzo a t il suo lavoro,  
       14  che t quello che Dio fa è per sempre;  
       19  di sorta sulla bestia; poiché t è vanità.  
    4:16  Senza fine eran t il popolo, tutti quelli  
    6:  2  di t ciò che può desiderare, ma Dio non  
         6  va t a finire in un medesimo luogo?  
    7:15  ho veduto t questo nei giorni della mia  
       23  Io ho esaminato t questo con sapienza.  
    8:  3  può fare t quello che gli piace,  
         9  Io ho veduto t questo, ed ho  
         9  mente a t quello che si fa sotto il sole,  
    9:  1  io ho applicato a t questo il mio cuore,  
         1  se amerà o se odierà; t è possibile.  
         2  T succede ugualmente a tutti; la  
         3  male fra t quello che si fa sotto il sole:  
         6  parte in t quello che si fa sotto il sole.  
         9  per t il tempo della tua vanità; poiché  
       10  T quello che la tua mano trova da fare,  
  10:19  gaia la vita, e il danaro risponde a t.  
  11:  5  non conosci l’opera di Dio, che fa t.  
         8  t quello che avverrà è vanità.  
  12:10  vanità, dice l’Ecclesiaste, t è vanità.  
       15  dunque la conclusione di t il discorso:  
       15  perché questo è il t dell’uomo.   
       16  t ciò ch’è occulto, sia bene, sia male.  
Can   5:16  il suo palato è t dolcezza, tutta la sua  
    8:  7  sarebbe del t disprezzato.  
Is   1:  5  T il capo è malato,  
         5  t il cuore è languente.  
         7  sotto agli occhi vostri; t è devastato,  
    2:12  contro t ciò ch’è orgoglioso ed altero, e  
       16  e contro t ciò che piace allo sguardo.  
       18  Gl’idoli scompariranno del t.  
    5:25  e, con t ciò, l’ira sua non si calma, e la  
    7:24  t il paese non sarà che rovi e pruni.  
    8:  7  s’eleverà da per t sopra il suo livello, e  
       12  t ciò che questo popolo chiama  
    9:  8  T il popolo ne avrà conoscenza, Efraim  
       11  E, con t ciò, l’ira sua non si calma, e la  
       16  E, con t ciò, la sua ira non si calma, e la  
       20  E, con t ciò, l’ira sua non si calma, e la  
  10:  4  E, con t ciò, l’ira sua non si calma, e la  
  11:  9  male né guasto su t il mio monte santo,  
  18:  2  nazione potente che calpesta t, il cui  
         7  dalla nazione potente che calpesta t, il  
  22:13  ed ecco che t è gioia, t è festa! Si  
       25  e t ciò che v’era appeso sarà distrutto,  
  24:  3  La terra sarà del t vuotata,  
         3  sarà del t abbandonata al saccheggio,  
  28:22  uno sterminio completo di t il paese.  
  34:  1  e il mondo con t ciò che produce!  
         4  T l’esercito del cielo si dissolve; i cieli  
         4  e t il loro esercito cade, come cade la  
  39:  2  t il suo arsenale,  
         2  e t quello che si trovava nei suoi tesori;  
         4  Hanno veduto t quello ch’è in casa mia;  
         6  t quello ch’è in casa tua e quello che i  
  42:  5  la terra con t quello ch’essa produce,  

  44:15  Poi t questo serve all’uomo per far del  
  45:  8  Io, l’Eterno, creo t questo.  
       12  i cieli, e comando a t l’esercito loro.  
  47:  7  e non ricordasti la fine di t questo.  
  51:13  che tu tremi continuamente, t il giorno,  
  52:  5  è del continuo, t il giorno schernito;  
  54:12  e t il tuo recinto di pietre preziose.  
  60:21  sarà t quanto un popolo di giusti; essi  
  63:  7  t quello che l’Eterno ci ha largito;  
  64:11  e t quel che avevamo di più caro è stato  
  65:  2  Ho stese t il giorno le mani verso un  
         6  Ecco, t ciò sta scritto dinanzi a me; io  
         8  de’ miei servi, e non distruggerò t.  
       25  né guasto su t il mio monte santo, dice  
Ger   1:  7  e dirai t quello che io ti comanderò.  
       17  e di’ loro t quello che io ti comanderò.  
       18  come un muro di rame contro t il paese,  
    2:17  T questo non ti succede egli perché hai  
       35  eppure, dopo t questo, tu dici: ‘Io sono  
    3:  1  non ne sarebb’egli t profanato? E tu,  
         5  commetti a t potere delle male azioni!  
       10  e nonostante t questo, la sua perfida  
       10  non è tornata a me con t il suo cuore,  
    4:20  rovina, poiché t il paese è devastato. Le  
       27  T il paese sarà desolato,  
       27  ma io non lo finirò del t.  
    5:10  e distruggete, ma non la finite del t;  
       18  dice l’Eterno, io non ti finirò del t.  
       19  il nostro Dio, ci ha egli fatto t questo?’  
    7:11  Ecco, t questo io l’ho veduto, dice  
    8:  2  e dinanzi a t l’esercito del cielo, i quali  
         3  per t il residuo che rimarrà di questa  
       16  de’ suoi destrieri, trema t il paese;  
       16  divorano il paese e t ciò che contiene, la  
       21  del mio popolo io son t affranto; sono  
  10:20  son guaste, e t il mio cordame è rotto; i  
       21  e t il loro gregge è stato disperso.  
  11:  4  voce e fate t quello che vi comanderò, e  
         8  su loro t quello che avevo detto in quel  
  12:11  t il paese è desolato, perché nessuno lo  
  13:19  t Giuda è menato in cattività,  
       19  è menato in esilio t quanto.  
  15:  4  di t quello ch’egli ha fatto in  
       10  uomo di lite e di contesa per t il paese!  
       15  Tu sai t, o Eterno; ricordati di me,  
  17:20  o re di Giuda, e t Giuda, e voi tutti gli  
  19:13  offerto profumi a t l’esercito del cielo, e  
       14  casa dell’Eterno, e disse a t il popolo:  
  20:  4  darò t Giuda in mano del re di  
         5  di questa città e t il suo guadagno e  
  21:14  esso divorerà t quello che la circonda.  
  22:15  ch’è retto e giusto, e t gli andava bene.  
       16  e del bisognoso, e t gli andava bene.  
  23:15  l’empietà s’è sparsa per t il paese.  
       39  ecco, io vi dimenticherò del t, e vi  
  24:  7  convertiranno a me con t il loro cuore.  
  25:  1  riguardo a t il popolo di Giuda, nel  
         2  pronunziò davanti a t il popolo di Giuda  
       11  E t questo paese sarà ridotto in una  
       13  t ciò ch’è scritto in questo libro, ciò che  
       19  ai suoi principi, a t il suo popolo;  
       29  nome, e voi rimarreste del t impuniti?  
  26:  7  i profeti e t il popolo udirono Geremia  
         8  t quello che l’Eterno gli aveva  
         8  comandato di dire a t il popolo, i  
         8  i profeti e t il popolo lo presero  
         9  E t il popolo s’adunò contro Geremia  
       11  profeti parlarono ai capi e a t il popolo,  
       12  parlò a tutti i capi e a t il popolo,  
       16  i capi e t il popolo dissero ai sacerdoti e  
       18  parlò a t il popolo di Giuda in questi  
       19  e t Giuda lo misero essi a morte?  
       20  questo paese, in t e per t come Geremia;  
  27:16  pure ai sacerdoti e a t questo popolo, e  
  28:  1  presenza dei sacerdoti e di t il popolo,  
         5  e in presenza di t il popolo che si  
         7  tua e in presenza di t il popolo.  
       11  Anania parlò in presenza di t il popolo,  
  29:  1  e a t il popolo che Nebucadnetsar avea  
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       13  mi cercherete con t il vostro cuore;  
       16  riguardo a t il popolo che abita in  
       25  a t il popolo che è in Gerusalemme, a  
  30:11  e non ti lascerò del t impunito.  
  31:37  per t quello ch’essi hanno fatto, dice  
  32:10  Scrissi t questo in un atto, lo sigillai,  
       23  t quello che avevi loro comandato di  
       32  a motivo di t il male che i figliuoli  
       36  Ma ora, in seguito a t questo, così parla  
       41  con fedeltà, con t il mio cuore, con tutta  
       42  su questo popolo t questo gran male,  
       42  venire su lui t il bene che gli prometto.  
  33:  9  udranno t il bene ch’io sto per far loro,  
         9  a motivo di t il bene e di tutta la pace  
  34:  1  re di Babilonia, e t il suo esercito, e  
         7  ch’eran t quello che rimaneva, in fatto  
         8  patto con t il popolo di Gerusalemme di  
       10  tutti i capi e t il popolo ch’erano entrati  
       19  i sacerdoti e t il popolo del paese che  
  35:  8  in t quello che ci ha comandato: non  
       10  e fatto t quello che Gionadab, nostro  
       17  t il male che ho pronunziato contro di  
       18  fatto t quello ch’egli vi avea prescritto,  
  36:  3  udendo t il male ch’io penso di far loro,  
         8  fece t quello che gli aveva ordinato il  
         9  per t il popolo di Gerusalemme  
         9  e per t il popolo venuto dalle città di  
       10  di Geremia in presenza di t il popolo,  
       31  t il male che ho pronunziato contro di  
  37:10  voi sconfiggeste t l’esercito de’ Caldei  
       21  t il pane della città fosse consumato.  
  38:  1  che Geremia rivolgeva a t il popolo,  
         4  e le mani di t il popolo, tenendo loro  
         9  male agito in t quello che hanno fatto al  
       20  ti dico: t andrà bene per te, e tu vivrai.  
  39:  1  venne con t il suo esercito contro  
  40:  4  t il paese ti sta dinanzi; va’ dove ti  
         9  e t andrà bene per voi.  
  41:10  via prigionieri t il rimanente del popolo  
       10  e t il popolo ch’era rimasto a Mitspa, e  
       11  furono informati di t il male che Ismael,  
       13  quando t il popolo ch’era con Ismael  
       14  e t il popolo che Ismael aveva menato  
       16  presero t il rimanente del popolo, che  
  42:  1  e t il popolo, dal più piccolo al più  
         2  per t questo residuo (poiché, di molti  
         4  e t quello che l’Eterno vi risponderà ve  
         5  se non facciamo t quello che l’Eterno, il  
         8  e t il popolo, dal più piccolo al più  
       20  e t quello che l’Eterno, il nostro Dio,  
  43:  4  e t il popolo non ubbidirono alla voce  
  44:  2  veduto t il male che io ho fatto venire  
       11  vostro male, e per distruggere t Giuda.  
       15  e t il popolo che dimorava nel paese  
       17  t quello che la nostra bocca ha espresso:  
       20  E Geremia parlò a t il popolo,  
       20  e a t il popolo che gli aveva risposto a  
       24  Poi Geremia disse a t il popolo e a tutte  
       26  in t il paese d’Egitto il mio nome non  
       28  e t il rimanente di Giuda, quelli che son  
       29  di voi saranno del t messe ad effetto,  
  45:  4  e questo farò in t il paese.  
  46:14  la spada divora t ciò che ti circonda’.  
       28  misura, e non ti lascerò del t impunito.  
  47:  2  inondano il paese e t ciò che contiene,  
  48:31  io dò in gridi per t Moab; perciò si  
       36  t quello che aveano ammassato è  
       38  e nelle sue piazze, da per t, è lamento;  
  49:12  bere; e tu andresti del t impunito? Non  
  51:  3  votate allo sterminio t il suo esercito!  
       24  t il male che han fatto a Sion, dice  
       47  e t il suo paese sarà coperto d’onta, e  
       48  E i cieli, la terra, e t ciò ch’è in essi,  
       49  cadranno i feriti a morte di t il paese.  
       52  e in t il suo paese gemeranno i feriti a  
       60  t il male che doveva accadere a  
  52:  2  in t e per t come avea fatto Joiakim.  
         4  venne con t il suo esercito contro  
         8  e t l’esercito di lui si disperse e  

       14  E t l’esercito dei Caldei ch’era col  
       30  in t, quattromila seicento persone.  
       33  tavola con lui per t il tempo ch’ei visse.  
       34  durante t il tempo che visse, esso gli fu  
Lam   1:  6  di Sion se n’è andato t il suo splendore;  
       11  T il suo popolo sospira, cerca del pane;  
    3:  3  di nuovo volge la sua mano t il giorno.  
       14  diventato lo scherno di t il mio popolo,  
       14  la sua canzone di t il giorno.  
       60  Tu vedi t il loro rancore, tutte le loro  
       62  che meditano contro di me t il giorno!  
Ez   1:  4  spandeva t all’intorno d’essa uno  
       27  come uno splendore t attorno a lui.  
    4:  9  durante t il tempo che starai sdraiato sul  
       16  io farò mancar del t il sostegno del pane  
    7:14  Suona la tromba, t è pronto, ma  
       21  abbandonerò t come preda in man degli  
    9:  8  distruggerai tu t ciò che rimane  
  10:12  E t il corpo de’ cherubini, i loro dossi,  
       12  eran pieni d’occhi t attorno.  
  12:19  spogliato di t ciò che contiene,  
  14:22  di t quello che faccio venire su di lei.  
  16:54  tu senta l’onta di t quello che hai fatto,  
       63  t’avrò perdonato t quello che hai fatto,  
  17:10  Non si seccherà essa del t dacché l’avrà  
  18:24  che ha commesso, per t questo, morrà.  
  19:  7  il paese, con t quello che conteneva, fu  
  20:17  e io non li sterminai del t nel deserto.  
       40  doni in t quello che mi consacrerete.  
  21:  3  e t ciò ch’è sulla faccia del suolo ne  
       31  t sarà mutato; ciò ch’è in basso sarà  
  22:28  intonacan loro t questo con malta che  
  23:29  porteran via t il frutto del tuo lavoro, e  
  24:24  t quello che fa lui, lo farete voi; e,  
  25:  6  con t lo sprezzo che nutrivi nell’anima  
  28:16  t in te s’è riempito di violenza, e tu hai  
  29:  2  contro di lui e contro l’Egitto t quanto;  
  30:12  desolerò il paese e t ciò che contiene.  
  32:13  E farò perire t il suo bestiame di sulle  
       29  i quali, nonostante t il loro valore, sono  
       31  Faraone e t il suo esercito saranno  
  35:15  tu, e Edom t quanto; e si conoscerà che  
  36:  5  altre nazioni e contro Edom t quanto,  
         5  e con t lo sprezzo dell’anima loro, per  
  38:  4  e ti trarrò fuori, te e t il tuo esercito,  
  39:13  T il popolo del paese li sotterrerà; e per  
  40:  4  alla casa d’Israele t quello che vedrai’.  
       41  in t otto tavole, per scannarvi su i  
  41:17  t era fatto secondo precise misure.  
  42:16  della canna da misurare, t attorno.  
  43:11  vergognano di t quello che hanno fatto,  
       12  t lo spazio che deve occupare  
       13  l’orlo che termina t il suo contorno, una  
  44:  5  orecchi per udire t quello che ti dirò  
       14  incaricati di t il servigio d’essa  
       14  e di t ciò che vi si deve fare.  
       16  e compiranno t il mio servizio.  
  45:16  T il popolo del paese dovrà prelevare  
       22  offrirà per sé e per t il popolo del paese  
  47:  9  e t vivrà dovunque arriverà il torrente.  
Dan   1:20  ed astrologi ch’erano in t il suo regno.  
    2:40  pari al ferro che t frantuma, esso  
    4:28  T questo avvenne al re Nebucadnetsar.  
    5:22  cuore, quantunque tu sapessi t questo;  
    6:  1  satrapi, i quali fossero per t il regno;  
         3  re pensava di stabilirlo sopra t il regno.  
       14  tramonto del sole fece di t per salvarlo.  
       26  che in t il dominio del mio regno si  
    7:16  domandai la verità intorno a t questo;  
    9:  6  ai nostri padri, e a t il popolo del paese.  
         7  e a t Israele, vicini e lontani, in tutti i  
       11  Sì, t Israele ha trasgredito la tua legge,  
       12  che sotto t il cielo nulla mai è stato fatto  
       14  Dio, è giusto in t quello che ha fatto,  
  10:11  parola, io mi rizzai in piedi, t tremante.  
  11:17  di venire con le forze di t il suo regno,  
       40  ne’ paesi e, t inondando, passerà oltre.  
Os   7:10  e non lo cercano, nonostante t questo.  
  11:  8  mio cuore si commuove t dentro di me,  

Gl   1:  7  fichi, li ha del t scorzati, e lasciati là,  
    2:12  tornate a me con t il cuor vostro, con  
Am   6:  8  nemico la città con t quel che contiene.  
    8:  3  saran gettati da per t in silenzio.  
         8  Il paese si solleverà t quanto come il  
    9:  8  non distruggerò del t la casa di  
Mic   1:  2  o terra, con t quello ch’è in te! E il  
         5  E t questo, per via della trasgressione di  
    2:12  o Giacobbe, ti radunerò t quanto! Certo  
    3:  9  ch’è giusto e pervertite t ciò ch’è retto,  
Nah   1:10  saran divorati del t, come stoppia secca.  
Hab   2:  8  t il resto dei popoli ti saccheggerà, a  
Sof   1:  2  Io farò del t perire ogni cosa di sulla  
       11  t il popolo de’ mercanti è annientato,  
       18  ma t il paese sarà divorato dal fuoco  
    3:  8  indignazione, t l’ardore della mia ira;  
       14  Rallegrati ed esulta con t il cuore, o  
Ag   1:11  sull’olio, su t ciò che il suolo produce,  
       11  bestiame, e su t il lavoro delle mani’.  
       12  e t il rimanente del popolo, diedero  
       14  lo spirito di t il resto del popolo; ed essi  
    2:  4  fortìficati, o popolo t del paese! dice  
       14  e t quello che m’offrono là è impuro.  
       16  Durante t quel tempo, quand’uno  
Zac   4:  2  ‘Ecco, vedo un candelabro t d’oro, che  
    5:  3  che si spande sopra t il paese; poiché  
         6  ‘In t il paese non hanno occhio che per  
    7:  5  ‘Parla a t il popolo del paese e ai  
  11:17  Il braccio gli seccherà del t, e l’occhio  
  13:  8  E in t il paese avverrà, dice l’Eterno,  
  14:10  T il paese sarà mutato in pianura, da  
Mal   2:  9  e abietti agli occhi di t il popolo, perché  
    4:  4  per t Israele, leggi e prescrizioni.  
Mat   1:17  sono in t quattordici generazioni; e da  
       22  t ciò avvenne, affinché si adempiesse  
    2:16  in Betleem e in t il suo territorio  
    3:  5  e tutta la Giudea e t il paese d’intorno  
    5:18  legge passerà, che t non sia adempiuto.  
       34  Del t non giurate, né per il cielo, perché  
    6:22  è sano, t il tuo corpo sarà illuminato;  
       23  viziato, t il tuo corpo sarà nelle tenebre.  
    8:32  ed ecco t il branco si gettò a precipizio  
    9:26  se ne divulgò la fama per t quel paese.  
       31  sparsero la fama di lui per t quel paese.  
  13:44  va e vende t quello che ha, e compra  
       46  ha venduto t quel che aveva, e l’ha  
  14:  7  di darle t quello che domanderebbe.  
       23  E fattosi sera, era quivi t solo.  
       35  mandò per t il paese all’intorno, e gli  
  15:17  t quello che entra nella bocca va nel  
  16:19  e t ciò che avrai legato sulla terra sarà  
       19  e t ciò che avrai sciolto in terra sarà  
       26  dopo aver guadagnato t il mondo, perde  
  17:  8  non videro alcuno, se non Gesù t solo.  
       12  hanno fatto t quello che hanno voluto;  
  18:25  la moglie e i figliuoli e t quant’avea, e  
       26  Abbi pazienza con me, e ti pagherò t.  
       31  a riferire al loro signore t l’accaduto.  
       32  io t’ho rimesso t quel debito, perché tu  
       34  che avesse pagato t quel che gli doveva.  
  20:  6  ve ne state qui t il giorno inoperosi?  
  22:  4  ingrassati sono ammazzati, e t è pronto;  
       37  il Signore Iddio tuo con t il tuo cuore e  
  23:20  per esso e per t quel che c’è sopra;  
       35  venga su voi t il sangue giusto sparso  
  24:  8  ma t questo non sarà che principio di  
       14  sarà predicato per t il mondo, onde ne  
  26:13  per t il mondo, dovunque sarà predicato  
       56  ma t questo è avvenuto affinché si  
       59  e t il Sinedrio cercavano qualche falsa  
  27:25  E t il popolo, rispondendo, disse: Il suo  
       45  si fecero tenebre per t il paese, fino  
Mar   1:  5  E t il paese della Giudea e tutti quei di  
    4:11  t è presentato per via di parabole,  
    5:26  avea speso t il suo senz’alcun  
    6:30  gli riferirono t quello che avean fatto e  
       55  corse per t il paese e cominciarono a  
       56  E da per t dov’egli entrava, ne’ villaggi,  
    7:18  t ciò che dal di fuori entra nell’uomo  
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    8:36  se guadagna t il mondo e perde l’anima  
  10:21  vendi t ciò che hai, e dàllo ai poveri, e  
       27  non a Dio; perché t è possibile a Dio.  
  12:30  il Signore Iddio tuo con t il tuo cuore e  
       33  e che amarlo con t il cuore,  
       33  con t l’intelletto e con tutta la forza e  
       44  vi ha gettato t ciò che possedeva,  
       44  t quanto avea per vivere.  
  14:  9  per t il mondo, dovunque sarà predicato  
       55  e t il Sinedrio cercavano qualche  
  15:  1  e t il Sinedrio, tenuto consiglio,  
       33  si fecero tenebre per t il paese, fino  
  16:15  Andate per t il mondo e predicate  
       20  se ne andarono a predicare da per t,  
Luc   2:  1  si facesse un censimento di t l’impero.  
       10  grande allegrezza che t il popolo avrà:  
       20  per t quello che aveano udito e visto,  
    3:21  come t il popolo si faceva battezzare,  
    4:23  t quello che abbiamo udito essere  
       25  e vi fu gran carestia in t il paese, c’eran  
    7:17  e per t il paese circonvicino.  
       29  E t il popolo che l’ha udito, ed anche i  
    8:47  dichiarò, in presenza di t il popolo, per  
    9:13  comprar dei viveri per t questo popolo.  
       25  all’uomo l’aver guadagnato t il mondo,  
       39  e a fatica si diparte da lui, fiaccandolo t.  
  10:27  il Signore Iddio tuo con t il tuo cuore, e  
       35  e t ciò che spenderai di più, quando  
  11:34  sano, anche t il tuo corpo è illuminato;  
       36  Se dunque t il tuo corpo è illuminato,  
       36  sarà t illuminato come quando la  
  12:  1  Gesù cominciò prima di t a dire ai suoi  
         3  t quel che avete detto nelle tenebre, sarà  
       18  vi raccoglierò t il mio grano e i miei  
       58  fa’ di t, mentre sei per via, per liberarti  
  14:17  Venite, perché t è già pronto.  
       33  di voi che non rinunzi a t quello che ha,  
  15:  5  t allegro se la mette sulle spalle;  
  16:26  E oltre a t questo, fra noi e voi è posta  
  17:10  fatto t ciò che v’è comandato, dite: Noi  
  18:12  pago la decima su t quel che posseggo.  
       22  vendi t ciò che hai, e distribuiscilo ai  
       43  e t il popolo, veduto ciò, diede lode a  
  19:48  perché t il popolo, ascoltandolo,  
  20:  6  Dagli uomini, t il popolo ci lapiderà,  
       45  E udendolo t il popolo, egli disse a’  
  21:  4  v’ha gettato t quanto avea per vivere.  
       38  E t il popolo, la mattina di buon’ora,  
  23:44  e si fecero tenebre per t il paese, fino  
  24:19  e in parole dinanzi a Dio e a t il popolo;  
       21  invece, con t ciò, ecco il terzo giorno da  
Gio   2:  5  ai servitori: Fate t quel che vi dirà.  
    4:29  che m’ha detto t quello che ho fatto;  
    5:20  e gli mostra t quello che Egli fa; e gli  
       22  ma ha dato t il giudicio al Figliuolo,  
    6:15  si ritirò di nuovo sul monte, t solo.  
       37  T quel che il Padre mi dà, verrà a me; e  
       39  perda nulla di t quel ch’Egli m’ha dato,  
    7:23  di sabato ho guarito un uomo t intero?  
    8:  2  nel tempio, e t il popolo venne a lui; ed  
    9:34  Tu sei t quanto nato nel peccato e  
  10:41  ma t quello che Giovanni disse di  
  11:22  t quel che chiederai a Dio, Dio te lo  
  13:  3  il Padre gli avea dato t nelle mani e che  
       10  Chi è lavato t non ha bisogno che  
       10  d’aver lavati i piedi; è netto t quanto; e  
  14:26  e vi rammenterà t quello che v’ho detto.  
  15:16  t quel che chiederete al Padre nel mio  
       21  Ma t questo ve lo faranno a cagion del  
  16:13  ma dirà t quello che avrà udito, e vi  
  18:  4  t quel che stava per accadergli, uscì e  
At   1:  1  parlai di t quel che Gesù prese e a fare e  
       21  t il tempo che il Signor Gesù è andato e  
    2:47  e avendo il favore di t il popolo. E il  
    3:  9  E t il popolo lo vide che camminava e  
       11  t il popolo, attonito, accorse a loro al  
       23  sarà del t distrutta di fra il popolo.  
    4:10  a tutti voi e a t il popolo d’Israele che  
       27  coi Gentili e con t il popolo d’Israele,  

       32  possedeva, ma t era comune tra loro.  
    5:28  vi abbiamo del t vietato di insegnare in  
       34  della legge, onorato da t il popolo,  
    7:11  una gran distretta in t l’Egitto e in  
       14  suo padre, e t il suo parentado, che era  
       32  Mosè, t tremante, non ardiva osservare.  
    8:39  continuando il suo cammino t allegro,  
  10:41  non a t il popolo, ma ai testimoni  
  13:24  ravvedimento a t il popolo d’Israele.  
       49  del Signore si spandeva per t il paese.  
  16:29  e t tremante si gettò ai piedi di Paolo e  
  18:  5  Paolo si diè t quanto alla predicazione,  
  19:  7  Erano, in t, circa dodici uomini.  
  20:27  dall’annunziarvi t il consiglio di Dio.  
       28  Badate a voi stessi e a t il gregge, in  
       38  dolenti sopra t per la parola che avea  
  21:28  predicando a tutti e da per t contro il  
  22:  5  e t il concistoro degli anziani, dai quali  
       30  sacerdoti e a t il Sinedrio di radunarsi; e  
  24:  3  noi in t e per t lo riconosciamo, o  
       25  Felice, t spaventato, replicò: Per ora,  
  26:20  per t il paese della Giudea e ai Gentili,  
  28:22  che da per t essa incontra opposizione.  
Rom   1:  8  Prima di t io rendo grazie all’Iddio mio  
         8  vostra fede è pubblicata per t il mondo.  
    2:16  T ciò si vedrà nel giorno in cui Dio  
    3:  2  prima di t, perché a loro furono affidati  
       19  che t quel che la legge dice, lo dice a  
       19  e t il mondo sia sottoposto al giudizio  
    7:  1  l’uomo per t il tempo ch’egli vive?  
    8:36  noi siamo t il giorno messi a morte;  
  10:21  T il giorno ho teso le mani verso un  
  11:26  e così t Israele sarà salvato, secondo  
  14:  2  L’uno crede di poter mangiare di t,  
         3  Colui che mangia di t,  
         3  non sprezzi colui che non mangia di t; e  
         3  colui che non mangia di t,  
         3  non giudichi colui che mangia di t:  
         6  e chi mangia di t, lo fa per il Signore,  
         6  chi non mangia di t fa così per il  
       23  t quello che non vien da convinzione è  
  15:  4  t quello che fu scritto per l’addietro, fu  
1Co   3:  7  alcun che, ma Iddio che fa crescere, è t.  
       22  presenti, e le cose future, t è vostro;  
    4:17  com’io insegni da per t, in ogni chiesa.  
    5:10  non del t però coi fornicatori di questo  
    7:19  de’ comandamenti di Dio è t.  
       39  per t il tempo che vive suo marito; ma,  
    9:23  E t fo a motivo dell’Evangelo, affin  
  10:25  Mangiate di t quello che si vende al  
       26  la terra e t quello ch’essa contiene.  
       27  mangiate di t quello che vi è posto  
       31  fate t alla gloria di Dio.  
  11:18  prima di t, sento che quando v’adunate  
  12:17  Se t il corpo fosse occhio, dove sarebbe  
       17  Se t fosse udito, dove sarebbe  
  15:  3  io v’ho prima di t trasmesso, come l’ho  
       28  ogni cosa, affinché Dio sia t in tutti.  
2Co   2:14  spande da per t il profumo della sua  
    5:18  E t questo vien da Dio che ci ha  
    9:  8  in ogni cosa t quel che vi è necessario,  
  12:19  e t questo, diletti, per la vostra  
Gal   1:13  come perseguitavo a t potere la Chiesa  
    4:  1  nulla dal servo, benché sia padrone di t;  
Ef   4:16  Da lui t il corpo ben collegato e ben  
    5:  9  in t ciò che è bontà e giustizia e verità),  
       13  poiché t ciò che è manifesto, è luce.  
    6:13  e dopo aver compiuto t il dover vostro,  
       16  prendendo oltre a t ciò lo scudo della  
       21  ministro del Signore, vi farà saper t.  
Fil   1:  3  di t il ricordo che ho di voi;  
    4:12  in t e per t sono stato ammaestrato ad  
Col   1:  6  e crescendo in t il mondo nel modo che  
       11  essere in t pazienti e longanimi;  
    2:10  e in lui voi avete t pienamente. Egli è il  
       19  al Capo, dal quale t il corpo, ben fornito  
2Te   2:  4  sopra t quello che è chiamato Dio od  
1Ti   4:  4  t quel che Dio ha creato è buono; e  
Tit   1:15  T è puro per quelli che son puri; ma per  

Ebr   9:19  legge proclamati da Mosè a t il popolo,  
       19  e ne asperse il libro stesso e t il popolo,  
  12:21  disse: Io son t spaventato e tremante;  
Gia   3:  2  di tenere a freno anche t il corpo.  
         3  guidiamo anche t quanto il loro corpo.  
         6  contamina t il corpo e infiamma la  
    5:12  Ma, innanzi t, fratelli miei, non giurate  
2Pi   1:20  sapendo prima di t questo: che nessuna  
    3:  3  sapendo questo, prima di t: che negli  
1Gv   2:  2  ma anche per quelli di t il mondo.  
       16  t quello che è nel mondo: la  
       21  t quel ch’è menzogna non ha che fare  
    5:  4  t quello che è nato da Dio vince il  
       19  e che t il mondo giace nel maligno;  
Giu        5  che avete da tempo conosciuto t questo,  
Ap   1:  2  di Gesù Cristo, t ciò ch’egli ha veduto.  
    3:10  cimento che ha da venire su t il mondo,  
  12:  9  e Satana, il seduttore di t il mondo, fu  
  16:14  si recano dai re di t il mondo per  
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Sa 38:  6  e abbattuto, vo attorno t vestito a bruno.  
  44:15  T l’onta mia mi sta dinanzi, e la  
  71:15  mia bocca racconterà t la tua giustizia e  
       24  Anche la mia lingua parlerà t della tua  
  72:15  la gente pregherà per lui t, lo benedirà  
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Gen 35:20  della tomba di Rachele, il quale esiste t.  
  45:  3  son Giuseppe; mio padre vive egli t?’  
       28  ‘Basta; il mio figliuolo Giuseppe vive t;  
Gd 15:  5  il grano t in piedi, e perfino gli uliveti.  
2Sa   3:39  a me, benché unto re, sono t debole;  
Ecc   4:  2  morti, più felici de’ vivi che son vivi t;  
Ez   7:13  avrà venduto, anche se fosse t in vita;  
Mat 15:16  Siete anche voi t privi d’intendimento?  
At   9:  1  Saulo t spirante minaccia e strage  
1Co   4:13  e siam t come la spazzatura del mondo,  
Ebr   6:10  che avete reso e che rendete t ai santi.  
1Gv   2:  9  e odia il suo fratello, è t nelle tenebre. 
 


