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Gen   1:30  sulla terra ed h in sé un soffio di vita, io  
    3:  1  Iddio v’h detto: Non mangiate del  
         3  Iddio h detto: Non ne mangiate e non lo  
       11  ‘Chi t’h mostrato ch’eri ignudo?  
       12  è lei che m’h dato del frutto dell’albero,  
       13  ‘Il serpente mi h sedotta, ed io ne ho  
    4:11  dalla terra che h aperto la sua bocca per  
       23  ho ucciso un uomo perché m’h ferito,  
       23  e un giovine perché m’h contuso.  
       25  ‘Iddio m’h dato un altro figliuolo al  
       25  posto d’Abele, che Caino h ucciso’.  
    5:29  dal suolo che l’Eterno h maledetto’.  
    9:  3  Tutto ciò che si muove ed h vita vi  
         6  Dio h fatto l’uomo a immagine sua.  
  14:20  che t’h dato in mano i tuoi nemici!’ E  
  16:  2  ‘Ecco, l’Eterno m’h fatta sterile; deh,  
       11  l’Eterno t’h ascoltata nella tua  
       13  veduto andarsene colui che m’h vista?’  
  17:17  e Sara, che h novant’anni, partorirà  
  18:13  ‘Perché mai h riso Sara, dicendo:  
       14  V’h egli cosa che sia troppo difficile  
       19  quello che gli h promesso’.  
  19:13  e l’Eterno ci h mandati a distruggerlo’.  
       19  servo h trovato grazia agli occhi tuoi, e  
  20:  3  che ti sei presa; perch’ella h marito’.  
         5  Non m’h egli detto: È mia sorella?  
         5  e anche lei stessa h detto: Egli è mio  
  21:  6  ‘Iddio m’h dato di che ridere; chiunque  
       10  non h da essere erede col mio figliuolo,  
       17  Iddio h udito la voce del fanciullo là  
  22:20  Milca h partorito anch’ella de’ figliuoli  
  24:27  non h cessato d’esser benigno e fedele  
       27  l’Eterno mi h messo sulla via della casa  
       30  ‘Quell’uomo m’h parlato così’, venne a  
       35  L’Eterno h benedetto abbondantemente  
       35  gli h dato pecore e buoi, argento e oro,  
       36  h partorito nella sua vecchiaia un  
       36  che gli h dato tutto quel che possiede.  
       37  E il mio signore m’h fatto giurare,  
       44  la moglie che l’Eterno h destinata al  
       46  e m’h risposto: - Bevi! e darò da bere  
       46  ed ella h abbeverato anche i cammelli.  
       47  Ed ella h risposto: - Son figliuola di  
       48  che m’h condotto per la retta via a  
       51  come l’Eterno h detto’.  
       56  l’Eterno h fatto prosperare il mio  
  26:22  l’Eterno ci h messi al largo, e noi  
  27:20  tuo Dio, l’h fatta venire sulla mia via’.  
       27  d’un campo, che l’Eterno h benedetto.  
       33  chi è che h preso della caccia  
       33  e me l’h portata? Io ho mangiato di  
       35  inganno e h preso la tua benedizione’.  
       36  M’h già soppiantato due volte: mi tolse  
       36  ora m’h tolta la mia benedizione’. Poi  
  29:32  ‘L’Eterno h veduto la mia afflizione; e  
       33  ‘L’Eterno h udito ch’io ero odiata, e  
       33  però m’h dato anche questo figliuolo’.  
  30:  2  di Dio che t’h negato d’esser feconda?’  
         6  disse: ‘Iddio m’h reso giustizia,  
         6  h anche ascoltato la mia voce,  
         6  e m’h dato un figliuolo’. Perciò gli  
       18  ‘Iddio m’h dato la mia mercede, perché  
       20  ‘Iddio m’h dotata di buona dote; questa  
       23  e disse: ‘Iddio h tolto il mio obbrobrio’.  
       27  l’Eterno mi h benedetto per amor tuo’.  
       30  e l’Eterno t’h benedetto dovunque io ho  
  31:  1  ‘Giacobbe h tolto tutto quello che era  
         7  mentre vostro padre m’h ingannato,  
         7  e h mutato il mio salario dieci volte;  
         7  non gli h permesso di farmi del male.  
         9  Iddio h tolto il bestiame a vostro padre,  
         9  e me l’h dato.  
       15  Non ci h egli trattate da straniere,  

       15  quando ci h vendute  
       15  h per di più mangiato il nostro danaro?  
       16  che Dio h tolte a nostro padre, sono  
       16  fa’ tutto quello che Dio t’h detto’.  
       42  Iddio h veduto la mia afflizione e la  
       42  h pronunziato la sua sentenza’.  
  33:11  Iddio m’h usato grande bontà, e io ho  
  37:20  che una mala bestia l’h divorato, e  
       33  figliuolo; una mala bestia l’h divorato;  
  38:22  per di più, la gente del luogo m’h detto:  
  39:  8  e h messo nelle mie mani  
         8  tutto quello che h;  
         9  e nulla mi h divietato, tranne che te,  
       14  Vedete, ei ci h menato in casa un Ebreo  
       15  E com’egli h udito ch’io alzavo la voce  
       15  m’h lasciato qui la sua veste, ed è  
       18  egli m’h lasciato qui la sua veste e se  
       19  ‘Il tuo servo m’h fatto questo!’ l’ira sua  
  41:25  Ciò che Faraone h sognato è una stessa  
       25  Iddio h significato a Faraone quello che  
       28  Iddio h mostrato a Faraone quello che  
       39  Iddio t’h fatto conoscere tutto questo,  
       51  ‘Iddio m’h fatto dimenticare ogni mio  
       52  ‘Iddio m’h reso fecondo nel paese della  
  42:28  ‘Che è mai questo che Dio ci h fatto?’  
       30  ci h parlato aspramente  
       30  e ci h trattato da spie del paese.  
       33  signore del paese, ci h detto: Da questo  
  43:  5  perché quell’uomo ci h detto: Non  
       23  h messo un tesoro nei vostri sacchi. Io  
  44:15  uomo come me h potere d’indovinare?’  
       16  Dio h ritrovato l’iniquità de’ tuoi  
       32  e gli h detto: Se non te lo riconduco  
  45:  5  Iddio m’h mandato innanzi a voi per  
         7  Ma Dio mi h mandato dinanzi a voi,  
         8  m’h stabilito come padre di Faraone,  
         9  Iddio mi h stabilito signore di tutto  
  48:  9  miei figliuoli, che Dio mi h dati qui’.  
       11  Iddio m’h dato di vedere anche la tua  
       16  l’angelo che mi h liberato da ogni male,  
  49:12  Egli h gli occhi rossi dal vino, e i denti  
       15  Egli h visto che il riposo è buono, e che  
       15  h curvato la spalla per portare il peso,  
  50:  5  Mio padre m’h fatto giurare  
         5  e m’h detto: Ecco, io mi muoio;  
         6  tuo padre come t’h fatto giurare’.  
       20  Dio h pensato di convertirlo in bene,  
Es   2:14  ‘Chi t’h costituito principe e giudice  
       19  ci h liberate dalle mani de’ pastori,  
       19  e di più ci h attinto l’acqua,  
       19  ed h abbeverato il gregge’.  
    3:13  de’ vostri padri m’h mandato da voi, se  
       14  L’Io sono m’h mandato da voi’.  
       15  di Giacobbe mi h mandato da voi. Tale  
    4:11  ‘Chi h fatto la bocca dell’uomo? o chi  
    5:23  egli h maltrattato questo popolo, e tu  
    7:16  l’Iddio degli Ebrei, m’h mandato da te  
  10:12  tutto quello che la grandine h lasciato’.  
  12:25  l’Eterno vi darà, conforme h promesso,  
  13:  3  Eterno vi h tratti fuori di questo luogo,  
         9  l’Eterno ti h tratto fuori dall’Egitto con  
       16  l’Eterno ci h tratti dall’Egitto con mano  
  15:  1  h precipitato in mare cavallo e  
         4  Egli h gettato in mare i carri di Faraone  
       10  il tuo soffio; e il mare li h ricoperti;  
       12  steso la destra, la terra li h ingoiati.  
       14  L’angoscia h colto gli abitanti della  
       21  h precipitato in mare cavallo e  
  16:  6  che vi h tratto fuori dal paese d’Egitto;  
         7  egli h udito le vostre mormorazioni  
         8  l’Eterno h udito le vostre mormorazioni  
         9  egli h udito le vostre mormorazioni’.  
       16  Ecco quel che l’Eterno h comandato:  
       23  ‘Questo è quello che h detto l’Eterno:  
       29  che l’Eterno vi h dato il sabato; per  
       32  è quello che l’Eterno h ordinato: Empi  
  18:  4  e mi h liberato dalla spada di Faraone’.  
       10  che vi h liberati dalla mano degli  
       10  e h liberato il popolo dal giogo degli  

  19:  8  tutto quello che l’Eterno h detto’. E  
  20:11  l’Eterno h benedetto il giorno del  
       11  riposo e l’h santificato.  
  21:13  Se non gli h teso agguato,  
       13  ma Dio gliel’h fatto cader sotto mano,  
       19  indennizzerà del tempo che h perduto e  
       29  ma non l’h tenuto rinchiuso,  
       29  e il bue h ucciso un uomo o una donna,  
       36  il suo padrone non l’h tenuto rinchiuso,  
  22:  3  se non h di che risarcirlo,  
         3  sarà venduto per ciò che h rubato.  
         8  che non h messo la mano sulla roba del  
       11  non h messo la mano sulla roba del suo  
  24:  3  tutte le cose che l’Eterno h dette’.  
         7  tutto quello che l’Eterno h detto, e  
         8  del patto che l’Eterno h fatto con voi  
  32:  1  a quest’uomo che ci h tratto dal paese  
         4  dio che ti h tratto dal paese d’Egitto!’  
         8  dio che ti h tratto dal paese d’Egitto’.  
       12  Egli li h tratti fuori per far loro del  
       21  ‘Che t’h fatto questo popolo, che gli  
       23  quest’uomo che ci h tratti dal paese  
       24  Chi h dell’oro se lo levi di dosso! Essi  
       31  popolo h commesso un gran peccato, e  
       33  ‘Colui che h peccato contro di me,  
  35:  1  le cose che l’Eterno h ordinato di fare.  
         4  è quello che l’Eterno h ordinato:  
       10  Chiunque tra voi h dell’abilità venga ed  
       10  tutto quello che l’Eterno h ordinato:  
       30  l’Eterno h chiamato per nome  
       31  e lo h ripieno dello spirito di Dio, di  
       34  E gli h comunicato il dono d’insegnare:  
       35  Li h ripieni d’intelligenza per eseguire  
  36:  1  nei quali l’Eterno h messo sapienza e  
         1  cosa secondo che l’Eterno h ordinato’.  
         5  che l’Eterno h comandato di fare’.  
Lev   4:  2  delle cose che l’Eterno h vietato di fare,  
         3  se il sacerdote che h ricevuto l’unzione  
         3  è quegli che h peccato, rendendo per tal  
         5  il sacerdote che h ricevuto l’unzione  
       13  raunanza d’Israele h peccato per errore,  
       13  e h fatto alcuna delle cose  
       13  che l’Eterno h vietato di fare, e si è così  
       14  quando il peccato che h commesso  
       16  il sacerdote che h ricevuto l’unzione  
       20  come h fatto del giovenco offerto per il  
       21  come h bruciato il primo giovenco.  
       22  Se uno dei capi h peccato,  
       22  e h fatto per errore alcuna di tutte le  
       22  che l’Eterno Iddio suo h vietato di fare,  
       23  quando il peccato che h commesso gli  
       26  come h fatto del grasso del sacrifizio di  
       27  cose che l’Eterno h vietato di fare,  
       28  quando il peccato che h commesso gli  
       28  per il peccato che h commesso.  
       31  come h tolto il grasso dal sacrifizio di  
       35  del peccato che h commesso, e gli sarà  
    5:  1  non dichiarando ciò che h veduto o  
         5  confesserà il peccato che h commesso;  
         6  per il peccato che h commesso, una  
         7  Se non h mezzi da procurarsi una  
       10  del peccato che h commesso, e gli sarà  
       11  Ma se non h mezzi da procurarsi due  
       11  offerta per il peccato che h commesso, 
       13  del peccato che h commesso in uno di  
       17  delle cose che l’Eterno h vietato di fare,  
    6:  2  o una cosa che h rubata o estorta con  
         3  o una cosa perduta che h trovata, e  
         4  o l’oggetto perduto che h trovato,  
    7:  9  sarà del sacerdote che l’h offerta.  
       18  colui che l’h offerto non sarà gradito; e  
       36  Questo l’Eterno h ordinato ai figliuoli  
    8:  5  quello che l’Eterno h ordinato di fare’.  
       34  così l’Eterno h ordinato che si faccia,  
    9:  6  è quello che l’Eterno vi h ordinato;  
         7  per esso, come l’Eterno h ordinato’.  
  10:  3  è quello di cui l’Eterno h parlato,  
         3  quando h detto: Io sarò santificato per  
         6  dell’arsione che l’Eterno h fatto.  



HA - HA 

 778 

       11  tutte le leggi che l’Eterno h dato loro  
       15  come l’Eterno h ordinato’.  
       17  l’Eterno ve l’h dato perché portiate  
  11:  3  d’ogni animale che h l’unghia spartita  
         3  e h il piè forcuto, e che rumina.  
         4  rumina, ma non h l’unghia spartita; lo  
         5  rumina, ma non h l’unghia spartita; lo  
         6  rumina, ma non h l’unghia spartita; la  
         7  il porco, perché h l’unghia spartita e il  
         9  tutto ciò che h pinne e scaglie nelle  
       10  tutto ciò che non h né pinne né scaglie,  
       12  Tutto ciò che non h né pinne né scaglie  
       23  insetto alato che h quattro piedi vi sarà  
       26  ogni animale che h l’unghia spartita,  
       26  ma non h il piè forcuto, e che non  
  12:  8  E se non h mezzi da offrire un agnello,  
  13:  4  per sette giorni colui che h la piaga.  
       10  questo tumore h fatto imbiancare il  
       12  tutta la pelle di colui che h la piaga, dal  
       13  dichiarerà puro colui che h la piaga.  
       17  dichiarerà puro colui che h la piaga: è  
       31  giorni colui che h la piaga della tigna.  
       33  altri sette giorni colui che h la tigna.  
       44  egli h la sua piaga sul capo.  
       50  sette giorni colui che h la piaga.  
       55  vedrà che la piaga non h mutato colore,  
  14:28  nel luogo dove h messo del sangue del  
       30  secondo che h potuto procurarsi;  
       31  delle vittime che h potuto procurarsi,  
       32  e non h mezzi da procurarsi ciò ch’è  
       48  è entrato nella casa e l’h esaminata  
  15:  2  Chiunque h una gonorrea, a motivo  
         4  si coricherà colui che h la gonorrea,  
         6  si sia seduto colui che h la gonorrea, si  
         7  il corpo di colui che h la gonorrea, si  
         8  Se colui che h la gonorrea sputerà sopra  
         9  sella su cui sarà salito chi h la gonorrea,  
       11  sarà toccato da colui che h la gonorrea,  
       12  toccato da colui che h la gonorrea, sarà  
       13  Quando colui che h la gonorrea sarà  
       26  si corica quando h i suoi corsi; e ogni  
       26  com’è impuro quand’ella h i suoi corsi.  
       32  relativa a colui che h una gonorrea e a  
       33  all’uomo o alla donna che h un flusso, e  
  16:15  quello che h fatto del sangue del  
       32  E il sacerdote che h ricevuto l’unzione  
  17:  2  quello che l’Eterno h ordinato, dicendo:  
         4  h sparso del sangue, e cotest’uomo sarà  
  18:27  cose abominevoli le h commesse la  
  19:22  per il peccato che colui h commesso;  
       22  e il peccato che h commesso gli sarà  
  20:  9  h maledetto suo padre o sua madre; il  
       13  Se uno h con un uomo relazioni carnali  
       17  quel tale h scoperto la nudità della  
       18  giace con una donna che h i suoi corsi,  
       18  h scoperto il flusso di quella donna,  
       18  h scoperto il flusso del proprio sangue;  
       21  egli h scoperto la nudità di suo fratello;  
       27  Se un uomo o una donna h uno spirito o  
  21:18  né colui che h una deformità per difetto  
       20  né colui che h una macchia nell’occhio,  
       20  o h la rogna o un erpete o i testicoli  
       21  H un difetto: non s’accosti quindi per  
       23  all’altare, perché h una deformità. Non  
  24:19  gli sarà fatto com’egli h fatto:  
       20  la stessa lesione ch’egli h fatta all’altro.  
  25:25  colui che h il diritto di riscatto, il suo  
       25  ciò che il suo fratello h venduto.  
       26  E se uno non h chi possa fare il riscatto,  
       28  ciò che h venduto rimarrà in mano del  
       33  anche uno de’ Leviti h fatto il riscatto,  
       49  o, se h i mezzi di farlo, potrà riscattarsi  
  27:  8  E se colui che h fatto il voto è troppo  
         8  de’ mezzi di colui che h fatto il voto.  
       15  E se colui che h consacrato la sua casa  
       19  colui che h consacrato il pezzo di terra  
       22  un pezzo di terra ch’egli h comprato e  
Num   5:  2  chiunque h la gonorrea o è impuro per  
         8  Ma se questi non h prossimo parente a  

       13  se uno h relazioni carnali con lei e la  
       19  Se nessun uomo h dormito teco, e se  
       20  e altri che il tuo marito h dormito teco...  
       27  ed h commesso una infedeltà contro il  
    6:11  del peccato che h commesso a cagion  
       21  a colui che h fatto voto di nazireato,  
    9:13  non h presentato l’offerta all’Eterno nel  
  10:29  il luogo del quale l’Eterno h detto: Io  
       29  l’Eterno h promesso di far del bene a  
  12:  2  ‘L’Eterno h egli parlato soltanto per  
         2  non h egli parlato anche per mezzo  
  14:16  di dargli, li h scannati nel deserto.  
       24  e m’h seguito appieno, io lo introdurrò  
       40  al luogo di cui h parlato l’Eterno,  
  15:22  comandamenti che l’Eterno h dati a  
       23  quello che l’Eterno vi h comandato per  
       23  l’Eterno vi h dato dei comandamenti e  
       26  tutto il popolo h peccato per errore.  
       31  h sprezzato la parola dell’Eterno  
       31  e h violato il suo comandamento, quella  
  16:22  Un uomo solo h peccato, e ti adireresti  
       28  l’Eterno mi h mandato per fare tutte  
       29  gli uomini, l’Eterno non mi h mandato;  
  19:  2  della legge che l’Eterno h prescritta  
       13  h ancora addosso la sua impurità.  
       18  e colui che h toccato l’osso o l’ucciso o  
       20  h contaminato il santuario dell’Eterno;  
  21:28  di Sihon; essa h divorato Ar di Moab,  
       29  Kemosh h fatto de’ suoi figliuoli tanti  
       29  e h dato le sue figliuole come schiave a  
  22:10  re di Moab, mi h mandato a dire:  
       13  m’h rifiutato il permesso di andare con  
       14  ‘Balaam h rifiutato di venir con noi’.  
       33  e l’asina m’h visto ed è uscita di strada  
  23:  7  Balak m’h fatto venire da Aram, il re   
         8  Iddio non l’h maledetto. Come farò ad  
         8  esecrare? L’Eterno non l’h esecrato.  
       17  Balak gli disse: ‘Che h detto l’Eterno?’  
       19  Quand’h detto una cosa non la farà?  
       19  o quando h parlato non manterrà la  
       20  l’ordine di benedire; egli h benedetto;  
       22  Iddio lo h tratto dall’Egitto, e gli dà il  
       24  bevuto il sangue di quelli che h ucciso.  
  24:  3  così dice l’uomo che h l’occhio aperto,  
         8  Iddio che l’h tratto d’Egitto, gli dà il  
       15  così dice l’uomo che h l’occhio aperto,  
  25:11  h rimossa l’ira mia dai figliuoli  
       13  perch’egli h avuto zelo per il suo Dio,  
       13  e h fatta l’espiazione per i figliuoli  
  26:  4  come l’Eterno h ordinato a Mosè e ai  
  27:  9  E, se non h figliuola, darete la sua  
       10  E, se non h fratelli, darete la sua eredità  
       11  come l’Eterno h ordinato a Mosè’.  
  30:  1  ‘Questo è quel che l’Eterno h ordinato:  
         5  perché il padre le h fatto opposizione.  
         7  se il marito ne h conoscenza e il giorno  
         8  egli annullerà il voto ch’ella h fatto,  
         8  la promessa che h proferito alla leggera  
       12  il marito lo h annullato; e l’Eterno le  
       14  non h detto nulla a questo proposito   
       14  il giorno che ne h avuto conoscenza.  
  31:17  donna che h avuto relazioni carnali con  
       19  chiunque h ucciso qualcuno  
       19  chiunque h toccato una persona uccisa,  
       21  legge che l’Eterno h prescritta a Mosè:  
       50  quel che h trovato di oggetti d’oro:  
  32:  4  terre che l’Eterno h colpite dinanzi alla  
         7  nel paese che l’Eterno h loro dato?  
       24  quello che la vostra bocca h proferito’.  
       31  come l’Eterno h detto ai tuoi servi.  
  34:13  e che l’Eterno h ordinato si dia a nove  
  35:21  colui che h colpito dovrà esser punito  
       24  fra colui che h colpito e il vindice del  
  36:  2  ‘L’Eterno h ordinato al mio signore di  
         2  e il mio signore h pure ricevuto l’ordine  
         6  Questo è quel che l’Eterno h ordinato  
Dt   1:10  il vostro Dio, vi h moltiplicati, ed ecco  
       11  vi benedica come vi h promesso di  
       21  il tuo Dio, t’h posto il paese dinanzi;  

       21  l’Iddio de’ tuoi padri, t’h detto; non  
       27  per questo ci h fatti uscire dal paese  
       30  come h fatto tante volte sotto gli occhi  
       31  ti h portato come un uomo porta il suo  
       36  figliuoli darò la terra ch’egli h calcato,  
       36  perché h pienamente seguito l’Eterno’.  
       41  l’Eterno, l’Iddio nostro, ci h ordinato’.  
    2:  7  ti h benedetto in tutta l’opera delle tue  
         7  t’h seguito nel tuo viaggio attraverso  
       12  come h fatto Israele nel paese che  
       12  possiede e che l’Eterno gli h dato.)  
    3:11  H nove cubiti di lunghezza e quattro  
       18  il vostro Dio, vi h dato questo paese  
       20  ai vostri fratelli come h fatto a voi, e  
       21  l’Eterno, h fatto a questi due re; lo  
    4:  5  l’Eterno, l’Iddio mio, mi h ordinato,  
       19  h assegnato a tutti i popoli che sono  
       20  ma voi l’Eterno vi h presi,  
       20  v’h tratti fuori dalla fornace di ferro,  
       23  il vostro Dio, h fermato con voi, e dal  
       36  Dal cielo t’h fatto udire la sua voce per  
       36  e sulla terra t’h fatto vedere il suo gran  
       37  E perch’egli h amato i tuoi padri,  
       37  h scelto la loro progenie dopo loro, ed  
       37  ti h tratto dall’Egitto con la sua gran  
    5:12  l’Eterno, l’Iddio tuo, ti h comandato.  
       15  ti h tratto di là con mano potente e con 
       16  l’Eterno, l’Iddio tuo, ti h comandato,  
       24  ci h fatto vedere la sua gloria e la sua  
       24  che Dio h parlato con l’uomo e l’uomo  
       28  le parole che questo popolo ti h rivolte;  
       32  l’Iddio vostro, vi h comandato; non ve  
       33  l’Eterno, il vostro Dio, vi h prescritta,  
    6:  1  il vostro Dio, h ordinato d’insegnarvi,  
         3  l’Iddio de’ tuoi padri, ti h detto.  
       12  che ti h tratto dal paese d’Egitto, dalla  
       17  istruzioni e le sue leggi che v’h date.  
       19  come l’Eterno h promesso.  
       20  che l’Eterno, l’Iddio nostro, vi h date?’  
       24  conservasse in vita, come h fatto finora.  
       25  Iddio nostro, com’egli ci h ordinato’.  
    7:  6  l’Iddio tuo, ti h scelto per essere il suo  
         7  L’Eterno h riposto in voi la sua  
         7  affezione e vi h scelti, non perché foste  
         8  h voluto mantenere il giuramento fatto  
         8  vi h tratti fuori con mano potente  
         8  e vi h redenti dalla casa di schiavitù,  
    8:  2  ti h fatto fare questi quarant’anni nel  
         3  Egli dunque t’h umiliato,  
         3  t’h fatto provar la fame,  
         3  poi t’h nutrito di manna che tu non  
       14  che ti h tratto dal paese d’Egitto, dalla  
       15  che t’h condotto attraverso questo  
       15  che h fatto sgorgare per te dell’acqua  
       16  che nel deserto t’h nutrito di manna che  
    9:  3  in un attimo, come l’Eterno ti h detto.  
         4  mi h fatto entrare in possesso di questo  
       28  li h fatti uscir di qui per farli morire nel  
  10:  8  come h fatto sino al dì d’oggi.  
         9  Levi non h parte né eredità coi suoi  
         9  sua eredità, come gli h detto l’Eterno,  
       17  che non h riguardi personali e non  
       21  che h fatto per te queste cose grandi e  
       22  Dio, h fatto di te una moltitudine pari  
  11:  5  e quel che h fatto per voi nel deserto,  
         7  le grandi cose che l’Eterno h fatte.  
       12  del quale l’Eterno, il tuo Dio, h cura, e  
       25  l’Eterno, il vostro Dio, come vi h detto,  
  12:12  egli non h né parte né possesso tra voi.  
       20  i tuoi confini, come t’h promesso, e tu,  
  13:  5  Dio, che vi h tratti dal paese d’Egitto  
         5  e vi h redenti dalla casa di schiavitù,  
         5  il tuo Dio, t’h ordinato di camminare.  
       10  h cercato di spingerti lungi dall’Eterno,  
  14:  2  l’Eterno ti h scelto perché tu gli fossi  
         6  d’ogni animale che h l’unghia spartita,  
         8  e anche il porco, che h l’unghia spartita  
       27  poiché non h parte né eredità con te.  
       29  Levita, che non h parte né eredità con  
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  15:  6  Eterno, ti benedirà come t’h promesso,  
       15  e che l’Eterno, il tuo Dio, ti h redento;  
       18  t’h servito sei anni, e un mercenario ti  
       21  E se l’animale h qualche difetto,  
       21  o cieco o h qualche altro grave difetto,  
  17:16  poiché l’Eterno vi h detto: ‘Non rifarete  
  18:  2  è la loro eredità, com’egli h detto loro.  
         5  tuo Dio, l’h scelto fra tutte le tue tribù,  
       14  il tuo Dio, h disposto altrimenti.  
       21  la parola che l’Eterno non h detta?’  
       22  una parola che l’Eterno non h detta;  
       22  il profeta l’h detta per presunzione; tu  
  19:17  fra i quali h luogo la contestazione  
       18  che h deposto il falso contro il suo  
  20:17  il tuo Dio, ti h comandato di fare;  
  21:  5  il tuo Dio, li h scelti per servirlo e per  
         5  la loro parola h da decidere ogni  
  22:16  a quest’uomo; egli l’h presa in odio,  
       19  e siccome h diffamato una vergine  
       21  h commesso un atto infame in Israele,  
       24  perché essendo in città, non h gridato; e  
       24  h disonorato la donna del suo prossimo.  
       27  poiché egli l’h trovata per i campi;  
       27  la fanciulla fidanzata h gridato, ma non  
       29  sarà sua moglie, perché l’h disonorata;  
  24:  1  h trovato in lei qualcosa di vergognoso,  
         5  e farà lieta la moglie che h sposata.  
       18  e che di là, ti h redento l’Eterno, l’Iddio  
  26:  9  e ci h condotti in questo luogo  
         9  e ci h dato questo paese, paese ove  
       18  E l’Eterno t’h fatto oggi dichiarare che  
       18  specialmente suo, com’egli t’h detto, e  
       19  su tutte le nazioni che h fatte, e tu sia  
       19  al tuo Dio, com’egli t’h detto.  
  27:  3  l’Iddio de’ tuoi padri, ti h detto.  
       20  h sollevato il lembo della coperta di suo  
  28:  9  sia un popolo santo, come t’h giurato,  
       45  e le leggi ch’egli t’h dato.  
  29:  2  quello che l’Eterno h fatto sotto gli  
         4  non v’h dato un cuore per  
       19  chi h bevuto largamente  
       19  tragga a perdizione chi h sete.  
       24  Perché l’Eterno h egli trattato così  
       28  e l’Eterno li h divelti dal loro suolo con  
       28  e li h gettati in un altro paese, come  
  31:  2  e l’Eterno m’h detto: Tu non passerai  
         3  davanti a te, come l’Eterno h detto.  
  32:  6  Non è egli il padre tuo che t’h creato?  
         6  non è egli colui che t’h fatto  
         6  e ti h stabilito?  
       12  l’Eterno solo l’h condotto, e nessun dio  
       13  Egli l’h fatto passare a cavallo sulle  
       13  h mangiato il prodotto de’ campi;  
       13  gli h fatto succhiare il miele ch’esce  
       14  Gli h dato il grasso degli agnelli, de’  
       15  s’è fatto grasso ed h ricalcitrato, - ti sei  
       15  h abbandonato l’Iddio che l’h fatto,  
       15  e h sprezzato la Ròcca della sua  
       19  E l’Eterno l’h veduto,  
       19  e h reietto i suoi figliuoli e le sue  
       20  e h detto: ‘Io nasconderò loro la mia  
       27  non l’Eterno, che h fatto tutto questo!’  
       28  è una nazione che h perduto il senno, e  
  33:  2  h fatto splender la sua luce dal monte  
         4  Mosè ci h dato una legge, eredità della  
       17  suo toro primogenito egli h la maestà;  
       21  h compiuto la giustizia dell’Eterno e i  
  34:  6  h mai saputo dove fosse la sua tomba.  
Gs   1:  7  la legge che Mosè, mio servo, t’h data;  
       13  il vostro Dio, vi h concesso requie,  
       13  e vi h dato questo paese.  
       14  nel paese che Mosè vi h dato di qua dal  
       15  vi h dato di qua dal Giordano verso il  
    2:  9  ‘Io so che l’Eterno vi h dato il paese,  
         9  il terrore del vostro nome ci h invasi, e  
       24  l’Eterno h dato in nostra mano tutto il  
    4:23  Dio, h asciugato le acque del Giordano  
    6:16  perché l’Eterno v’h dato la città.  
       25  ed ella h dimorato in mezzo ad Israele  

    7:  8  Israele h voltato le spalle ai suoi  
       11  Israele h peccato; essi hanno trasgredito  
       13  perché così h detto l’Eterno, l’Iddio  
       15  perché h trasgredito il patto dell’Eterno  
       15  e h commesso un’infamia in Israele’.  
    8:  8  farete come h detto l’Eterno. Badate  
    9:  9  lui, di tutto quello che h fatto in Egitto  
       10  e di tutto quello che h fatto ai due re  
  10:  4  perché h fatto la pace con Giosuè e coi  
       19  il vostro Dio, li h dati in poter vostro’.  
  14:  9  La terra che il tuo piede h calcata sarà  
       10  l’Eterno mi h conservato in vita, come  
       14  h avuto Hebron come eredità, fino al dì  
  17:14  che l’Eterno h cotanto benedetto?’  
  18:  3  l’Iddio de’ vostri padri, v’h dato?  
         7  Mosè, servo dell’Eterno, h data loro’.  
  20:  5  poiché h ucciso il prossimo senza  
  22:  4  Dio, h dato requie ai vostri fratelli,  
         4  vi h dato di là dal Giordano.  
         5  che Mosè, servo dell’Eterno, vi h dato,  
       16  ‘Così h detto tutta la raunanza  
       25  h posto il Giordano come confine tra  
  23:  3  Dio, h fatto a tutte queste nazioni,  
         3  Dio, è quegli che h combattuto per voi.  
         5  come l’Eterno, il vostro Dio, v’h detto.  
         9  h cacciato d’innanzi a voi nazioni  
         9  nessuno h potuto starvi a fronte, fino ad  
       13  che l’Eterno, il vostro Dio, v’h dato.  
       14  il vostro Dio, h pronunciate su voi è  
       15  che il vostro Dio, l’Eterno, vi h dato.  
       16  l’Eterno, il vostro Dio, vi h imposto, e  
       16  dal buon paese ch’egli vi h dato’.  
  24:17  è quegli che h fatto salir noi e i padri  
       17  che h fatto quei grandi miracoli dinanzi  
       17  e ci h protetti per tutto il viaggio che  
       18  l’Eterno h cacciato d’innanzi a noi tutti  
       27  perch’essa h udito tutte le parole  
       27  che l’Eterno ci h dette; essa servirà  
Gd   2:20  questa nazione h violato il patto che  
    3:28  l’Eterno v’h dato nelle mani i Moabiti,  
    4:  6  non t’h egli dato quest’ordine: Va’,  
       14  l’Eterno h dato Sisera nelle tue mani.  
    5:17  non h lasciato la sua dimora di là dal  
       18  è un popolo che h esposto la sua vita  
    6:13  Ma ora l’Eterno ci h abbandonato  
       13  e ci h dato nelle mani di Madian’.  
       29  l’uno all’altro: ‘Chi h fatto questo?’  
       29  figliuolo di Joas h fatto questo’.  
       30  perché h demolito l’altare di Baal  
       30  h abbattuto l’idolo che gli stava vicino’.  
       32  giacché egli h demolito il suo altare’.  
    7:  2  La mia mano è quella che m’h salvato.  
         3  Chiunque h paura e trema, se ne torni  
       14  nelle sue mani Iddio h dato Madian e  
       15  l’Eterno h dato nelle vostre mani il  
    8:  3  Iddio v’h dato nelle mani i principi di  
    9:16  mio padre, di quel che h fatto per voi  
       17  quando h combattuto per voi,  
       17  h messo a repentaglio la sua vita 
       17  e vi h liberati dalle mani di Madian,  
       54  L’h ammazzato una donna!’  
  11:23  h cacciato gli Amorei d’innanzi a  
       24  Kemosh, il tuo dio, t’h fatto possedere?  
       24  che l’Eterno h cacciati d’innanzi a noi.  
       36  l’Eterno t’h dato di far vendetta de’  
  12:  3  e l’Eterno me li h dati nelle mani.  
  13:  6  ed egli non m’h detto il suo nome;  
         7  ma mi h detto: Ecco, tu concepirai e  
  15:  6  i Filistei chiesero: ‘Chi h fatto questo?’  
         6  perché questi gli h preso la moglie,  
         6  e l’h data al compagno di lui’.  
       10  per fare a lui quello che h fatto a noi’.  
  16:18  egli m’h aperto tutto il suo cuore’.  
       23  dio ci h dato nelle mani Sansone,  
       24  ‘Il nostro dio ci h dato nelle mani il  
       24  il paese e che h ucciso tanti di noi’.  
  18:  3  gli chiesero: ‘Chi t’h condotto qua?  
         4  ‘Mica mi h fatto questo e questo: mi  
       10  e Dio ve lo h dato nelle mani: è un  

  20:10  l’infamia che h commessa in Israele’.  
Rut   1:20  l’Onnipotente m’h ricolma d’amarezza.  
       21  l’Eterno h attestato contro di me, e  
       21  l’Onnipotente m’h resa infelice?’  
    2:  7  Ella ci h detto: - Vi prego, lasciatemi  
       19  che t’h fatto così buona accoglienza!’ E  
       20  non h rinunziato a mostrare ai vivi la  
       21  ‘M’h anche detto: Rimani coi miei  
    3:17  ‘M’h anche dato queste sei misure  
       17  perché m’h detto: Non devi tornare  
    4:14  non h permesso che oggi ti mancasse  
       15  l’h partorito la tua nuora che t’ama, e  
1Sa   1:16  m’h fatto parlare fino adesso’.  
       27  l’Eterno mi h concesso quel che io gli  
    2:  1  l’Eterno mi h dato una forza vittoriosa,  
         8  e sopra queste Egli h posato il mondo.  
       20  del dono ch’ella h fatto all’Eterno!’  
    3:13  maledizione, ed egli non li h repressi.  
       17  ‘Qual è la parola ch’Egli t’h detta? Ti  
       17  di tutto quello ch’Egli t’h detto’.  
    4:  3  ‘Perché l’Eterno ci h egli oggi sconfitti  
       21  ‘La gloria h esulato da Israele’, perché  
       22  E disse: ‘La gloria h esulato da Israele,  
    6:  4  piaga h colpito voi e i vostri principi.  
         9  quegli che ci h fatto questo gran male;  
         9  che, non la sua mano ci h percossi, ma  
    7:12  ‘Fin qui l’Eterno ci h soccorsi’.  
  10:  1  non t’h egli unto perché tu sia il capo  
       15  prego, quello che vi h detto Samuele’.  
       16  ‘Egli ci h dichiarato positivamente che  
  11:  5  ‘Che h egli il popolo, che piange?’  
       13  l’Eterno h operato una liberazione in  
  12:  7  di giustizia che l’Eterno h compiute a  
       13  l’Eterno h costituito un re su di voi.  
       24  le cose grandi ch’egli h fatte per voi!  
  13:  4  ‘Saul h battuto la guarnigione de’  
       14  l’Eterno l’h destinato ad esser principe  
  14:12  l’Eterno li h dati nelle mani d’Israele’.  
       28  ‘Tuo padre h espressamente fatto fare  
       29  ‘Mio padre h recato un danno al paese;  
       29  di questo miele m’h rischiarato la vista!  
       30  bottino che h trovato presso i nemici!  
       45  che h operato questa gran liberazione in  
       45  poiché oggi egli h operato con Dio!’  
  15:  1  ‘L’Eterno mi h mandato per ungerti re  
       11  da me, e non h eseguito i miei ordini’.  
       15  h risparmiato il meglio delle pecore e  
       16  quel che l’Eterno m’h detto stanotte!’  
       17  e l’Eterno t’h unto re d’Israele?  
       21  ma il popolo h preso, fra il bottino,  
       22  ‘L’Eterno h egli a grado gli olocausti e  
       26  e l’Eterno h rigettato te perché tu non  
       33  spada h privato le donne di figliuoli,  
  16:22  egli h trovato grazia agli occhi miei’.  
  17:36  il tuo servo h ucciso il leone e l’orso; e  
       36  h coperto d’obbrobrio le schiere  
  18:  7  Saul h ucciso i suoi mille, e Davide i  
       24  a Saul: ‘Davide h risposto così e così’.  
  19:  4  ei non h peccato contro a te, e anzi  
         5  h messo la propria vita a repentaglio,  
         5  h ucciso il Filisteo, e l’Eterno  
         5  h operato una grande liberazione a pro  
       17  ‘È lui che mi h detto: Lasciami andare;  
  20:  3  me e la morte non v’h che un passo’.  
         6  Davide mi h pregato istantemente di  
       28  ‘Davide m’h chiesto istantemente di  
       29  e h detto: - Ti prego, lasciami andare,  
       29  fratello mi h raccomandato d’andarvi;  
       32  dovrebb’egli morire? Che h fatto?’  
  21:  2  ‘Il re m’h dato un’incombenza,  
         2  e m’h detto: - Nessuno sappia nulla  
       11  Saul h uccisi i suoi mille, e Davide i  
  22:  8  dell’alleanza che il mio figliuolo h fatta  
         8  il mio figliuolo h sollevato contro di me  
  23:  7  in una città che h porte e sbarre’.  
       10  il tuo servo h sentito come cosa certa  
       11  egli come il tuo servo h sentito dire? O  
  25:14  Davide h inviato dal deserto de’ messi  
       14  padrone, ed egli li h trattati male.  
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       21  ed egli m’h reso male per bene.  
       26  t’h impedito di spargere il sangue e di  
       30  signore tutto il bene che t’h promesso e  
       32  che t’h oggi mandata incontro a me!  
       34  che m’h impedito di farti del male, se  
       39  che m’h reso giustizia dell’oltraggio  
       39  e h preservato il suo servo dal far del  
       39  l’h fatta ricadere sul capo di lui!’ Poi  
       40  ‘Davide ci h mandati da te, perché vuol  
  26:  8  t’h messo il tuo nemico nelle mani; or  
  27:  6  Tsiklag h appartenuto ai re di Giuda  
       11  di noi e dire: Così h fatto Davide’.  
  28:  9  ‘Ecco, tu sai quel che Saul h fatto,  
         9  com’egli h sterminato dal paese gli  
       14  Ed egli a lei: ‘Che forma h?’ Ella  
       17  Eterno h agito come aveva annunziato  
       21  la tua serva h ubbidito alla tua voce; io  
  29:  5  Saul h ucciso i suoi mille, e Davide i  
  30:13  il mio padrone m’h abbandonato  
       23  alle cose che l’Eterno ci h date:  
       23  Egli che ci h protetti,  
       23  e h dato nelle nostre mani la banda  
2Sa   1:  9  poiché m’h preso la vertigine,  
       16  la tua bocca h testimoniato contro di te  
    2:  7  la casa di Giuda mi h unto come re su  
    3:  9  quello che l’Eterno gli h promesso con  
       18  giacché l’Eterno h parlato di lui  
       18  e h detto: - Per mezzo di Davide, mio  
       23  venuto dal re, il quale lo h licenziato,  
       24  ch’egli h potuto andarsene  
    4:  8  l’Eterno h oggi fatte le vendette del re,  
         9  il quale h liberato l’anima mia da ogni  
    5:  2  e l’Eterno t’h detto: - Tu pascerai il mio  
       20  ‘L’Eterno h disperso i miei nemici  
    6:12  L’Eterno h benedetto la casa di Obed-  
       21  che m’h scelto invece di tuo padre e di  
    7:27  il tuo servo h preso l’ardire di rivolgerti  
       29  o Eterno, sei quegli che h parlato, e per  
  10:  3  Non h egli piuttosto mandato da te i  
  12:  5  colui che h fatto questo merita la  
       13  E l’Eterno h perdonato il tuo peccato;  
       18  non h dato ascolto alle nostre parole;  
  13:24  ‘Ecco, il tuo servo h i tosatori; ti prego,  
       35  La cosa sta come il tuo servo h detto’.  
  14:  7  colui che h ucciso il fratello, affinché lo  
         7  vendicare il fratello ch’egli h ucciso, e  
       13  Dalla parola che il re h ora pronunziato  
       13  non richiama colui che h proscritto.  
       15  è perché il popolo mi h fatto paura;  
       15  e la tua serva h detto: ‘ Voglio parlare  
       19  ‘Joab non t’h egli dato mano in tutto  
       19  come h detto il re mio signore; difatti, il  
       19  Joab è colui che m’h dato questi ordini,  
       19  è lui che h messe tutte queste parole in  
       20  Il tuo servo Joab h fatto così per dare  
       20  il mio signore h la saviezza d’un angelo  
       22  che h trovato grazia agli occhi tuoi, o  
       22  poiché il re h fatto quel che  
       22  il suo servo gli h chiesto’.  
  16:  3  rimasto a Gerusalemme, perché h detto:  
         8  e l’Eterno h dato il regno nelle mani di  
       10  maledice, è perché l’Eterno gli h detto:  
       11  giacché glielo h ordinato l’Eterno.  
  17:  2  è stanco ed h le braccia fiacche; lo  
         6  ‘Ahitofel h parlato così e così;  
         6  dobbiam noi fare come h detto lui? Se  
       10  che quelli che h seco son dei valorosi.  
       15  ‘Ahitofel h consigliato Absalom e gli  
       16  il re con tutta la gente che h seco non  
       21  consiglio che Ahitofel h dato a vostro  
  18:12  udito l’ordine che il re h dato a te, ad  
       19  che l’Eterno gli h fatto giustizia contro  
       28  che h dato in tuo potere gli uomini che  
       31  L’Eterno t’h reso oggi giustizia,  
  19:  5  in questo giorno h salvato la vita a te, ai  
         9  ‘Il re ci h liberati dalle mani dei nostri  
         9  e ci h salvati dalle mani de’ Filistei;  
         9  e ora h dovuto fuggire dal paese a  
       20  il tuo servo riconosce che h peccato; e  

       27  egli h calunniato il tuo servo presso il  
  20:21  h levato la mano contro il re, contro  
  21:  5  quell’uomo ci h consunti e avea fatto il  
  22:21  mi h retribuito secondo la mia giustizia,  
       21  mi h reso secondo la purità delle mie  
       25  m’h reso secondo la mia giustizia,  
       36  e la tua benignità m’h fatto grande.  
  23:  2  Lo spirito dell’Eterno h parlato per mio  
         3  L’Iddio d’Israele h parlato,  
         3  la Ròcca d’Israele m’h detto: ‘Colui  
         5  egli h fermato con me un patto eterno,  
  24:13  rispondere a colui che mi h mandato’.  
1Re   1:19  Ed h immolato buoi, vitelli grassi, e  
       19  ed h invitato tutti i figliuoli del re e il  
       19  non h invitato il tuo servo Salomone.  
       25  h immolato buoi, vitelli grassi, e pecore  
       25  ed h invitato tutti i figliuoli del re, i  
       26  Ma egli non h invitato me, tuo servo,  
       29  il quale h liberato l’anima mia da ogni  
       43  nostro signore, h fatto re Salomone.  
       44  Egli h mandato con lui il sacerdote  
       47  sul suo letto, poi il re h detto così:  
       48  che m’h dato oggi uno che segga sul  
       48  e m’h permesso di vederlo coi miei  
       51  Adonija h timore del re Salomone,  
       51  ed h impugnato i corni dell’altare,  
    2:  3  il tuo Dio, t’h comandato d’osservare,  
         5  Sai anche tu quel che m’h fatto Joab,  
         5  quel che h fatto ai due capi degli  
       15  fratello, perché glielo h dato l’Eterno.  
       23  non h proferito questa parola a costo  
       24  il quale m’h stabilito,  
       24  m’h fatto sedere sul trono di Davide  
       24  e m’h fondato una casa come avea  
       30  ‘Così h parlato Joab  
       30  e così m’h risposto’.  
       31  E il re gli disse: ‘Fa’ com’egli h detto;  
       38  farà come il re mio signore h detto’.  
    5:  4  Dio, m’h dato riposo d’ogn’intorno; io  
         7  che h dato a Davide un figliuolo savio  
    8:12  ‘L’Eterno h dichiarato che abiterebbe  
       15  h adempito quel che avea dichiarato  
       20  l’Eterno h adempita la parola che avea  
       50  tuo popolo che h peccato contro di te,  
       56  che h dato riposo al suo popolo Israele,  
    9:  8  Perché l’Eterno h egli trattato in tal  
         9  l’Eterno h fatto venire tutti questi mali  
  10:  9  il tuo Dio, il quale t’h gradito,  
         9  L’Eterno ti h stabilito re, per far  
  12:  4  ‘Tuo padre h reso duro il nostro giogo;  
         4  pesante che tuo padre ci h imposti, e  
         9  questo popolo che m’h parlato dicendo:  
         9  il giogo che tuo padre ci h imposto?’  
       10  padre h reso pesante il nostro giogo, e  
       11  padre vi h caricati d’un giogo pesante,  
       11  mio padre vi h castigati con la frusta, e  
       14  padre h reso pesante il vostro giogo, ma  
       14  mio padre vi h castigati con la frusta, e  
  13:  3  è il segno che l’Eterno h parlato: ecco,  
       18  e un angelo mi h parlato per ordine  
       26  l’Eterno l’h dato in balìa d’un leone,  
       26  che l’h sbranato e ucciso, secondo la  
  14:11  del cielo; poiché l’Eterno h parlato.  
       16  dei peccati che Geroboamo h commessi  
  16:16  ‘Zimri h fatto una congiura  
       16  e h perfino ucciso il re!’ E quello stesso  
  19:18  e la cui bocca non l’h baciato’.  
  20:  7  mi h mandato a chiedere le mie mogli, i  
  21:  6  ed egli m’h risposto: - Io non ti darò la  
       13  ‘Naboth h maledetto Iddio ed il re’. Per  
  22:  7  ‘Non v’h egli qui alcun altro profeta  
       17  e l’Eterno h detto:  
       17  Questa gente non h padrone; se ne torni  
       23  h posto uno spirito di menzogna in  
       23  h pronunziato del male contro di te’.  
2Re   1:  6  ci è venuto incontro, e ci h detto:  
         6  Andate, tornate dal re che vi h mandati,  
         7  incontro e vi h detto coteste parole?’  
       14  e h consumato i due primi capitani di  

    3:10  Eterno h chiamati assieme questi tre re,  
       11  ‘Non v’h egli qui alcun profeta  
       13  Eterno h chiamati insieme questi tre re  
    4:  2  ‘La tua serva non h nulla in casa,  
       14  ‘Ma! ella non h figliuoli, e il suo marito  
       27  e l’Eterno me l’h nascosto,  
       27  e non me l’h rivelato’.  
    5:  4  h detto così e così’.  
       13  Quanto più ora ch’egli t’h detto:  
    6:29  Ma essa h nascosto il suo figliuolo’.  
    7:  6  h assoldato contro di noi i re degli  
    8:  1  l’Eterno h chiamata la carestia, e difatti  
         4  tutte le cose grandi che h fatte Eliseo’.  
         5  suo figliuolo, che Eliseo h risuscitato’.  
         9  re di Siria, mi h mandato a te per dirti:  
       10  l’Eterno m’h fatto vedere che di sicuro  
       13  L’Eterno m’h fatto vedere che tu sarai  
       14  che gli chiese: ‘Che t’h detto Eliseo?’  
       14  ‘Mi h detto che guarirai di certo’.  
    9:12  rispose: ‘Ei m’h parlato così e così,  
       12  e m’h detto: - Così dice l’Eterno: Io  
  10:  9  e l’uccisi; ma chi h uccisi tutti questi?  
       10  l’Eterno h fatto quello che predisse per  
       18  ‘Achab h servito un poco Baal; Jehu lo  
  13:23  non li h rigettati dalla sua presenza.  
  14:  6  l’Eterno h dato questo comandamento:  
         7  che h conservato fino al dì d’oggi.  
       10  e il tuo cuore t’h reso orgoglioso. Godi  
  17:26  questi h mandato contro di loro de’  
  18:22  Ezechia h soppresso gli alti luoghi e gli  
       25  L’Eterno m’h detto: - Sali contro  
       27  m’h mandato a dir queste cose al tuo  
       27  Non m’h egli mandato a dirle a quegli  
       33  H qualcuno degli dèi delle genti  
  19:  4  h udite tutte le parole di Rabshaké, che  
         4  h mandato ad oltraggiare l’Iddio  
         4  il tuo Dio, punirà le parole che h udite.  
       16  che h mandato quest’uomo per  
       21  è la parola che l’Eterno h pronunziata  
  20:  9  adempirà la parola che h pronunziata:   
  21:  8  il mio servo Mosè h loro prescritta’.  
       11  h commesso queste abominazioni  
       11  e h fatto peggio di quanto fecer mai gli  
       11  mediante i suoi idoli h fatto peccare  
  22:10  ‘Il sacerdote Hilkia mi h dato un libro’.  
       15  Dite all’uomo che vi h mandati da me:  
       16  del libro che il re di Giuda h letto.  
       18  che v’h mandati a consultare l’Eterno,  
1Cr 11:  2  il tuo Dio, t’h detto: - Tu pascerai il  
  14:11  ‘Iddio h rotto i miei nemici per mano  
  15:  2  Leviti; perché l’Eterno h scelti loro per  
  16:12  delle maraviglie ch’egli h fatte, de’  
       26  idoli vani, ma l’Eterno h fatto i cieli.  
  17:13  l’ho ritirata da colui che t’h preceduto.  
       25  il tuo servo h preso l’ardire di rivolgerti  
  21:12  rispondere a colui che mi h mandato’.  
  22:  5  h da essere talmente magnifica da salire  
       11  tuo Dio, secondo ch’egli h detto di te.  
       18  non v’h egli dato quiete d’ogn’intorno?  
       18  egli m’h dato nelle mani gli abitanti del  
  23:25  l’Iddio d’Israele h dato riposo al suo  
  28:  4  L’Eterno, l’Iddio d’Israele, h scelto me,  
         4  egli h scelto Giuda, come principe; e,  
         5  l’Eterno mi h dati molti figliuoli   
         5  egli h scelto il figliuol mio Salomone,  
         6  Egli m’h detto: - Salomone, tuo  
       10  l’Eterno h scelto te per edificare una  
       19  m’h dato l’intelligenza necessaria’.  
2Cr   2:11  suo popolo, ti h costituito re su di esso’.  
       12  che h fatto i cieli e la terra, perché  
       12  h dato al re Davide un figliuolo savio,  
       15  l’olio ed il vino, di cui egli h parlato;  
    6:  1  ‘L’Eterno h dichiarato che abiterebbe  
         4  h adempito quel che avea dichiarato  
       10  l’Eterno h adempita la parola che avea  
       39  perdona al tuo popolo che h peccato  
    7:21  l’Eterno h egli trattato in tal guisa  
       22  h fatto venire tutti questi mali su loro’.  
    9:  8  l’Eterno, il tuo Dio, il quale t’h gradito,  
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         8  Iddio ti h stabilito re per far ragione e  
  10:  4  ‘Tuo padre h reso duro il nostro giogo;  
         4  pesante che tuo padre ci h imposti, e  
         9  a questo popolo che m’h parlato  
         9  il giogo che tuo padre ci h imposto?’  
       10  padre h reso pesante il nostro giogo, e  
       11  padre vi h caricati d’un giogo pesante,  
       11  mio padre vi h castigati con la frusta, e  
       14  padre h reso pesante il vostro giogo, ma  
       14  mio padre vi h castigati con la frusta, e  
  13:  5  h dato per sempre il regno sopra Israele  
         8  i vitelli d’oro che Geroboamo vi h fatti  
  14:  6  ed egli ci h dato riposo d’ogni intorno’.  
  15:  4  l’h cercato, ed egli s’è lasciato trovare  
  18:  6  ‘Non v’h egli qui alcun altro profeta  
       16  e l’Eterno h detto:  
       16  Questa gente non h padrone; se ne torni  
       22  h posto uno spirito di menzogna in  
       22  l’Eterno h pronunziato del male contro  
  20:37  l’Eterno h disperse le opere tue’. E le  
  21:13  la casa di Achab v’h spinto Israele, e  
  23:  3  come l’Eterno h promesso  
  25:  4  l’Eterno h dato questo comandamento:  
         8  Dio h il potere di soccorrere e di  
       16  ‘Io so che Dio h deciso di distruggerti,  
       19  reso orgoglioso, t’h portato a gloriarti.  
  28:  9  ve li h dati nelle mani; e voi li avete  
  29:  8  Perciò l’ira dell’Eterno h colpito Giuda  
         8  ed ei li h abbandonati alle vessazioni,  
       11  l’Eterno vi h scelti affinché stiate  
  30:  7  ch’ei li h dati in preda alla desolazione,  
         8  al suo santuario ch’egli h santificato in  
       19  a chiunque h disposto il proprio cuore  
  31:10  l’Eterno h benedetto il suo popolo; ed  
  32:12  Ezechia che h soppresso gli alti luoghi  
       12  e che h detto a Giuda e a Gerusalemme:  
       15  h potuto liberare il suo popolo dalla  
  34:18  ‘Il sacerdote Hilkia m’h dato un libro’.  
       23  Dite all’uomo che vi h mandati da me:  
       26  che v’h mandati a consultare l’Eterno,  
  35:  3  di Davide, re d’Israele, h edificata; voi  
       21  Dio m’h comandato di far presto; bada  
  36:23  m’h dato tutti i regni della terra, ed egli  
       23  m’h comandato di edificargli una casa  
Esd   1:  2  m’h dato tutti i regni della terra, ed egli  
         2  m’h comandato di edificargli una casa  
    4:  3  Ciro, re di Persia, ce l’h comandato’.  
       10  h trasportati e stabiliti nella città di  
    5:  3  ‘Chi v’h dato ordine di edificare questa  
         9  Chi v’h dato ordine di edificare questa  
    6:  3  il re Ciro h pubblicato quest’editto,  
       12  L’Iddio che h fatto di quel luogo la  
    7:25  la sapienza di cui il tuo Dio ti h dotato,  
       27  che h così disposto il cuore del re ad  
       28  m’h conciliato la benevolenza del re,  
    9:  8  l’Eterno, il nostro Dio, ci h fatto grazia,  
         9  il nostro Dio non ci h abbandonati nel  
         9  h fatto sì che trovassimo benevolenza  
Neh   2:  5  e il tuo servo h incontrato favore agli  
    9:18  tuo Dio che t’h tratto fuori dall’Egitto!  
Est   1:16  ‘La regina Vashti h mancato non solo  
       17  quello che la regina h fatto si saprà da  
    4:11  nel qual caso, colui h salva la vita. E io  
    5:  5  per fare ciò che Ester h detto’. Così il  
         8  e domani farò come il re h detto’.  
       12  non h fatto venire col re  
       12  altri che me al convito che h dato; e  
    7:  5  e dov’è colui che h tanta presunzione  
         9  che Haman h fatto preparare per  
Gb   1:16  h colpito le pecore e i servitori,  
       16  e li h divorati; e io solo son potuto  
       19  h investito i quattro canti della casa,  
       21  l’Eterno h dato, l’Eterno h tolto; sia  
    3:20  e la vita a chi h l’anima nell’amarezza,  
       23  e che Dio h stretto in un cerchio?  
    4:12  orecchio ne h còlto il lieve sussurro.  
    5:16  mentre l’iniquità h la bocca chiusa.  
    6:  5  raglia forse quand’h l’erba davanti?  
    8:  4  egli li h dati in balìa del loro misfatto;  

    9:  4  chi gli h tenuto fronte e se n’è trovato  
  10:12  provvidenza h vegliato sul mio spirito,  
  12:  9  la mano dell’Eterno h fatto ogni cosa,  
  13:  1  l’occhio mio tutto questo l’h veduto;  
         1  l’orecchio mio l’h udito e l’h inteso.  
  15:21  Sempre h negli orecchi rumori  
       22  Non h speranza d’uscir dalle tenebre, e  
       25  perché h steso la mano contro Dio,  
       25  h sfidato l’Onnipotente,  
  16:  7  Dio m’h ridotto senza forze,  
         7  h desolato tutta la mia casa;  
         8  m’h coperto di grinze e questo  
       12  pace, ed egli m’h scosso con violenza,  
       12  m’h preso per la nuca, m’h frantumato,  
       12  m’h posto per suo bersaglio.  
  17:  6  Egli m’h reso la favola dei popoli, e  
         9  e chi h le mani pure viepiù si fortifica.  
  19:  6  chi m’h fatto torto  
         6  e m’h avvolto nelle sue reti è Dio.  
         8  Dio m’h sbarrato la via e non posso  
         8  h coperto di tenebre il mio cammino.  
         9  M’h spogliato della mia gloria,  
         9  m’h tolto dal capo la corona.  
       10  M’h demolito a brano a brano, e io me  
       10  h sradicata come un albero la mia  
       11  H acceso l’ira sua contro di me,  
       11  e m’h considerato come suo nemico.  
       13  Egli h allontanato da me i miei fratelli,  
       21  amici! ché la man di Dio m’h colpito.  
  20:15  H trangugiato ricchezze e le vomiterà;  
       16  H succhiato veleno d’aspide, la lingua  
       19  h oppresso e abbandonato il povero, s’è  
       20  nulla di ciò che h tanto bramato.  
  21:24  h i secchi pieni di latte, e fresco il  
       31  Chi gli rende quel che h fatto?  
  22:  4  È forse per la paura che h di te ch’egli  
       20  loro abbondanza l’h divorata il fuoco!’  
       29  e Dio soccorrerà chi h gli occhi a terra;  
  23:11  mio piede h seguito fedelmente le sue  
       14  eseguirà quel che di me h decretato;  
       14  cose come queste ne h molte in mente.  
       16  Iddio m’h tolto il coraggio,  
       16  l’Onnipotente mi h spaventato.  
  24:19  de’ morti inghiottisce chi h peccato.  
  26:10  H tracciato un cerchio sulla faccia  
  27:14  Se h figli in gran numero son per la  
  28:  1  H una miniera l’argento, e l’oro un  
         3  L’uomo h posto fine alle tenebre, egli  
         7  né l’h mai scorto l’occhio del falco.  
  30:19  Iddio m’h gettato nel fango, e  
  31:15  non ci h formati nel seno materno uno  
       27  mia bocca h posato un bacio sulla mano  
       29  esultato quando gli h incòlto sventura  
       31  se la gente della mia tenda non h detto:  
  32:12  nessun di voi h convinto Giobbe,  
       12  nessuno h risposto alle sue parole.  
       14  non h diretto i suoi discorsi contro a  
  33:  4  Lo spirito di Dio mi h creato, e il soffio  
       20  quand’egli h in avversione il pane, e  
       24  Iddio h pietà di lui e dice:  
       28  Iddio h riscattato l’anima mia, onde  
  34:  5  Giobbe h detto: ‘Sono giusto, ma Dio  
         9  h detto: ‘Non giova nulla all’uomo  
       13  Chi gli h dato il governo della terra?  
       13  Chi h affidato l’universo alla sua cura?  
       23  Dio non h bisogno d’osservare a lungo  
       28  h dato ascolto al gemito degli infelici.  
       31  Quell’empio h egli detto a Dio: ‘Io  
  36:  3  renderò giustizia a colui che m’h fatto.  
       27  dai vapori ch’egli h formato stilla la  
  38:25  Chi h aperto i canali all’acquazzone e  
       28  H forse la pioggia un padre? o chi  
       36  Chi h messo negli strati delle nubi  
       36  o chi h dato intelletto alla meteora?  
  39:17  ché Iddio l’h privato di sapienza,  
       17  e non gli h impartito intelligenza.  
  40:  2  h egli una risposta a tutto questo?  
       19  colui che lo fece l’h fornito di falce,  
  41:  3  Chi mi h anticipato alcun che perch’io  

         5  Chi l’h mai spogliato della sua  
         6  Chi gli h aperti i due battenti della  
  42:  5  di te ma ora l’occhio mio t’h veduto.  
         7  come h fatto il mio servo Giobbe.  
         8  come h fatto il mio servo Giobbe’.  
Sa   6:  8  l’Eterno h udita la voce del mio pianto.  
         9  L’Eterno h udita la mia supplicazione,  
    7:12  egli h teso l’arco suo e lo tien pronto;  
       14  Egli h concepito malizia e partorisce  
       15  H scavato una fossa  
       15  e l’h resa profonda,  
       15  ma è caduto nella fossa che h fatta.  
    9:  7  egli h preparato il suo trono per il  
       16  s’è fatto conoscere, h fatto giustizia;  
  11:  4  l’Eterno h il suo trono nei cieli; i suoi  
  13:  5  all’Eterno perché m’h fatto del bene.  
  14:  1  Lo stolto h detto nel suo cuore: Non c’è  
         2  L’Eterno h riguardato dal cielo sui  
  15:  2  e dice il vero come l’h nel cuore;  
         4  Se h giurato, foss’anche a suo danno,  
  18:20  mi h retribuito secondo la mia giustizia,  
       20  mi h reso secondo la purità delle mie  
       24  m’h reso secondo la mia giustizia,  
       35  e la tua destra m’h sostenuto,  
       35  e la tua benignità m’h fatto grande.  
  19:  4  Quivi Iddio h posto una tenda per il  
  20:  6  io so che l’Eterno h salvato il suo unto,  
  22:16  uno stuolo di malfattori m’h attorniato;  
       24  non h sprezzata né disdegnata  
       24  e non h nascosta la sua faccia da lui;  
       24  quand’h gridato a lui, ei l’h esaudito.  
       31  nascerà diranno come egli h operato.  
  24:  2  Poich’egli l’h fondata sui mari,  
         2  e l’h stabilita sui fiumi.  
  28:  6  h udito la voce delle mie supplicazioni.  
  31:21  h reso mirabile la sua benignità per me,  
  33:12  beato il popolo ch’egli h scelto per sua  
       15  egli, che h formato il cuore di loro tutti,  
  34:  4  cercato l’Eterno, ed egli m’h risposto  
         4  e m’h liberato da tutti i miei spaventi.  
         6  Quest’afflitto h gridato,  
         6  e l’Eterno l’h esaudito e l’h salvato da  
  35:21  Ah, ah! l’occhio nostro l’h visto.  
  36:  3  h cessato d’esser savio e di fare il bene.  
  39:  3  acceso; allora la mia lingua h parlato.  
       11  come la tignuola quel che h di più caro;  
  40:  1  a me ed h ascoltato il mio grido.  
         2  Egli m’h tratto fuori da una fossa di  
         2  h fatto posare i miei piedi sulla roccia,  
         2  ed h stabilito i miei passi.  
         3  Egli h messo nella mia bocca un nuovo  
       17  ma il Signore h cura di me. Tu sei il  
  41:  9  h alzato il calcagno contro a me.  
  45:  2  perciò Iddio ti h benedetto in eterno.  
         7  l’Iddio tuo, ti h unto d’olio di letizia a  
  49:14  La lor gloria h da consumarsi nel  
       20  ch’è in onore e non h intendimento è  
  50:  1  l’Eterno h parlato  
         1  e h convocato la terra  
  51:  5  madre mia mi h concepito nel peccato.  
  53:  1  Lo stolto h detto nel suo cuore: Non c’è  
         2  Iddio h riguardato dal cielo sui figliuoli  
         5  Dio h disperse le ossa di quelli che ti  
  54:  7  perché m’h liberato da ogni distretta,  
         7  e l’occhio mio h visto sui miei nemici  
  55:  5  assalito, e il terrore mi h sopraffatto;  
       12  un nemico che mi h fatto vituperio;  
       20  Il nemico h steso la mano contro quelli  
       20  h violato il patto concluso.  
       21  del burro, ma nel cuore h la guerra; le  
  60:  6  Iddio h parlato nella sua santità: Io  
  62:11  Dio h parlato una volta, due volte ho  
  66:  9  h conservato in vita l’anima nostra,  
         9  non h permesso che il nostro piè  
       14  che la mia bocca h pronunziato nella  
       16  quel ch’egli h fatto per l’anima mia.  
       19  Ma certo Iddio m’h ascoltato;  
       19  h atteso alla voce della mia preghiera.  
       20  che non h rigettato la mia preghiera,  
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       20  né m’h ritirato la sua benignità.  
  67:  6  La terra h prodotto il suo frutto; Dio,  
  68:22  Il Signore h detto: Io ti ritrarrò da  
       28  Il tuo Dio h ordinato la tua forza;  
  69:  9  lo zelo della tua casa mi h roso, e i  
       20  Il vituperio m’h spezzato il cuore e son  
  71:11  Iddio l’h abbandonato; inseguitelo e  
  72:12  grida, e il misero che non h chi l’aiuti.  
  74:  3  il nemico h tutto devastato nel tuo  
       18  che il nemico h oltraggiato l’Eterno, e  
       18  popolo stolto h sprezzato il tuo nome.  
  75:  8  L’Eterno h in mano una coppa, ove  
  76:  3  Quivi h spezzato le saette dell’arco, lo  
  77:  2  anima mia h rifiutato d’esser consolata.  
         8  sua parola h ella cessato per ogni età?  
         9  Iddio h egli dimenticato d’aver pietà?  
         9  H egli nell’ira chiuse le sue  
  78:  4  e le maraviglie ch’egli h operato.  
       69  la terra ch’egli h fondata per sempre.  
  80:15  quel che la tua destra h piantato, e il  
  81:11  popolo non h ascoltato la mia voce,  
       11  e Israele non mi h ubbidito.  
  87:  1  h fondato la sua città sui monti santi.  
  88:  4  son come un uomo che non h più forza.  
  91:14  egli h posta in me la sua affezione, io lo  
  94:  9  Colui che h piantato l’orecchio non  
         9  Colui che h formato l’occhio non vedrà  
       18  tua benignità, o Eterno, m’h sostenuto.  
  95:  5  Suo è il mare perch’egli l’h fatto, e le  
         6  davanti all’Eterno che ci h fatti!  
  96:  5  idoli vani, ma l’Eterno h fatto i cieli.  
  97:  8  Sion l’h udito e si è rallegrata, e le  
  98:  1  perch’egli h compiuto maraviglie; la  
         2  h fatto conoscere la sua salvezza, 
         2  h manifestato la sua giustizia nel  
      100:    3  che l’Eterno è Dio; è lui che ci h fatti, e  
      101:    5  e chi h l’occhio altero ed il cuor gonfio  
      102:  23  Egli h abbattuto le mie forze durante il  
               23  cammino; h accorciato i miei giorni.  
      103:  10  non ci h trattato secondo i nostri  
               10  né ci h retribuiti secondo le nostre  
               12  tanto h egli allontanato da noi le nostre  
               19  L’Eterno h stabilito il suo trono ne’  
      104:    5  Egli h fondato la terra sulle sue basi;  
               16  i cedri del Libano, ch’egli h piantati.  
               19  Egli h fatto la luna per le stagioni; il  
      105:    5  delle maraviglie ch’egli h fatte, de’  
      107:    2  h riscattati dalla mano dell’avversario  
                 9  Poich’egli h saziato l’anima assetata,  
                 9  h ricolmato di beni l’anima affamata.  
               16  Poich’egli h rotte le porte di rame,  
               16  e h spezzato le sbarre di ferro.  
               42  ed ogni iniquità h la bocca chiusa.  
      108:    7  Iddio h parlato nella sua santità: Io  
      109:  11  le sue reti su tutto ciò ch’egli h,  
               16  ma h perseguitato il misero, il povero,  
               17  Egli h amato la maledizione, e questa  
      110:    1  L’Eterno h detto al mio Signore: Siedi  
                 4  L’Eterno l’h giurato e non si pentirà:  
      111:    4  Egli h fatto sì che le sue maraviglie  
                 5  Egli h dato da vivere a quelli che lo  
                 6  Egli h fatto conoscere al suo popolo la  
                 9  Egli h mandato la redenzione al suo  
                 9  h stabilito il suo patto per sempre;  
      112:    5  Felice l’uomo che h compassione e  
                 9  Egli h sparso, h dato ai bisognosi, la  
      115:  15  che h fatto il cielo e la terra.  
               16  la terra l’h data ai figliuoli degli  
      116:    1  perch’egli h udito la mia voce e le mie  
                 2  h inclinato verso me il suo orecchio, io  
                 6  in misero stato, egli mi h salvato.  
                 7  perché l’Eterno t’h colmata di beni.  
      118:  13  cadere, ma l’Eterno mi h soccorso.  
               18  Certo, l’Eterno mi h castigato,  
               18  ma non mi h dato in balìa della morte.  
               24  Questo è il giorno che l’Eterno h fatto;  
               27  ed h fatto risplender su noi la sua luce;  
      119:  20  dalla brama che h dei tuoi giudizi in  
               96  che ogni cosa perfetta h un limite, ma il  

               96  h una estensione infinita.  
             161  il mio cuore h timore delle tue parole. 
             167  h osservato le tue testimonianze, ed io  
      120:    1  invocato l’Eterno, ed egli m’h risposto.  
                 6  h dimorato con colui che odia la pace!  
      121:    2  che h fatto il cielo e la terra.  
      124:    6  che non ci h dato in preda ai loro denti!  
                 8  che h fatto il cielo e la terra.  
      126:    2  L’Eterno h fatto cose grandi per loro.  
                 3  L’Eterno h fatto cose grandi per noi, e  
      129:    4  egli h tagliato le funi degli empi.  
      132:  11  L’Eterno h fatto a Davide questo  
               13  Poiché l’Eterno h scelto Sion,  
               13  l’h desiderata per sua dimora.  
      133:    3  h ordinato che sia la benedizione, la  
      134:    3  egli che h fatto il cielo e la terra.  
      135:    4  l’Eterno h scelto per sé Giacobbe,  
                 4  h scelto Israele per suo speciale  
      136:    5  che h fatto con intendimento i cieli,  
                 6  che h steso la terra sopra le acque,  
                 7  Colui che h fatto i grandi luminari,  
               24  e ci h liberati dai nostri nemici, perché  
      138:    6  eppure h riguardo agli umili, e da lungi  
      146:    5  che h l’Iddio di Giacobbe per suo aiuto,  
                 6  che h fatto il cielo e la terra, il mare e  
      147:    3  egli guarisce chi h il cuor rotto, e fascia  
               13  h rinforzato le sbarre delle tue porte,  
               13  h benedetto i tuoi figliuoli in mezzo a  
               20  non h fatto così con tutte le nazioni; e i  
      148:    6  ed egli le h stabilite in sempiterno;  
                 6  h dato loro una legge che non  
               14  Egli h ridato forza al suo popolo, dando  
      149:    2  Si rallegri Israele in colui che lo h fatto,  
Pro   1:24  steso la mano nessun vi h badato,  
    2:17  che h abbandonato il compagno della  
       17  e h dimenticato il patto del suo Dio.  
    3:13  Beato l’uomo che h trovato la sapienza,  
       27  rifiutare un benefizio a chi vi h diritto,  
       30  allorché non t’h fatto alcun torto.  
       32  h in abominio l’uomo perverso, ma  
    5:12  come h potuto il cuor mio sprezzare la  
    6:  7  Essa non h né capo, né sorvegliante, né  
       14  h la perversità nel cuore, macchina del  
       30  che ruba per saziarsi quand’h fame;  
    7:20  h preso seco un sacchetto di danaro,  
       26  molti ne h fatti cadere feriti a morte, e  
       26  è la moltitudine di quelli che h uccisi.  
    9:  1  La sapienza h fabbricato la sua casa,  
         1  h lavorato le sue colonne, in numero di  
         2  h ammazzato i suoi animali,  
         2  h drogato il suo vino,  
         2  ed h anche apparecchiato la sua mensa.  
         3  H mandato fuori le sue ancelle,  
  10:18  Chi dissimula l’odio h labbra bugiarde,  
       25  ma il giusto h un fondamento eterno.  
  11:13  chi h lo spirito leale tien celata la cosa.  
       18  h una ricompensa sicura.  
       29  sarà lo schiavo di chi h il cuor savio.  
  12:  8  chi h il cuore pervertito sarà sprezzato.  
       10  h cura della vita del suo bestiame, ma  
  13:  4  anima del pigro desidera, e non h nulla,  
         7  C’è chi fa il ricco e non h nulla;  
         7  c’è chi fa il povero e h di gran beni.  
       25  Il giusto h di che mangiare a sazietà,  
  14:21  pecca, ma beato chi h pietà dei miseri!  
       29  è lento all’ira h un gran buon senso,  
       31  oltraggia Colui che l’h fatto,  
       31  ma chi h pietà del bisognoso, l’onora.  
  16:  4  Eterno h fatto ogni cosa per uno scopo;  
       30  le labbra, h già compiuto il male.  
  17:  5  oltraggia Colui che l’h fatto; chi si  
       16  saviezza?... Ma se non h senno!  
       20  Chi h il cuor falso non trova bene,  
       20  e chi h la lingua perversa cade nella  
       24  sta dinanzi a chi h intelligenza, ma gli  
       25  e l’amarezza di colei che l’h partorito.  
       27  chi h lo spirito calmo è un uomo  
  18:  2  nel manifestare ciò che h nel cuore.  
       22  Chi h trovato moglie h trovato un bene  

       22  e h ottenuto un favore dall’Eterno.  
       24  Chi h molti amici li h per sua disgrazia;  
  19:16  comandamento h cura dell’anima sua,  
       17  Chi h pietà del povero presta  
       23  mena alla vita; chi l’h si sazia, e passa  
  20:12  che vede, li h fatti ambedue l’Eterno.  
       16  giacché h fatta cauzione per altri; fatti  
  22:  2  l’Eterno li h fatti tutti e due.  
         5  chi h cura dell’anima sua se ne tien  
       11  del cuore e h la grazia sulle labbra,  
       11  h il re per amico.  
  23:  6  il pane di chi h l’occhio maligno, e non  
       22  Da’ retta a tuo padre che t’h generato, e  
       24  chi h generato un savio, ne avrà gioia.  
       25  e possa gioire colei che t’h partorito!  
  24:  5  e chi h conoscimento accresce la sua  
       29  ‘Come h fatto a me così farò a lui;  
  25:21  Se il tuo nemico h fame, dagli del pane  
       21  se h sete, dagli dell’acqua da bere;  
  26:25  perché h sette abominazioni in cuore.  
       28  lingua bugiarda odia quelli che h ferito,  
  27:  7  per chi h fame, ogni cosa amara è  
       13  giacché h fatto cauzione per altri; fatti  
       18  Chi h cura del fico ne mangerà il frutto;  
  28:  8  aduna per colui che h pietà dei poveri.  
       10  egli stesso nella fossa che h scavata; ma  
       20  chi h fretta d’arricchire non rimarrà  
       22  L’uomo invidioso h fretta d’arricchire,  
       25  Chi h l’animo avido fa nascere contese,  
  29:  7  l’empio non h intendimento né  
  30:  4  Chi h raccolto il vento nel suo pugno?  
         4  Chi h racchiuse l’acque nella sua veste?  
         4  Chi h stabilito tutti i confini della terra?  
       13  una razza di gente che h gli occhi alteri  
       15  La mignatta h due figliuole, che  
       22  uomo da nulla quando h pane a sazietà,  
  31:  6  e del vino a chi h l’anima amareggiata;  
       22  h delle vesti di lino finissimo e di  
       26  ed h sulla lingua insegnamenti di bontà.  
Ecc   1:  3  Che profitto h l’uomo di tutta la fatica  
       10  V’h egli qualcosa della quale si dica:  
       13  che Dio h data ai figliuoli degli uomini  
       16  mio cuore h posseduto molta sapienza e  
    2:13  sapienza h un vantaggio sulla stoltezza,  
       13  la luce h un vantaggio sulle tenebre.  
       14  Il savio h gli occhi in testa, mentre lo  
       21  un uomo che h lavorato con saviezza,  
       21  non v’h speso intorno alcuna fatica!  
       23  perfino la notte il suo cuore non h posa.  
    3:11  Dio h fatto ogni cosa bella al suo  
       11  egli h perfino messo nei loro cuori il  
       11  alla fine l’opera che Dio h fatta.  
       19  l’uomo non h superiorità di sorta sulla  
    4:  3  non h ancora vedute le azioni malvage  
         8  non h né figlio né fratello, e nondimeno  
    5:14  e se h generato un figliuolo, questi resta  
       17  e h molti fastidî, malanni e crucci.  
       18  tutti i giorni di vita che Dio gli h dati;  
       19  Dio h dato a un uomo delle ricchezze  
       19  e gli h dato potere di goderne, di  
    6:  3  ed ei non h sepoltura, io dico che un  
         5  non h neppur visto né conosciuto il  
         5  e nondimeno h più riposo di quell’altro.  
         8  vantaggio h il savio sopra lo stolto?  
         8  che vantaggio h il povero che sa come  
    7:13  raddrizzare ciò che egli h ricurvo?  
       14  Dio h fatto l’uno come l’altro, affinché  
       29  che Dio h fatto l’uomo retto, ma gli  
    8:17  egli h un bell’affaticarsi a cercarne la  
    9:  7  perché Dio h già gradito le tue opere.  
         9  che Dio t’h data sotto il sole per tutto il  
  10:  2  Il savio h il cuore alla sua destra,  
         2  ma lo stolto l’h alla sua sinistra.  
       10  h il vantaggio di sempre riuscire.  
  12:  7  in cui uno h paura delle alture,  
         7  h degli spaventi mentre cammina, in  
         9  e lo spirito torni a Dio che l’h dato.  
       11  h anche insegnato al popolo la scienza,  
       11  h ponderato, scrutato e messo in ordine  



HA - HA 

 783 

Can   1:  4  Il re m’h condotta ne’ suoi  
         6  se son nera; è il sole che m’h bruciata; i  
    2:  4  m’h condotta nella casa del convito, e  
       13  Il fico h messo i suoi ficucci, e le viti  
    3:  4  camera di colei che m’h concepita.  
         8  ciascuno h la sua spada al fianco, per  
       10  Ne h fatto le colonne d’argento, la  
       11  la corona di cui l’h incoronato sua  
    5:  4  h passato la mano per il buco della  
         6  l’ho chiamato, ma non m’h risposto.  
    6:  9  la prescelta di colei che l’h partorita. Le  
       12  m’h resa simile ai carri d’Amminadab.  
    7:13  vigne; vedremo se la vite h sbocciato,  
    8:  5  il melo, dove tua madre t’h partorito,  
         5  dove quella che t’h partorito, s’è  
         8  sorella, che non h ancora mammelle;  
       10  occhi come colei che h trovato pace.  
Is   1:  3  ma Israele non h conoscenza,  
         3  il mio popolo non h discernimento.  
       12  chi v’h chiesto di calcare i miei cortili?  
       20  poiché la bocca dell’Eterno h parlato.  
    2:12  h un giorno contro tutto ciò ch’è  
    3:12  Il mio popolo h per oppressori dei  
    5:  2  e gli h fatto invece delle lambrusche.  
         4  dell’uva, h essa fatto delle lambrusche?  
         9  Questo m’h detto all’orecchio l’Eterno  
       14  ed h spalancata fuor di modo la gola; e  
    6:  7  ‘Ecco, questo t’h toccato le labbra, la  
    8:  6  popolo h sprezzate le acque di Siloe  
       11  Poiché così m’h parlato l’Eterno,  
       11  quando la sua mano m’h afferrato,  
       11  ed egli m’h avvertito di non camminare  
       18  me, e i figliuoli che l’Eterno m’h dati;  
    9:19  Si saccheggia a destra, e si h fame; si  
  10:  5  Il bastone che h in mano, è lo  
         7  egli h in cuore di distruggere, di  
       14  la mia mano h trovato, come un nido, le  
       14  nessuno h mosso l’ala o aperto il becco  
       23  lo sterminio che h decretato, il Signore,  
  12:  5  perché h fatte cose magnifiche; siano  
  14:  4  Come! l’oppressore h finito?  
         4  h finito l’esattrice d’oro?  
         5  Eterno h spezzato il bastone degli empi,  
       24  L’Eterno degli eserciti l’h giurato,  
       27  h fatto questo piano; Chi lo frustrerà?  
       32  Che l’Eterno h fondata Sion, e che in  
  18:  4  Poiché così m’h detto l’Eterno: Io me  
  19:12  degli eserciti h deciso contro l’Egitto!  
       14  L’Eterno h messo in loro uno spirito di  
  21:  6  Poiché così m’h parlato il Signore:  
       16  Poiché così m’h parlato il Signore: ‘Fra  
       17  l’Eterno, l’Iddio d’Israele, l’h detto’.  
  22:11  sguardo a Colui che h fatto queste cose,  
       11  che da lungo tempo le h preparate.  
       14  me l’h rivelato chiaramente: No, questa  
       25  sarà distrutto, poiché l’Eterno l’h detto.  
  23:  8  Chi mai h decretato questo contro Tiro,  
         9  L’h decretato l’Eterno degli eserciti,  
       11  L’Eterno h steso la sua mano sul mare,  
       11  h fatto tremare i regni,  
       11  h ordinato riguardo a Canaan che sian  
       12  e h detto: ‘Tu non continuerai più a  
  24:  3  l’Eterno h pronunziato questa parola.  
         6  una maledizione h divorato la terra, e i  
       11  l’allegrezza h esulato dalla terra.  
  25:  8  suo popolo, perché l’Eterno h parlato.  
         9  abbiamo sperato, ed egli ci h salvati.  
       11  in un con le trame che h ordite.  
  26:  5  h umiliato quelli che stavano in alto;  
         5  Egli h abbassato la città elevata,  
         5  l’h abbassata fino a terra,  
         5  l’h stesa nella polvere;  
       21  allo scoperto il sangue che h bevuto, e  
  27:  7  L’Eterno h egli colpito il suo popolo  
         7  come h colpito quelli che colpivan lui?  
         7  L’h egli ucciso  
         7  come h ucciso quelli che uccidevan lui?  
         9  ch’Egli h ridotte tutte le pietre degli  
       11  Colui che l’h fatto non ne avrà  

       11  Colui che l’h formato non gli farà  
  28:  4  lo scorge, l’h in mano, e lo trangugia.  
       25  Quando ne h appianata la superficie,  
  29:  8  poi si sveglia ed h lo stomaco vuoto,  
         8  e come uno che h sete sogna che beve,  
       10  l’Eterno che h sparso su voi uno spirito  
       10  h chiuso i vostri occhi (i profeti),  
       10  h velato i vostri capi (i veggenti).  
       13  Il Signore h detto: Giacché questo  
       13  il timore che h di me non è altro che un  
       16  dica dell’operaio: ‘Ei non m’h fatto?’ sì  
  31:  4  Poiché così m’h detto l’Eterno: Come il  
         9  dice l’Eterno che h il suo fuoco in Sion  
  32:  6  per lasciar vuota l’anima di chi h fame, 
         6  e far mancar la bevanda a chi h sete.  
  33:  8  Il nemico h rotto il patto, disprezza le  
       24  h ottenuto il perdono della sua iniquità.  
  34:16  poiché la sua bocca l’h comandato, e il  
       17  Egli stesso h tirato a sorte per essi, e  
       17  la sua mano h diviso tra loro con la  
  36:  7  Ezechia h soppresso gli alti luoghi e gli  
       10  È stato l’Eterno che m’h detto: Sali  
       12  m’h egli forse mandato a dire queste  
       12  Non m’h egli mandato a dirle a questi  
       18  H qualcuno degli dèi delle nazioni  
  37:  4  tuo Dio, h udite le parole di Rabshake,  
         4  h mandato a oltraggiare l’Iddio vivente;  
         4  il tuo Dio, punirà le parole che h udite.  
       17  che Sennacherib h mandate a dire per  
       22  è la parola che l’Eterno h pronunziata  
  38:  7  adempirà la parola che h pronunziata:  
       15  Ei m’h parlato, ed ei l’h fatto; io  
  40:  2  ch’ella h ricevuto dalla mano  
         5  perché la bocca dell’Eterno l’h detto’.  
       12  Chi h misurato le acque nel cavo della  
       12  Chi h raccolto la polvere della terra in  
       13  Chi h preso le dimensioni dello spirito  
       14  Chi h egli consultato perché gli desse  
       24  il loro fusto h preso radici in terra, Egli  
       26  e guardate: Chi h create queste cose?  
  41:  2  Chi h suscitato dall’oriente colui che la  
         4  Chi h operato, chi h fatto questo? Colui  
         4  h chiamato le generazioni alla vita; io,  
       20  la mano dell’Eterno h operato questo, e  
       26  Chi h annunziato questo fin dal  
       26  Nessuno l’h annunziato,  
       26  nessuno l’h predetto,  
       26  e nessuno h udito i vostri discorsi.  
  42:  5  che h creato i cieli e li h spiegati,  
         5  che h distesa la terra con tutto quello  
       24  Chi h abbandonato Giacobbe al  
       25  egli h riversato su Israele l’ardore della  
       25  la guerra l’h avvolto nelle sue fiamme,  
       25  ed ei non h capito; l’h consumato, ed  
  43:  1  Colui che t’h formato, o Israele! Non  
         8  uscire il popolo cieco che h degli occhi,  
       27  Il tuo primo padre h peccato, i tuoi  
  44:  2  Così parla l’Eterno che t’h fatto,  
         2  che t’h formato fin dal seno materno,  
         8  V’h egli un Dio fuori di me? Non v’è  
       19  ed h conoscimento e intelletto per dire:  
       23  o cieli, poiché l’Eterno h operato!  
       23  Poiché l’Eterno h riscattato Giacobbe, e  
       24  che t’h formato fin dal seno materno:  
       24  sono l’Eterno, che h fatto tutte le cose;  
  45:  9  l’opera tua dirà essa: ‘Ei non h mani?’  
       11  d’Israele, colui che l’h formato: Voi  
       18  così parla l’Eterno che h creato i cieli,  
       18  l’Iddio che h formato la terra, l’h fatta,  
       18  l’h stabilita,  
       18  non l’h creata perché rimanesse  
       18  ma l’h formata perché fosse abitata: Io  
       21  Chi h annunziato queste cose fin dai  
       21  antichi e l’h predette da lungo tempo?  
  47:  4  Il nostro redentore h nome l’Eterno  
  48:  2  che h nome l’Eterno degli eserciti!  
         4  che il tuo collo h muscoli di ferro e che  
         5  ‘Le h fatte il mio idolo,  
         5  le h ordinate la mia immagine scolpita,  

       13  La mia mano h fondato la terra,  
       13  e la mia destra h spiegato i cieli;  
       14  Chi tra voi h annunziato queste cose?  
       20  Eterno h redento il suo servo Giacobbe.  
       21  ei li h condotti attraverso i deserti;  
       21  egli h fatto scaturire per essi dell’acqua  
       21  h fenduto la roccia, e n’è colata  
  49:  1  L’Eterno m’h chiamato fin dal seno  
         1  h mentovato il mio nome fin dalle  
         2  h reso la mia bocca come una spada  
         2  m’h nascosto nell’ombra della sua  
         2  mano; h fatto di me una freccia aguzza,  
         2  m’h riposto nel suo turcasso,  
         3  e m’h detto: ‘Tu sei il mio servo,  
         5  l’Eterno che m’h formato fin dal seno  
         7  del Santo d’Israele che t’h scelto.  
       10  Colui che h pietà di loro li guiderà, e li  
       13  suo popolo, ed h pietà de’ suoi afflitti.  
       14  Ma Sion h detto:  
       14  ‘L’Eterno m’h abbandonata,  
       14  il Signore m’h dimenticata’.  
       21  ‘Questi, chi me li h generati? giacché io  
       21  scacciata. Questi, chi li h allevati?  
  50:  2  chiamato, nessuno h risposto? La mia  
         4  l’Eterno, m’h dato una lingua esercitata  
         5  l’Eterno, m’h aperto l’orecchio, ed io  
         7  l’Eterno, m’h soccorso; perciò non  
  51:13  tu dimentichi l’Eterno, che t’h fatto,  
       13  che h disteso i cieli e fondata la terra;  
       18  Fra tutti i figliuoli ch’ell’h partoriti non  
       18  fra tutti i figliuoli ch’ell’h allevati non  
  52:10  L’Eterno h nudato il suo braccio santo  
  53:  1  Chi h creduto a quel che noi abbiamo  
         6  h fatto cader su lui l’iniquità di noi  
       12  perché h dato se stesso alla morte, ed è  
       12  perch’egli h portato i peccati di molti,  
       12  e h interceduto per i trasgressori.  
  54:  1  dei figliuoli di colei che h marito, dice  
       10  rimosso, dice l’Eterno, che h pietà di te.  
  57:15  abita l’eternità, e che h nome ‘il Santo’:  
       17  ribelle, h seguìto la via del suo cuore.  
  58:  7  tu divida il tuo pane con chi h fame,  
       14  poiché la bocca dell’Eterno h parlato.  
  59:10  a tastoni come chi non h occhi;  
       15  l’Eterno l’h veduto, e gli è dispiaciuto  
       16  h veduto che non v’era più un uomo, e  
       16  in aiuto, e la sua giustizia l’h sostenuto;  
       17  h indossato gli abiti della vendetta, s’è  
  61:  1  l’Eterno m’h unto per recare una buona  
         1  m’h inviato per fasciare quelli che   
       10  m’h rivestito delle vesti della salvezza  
       10  m’h avvolto nel manto della giustizia,  
  62:  8  L’Eterno l’h giurato per la sua destra e  
       11  ecco, egli h seco il suo salario, e la sua  
  63:  5  allora il mio braccio m’h salvato,  
         5  e il mio furore m’h sostenuto.  
         7  tutto quello che l’Eterno ci h largito;  
       18  tuo popolo santo h posseduto il paese;  
  64:  5  e ciò h durato da tanto tempo...  
  65:  4  ed h ne’ suoi vasi vivande impure;  
  66:  2  queste cose le h fatte la mia mano, e  
         2  ch’è umile, che h lo spirito contrito, e  
         4  io ho chiamato, e nessuno h risposto;  
         7  le doglie del parto, ella h partorito;  
         7  i dolori, h dato alla luce un maschio.  
         8  Chi h udito mai cosa siffatta?  
         8  chi h mai veduto alcun che di simile?  
         8  Sion, non appena h sentito le doglie, 
         8  h subito partorito i suoi figli.  
Ger   1:13  ed h la bocca vòlta dal settentrione in  
    2:  6  che ci h tratti fuori dal paese d’Egitto,  
         6  che ci h menati per il deserto, per un  
       11  V’h egli una nazione che abbia  
       11  il mio popolo h cambiato la sua gloria  
       13  il mio popolo h commesso due mali:  
       13  h abbandonato me, la sorgente d’acqua  
       30  vostra spada h divorato i vostri profeti,  
       32  il mio popolo h dimenticato me, da  
    3:  6  quello che la infedele Israele h fatto?  
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         7  sua sorella, la perfida Giuda, l’h visto.  
         8  Giuda, non h avuto alcun timore, ed è  
         9  Israele h contaminato il paese,  
         9  e h commesso adulterio con la pietra e  
       24  h divorato il prodotto della fatica de’  
    4:  7  s’è messo in via, h lasciato il suo luogo,  
    5:19  nostro Dio, ci h egli fatto tutto questo?’  
       21  che h occhi e non vede,  
       21  che h orecchi e non ode.  
       23  popolo h un cuore indocile e ribelle; si  
       31  e il mio popolo h piacere che sia così.  
    6:30  di rifiuto, perché l’Eterno li h rigettati.  
    8:  7  conosce quel che l’Eterno h ordinato.  
         8  degli scribi ne h falsato il senso.  
    9:12  la bocca dell’Eterno h parlato perché ei  
       24  si glorî di questo: che h intelligenza e  
  10:12  Egli, con la sua potenza, h fatto la terra;  
       12  h stabilito fermamente il mondo;  
       12  con la sua intelligenza h disteso i cieli.  
       14  orafo h vergogna delle sue immagini  
       16  Egli è quel che h formato tutte le cose,  
  11:15  Che h da fare l’amato mio nella mia  
       18  L’Eterno me l’h fatto sapere, ed io l’ho  
  12:  7  quello che l’anima mia h di più caro,  
         8  h mandato contro di me il suo ruggito;  
       12  nessuna carne h pace.  
  13:  1  Così mi h detto l’Eterno: ‘Va’,  
  14:17  h ricevuto un colpo tremendo.  
       19  H l’anima tua preso in disgusto Sion?  
       22  ve n’h egli che possa far piovere? O è  
  15:  4  quello ch’egli h fatto in Gerusalemme.  
  16:10  l’Eterno h egli pronunziato contro di  
       15  che h tratto i figliuoli d’Israele fuori del  
  17:11  pernice che cova uova che non h fatte;  
       19  Così m’h detto l’Eterno: Va’, e fermati  
  18:13  fra le nazioni chi h udito cotali cose!  
       13  h fatto una cosa orribile, enorme.  
       15  Eppure il mio popolo m’h dimenticato,  
  19:  1  Così h detto l’Eterno: Va’, compra una  
  20:16  le città che l’Eterno h distrutte senza  
       17  non m’h fatto morire fin dal seno  
  22:  8  ‘Perché l’Eterno h egli fatto così a  
       26  caccerò te e tua madre che t’h partorito,  
  23:  7  egli che h tratto i figliuoli d’Israele  
         8  è vivente, egli che h tratto fuori  
         8  e h ricondotto la progenie della casa  
       17  ‘L’Eterno h detto: Avrete pace’; e a  
       18  chi h assistito al consiglio dell’Eterno,  
       18  chi h veduto, chi h udito la sua parola?  
       18  Chi h prestato orecchio alla sua parola  
       18  e l’h udita?  
       28  Il profeta che h avuto un sogno,  
       28  colui che h udito la mia parola riferisca  
       28  Che h da fare la paglia col frumento?  
       35  suo fratello: ‘Che h risposto l’Eterno?’  
       35  e: ‘Che h detto l’Eterno?’  
       37  al profeta: ‘Che t’h risposto l’Eterno?’  
       37  e: ‘Che h detto l’Eterno?’  
  25:  4  L’Eterno vi h pure mandato tutti i suoi  
         4  i profeti; ve li h mandati del continuo  
         5  sul suolo che l’Eterno h dato a voi e ai  
       13  ciò che Geremia h profetizzato contro  
       15  Poiché così m’h parlato l’Eterno,  
       31  l’Eterno h una lite con le nazioni, egli  
       38  Egli h abbandonato il suo ricetto, come  
  26:11  h profetizzato contro questa città, nel  
       12  ‘L’Eterno mi h mandato a profetizzare  
       13  si pentirà del male che h pronunziato  
       15  l’Eterno m’h veramente mandato a voi  
       16  ci h parlato nel nome dell’Eterno, del  
  27:  2  ‘Così m’h detto l’Eterno: Fatti de’  
       13  come l’Eterno h detto della nazione che  
  28:  3  h tolti da questo luogo  
         3  e h portati a Babilonia;  
       15  Anania! L’Eterno non t’h mandato, e tu  
  29:  4  ch’egli h fatto menare in cattività da  
       15  ‘L’Eterno ci h suscitato de’ profeti in  
       22  di Babilonia h fatti arrostire al fuoco!’  
       26  ‘L’Eterno ti h costituito sacerdote in  

       28  ci h perfino mandato a dire a Babilonia:  
       31  Poiché Scemaia vi h profetato, benché  
       31  e vi h fatto confidare nella menzogna,  
       32  poich’egli h parlato di ribellione contro  
  30:  4  le parole che l’Eterno h pronunziate  
  31:  2  scampato dalla spada h trovato grazia  
       10  ‘Colui che h disperso Israele lo  
       11  Poiché l’Eterno h riscattato Giacobbe,  
       11  l’h redento dalla mano d’uno più forte  
       35  che h dato il sole come luce del giorno,  
       35  colui che h nome: l’Eterno degli  
  32:27  v’h egli qualcosa di troppo difficile per  
  33:  2  ad effetto, colui che h nome l’Eterno:  
       24  l’Eterno aveva scelte, le h rigettate?’  
  34:16  h fatto ritornare il suo schiavo e la sua  
  35:  6  ce l’h proibito, dicendo: - Non berrete  
         8  in tutto quello che ci h comandato: non  
       10  nostro padre, ci h comandato.  
       16  ma questo popolo non mi h ubbidito!  
  36:  7  il furore che l’Eterno h espresso contro  
       18  ‘Egli m’h dettato di bocca sua tutte  
       28  che Joiakim re di Giuda h bruciato.  
  37:  7  al re di Giuda che vi h mandati da me  
  38:16  l’Eterno, il quale ci h dato questa vita,  
       21  quello che l’Eterno m’h fatto vedere:  
       25  faremo morire; e il re che t’h detto?...  
  40:  3  e l’Eterno l’h fatto venire  
         3  e h fatto come aveva detto, perché voi  
         5  il re di Babilonia h stabilito sulle città  
       14  re degli Ammoniti, h mandato Ismael,  
  42:21  di quanto egli m’h mandato a dirvi.  
  43:  2  il nostro Dio, non t’h mandato a dire:  
  44:17  quello che la nostra bocca h espresso:  
       21  quelli che l’Eterno h ricordato e che gli  
       22  L’Eterno non l’h più potuto sopportare,  
  46:17  h lasciato passare il tempo fissato’.  
       18  dice il re che h nome l’Eterno degli  
  48:  8  sarà distrutta, come l’Eterno h detto.  
       11  per questo h conservato il suo sapore, e  
       13  d’Israele h avuto vergogna di Bethel, in  
       15  dice il re, che h nome l’Eterno degli  
       39  h vòlto vergognosamente le spalle!  
  49:  1  Israele non h egli figliuoli?  
         1  Non h egli erede? Perché dunque  
       20  il disegno che l’Eterno h concepito  
       24  un tremito l’h còlta; angoscia e dolori si  
       30  h formato un disegno contro di voi,  
       30  h concepito un piano contro di voi.  
       31  che non h né porte né sbarre, e dimora  
  50:12  colei che v’h partoriti, arrossisce; ecco,  
       14  poich’essa h peccato contro l’Eterno.  
       15  di lei! Fate a lei com’essa h fatto!  
       17  il re d’Assiria, pel primo, l’h divorata; e  
       17  re di Babilonia, le h frantumate le ossa.  
       25  L’Eterno h aperto la sua armeria,  
       25  e h tratto fuori le armi della sua  
       25  h da compiere nel paese de’ Caldei.  
       29  fate interamente a lei com’ella h fatto;  
       34  Il loro vindice è forte; h nome l’Eterno  
       45  il disegno che l’Eterno h concepito  
  51:10  L’Eterno h prodotto in luce la giustizia  
       11  h eccitato lo spirito dei re dei Medi,  
       12  l’Eterno h divisato e già mette ad  
       12  ciò che h detto contro gli abitanti di  
       14  L’Eterno degli eserciti l’h giurato per  
       15  Egli, con la sua potenza, h fatto la terra,  
       15  h stabilito fermamente il mondo;  
       15  con la sua intelligenza h disteso i cieli.  
       17  orafo h vergogna delle sue immagini  
       19  Egli è quel che h formato tutte le cose,  
       34  re di Babilonia, ci h divorati,  
       34  ci h schiacciati,  
       34  ci h posti là come un vaso vuoto;  
       34  ci h inghiottiti come un dragone;  
       34  h empito il suo ventre con le nostre  
       34  delizie, ci h cacciati via.  
       44  gli trarrò di gola ciò che h trangugiato,  
       49  Babilonia h fatto cadere i feriti a morte  
       57  dice il Re, che h nome l’Eterno degli  

Lam   1:  2  tutti i suoi amanti non h chi la consoli;  
         5  l’Eterno l’h afflitta per la moltitudine  
         8  Gerusalemme h gravemente peccato;  
         9  sorprendente, non h chi la consoli.  
       10  L’avversario h steso la mano su quanto  
       10  poich’ella h visto i pagani entrare nel  
       12  col quale l’Eterno m’h afflitta nel  
       13  egli h mandato un fuoco nelle mie ossa,  
       13  egli h teso una rete ai miei piedi,  
       13  m’h rovesciata a terra;  
       13  m’h gettata nella desolazione, in un  
       14  mio collo; egli h fiaccato la mia forza;  
       14  il Signore m’h dato in mani alle quali  
       15  Signore h atterrati entro il mio recinto  
       15  h convocato contro di me una gran  
       15  il Signore h calcato, come in un tino, la  
       16  desolati, perché il nemico h trionfato’.  
       17  l’Eterno h comandato ai nemici di  
    2:  1  Come mai h il Signore, nella sua ira,  
         1  Egli h gettato di cielo in terra la gloria  
         2  Il Signore h distrutto senza pietà tutte le  
         2  h rovesciato, h stese al suolo le fortezze  
         2  Giuda, ne h profanato il regno e i capi.  
         3  h infranta tutta la potenza d’Israele;  
         3  h ritirato la propria destra in presenza  
         3  h consumato Giacobbe a guisa di fuoco  
         4  H teso il suo arco come il nemico,  
         4  h alzata la destra come un avversario,  
         4  h trucidato tutti quelli ch’eran più cari a  
         4  h riversato il suo furore come un fuoco  
         5  un nemico; h divorato Israele;  
         5  h divorato tutti i suoi palazzi,  
         5  h distrutto le sue fortezze,  
         5  h moltiplicato nella figliuola di Giuda i  
         6  H devastato la propria tenda come un  
         6  h distrutto il luogo della sua raunanza;  
         6  h fatto dimenticare in Sion le feste  
         6  della sua ira, h reietto re e sacerdoti.  
         7  h preso in disgusto il suo altare,  
         7  h aborrito il suo santuario,  
         7  h dato i muri de’ palazzi di Sion in  
         8  h deciso di distruggere le mura della  
         8  figliuola di Sion; h steso la corda,  
         8  non h ritirato la mano, prima d’averli  
         8  h coperto di lutto bastioni e mura; gli  
         9  egli h distrutto, spezzato le sue sbarre;  
       17  h fatto quello che s’era proposto;  
       17  h adempiuta la parola che avea  
       17  h distrutto senza pietà,  
       17  h fatto di te la gioia del nemico,  
       17  h esaltato la potenza de’ tuoi avversari.  
       22  allevati, il mio nemico li h consumati!’  
    3:  1  sono un uomo che h veduto l’afflizione  
         2  Egli m’h condotto,  
         2  m’h fatto camminare nelle tenebre e  
         4  Egli h consunta la mia carne e la mia  
         4  pelle, h fiaccato le mie ossa.  
         5  H costituito una cinta contro di me,  
         5  m’h circondato d’amarezza e  
         6  M’h fatto abitare in luoghi tenebrosi,  
         7  Egli m’h circondato d’un muro, perché  
         7  m’h caricato di pesanti catene.  
         9  m’h sbarrato la via di blocchi di pietra,  
         9  h sconvolti i miei sentieri.  
       11  Egli m’h sviato dal mio cammino,  
       11  e m’h squarciato, m’h reso desolato.  
       12  H teso il suo arco,  
       12  m’h preso come mira delle sue frecce.  
       13  M’h fatto penetrar nelle reni le saette  
       15  Egli m’h saziato d’amarezza,  
       15  m’h abbeverato d’assenzio.  
       16  M’h spezzato i denti con della ghiaia,  
       16  m’h affondato nella cenere.  
       32  ma, se affligge, h altresì compassione,  
       37  se il Signore non l’h comandato?  
    4:11  L’Eterno h esaurito il suo furore,  
       11  h riversata l’ardente sua ira,  
       11  h acceso in Sion un fuoco,  
       11  che ne h divorato le fondamenta.  
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       16  La faccia dell’Eterno li h dispersi, egli  
Ez   3:  7  h la fronte dura e il cuore ostinato.  
    5:  6  poiché h sprezzato le mie leggi;  
         6  e non h camminato seguendo le mie  
    8:12  l’Eterno h abbandonato il paese’.  
    9:  9  L’Eterno h abbandonato il paese,  
  12:  2  che h occhi per vedere e non vede,  
         9  ribelle, non t’h ella detto: - Che fai? -  
  13:  6  costoro che dicono: - L’Eterno h detto!  
         6  mentre l’Eterno non li h mandati; e  
         7  quando dite: - L’Eterno h detto - e io  
  16:51  non h commesso la metà de’ tuoi  
  17:10  sul suolo dove h germogliato’.  
       12  ne h preso il re ed i capi,  
       12  e li h menati con sé a Babilonia.  
       13  Poi h preso uno del sangue reale,  
       13  h fermato un patto con lui,  
       13  e gli h fatto prestar giuramento;  
       13  e h preso pure gli uomini potenti del  
       15  e h mandato i suoi ambasciatori in  
       15  H rotto il patto e scamperebbe?  
       16  non h tenuto il giuramento fatto né  
       18  Egli h violato il giuramento  
       18  H fatto tutte queste cose, e non  
       19  il mio giuramento ch’egli h violato,  
       19  il mio patto ch’egli h infranto, io glieli  
  18:  7  se dà il suo pane a chi h fame e copre  
       10  Ma se h generato un figliuolo ch’è un  
       13  h commesso tutte queste abominazioni,  
       14  ecco che questi h generato un figliuolo,  
       14  i peccati che suo padre h commesso, vi  
       16  ma dà il suo pane a chi h fame, copre di  
       18  h commesso rapine a danno del fratello  
       18  e h fatto ciò che non è bene in mezzo al  
       22  delle trasgressioni che h commesse sarà  
       24  e per il peccato che h commesso, per  
       26  muore per l’iniquità che h commessa.  
       28  Se h cura di ritrarsi da tutte le  
  19:12  il vento orientale ne h seccato il frutto;  
       12  rotti e seccati, il fuoco li h divorati.  
       14  ramo fronzuto, e ne h divorato il frutto,  
  21:  4  son quegli che h acceso il fuoco, 
       16  Il Signore l’h data a forbire, perché la  
  22:28  mentre l’Eterno non h parlato affatto.  
  24:  7  il sangue che h versato è in mezzo a lei;  
         7  essa lo h posto sulla roccia nuda;  
         7  non l’h sparso in terra, per coprirlo di  
  26:  2  poiché Tiro h detto di Gerusalemme:  
  27:  7  t’h servito per le tue vele e per le tue  
  29:  9  Faraone h detto: - Il fiume è mio, e son  
       18  h fatto fare al suo esercito un duro  
       18  servizio ch’egli h fatto contro di essa.  
       20  del servizio ch’egli h fatto contro Tiro,  
  31:17  verso quelli che la spada h uccisi: verso  
       18  fra quelli che la spada h uccisi. Tal sarà  
  33:  5  egli h udito il suono del corno, e non se  
       15  se restituisce ciò che h rapito, se  
       16  tutti i peccati che h commessi non  
       16  egli h praticato ciò ch’è conforme al  
  36:  2  il nemico h detto di voi: - Ah! ah!  
       36  quegli che h ricostruito i luoghi ruinati, 
  38:11  senza mura, e non h né sbarre né porte.  
  43:13  La base h un cubito d’altezza e un  
       15  dell’altare h quattro cubiti d’altezza: e  
       16  dell’altare h dodici cubiti di lunghezza  
       17  Il gradino h dai quattro lati quattordici  
       17  suo contorno h un mezzo cubito;  
       17  la base h tutt’attorno un cubito, e i suoi  
Dan   1:10  il quale h fissato il vostro cibo e le  
    2:28  egli h fatto conoscere al re  
       29  t’h fatto conoscere quello che avverrà.  
       37  l’Iddio del cielo h dato l’impero, la  
       38  egli te li h dati nelle mani,  
       38  e t’h fatto dominare sopra essi tutti. La  
       45  Il grande Iddio h fatto conoscere al re  
    3:  5  d’oro che il re Nebucadnetsar h eretta;  
       10  chiunque h udito il suono del corno, del  
       28  il quale h mandato il suo angelo,  
       28  e h liberato i suoi servi, che hanno  

    4:  2  altissimo h fatto nella mia persona.  
       20  L’albero che il re h visto, ch’era  
       23  e che h detto: - Abbattete l’albero e  
       37  egli h il potere di umiliare quelli che  
    5:23  che h nella sua mano il tuo soffio  
       24  di mano, che h tracciato quello scritto.  
       26  Dio h fatto il conto del tuo regno,  
       26  e vi h posto fine.  
    6:20  t’h egli potuto liberare dai leoni?’  
       22  Il mio Dio h mandato il suo angelo,  
       22  e h chiuso la bocca de’ leoni che non  
       27  Egli è quei che h liberato Daniele   
    9:11  tutto Israele h trasgredito la tua legge,  
       12  Ed egli h mandato ad effetto le parole  
       14  l’Eterno h vegliato su questa calamità,  
       14  ce l’h fatta venire addosso; perché  
       14  Dio, è giusto in tutto quello che h fatto,  
  10:13  il capo del regno di Persia m’h resistito  
       16  di questa visione m’h colto lo spasimo,  
  11:  6  e colui che l’h generata,  
         6  e colui che l’h sostenuta per un tempo,  
Os   2:  5  colei che li h concepiti  
         5  h fatto cose vergognose, poiché h detto:  
         8  non h riconosciuto ch’ero io che le  
    4:  1  l’Eterno h una contestazione con gli  
    5:11  h seguìto i precetti che più gli  
       13  Quando Efraim h veduto il suo male e  
       13  ed h mandato dei messi a un re che lo  
    6:  1  perch’egli h lacerato, ma ci risanerà;  
         1  h percosso, ma ci fascerà.  
    7:  4  h intriso la pasta finché sia lievitata.  
    8:  3  Israele h in avversione il bene; il  
         6  un operaio l’h fatto, e non è un dio; e  
       11  Efraim h moltiplicato gli altari per  
       14  h dimenticato colui che li h fatti,  
       14  e h edificato palazzi,  
       14  Giuda h moltiplicato le città fortificate;  
  12:15  Efraim h provocato amaramente il suo  
       15  addosso il sangue che h versato; e farà  
Gl   1:  4  lasciato dal bruco l’h mangiato il grillo;  
         4  dal grillo l’h mangiato la cavalletta;  
         4  dalla cavalletta l’h mangiato la locusta.  
         6  di leone, e h mascellari da leonessa.  
         7  H devastato la mia vigna,  
         7  h ridotto in minuti pezzi i miei fichi,  
         7  li h del tutto scorzati, e lasciati là, coi  
       19  fuoco h divorato i pascoli del deserto,  
       19  una fiamma h divampato tutti gli alberi  
       20  fuoco h divorato i pascoli del deserto.  
    2:18  paese, ed h avuto pietà del suo popolo.  
       19  L’Eterno h risposto,  
       19  e h detto al suo popolo: ‘Ecco, io vi  
       20  suo fetore, perché h fatto cose grandi’.  
       21  poiché l’Eterno h fatto cose grandi!  
       32  vi sarà salvezza, come h detto l’Eterno,  
    3:  8  poiché l’Eterno h parlato.  
Am   1:11  Perché h inseguìto il suo fratello con la  
    2:  1  Perché h bruciato, calcinato le ossa del  
       15  chi h il piè veloce non potrà scampare,  
    3:  4  egli nella foresta, se non h una preda?   
         4  dalla sua tana, se non h preso nulla?  
         5  dal suolo, se non h preso qualcosa?  
    4:  2  l’Eterno, l’h giurato per la sua santità:  
         7  parte di campo h ricevuto la pioggia, e  
         7  parte su cui non h piovuto è seccata.  
    5:  8  Egli h fatto le Pleiadi e Orione, muta  
       27  che h nome l’Iddio degli eserciti.  
    6:  8  l’Eterno l’h giurato per se stesso, dice  
    7:11  Amos, infatti, h detto: - Geroboamo  
    8:  7  L’Eterno l’h giurato per colui ch’è la  
    9:  6  e h fondato la sua vòlta sulla terra; egli  
Abd        3  L’orgoglio del tuo cuore t’h ingannato,  
       18  casa d’Esaù, perché l’Eterno h parlato.  
Gn   1:  9  che h fatto il mare e la terra ferma’.  
    2:  3  della mia distretta, ed egli m’h risposto;  
         4  la corrente mi h circondato e tutte le tue  
         6  l’abisso m’h avvolto; le alghe mi si   
         7  sue sbarre mi h rinchiuso per sempre;  
Mic   4:  4  dell’Eterno degli eserciti h parlato.  

    6:  2  l’Eterno h una causa col suo popolo, e  
         8  Egli t’h fatto conoscere ciò ch’è bene;   
         9  chi h senno avrà riguardo al suo nome):  
         9  la verga, e colui che l’h fatta venire!  
    7:13  paese h da esser ridotto in desolazione  
Nah   1:11  è uscito colui che h meditato del male  
       11  che h macchinato scelleratezze.  
       14  l’Eterno h dato quest’ordine: che non  
    3:13  il fuoco h divorato le tue sbarre.  
Sof   1:  7  l’Eterno h preparato un sacrifizio,  
         7  h santificato i suoi convitati.  
    3:15  L’Eterno h revocato le sue sentenze  
       15  h cacciato via il tuo nemico; il Re  
Ag   1:10  e la terra h ritenuto il suo prodotto.  
Zac   1:  6  ci h trattati secondo le nostre vie e  
       10  h mandati a percorrere la terra’.  
    2:  8  ch’egli mi h mandato verso le nazioni  
         9  l’Eterno degli eserciti m’h mandato.  
       11  Eterno degli eserciti m’h mandato a te.  
    3:  2  l’Eterno che h scelto Gerusalemme!  
    4:  2  tutto d’oro, che h in cima un vaso, ed è  
         9  degli eserciti mi h mandato a voi.  
    6:12  un uomo, che h nome il Germoglio;  
       15  degli eserciti m’h mandato a voi.  
    7:  7  h proclamate per mezzo dei profeti di  
    9:  1  l’Eterno h l’occhio su tutti gli uomini e  
         3  ed h ammassato argento come polvere,  
  12:  1  Parola dell’Eterno che h disteso i cieli e  
         1  h formato lo spirito dell’uomo dentro di  
Mal   1:14  che h nel suo gregge un maschio, e  
    2:10  Non ci h creati uno stesso Dio? Perché  
    3:16  l’Eterno è stato attento ed h ascoltato; e  
Mat   3:  7  chi v’h insegnato a fuggir dall’ira a  
       12  Egli h il suo ventilabro in mano, e  
    4:16  nelle tenebre, h veduto una gran luce;  
    5:23  il tuo fratello h qualcosa contro di te,  
       28  h già commesso adulterio con lei nel  
    7:24  che h edificata la sua casa sopra la  
       26  che h edificata la sua casa sulla rena.  
    8:  4  e fa’ l’offerta che Mosè h prescritto; e  
       17  Egli stesso h preso le nostre infermità,  
       17  ed h portato le nostre malattie.  
       20  dell’uomo non h dove posare il capo.  
    9:  6  h sulla terra autorità di rimettere i  
       22  figliuola; la tua fede t’h guarita. E da  
  10:40  me, riceve colui che mi h mandato.  
  11:  3  Sei tu colui che h da venire, o ne  
       14  che dovea venire. Chi h orecchi oda.  
       18  né bevendo, e dicono: H un demonio!  
  13:  9  Chi h orecchi da udire oda.  
       12  Perché a chiunque h, sarà dato, e sarà  
       12  ma a chiunque non h,  
       12  sarà tolto anche quello che h.  
       19  colui che h ricevuto la semenza lungo  
       20  E quegli che h ricevuto la semenza in  
       21  però non h radice in sé, ma è di corta  
       22  quegli che h ricevuto la semenza fra le  
       23  Ma quei che h ricevuto la semenza in  
       24  uomo che h seminato buona semenza  
       28  Un nemico h fatto questo. E i servitori  
       39  il nemico che le h seminate, è il  
       43  del Padre loro. Chi h orecchi, oda.  
       44  nasconde; e per l’allegrezza che ne h,  
       44  va e vende tutto quello che h, e compra  
       46  h venduto tutto quel che aveva,  
       46  e l’h comperata.  
       47  in mare, h raccolto ogni sorta di pesci;  
       54  Onde h costui questa sapienza e queste  
  15:  4  Dio, infatti, h detto: Onora tuo padre e  
       13  che il Padre mio celeste non h piantata,  
       32  giorni sta con me e non h da mangiare;  
  17:12  Figliuol dell’uomo h da patire da loro.  
  18:12  Se un uomo h cento pecore e una di  
       15  il tuo fratello h peccato contro di te, va’  
  19:  6  quello dunque che Iddio h congiunto,  
  20:  7  Perché nessuno ci h presi a giornata.  
  21:  3  direte che il Signore ne h bisogno, e  
       23  E chi t’h data codesta autorità?  
  22:24  Mosè h detto: Se uno muore senza  
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       44  Il Signore h detto al mio Signore: Siedi  
  24:15  della quale h parlato il profeta Daniele,  
  25:28  e datelo a colui che h i dieci talenti.  
       29  Poiché a chiunque h sarà dato, ed egli  
       29  ma a chi non h  
       29  sarà tolto anche quello che h.  
  26:10  Ella h fatto un’azione buona verso di  
       12  l’h fatto in vista della mia sepoltura.  
       13  anche quello che costei h fatto, sarà  
       23  Colui che h messo con me la mano nel  
       61  Costui h detto: Io posso disfare il  
       65  Egli h bestemmiato; che bisogno  
       68  profeta, indovinaci: Chi t’h percosso?  
  27:23  Ma pure, riprese egli, che male h fatto?  
       42  H salvato altri e non può salvar se  
       43  poiché h detto: Son Figliuol di Dio.  
Mar   1:44  quel che Mosè h prescritto; e questo  
    2:10  h potestà in terra di rimettere i peccati:  
    3:22  Egli h Beelzebub, ed è per l’aiuto del  
       29  non h remissione in eterno, ma è reo  
       30  dicevano: H uno spirito immondo.  
    4:  9  Poi disse: Chi h orecchi da udire oda.  
       23  Se uno h orecchi da udire oda.  
       25  poiché a chi h sarà dato, e a chi non h,  
       25  anche quello che h gli sarà tolto.  
    5:19  le grandi cose che il Signore ti h fatto,  
       19  e come egli h avuto pietà di te.  
       30  calca, disse: Chi mi h toccato le vesti?  
       31  serra addosso e dici: Chi mi h toccato?  
       34  Figliuola, la tua fede t’h salvata;  
    6:  2  Donde h costui queste cose? e che  
    7:10  Mosè infatti h detto: Onora tuo padre e  
       37  dicendo: Egli h fatto ogni cosa bene; i  
    8:  2  giorni sta con me e non h da mangiare.  
    9:12  che egli h da patir molte cose e da  
       17  mio figliuolo che h uno spirito mutolo;  
       22  spesse volte l’h gettato anche nel fuoco  
       37  riceve me, ma colui che mi h mandato.  
  10:  3  Mosè che v’h egli comandato?  
         9  Quello dunque che Iddio h congiunto  
       52  Va’, la tua fede ti h salvato. E in  
  11:  3  Il Signore ne h bisogno, e lo rimanderà  
       28  O chi ti h data codesta autorità di far  
  12:36  Davide stesso h detto, per lo Spirito  
       36  Il Signore h detto al mio Signore: Siedi  
       43  povera vedova h gettato nella cassa  
       44  vi h gettato tutto ciò che possedeva,  
  13:19  principio del mondo che Dio h creato,  
       20  eletti, egli h abbreviato que’ giorni.  
  14:  6  Ella h fatto un’azione buona inverso  
         8  Ella h fatto ciò che per lei si poteva;  
         8  h anticipato d’ungere il mio corpo per  
         9  anche quello che costei h fatto sarà  
  15:14  Ma pure, che male h egli fatto? Ma essi  
       31  H salvato altri e non può salvar se  
  16:  7  quivi lo vedrete, come v’h detto.  
Luc   1:25  Ecco quel che il Signore h fatto per me  
       25  nei quali h rivolto a me lo sguardo per  
       36  Elisabetta, tua parente, h concepito  
       45  E beata è colei che h creduto, perché le  
       48  egli h riguardato alla bassezza della sua  
       49  poiché il Potente mi h fatto grandi cose.  
       51  Egli h operato potentemente col suo  
       51  h disperso quelli ch’eran superbi ne’  
       52  h tratto giù dai troni i potenti,  
       52  ed h innalzato gli umili;  
       53  h ricolmato di beni i famelici,  
       53  e h rimandati a vuoto i ricchi.  
       54  H soccorso Israele, suo servitore,  
       68  h visitato e riscattato il suo popolo,  
       69  e ci h suscitato un potente salvatore  
    2:15  e che il Signore ci h fatto sapere.  
    3:  7  chi v’h mostrato a fuggir dall’ira a  
       11  Chi h due tuniche,  
       11  ne faccia parte a chi non ne h;  
       11  e chi h da mangiare, faccia altrettanto.  
       17  Egli h in mano il suo ventilabro per  
    4:18  mi h unto per evangelizzare i poveri; 
       18  mi h mandato a bandir liberazione a’  

    5:14  quel che h prescritto Mosè; e ciò serva  
       24  h sulla terra autorità di rimettere i  
    6:48  h scavato e scavato profondo,  
       48  ed h posto il fondamento sulla roccia; e  
       48  la fiumana h investito quella casa e  
       48  non h potuto scrollarla perché era stata  
       49  chi h udito e non h messo in pratica,  
       49  che h edificato una casa sulla terra,  
       49  la fiumana l’h investita, e subito è  
    7:  5  ed è lui che ci h edificata la sinagoga.  
       16  fra noi; e: Dio h visitato il suo popolo.  
       19  Sei tu colui che h da venire o ne  
       20  Giovanni Battista ci h mandati da te a  
       20  dirti: Sei tu colui che h da venire, o ne  
       29  E tutto il popolo che l’h udito, ed anche  
       33  e voi dite: H un demonio.  
       43  sia colui al quale h condonato di più. E  
       44  ma ella mi h rigato i piedi di lagrime  
       44  e li h asciugati co’ suoi capelli.  
       45  non h smesso di baciarmi i piedi.  
       46  ma ella m’h unto i piedi di profumo.  
       47  molti peccati, perché h molto amato;  
       50  La tua fede t’h salvata; vattene in pace.  
    8:  8  esclamava: Chi h orecchi da udire, oda.  
       18  perché a chi h sarà dato;  
       18  ma a chi non h, anche quel che pensa  
       39  le grandi cose che Iddio h fatte per te.  
       45  E Gesù domandò: Chi m’h toccato? E  
       46  Gesù replicò: Qualcuno m’h toccato,  
       48  Figliuola, la tua fede t’h salvata;  
    9:25  se poi h perduto o rovinato se stesso?  
       26  Perché se uno h vergogna di me e delle  
       48  me, riceve Colui che m’h mandato.  
       58  dell’uomo non h dove posare il capo.  
  10:16  sprezza Colui che mi h mandato.  
       42  E Maria h scelto la buona parte che non  
  11:  1  Giovanni h insegnato a’ suoi discepoli  
         5  Se uno d’infra voi h un amico e va da  
         8  e gliene darà quanti ne h di bisogno.  
       33  Nessuno, quand’h acceso una lampada,  
       40  Stolti, Colui che h fatto il di fuori,  
       40  non h anche fatto il di dentro?  
       49  E per questo la sapienza di Dio h detto:  
  12:  5  ucciso, h potestà di gettar nella geenna.  
       14  chi mi h costituito su voi giudice o  
       15  che uno possiede, ch’egli h la sua vita.  
       47  servitore che h conosciuto la volontà  
       47  e non h preparato né fatto nulla per  
       48  ma colui che non l’h conosciuta  
       48  e h fatto cose degne di castigo, sarà  
  13:14  sei giorni ne’ quali s’h da lavorare;  
       19  granel di senapa che un uomo h preso e  
       21  simile al lievito che una donna h preso  
  14:  9  chi h invitato te e lui non venga a dirti:  
       10  quando colui che t’h invitato verrà, ti  
       28  per vedere se h da poterla finire?  
       30  Quest’uomo h cominciato a edificare  
       30  e non h potuto finire.  
       33  che non rinunzi a tutto quello che h,  
       35  si butta via. Chi h orecchi da udire, oda.  
  15:  9  quando l’h trovata, chiama assieme le  
       27  e tuo padre h ammazzato il vitello  
       27  perché l’h riavuto sano e salvo.  
       30  che h divorato i tuoi beni con le  
  17:  4  E se h peccato contro te sette volte al  
         9  perché h fatto le cose comandategli?  
       19  Levati e vattene: la tua fede t’h salvato.  
  18:42  la vista; la tua fede t’h salvato.  
  19:16  la tua mina ne h fruttate altre dieci.  
       18  mina, signore, h fruttato cinque mine.  
       24  e datela a colui che h le dieci mine.  
       25  gli dissero: Signore, egli h dieci mine.  
       26  Io vi dico che a chiunque h sarà dato;  
       26  ma a chi non h  
       26  sarà tolto anche quello che h.  
       31  direte così: Il Signore ne h bisogno.  
       34  Essi risposero: Il Signore ne h bisogno.  
  20:  2  cose, o chi t’h data codesta autorità.  
       28  Mosè ci h scritto che se il fratello di  

       42  Il Signore h detto al mio Signore: Siedi  
  21:  3  povera vedova h gettato più di tutti;  
         4  v’h gettato tutto quanto avea per vivere.  
  22:26  Ma tra voi non h da esser così; anzi, il  
       29  come il Padre mio h disposto che fosse  
       31  Satana h chiesto di vagliarvi come si  
       36  Ma ora, chi h una borsa la prenda; e  
       36  e chi non h spada, venda il mantello e  
       64  Indovina, profeta, chi t’h percosso?  
  23:  5  h cominciato dalla Galilea ed è giunto  
       15  poiché egli l’h rimandato a noi; ed  
       15  non h fatto nulla che sia degno di  
       22  Ma che male h egli fatto? Io non ho  
       35  H salvato altri, salvi se stesso, se è il  
       41  ma questi non h fatto nulla di male.  
  24:39  uno spirito non h carne e ossa come  
       49  quello che il Padre mio h promesso;  
Gio   1:10  ma il mondo non l’h conosciuto.  
       12  egli h dato il diritto di diventar figliuoli  
       14  carne ed h abitato per un tempo fra noi,  
       15  Giovanni gli h resa testimonianza  
       15  ed h esclamato, dicendo: Era di questo  
       15  che vien dietro a me mi h preceduto,  
       18  Nessuno h mai veduto Iddio;  
       18  è quel che l’h fatto conoscere.  
       23  come h detto il profeta Isaia.  
       30  viene un uomo che mi h preceduto,  
       33  Colui che mi h mandato a battezzare  
       33  mi h detto: Colui sul quale vedrai lo  
    3:16  Poiché Iddio h tanto amato il mondo,  
       16  che h dato il suo unigenito Figliuolo,  
       17  Iddio non h mandato il suo Figliuolo  
       18  non h creduto nel nome dell’unigenito  
       29  Colui che h la sposa è lo sposo; ma  
       32  di quel che h veduto e udito, ma  
       33  Chi h ricevuto la sua testimonianza  
       33  h confermato che Dio è verace.  
       34  colui che Dio h mandato, proferisce le  
       35  e gli h dato ogni cosa in mano.  
       36  Chi crede nel Figliuolo h vita eterna;  
    4:25  (ch’è chiamato Cristo) h da venire;  
       29  che m’h detto tutto quello che ho fatto;  
       33  qualcuno gli h portato da mangiare?  
       34  la volontà di Colui che mi h mandato, e  
       39  Egli m’h detto tutte le cose che ho fatte.  
    5:  2  ebraico Betesda, che h cinque portici.  
       11  È colui che m’h guarito, che m’h detto:  
       12  Chi è quell’uomo che t’h detto: Prendi  
       22  ma h dato tutto il giudicio al Figliuolo,  
       23  non onora il Padre che l’h mandato.  
       24  e crede a Colui che mi h mandato,  
       24  h vita eterna; e non viene in giudizio,  
       26  Perché come il Padre h vita in se stesso,  
       26  così h dato anche al Figliuolo d’aver  
       27  e gli h dato autorità di giudicare, perché  
       30  la volontà di Colui che mi h mandato.  
       33  ed egli h reso testimonianza alla verità.  
       36  le opere che il Padre mi h dato a  
       36  di me che il Padre mi h mandato.  
       37  E il Padre che mi h mandato,  
       37  h Egli stesso reso testimonianza di me.  
       38  non credete in colui ch’Egli h mandato.  
       46  anche a me; poiché egli h scritto di me.  
    6:  9  che h cinque pani d’orzo e due pesci;  
       14  il profeta che h da venire al mondo.  
       27  cioè Dio, h apposto il proprio suggello.  
       29  crediate in colui che Egli h mandato.  
       32  non Mosè vi h dato il pane che vien dal  
       38  la volontà di Colui che mi h mandato.  
       39  è la volontà di Colui che mi h mandato:  
       39  nulla di tutto quel ch’Egli m’h dato, ma  
       44  che il Padre, il quale mi h mandato, lo  
       45  Ogni uomo che h udito il Padre  
       45  ed h imparato da lui, viene a me.  
       46  che è da Dio; egli h veduto il Padre.  
       47  io vi dico: Chi crede h vita eterna.  
       54  e beve il mio sangue h vita eterna; e io  
       57  Come il vivente Padre mi h mandato e  
    7:16  ma di Colui che mi h mandato.  
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       18  cerca la gloria di colui che l’h mandato,  
       19  Mosè non v’h egli data la legge?  
       22  Mosè v’h dato la circoncisione (non  
       28  ma Colui che mi h mandato è verità, e  
       29  da lui, ed è Lui che mi h mandato.  
       33  me ne vo a Colui che mi h mandato.  
       37  Se alcuno h sete, venga a me e beva.  
       38  crede in me, come h detto la Scrittura,  
       42  La Scrittura non h ella detto che il  
       48  H qualcuno de’ capi o de’ Farisei  
       51  udito e che si sappia quel che h fatto?  
    8:  5  ci h comandato di lapidare queste tali; e  
       10  accusatori? Nessuno t’h condannata?  
       16  ma son io col Padre che mi h mandato.  
       18  e il Padre che mi h mandato testimonia  
       26  Colui che mi h mandato è verace, e le  
       28  secondo che il Padre m’h insegnato.  
       29  E Colui che mi h mandato, è meco;  
       29  Egli non mi h lasciato solo, perché fo  
       42  da me, ma è Lui che mi h mandato.  
       56  h giubilato nella speranza di vedere il  
       56  giorno; e l’h veduto, e se n’è rallegrato.  
    9:  2  Maestro, chi h peccato, lui o i suoi  
         4  le opere di Colui che mi h mandato,  
       15  Egli mi h messo del fango sugli occhi,  
       29  sappiamo che a Mosè Dio h parlato; ma  
       30  dove sia; eppure, m’h aperto gli occhi!  
  10:  4  Quando h messo fuori tutte le sue  
       20  Egli h un demonio ed è fuor di sé;  
       29  Il Padre mio che me le h date, è più  
       36  a colui che il Padre h santificato e  
  11:37  lui che h aperto gli occhi al cieco, fare  
  12:  7  lo h serbato per il giorno della mia  
       23  dell’uomo h da esser glorificato.  
       29  Altri dicevano: Un angelo gli h parlato.  
       38  chi h creduto a quel che ci è stato  
       40  Egli h accecato gli occhi loro  
       40  e h indurato i loro cuori, affinché non  
       44  in me, ma in Colui che mi h mandato;  
       45  vede me, vede Colui che mi h mandato.  
       48  h chi lo giudica: la parola che ho  
       49  ma il Padre che m’h mandato,  
       49  m’h comandato lui quel che debbo dire  
       50  le dico, come il Padre me le h dette.  
  13:10  non h bisogno che d’aver lavati i piedi;  
       16  è maggiore di colui che l’h mandato.  
       18  h levato contro di me il suo calcagno.  
       20  me, riceve Colui che mi h mandato.  
  14:  9  Chi h veduto me, h veduto il Padre;  
       21  Chi h i miei comandamenti e li osserva,  
       24  ma è del Padre che mi h mandato.  
       30  Ed esso non h nulla in me;  
       31  e opero come il Padre m’h ordinato.  
  15:  9  Come il Padre mi h amato, così anch’io  
       13  Nessuno h amore più grande che quello  
       18  bene che prima di voi h odiato me.  
       21  non conoscono Colui che m’h mandato.  
       24  le opere che nessun altro h fatte mai,  
  16:  5  me ne vo a Colui che mi h mandato; e  
         6  la tristezza v’h riempito il cuore.  
       15  Tutte le cose che h il Padre, son mie:  
       21  quando h dato alla luce il bambino, non  
  17:14  la tua parola; e il mondo li h odiati,  
       25  il mondo non t’h conosciuto, ma io t’ho  
  18:11  io il calice che il Padre mi h dato?  
  19:11  perciò chi m’h dato nelle tue mani,  
       11  h maggior colpa.  
       21  ma che egli h detto: Io sono il Re de’  
       35  E colui che l’h veduto,  
       35  ne h reso testimonianza, e la sua  
  20:21  Come il Padre mi h mandato, anch’io  
  21:24  e che h scritto queste cose; e noi  
       25  molte altre cose che Gesù h fatte, le  
At   1:  7  il Padre h riserbato alla sua propria  
       25  il posto che Giuda h abbandonato per  
    2:22  che Dio h accreditato fra voi mediante  
       26  e h giubilato la mia lingua, e anche la  
       32  Questo Gesù, Iddio l’h risuscitato; del  
       33  h sparso quello che ora vedete e udite.  

       34  Il Signore h detto al mio Signore: Siedi  
       36  Iddio h fatto e Signore e Cristo quel  
    3:13  h glorificato il suo Servitore Gesù, che  
       15  che Dio h risuscitato dai morti; del che  
       16  il suo nome h raffermato quest’uomo  
       16  ed è la fede che si h per mezzo di lui,  
       16  gli h dato questa perfetta guarigione in  
       18  Egli l’h adempiuto in questa maniera.  
       26  Servitore, l’h mandato per benedirvi,  
    4:10  e che Dio h risuscitato dai morti; in  
       24  Colui che h fatto il cielo, la terra, il  
       25  h detto: Perché hanno fremuto le genti,  
    5:  3  perché h Satana così riempito il cuor  
       30  h risuscitato Gesù, che voi uccideste  
       31  Esso h Iddio esaltato con la sua destra,  
       32  lo Spirito Santo, che Dio h dato a  
    6:14  gli usi che Mosè ci h tramandati.  
    7:27  Chi ti h costituito rettore e giudice su  
       35  Chi ti h costituito rettore e giudice?  
       40  Mosè che ci h condotti fuori del paese  
       50  Non h la mia mano fatte tutte queste  
    8:32  lo tosa, così egli non h aperto la bocca.  
    9:12  e h veduto un uomo, chiamato Anania,  
       14  E qui h potestà dai capi sacerdoti  
       17  mi h mandato perché tu ricuperi la vista  
  10:  6  coiaio, che h la casa presso al mare.  
       15  Le cose che Dio h purificate, non le far  
       28  ma Dio mi h mostrato che non debbo  
       34  Dio non h riguardo alla qualità delle  
       36  E questa è la parola ch’Egli h diretta ai  
       38  come Iddio l’h unto di Spirito Santo e  
       39  tutte le cose ch’egli h fatte nel paese  
       40  Esso h Iddio risuscitato il terzo giorno,  
       40  e h fatto sì ch’egli si manifestasse  
       42  Ed egli ci h comandato di predicare al  
  11:  9  Le cose che Dio h purificate, non le far  
       16  ‘Giovanni h battezzato con acqua, ma  
       17  Iddio h dato a loro lo stesso dono  
       17  che h dato anche a noi che abbiam  
       18  Iddio dunque h dato il ravvedimento  
  12:11  il Signore h mandato il suo angelo  
       11  mi h liberato dalla mano di Erode e da  
  13:23  h suscitato a Israele un Salvatore nella  
       33  Iddio l’h adempiuta per noi, loro  
       34  E siccome lo h risuscitato dai morti per  
       34  Egli h detto così: Io vi manterrò le  
       36  coi suoi padri, e h veduto la corruzione;  
       37  ma colui che Dio h risuscitato,  
       37  non h veduto la corruzione.  
       47  Perché così ci h ordinato il Signore,  
  14:15  che h fatto il cielo, la terra, il mare e  
       16  h lasciato camminare nelle loro vie  
  15:14  Simone h narrato come  
       14  Dio h primieramente visitato i Gentili,  
       21  h chi lo predica in ogni città, essendo  
  17:  7  e Giasone li h accolti; ed essi tutti  
       24  L’Iddio che h fatto il mondo e tutte le  
       26  Egli h tratto da un solo tutte le nazioni  
       31  perché h fissato un giorno, nel quale  
       31  mezzo dell’uomo ch’Egli h stabilito;  
       31  del che h fatto fede a tutti, avendolo  
  19:26  h persuaso e sviato gran moltitudine  
  20:28  lo Spirito Santo vi h costituiti vescovi,  
       28  egli h acquistata col proprio sangue.  
  21:28  h menato anche de’ Greci nel tempio,  
       28  e h profanato questo santo luogo.  
  22:14  ti h destinato a conoscer la sua volontà,  
  23:17  tribuno, perché h qualcosa da riferirgli.  
       18  Paolo, il prigione, mi h chiamato  
       18  e m’h pregato che ti meni questo  
       18  giovane, il quale h qualcosa da dirti.  
  24:  6  Egli h perfino tentato di profanare il  
  27:24  Iddio ti h donato tutti coloro che  
Rom   1:24  Iddio li h abbandonati, nelle  
       26  Iddio li h abbandonati a passioni  
       28  Iddio li h abbandonati ad una mente  
    3:25  il quale Iddio h prestabilito come  
       26  e giustificante colui che h fede in Gesù.  
    4:  2  egli non h di che gloriarsi; infatti, che  

       16  per quella che h la fede d’Abramo, il  
       24  Colui che h risuscitato dai morti Gesù,  
    5:16  nel caso dell’uno che h peccato; poiché  
       16  unico fallo h fatto capo alla condanna;  
       16  falli, h fatto capo alla giustificazione.  
       17  la morte h regnato mediante quell’uno,  
    8:  2  mi h affrancato dalla legge del peccato  
         3  carne la rendeva debole, Iddio l’h fatto;  
         3  h condannato il peccato nella carne,  
         6  ciò a cui la carne h l’animo è morte, ma  
         6  ciò a cui lo spirito h l’animo, è vita e  
         7  poiché ciò a cui la carne h l’animo è  
         9  ma se uno non h lo Spirito di Cristo,  
       11  Spirito di colui che h risuscitato Gesù  
       11  Colui che h risuscitato Cristo Gesù dai  
       18  la gloria che h da essere manifestata a  
       20  a cagion di colui che ve l’h sottoposta,  
       29  Perché quelli che Egli h preconosciuti,  
       29  li h pure predestinati ad esser conformi  
       30  e quelli che h predestinati,  
       30  li h pure chiamati;  
       30  e quelli che h chiamati,  
       30  li h pure giustificati;  
       30  e quelli che h giustificati,  
       30  li h pure glorificati.  
       32  non h risparmiato il suo proprio  
       32  Figliuolo, ma l’h dato per tutti noi,  
       37  in virtù di colui che ci h amati.  
    9:21  Il vasaio non h egli potestà sull’argilla,  
       22  h sopportato con molta longanimità de’  
       24  li h anche chiamati (parlo di noi) non  
       31  non h conseguito la legge della  
       32  Perché l’h cercata non per fede, ma per  
  10:  9  che Dio l’h risuscitato dai morti, sarai  
       16  chi h creduto alla nostra predicazione?  
       17  l’udire si h per mezzo della parola di  
       19  io dico: Israele non h egli compreso?  
  11:  1  Iddio h egli reietto il suo popolo? Così  
         2  Iddio non h reietto il suo popolo,  
         2  che h preconosciuto. Non sapete voi  
         7  che Israele cerca, non l’h ottenuto;  
         7  mentre il residuo eletto l’h ottenuto;  
         8  h dato loro uno spirito di stordimento,  
       21  Dio non h risparmiato i rami naturali,  
       32  Dio h rinchiuso tutti nella  
       34  Chi h conosciuto il pensiero del  
       35  O chi gli h dato per il primo, e gli sarà  
  12:  3  fede che Dio h assegnata a ciascuno.  
       20  Anzi, se il tuo nemico h fame, dagli da  
       20  mangiare; se h sete, dagli da bere;  
  13:  8  ama il prossimo h adempiuto la legge.  
  14:  3  mangia di tutto; perché Dio l’h accolto.  
         6  Chi h riguardo al giorno, lo fa per il  
  15:  7  anche Cristo h accolto noi per la gloria  
  16:  2  ella pure h prestato assistenza a molti e  
       10  Apelle, che h fatto le sue prove in  
1Co   1:17  Cristo non mi h mandato a battezzare  
       20  Iddio non h egli resa pazza la sapienza  
       21  il mondo non h conosciuto Dio con la  
       27  Dio h scelto le cose pazze del mondo  
       27  Dio h scelto le cose deboli del mondo  
       28  Dio h scelto le cose ignobili del mondo,  
    2:  8  principi di questo mondo h conosciuta;  
         9  Le cose che occhio non h vedute,  
         9  e che orecchio non h udite e che non  
         9  Dio h preparate per coloro che l’amano.  
       10  Dio le h rivelate per mezzo dello  
       16  chi h conosciuto la mente del Signore  
    3:  5  che il Signore h dato a ciascun di loro.  
         6  Io ho piantato, Apollo h annaffiato,  
         6  ma è Dio che h fatto crescere;  
       13  quel giorno h da apparire qual fuoco; e  
       14  Se l’opera che uno h edificata sul  
    5:  2  colui che h commesso quell’azione  
         3  colui che h perpetrato un tale atto.  
    6:  1  quando h una lite con un altro,  
       14  e Dio, come h risuscitato il Signore,  
    7:  4  moglie non h potestà sul proprio corpo,  
         4  marito non h potestà sul proprio corpo,  
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         7  ciascuno h il suo proprio dono da Dio;  
       12  un fratello h una moglie non credente  
       13  la donna che h un marito non credente,  
       15  ma Dio ci h chiamati a vivere in pace;  
       32  h cura delle cose del Signore, del come  
       33  h cura delle cose del mondo, del come  
       34  h cura delle cose del Signore, affin  
       34  la maritata h cura delle cose del mondo,  
       37  e h determinato in cuor suo di serbar  
    9:14  il Signore h ordinato che coloro i quali  
  10:13  Niuna tentazione vi h còlti, che non sia  
       28  per riguardo a colui che v’h avvertito, e  
  11:21  mentre l’uno h fame, l’altro è ubriaco.  
       34  Se qualcuno h fame, mangi a casa,  
  12:12  il corpo è uno ed h molte membra, e  
       18  ora Iddio h collocato ciascun 
       18  membro nel corpo, come h voluto.  
       24  ma Dio h costrutto il corpo in modo da  
       28  E Dio h costituito nella Chiesa  
  15:15  ch’Egli h risuscitato il Cristo;  
       15  il quale Egli non h risuscitato, se è vero  
       27  Iddio h posto ogni cosa sotto i piedi di  
       27  Colui che gli h sottoposto ogni cosa, ne  
       28  a Colui che gli h sottoposto ogni cosa,  
       37  non semini il corpo che h da nascere,  
       38  dà un corpo secondo che l’h stabilito; e  
  16:12  non h avuto volontà di farlo adesso;  
2Co   1:10  il quale ci h liberati e ci libererà da un  
       21  fermi in Cristo e che ci h unti, è Dio,  
       22  ci h pur segnati col proprio sigillo,  
       22  e ci h data la caparra dello Spirito nei  
    2:  5  Or se qualcuno h cagionato tristezza,  
         5  egli non h contristato me, ma, in parte  
    3:  6  ci h anche resi capaci d’esser ministri  
       11  molto più h da esser glorioso  
       11  ciò che h da durare.  
    4:  4  h accecato le menti, affinché la luce  
    5:  5  Colui che ci h formati per questo stesso  
         5  ci h dato la caparra dello Spirito.  
       18  vien da Dio che ci h riconciliati con sé  
       18  e h dato a noi il ministerio della  
       19  ed h posta in noi la parola della  
       21  Colui che non h conosciuto peccato,  
       21  Egli l’h fatto esser peccato per noi,  
    6:11  nostra bocca vi h parlato apertamente,  
    7:  5  nostra carne non h avuto requie alcuna,  
         7  Egli ci h raccontato la vostra bramosia  
         8  per un breve tempo, vi h contristati),  
       11  quanta premura h prodotto in voi! Anzi,  
       12  non è a motivo di chi h fatto l’ingiuria  
       12  né a motivo di chi l’h patita, ma perché  
    8:  6  come l’h già cominciata, così porti a  
       12  gradita in ragione di quello che uno h,  
       12  e non di quello che non h.  
       16  che h messo in cuore a Tito lo stesso  
       17  egli h accettata la nostra esortazione,  
       22  che mai per la gran fiducia che h in voi.  
    9:  2  il vostro zelo ne h stimolati moltissimi.  
         7  secondo che h deliberato in cuor suo;  
         9  Egli h sparso, egli h dato ai poveri, la  
  10:  8  dell’autorità che il Signore ci h data per  
       13  attività di cui Dio ci h segnato i limiti,  
  12:  9  egli mi h detto: La mia grazia ti basta,  
  13:10  l’autorità che il Signore mi h data per  
Gal   1:  1  Dio Padre che l’h risuscitato dai morti),  
         4  che h dato se stesso per i nostri peccati  
         6  Colui che vi h chiamati mediante la  
       15  e m’h chiamato mediante la sua grazia,  
    2:  6  Iddio non h riguardi personali), quelli,  
       20  nel Figliuol di Dio il quale m’h amato,  
       20  e h dato se stesso per me.  
    3:  1  O Galati insensati, chi v’h ammaliati,  
       13  Cristo ci h riscattati dalla maledizione  
       18  Dio l’h donata per via di promessa.  
       22  la Scrittura h rinchiuso ogni cosa sotto  
    4:  6  Dio h mandato lo Spirito del suo  
    5:  1  Cristo ci h affrancati perché fossimo  
         7  chi vi h fermati perché non ubbidiate  
       17  la carne h desiderî contrarî allo Spirito,  

       17  lo Spirito h desiderî contrarî alla carne;  
Ef   1:  3  il quale ci h benedetti d’ogni  
         4  siccome in lui ci h eletti, prima della  
         6  grazia, la quale Egli ci h largita  
       20  sua forza Egli h spiegata in Cristo,  
       22  Ogni cosa Ei gli h posta sotto ai piedi,  
       22  l’h dato per capo supremo alla Chiesa,  
    2:  1  E voi pure h vivificati, voi ch’eravate  
         4  il grande amore del quale ci h amati,  
         5  ci h vivificati con Cristo (egli è per  
         6  e ci h risuscitati con lui  
         6  ci h fatti sedere ne’ luoghi celesti in  
         7  nella benignità ch’Egli h avuta per noi  
       10  Iddio h innanzi preparate affinché le  
       14  lui che dei due popoli ne h fatto un solo  
       14  ed h abbattuto il muro di separazione  
       17  con la sua venuta h annunziato la buona  
       22  che h da servire di dimora a Dio per lo  
    3:11  ch’Egli h mandato ad effetto nel nostro  
    4:  8  egli h menato in cattività un gran  
         8  prigioni ed h fatto dei doni agli uomini.  
       11  è lui che h dato gli uni, come apostoli;  
       28  di che far parte a colui che h bisogno.  
       32  anche Dio vi h perdonati in Cristo.  
    5:  2  come anche Cristo vi h amati  
         2  e h dato se stesso per noi in offerta e  
         5  h eredità nel regno di Cristo e di Dio.  
       25  come anche Cristo h amato la Chiesa  
       25  e h dato se stesso per lei,  
Fil   1:  6  Colui che h cominciato in voi un’opera  
    2:  9  Dio lo h sovranamente innalzato  
         9  e gli h dato il nome che è al disopra  
       22  egli h servito meco nella causa del  
       27  ma Iddio h avuto pietà di lui; e non  
    3:  9  quella che si h mediante la fede in  
       19  che h l’animo alle cose della terra.  
Col   1:  8  e che ci h anche fatto conoscere il  
       12  vi h messi in grado di partecipare alla  
       13  Egli ci h riscossi dalla potestà delle  
       13  ci h trasportati nel regno del suo amato  
       22  Iddio vi h riconciliati nel corpo della  
       27  h voluto far conoscere qual sia la  
    2:12  di Dio che h risuscitato lui dai morti.  
       13  Egli h vivificati con lui, avendoci  
       14  e quell’atto h tolto di mezzo,  
       15  ne h fatto un pubblico spettacolo,  
    3:10  ad immagine di Colui che l’h creato.  
       13  se uno h di che dolersi d’un altro.  
       13  Come il Signore vi h perdonati, così  
1Te   1:  8  la parola del Signore h echeggiato non  
       10  il quale Egli h risuscitato dai morti;  
    2:  4  che ci h stimati tali da poterci affidare  
       16  ma ormai li h raggiunti l’ira finale.  
       18  venir a voi; ma Satana ce lo h impedito.  
    3:  6  e ci h recato liete notizie della vostra  
         6  ci h detto che serbate del continuo  
    4:  7  Iddio ci h chiamati non a impurità, ma  
    5:  9  Poiché Iddio non ci h destinati ad ira,  
2Te   2:13  fin dal principio vi h eletti a salvezza  
       14  A questo Egli vi h pure chiamati per  
       16  Iddio nostro Padre che ci h amati  
       16  e ci h dato per la sua grazia una  
1Ti   1:12  rendo grazie a colui che mi h reso forte,  
    4:  3  l’astensione da cibi che Dio h creati  
         4  tutto quel che Dio h creato è buono; e  
    5:  4  Ma se una vedova h de’ figliuoli o de’  
         5  h posto la sua speranza in Dio, e  
         8  h rinnegato la fede, ed è peggiore  
       16  Se qualche credente h delle vedove, le  
    6:16  il quale nessun uomo h veduto né può  
2Ti   1:  7  Iddio ci h dato uno spirito non di  
         9  il quale ci h salvati  
         9  e ci h rivolto una santa chiamata,  
       10  il quale h distrutto la morte  
       10  e h prodotto in luce la vita e  
       16  egli m’h spesse volte confortato e non  
       17  a Roma, mi h cercato premurosamente  
       17  e m’h trovato.  
    2:  4  di piacere a colui che l’h arruolato.  

         5  se non h lottato secondo le leggi.  
    3:11  e il Signore mi h liberato da tutte.  
    4:  1  che h da giudicare i vivi e i morti, e per  
       10  amato il presente secolo, mi h lasciato e  
       14  il ramaio, mi h fatto del male assai. Il  
       15  egli h fortemente contrastato alle nostre  
       17  Signore è stato meco e m’h fortificato,  
Tit   2:14  il quale h dato se stesso per noi affin di 
    3:  5  Egli ci h salvati non per opere giuste  
         6  ch’Egli h copiosamente sparso su noi  
Fne      18  Che se t’h fatto alcun torto o ti deve  
Ebr   1:  2  in questi ultimi giorni h parlato a noi  
         2  Egli h costituito erede di tutte le cose,  
         2  mediante il quale pure h creato i mondi;  
         4  il nome che h eredato è più eccellente  
         9  l’Iddio tuo, h unto te d’olio di letizia, a  
    2:  5  ch’Egli h sottoposto il mondo a venire  
         6  qualcuno h in un certo luogo attestato  
         8  Egli non h lasciato nulla che non gli sia  
         9  a motivo della morte che h patita, onde,  
       13  Ecco me e i figliuoli che Dio mi h dati.  
       14  anch’egli vi h similmente partecipato,  
       18  egli stesso h sofferto essendo tentato,  
    3:  2  è fedele a Colui che l’h costituito, come  
         4  ma chi h fabbricato tutte le cose è Dio.  
    4:  3  Egli h detto: Talché giurai nella mia  
    5:13  non h esperienza della parola della  
    7:13  h appartenuto a un’altra tribù, della  
       19  non h condotto nulla a compimento);  
       21  per opera di Colui che gli h detto:  
       21  Il Signore l’h giurato e non si pentirà:  
       24  h un sacerdozio che non si trasmette;  
       27  il quale non h ogni giorno bisogno,  
       27  egli h fatto una volta per sempre,  
       27  quando h offerto se stesso.  
    8:  2  che il Signore, e non un uomo, h eretto.  
         6  ora egli h ottenuto un ministerio di  
       13  Egli h dichiarato antico il primo. Ora,  
    9:14  h offerto se stesso puro d’ogni colpa a  
       17  non h valore finché vive il testatore.  
       20  che Dio h ordinato sia fatto con voi.  
  10:14  egli h per sempre resi perfetti quelli che  
       20  che egli h inaugurata per noi attraverso  
       23  fedele è Colui che h fatte le promesse.  
       30  sappiamo chi è Colui che h detto: A me  
       35  la quale h una grande ricompensa!  
       37  colui che h da venire verrà e non  
  11:  7  giustizia che si h mediante la fede.  
       10  la città che h i veri fondamenti e il cui  
       16  poiché h preparato loro una città.  
  12:26  ma che adesso h fatto questa promessa:  
  13:  5  poiché Egli stesso h detto: Io non ti  
       17  anime, come chi h da renderne conto;  
       20  h tratto dai morti il gran Pastore delle  
Gia   1:12  che il Signore h promessa a quelli che  
       18  Egli ci h di sua volontà generati  
    2:  5  Iddio non h egli scelto quei che sono  
         5  eredi del Regno che h promesso a  
       11  Colui che h detto: Non commettere  
       11  h detto anche: Non uccidere. Ora, se tu  
       13  per colui che non h usato misericordia:  
       14  uno dice d’aver fede ma non h opere?  
       17  se non h opere, è per se stessa morta.  
       20  che la fede senza le opere non h valore?  
    4:  5  lo Spirito ch’Egli h fatto abitare in noi  
    5:15  e s’egli h commesso dei peccati, gli  
1Pi   1:  3  gran misericordia ci h fatti rinascere,  
       15  come Colui che vi h chiamati è santo,  
       21  in Dio che l’h risuscitato dai morti  
       21  e gli h dato gloria, onde la vostra fede e  
    2:  9  di Colui che vi h chiamati dalle tenebre  
       21  poiché anche Cristo h patito per voi,  
       24  che h portato egli stesso i nostri peccati  
    3:18  anche Cristo h sofferto una volta per i  
    4:  1  Cristo h sofferto nella carne, anche voi  
         1  colui che h sofferto nella carne  
         1  h cessato dal peccato,  
       10  secondo il dono che h ricevuto, lo  
       17  il giudicio h da cominciare dalla casa di  
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    5:  1  della gloria che h da essere manifestata:  
         7  sollecitudine, perch’Egli h cura di voi.  
       10  vi h chiamati alla sua eterna gloria in  
2Pi   1:  3  ci h donate tutte le cose che  
         3  ci h chiamati mercé la propria gloria e  
         4  Egli ci h largito le sue preziose e  
         9  è cieco, h la vista corta, avendo  
       14  nostro Gesù Cristo me lo h dichiarato.  
    2:  1  rinnegando il Signore che li h riscattati,  
       19  diventa schiavo di ciò che l’h vinto.  
    3:15  nostro caro fratello Paolo ve l’h scritto,  
1Gv   2:  1  e se alcuno h peccato, noi abbiamo un  
       21  non h che fare colla verità.  
       23  non h neppure il Padre; chi 
       23  confessa il Figliuolo h anche il Padre.  
       25  questa è la promessa ch’egli ci h fatta:  
       27  in lui come essa vi h insegnato.  
    3:  1  il mondo: perché non h conosciuto lui.  
         3  E chiunque h questa speranza in lui, si  
         6  chiunque pecca non l’h veduto,  
         6  né l’h conosciuto.  
       15  nessun omicida h la vita eterna  
       16  che Egli h data la sua vita per noi; noi  
       17  Ma se uno h dei beni di questo mondo,  
       23  ce ne h dato il comandamento.  
       24  in noi: dallo Spirito ch’Egli ci h dato.  
    4:  8  Chi non ama non h conosciuto Iddio;  
         9  Dio h mandato il suo unigenito  
       10  ma che Egli h amato noi,  
       10  e h mandato il suo Figliuolo per essere  
       11  se Dio ci h così amati, anche noi  
       13  ch’Egli ci h dato del suo Spirito.  
       14  il Padre h mandato il Figliuolo per  
       16  conosciuto l’amore che Dio h per noi, e  
       18  e chi h paura non è perfetto nell’amore.  
       19  amiamo perché Egli ci h amati il primo.  
       20  non ama il suo fratello che h veduto,  
       20  non può amar Dio che non h veduto.  
    5:  1  e chiunque ama Colui che h generato,  
         4  è la vittoria che h vinto il mondo: la  
         9  ch’Egli h resa circa il suo Figliuolo.  
       10  h quella testimonianza in sé;  
       10  chi non crede a Dio l’h fatto bugiardo,  
       10  perché non h creduto alla testimonianza  
       10  Dio h resa circa il proprio Figliuolo.  
       11  Iddio ci h data la vita eterna, e questa  
       12  Chi h il Figliuolo h la vita;  
       12  non h il Figliuolo di Dio, non h la vita.  
       20  e ci h dato intendimento per conoscere  
2Gv        9  dottrina di Cristo, non h Iddio.  
         9  nella dottrina, h il Padre e il Figliuolo.  
3Gv      11  chi fa il male non h veduto Iddio.  
Giu        6  e che Egli h serbato in catene eterne,  
       19  gente sensuale, che non h lo Spirito.  
Ap   1:  1  che Dio gli h data per mostrare ai suoi  
         1  ed egli l’h fatta conoscere mandandola  
         2  il quale h attestato la parola di Dio e la  
         2  Gesù Cristo, tutto ciò ch’egli h veduto.  
         5  e ci h liberati dai nostri peccati col suo  
         6  e ci h fatti essere un regno e sacerdoti  
    2:  7  Chi h orecchio ascolti ciò che lo Spirito  
       11  Chi h orecchio ascolti ciò che lo Spirito  
       12  colui che h la spada acuta a due tagli:  
       17  Chi h orecchio ascolti ciò che lo Spirito  
       18  che h gli occhi come fiamma di fuoco,  
       29  Chi h orecchio ascolti ciò che lo Spirito  
    3:  1  che h i sette Spiriti di Dio e le sette  
         6  Chi h orecchio ascolti ciò che lo Spirito  
         7  colui che h la chiave di Davide, colui  
       10  che h da venire su tutto il mondo, per  
       13  Chi h orecchio ascolti ciò che lo Spirito  
       22  Chi h orecchio ascolti ciò che lo Spirito  
    5:  5  h vinto per aprire il libro e i suoi sette  
  10:  6  il quale h creato il cielo e le cose che  
         7  ch’Egli h annunziato ai suoi servitori, i  
  12:  5  che h da reggere tutte le nazioni con  
         6  dove h un luogo preparato da Dio,  
  13:  9  Se uno h orecchio, ascolti. Se uno  
       18  Chi h intendimento conti il numero  

  14:  7  che h fatto il cielo e la terra e il mare e  
         8  che h fatto bere a tutte le nazioni del  
  16:  9  che h la potestà su queste piaghe, e non  
  17:  7  la quale h le sette teste e le dieci corna.  
         9  Qui sta la mente che h sapienza. Le  
       10  e quando sarà venuto, h da durar poco.  
       17  Iddio h messo in cuor loro di eseguire il  
  18:  6  di quello ch’ella vi h fatto, e rendetele  
         6  nel calice in cui h mesciuto ad altri,  
         7  Quanto ella h glorificato se stessa  
         7  ed h lussureggiato, tanto datele di  
         8  è il Signore Iddio che l’h giudicata.  
       20  Dio, giudicandola, vi h reso giustizia.  
  19:  2  Egli h giudicata la gran meretrice che  
         2  e h vendicato il sangue de’ suoi  
         6  l’Onnipotente, h preso a regnare.  
  20:  3  egli h da essere sciolto per un po’ di  
         6  Su loro non h potestà la morte seconda  
  21:  6  A chi h sete io darò gratuitamente della  
       23  E la città non h bisogno di sole, né di  
  22:  6  h mandato il suo angelo per mostrare ai  
       17  E chi h sete venga; chi vuole, prenda in  
HABACUC 
Hab   1:  1  che il profeta H ebbe per visione.  
    3:  1  Preghiera del profeta H. Sopra  
HABAIA 
Esd   2:61  figliuoli de’ sacerdoti: i figliuoli di H, i  
Neh   7:63  Di tra i sacerdoti: figliuoli di H,  
HABAZZINIA 
Ger 35:  3  figliuolo di Geremia, figliuolo di H, i  
HABOR 
2Re 17:  6  Assiria e li collocò in Halah, e sullo H,  
  18:11  Assiria, e li collocò in Halah, e sullo H,  
1Cr   5:26  e li trasportò a Halah, ad H, ad Hara e  
HACALIA 
Neh   1:  1  Parole di Nehemia, figliuolo di H. Or  
  10:  1  Nehemia, il governatore, figliuolo di H,  
HACMONI 
1Cr 27:32  Jehiel, figliuolo di H, stava presso i  
HADAD 
Gen 36:35  e H, figliuolo di Bedad, che sconfisse i  
       36  H morì, e Samla, di Masreka, regnò in  
1Re 11:14  H, l’Idumeo, ch’era della stirpe reale di  
       17  questo H fuggì con alcuni Idumei, servi  
       17  - H era allora un giovinetto. -  
       18  il quale diede a H una casa, provvide al  
       19  H entrò talmente nelle grazie di  
       21  quando H ebbe sentito in Egitto che  
       25  e questo, oltre il male già fatto da H.  
  15:18  a Ben-H, figliuolo di Tabrimmon,  
       20  Ben-H diè ascolto al re Asa; mandò i  
  20:  1  Or Ben-H, re di Siria, radunò tutto il  
         3  ‘Così dice Ben-H: - Il tuo argento ed il  
         5  ‘Così parla Ben-H: - Io t’avevo  
         9  rispose ai messi di Ben-H: ‘Dite al re,  
         9  e portaron la risposta a Ben-H.  
       10  E Ben-H mandò a dire ad Achab: ‘Gli  
       12  Quando Ben-H ricevette quella risposta  
       16  Ben-H stava a bere e ad ubriacarsi sotto  
       17  Ben-H mandò a vedere, e gli fu riferito:  
       20  e Ben-H, re di Siria, scampò a cavallo  
       26  Ben-H fece la rassegna dei Sirî, e salì  
       30  Anche Ben-H fuggì e, giunto nella  
       32  ‘Il tuo servo Ben-H dice: - Ti prego,  
       33  dissero: ‘Ben-H è dunque tuo fratello!’  
       33  Ben-H si recò da Achab, il quale lo  
       34  E Ben-H gli disse: ‘Io ti restituirò le  
2Re   6:24  avvenne che Ben-H, re di Siria,  
    8:  7  Ben-H, re di Siria, era ammalato, e gli  
         9  ‘Il tuo figliuolo Ben-H, re di Siria, mi  
       15  e la distese sulla faccia di Ben-H, che  
  13:  3  e nelle mani di Ben-H, figliuolo di  
       24  e Ben-H, suo figliuolo, regnò in luogo  
       25  ritolse di mano a Ben-H, figliuolo di  
1Cr   1:30  Mishma, Duma, Massa, H, Tema,  
       46  e H, figliuolo di Bedad, che sconfisse i  
       47  H morì, e Samla, di Masreka, regnò in  
       50  e H regnò in luogo suo. Il nome della  
       51  E H morì. I capi di Edom furono: il  

2Cr 16:  2  e inviò dei messi a Ben-H, re di Siria,  
         4  Ben-H diè ascolto al re Asa; mandò i  
Ger 49:27  ed esso divorerà i palazzi di Ben-H.  
Am   1:  4  fuoco, che divorerà i palazzi di Ben-h; 
HADADEZER 
2Sa   8:  3  Davide sconfisse anche H, figliuolo di  
         5  vennero per soccorrere H, re di Tsoba,  
         7  E Davide tolse ai servi di H i loro scudi  
         8  di rame a Betah e a Berothai, città di H.  
         9  avea sconfitto tutto l’esercito di H,  
       10  perché avea mosso guerra a H e l’avea  
       10  (H era sempre in guerra con Toi); e  
       12  del bottino di H, figliuolo di Rehob, re  
  10:16  H mandò a far venire i Sirî che  
       16  testa Shobac, capo dell’esercito di H.  
       19  quando tutti i re vassalli di H si videro  
1Re 11:23  fuggito dal suo signore H, re di Tsoba. 
HADADRIMMON 
Zac 12:11  pari al lutto di H nella valle di  
HADAR 
Gen 25:14  Mishma, Duma, Massa, H, Tema,  
  36:39  di Acbor, morì, e H regnò in luogo suo.  
HADAREZER 
1Cr 18:  3  Davide sconfisse anche H, re di Tsoba,  
         5  vennero per soccorrere H, re di Tsoba,  
         7  E Davide tolse ai servi di H i loro scudi  
         8  di rame a Tibhath e a Cun, città di H.  
         9  tutto l’esercito di H, re di Tsoba,  
       10  mosso guerra a H e l’avea sconfitto  
       10  (H era sempre in guerra con Tou); e  
  19:16  Shofac, capo dell’esercito di H, era alla  
       19  E quando i servi di H si videro sconfitti  
HADASHA 
Gs 15:37  Tsenan, H, Migdal-Gad, 
HADASSA 
Est   2:  7  la figliuola di suo zio, H, che è Ester,  
HADATTA 
Gs 15:25  Hatsor-H, Kerioth-Hetsron, che è  
HADDA 
Gs 19:21  En-Gannim, En-H e Beth-Patsets. 
HADDON 
Esd   4:  2  dal tempo di Esar-H, re d’Assiria, che  
HADID 
Esd   2:33  I figliuoli di Lod, di H e d’Ono,  
Neh   7:37  Figliuoli di Lod, di H e d’Ono,  
  11:34  a H, a Tseboim, a Neballath, 
HADLAI 
2Cr 28:12  e Amasa figliuolo di H, sorsero contro  
HADORAM 
Gen 10:27  Jerah, H, Uzal,  
1Cr   1:21  H, Uzal, Diklah,  
  18:10  mandò al re Davide H, suo figliuolo,  
       10  e H portò seco ogni sorta di vasi d’oro,  
HADRAC 
Zac   9:  1  parola dell’Eterno, contro il paese di H,  
HAETSEL 
Mic   1:11  il cordoglio di Beth-H vi priva di  
HAFARAIM 
Gs 19:19  H, Scion, Anaharat, 
HAGAB 
Lev 11:22  ogni specie di hargol e ogni specie di h.  
Esd   2:46  i figliuoli di H, i figliuoli di Samlai, i  
HAGABA 
Esd   2:45  i figliuoli di Lebana, i figliuoli di H, i  
Neh   7:48  figliuoli di Lebana, figliuoli di H,  
HAGARENI 
1Cr   5:10  di Bela mossero guerra agli H, che  
       19  mossero guerra agli H, a Jetur, a Nafish  
       20  e gli H e tutti quelli ch’eran con essi  
Sa 83:  6  di Edom e gl’Ismaeliti; Moab e gli H; 
HAGARITA 
1Cr 27:31  Jaziz, lo H, al minuto bestiame. Tutti  
HAGGHI 
Num 26:15  da H, la famiglia degli Hagghiti; da  
HAGGHIA 
1Cr   6:30  Scimea, che ebbe per figliuolo H, che  
HAGGHITH 
2Sa   3:  4  il quarto fu Adonija, figliuolo di H; il  
1Re   1:  5  Or Adonija, figliuolo di H, mosso  
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       11  hai udito che Adonija, figliuolo di H, è  
    2:13  Or Adonija, figliuolo di H, venne da  
1Cr   3:  2  il quarto fu Adonija, figliuolo di H; 
HAGGHITI 
Num 26:15  da Hagghi, la famiglia degli H; da  
HAGGI 
Gen 46:16  I figliuoli di Gad: Tsifion, H, Shuni,  
HAGRI 
1Cr 11:38  Mibhar, figliuolo di H; 
HAHIAM 
1Cr 11:35  H, figliuolo di Sacar, da Harar;  
HAHIROTH 
Es 14:  2  e s’accampino di rimpetto a Pi-H, fra  
         9  presso il mare, vicino a Pi-H,  
Num 33:  7  piegarono verso Pi-H che è dirimpetto  
         8  Partirono d’innanzi ad H,  
HAI 
Gen   3:11  H tu mangiato del frutto dell’albero del  
       12  ‘La donna che tu m’h messa accanto, è  
       13  alla donna: ‘Perché h fatto questo?’ E  
       14  ‘Perché h fatto questo, sii maledetto fra  
       17  ‘Perché h dato ascolto alla voce della  
       17  e h mangiato del frutto dell’albero circa  
    4:  6  irritato? e perché h il volto abbattuto?  
       10  ‘Che h tu fatto? la voce del sangue di  
  12:18  ‘Che m’h tu fatto? perché  
       18  non m’h detto ch’era tua moglie?  
       18  perché h detto:  
  15:  3  ‘Tu non m’h dato progenie; ed ecco,  
  18:  5  E quelli dissero: ‘Fa’ come h detto’.  
       15  paura. Ma egli disse: ‘Invece, h riso!’.  
  19:12  dissero a Lot: ‘Chi h tu ancora qui? fa’  
       19  e tu h mostrato la grandezza della tua  
       21  la città, della quale h parlato.  
  20:  6  che tu h fatto questo nella integrità del  
         9  e gli disse: ‘Che ci h tu fatto? E in che  
         9  Tu m’h fatto cose che non si debbono  
  21:17  ‘Che h, Agar? non temere, poiché Iddio  
       23  paese dove h dimorato come forestiero,  
       26  tu stesso non me l’h fatto sapere, e io  
       29  sette agnelle che tu h messe da parte?’  
  22:12  non m’h rifiutato il tuo figliuolo,  
       16  che, siccome tu h fatto questo e  
       16  non m’h rifiutato il tuo figliuolo,  
       18  perché tu h ubbidito alla mia voce’.  
  24:14  sia quella che tu h destinata al tuo servo  
       14  che tu h usato benignità verso il mio  
  26:  9  dunque h detto: È mia sorella?’  
       10  ‘Che cos’è questo che ci h fatto? Poco  
  27:19  Ho fatto come tu m’h detto. Deh,  
       20  ‘Come h fatto a trovarne così presto,  
       36  Non h tu riserbato qualche benedizione  
       38  ‘Non h tu che questa benedizione,  
       45  dimenticato quello che tu gli h fatto; e  
  29:25  disse a Labano: ‘Che m’h fatto? Non è  
       25  Perché dunque m’h ingannato?’  
  31:26  ‘Che h fatto, partendoti da me  
       27  me furtivamente, e non m’h avvertito?  
       28  E non m’h neppur permesso di baciare i  
       28  Tu h agito stoltamente.  
       30  padre; ma perché h rubato i miei dèi?’  
       37  Tu h frugato tutta la mia roba;  
       37  che h trovato di tutta la roba di casa  
       41  e tu h mutato il mio salario dieci volte.  
  32:10  degno di tutte le benignità che h usate e  
       10  la fedeltà che h dimostrata al tuo servo;  
       28  poiché tu h lottato con Dio e  
       28  con gli uomini, ed h vinto’.  
  33:  5  e disse: ‘Chi son questi qui che h teco?’  
       10  e tu m’h fatto gradevole accoglienza.  
  37:10  significa questo sogno che h avuto?  
  38:18  cordone e il bastone che h in mano’.  
       23  questo capretto, e tu non l’h trovata’.  
  39:17  ‘Quel servo ebreo che tu ci h menato,  
  45:19  Tu h l’ordine di dir loro: Fate questo:  
  47:25  ‘Tu ci h salvato la vita! ci sia dato di  
  48:  6  i figliuoli che h generati dopo di loro,  
  49:  4  Allora tu l’h profanato. Egli è salito sul  
Es   4:  2  ‘Che è quello che h in mano?’ Egli  

       10  da quando tu h parlato al tuo servo;  
    5:22  perché h fatto del male a questo  
       22  popolo? Perché dunque mi h mandato?  
       23  tu non h affatto liberato il tuo popolo’.  
    7:16  ed ecco, fino ad ora, tu non h ubbidito.  
    9:19  e tutto quello che h per i campi. La  
  10:29  ‘H detto bene; io non comparirò più  
  14:11  che ci h menati a morire nel deserto?  
       11  Perché ci h fatto quest’azione, di farci  
  15:10  ma tu h mandato fuori il tuo soffio; e il  
       12  Tu h steso la destra, la terra li ha  
       13  Tu h condotto con la tua benignità   
       13  il popolo che h riscattato;  
       13  l’h guidato con la tua forza verso la tua  
       17  nel luogo che h preparato, o Eterno, per  
  17:  3  ‘Perché ci h fatti salire dall’Egitto per  
  19:23  poiché tu ce l’h divietato dicendo: Poni  
  32:  7  popolo che h tratto dal paese d’Egitto,  
       11  popolo che h tratto dal paese d’Egitto  
       21  gli h tirato addosso un sì gran peccato?’  
       32  cancellami dal tuo libro che h scritto!’  
  33:  1  popolo che h tratto dal paese d’Egitto,  
       12  Eppure h detto: Io ti conosco  
       12  anche h trovato grazia agli occhi miei.  
       17  tu h trovato grazia agli occhi miei, e ti  
Num 11:11  Perché h trattato così male il tuo servo?  
       12  fino al paese che tu h promesso con  
       21  e tu h detto: Io darò loro della carne, e  
  14:13  tu h fatto salire questo popolo per la tua  
       17  come tu h promesso dicendo:  
       19  modo che h perdonato a questo popolo  
       20  disse: ‘Io perdono, come tu h chiesto;  
  16:14  non ci h davvero condotti in un paese  
       14  e non ci h dato possessi di campi e di  
  21:34  trattalo com’h trattato Sihon, re degli  
  22:30  la tua asina che h sempre cavalcata fino  
       32  ‘Perché h percosso la tua asina già tre  
  23:11  ‘Che m’h tu fatto? T’ho preso per  
       11  ed ecco, non h fatto che benedirli’.  
  24:10  che li h benedetti già per la terza volta.  
Dt   1:31  dove h veduto come l’Eterno, il tuo  
    3:24  tu h cominciato a mostrare al tuo servo  
    4:33  di mezzo al fuoco come l’h udita tu, e  
       36  tu h udito le sue parole di mezzo al  
    6:10  e buone città che tu non h edificate,  
       11  d’ogni bene che tu non h riempite, alle  
       11  cisterne scavate che tu non h scavate,  
       11  e agli uliveti che tu non h piantati, e  
    7:19  a tutti i popoli, dei quali h timore.  
    9:  2  e dei quali h sentito dire: ‘Chi mai può  
         7  come h provocato ad ira l’Eterno, il tuo  
       12  il tuo popolo che h tratto dall’Egitto si  
       26  che h redento nella tua grandezza,  
       26  che h tratto dall’Egitto con mano  
       28  affinché il paese donde ci h tratti non  
  13:  2  stranieri (che tu non h mai conosciuto)  
  21:  8  al tuo popolo Israele che tu h riscattato,  
       14  trattare da schiava, giacché l’h umiliata.  
  26:10  del suolo che tu, o Eterno, m’h dato!’  
       13  secondo gli ordini che mi h dato; non  
       14  interamente come tu m’h comandato.  
       15  e la terra che ci h dato, come giurasti ai  
       17  Tu h fatto dichiarare oggi all’Eterno  
  28:15  se non h cura di mettere in pratica tutti  
       58  Se non h cura di mettere in pratica tutte  
  32:14  tu h bevuto il vino generoso, il sangue  
       18  H abbandonato la Ròcca che ti diè la  
       18  h obliato l’Iddio che ti mise al mondo.  
Gs   1:16  faremo tutto quello che ci h comandato,  
    2:17  dal giuramento che ci h fatto fare, se tu  
       20  dal giuramento che ci h fatto fare’.  
    7:  7  perché h tu fatto passare il Giordano a  
       19  e dimmi quello che h fatto; non me lo  
       25  ‘Perché ci h tu conturbati? L’Eterno  
    8:  2  come h trattato Gerico e il suo re; ne  
       18  Stendi verso Ai la lancia che h in mano,  
  14:  9  perché h pienamente seguito l’Eterno,  
  15:19  tu m’h stabilita in una terra arida,  
  17:14  ‘Perché ci h dato come eredità un solo  

Gd   1:15  tu m’h data una terra arida dammi  
    6:36  Israele per mia mano, come h detto,  
       37  Israele per mia mano come h detto’.  
    7:10  Ma se h paura di farlo, scendivi con  
    8:  1  ‘Che azione è questa che tu ci h fatto,  
       15  H tu forse già nelle mani i polsi di  
       22  ci h salvati dalla mano di Madian’.  
  11:10  se non facciamo quello che h detto’.  
       36  ‘Padre mio, se h dato parola all’Eterno,  
       36  fa’ di me secondo quel che h proferito,  
  12:  1  e non ci h chiamati ad andar teco? Noi  
  13:  3  ‘Ecco, tu sei sterile e non h figliuoli;  
  14:16  ‘Tu non h per me che dell’odio, e non  
       16  h proposto un enimma ai figliuoli del  
       16  mio popolo, e non me l’h spiegato!’   
  15:11  Che è dunque questo che ci h fatto?’ Ed  
       18  ‘Tu h concesso questa gran liberazione  
  16:10  tu m’h beffata e m’h detto delle bugie;  
       13  tu m’h beffata e m’h detto delle bugie;  
       15  Già tre volte m’h beffata,  
       15  e non m’h detto dove risiede la tua gran  
  17:  2  h pronunziato una maledizione,  
         2  e l’h pronunziata in mia presenza, ecco,  
  18:  3  che fai in questo luogo? che h tu qui?’  
       23  ‘Che cosa h, che h radunata cotesta  
       24  Come potete dunque dirmi: Che h?’  
Rut   2:11  quello che h fatto per la tua suocera  
       11  e come h abbandonato tuo padre, tua  
       12  L’Eterno ti rimuneri di quel che h fatto,  
       13  Poiché tu m’h consolata,  
       13  e h parlato al cuore della tua serva,  
       19  ‘Dove h spigolato oggi?  
       19  Dove h lavorato? Benedetto colui che  
    3:  9  serva, perché tu h il diritto di riscatto’.  
       15  ‘Porta qua il mantello che h addosso, e  
1Sa   1:11  se h riguardo all’afflizione della tua  
       17  la preghiera che gli h rivolta!’  
    2:  1  per la liberazione che tu m’h concessa.  
    3:  5  ‘Eccomi, poiché tu m’h chiamato’. Eli  
         6  ‘Eccomi, poiché tu m’h chiamato’. E  
         8  ‘Eccomi, poiché tu m’h chiamato’.  
    4:20  poiché h partorito un figliuolo’. Ma ella  
    9:19  e ti dirò tutto quello che h nel cuore.  
  12:  4  risposero: ‘Tu non ci h defraudati,  
         4  non ci h fatto violenza,  
         4  e non h preso nulla dalle mani di  
  13:11  Ma Samuele gli disse: ‘Che h tu fatto?’  
       13  disse a Saul: ‘Tu h agito stoltamente;  
       13  non h osservato il comandamento che  
       14  tu non h osservato quel che l’Eterno  
  14:43  ‘Dimmi quello che h fatto’.  
  15:19  non h ubbidito alla voce dell’Eterno?  
       19  e h fatto ciò ch’è male agli occhi  
       23  tu h rigettata la parola dell’Eterno,  
       26  poiché h rigettato la parola dell’Eterno,  
  17:28  a chi h lasciato quelle poche pecore nel  
       45  schiere d’Israele che tu h insultato.  
  19:  5  Tu l’h veduto, e te ne sei rallegrato;  
       17  ‘Perché mi h ingannato così  
       17  e h dato campo al mio nemico di  
  20:  8  h fatto entrare il tuo servo in un patto  
       21  non h nulla da temere, come l’Eterno  
  21:  1  ‘Perché sei solo e non h alcuno teco?’  
         3  E ora che h tu sotto mano? Dammi  
         8  ‘Non h tu qui disponibile una lancia o  
  22:13  Perché gli h dato del pane e una spada;  
       13  e h consultato Dio per lui affinché  
  24:18  poiché tu m’h reso bene per male,  
       19  Tu h mostrato oggi la bontà con la  
       19  nelle tue mani, e tu non m’h ucciso.  
       20  del bene che m’h fatto quest’oggi!  
  25:  7  Ho saputo che tu h i tosatori; ora, i tuoi  
       33  tu che m’h oggi impedito di spargere  
  26:15  non h tu fatto buona guardia al re tuo  
       16  Questo che tu h fatto non sta bene.  
  28:12  ‘Perché m’h ingannata? Tu sei Saul!’  
       15  ‘Perché mi h tu disturbato, facendomi  
       18  non h ubbidito alla voce dell’Eterno  
       18  e non h lasciato corso all’ardore della  
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       21  per ubbidire alle parole che m’h dette.  
  29:  4  ritorni al luogo che tu gli h assegnato, e  
         8  e che h tu trovato nel tuo servo, in tutto  
2Sa   1:14  non h tu temuto di stender la mano per  
       16  quando h detto: - Io ho ucciso l’unto  
    3:24  ‘Che h tu fatto? Ecco, Abner era venuto  
       24  perché l’h tu licenziato, sì ch’egli ha  
    7:  3  fa’ tutto quello che h in cuore di fare,  
       19  e tu h parlato anche della casa del tuo  
       21  h compiuto tutte queste grandi cose per  
       24  Tu h stabilito il tuo popolo d’Israele per  
       25  la parola che h pronunziata riguardo al  
       25  per sempre, e fa’ come h detto.  
       27  h fatto una rivelazione al tuo servo  
       27  e gli h detto: Io ti edificherò una casa!  
       28  e h promesso questo bene al tuo servo;  
  12:  9  h tu disprezzata la parola dell’Eterno,  
         9  Tu h fatto morire colla spada Uria lo  
         9  h preso per tua moglie la moglie sua,  
         9  e h ucciso lui con la spada dei figliuoli  
       10  giacché tu m’h disprezzato  
       10  h preso per tua moglie la moglie di  
       12  poiché tu l’h fatto in segreto; ma io farò  
       14  tu h data ai nemici dell’Eterno ampia  
  13:16  maggiore di quello che m’h già fatto’.  
  14:  5  Il re le disse: ‘Che h?’ Ed ella rispose:  
       21  ‘Ecco, voglio fare quello che h chiesto;  
  16:  8  di Saul, in luogo del quale tu h regnato;  
       17  l’affezione che h pel tuo amico? Perché  
  18:11  ‘Come! tu l’h visto?  
       11  E perché non l’h tu, sul posto, steso  
       21  e riferisci al re quello che h veduto’.  
  22:36  Tu m’h anche dato lo scudo della tua  
       37  Tu h allargato la via ai miei passi; e i  
       40  Tu m’h cinto di forza per la guerra,  
       40  tu h fatto piegare sotto di me i miei  
       41  h fatto voltar le spalle davanti a me ai  
       44  Tu m’h liberato dalle dissensioni del  
       44  m’h conservato capo di nazioni; un  
  23:20  figliuolo di Jehoiada, figliuolo di Ish-h,  
1Re   1:11  ‘Non h udito che Adonija, figliuolo di  
       24  ‘O re, mio signore, h tu detto: - Adonija  
    2:  8  tu h vicino a te Scimei, figliuolo di  
       43  non h mantenuto il giuramento fatto  
       43  e non h osservato il comandamento che  
    3:  6  ‘Tu h trattato con gran benevolenza il  
         6  tu gli h conservata questa gran  
         6  e gli h dato un figliuolo che siede sul  
         7  o mio Dio, tu h fatto regnar me, tuo  
         8  è in mezzo al popolo che tu h scelto,  
       11  ‘Giacché tu h domandato questo,  
       11  e non h chiesto per te lunga vita, né  
       11  ma h chiesto intelligenza per poter  
       13  ti do quello che non mi h domandato:  
    5:  8  ‘Ho udito quello che m’h fatto dire. Io  
    8:18  h fatto bene ad aver questo in cuore;  
       24  Tu h mantenuta la promessa da te fatta  
       25  in mia presenza, come tu h camminato.  
       35  dai loro peccati perché li h afflitti,  
       36  che h data come eredità al tuo popolo.  
       44  rivolto alla città che tu h scelta e alla  
       48  alla città che tu h scelta e alla casa che  
       51  e tu li h tratti fuor dall’Egitto, di mezzo  
       53  tu li h appartati da tutti i popoli della  
    9:  3  e la supplicazione che h fatta dinanzi a  
         3  questa casa che tu h edificata  
       13  ‘Che città son queste che tu m’h date,  
  11:11  ‘Giacché tu h agito a questo modo,  
       11  e non h osservato il mio patto e le leggi  
  13:21  e non h osservato il comandamento che  
       22  e h mangiato del pane e bevuto  
  14:  9  e h fatto peggio di tutti quelli che  
         9  ed h gettato me dietro alle tue spalle;  
  16:  2  ma tu h battuto le vie di Geroboamo  
         2  ed h indotto il mio popolo Israele a  
  17:13  Non temere; va’ e fa’ come tu h detto;  
  19:  2  quel che tu h fatto della vita d’ognun di  
  20:  6  mani su tutto quello che h di più caro, e  
       25  un esercito pari a quello che h perduto,  

       36  tu non h ubbidito alla voce dell’Eterno,  
       40  sentenza; l’h pronunziata da te stesso’.  
  21:  5  ‘Perché h lo spirito così contristato, e  
       10  Tu h maledetto Iddio ed il re; poi  
       20  ad Elia: ‘M’h tu trovato, nemico mio?’  
       22  perché tu m’h provocato ad ira,  
       22  ed h fatto peccare Israele.  
       29  ‘H tu veduto come Achab s’è umiliato  
2Re   1:16  tu h spediti de’ messi a consultar Baal-  
    4:  2  fare per te? Dimmi; che h tu in casa?’  
       13  tu h avuto per noi tutta questa premura;  
       13  H bisogno che si parli per te al re o al  
    6:28  Poi il re aggiunse: ‘Che h?’ Ella  
  10:30  tu h eseguito puntualmente ciò ch’è  
       30  e h fatto alla casa di Achab tutto quello  
  14:10  Tu h messo in rotta gl’Idumei, e il tuo  
  17:26  ‘Le genti che tu h trasportate e stabilite  
  18:19  Che fiducia è cotesta che tu h?  
  19:  6  spaventare per le parole che h udite,  
       11  tu h udito quello che i re d’Assiria  
       15  tu h fatti i cieli e la terra.  
       20  la preghiera che mi h rivolta riguardo a  
       22  Chi h tu insultato ed oltraggiato?  
       22  Contro chi h tu alzata la voce e levati in  
       23  de’ tuoi messi tu h insultato il Signore,  
       23  e h detto: - Con la moltitudine de’ miei  
       25  Non h udito? Da lungo tempo ho  
       28  indietro per la via che h fatta, venendo.  
  20:19  parola dell’Eterno che tu h pronunziata,  
  22:18  riguardo alle parole che tu h udite:  
       19  le vesti e h pianto dinanzi a me, anch’io  
  23:17  di Bethel queste cose che tu h fatte’.  
1Cr 17:  2  ‘Fa’ tutto quello che h in cuore di fare,  
       17  e tu h parlato anche della casa del tuo  
       17  e h degnato considerar me come se  
       19  h compiuto tutte queste grandi cose per  
       21  tuo popolo che tu h redento dall’Egitto?  
       22  Tu h fatto del tuo popolo d’Israele il  
       23  la parola che tu h pronunziata riguardo  
       23  in perpetuo, e fa’ come tu h detto.  
       25  h rivelato al tuo servo di volergli  
       26  e h promesso questo bene al tuo servo;  
  22:  8  detto: - Tu h sparso molto sangue,  
         8  e h fatte di gran guerre; tu non  
         8  h sparso molto sangue sulla terra,  
       15  tu h presso di te degli operai in  
  28:  3  uomo di guerra e h sparso del sangue.  
       21  e tu h presso di te, per ogni lavoro, ogni  
2Cr   1:  8  ‘Tu h trattato con gran benevolenza  
         8  e h fatto regnar me in luogo suo.  
         9  si avveri la promessa che h fatta a  
         9  tu m’h fatto re di un popolo numeroso  
       11  ‘Giacché questo è ciò che h nel cuore,  
       11  e non h chiesto ricchezze, né beni, né  
       11  h chiesto per te saviezza e intelligenza  
    6:  8  h fatto bene ad aver questo in cuore;  
       15  Tu h mantenuta la promessa da te fatta  
       16  come tu h camminato in mia presenza.  
       27  che h data come eredità al tuo popolo.  
       34  rivòlto alla città che tu h scelta, e alla  
       38  ai loro padri, alla città che tu h scelta, e  
  16:  9  In questo tu h agito da insensato;  
  19:  2  h attirato su di te l’ira dell’Eterno.  
         3  h fatti sparire dal paese gl’idoli  
         3  e h applicato il cuor tuo alla ricerca di  
  20:  6  e non h tu nelle tue mani la forza e la  
       11  dalla eredità di cui ci h dato il possesso.  
  21:12  tu non h camminato per le vie di  
       13  ma h camminato per la via dei re  
       13  h spinto alla prostituzione Giuda e gli  
       13  e perché h ucciso i tuoi fratelli, membri  
  24:  6  ‘Perché non h tu procurato che i Leviti  
  25:15  ‘Perché h tu cercato gli dèi di questo  
       16  perché h fatto questo,  
       16  e non h dato ascolto al mio consiglio’.  
       19  Tu h detto: - Ecco, io ho sconfitto  
  26:18  poiché tu h commesso una infedeltà! E  
  34:26  riguardo alle parole che tu h udite:  
       27  e h pianto dinanzi a me, 

Esd   7:14  del tuo Dio, la quale tu h nelle mani,  
    9:13  ci h puniti meno severamente di quanto  
       13  e h conservato di noi un residuo come  
  10:12  ‘Sì, dobbiam fare come tu h detto!  
Neh   1:10  tu li h redenti con la tua gran potenza e  
    2:  2  ‘Perché h l’aspetto triste? eppure non  
    9:  6  tu h fatto i cieli, i cieli de’ cieli e tutto il  
         8  tu h mantenuta la tua parola, perché sei  
       10  nome com’è quello che h al dì d’oggi.  
       33  poiché tu h agito fedelmente, mentre  
       37  per i re ai quali tu ci h sottoposti a  
Est   5:  3  il re le disse: ‘Che h, regina Ester? che  
    6:10  la veste e il cavallo, come h detto, e fa’  
       10  tralasciar nulla di quello che h detto’.  
       13  al quale tu h cominciato a cadere è  
Gb   1:  8  ‘H tu notato il mio servo Giobbe? Non  
       10  Non l’h tu circondato d’un riparo, lui,  
       10  Tu h benedetto l’opera delle sue mani,  
    2:  3  ‘H tu notato il mio servo Giobbe? Non  
    4:  3  Ecco tu n’h ammaestrati molti,  
         3  h fortificato le mani stanche;  
         4  h raffermato le ginocchia vacillanti;  
    7:20  Perché h fatto di me il tuo bersaglio? A  
  10:  4  H tu occhi di carne? Vedi tu come vede  
         9  che m’h plasmato come argilla... e tu  
       10  Non m’h tu colato come il latte e fatto  
       11  Tu m’h rivestito di pelle e di carne,  
       11  e m’h intessuto d’ossa e di nervi.  
       18  perché m’h tratto dal seno di mia  
  14:  5  e tu gli h posto un termine ch’egli non  
  15:  8  H tu sentito quel che s’è detto nel  
         8  H tu fatto incetta della sapienza per te  
         9  Che conoscenza h tu che non sia pur  
  17:  4  tu h chiuso il cuor di costoro alla  
  26:  2  Come h bene aiutato il debole!  
         2  Come h sorretto il braccio senza forza!  
         3  Come h ben consigliato chi è privo di  
         3  di sapere tu gli h comunicato!  
  33:  8  Davanti a me tu dunque h detto (e ho  
       12  In questo non h ragione; giacché Dio è  
       32  Se h qualcosa da dire, rispondimi,  
  35:  3  Infatti h detto: ‘Che mi giova? che  
  36:23  Chi osa dirgli: ‘Tu h fatto male?’  
  38:  4  Dillo, se h tanta intelligenza.  
       12  H tu mai, in vita tua, comandato al  
       16  h tu passeggiato in fondo all’abisso?  
       17  H tu veduto le porte dell’ombra di  
       18  H tu abbracciato collo sguardo  
       22  Li h visti i depositi della grandine  
  39:  1  H tu osservato quando le cerve  
  40:  9  H tu un braccio pari a quello di Dio? o  
Sa   3:  7  tu h percosso tutti i miei nemici sulla  
         7  guancia, h rotto i denti degli empi.  
    4:  1  in distretta, tu m’h messo al largo; abbi  
         7  Tu m’h messo più gioia nel cuore che  
    7:  7  Tu h ordinato il giudicio. Ti circondi  
    8:  1  Tu che h posta la tua maestà nei cieli.  
         2  e de’ lattanti tu h tratto una forza, per  
         3  la luna e le stelle che tu h disposte  
         5  Eppure tu l’h fatto poco minor di Dio,  
         5  e l’h coronato di gloria e d’onore.  
         6  Tu l’h fatto signoreggiare sulle opere  
         6  h posto ogni cosa sotto i suoi piedi:  
    9:  4  tu h sostenuto il mio diritto e la mia  
         5  Tu h sgridate le nazioni,  
         5  h distrutto l’empio,  
         5  h cancellato il loro nome in sempiterno.  
         6  e delle città che tu h distrutte perfin la  
  10:14  Tu l’h pur veduto; poiché tu riguardi ai  
  17:  3  Tu h scrutato il mio cuore,  
         3  l’h visitato nella notte;  
         3  m’h provato e non h rinvenuto nulla; la  
  18:35  Tu m’h anche dato lo scudo della tua  
       36  Tu h allargato la via ai miei passi; e i  
       39  Tu m’h cinto di forza per la guerra;  
       39  tu h fatto piegare sotto di me i miei  
       40  h fatto voltar le spalle davanti a me ai  
       43  Tu m’h liberato dalle dissensioni del  
       43  m’h costituito capo di nazioni; un  
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  21:  2  Tu gli h dato il desiderio del suo cuore  
         2  e non gli h rifiutata la richiesta delle  
         3  gli h posta in capo una corona d’oro  
         4  t’avea chiesto vita, e tu gliel’h data:  
  22:  1  Dio mio, perché mi h abbandonato?  
         9  quello che m’h tratto dal seno materno;  
         9  m’h fatto riposar fidente sulle  
       15  tu m’h posto nella polvere della morte.  
  30:  1  o Eterno, perché m’h tratto in alto, e  
         1  non h permesso che i miei nemici si  
         2  io ho gridato a te, e tu m’h sanato.  
         3  tu h fatto risalir l’anima mia dal  
         3  tu m’h ridato la vita perch’io non  
       11  Tu h mutato il mio duolo in danza;  
       11  h sciolto il mio cilicio  
       11  e m’h cinto d’allegrezza,  
  31:  5  tu m’h riscattato, o Eterno, Dio di  
         7  tu h veduta la mia afflizione,  
         7  h preso conoscenza delle distrette  
         8  e non m’h dato in man del nemico;  
         8  tu m’h messo i piedi al largo.  
       22  h udita la voce delle mie supplicazioni,  
  32:  5  e tu h perdonato l’iniquità del mio  
  35:22  Anche tu h visto, o Eterno; non tacere!  
  39:  5  tu h ridotto i miei giorni alla lunghezza  
         9  bocca, perché sei tu che h agito.  
  40:  5  h moltiplicato le tue maraviglie e i tuoi  
         6  né in offerta; tu m’h aperto gli orecchi.  
  42:  9  Perché mi h dimenticato? Perché vo io  
  43:  2  la mia fortezza; perché mi h rigettato?  
  44:  9  Ma ora ci h reietti e coperti d’onta, e  
       11  Ci h dati via come pecore da mangiare,  
       11  e ci h dispersi fra le nazioni.  
  50:21  Tu h fatto queste cose, ed io mi son  
       21  e tu h pensato ch’io fossi del tutto come  
  51:  8  che le ossa che tu h tritate festeggino.  
  53:  5  tu li h coperti di confusione, perché  
  56:13  tu h riscosso l’anima mia dalla morte,  
       13  h guardato i miei piedi da caduta,  
  60:  1  O Dio, tu ci h rigettati, ci h dispersi, tu  
         2  Tu h fatto tremare la terra,  
         2  tu l’h schiantata; restaura le sue rotture,  
         3  Tu h fatto vedere al tuo popolo cose  
         3  ci h dato a bere un vino che stordisce.  
         4  Ma tu h dato a quelli che ti temono una  
       10  Non sarai tu, o Dio, che ci h rigettati e  
  61:  5  Poiché tu, o Dio, h esaudito i miei voti,  
         5  m’h dato l’eredità di quelli che temono  
  66:10  Poiché tu ci h provati, o Dio,  
       10  ci h passati al crogiuolo come  
       11  Ci h fatti entrar nella rete,  
       11  h posto un grave peso sulle nostre reni.  
       12  H fatto cavalcar degli uomini sul nostro  
  68:18  alto, h menato in cattività dei prigioni,  
       18  h preso doni dagli uomini, anche dai  
       28  o Dio, ciò che h operato per noi!  
  69:26  perseguitano colui che tu h percosso, e  
       26  i dolori di quelli che tu h feriti.  
  71:  3  Tu h prescritto ch’io sia salvato, perché  
         6  sei tu che m’h tratto dalle viscere di  
       17  O Dio, tu m’h ammaestrato dalla mia  
       19  tu h fatto cose grandi; o Dio, chi è pari  
       20  Tu, che ci h fatto veder molte e gravi  
       23  e l’anima mia pure, che tu h riscattata.  
  73:23  con te; tu m’h preso per la man destra;  
  74:  1  O Dio, perché ci h rigettati per sempre?  
         2  di Sion, di cui h fatto la tua dimora!  
       16  è tua; tu h stabilito la luna e il sole.  
       17  Tu h fissato tutti i confini della terra,  
       17  tu h fatto l’estate e l’inverno.  
  77:14  tu h fatto conoscere la tua forza fra i  
       15  Tu h, col tuo braccio, redento il tuo  
  80:  5  Tu li h cibati di pan di pianto,  
         5  e li h abbeverati di lagrime in larga  
       12  Perché h tu rotto i suoi ripari, sì che  
       15  il rampollo che h fatto crescer forte per  
       17  sul figliuol dell’uomo che h reso forte  
  85:  1  tu h ricondotto Giacobbe dalla cattività.  
         2  Tu h perdonato l’iniquità del tuo  

         2  popolo, h coperto tutti i loro peccati.  
         3  Tu h acquetato tutto il tuo cruccio, ti sei  
  86:  9  Tutte le nazioni che tu h fatte verranno  
       13  e tu h riscossa l’anima mia dal fondo  
  88:  6  Tu m’h posto nella fossa più profonda,  
         7  e tu m’h abbattuto con tutti i tuoi flutti.  
         8  Tu h allontanato da me i miei  
         8  m’h reso un’abominazione per loro. Io  
       18  H allontanato da me amici e compagni;  
  89:10  Tu h fiaccato l’Egitto, ferendolo a  
       10  potente, h disperso i tuoi nemici.  
       11  tu h fondato il mondo e tutto ciò ch’è in  
       12  H creato il settentrione e il mezzodì; il  
       13  Tu h un braccio potente; la tua mano è  
       38  Eppure tu l’h reietto e sprezzato, ti sei  
       39  Tu h rinnegato il patto stretto col tuo  
       39  h profanato la sua corona gettandola a  
       40  Tu h rotto i suoi ripari,  
       40  h ridotto in ruine le sue fortezze.  
       42  Tu h esaltato la destra de’ suoi  
       42  h rallegrato tutti i suoi nemici.  
       43  Tu h fatto ripiegare il taglio della sua  
       43  e non l’h sostenuto nella battaglia.  
       44  Tu h fatto cessare il suo splendore,  
       44  e h gettato a terra il suo trono.  
       45  Tu h scorciato i giorni della sua  
       45  giovinezza, l’h coperto di vergogna.  
       47  per qual nulla tu h creato tutti i figliuoli  
  90:15  proporzione de’ giorni che ci h afflitti,  
  91:  9  tu h detto: O Eterno, tu sei il mio  
         9  tu h preso l’Altissimo per il tuo asilo,  
  92:  4  tu m’h rallegrato col tuo operare; io  
  99:  4  sei tu che h fondato il diritto,  
         4  che h esercitato in Giacobbe il giudicio  
      102:  10  poiché m’h levato in alto e gettato via.  
      104:    9  Tu h posto alle acque un limite che non  
               24  Tu le h fatte tutte con sapienza; la terra  
               26  quel leviatan che h creato per scherzare  
      108:  11  Non sarai tu, o Dio, che ci h rigettati e  
      109:  27  che sei tu, o Eterno, che l’h fatto.  
      116:    8  tu h liberata l’anima mia dalla morte,  
               16  tua servente; tu h sciolto i miei legami.  
      118:  13  Tu m’h spinto con violenza per farmi  
               21  Io ti celebrerò perché tu m’h risposto, e  
      119:    4  Tu h ordinato i tuoi precetti perché  
               26  narrato le mie vie, e tu m’h risposto;  
               49  servitore; su di essa m’h fatto sperare.  
               65  Tu h fatto del bene al tuo servitore, o  
               75  e che nella tua fedeltà m’h afflitto.  
               90  tu h fondato la terra ed essa sussiste.  
               93  perché per essi tu mi h vivificato.  
             102  giudizî, perché tu m’h ammaestrato.  
             138  Tu h prescritto le tue testimonianze con  
             152  testimonianze che tu le h stabilite in  
      137:    8  la retribuzione del male che ci h fatto!  
      138:    2  tu h magnificato la tua parola oltre ogni  
                 3  che ho gridato a te, tu m’h risposto,  
                 3  m’h riempito di coraggio, dando forza  
      139:    1  Eterno tu m’h investigato e mi conosci.  
               13  Poiché sei tu che h formato le mie reni,  
               13  m’h intessuto nel seno di mia madre.  
      140:    7  tu h coperto il mio capo nel giorno  
Pro   3:15  quanto h di più prezioso non l’equivale.  
       28  lo darò domani’, quand’h di che dare.  
  14:  7  sue labbra certo non h trovato scienza.  
  22:27  Se non h di che pagare, perché esporti a  
       29  H tu veduto un uomo spedito nelle sue  
  26:12  H tu visto un uomo che si crede savio?  
  29:20  H tu visto un uomo precipitoso nel suo  
  30:32  Se h agito follemente cercando  
       32  o se h pensato del male, mettiti la mano  
Ecc   5:  4  Quand’h fatto un voto a Dio, non  
         4  degli stolti; adempi il voto che h fatto.  
    7:22  che sovente anche tu h maledetto altri.  
    8:  2  giuramento che h fatto dinanzi a Dio.  
Can   4:  9  Tu m’h rapito il cuore, o mia sorella, o  
         9  Tu m’h rapito il cuore con un solo de’  
Is   2:  6  o Eterno, h abbandonato il tuo popolo,  
    3:  6  ‘Tu h un mantello, sii nostro capo,  

  12:  1  s’è calmata, e tu m’h consolato.  
  14:20  perché h distrutto il tuo paese,  
       20  h ucciso il tuo popolo; della razza de’  
  17:10  h dimenticato l’Iddio della tua salvezza  
       10  e h piantato de’ magliuoli stranieri.  
  22:  1  Che h tu dunque che tu sia tutta quanta  
       16  Che h tu qui, e chi h tu qui, che ti sei  
  25:  1  perché h fatto cose maravigliose; i tuoi  
         2  tu h ridotto la città in un mucchio di  
         5  tu h domato il tumulto degli stranieri;  
  26:11  lo zelo che h per il tuo popolo, e  
       14  tu li h così puniti, li h distrutti,  
       14  ne h fatto perire ogni ricordo.  
       15  Tu h aumentata la nazione, o Eterno!  
       15  h aumentata la nazione, ti sei  
       15  h allargato tutti i confini del paese.  
  27:  8  Tu l’h punito con misura, mandandolo  
  36:  4  Che fiducia è cotesta che tu h?  
         5  in chi h tu riposta la tua fiducia per  
  37:  6  Non temere per le parole che h udite,  
       11  tu h udito quello che i re d’Assiria  
       16  tu h fatto il cielo e la terra.  
       21  La preghiera che tu m’h rivolta  
       23  Chi h tu insultato e oltraggiato?  
       23  Contro chi h tu alzata la voce e levati  
       24  de’ tuoi servi tu h insultato il Signore,  
       24  e h detto: - ‘Con la moltitudine de’ miei  
       26  Non h tu udito? Già da lungo tempo io  
  38:17  h liberata l’anima mia dalla fossa della  
  39:  8  parola dell’Eterno che tu h pronunziata,  
  40:28  Non lo sai tu? non l’h tu udito?  
  42:20  Tu h visto molte cose,  
       20  ma non v’h posto mente; gli orecchi  
       20  erano aperti, ma non h udito nulla.  
  43:22  E tu non m’h invocato, o Giacobbe,  
       23  Tu non m’h portato l’agnello de’ tuoi  
       23  e non m’h onorato coi tuoi sacrifizi; io  
       24  Tu non m’h comprato con danaro della  
       24  e non m’h saziato col grasso de’ tuoi  
       24  ma tu m’h tormentato coi tuoi peccati,  
       24  m’h stancato con le tue iniquità.  
  48:  6  Tu ne h udito l’annunzio; mirale  
         8  No, tu non ne h udito nulla,  
         8  non ne h saputo nulla, nulla in passato  
  51:  7  o popolo che h nel cuore la mia legge!  
       17  che h bevuto dalla mano dell’Eterno la  
       17  che h bevuto il calice, la coppa di  
       17  e l’h succhiata fino in fondo!  
  57:  6  a quelle tu h fatto libazioni  
         6  e h presentato oblazioni. Posso io  
         8  H messo il tuo memoriale dietro le  
       11  di chi h paura per rinnegarmi così? per  
  58:  3  digiunato, non ci h tu avuto riguardo?’  
         3  anime nostre, non v’h tu posto mente?’  
  63:19  come quelli che tu non h mai governati,  
  64:  7  poiché tu ci h nascosta la tua faccia, e  
Ger   1:12  ‘H veduto bene, poiché io vigilo sulla  
    2:17  perché h abbandonato l’Eterno, il tuo  
       18  che h tu da fare sulla via che mena in  
       18  o che h tu da fare sulla via che mena in  
       20  lungo tempo tu h spezzato il tuo giogo,  
       20  e h detto: ‘Non voglio più servire!’ Ma  
       23  riconosci quello che h fatto, dromedaria  
       25  Ma tu h detto: ‘Non c’è rimedio; no, io  
       27  e alla pietra: ‘Tu ci h dato la vita!’  
       28  o Giuda, tu h tanti dèi quante città.  
       33  male femmine h insegnato i tuoi modi!  
       34  tu non h còlto in flagrante delitto di  
       35  perché h detto: ‘Non ho peccato’.  
       36  Perché h tanta premura di mutare il tuo  
       36  come già l’h ricevuta dall’Assiria.  
    3:  2  e h contaminato il paese con le tue  
         3  ma tu h avuto una fronte da prostituta,  
         3  e non h voluto vergognarti.  
         6  ‘H tu veduto quello che la infedele  
       13  h vòlto qua e là i tuoi passi verso gli  
       13  e non h dato ascolto alla mia voce, dice  
    4:10  tu h dunque ingannato questo popolo e  
       30  H un bel vestirti di scarlatto, un bel  
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  11:13  tu h tanti dèi quante sono le tue città; e  
       18  allora tu m’h mostrato le loro azioni.  
  12:  2  Tu li h piantati, essi hanno messo  
  13:  4  ‘Prendi la cintura che h comprata  
         4  e che h sui fianchi; va’ verso l’Eufrate,  
       21  Ma tu stessa h insegnato ai tuoi amici a  
       25  perché tu m’h dimenticato,  
       25  h riposto la tua fiducia nella menzogna.  
  14:19  H tu dunque reietto Giuda? Ha l’anima  
       22  in te, poiché tu h fatto tutte queste cose.  
  15:  6  Tu m’h respinto, dice l’Eterno; ti sei  
       10  m’h fatto nascere uomo di lite e di  
  17:  3  cagione de’ peccati che tu h commessi  
  20:  6  ai quali h profetizzato menzogne’.  
         7  Tu m’h persuaso, o Eterno, e io mi son  
         7  tu m’h fatto forza, e m’h vinto; io son  
  22:15  perché h la passione del cedro? Tuo  
       17  Ma tu non h occhi né cuore che per la  
       21  tu non h mai dato ascolto alla mia voce.  
       25  in mano di quelli de’ quali h paura, in  
  26:  9  h profetizzato nel nome dell’Eterno  
  28:  6  ad effetto quel che tu h profetizzato, e  
       13  Tu h spezzato un giogo di legno,  
       13  ma h fatto, invece di quello, un giogo  
       15  e tu h indotto questo popolo a confidar  
       16  h parlato di ribellione contro l’Eterno’.  
  29:25  Tu h mandato in tuo nome una lettera a  
  30:13  tu non h medicamenti atti a guarirla.  
  31:18  ‘Tu m’h castigato, e io sono stato  
       21  mente alla strada, alla via che h seguita.  
  32:  7  tu h diritto di riscatto per comprarlo’.  
         8  tu h il diritto di successione e il diritto  
       17  tu h fatto il cielo e la terra con la tua  
       19  e h gli occhi aperti su tutte le vie de’  
       20  tu h fatto nel paese d’Egitto, in Israele e  
       23  tu h fatto venir su di essi tutti questi  
       24  Quello che tu h detto è avvenuto, ed  
       25  tu m’h detto: Còmprati con danaro il  
  33:24  Non h tu posto mente alle parole di  
  36:  6  e leggi dal libro che h scritto a mia  
       14  il rotolo dal quale tu h letto in presenza  
       17  come h scritto tutte queste parole uscite  
       29  Tu h bruciato quel rotolo, dicendo:  
       29  Perché h scritto in esso che il re di  
  38:25  Dichiaraci quello che tu h detto al re;  
  39:18  giacché h posto la tua fiducia in me,  
  40:  4  oggi dalle catene che h alle mani; se ti  
  44:16  ‘Quanto alla parola che ci h detta nel  
  51:62  O Eterno, tu h detto di questo luogo  
Lam   1:21  farai venire il giorno che h annunziato,  
       22  e tràttali come h trattato me a motivo di  
    2:20  Chi mai h trattato così? Delle donne  
       21  tu li h uccisi nel dì della tua ira,  
       21  li h massacrati senza pietà.  
       22  Tu h convocato, come ad un giorno di  
    3:17  Tu h allontanata l’anima mia dalla  
       42  siamo stati ribelli, e tu non h perdonato.  
       43  e ci h inseguiti; tu h ucciso senza pietà;  
       45  tu h fatto di noi delle spazzature, dei  
       56  tu h udito la mia voce; non nascondere  
       57  avvicinato; tu h detto: ‘Non temere!’  
       58  tu h difesa la causa dell’anima mia,  
       58  tu h redento la mia vita.  
    5:22  Ché, ora, tu ci h veramente reietti, e ti  
Ez   5:11  tu h contaminato il mio santuario con  
    8:12  h tu visto quello che gli anziani della  
       15  ‘H tu visto, figliuol d’uomo? Tu vedrai  
       17  ‘H visto, figliuol d’uomo? È egli poca  
    9:11  ‘Ho fatto come tu m’h comandato’.  
  16:25  h costruito un alto luogo a ogni capo di  
       25  h reso abominevole la tua bellezza, ti  
       25  ed h moltiplicato le tue prostituzioni.  
       26  e h moltiplicato le tue prostituzioni per  
       29  e h moltiplicato le tue prostituzioni col  
       33  ma tu h fatto de’ regali a tutti i tuoi  
       33  amanti, e li h sedotti con de’ doni,  
       36  sangue dei tuoi figliuoli che h dato  
       37  e tutti quelli che h amati  
       37  insieme a quelli che h odiati; li  

       43  e m’h provocato ad ira con tutte queste  
       47  non soltanto h camminato nelle loro vie  
       51  tu h moltiplicato le tue abominazioni  
       51  e h giustificato le tue sorelle, con  
       51  tutte le abominazioni che h commesse.  
       52  il vituperio che h inflitto alle tue  
       52  poiché tu h giustificato le tue sorelle!  
       54  senta l’onta di tutto quello che h fatto, e  
       59  Io farò a te come h fatto tu,  
       59  che h sprezzato il giuramento,  
       63  perdonato tutto quello che h fatto, dice  
  22:  4  Per il sangue che h sparso ti sei resa  
         4  per gl’idoli che h fatto ti sei  
         4  tu h fatto avvicinare i tuoi giorni, e sei  
  23:28  ti do in mano di quelli che tu h in odio,  
       31  Tu h camminato per la via della tua  
       35  Poiché tu m’h dimenticato  
       35  e m’h buttato dietro alle spalle, porta  
       41  e su quella h messo il mio profumo e il  
  25:  3  Poiché tu h detto: Ah! Ah! quando il  
         6  Poiché tu h applaudito, e battuto de’  
  27:  9  Tu h in mezzo a te gli anziani di  
  28:  4  h ammassato oro e argento nei tuoi  
         5  h accresciuto le tue ricchezze, e a  
       16  s’è riempito di violenza, e tu h peccato;  
       17  tu h corrotto la tua saviezza a motivo  
       18  tu h profanato i tuoi santuari; ed io  
  29:  7  e h forato loro tutta la spalla, e quando  
         7  li h fatti stare tutti ritti sui loro fianchi.  
  35:  5  Poiché tu h avuto una inimicizia eterna  
         5  e h abbandonato i figliuoli d’Israele in  
         6  non h avuto in odio il sangue, il sangue  
       10  Siccome tu h detto: - Quelle due  
       11  che tu h mostrate nel tuo odio contro di  
       12  ho udito tutti gli oltraggi che h proferiti  
  36:13  Tu, o paese, h divorato gli uomini,  
       13  h privato la tua nazione de’ suoi  
  38:13  H tu adunato la tua moltitudine per  
  47:  6  ‘H visto, figliuol d’uomo?’ E mi  
Dan   2:23  perché m’h dato sapienza e forza,  
       23  e m’h fatto conoscere quello che  
       41  E come h visto i piedi e le dita, in parte  
       41  tu h visto il ferro mescolato con la  
       43  Tu h visto il ferro mescolato con la  
       45  nel modo che h visto la pietra staccarsi  
       47  tu h potuto rivelare questo segreto’.  
    3:10  Tu, o re, h emanato un decreto, per il  
       12  che tu h preposti agli affari della  
       12  la statua d’oro che tu h eretta’.  
       18  la statua d’oro che tu h eretto’.  
    4:23  che h visto scendere dal cielo e che ha  
    5:22  non h umiliato il tuo cuore, quantunque  
       23  tu h lodato gli dèi d’argento, d’oro, di  
       23  e non h glorificato l’Iddio che ha nella  
    6:12  ‘Non h tu firmato un divieto, per il  
       13  né il divieto che tu h firmato, ma prega  
    8:20  Il montone con due corna che h veduto,  
    9:  7  in tutti i paesi dove li h cacciati, a  
       15  e ti facesti il nome che h oggi, noi  
  10:19  parli pure poiché tu m’h fortificato’.  
Os   4:  6  tu h sdegnata la conoscenza, anch’io  
         6  tu h dimenticata la legge del tuo Dio,  
    9:  1  h amato il salario della prostituzione  
  10:  9  Fin dai giorni di Ghibea tu h peccato,   
       13  poiché tu h confidato nelle tue vie,  
Abd        7  i tuoi piedi, e tu non h discernimento!  
       15  come h fatto, così ti sarà fatto; le tue  
Gn   1:10  e gli dissero: ‘Perché h fatto questo?’  
       14  o Eterno, h fatto quel che ti è piaciuto’.  
    2:  3  ho gridato, e tu h udito la mia voce.  
         4  Tu m’h gettato nell’abisso, nel cuore  
         7  tu h fatto risalir la mia vita dalla fossa,  
    4:10  ‘Tu h pietà del ricino  
       10  per il quale non h faticato,  
       10  e che non h fatto crescere, che è nato in  
Nah   3:16  Tu h moltiplicato i tuoi mercanti, più  
Hab   1:12  O Eterno, tu l’h posto, questo popolo,  
       12  l’h stabilito per infliggere i tuoi  
       13  Tu, che h gli occhi troppo puri per  

    2:  8  Poiché tu h saccheggiato molte nazioni,  
       10  Tu h divisato l’onta della tua casa,  
       10  e h peccato contro te stesso.  
Sof   3:11  tue azioni con le quali h peccato contro  
Zac 13:  6  Che son quelle ferite che h nelle mani?’  
Mal   1:  2  e voi dite: ‘In che ci h tu amati?’ Esaù  
Mat   8:13  Va’; e come h creduto, siati fatto. E il  
  11:25  h nascoste queste cose ai savî e agli  
       25  e le h rivelate ai piccoli fanciulli.  
  13:27  non h tu seminato buona semenza nel  
  14:31  uomo di poca fede, perché h dubitato?  
  16:23  Tu non h il senso delle cose di Dio, ma  
  19:21  va’, vendi ciò che h e dàllo ai poveri,   
  20:12  e tu li h fatti pari a noi che abbiamo  
  21:16  de’ fanciulli e de’ lattanti h tratto lode?  
  25:24  duro, che mieti dove non h seminato,  
       24  e raccogli dove non h sparso;  
  26:25  Maestro? E Gesù a lui: L’h detto.  
       64  Gesù gli rispose: Tu l’h detto; anzi vi  
  27:46  Dio mio, perché mi h abbandonato?  
Mar   8:33  Tu non h il senso delle cose di Dio, ma  
  10:21  ti manca; va’, vendi tutto ciò che h, e  
  12:32  Maestro, ben h detto secondo verità che  
  15:34  Dio mio, perché mi h abbandonato?  
Luc   1:20  non h creduto alle mie parole che si  
       30  perché h trovato grazia presso Dio.  
    2:31  che h preparata dinanzi a tutti i popoli  
       48  disse: Figliuolo, perché ci h fatto così?  
    6:42  ti tragga il bruscolo che h nell’occhio,  
    7:43  Gesù gli disse: H giudicato rettamente.  
       44  tu non m’h dato dell’acqua ai piedi; ma  
       45  Tu non m’h dato alcun bacio; ma ella,  
       46  Tu non m’h unto il capo d’olio; ma ella  
  10:21  perché h nascoste queste cose ai savi e  
       21  e le h rivelate ai piccoli fanciulli! Sì, o  
       28  Tu h risposto rettamente; fa’, questo, e  
  12:19  Anima, tu h molti beni riposti per molti  
       20  e quel che h preparato, di chi sarà?  
  13:26  e tu h insegnato nelle nostre piazze!  
  14:22  Signore, s’è fatto come h comandato, e  
  15:29  a me però non h mai dato neppure un  
       30  tu h ammazzato per lui il vitello  
  18:22  vendi tutto ciò che h, e distribuiscilo ai  
  19:21  duro; tu prendi quel che non h messo,  
       21  e mieti quel che non h seminato.  
       23  e perché non h messo il mio danaro alla  
       44  tu non h conosciuto il tempo nel quale  
  20:21  e non h riguardi personali, ma insegni  
       39  dissero: Maestro, h detto bene.  
  23:40  Non h tu nemmeno timor di Dio, tu che  
  24:18  non h saputo le cose che sono in essa  
Gio   2:10  h serbato il vin buono fino ad ora.  
    4:11  Signore, tu non h nulla per attingere, e  
       11  donde h dunque cotest’acqua viva?  
       17  E Gesù: H detto bene: Non ho marito;  
       18  perché h avuto cinque mariti;  
       18  e quello che h ora, non è tuo marito;  
       18  in questo h detto il vero.  
       42  a motivo di quel che tu ci h detto, che  
    6:68  Tu h parole di vita eterna;  
    7:20  Tu h un demonio! Chi cerca  
    8:48  sei un Samaritano e che h un demonio?  
       52  Ora vediam bene che tu h un demonio.  
       57  Tu non h ancora cinquant’anni  
       57  e h veduto Abramo?  
    9:37  Gesù gli disse: Tu l’h già veduto; e  
  11:41  Padre, ti ringrazio che m’h esaudito.  
       42  affinché credano che tu m’h mandato.  
  13:  8  non ti lavo, non h meco parte alcuna.  
  14:  9  sono con voi e tu non m’h conosciuto,  
  16:30  non h bisogno che alcuno t’interroghi;  
  17:  2  gli h data potestà sopra ogni carne,  
         2  a tutti quelli che tu gli h dato.  
         3  e colui che tu h mandato, Gesù Cristo.  
         4  l’opera che tu m’h data a fare.  
         6  agli uomini che tu m’h dati dal mondo;  
         6  erano tuoi, e tu me li h dati; ed essi  
         7  che tutte le cose che tu m’h date,  
         8  poiché le parole che tu mi h date, le ho  
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         8  e hanno creduto che tu m’h mandato.  
         9  ma per quelli che tu m’h dato, perché  
       11  essi che tu m’h dati, affinché siano uno,  
       12  quelli che tu mi h dati, li ho anche  
       18  Come tu h mandato me nel mondo,  
       21  il mondo creda che tu mi h mandato.  
       22  dato loro la gloria che tu h dato a me,  
       23  il mondo conosca che tu m’h mandato,  
       23  e che li ami come h amato me.  
       24  meco anche quelli che tu m’h dati,  
       24  veggano la mia gloria che tu m’h data;  
       24  tu m’h amato avanti la fondazion del  
       25  hanno conosciuto che tu mi h mandato;  
       26  l’amore del quale tu m’h amato sia in  
  18:  9  Di quelli che tu m’h dato, non ne ho  
       35  messo nelle mie mani; che h fatto?  
  20:15  Signore, se tu l’h portato via,  
       15  dimmi dove l’h posto, e io lo prenderò.  
       29  Perché m’h veduto, tu h creduto; beati  
At   1:24  mostra quale di questi due h scelto  
    2:28  m’h fatto conoscere le vie della vita;  
    4:27  tuo santo Servitore Gesù che tu h unto,  
    5:  4  Tu non h mentito agli uomini ma a Dio.  
    8:20  poiché h stimato che il dono di Dio si  
       21  non h parte né sorte alcuna; perché il  
  10:33  e tu h fatto bene a venire; ora dunque  
  11:  3  incirconcisi, e h mangiato con loro.  
  22:15  delle cose che h vedute e udite.  
  23:11  come h reso testimonianza di me a  
       19  gli domandò: Che cos’h da riferirmi?  
  26:  3  tu h conoscenza di tutti i riti e di tutte le  
       16  testimone delle cose che tu h vedute, e  
Rom   2:20  perché h nella legge la formula della  
       22  Tu che h in abominio gl’idoli,  
  14:22  Tu, la convinzione che h, serbala per te  
1Co   4:  7  E che h tu che non l’abbia ricevuto?  
         7  E se pur l’h ricevuto, perché ti glorî  
    8:10  se alcuno vede te, che h conoscenza,  
Col   4:17  Bada al ministerio che h ricevuto nel  
1Ti   4:  6  buona dottrina che h seguita da presso.  
2Ti   2:  2  e le cose che h udite da me in presenza  
    3:10  tu h tenuto dietro al mio insegnamento,  
       14  tu persevera nelle cose che h imparate e  
       14  accertato, sapendo da chi le h imparate,  
       15  h avuto conoscenza degli Scritti sacri, i  
Fne        5  e della fede che h nel Signor Gesù e  
Ebr   1:  9  Tu h amata la giustizia  
         9  e h odiata l’iniquità; perciò Dio, l’Iddio  
    2:  7  l’h fatto di poco inferiore agli angeli;  
         7  l’h coronato di gloria e d’onore;  
         8  tu gli h posto ogni cosa sotto i piedi.  
  10:  5  Tu non h voluto né sacrificio né offerta,  
         5  ma mi h preparato un corpo;  
         6  non h gradito né olocausti né sacrificî  
         8  Tu non h voluto  
         8  e non h gradito né sacrificî, né offerte,  
Gia   2:18  Tu h la fede, ed io ho le opere;  
Ap   1:19  Scrivi dunque le cose che h vedute,  
       20  sette stelle che h vedute nella mia  
    2:  2  e h messo alla prova quelli che si  
         2  e non lo sono, e li h trovati mendaci;  
         3  e h costanza e h sopportato molte cose  
         4  che h lasciato il tuo primo amore.  
         6  Ma tu h questo: che odii le opere dei  
       14  che tu h quivi di quelli che professano  
       15  Così h anche tu di quelli che in simil  
    3:  1  opere: tu h nome di vivere e sei morto.  
         3  Ricordati dunque di quanto h ricevuto e  
         4  Ma tu h alcuni pochi in Sardi che non  
         8  h serbata la mia parola,  
         8  e non h rinnegato il mio nome.  
       10  tu h serbata la parola della mia  
       11  tieni fermamente quello che h, affinché  
    5:  9  e h comprato a Dio, col tuo sangue,  
       10  e ne h fatto per il nostro Dio un regno e  
  11:17  h preso in mano il tuo gran potere,  
       17  ed h assunto il regno.  
  16:  6  e tu h dato loro a bere del sangue; essi  
  17:  8  La bestia che h veduta era, e non è, e  

       12  dieci corna che h vedute sono dieci re,  
       15  Le acque che h vedute e sulle quali  
       16  E le dieci corna che h vedute e la bestia  
       18  E la donna che h veduta è la gran città  
HAIL 
2Cr 17:  7  mandò i suoi capi Ben-H, Obadia,  
HAKILA 
1Sa 23:19  sul colle di H che è a mezzogiorno del  
  26:  1  sta egli nascosto sulla collina di H  
         3  Saul si accampò sulla collina di H ch’è  
HAKKATAN 
Esd   8:12  Johanan, figliuolo di H, e con lui  
HAKKEREM 
Neh   3:14  capo del distretto di Beth-H restaurò la  
HAKKORE 
Gd 15:19  il nome di En-H dato a quella fonte,  
HAKKOTS 
1Cr 24:10  il sesto, Mijamin; il settimo, H;  
Esd   2:61  i figliuoli di Habaia, i figliuoli di H, i  
Neh   3:  4  figliuolo d’Uria, figliuolo di H; allato a  
    7:63  figliuoli di Habaia, figliuoli di H,  
HAKKOZ 
Neh   3:21  figliuolo di Uria, figliuolo di H, ne  
HAKMONITA 
1Cr 11:11  Jashobeam, figliuolo di un H, capo dei  
HAKUFA 
Esd   2:51  i figliuoli di Bakbuk, i figliuoli di H, i  
Neh   7:53  figliuoli di Bakbuk, figliuoli di H,  
HALAH 
2Re 17:  6  gl’Israeliti in Assiria e li collocò in H, e  
  18:11  gl’Israeliti in Assiria, e li collocò in H,  
1Cr   5:26  tribù di Manasse, e li trasportò a H, ad  
HALHUL 
Gs 15:58  H, Beth-Tsur, Ghedor, 
HALI 
Gs 19:25  territorio comprendeva: Helkath, H,  
HALLOHESH 
Neh   3:12  Shallum, figliuolo di H, capo della  
  10:24  H, Pilha, Shobek, 
HAM 
Gen 14:  5  gli Zuzei a H, gli Emei nella pianura di  
HAMAN 
Est   3:  1  il re Assuero promosse H, figliuolo di  
         2  e si prostravano davanti a H, perché  
         4  quelli riferirono la cosa a H, per vedere  
         5  H vide che Mardocheo non s’inchinava  
         7  a dire si tirò a sorte, in presenza di H,  
         8  H disse al re Assuero: ‘V’è un popolo  
       10  si tolse l’anello di mano, e lo diede a H  
       11  E il re disse a H: ‘Il danaro t’è dato, e il  
       12  seguendo in tutto gli ordini di H, ai  
       15  e H se ne stavano a sedere bevendo, la  
    4:  7  danaro che H avea promesso di versare  
    5:  4  venga oggi il re con H al convito che  
         5  E il re disse: ‘Fate venir subito H, per  
         5  il re e H vennero al convito che Ester  
         8  venga il re con H al convito ch’io  
         9  E H uscì, quel giorno, tutto allegro e  
       10  H si contenne, se ne andò a casa, e  
       11  E H parlò loro della magnificenza delle  
       14  la cosa piacque a H, che fece preparare  
    6:  4  H era venuto nel cortile esterno della  
         5  gli risposero: - ‘Ecco, c’è H nel cortile’.  
         6  H entrò, e il re gli disse: ‘Che bisogna  
         6  H disse in cuor suo: ‘Chi altri vorrebbe  
         7  E H rispose al re: ‘All’uomo che il re  
       10  il re disse a H: ‘Fa’ presto, e prendi la  
       11  E H prese la veste e il cavallo, rivestì  
       12  ma H s’affrettò d’andare a casa sua,  
       13  E H raccontò a Zeresh sua moglie e a  
       14  s’affrettarono a condurre H al convito  
    7:  1  Il re e H andarono dunque al convito  
         6  il nemico, è quel malvagio di H’.  
         6  H fu preso da terrore in presenza del re  
         7  H rimase per chieder la grazia della vita  
         8  intanto H s’era gettato sul divano sul  
         8  bocca del re, copersero a H la faccia;  
         9  è perfino rizzata, in casa d’H, la forca  
         9  che H ha fatto preparare per  

       10  Così H fu appiccato alla forca ch’egli  
    8:  1  donò alla regina Ester la casa di H, il  
         2  l’anello che avea fatto togliere a H, e lo  
         2  Mardocheo il governo della casa di H.  
         3  effetti della malvagità di H, l’Agaghita,  
         5  per revocare le lettere scritte da H,  
         7  ‘Ecco, io ho dato a Ester la casa di H, e  
    9:  9  e Vaizatha, i dieci figliuoli di H,  
       12  uomini e dieci figliuoli di H; che  
       13  appesi alla forca i dieci figliuoli di H’.  
       14  e i dieci figliuoli di H furono appiccati.  
       24  poiché H, figliuolo di Hammedatha,  
       25  macchinazione che H aveva ordita  
HAMATH 
Num 13:21  di Tsin fino a Rehob, sulla via di H.  
  34:  8  la traccerete fin là dove s’entra in H, e  
Gs 13:  5  monte Hermon, sino all’ingresso di H;  
Gd   3:  3  Baal-Hermon fino all’ingresso di H.  
2Sa   8:  9  Or quando Toi, re di H, ebbe udito che  
1Re   8:65  dintorni di H fino al torrente d’Egitto, e  
2Re 14:25  i confini d’Israele dall’ingresso di H al  
       28  riconquistò a Israele Damasco e H che  
  17:24  Cutha, da Avva, da H e da Sefarvaim, e  
       30  Nergal; quelli di H fecero Ascima;  
  18:34  Dove sono gli dèi di H e d’Arpad?  
  19:13  Dov’è il re di H, il re d’Arpad e il re  
  23:33  in catene a Ribla, nel paese di H,  
  25:21  colpire a morte a Ribla, nel paese di H.  
1Cr 13:  5  Scihor d’Egitto fino all’ingresso di H,  
  18:  3  anche Hadarezer, re di Tsoba, verso H,  
         9  Or quando Tou, re di H, ebbe udito che  
2Cr   7:  8  dintorni di H fino al torrente d’Egitto.  
    8:  3  E Salomone marciò contro H-Tsoba e  
         4  e tutte le città di rifornimento in H.  
Is 10:  9  Di H come d’Arpad? di Samaria come  
  11:11  ad Elam, a Scinear ed a H, e nelle isole  
  36:19  Dove sono gli dèi di H e d’Arpad?  
  37:13  Dove sono il re di H, il re d’Arpad, e il  
Ger 39:  5  a Ribla, nel paese di H, dove il re  
  49:23  H e Arpad sono confuse, poiché hanno  
  52:  9  re di Babilonia a Ribla nel paese di H;  
       27  mettere a morte a Ribla, nel paese di H.  
Ez 47:16  H, Berotha, Sibraim, che è tra la  
       16  di Damasco, e la frontiera di H; Hatser-  
       17  paese settentrionale e la frontiera di H.  
       20  frontiera, fino difaccia all’entrata di H.  
  48:  1  lungo la via d’Hethlon per andare ad H,  
         1  di Damasco a settentrione verso H,  
Am   6:  2  e di là andate fino ad H la grande, poi  
       14  che vi opprimerà dall’ingresso di H  
Zac   9:  2  Essa si ferma pure sopra H, ai confini  
HAMATHEI 
1Cr   1:16  gli Arvadei, i Tsemarei e gli H. 
HAMATTEI 
Gen 10:18  gli Arvadei, i Tsemarei e gli H. Poi le  
HAMMAHLEKOTH 
1Sa 23:28  a quel luogo fu messo nome Sela-H. 
HAMMATH 
Gs 19:35  Le città forti erano: Tsiddim, Tser, H,  
1Cr   2:55  Questi sono i Kenei discesi da H, padre  
HAMMEDATHA 
Est   3:  1  Haman, figliuolo di H, l’Agaghita, alla  
       10  a Haman l’Agaghita figliuolo di H, e  
    8:  5  da Haman, figliuolo di H, l’Agaghita,  
    9:10  figliuolo di H, il nemico de’ Giudei, ma  
       24  Haman, figliuolo di H, l’Agaghita, il  
HAMMELAH 
Gs 15:62  Nibshan, Ir-H e Enghedi: sei città e i  
HAMMIFKAD 
Neh   3:31  dirimpetto alla porta di H e fino alla  
HAMMOLEKETH 
1Cr   7:18  La sua sorella H partorì Ishod, Abiezer  
HAMMON 
Gs 19:28  e verso Ebron, Rehob, H e Kana, fino a  
1Cr   6:76  H col suo contado, e Kiriathaim col suo  
HAMMOTH 
Gs 21:32  H-Dor e il suo contado, e Kartan col  
HAMMUEL 
1Cr   4:26  Figliuoli di Mishma: H, ch’ebbe per  
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HAMON 
Can   8:11  Salomone aveva una vigna a Baal-H;  
Ez 39:11  luogo sarà chiamato la Valle d’H-Gog.  
       15  sotterrate nella Valle di H-Gog. 
HAMONAH 
Ez 39:16  E H sarà pure il nome d’una città. E  
HAMOR 
Gd   9:28  Servite agli uomini di H, padre di  
HAMRAN 
1Cr   1:41  Figliuoli di Dishon: H, Eshban, Jthran e  
HAMUL 
Gen 46:12  figliuoli di Perets furono: Hetsron e H.  
Num 26:21  H da cui discende la famiglia degli  
1Cr   2:  5  Figliuoli di Perets: Hetsron e H.  
HAMULITI 
Num 26:21  da cui discende la famiglia degli H. 
HAMUTAL 
2Re 23:31  Il nome di sua madre era H, figliuola di  
  24:18  Sua madre si chiamava H, figliuola di  
Ger 52:  1  Sua madre si chiamava H, figliuola di  
HAN 
Gen 49:  6  mal animo h tagliato i garetti ai tori.  
       23  gli h lanciato dei dardi, l’hanno  
Es 18:20  loro la via per la quale h da camminare  
Dt   1:28  fratelli ci h fatto struggere il cuore,  
    2:29  (come m’h fatto i figliuoli d’Esaù che  
  18:17  mi disse: ‘Quello che h detto, sta bene;  
  29:  3  occhi tuoi h vedute le calamità grandi  
  32:16  Essi l’h mosso a gelosia con divinità  
       17  H sacrificato a dèmoni che non son  
       21  Essi m’h mosso a gelosia con ciò che  
Gs   2:24  paese h perso coraggio dinanzi a noi’.  
    7:11  h perfino preso dell’interdetto,  
       11  l’h perfino rubato, h perfino mentito,  
       11  e l’h messo fra i loro bagagli.  
Gd 20:  6  costoro h commesso un delitto e una  
1Sa 25:15  e non ci h portato via nulla per tutto il  
  30:25  norma, che h durato fino al dì d’oggi.  
2Sa 22:42  h gridato all’Eterno, ma egli non  
1Re 11:33  e non h camminato nelle mie vie per  
  19:10  h demolito i tuoi altari, e hanno ucciso  
       14  h demolito i tuoi altari, e hanno ucciso  
2Re 10:  4  ‘Ecco, due re non gli h potuto resistere;  
  19:18  e h gettati nel fuoco i loro dèi; perché  
1Cr 11:19  l’h portata a rischio della loro vita’. E  
2Cr   1:12  n’ebbero mai i re che t’h preceduto,  
  29:  6  h cessato di volger la faccia verso la  
         6  e le h voltato le spalle.  
  32:17  non h potuto liberare i loro popoli dalla  
Neh   6:14  profeti che h cercato di spaventarmi!  
Gb   1:17  gettati sui cammelli e li h portati via;  
    3:18  là i prigioni h requie tutti insieme,  
    4:19  che h per fondamento la polvere e son  
    8:  4  Se i tuoi figliuoli h peccato contro lui,  
  19:12  h posto il campo intorno alla mia tenda.  
  30:11  Non h più ritegno, m’umiliano,  
  34:28  h fatto salire a lui il gemito del povero,  
  36:19  Non h valore per lui, né l’oro, né tutta  
Sa 17:  5  sentieri, i miei piedi non h vacillato.  
  21:11  h formato malvagi disegni, che non  
  22:12  Grandi tori m’h circondato; potenti tori  
       16  Poiché cani m’h circondato; uno stuolo  
  27:  2  eglino stessi h vacillato e sono caduti.  
  31:  4  Trammi dalla rete che m’h tesa di  
  37:14  Gli empi h tratto la spada e teso il loro  
  50:  5  i miei fedeli che h fatto meco un patto  
  58:  4  H del veleno simile al veleno del  
  66:14  i voti che le mie labbra h proferito, che  
  68:24  Essi h veduto la tua entrata, o Dio,  
  69:21  Anzi mi h dato del fiele per cibo, e,  
       21  mia sete, m’h dato a ber dell’aceto.  
  74:  7  h profanato, gettandola a terra, la  
         8  H detto in cuor loro: Distruggiamo  
  76:  5  h dormito il loro ultimo sonno, e tutti  
  79:  1  h ridotto Gerusalemme in un mucchio  
  81:  6  ai pesi, le tue mani h lasciato le corbe.  
  89:41  Tutti i passanti l’h saccheggiato, è  
       51  il vituperio che h gettato sui passi del  
  94:19  consolazioni h rallegrato l’anima mia.  

  95:  5  le sue mani h formato la terra asciutta.  
       10  di cuore, e non h conosciuto le mie vie.  
  98:  3  h veduto la salvezza del nostro Dio.  
      119:139  miei nemici h dimenticato le tue parole.  
      122:    1  mi son rallegrato quando m’h detto:  
      140:    4  i quali h macchinato di farmi cadere.  
Pro   4:16  dormire se non h fatto del male, e il  
       16  loro tolto se non h fatto cader qualcuno.  
    8:  9  rette per quelli che h trovato la scienza.  
  23:35  picchiato... e non m’h fatto male;  
Is   2:  8  dinanzi a ciò che le lor dita h fatto.  
    3:11  sarà reso quel che le sue mani h fatto.  
    6:  5  e gli occhi miei h veduto il Re, l’Eterno  
  14:15  t’h fatto discendere nel soggiorno de’  
  15:  7  le provvisioni che h tenuto accumulate  
  17:  8  più a quel che le sue dita h fatto,  
  19:13  h traviato l’Egitto, essi, la pietra  
  21:  3  delle doglie m’h còlto, pari alle doglie  
  24:  5  perch’essi h trasgredito le leggi,  
         5  h violato il comandamento,  
         5  h rotto il patto eterno.  
  26:13  signori, fuori di te, h dominato su noi;  
  28:13  Ma quelli non h voluto ascoltare; e la  
  30:10  e a quelli che h delle visioni: ‘Non ci  
  31:  7  le vostre proprie mani h fatti per  
  33:  9  Basan e Carmel h perduto il fogliame.  
  43:  8  occhi, e i sordi che h degli orecchi!  
  47:15  Quelli che h trafficato teco fin dalla  
  57:  2  quelli che h camminato per la diritta  
  59:  2  quelle che h posto una barriera fra voi e  
         2  quelli che h fatto sì ch’egli nasconda la  
  63:18  nemici h calpestato il tuo santuario.  
  66:  4  ho parlato, ed essi non h dato ascolto;  
         4  h fatto ciò ch’è male agli occhi miei,  
         4  e h preferito ciò che mi dispiace.  
       19  che non h mai udito la mia fama  
       19  e non h mai veduta la mia gloria; ed  
Ger   2:27  m’h voltato le spalle e non la faccia;  
    5:  3  essi h reso il loro volto più duro della  
       25  vostri peccati v’h privato del benessere.  
    9:14  ma h seguito la caparbietà del cuor  
       16  né loro né i loro padri h conosciuto; e  
  10:11  ‘Gli dèi che non h fatto i cieli e la terra,  
       25  l’h consumato, h desolato la sua  
  12:13  H seminato grano, e raccolgono spine;  
  13:11  ma essi non h voluto dare ascolto.  
  18:15  l’h tratto a inciampare nelle sue vie,  
       22  e h teso de’ lacci ai miei piedi.  
  19:13  del cielo, e h fatto libazioni ad altri dèi.  
  29:19  non h dato ascolto alle mie parole, dice  
       19  essi non h dato ascolto, dice l’Eterno.  
       23  costoro h fatto delle cose nefande in  
       23  h commesso adulterio con le mogli del  
  31:29  ‘I padri h mangiato l’agresto, e i denti  
  32:23  non h camminato secondo la tua legge;  
       33  non h dato ascolto per ricevere la  
  44:  5  non h prestato orecchio, non si sono  
         5  non h cessato d’offrir profumi ad altri  
         6  e h divampato nelle città di Giuda e  
  49:16  l’orgoglio del tuo cuore t’h sedotto, o  
  50:  7  poich’essi h peccato contro l’Eterno,  
       17  a cui de’ leoni h dato la caccia; il re  
       33  tutti quelli che li h menati in cattività li  
  51:  7  le nazioni h bevuto del suo vino, perciò  
       24  tutto il male che h fatto a Sion, dice  
Lam   1:  3  tutti i suoi persecutori l’h raggiunto  
         5  I suoi avversari h preso il sopravvento,  
         8  sprezzano, perché h visto la sua nudità;  
    2:  7  h levato grida nella casa dell’Eterno,  
       20  Delle donne h divorato il frutto delle  
    3:52  m’h dato la caccia come a un uccello.  
       53  m’h gettato delle pietre addosso.  
    4:10  che h servito loro di cibo, nella ruina  
       19  ci h dato la caccia su per le montagne,  
       19  ci h teso agguati nel deserto.  
    5:13  I giovani h portato le macine,  
       13  i giovanetti h vacillato sotto il carico  
Ez   6:  9  i loro occhi che h commesso adulterio  
    7:20  e ne h fatto delle immagini delle loro  

  18:  2  I padri h mangiato l’agresto e ai  
  23:37  Poiché h commesso adulterio,  
       37  h del sangue sulle loro mani;  
       37  h commesso adulterio coi loro idoli, e  
       37  li h fatti passare per il fuoco perché 
       38  h contaminato il mio santuario,  
       38  e h profanato i miei sabati.  
       42  che h messo de’ braccialetti ai polsi  
  26:19  come le città che non h più abitanti,  
  27:  6  h fatto i tuoi remi di querce di Bashan,  
         6  h fatto i ponti del tuo naviglio d’avorio  
       26  rematori t’h menata nelle grandi acque;  
  29:20  poiché h lavorato per me, dice il  
  31:12  tagliato e l’h lasciato in abbandono; sui  
  32:24  e h portato il loro obbrobrio con quelli  
       25  H fatto un letto, per lui e per la sua  
  34:  2  che non h fatto se non pascer se stessi!  
       19  quello che i vostri piedi h calpestato; e  
  36:  3  da tutte le parti h voluto distruggervi e  
  44:12  h servito il popolo davanti agl’idoli  
Dan   5:15  non h potuto darmi l’interpretazione 
Os   2:12  il salario, che m’h dato i miei amanti’;  
    4:  7  e più h peccato contro di me; io muterò  
       18  Quando h finito di sbevazzare si danno  
    5:  7  poiché h generato de’ figliuoli bastardi;  
    6:  7  come Adamo, h trasgredito il patto, si  
    8:  1  perché h violato il mio patto,  
         1  h trasgredito la mia legge.  
    9:17  rigetterà, perché non gli h dato ascolto;  
  11:  5  suo re, perché h rifiutato di convertirsi.  
Gl   2:25  delle annate che h mangiato il grillo, la  
    3:  3  H tirato a sorte il mio popolo;  
         3  h dato un fanciullo in cambio d’una  
         3  h venduto una fanciulla per del vino, e  
Am   1:  9  h dato in mano ad Edom intere  
    2:  8  vino di quelli che h colpito d’ammenda.  
    3:  9  quali oppressioni h luogo nel suo seno’.  
    4:  9  le locuste h divorato i vostri numerosi  
Abd        7  i tuoi alleati t’h menato alla frontiera;  
Mic   3:  5  quando i loro denti h di che mordere, e  
Nah   2:  2  i saccheggiatori li h saccheggiati,  
         2  e h distrutto i loro tralci.  
Sof   1:17  perché h peccato contro l’Eterno; e il  
Zac   2:  8  nazioni che h fatto di voi la loro preda;  
    7:14  delizioso essi h fatto una desolazione’.  
Mal   1:  9  le vostre mani quelle che h fatto ciò; e  
Mat 20:12  Questi ultimi non h fatto che un’ora e  
Mar 12:44  tutti h gettato del loro superfluo; ma  
Luc   2:30  gli occhi miei h veduto la tua salvezza,  
  10:24  h bramato di veder le cose che voi  
  15:  7  i quali non h bisogno di ravvedimento.  
  23:29  e i seni che non h partorito, e le  
Gio   2:  3  di Gesù gli disse: Non h più vino.  
  19:24  e h tirato la sorte sulla mia tunica.  
  20:  2  H tolto il Signore dal sepolcro, e non  
       13  Perché h tolto il mio Signore, e non so  
       29  beati quelli che non h veduto, e  
At 17:28  anche alcuni de’ vostri poeti h detto:  
  23:21  h fatto voto di non mangiare né bere,  
Rom 11:  4  non h piegato il ginocchio davanti a  
2Te   2:12  quelli che non h creduto alla verità,  
2Ti   1:  3  come l’h servito i miei antenati,  
Tit   3:  8  affinché quelli che h creduto a Dio  
Ebr   3:10  ed essi non h conosciuto le mie vie,  
    8:  9  essi non h perseverato nel mio patto, ed  
Gia   5:  4  lavoratori che h mietuto i vostri campi,  
         4  di quelli che h mietuto sono giunte alle  
       10  i profeti che h parlato nel nome del  
Ap 18:  3  tutte le nazioni h bevuto del vino  
         3  e i re della terra h fornicato con lei, e i  
HANAMEEL 
Ger 32:  7  Ecco, H, figliuolo di Shallum, tuo zio,  
         8  E H, figliuolo del mio zio, venne da  
         9  io comprai da H, figliuolo del mio zio,  
       12  in presenza di H mio cugino, in  
HANAN 
Gen 36:38  e Baal-H, figliuolo di Acbor, regnò in  
       39  Baal-H, figliuolo di Acbor, morì, e  
1Re   4:  9  a Beth-Scemesh, a Elon di Beth-H;  
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1Cr   1:49  e Baal-H, figliuolo di Acbor, regnò in  
       50  Baal-H morì, e Hadad regnò in luogo  
    8:23  Abdon, Zicri, H,  
       38  Bocru, Ishmael, Scearia, Obadia e H.  
    9:44  Bocru, Ismaele, Scearia, Obadia e H.  
  11:43  H, figliuolo di Maaca; Joshafat da  
  27:28  Baal-H da Gheder, agli uliveti ed ai  
Esd   2:46  i figliuoli di Samlai, i figliuoli di H,  
Neh   7:49  figliuoli di H, figliuoli di Ghiddel,  
    8:  7  Maaseia, Kelita, Azaria, Jozabad, H,  
  10:11  Kelita, Pelaia, H, Mica,  
       22  Jaddua, Pelatia, H, Anaia,  
       26  Ahiah, H, Anan,  
  13:13  ai quali aggiunsi H, figliuolo di Zaccur,  
Ger 35:  4  nella camera de’ figliuoli di H,  
HANANEEL 
Neh   3:  1  consacrarono, e fino alla Torre di H.  
  12:39  della porta dei Pesci, della torre di H,  
Ger 31:38  dalla torre di H alla porta dell’angolo.  
Zac 14:10  e dalla torre di H agli strettoi del re. 
HANANI 
1Re 16:  1  fu rivolta a Jehu, figliuolo di H, contro  
         7  bocca del profeta Jehu, figliuolo di H,  
1Cr 25:  4  H, Eliathak, Ghiddalthi, Romamti-  
       25  il diciottesimo fu H, coi suoi figliuoli e  
2Cr 16:  7  H, il veggente, si recò da Asa, re di  
  19:  2  E il veggente Jehu, figliuolo di H, andò  
  20:34  nella Storia di Jehu, figliuolo di H,  
Esd 10:20  Dei figliuoli d’Immer: H e Zebadia.  
Neh   1:  2  H, uno de’ miei fratelli, e alcuni altri  
    7:  2  detti il comando di Gerusalemme ad H,  
  12:36  Giuda, H, con gli strumenti musicali di  
HANANIA 
1Cr   3:19  di Zorobabele: Meshullam e H, e  
       21  Figliuoli di H: Pelatia e Isaia, i figliuoli  
    8:24  H, Elam, Anthotija,  
  25:  4  Mattania, Uzziel, Scebuel, Jerimoth, H,  
       23  il sedicesimo fu H, coi suoi figliuoli e i  
2Cr 26:11  sotto il comando di H, uno dei generali  
Esd 10:28  De’ figliuoli di Bebai: Johanan, H,  
Neh   3:  8  allato a lui lavorò H, di tra i profumieri.  
       30  Dopo di lui H, figliuolo di Scelemia, e  
    7:  2  e ad H governatore del castello,  
  10:23  Hosea, H, Hasshub,  
  12:12  di quella di Geremia, H;  
       41  Elioenai, Zaccaria, H con le trombe,  
Ger 36:12  Sedekia figliuolo di H, e tutti gli altri  
  37:13  figliuolo di Scelemia, figliuolo di H, il  
Dan   1:  6  di tra i figliuoli di Giuda, Daniele, H,  
         7  ad H, Shadrac; a Mishael, Meshac, e ad  
       11  aveva affidato la cura di Daniele, di H,  
       19  alcuno che fosse come Daniele, H,  
    2:17  a casa sua, e informò della cosa H,  
HANES 
Is 30:  4  i suoi ambasciatori son già arrivati a H; 
HANNATHON 
Gs 19:14  girava dal lato di settentrione verso H,  
HANNIEL 
Num 34:23  de’ figliuoli di Manasse, il principe H,  
1Cr   7:39  Figliuoli di Ulla: Arah, H e Ritsia. 
HANNO 
Gen 11:  6  e h tutti il medesimo linguaggio; e  
  14:24  tranne quello che h mangiato i giovani,  
  18:21  e vedrò se h interamente agito secondo  
  19:  8  figliuole che non h conosciuto uomo;  
  31:38  tue pecore e le tue capre non h abortito,  
       43  o ai loro figliuoli ch’esse h partorito?  
  41:15  quando t’h raccontato un sogno, tu lo  
  46:32  e h menato seco i loro greggi, i loro  
       34  Egiziani h in abominio tutti i pastori’.  
  47:  1  loro armenti e con tutto quello che h,  
         9  e non h raggiunto il numero dei giorni  
  49:  6  nella loro ira h ucciso degli uomini, e  
       23  Gli arcieri l’h provocato, gli han  
       23  lanciato dei dardi, l’h perseguitato;  
  50:17  loro peccato; perché t’h fatto del male.  
Es   1:19  la levatrice arrivi da loro, h partorito’.  
    6:12  d’Israele non mi h dato ascolto; come  
  15:14  I popoli l’h udito, e tremano.  

       17  che le tue mani, o Signore, h stabilito.  
  18:11  gli Egiziani h agito orgogliosamente  
       16  Quand’essi h qualche affare, vengono  
  32:  8  son fatti un vitello di getto, l’h adorato,  
         8  gli h offerto sacrifizi, e h detto: O  
       23  Essi m’h detto: Facci un dio che ci   
       24  Essi me l’h dato; io l’ho buttato nel  
Lev 10:19  oggi essi h offerto il loro sacrifizio per  
  11:  4  e di fra quelli che h l’unghia spartita,  
       21  quelli che h gambe al disopra de’ piedi  
  18:22  carnali come si h con una donna: è cosa  
  20:12  h commesso una cosa abominevole; il  
       13  carnali come si h con una donna,  
       13  h commesso cosa abominevole;  
       23  esse h fatto tutte quelle cose, e perciò le  
  24:14  e tutti quelli che l’h udito posino le  
Num 14:14  Essi h udito che tu, o Eterno, sei nel  
       15  le nazioni che h udito la tua fama,  
       22  uomini che h veduto la mia gloria e i  
       22  e nonostante m’h tentato già dieci volte  
       22  e non h ubbidito alla mia voce,  
       23  Nessuno di quelli che m’h disprezzato  
  15:25  ed essi h portato la loro offerta, un  
  16:30  questi uomini h disprezzato l’Eterno’.  
       38  uomini che h peccato al prezzo della  
  21:18  pozzo che i principi h scavato,  
       18  che i nobili del popolo h aperto con lo  
  25:18  poiché essi vi h trattati da nemici con  
       18  mediante i quali v’h sedotti nell’affare  
  31:18  che non h avuto relazioni carnali con  
       30  Leviti, che h l’incarico del tabernacolo  
       47  Leviti che h l’incarico del tabernacolo  
       49  ‘I tuoi servi h fatto il conto dei soldati  
  32:  4  e i tuoi servi h del bestiame’.  
       11  perché non m’h seguitato fedelmente,  
       12  che h seguitato l’Eterno fedelmente.  
  34:14  di Manasse h ricevuto la loro porzione.  
       15  h ricevuto la loro porzione di qua dal  
  35:  8  di più da quelli che ne h di più,  
         8  e di meno da quelli che ne h di meno;  
Dt   3:21  ‘I tuoi occhi h veduto tutto quello che  
    4:  9  le cose che gli occhi tuoi h vedute, ed  
    5:28  tutto quello che h detto, sta bene.  
    8:17  mano m’h acquistato queste ricchezze’;  
    9:12  h ben presto lasciato la via che io avevo  
  10:21  tremende che gli occhi tuoi h vedute.  
  11:  2  non h conosciuto né h veduto le lezioni  
         7  gli occhi vostri h veduto le grandi cose  
  13:13  e h sedotto gli abitanti della loro città  
  14:  7  o che h soltanto l’unghia spartita o il  
         7  ruminano ma non h l’unghia spartita;  
         9  di tutti quelli che h pinne e squame;  
       10  di quelli che non h pinne e squame;  
  21:  7  mani non h sparso questo sangue,  
         7  e i nostri occhi non l’h visto spargere.  
  29:25  ‘Perché h abbandonato il patto  
  32:16  straniere, l’h irritato con abominazioni.  
       21  m’h irritato coi loro idoli vani; e io li  
Gs   2:  9  gli abitanti del paese h perso coraggio  
    7:11  essi h trasgredito il patto ch’io avevo  
    9:11  gli abitanti del nostro paese ci h detto:  
  13:  8  h ricevuto la loro eredità, che Mosè,  
  15:63  Gebusei h abitato coi figliuoli di Giuda  
  16:10  Cananei h dimorato in mezzo a Efraim  
  17:16  che l’abitano h dei carri di ferro: tanto  
  18:  7  h già ricevuto, al di là del Giordano, a  
  22:11  h costruito un altare di faccia al paese  
Gd   1:21  i Gebusei h abitato coi figliuoli di  
    2:20  ed essi non h ubbidito alla mia voce,  
    6:13  che i nostri padri ci h narrate dicendo:  
       31  causa, giacché h demolito il suo altare’.  
    7:  7  trecento uomini che h lambito l’acqua  
  15:11  ‘Quello che h fatto a me, l’ho fatto a  
  17:  2  sicli d’argento che t’h rubato, e a  
Rut   2:20  è di quelli che h su noi il diritto di  
1Sa   3:13  figli h attratto su di sé la maledizione,  
    5:10  ‘H trasportato l’arca dell’Iddio  
    6:21  Filistei h ricondotto l’arca dell’Eterno;  
    8:  5  la giustizia, come l’h tutte le nazioni’.  

         7  essi h rigettato non te, ma me, perch’io  
         8  Agiscono con te come h sempre agito  
         8  m’h abbandonato per servire altri dèi.  
  22:17  era fuggito, e non me ne h informato’.  
  23:  1  i Filistei h attaccato Keila e  
       27  perché i Filistei h invaso il paese’.  
  26:19  m’h oggi cacciato per separarmi  
  29:  9  ma i principi dei Filistei h detto: - Egli  
2Sa   4:11  uomini scellerati h ucciso un innocente  
  14:31  ‘Perché i tuoi servi h eglino dato fuoco  
  15:36  siccome essi h seco i loro due figliuoli,  
  16:18  e tutti gli uomini d’Israele h scelto, e  
  17:  8  e come h l’animo esasperato al par  
       20  rispose loro: ‘H passato il ruscello’.  
  19:41  ti h portato via di nascosto,  
       41  e h fatto passare il Giordano al re, alla  
  22:37  e i miei piedi non h vacillato.  
       42  H guardato, ma non vi fu chi li  
       45  I figli degli stranieri m’h reso omaggio,  
       45  parlare di me, m’h prestato ubbidienza.  
  24:17  ma queste pecore che h fatto? La tua  
1Re   1:44  l’h fatto montare sulla mula del re.  
       45  il profeta Nathan l’h unto re a Ghihon,  
    8:47  di quelli che li h menati in cattività e  
       48  loro nemici che li h menati in cattività,  
       50  quelli che li h menati in cattività,  
    9:  9  Perché h abbandonato l’Eterno, l’Iddio  
         9  prostrati dinanzi a loro e li h serviti;  
  11:33  i figliuoli d’Israele m’h abbandonato, si  
  12:28  dèi, che ti h tratto dal paese d’Egitto!’  
  14:  9  peggio di tutti quelli che t’h preceduto,  
  18:13  Non h riferito al mio signore quello  
  19:10  d’Israele h abbandonato il tuo patto,  
       10  e h ucciso colla spada i tuoi profeti; son  
       14  d’Israele h abbandonato il tuo patto,  
       14  e h ucciso colla spada i tuoi profeti; son  
  20:23  dèi di montagna; per questo ci h vinti;  
       28  Giacché i Sirî h detto: L’Eterno è Dio  
  21:19  luogo dove i cani h leccato il sangue di  
  22:17  come pecore che non h pastore; e  
2Re   7:12  voglio dire io quel che ci h fatto i Sirî.  
  10:  8  ‘H portato le teste dei figliuoli del re’.  
  17:41  h continuato fino al dì d’oggi a fare  
  18:34  H essi liberata Samaria dalla mia  
  19:  6  i servi del re d’Assiria m’h oltraggiato.  
       11  che i re d’Assiria h fatto a tutti i paesi,  
       11  e come li h distrutti; e tu scamperesti?  
       17  i re d’Assiria h desolato le nazioni e i  
       18  eran legno e pietra; ed essi li h distrutti.  
  20:14  ‘Che h detto quegli uomini? e donde  
       15  Isaia disse: ‘Che h veduto in casa tua?’  
       15  ‘H veduto tutto quello ch’è in casa mia;  
       17  quello che i tuoi padri h accumulato   
  21:15  h fatto ciò ch’è male agli occhi miei,  
       15  e m’h provocato ad ira dal giorno che i  
  22:  4  i custodi della soglia h raccolto dalle  
         9  ‘I tuoi servi h versato il danaro che s’è  
         9  e l’h consegnato a quelli che son  
       13  non h ubbidito alle parole di questo  
       13  non h messo in pratica tutto quello che  
       17  Essi m’h abbandonato  
       17  ed h offerto profumi ad altri dèi per  
1Cr 21:17  ma queste pecore che h fatto? Ti prego,  
2Cr   7:22  Perché h abbandonato l’Eterno, l’Iddio  
       22  prostrati dinanzi a loro e li h serviti;  
  16:  9  che h il cuore integro verso di lui. In  
  18:16  come pecore che non h pastore; e  
  20:  8  E quelli l’h abitato  
         8  e v’h edificato un santuario per il tuo  
  25:15  che non h liberato il popolo loro dalla  
  29:  6  e h fatto ciò ch’è male agli occhi  
         6  dell’Iddio nostro, l’h abbandonato, han  
         7  Ed h chiuse le porte del portico,  
         7  h spente le lampade,  
         7  non h più bruciato profumi né offerto  
  30:  9  pietà in quelli che li h menati schiavi, e  
  32:13  h essi potuto liberare i loro paesi dalla  
       14  nazioni che i miei padri h sterminate,  
  34:16  tuoi servi h fatto tutto quello ch’è stato  
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       17  H versato il danaro che s’è trovato nella  
       17  e l’h consegnato a quelli che son  
       21  non h osservata la parola dell’Eterno,  
       21  e non h messo in pratica tutto quello  
       25  Poiché essi m’h abbandonato  
       25  ed h offerto profumi ad altri dèi per  
  35:  4  quello che h disposto per iscritto  
       25  e tutte le cantatrici h parlato di Giosia  
       25  e ne h stabilito un’usanza in Israele.  
Esd   5:11  E questa è la risposta che ci h data:  
    7:15  h volenterosamente offerto all’Iddio  
    9:  2  h preso delle loro figliuole per sé e per  
         2  e h mescolata la stirpe santa coi popoli  
         9  i quali ci h dato tanto respiro da poter  
         9  e ci h concesso un ricovero in Giuda ed  
       11  con le quali l’h riempito da un capo  
  10:14  h sposato donne straniere vengano a  
Neh   1:11  che h a cuore di temere il tuo nome; e  
    4:  5  t’h provocato ad ira in presenza dei  
    8:10  quelli che nulla h di preparato per loro;  
    9:34  non h messa in pratica la tua legge  
       34  non h ubbidito né ai comandamenti né  
  13:29  poiché h contaminato il sacerdozio e il  
Est   9:12  h ucciso, h sterminato cinquecento  
Gb   1:15  piombati loro addosso e li h portati via;  
       15  h passato a fil di spada i servitori, e io  
       17  ‘I Caldei h formato tre bande, si son  
       17  h passato a fil di spada i servitori, e io  
    4:  4  tue parole h rialzato chi stava cadendo,  
  10:  8  Le tue mani m’h formato,  
         8  m’h fatto tutto quanto... e tu mi  
  15:18  che i Savi h riferito senza nulla celare  
  19:14  M’h abbandonato i miei parenti,  
       14  gl’intimi miei m’h dimenticato.  
       19  Tutti gli amici più stretti m’h in orrore,  
  21:16  non h essi in mano la loro felicità?  
       29  interrogato quelli che h viaggiato? Voi  
  24:10  h fame, e portano i covoni.  
  28:  8  Le fiere superbe non vi h messo piede,  
  30:13  H sovvertito il mio cammino, lavorano  
       16  in me, m’h còlto i giorni dell’afflizione.  
       17  e i dolori che mi rodono non h posa.  
       27  Le mie viscere bollono e non h requie,  
  31:20  se non m’h benedetto i suoi fianchi, ed  
  34:27  e non h posto mente ad alcuna delle sue  
Sa 10:  2  macchinazioni che gli empi h ordite;  
  17:14  h figliuoli in abbondanza, e lasciano il  
  18:36  e i miei piedi non h vacillato.  
       41  H gridato, ma non vi fu chi li salvasse;  
       41  h gridato all’Eterno, ma egli non  
       44  solo udir parlare di me, m’h ubbidito;  
       44  i figli degli stranieri m’h reso omaggio.  
  19:  3  Non h favella, né parole; la loro voce  
  21:11  perché h ordito del male contro a te;  
  22:12  potenti tori di Basan m’h attorniato;  
       16  attorniato; m’h forato le mani e i piedi.  
  27:  2  m’h assalito per divorar la mia carne,  
  28:  3  prossimo, ma h la malizia nel cuore.  
  32:  9  e come il mulo che non h intelletto, la  
  34:18  è vicino a quelli che h il cuor rotto,  
       18  e salva quelli che h lo spirito contrito.  
  35:  7  m’h teso di nascosto la loro rete,  
         7  senza cagione h scavato una fossa per  
         8  nella rete ch’essi stessi h nascosta;  
  40:12  le mie iniquità m’h raggiunto, e non  
  44:  1  ci h raccontato l’opera che compisti ai  
  55:  5  Paura e tremito m’h assalito, e il terrore  
  59:  7  lor bocca; h delle spade sulle labbra.  
  64:  3  che h aguzzato la loro lingua come una  
         3  e h scoccato come frecce le loro parole  
         4  all’improvviso, e non h paura.  
  65:  3  Le iniquità mi h sopraffatto, ma tu farai  
  68:13  e le sue penne h preso il giallo dell’oro.  
  74:  4  tuoi avversari h ruggito dentro al luogo  
         4  vi h posto le loro insegne per emblemi.  
         6  h spezzato tutte le sculture della tua  
         7  H appiccato il fuoco al tuo santuario,  
         8  H arso tutti i luoghi delle raunanze  
  78:  3  e che i nostri padri ci h raccontato,  

  79:  1  h contaminato il tempio della tua  
         2  h dato i cadaveri de’ tuoi servitori in  
         3  H sparso il loro sangue come acqua  
         7  Poiché h divorato Giacobbe,  
         7  e h desolato la sua dimora.  
       12  doppi in seno il vituperio che t’h fatto,  
  82:  8  tutte le nazioni h da esser la tua eredità.  
  84:  5  Beati quelli che h in te la loro forza,  
         5  che h il cuore alle vie del Santuario!  
  89:51  di cui t’h coperto i tuoi nemici, o  
  93:  3  I fiumi h elevato, o Eterno,  
         3  i fiumi h elevato la loro voce; i fiumi  
  97:  8  le figliuole di Giuda h esultato per i  
  98:  1  il braccio suo santo l’h reso vittorioso.  
      102:  14  tuoi servitori h affezione alle sue pietre,  
               14  ed h pietà della sua polvere.  
      109:    2  h parlato contro di me con lingua  
                 3  M’h assediato con parole d’odio,  
                 3  e m’h fatto guerra senza cagione.  
                 5  Essi m’h reso male per bene, e odio per  
      111:  10  buon senno h tutti quelli che mettono in  
      115:    5  H bocca e non parlano,  
                 5  h occhi e non vedono,  
                 6  h orecchi e non odono,  
                 6  h naso e non odorano,  
                 7  h mani e non toccano,  
                 7  h piedi e non camminano, la loro gola  
      118:  10  Tutte le nazioni m’h circondato; nel  
               11  M’h circondato, sì, m’h accerchiato;  
               12  M’h circondato come api, ma sono  
      119:  61  I lacci degli empi m’h avviluppato, ma  
               69  I superbi h ordito menzogne contro a  
               73  Le tue mani m’h fatto e formato;  
               85  I superbi mi h scavato delle fosse; essi,  
               87  Mi h fatto quasi sparire dalla terra; ma  
               95  empi m’h aspettato per farmi perire, ma  
             110  Gli empi mi h teso dei lacci, ma io non  
             126  essi h annullato la tua legge.  
             143  Distretta e tribolazione m’h còlto, ma i  
             161  m’h perseguitato senza ragione, ma il  
             165  Gran pace h quelli che amano la tua  
      127:    5  Beati coloro che ne h il turcasso pieno!  
      129:    1  Molte volte m’h oppresso dalla mia  
                 2  Molte volte m’h oppresso dalla mia  
                 2  eppure, non h potuto vincermi.  
                 3  Degli aratori h arato sul mio dorso,  
                 3  v’h tracciato i loro lunghi solchi.  
      135:  16  H bocca e non parlano;  
               16  h occhi e non vedono;  
               17  h orecchi e non odono,  
               17  e non h fiato alcuno nella loro bocca.  
      140:    3  h un veleno d’aspide sotto le loro  
                 5  I superbi h nascosto per me un laccio e  
                 5  m’h teso una rete sull’orlo del sentiero,  
                 5  m’h posto degli agguati. Sela.  
      141:    9  Guardami dal laccio che m’h teso, e  
      142:    3  essi h nascosto un laccio per me.  
      149:    9  è l’onore che h tutti i suoi fedeli.  
Pro   1:29  Poiché h odiato la scienza  
       29  e non h scelto il timor dell’Eterno  
       30  e non h voluto sapere dei miei consigli  
       30  e h disdegnato ogni mia riprensione,  
  16:12  I re h orrore di fare il male, perché il  
  23:35  ‘M’h picchiato... e non m’han fatto  
       35  m’h percosso... e non me ne sono  
  25:  7  al principe che gli occhi tuoi h veduto.  
  30:27  le locuste, che non h re, e procedon  
       29  tre creature h una bella andatura,  
       29  queste quattro h un passo magnifico:  
Ecc   1:10  già nei secoli che ci h preceduto.  
       16  di tutti quelli che h regnato prima di me  
    2:14  che tutti e due h la medesima sorte.  
    3:19  h tutti un medesimo soffio, e l’uomo  
    4:  1  i quali non h chi li consoli e dal lato dei  
         1  mentre quelli non h chi li consoli.  
    7:29  gli uomini h cercato molti sotterfugi.  
    9:  3  e h la follia nel cuore mentre vivono;  
         6  essi non h più né avranno mai alcuna  
Can   1:  3  I tuoi profumi h un odore soave; il tuo  

         6  m’h fatta guardiana delle vigne, ma io,  
    3:  3  attorno per la città m’h incontrata; e ho  
    4:  2  tutte h de’ gemelli, non ve n’è alcuna  
    5:  5  e le mie mani h stillato mirra, le mie  
         7  attorno per la città m’h incontrata,  
         7  m’h battuta, m’h ferita;  
         7  delle mura m’h strappato il velo.  
    6:  6  tutte h de’ gemelli, non ve n’è alcuna  
Is   1:  4  H abbandonato l’Eterno,  
         4  h sprezzato il Santo d’Israele, si son  
    2:  7  d’argento e d’oro, e h tesori senza fine;  
         7  è pieno di cavalli, e h carri senza fine.  
    5:24  perché h rigettata la legge dell’Eterno  
       24  e h sprezzata la parola del Santo  
  15:  7  onde le ricchezze che h accumulate, le  
  26:16  essi, nella distretta ti h cercato; si sono  
  35:  4  Dite a quelli che h il cuore smarrito:  
  36:19  H essi forse liberata Samaria dalle mie  
  37:  6  i servi del re d’Assiria m’h oltraggiato.  
       11  re d’Assiria h fatto a tutti gli altri paesi,  
       18  h devastato tutte quelle nazioni e le loro  
       19  e h dato alle fiamme i loro dèi; perché  
       19  d’uomo, legno e pietra, e li h distrutti.  
  39:  3  ‘Che h detto quegli uomini? e donde  
         4  ‘Che h veduto in casa tua?’ Ezechia  
         4  ‘H veduto tutto quello ch’è in casa mia;  
         6  quello che i tuoi padri h accumulato  
  41:  3  via che i suoi piedi non h mai calcato.  
  44:18  h impiastrato loro gli occhi perché non  
  45:20  Non h intelletto quelli che portano il  
  47:10  tua saviezza e la tua scienza t’h sedotta,  
  48:21  Ed essi non h avuto sete quand’ei li ha  
  61:  1  per fasciare quelli che h il cuore rotto,  
  65:  7  che h fatto fumare profumi sui monti  
         7  e m’h oltraggiato sui colli; io misurerò  
  66:  3  Come costoro h scelto le lor proprie vie  
Ger   1:16  perché m’h abbandonato  
       16  e h offerto il loro profumo ad altri dèi e  
    2:  5  Quale iniquità h trovata i vostri padri in  
         6  Essi non h detto: ‘Dov’è l’Eterno che ci  
         8  I sacerdoti non h detto: ‘Dov’è  
         8  non m’h conosciuto, i pastori mi sono  
         8  i profeti h profetato nel nome di Baal, e  
       24  che la cercano non h da affaticarsi; la  
       30  non ne h ricevuto correzione; la vostra  
    3:21  perché h pervertito la loro via,  
       21  h dimenticato l’Eterno, il loro Dio.  
    4:18  e le tue azioni t’h attirato queste cose;  
       22  figliuoli insensati, e non h intelligenza;  
    5:  5  tutti quanti h spezzato il giogo,  
         5  h rotto i legami.  
         7  I tuoi figliuoli m’h abbandonato, e  
       11  d’Israele e la casa di Giuda m’h tradito,  
       25  vostre iniquità h sconvolto queste cose,  
       28  Ingrassano, h il volto lucente,  
    6:19  non h prestato attenzione alle mie  
       19  e quanto alla mia legge, l’h rigettata.  
       23  ed il dardo; son crudeli, non h pietà; la  
    7:26  ma essi non m’h ascoltato,  
       26  non h prestato orecchio;  
       26  h fatto il collo duro; si son condotti  
       30  figliuoli di Giuda h fatto ciò ch’è male  
       30  h collocato le loro abominazioni nella  
       31  H edificato gli alti luoghi di Tofet,  
    8:  2  i quali essi h amato, h servito,  
         2  h seguito, h consultato, e dinanzi ai  
         9  h rigettato la parola dell’Eterno; che  
       19  m’h provocato ad ira con le loro  
    9:13  costoro h abbandonato la mia legge  
       13  e non h dato ascolto alla mia voce,  
       13  e non l’h seguita nella lor condotta,  
       19  ora che h abbattuto le nostre dimore’.  
  10:  2  sono le nazioni quelle che ne h paura.  
       21  stati stupidi, e non h cercato l’Eterno;  
       21  perciò non h prosperato, e tutto il loro  
       25  h divorato Giacobbe; sì, lo h divorato,  
  11:  8  Ma essi non l’h ascoltata,  
         8  non h prestato orecchio,  
         8  e h camminato, seguendo ciascuno la  
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         8  d’osservare, e ch’essi non h osservato’.  
       10  e la casa di Giuda h rotto il patto, che io  
       17  allorché m’h provocato ad ira, offrendo  
  12:  2  Tu li hai piantati, essi h messo radice,  
       16  come h insegnato al mio popolo a  
  16:11  i vostri padri m’h abbandonato, dice  
       11  dietro ad altri dèi, li h serviti e si son  
       11  h abbandonato me  
       11  e non h osservato la mia legge.  
       18  perché h profanato il mio paese, con  
       18  ed h empito la mia eredità delle loro  
       19  padri non h ereditato che menzogne,  
  17:13  perché h abbandonato l’Eterno, la  
  18:18  Ed essi h detto: ‘Venite, ordiamo  
       20  essi h scavato una fossa per l’anima  
       22  h scavata una fossa per pigliarmi, e han  
  19:  4  poiché m’h abbandonato,  
         4  h profanato questo luogo,  
         4  e vi h offerto profumi ad altri dèi, che  
         4  padri, né i re di Giuda h conosciuti,  
         4  e h riempito questo luogo di sangue  
         5  h edificato degli alti luoghi a Baal, per  
       13  sopra i cui tetti essi h offerto profumi a  
       15  perché h indurato la loro cervice, per  
  22:  9  h abbandonato il patto dell’Eterno, del  
         9  davanti ad altri dèi, e li h serviti’.  
       12  nel luogo dove l’h menato in cattività, e  
  23:21  parlato loro, ed essi h profetizzato.  
       26  H essi in mente, questi profeti che  
  25:  5  Essi h detto: ‘Convertasi ciascun di voi  
  29:23  e h pronunziato in mio nome parole di  
  30:14  Tutti i tuoi amanti t’h dimenticata, non  
  31:37  per tutto quello ch’essi h fatto, dice  
  32:23  ma non h ubbidito alla tua voce e non  
       23  comandato di fare essi non l’h fatto;  
       29  delle quali h offerto profumi a Baal e  
       30  non h fatto altro, fin dalla loro  
       30  non h fatto che provocarmi ad ira con  
       32  di Giuda h fatto per provocarmi ad ira;  
       33  m’h voltato non la faccia, ma le spalle;  
       34  Ma h messo le loro abominazioni nella  
       35  E h edificato gli alti luoghi di Baal che  
  33:  8  l’iniquità, colla quale h peccato contro  
         8  iniquità colle quali h peccato contro di  
  34:18  gli uomini che h trasgredito il mio patto  
       18  e non h messo ad effetto le parole del  
  35:14  fino al dì d’oggi non h bevuto vino,  
       16  h messo ad effetto l’ordine dato dal  
       17  ho parlato loro, ed essi non h ascoltato;  
       17  li ho chiamati, ed essi non h risposto’.  
  38:  9  quegli uomini h male agito  
         9  in tutto quello che h fatto al profeta  
         9  Geremia, che h gettato nella cisterna;  
       22  I tuoi familiari amici t’h incitato,  
       22  t’h vinto; i tuoi piedi sono affondati nel  
  44:  3  della malvagità che h commessa per  
         5  essi non h ubbidito, non han prestato  
       10  non h avuto timore,  
       10  non h camminato secondo la mia legge  
  48:30  non h approdato a nulla di stabile.  
  49:23  poiché h udito una cattiva notizia;  
  50:42  ed il dardo; son crudeli, non h pietà; la  
Lam   1:  2  tutti i suoi amici l’h tradita, le son  
       19  i miei amanti, ma essi m’h ingannata;  
       19  h esalato l’anima nella città, mentre  
       21  i miei nemici h udita la mia sciagura, e  
    2:14  I tuoi profeti h avuto per te visioni vane  
       14  non h messo a nudo la tua nequizia, per  
       14  le profezie che h fatto a tuo riguardo  
    3:53  M’h annientato la vita nella fossa,  
    4:10  h con le lor mani fatto cuocere i loro  
       13  che h sparso nel mezzo di lei il sangue  
    5:  7  I nostri padri h peccato, e non sono più;  
       11  Essi h disonorato le donne in Sion, le  
       14  I vecchi h abbandonato la porta, i  
Ez   6:  9  per i mali che h commessi con tutte le  
  11:15  gli abitanti di Gerusalemme h detto:  
       21  l’affetto che h alle loro cose esecrande  
  13:  3  e parlano di cose che non h vedute!  

         6  H delle visioni vane, delle divinazioni  
       15  e su quelli che l’h intonacato di malta  
       16  e h per lei delle visioni di pace, benché  
  14:  3  uomini h innalzato i loro idoli nel loro  
  15:  8  perché h agito in modo infedele, dice il  
  16:27  e h vergogna della tua condotta  
       48  non h fatto quel che avete fatto tu e le  
  20:27  m’h ancora oltraggiato in questo,  
  21:34  Mentre s’h per te delle visioni vane,  
       34  mentre s’h per te divinazioni bugiarde,  
  22:28  h delle visioni vane, pronostican loro la  
  23:38  E anche questo m’h fatto: in quel  
       39  che h fatto in mezzo alla mia casa.  
       40  h mandato a cercare uomini che vengon  
       40  ad essi h inviato de’ messaggeri, ed  
       45  adultere, e h del sangue sulle mani.  
  27:  4  t’h fatto di una bellezza perfetta;  
         5  h costruito di cipresso di Senir tutte le  
         5  h preso dei cedri del Libano per fare  
  29:  7  Quando t’h preso in mano tu ti sei rotto  
       18  h ricavato da Tiro alcun salario del  
  31:12  l’h tagliato e l’han lasciato in  
       12  dalla sua ombra, e l’h abbandonato.  
  32:25  e h portato il loro obbrobrio con quelli  
  33:29  tutte le abominazioni che h commesse.  
  34:19  le mie pecore h per pascolo quello che i  
       19  ciò che i vostri piedi h intorbidato!  
  36:  5  che h fatto del mio paese il loro  
       20  h profanato il nome mio santo, giacché  
  37:23  luoghi dove h abitato e dove h peccato,  
  39:26  infedeltà che h commesse contro di me,  
  43:11  vergognano di tutto quello che h fatto,  
  44:13  delle abominazioni che h commesse;  
       15  i quali h serbato l’incarico che avevano  
  48:11  di Tsadok che h fatto il mio servizio, e  
Dan   2:21  e la scienza a quelli che h intelletto.  
    3:28  i suoi servi, che h confidato in lui,  
       28  h trasgredito l’ordine del re,  
       28  e h esposto i loro corpi, per non servire  
   5:23  non odono, non h conoscenza di sorta,  
    6:22  che non m’h fatto alcun male, perché io  
    9:  6  tuoi servi, che h parlato in tuo nome ai  
         7  infedeltà che h commesse contro di te.  
  11:  6  e lei e quelli che l’h condotta, e colui  
Os   2:  8  e l’oro, di cui essi h fatto uso per Baal!  
    4:10  h disertato il servizio dell’Eterno.  
    5:  7  H agito perfidamente contro l’Eterno,  
  11:  2  h sacrificato ai Baali, h offerto profumi  
         3  non h riconosciuto ch’io cercavo di  
Gl   3:  2  ch’esse h disperso fra le nazioni,  
         2  e del mio paese che h spartito fra loro.  
       19  de’ quali h sparso sangue innocente.  
Am   1:  3  h tritato Galaad con trebbie di ferro,  
         6  h menato in cattività intere popolazioni  
       13  h sventrato le donne incinte di Galaad  
    2:  4  Perché h sprezzato la legge dell’Eterno 
         4  e non h osservato i suoi statuti, e  
    5:10  e h in orrore chi parla con integrità.  
Abd        7  che erano in pace con te t’h ingannato,  
         7  h prevalso contro di te; quelli che  
Gn   2:  6  Le acque m’h attorniato fino all’anima;  
Mic   2:  1  giorno, quando ne h il potere in mano!  
Hab   1:14  e come i rettili, che non h signore?  
Sof   2:  8  che h insultato il mio popolo e si sono  
       10  h insultato e trattato con insolenza il  
Zac   1:19  corna che h disperso Giuda, Israele e  
       21  son le corna che h disperso Giuda, sì  
       21  che h alzato il loro corno contro il  
    4:  9  h gettato le fondamenta di questa casa,  
    5:  6  non h occhio che per quello’.  
    7:14  nazioni ch’essi non h mai conosciute,  
  11:13  prezzo al quale m’h stimato!’ E io  
  12:10  a me, a colui ch’essi h trafitto, e ne  
  13:  3  suo padre e sua madre che l’h generato  
         3  suo padre e sua madre che l’h generato  
Mat   5:12  così h perseguitato i profeti che sono  
    6:  2  che cotesto è il premio che ne h.  
         5  che cotesto è il premio che ne h.  
       16  che cotesto è il premio che ne h.  

    7:25  i venti h soffiato e h investito quella  
       27  i venti h soffiato ed h fatto impeto  
    8:20  Le volpi h delle tane e gli uccelli del  
    9:12  i sani che h bisogno del medico, ma i  
       36  sfinite, come pecore che non h pastore.  
  10:25  Se h chiamato Beelzebub il padrone,  
  11:13  e la legge h profetato fino a Giovanni.  
  13:15  duri d’orecchi ed h chiuso gli occhi,  
  14:16  Non h bisogno d’andarsene; date lor  
  15:12  quand’h udito questo discorso, ne son  
  16:17  non la carne e il sangue t’h rivelato  
  17:12  è già venuto, e non l’h riconosciuto;  
       12  gli h fatto tutto quello che h voluto;  
       16  tuoi discepoli, e non l’h potuto guarire.  
  21:32  i pubblicani e le meretrici gli h creduto;  
       42  La pietra che gli edificatori h riprovata  
  22:28  sarà ella moglie? Poiché tutti l’h avuta.  
Mar   2:17  sono i sani che h bisogno del medico,  
       19  Finché h con sé lo sposo, non possono  
    4:15  e quando l’h udita, subito viene Satana  
       16  quando h udito la Parola, la ricevono  
       17  e non h in sé radice ma son di corta  
       18  cioè coloro che h udita la Parola;  
       20  che h ricevuto il seme in buona terra,  
    6:34  erano come pecore che non h pastore; e  
    8:  3  ve n’h alcuni che son venuti da lontano.  
    9:13  ed anche gli h fatto quello che h voluto,  
       18  che lo cacciassero, ma non h potuto.  
  10:23  coloro che h delle ricchezze entreranno  
  12:10  La pietra che gli edificatori h riprovata,  
       23  Poiché tutti i sette l’h avuta per moglie.  
Luc   1:  1  molti h intrapreso ad ordinare una  
         2  secondo che ce li h tramandati quelli  
    5:31  I sani non h bisogno del medico, bensì i  
    7:29  h reso giustizia a Dio, facendosi  
       30  h reso vano per loro stessi il consiglio  
    8:12  lungo la strada son coloro che h udito;  
       13  coloro i quali, quando h udito la Parola,  
       13  allegrezza; ma costoro non h radice,  
       14  son coloro che h udito, ma se ne vanno  
    9:40  discepoli di cacciarlo, ma non h potuto.  
       58  Le volpi h delle tane e gli uccelli del  
  10:  7  mangiando e bevendo di quello che h,  
       24  cose che voi vedete, e non le h vedute;  
       24  le cose che voi udite, e non le h udite.  
  12:24  non h dispensa né granaio, eppure Dio  
  13:  2  perché h sofferto tali cose?  
  14:14  non h modo di rendertene il  
  15:17  di mio padre h pane in abbondanza, ed  
  16:16  ed i profeti h durato fino a Giovanni; da  
       29  H Mosè e i profeti; ascoltin quelli.  
  18:24  coloro che h delle ricchezze entreranno  
  20:17  La pietra che gli edificatori h riprovata  
       33  Perché i sette l’h avuta per moglie.  
  21:  4  costoro h gettato nelle offerte, del loro  
  22:25  e quelli che h autorità su di esse, son  
  23:29  e le mammelle che non h allattato.  
  24:20  l’h fatto condannare a morte,  
       20  e l’h crocifisso.  
       22  donne d’infra noi ci h fatto stupire;  
       24  e h trovato la cosa così come aveano  
       24  detto le donne; ma lui non l’h veduto.  
       25  a tutte le cose che i profeti h dette!  
Gio   1:  5  tenebre, e le tenebre non l’h ricevuta.  
       11  in casa sua, e i suoi non l’h ricevuto;  
       12  ma a tutti quelli che l’h ricevuto egli ha  
       22  una risposta a coloro che ci h mandato.  
       45  colui del quale h scritto Mosè nella  
    3:19  gli uomini h amato le tenebre più che la  
    4:  9  i Giudei non h relazioni co’ Samaritani.  
       20  nostri padri h adorato su questo monte,  
       38  altri h faticato, e voi siete entrati nella  
    5:29  quelli che h operato bene, in  
       29  e quelli che h operato male, in  
  10:  8  briganti; ma le pecore non li h ascoltati.  
  15:20  Se h perseguitato me, perseguiteranno  
       20  se h osservato la mia parola,  
       22  ma ora non h scusa del loro peccato.  
       24  ma ora le h vedute,  
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       24  ed h odiato e me e il Padre mio.  
       25  loro legge: Mi h odiato senza cagione.  
  16:  3  non h conosciuto né il Padre né me.  
  17:  6  ed essi h osservato la tua parola.  
         7  Ora h conosciuto che tutte le cose che  
         8  le ho date a loro; ed essi le h ricevute,  
         8  e h veramente conosciuto ch’io son  
         8  e h creduto che tu m’hai mandato.  
       25  h conosciuto che tu mi hai mandato;  
  18:21  Domanda a quelli che m’h udito, quel  
       34  di tuo, oppure altri te l’h detto di me?  
       35  sacerdoti t’h messo nelle mie mani; che  
  19:24  H spartito fra loro le mie vesti, e han  
       37  lo sguardo a colui che h trafitto.  
  20:29  quelli che non han veduto, e h creduto!  
At   3:24  quanti h parlato, h anch’essi annunziato  
    4:25  Perché h fremuto le genti,  
       25  e h i popoli divisate cose vane?  
    5:  9  di quelli che h seppellito il tuo marito  
  10:39  ed essi l’h ucciso, appendendolo ad un  
       47  questi che h ricevuto lo Spirito Santo  
  14:11  Gli dèi h preso forma umana, e sono  
  15:24  vi h turbato coi loro discorsi,  
       26  h esposto la propria vita per il nome del  
  16:36  pretori h mandato a mettervi in libertà;  
       37  romani, ci h cacciato in prigione; e ora  
  17:  6  che h messo sossopra il mondo, son  
  19:38  son con lui h qualcosa contro qualcuno,  
  20:34  mani h provveduto ai bisogni miei e di  
  21:20  di Giudei ci sono che h creduto; e tutti  
       23  quattro uomini che h fatto un voto;  
       24  nelle informazioni che h ricevute di te;  
       25  Quanto ai Gentili che h creduto, noi  
  23:30  davanti a te quello che h contro di lui.  
  24:12  ed essi non mi h trovato nel tempio, né  
       18  mi h trovato purificato nel tempio,  
       20  costoro qual misfatto h trovato in me,  
  26:  5  poiché mi h conosciuto fin d’allora, e  
       22  e Mosè h detto dover avvenire, cioè:  
  28:27  e h chiuso gli occhi, che talora non  
Rom   1:21  non l’h glorificato come Dio,  
       21  né l’h ringraziato; ma si son dati a vani  
       23  e h mutato la gloria dell’incorruttibile  
       25  essi, che h mutato la verità di Dio in  
       25  e h adorato e servito la creatura invece  
       26  loro femmine h mutato l’uso naturale in  
    2:12  tutti coloro che h peccato senza legge,  
       12  tutti coloro che h peccato avendo legge,  
       14  quando i Gentili che non h legge,  
       14  che non h legge, son legge a se stessi;  
    3:13  con le loro lingue h usato frode; v’è un  
       17  e non h conosciuto la via della pace.  
       23  tutti h peccato e son privi della gloria di  
    5:12  tutti gli uomini, perché tutti h peccato...  
       15  h abbondato verso i molti.  
    7:  1  persone che h conoscenza della legge),  
    8:  5  carne, h l’animo alle cose della carne;  
         5  spirito, h l’animo alle cose dello spirito.  
    9:30  h conseguito la giustizia, ma la  
       32  Essi h urtato nella pietra d’intoppo,  
  10:  2  che h zelo per le cose di Dio, ma zelo  
       14  colui nel quale non h creduto? E come  
       14  in colui del quale non h udito parlare?  
       16  tutti non h ubbidito alla Buona Novella;  
       18  Ma io dico: Non h essi udito? Anzi, la  
  11:  3  Signore, h ucciso i tuoi profeti,  
         3  h demoliti i tuoi altari, e io son rimasto  
       11  H essi così inciampato da cadere? Così  
  12:  4  le membra non h un medesimo ufficio,  
  15:  9  i Gentili h da glorificare Iddio per la  
       27  anche un debito ch’esse h verso di loro;  
  16:  4  h esposto il loro proprio collo; ai quali  
1Co   2:  4  non h consistito in discorsi persuasivi  
    7:29  anche quelli che h moglie, siano come  
    9:12  Se altri h questo diritto su voi, non  
       13  attendono all’altare, h parte all’altare?  
  10:18  non h essi comunione con l’altare?  
  11:22  fate vergogna a quelli che non h nulla?  
  12:24  parti nostre decorose non ne h bisogno;  

       30  Tutti h eglino i doni delle guarigioni?  
  15:34  alcuni non h conoscenza di Dio; lo dico  
  16:17  essi h riempito il vuoto prodotto dalla  
       18  h ricreato lo spirito mio ed il vostro;  
2Co   1:20  di Dio, tutte h in lui il loro ‘sì’; perciò  
    8:  2  povertà h abbondato nelle ricchezze  
         3  di là del poter loro, h dato volonterosi,  
         5  E l’h fatto non solo come avevamo  
  12:21  di quelli che h per lo innanzi peccato, e  
  13:  2  tanto quelli che h peccato per l’innanzi,  
Gal   3:  7  coloro i quali h la fede, son figliuoli  
         9  coloro che h la fede, sono benedetti col  
    4:24  Le quali cose h un senso allegorico;  
    5:  6  né l’incirconcisione h valore alcuno;  
       24  h crocifisso la carne con le sue passioni  
Fil   1:11  che si h per mezzo di Gesù Cristo, a  
       14  h preso vie maggior ardire  
    4:  3  le quali h lottato meco per l’Evangelo,  
Col   2:  1  quelli che non h veduto la mia faccia;  
       23  Quelle cose h, è vero, riputazione di  
       23  ma non h alcun valore e servon solo a  
1Te   2:14  che quelle chiese h sofferto dai Giudei,  
       15  h ucciso e il Signor Gesù e i profeti,  
       15  h cacciato noi, e non piacciono a Dio, e  
    4:13  come gli altri che non h speranza.  
2Te   1:10  e ammirato in tutti quelli che h creduto,  
    2:10  non h aperto il cuore all’amor della  
    3:  2  e malvagi, poiché non tutti h la fede.  
1Ti   1:19  getto, h naufragato quanto alla fede.  
    3:13  che h ben fatto l’ufficio di diaconi, si  
    4:  3  e h ben conosciuta la verità, ne usino  
    5:12  colpevoli perché h rotta la prima fede;  
    6:  2  quelli che h padroni credenti, non li  
2Ti   1:15  che sono in Asia mi h abbandonato; fra  
    4:16  mio fianco, ma tutti mi h abbandonato;  
Ebr   1:14  di quelli che h da eredare la salvezza?  
    5:14  dell’uso h i sensi esercitati a discernere  
    6:  4  illuminati e h gustato il dono celeste e  
         5  e h gustato la buona parola di Dio e le  
    7:  5  h bensì ordine, secondo la legge, di  
  10:39  di quelli che h fede per salvar l’anima.  
  12:  8  della quale tutti h avuto la loro parte,  
  13:  2  senza saperlo, h albergato degli angeli.  
         7  i quali v’h annunziato la parola di Dio;  
         7  com’h finito la loro carriera, imitate la  
       10  non h diritto di mangiare quelli che  
Gia   5:11  beati quelli che h sofferto con costanza.  
1Pi   1:12  da coloro che vi h evangelizzato per  
    2:  7  la pietra che gli edificatori h riprovata è  
2Pi   1:  1  quelli che h ottenuto una fede preziosa  
       21  degli uomini h parlato da parte di Dio,  
    2:10  non h orrore di dir male delle dignità;  
       14  h occhi pieni d’adulterio e che non  
       14  h il cuore esercitato alla cupidigia; son  
    3:11  tutte queste cose h da dissolversi, quali  
1Gv   1:  1  le nostre mani h toccato della Parola  
    2:11  le tenebre gli h accecato gli occhi.  
2Gv        1  tutti quelli che h conosciuto la verità),  
3Gv        3  che h reso testimonianza della tua  
         6  h reso testimonianza del tuo amore,  
Giu      15  che h empiamente commesse, e di tutti  
       15  insulti che gli empî peccatori h proferiti  
Ap   3:  4  che non h contaminato le loro vesti;  
    6:11  che h ad essere uccisi come loro.  
    7:14  e h lavato le loro vesti,  
       14  e le h imbiancate nel sangue  
    9:  3  al potere che h gli scorpioni della terra.  
  10:  4  le cose che i sette tuoni h proferite, e  
  11:  6  Essi h il potere di chiudere il cielo onde  
         6  e h potestà sulle acque di convertirle in  
  12:11  Ma essi l’h vinto a cagion del sangue  
       11  e non h amata la loro vita,  
       11  anzi l’h esposta alla morte.  
  14:11  e non h requie né giorno né notte quelli  
  16:  6  H sparso il sangue dei santi e dei  
  17:  2  con la quale h fornicato i re della terra;  
       12  che non h ancora ricevuto regno; ma  
       13  Costoro h uno stesso pensiero e  

HANOC 
1Cr   5:  3  di Ruben, primogenito d’Israele: H,  
HANOCH 
Gen 25:  4  figliuoli di Madian furono Efa, Efer, H,  
Num 26:  5  Figliuoli di Ruben: H, da cui discende  
1Cr   1:33  Figliuoli di Madian: Efa, Efer, H,  
HANOCHITI 
Num 26:  5  da cui discende la famiglia degli H;  
HANUN 
2Sa 10:  1  e H, suo figliuolo, regnò in luogo di lui.  
         2  ‘Io voglio usare verso H, figliuolo di  
         3  de’ figliuoli di Ammon dissero ad H,  
         4  Allora H prese i servi di Davide, fece  
1Cr 19:  2  ‘Io voglio usare benevolenza verso H,  
         2  di Ammon presso H per consolarlo,  
         3  de’ figliuoli di Ammon dissero ad H:  
         4  Allora H prese i servi di Davide, li fece  
         6  e H e gli Ammoniti mandarono mille  
Neh   3:13  H e gli abitanti di Zanoah restaurarono  
       30  e H, sesto figliuolo di Tsalaf,  
HAPPITSETS 
1Cr 24:15  il diciottesimo, H; 
HAR 
Gd   1:35  mostrarono decisi a restare a H-Heres,  
HARA 
1Cr   5:26  ad H e presso al fiume di Gozan, dove  
HARADA 
Num 33:24  monte di Scefer e si accamparono a H.  
       25  Partirono da H e si accamparono a  
HARAM 
Gs 13:27  e, nella valle, Beth-H, Beth-Nimra,  
HARAN 
Gen 11:26  e generò Abramo, Nahor e H.  
       27  Terah generò Abramo, Nahor e H;  
       27  e H generò Lot.  
       28  H morì in presenza di Terah suo padre,  
       29  Milca, ch’era figliuola di H, padre di  
       31  e Lot, figliuolo di H, cioè figliuolo del  
Num 32:36  Beth-Nimra e Beth-H, città fortificate,  
2Re 19:12  distrussero, gli dèi di Gozan, di H, di  
1Cr   2:46  Efa, concubina di Caleb, partorì H,  
       46  H generò Gazez.  
  23:  9  di Scimei: Scelomith, Haziel, H; tre.  
Ez 27:23  H, Canné e Eden, i mercanti di Sceba,  
HARAR 
2Sa 23:33  Shamma da H; Ahiam, figliuolo di  
1Cr 11:34  Jonathan, figliuolo di Shaghé da H;  
       35  Hahiam, figliuolo di Sacar, da H;  
HARARITA 
2Sa 23:11  Shamma, figliuolo di Aghé, lo H. I  
HARBONA 
Est   1:10  a Mehuman, a Biztha, a H, a Bigtha, ad  
    7:  9  e H, uno degli eunuchi, disse in  
HAREF 
1Cr   2:51  H, padre di Beth-Gader. 
HARESETH 
2Re   3:25  Non rimasero che le mura di Kir-H, e i  
Is 16:  7  le schiacciate d’uva di Kir-H! 
HARGOL 
Lev 11:22  ogni specie di h e ogni specie di hagab. 
HARHAIA 
Neh   3:  8  alle riparazioni Uzziel, figliuolo di H,  
HARHAS 
2Re 22:14  figliuolo di Tikva, figliuolo di H. Essa  
HARHUR 
Esd   2:51  i figliuoli di Hakufa, i figliuoli di H,  
Neh   7:53  figliuoli di Hakufa, figliuoli di H, 
HARIF 
Neh   7:24  Figliuoli di H, centododici.  
  10:19  Betsai, H, Anatoth, 
HARIM 
1Cr 24:  8  il terzo, H; il quarto, Seorim;  
Esd   2:32  I figliuoli di H, trecentoventi.  
       39  Figliuoli di H, mille diciassette.  
  10:21  De’ figliuoli di H: Maaseia, Elia,  
       31  De’ figliuoli di H: Eliezer, Isscia,  
Neh   3:11  Malkia, figliuolo di H, e Hasshub,  
    7:35  Figliuoli di H, trecentoventi.  
       42  Figliuoli di H, mille diciassette.  



HARMAGHEDON - HEBER 

 800 

  10:  5  H, Meremoth, Obadia,  
       27  Malluc, H, Baana.  
  12:15  di quella di H, Adna; di quella di  
HARMAGHEDON 
Ap 16:16  nel luogo che si chiama in ebraico H. 
HARNEFER 
1Cr   7:36  Figliuoli di Tsofah: Suah, H, Shual,  
HAROD 
Gd   7:  1  si accampò presso la sorgente di H. Il  
2Sa 23:25  Shamma da H; Elika da H; 
HAROE 
1Cr   2:52  ebbe per discendenti: H, e la metà di  
HAROR 
1Cr 11:27  Shammoth, da H; Helets da Palon; 
HAROSCETH 
Gd   4:  2  era Sisera che abitava a H-Goim.  
       13  da H-Goim fino al torrente Kison.  
       16  i carri e l’esercito fino ad H-Goim; e  
HARSHA 
Esd   2:52  i figliuoli di Mehida, i figliuoli di H, i  
       59  che tornarono da Tel-Melah, da Tel-H,  
Neh   7:54  figliuoli di Mehida, figliuoli di H,  
       61  che tornarono da Tel-Melah, da Tel-H,  
HARUF 
1Cr 12:  5  Bealia; Scemaria; Scefatia da H; 
HARUM 
1Cr   4:  8  e le famiglie di Aharhel, figliuolo di H. 
HARUMAF 
Neh   3:10  Jedaia, figliuolo di H, e allato a lui  
HARUTS 
2Re 21:19  Meshullemeth, figliuola di H di Jotba. 
HASADIA 
1Cr   3:20  poi Hashuba, Ohel, Berekia, H, Jushab- 
HASCEM 
1Cr 11:34  Bene-H da Ghizon; Jonathan, figliuolo  
HASH 
Is   8:  3  disse: ‘Chiamalo Maher-Shalal-H-Baz; 
HASHABIA 
1Cr   6:45  figliuolo di H, figliuolo d’Amatsia,  
    9:14  figliuolo di Azrikam, figliuolo di H, dei  
  25:  3  di Jeduthun: Ghedalia, Tseri, Isaia, H,  
       19  il dodicesimo fu H, coi suoi figliuoli e i  
  26:30  Fra gli Hebroniti, H e i suoi fratelli,  
  27:17  Dei Leviti: H, figliuolo di Kemuel. Di  
2Cr 35:  9  e H, Jeiel e Jozabad, capi dei Leviti,  
Esd   8:19  H, e con lui Isaia, dei figliuoli di  
       24  H e dieci dei loro fratelli,  
Neh   3:17  allato a lui lavorò per il suo distretto H,  
  10:12  Rehob, H, Zaccur, Scerebia,  
  11:15  figliuolo di Azricam, figliuolo di H,  
       22  Uzzi, figliuolo di Bani, figliuolo di H,  
  12:21  di quella di Hilkia, H; di quella di  
       24  I capi dei Leviti H, Scerebia, Jeshua,  
HASHABNA 
Neh 10:25  Rehum, H, Maaseia, 
HASHABNEIA 
Neh   3:10  a lui lavorò Hattush figliuolo di H.  
    9:  5  E i Leviti Jeshua, Kadmiel, Bani, H,  
HASHAHAR 
Gs 13:19  Sibma, Tsereth-H sul monte della valle, 
HASHAN 
1Cr   6:59  H col suo contado, Beth-Scemesh col  
HASHBADDANA 
Neh   8:  4  Pedaia, Mishael, Malkia, Hashum, H,  
HASHMONA 
Num 33:29  da Mithka e si accamparono a H.  
       30  Partirono da H e si accamparono a  
HASHUB 
Neh   3:23  e H lavorarono dirimpetto alla loro  
  11:15  Dei Leviti: Scemaia, figliuolo di H,  
HASHUBA 
1Cr   3:20  poi H, Ohel, Berekia, Hasadia, Jushab- 
HASHUM 
Esd   2:19  Figliuoli di H, duecentoventitre.  
  10:33  De’ figliuoli di H: Mattenai, Mattatta,  
Neh   7:22  Figliuoli di H, trecentoventotto.  
    8:  4  a sinistra, Pedaia, Mishael, Malkia, H,  
  10:18  Hodia, H, 

HASRA 
2Cr 34:22  Tokhath, figliuolo di H, il guardaroba.  
HASSENA 
1Cr   9:  7  figliuolo di Hodavia, figliuolo di H; 
HASSENUA 
Neh 11:  9  e Giuda, figliuolo di H, era il secondo  
HASSHUB 
1Cr   9:14  Dei Leviti: Scemaia, figliuolo di H,  
Neh   3:11  e H, figliuolo di Pahath-Moab,  
  10:23  Hosea, Hanania, H, 
HASUFA 
Esd   2:43  i figliuoli di Tsiha, i figliuoli di H, i  
Neh   7:46  figliuoli di Tsiha, figliuoli di H,  
HATHAC 
Est   4:  5  Ester chiamò H, uno degli eunuchi che  
         6  H dunque si recò da Mardocheo sulla  
         9  E H tornò da Ester, e le riferì le parole  
       10  Ester ordinò a H d’andare a dire  
HATHATH 
1Cr   4:13  Figliuoli di Othniel: H. 
HATIFA 
Esd   2:54  i figliuoli di Netsiah, i figliuoli di H.  
Neh   7:56  figliuoli di Netsiah, figliuoli di H. 
HATITA 
Esd   2:42  figliuoli di Akkub, figliuoli di H,  
Neh   7:45  figliuoli di Akkub, figliuoli di H,  
HATSAR 
Num 34:  4  poi continuerà verso H-Addar, e  
         9  fino a Zifron, per finire a H-Enan:  
       10  frontiera orientale da H-Enan a Scefam;  
Gs 15:27  H-Gadda, Heshmon, Beth-Palet,  
       28  H-Shual, Beer-Sceba, Biziotia, Baala,  
  19:  2  Beer-Sceba, Sceba, Molada, H-Shual,  
         5  Beth-Mareaboth, H-Susa,  
1Cr   4:28  a Beer-Sceba, a Molada, ad H-Shual,  
       31  a Beth-Marcaboth, ad H-Susim, a Beth-  
Ez 47:17  frontiera sarà dal mare fino a H-Enon,  
  48:  1  fino ad H-Enon, frontiera di Damasco a  
HATSARMAVETH 
Gen 10:26  E Jokthan generò Almodad, Scelef, H,  
1Cr   1:20  Joktan generò Almodad, Scelef, H,  
HATSATSON 
Gen 14:  7  gli Amorei, che abitavano ad H-Tamar.  
2Cr 20:  2  è giunta a H-Thamar’, che è En-Ghedi. 
HATSEBAIM 
Esd   2:57  i figliuoli di Pokereth-H, i figliuoli  
Neh   7:59  figliuoli di Pokereth-H, figliuoli di  
HATSELELPONI 
1Cr   4:  3  e Jdbash; la loro sorella si chiamava H. 
HATSER 
Ez 47:16  H-hattikon, che è sulla frontiera  
HATSEROTH 
Num 11:35  il popolo partì per H, e a H si fermò.  
  12:16  Poi il popolo partì da H, e si accampò  
  33:17  e si accamparono a H.  
       18  Partirono da H e si accamparono a  
Dt   1:  1  fra Paran, Tofel, Laban, H e Di-Zahab. 
HATSOBEBA 
1Cr   4:  8  Kotz generò Anub, H, e le famiglie di  
HATSOR 
Gs 11:  1  Or come Iabin, re di H, ebbe udito  
       10  Giosuè prese H e ne fece perire di  
       10  H era stata per l’addietro la capitale di  
       11  restò anima viva, e dette H alle fiamme.  
       13  delle città poste in collina, salvo H, la  
  12:19  il re di Madon, il re di H,  
  15:23  Kades, H, Itnan,  
       25  H-Hadatta, Kerioth-Hetsron, che è H,  
  19:35  Rakkath, Kinnereth, Adama, Rama, H,  
       37  En-H, Ireon, Migdal-El,  
Gd   4:  2  Iabin, re di Canaan, che regnava a H.  
       17  v’era pace fra Iabin, re di H, e la casa  
1Sa 12:  9  di Sisera, capo dell’esercito di H, e in  
2Sa 13:23  le sue pecore a Baal-H presso Efraim,  
1Re   9:15  H, Meghiddo e Ghezer.  
2Re 15:29  Janoah, Kedesh, H, Galaad, la Galilea,  
Ger 49:28  Riguardo a Kedar e ai regni di H, che  
       30  profondamente, o abitanti di H, dice  
       33  H diventerà un ricetto di sciacalli, una  

HATSURIM 
2Sa   2:16  a Gabaon, fu chiamato Helkath-H. 
HATTAAVA 
Num 11:34  luogo fu dato il nome di Kibroth-H,  
       35  Da Kibroth-H il popolo partì per  
Dt   9:22  e a Kibroth-H voi irritaste l’Eterno. 
HATTHAAVA 
Num 33:16  di Sinai e si accamparono a Kibroth-H.  
       17  Partirono da Kibroth-H e si  
HATTIKON 
Ez 47:16  Hatser-h, che è sulla frontiera  
HATTIL 
Esd   2:57  i figliuoli di Scefatia, i figliuoli di H, i  
Neh   7:59  figliuoli di Scefatia, figliuoli di H,  
HATTUSH 
1Cr   3:22  Figliuoli di Scemaia: H, Jgal, Bariah,  
Esd   8:  2  Daniele; dei figliuoli di Davide, H.  
Neh   3:10  a lui lavorò H figliuolo di Hashabneia.  
  10:  4  H, Scebania, Malluc,  
  12:  3  H, Scecania, Rehum, 
HAURAN 
Ez 47:16  che è sulla frontiera dell’H.  
       18  partendo di fra l’H e Damasco, poi di  
HAVILA 
Gen   2:11  quello che circonda tutto il paese di H,  
  10:  7  I figliuoli di Cush: Seba, H, Sabta,  
       29  Ofir, H e Jobab. Tutti questi furono  
  25:18  figliuoli abitarono da H fino a Shur,  
1Sa 15:  7  sconfisse gli Amalekiti da H fino a  
1Cr   1:  9  Figliuoli di Cush: Seba, H, Sabta,  
       22  Ebal, Abimael, Sceba, Ofir, H e Jobab. 
HAVVOTH 
Num 32:41  e prese i loro borghi, e li chiamò H-Iair.  
Dt   3:14  che si nominano anche oggi H-Iair. 
HAZAEL 
1Re 19:15  giunto colà, ungerai H come re di Siria;  
       17  che chi sarà scampato dalla spada di H,  
2Re   8:  8  il re disse ad H: ‘Prendi teco un regalo,  
         9  H dunque andò incontro ad Eliseo,  
       11  l’uomo di Dio posò lo sguardo sopra H,  
       12  H disse: ‘Perché piange il mio  
       13  H disse: ‘Ma che cos’è mai il tuo servo,  
       14  H si partì da Eliseo e tornò dal suo  
       15  H prese una coperta, la tuffò  
       15  E H regnò in luogo suo.  
       28  a combattere contro H, re di Siria, a  
       29  combatteva contro H, re di Siria. Ed  
    9:14  Ramoth di Galaad contro H, re di Siria;  
       15  combattendo contro H, re di Siria.  
  10:32  H difatti sconfisse gl’Israeliti su tutta la  
  12:17  H, re di Siria, salì a combattere contro  
       18  e mandò ogni cosa ad H, re di Siria, il  
  13:  3  ei li diede nelle mani di H, re di Siria, e  
         3  mani di Ben-Hadad, figliuolo di H, per  
       22  Or H, re di Siria, aveva oppresso  
       24  H, re di Siria, morì e Ben-Hadad, suo  
       25  di mano a Ben-Hadad, figliuolo di H,  
       25  le città che H avea prese in guerra a  
2Cr 22:  5  a combattere contro H, re di Siria, a  
         6  combatteva contro H, re di Siria. Ed  
Am   1:  4  io manderò nella casa di H un fuoco,  
HAZAIA 
Neh 11:  5  figliuolo di Col-Hozeh, figliuolo di H,  
HAZIEL 
1Cr 23:  9  Figliuoli di Scimei: Scelomith, H,  
HAZO 
Gen 22:22  Kesed, H, Pildash, Jidlaf e Bethuel’. 
HEBER 
Gen 46:17  E i figliuoli di Beria: H e Malkiel.  
Num 26:45  da H, la famiglia degli Hebriti; da  
Gd   4:11  Or H, il Keneo, s’era separato dai  
       17  la tenda di Jael, moglie di H, il Keneo,  
       17  re di Hatsor, e la casa di H il Keneo.  
       21  Jael, moglie di H, prese un piuolo della  
    5:24  donne Jael, moglie di H, il Keneo! Fra  
1Cr   4:18  H, padre di Soco e Jekuthiel, padre di  
    7:31  Figliuoli di Beria: H e Malkiel. Malkiel  
       32  H generò Jaflet, Shomer, Hotham e  
    8:17  Zebadia, Meshullam, Hizki, H, 
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HEBRITI 
Num 26:45  da Heber, la famiglia degli H; da  
HEBRON 
Gen 13:18  alle querce di Mamre, che sono a H; e  
  23:  2  E Sara morì a Kiriat-Arba, che è H, nel  
       19  Macpela dirimpetto a Mamre, che è H,  
  35:27  a Mamre, a Kiriath-Arba, cioè H, dove  
  37:14  Così lo mandò dalla valle di H, e  
Es   6:18  Figliuoli di Kehath: Amram, Jitshar, H  
Num   3:19  famiglie: Amram, Jitsehar, H e Uzziel.  
  13:22  il mezzogiorno e andarono fino a H,  
       22  Or H era stata edificata sette anni prima  
Gs 10:  3  mandò a dire a Hoham re di H, a Piram  
         5  il re di H, il re di Iarmuth, il re di Lakis  
       23  il re di Gerusalemme, il re di H, il re di  
       36  salì da Eglon ad H, e l’attaccarono.  
       39  Debir e il suo re come avea trattato H,  
  11:21  Anakiti della contrada montuosa, di H,  
  12:10  il re di Gerusalemme, il re di H,  
  14:13  e dette H come eredità a Caleb,  
       14  ha avuto H come eredità, fino al dì  
       15  Ora H si chiamava per l’addietro  
  15:13  di Arba, padre di Anak, la quale è H.  
       54  Humta, Kiriath-Arba, che è H, e Tsior:  
  20:  7  di Efraim e Kiriath-Arba, che è H,  
  21:11  date loro Kiriath-Arba, cioè H, (Arba  
       13  per l’omicida, H e il suo contado; poi  
Gd   1:10  contro i Cananei che abitavano a H, (il  
       20  Mosè avea detto, H fu data a Caleb, che  
  16:  3  in cima al monte ch’è dirimpetto a H.  
1Sa 30:31  a quelli di H, e a quelli di tutti i luoghi  
2Sa   2:  2  ‘A H’. Davide dunque vi salì con le sue  
         3  e si stabilirono nelle città di H.  
       11  Il tempo che Davide regnò a H sulla  
       32  giorno spuntava, quando giunsero a H.  
    3:  2  E nacquero a Davide dei figliuoli a H.  
         5  Questi nacquero a Davide in H.  
       19  andò anche a trovar Davide a H per  
       20  Abner giunse a H presso Davide,  
       22  ma Abner non era più con Davide in H,  
       27  E quando Abner fu tornato a H, Joab lo  
       32  Abner fu seppellito a H, e il re alzò la  
    4:  1  ebbe udito che Abner era morto a H, gli  
         8  la testa di Jsh-Bosheth a Davide a H, e  
       12  li appiccarono presso lo stagno di H.  
       12  seppellirono nel sepolcro di Abner a H.  
    5:  1  vennero a trovare Davide a H, e gli  
         3  gli anziani d’Israele vennero dal re a H,  
         3  il re Davide fece alleanza con loro a H  
         5  A H regnò su Giuda sette anni e sei  
       13  quando fu quivi giunto da H, e gli  
  15:  7  lasciami andare ad H a sciogliere un  
         9  in pace!’ E quegli si levò e andò a H.  
       10  direte: Absalom è proclamato re a H’.  
1Re   2:11  regnò sette anni a H e trentatre anni a  
1Cr   2:42  figliuoli di Maresha, che fu padre di H.  
       43  Figliuoli di H: Kora, Tappuah, Rekem  
    3:  1  di Davide, che gli nacquero a H: il  
         4  Questi sei figliuoli gli nacquero a H.  
    6:  2  Figliuoli di Kehath: Amram, Itsehar, H  
       18  Figliuoli di Kehath: Amram, Jtsehar, H  
       55  furon dati H, nel paese di Giuda, e il  
       57  Ai figliuoli d’Aaronne fu data H, città  
  11:  1  Israele si radunò presso Davide a H, e  
         3  d’Israele vennero dunque dal re a H, e  
         3  Davide fece alleanza con loro a H in  
  12:23  che si recarono da Davide a H per  
       38  a ordinarsi in battaglia, giunsero a H,  
  15:  9  dei figliuoli di H, Eliel, il capo, e i suoi  
  23:12  Figliuoli di Kehath: Amram, Jtsehar, H,  
       19  Figliuoli di H: Jerija, il capo; Amaria, il  
  24:23  Figliuoli di H: Jerija, Amaria il  
  29:27  a H regnò sette anni; e a Gerusalemme,  
2Cr 11:10  Ajalon ed H, che erano in Giuda e in  
HEBRONITI 
Num   3:27  la famiglia degli H e la famiglia degli  
  26:58  la famiglia degli H, la famiglia de’  
1Cr 26:23  Fra gli Amramiti, gli Jtsehariti, gli H e  
       30  Fra gli H, Hashabia e i suoi fratelli,  

       31  Fra gli H (circa gli H, l’anno  
HEFER 
Num 26:32  H, da cui discende la famiglia degli  
       33  Or Tselofehad, figliuolo di H, non ebbe  
  27:  1  figliuole di Tselofehad, figliuolo di H,  
Gs 12:17  il re di Tappuah, il re di H,  
  17:  2  ai figliuoli di H, ai figliuoli di Scemida.  
         3  Or Tselofehad, figliuolo di H, figliuolo  
  19:13  Di là passava a oriente per Gath-H, per  
1Re   4:10  aveva Soco e tutto il paese di H;  
2Re 14:25  figliuolo di Amittai, che era di Gath-H.  
1Cr   4:  6  Naara gli partorì Ahuzam, H, Themeni  
  11:36  H da Mekera; Ahija da Palon; 
HEFERITI 
Num 26:32  da cui discende la famiglia degli H. 
HEFTSIBA 
2Re 21:  1  Sua madre si chiamava H. 
HEGAI 
Est   2:  3  sotto la sorveglianza di H, eunuco del  
         8  sotto la sorveglianza di H, Ester fu  
         8  sotto la sorveglianza di H, guardiano  
         9  La fanciulla piacque a H, ed entrò nelle  
       15  che le fu indicato da H, eunuco del re,  
HELAM 
2Sa 10:16  e quelli giunsero a H, con alla testa  
       17  passò il Giordano, e giunse ad H. E i  
HELBA 
Gd   1:31  né quelli di Ahlab, di Aczib, di H, di  
HELBON 
Ez 27:18  con vino di H e con lana candida. 
HELDAI 
1Cr 27:15  il dodicesimo mese, era H da Netofa,  
Zac   6:10  da quelli della cattività, cioè da H, da  
HELEA 
1Cr   4:  5  ebbe due mogli: H e Naara.  
         7  Figliuoli di H: Tsereth, Tsohar ed  
HELEB 
2Sa 23:29  H, figliuolo di Baana, da Netofa; Ittai,  
HELED 
1Cr 11:30  H, figliuolo di Baana, da Netofa; 
HELEF 
Gs 19:33  Il loro confine si estendeva da H, da  
HELEK 
Num 26:30  H, da cui discende la famiglia degli  
Gs 17:  2  ai figliuoli di H, ai figliuoli d’Asriel, ai  
HELEKITI 
Num 26:30  da cui discende la famiglia degli H; 
HELEM 
1Cr   7:35  Figliuoli di H, suo fratello: Tsofah,  
Zac   6:14  E le corone saranno per H, per Tobia,  
HELETS 
2Sa 23:26  H da Pelet; Ira, figliuolo di Ikkesh, da  
1Cr   2:39  Azaria generò H; H generò Elasa;  
  11:27  Shammoth, da Haror; H da Palon;  
  27:10  per il settimo mese, era H, il Pelonita,  
HELI 
Luc   3:24  di H, di Matthat, di Levi, di Melchi, di  
HELKAI 
Neh 12:15  di quella di Meraioth, H; 
HELKATH 
Gs 19:25  Il loro territorio comprendeva: H, Hali,  
  21:31  H e il suo contado, Rehob e il suo  
2Sa   2:16  a Gabaon, fu chiamato H-Hatsurim. 
HELON 
Num   1:  9  di Zabulon: Eliab, figliuolo di H;  
    2:  7  è Eliab, figliuolo di H, e il suo corpo,  
    7:24  Il terzo giorno fu Eliab, figliuolo di H,  
       29  Tale fu l’offerta di Eliab, figliuolo di H.  
  10:16  ed Eliab, figliuolo di H, comandava  
HEMAM 
Gen 36:22  I figliuoli di Lothan furono: Hori e H; e  
HEMAN 
1Re   4:31  più di H, di Calcol e di Darda, figliuoli  
1Cr   2:  6  Figliuoli di Zerach: Zimri, Ethan, H,  
    6:33  figliuoli dei Kehathiti: H, il cantore,  
  15:17  chiamarono a prestar servizio H,  
       19  I cantori H, Asaf ed Ethan, aveano dei  
  16:41  E con essi erano H, Jeduthun, e gli altri  
       42  H e Jeduthun eran con essi, con trombe  

  25:  1  di H e di Jeduthun che cantavano  
         4  Di H: i figliuoli di H: Bukkija,  
         5  Tutti questi erano figliuoli di H,  
         5  di Dio, di accrescer la potenza di H.  
         5  Iddio infatti avea dato a H quattordici  
         6  del re, di Asaf, di Jeduthun e di H.  
2Cr   5:12  e tutti i Leviti cantori, Asaf, H,  
  29:14  Dei figliuoli di H: Jehiel e Scimei. Dei  
  35:15  all’ordine di Davide, d’Asaf, di H e di  
Sa 88:*    Cantico di H, l’Ezrahita. 
HEMDAN 
Gen 36:26  E questi sono i figliuoli di Dishon: H,  
HEMOR 
Gen 33:19  dai figliuoli di H, padre di Sichem, per  
  34:  2  E Sichem, figliuolo di H lo Hivveo,  
         4  Poi disse a H suo padre: ‘Dammi  
         6  E H, padre di Sichem, si recò da  
         8  Ed H parlò loro, dicendo: ‘L’anima del  
       13  risposero a Sichem e ad H suo padre, e  
       18  Le loro parole piacquero ad H  
       18  e a Sichem figliuolo di H.  
       20  H e Sichem, suo figliuolo, vennero alla  
       24  diedero ascolto ad H e a Sichem suo  
       26  Passarono anche a fil di spada H e  
Gs 24:32  dai figliuoli di H, padre di Sichem, per  
HEN 
Zac   6:14  per Jedaia e per H, figliuolo di Sofonia,  
HENA 
2Re 18:34  Dove sono gli dèi di Sefarvaim, di H e  
  19:13  il re della città di Sefarvaim, di H e  
Is 37:13  di Sefarvaim, e quelli di H e d’Ivva?’ 
HENADAD 
Esd   3:  9  lo stesso fecero i figliuoli di H coi loro  
Neh   3:18  sotto Bavvai, figliuolo di H, capo della  
       24  Dopo di lui Binnui, figliuolo di H,  
  10:  9  Binnui de’ figliuoli di H, Kadmiel, 
HENOC 
Gen 46:  9  I figliuoli di Ruben: H, Pallu, Hetsron e  
Es   6:14  di Ruben, primogenito d’Israele: H e  
HERES 
Gd   1:35  si mostrarono decisi a restare a Har-H,  
    2:  9  che gli era toccato a Timnath-H nella  
    8:13  tornò dalla battaglia, per la salita di H.  
Is 16:11  un’arpa, e geme il mio cuore per Kir-H.  
Ger 48:31  perciò si geme per quei di Kir-H.  
       36  come gemono i flauti per quei di Kir-H,  
HERESH 
1Cr   9:15  Bakbakkar, H, Galal, Mattania,  
HERETH 
1Sa 22:  5  allora partì, e venne nella foresta di H. 
HERMON 
Dt   3:  8  dalla valle dell’Arnon al monte H  
         9  (il quale H i Sidonii chiamano Sirion, e  
    4:48  fino al monte Sion, che è lo H,  
Gs 11:  3  appiè dello H nel paese di Mitspa.  
       17  valle del Libano appiè del monte H;  
  12:  1  dalla valle dell’Arnon fino al monte H,  
         5  e dominava sul monte H, su Salca, su  
  13:  5  da Baal-Gad, appiè del monte H, sino  
       11  tutto il monte H e tutto Basan fino a  
Gd   3:  3  dal monte Baal-H fino all’ingresso di  
1Cr   5:23  fino a Baal-H e a Senir e al monte H.  
Sa 42:  6  dai monti dell’H, dal monte Mitsar.  
  89:12  e l’H mandan grida di gioia al tuo  
      133:    3  è come la rugiada dell’H, che scende  
Can   4:  8  dalla sommità del Senir e dell’H, dalle  
HESED 
1Re   4:10  Ben-H, ad Arubboth; aveva Soco e  
1Cr   3:20  Ohel, Berekia, Hasadia, Jushab-H,  
HESHBON 
Num 21:25  in tutte le città degli Amorei: in H e in  
       26  H era la città di Sihon, re degli Amorei,  
       27  Venite a H! La città di Sihon sia  
       28  Poiché un fuoco è uscito da H, una  
       30  H è distrutta fino a Dibon. Abbiam  
       34  re degli Amorei che abitava a H’.  
  32:  3  ‘Ataroth, Dibon, Iazer, Nimrah, H,  
       37  E i figliuoli di Ruben edificarono H,  
Dt   1:  4  re degli Amorei che abitava in H, e Og,  
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    2:24  in tuo potere Sihon, l’Amoreo, re di H,  
       26  a Sihon, re di H, con parole di pace, e  
       30  Ma Sihon, re di H, non ci volle lasciar  
    3:  2  re degli Amorei, che abitava a H’.  
         6  come avevamo fatto di Sihon, re di H:  
    4:46  re degli Amorei che dimorava a H, e  
  29:  7  e Sihon re di H, e Og re di Basan sono  
Gs   9:10  a Sihon re di H e ad Og re di Basan,  
  12:  2  Sihon, re degli Amorei, che abitava a H  
         5  di Galaad, confine di Sihon re di H.  
  13:10  re degli Amorei, che regnava a H, sino  
       17  H e tutte le sue città che sono  
       21  re degli Amorei che regnava a H,  
       26  da H fino a Ramath-Mitspè e Betonim,  
       27  residuo del regno di Sihon re di H,  
  21:39  H e il suo contado, e Iaezer col suo  
Gd 11:19  messi a Sihon, re degli Amorei, re di H,  
       26  Son trecent’anni che Israele abita ad H  
1Cr   6:81  H col suo contado, e Jaezer col suo  
Neh   9:22  di Sihon, cioè il paese del re di H, e il  
Can   7:  5  i tuoi occhi son come le piscine d’H  
Is 15:  4  H ed Elealeh gridano; la loro voce  
  16:  8  Poiché le campagne di H languono;  
         9  io v’irrigo delle mie lacrime, o H, o  
Ger 48:  2  in H macchinan del male contro di lui:  
       34  Gli alti lamenti di H giungon fino a  
       45  All’ombra di H i fuggiaschi si fermano,  
       45  spossati; ma un fuoco esce da H, una  
  49:  3  Urla, o H, poiché Ai è devastata;  
HESHMON 
Gs 15:27  Hatsar-Gadda, H, Beth-Palet, 
HETH 
Gen 10:15  generò Sidon, suo primogenito, e H,  
  23:  3  e parlò ai figliuoli di H, dicendo:  
         5  i figliuoli di H risposero ad Abrahamo  
         7  dinanzi ai figliuoli di H, e parlò loro  
       10  Efron sedeva in mezzo ai figliuoli di H;  
       10  in presenza dei figliuoli di H, di tutti  
       16  detto in presenza de’ figliuoli di H,  
       18  in presenza de’ figliuoli di H e di tutti  
       20  ad Abrahamo, dai figliuoli di H, come  
  25:10  avea comprato dai figliuoli di H. Quivi  
  27:46  vita a motivo di queste figliuole di H.  
       46  prende in moglie, tra le figliuole di H,  
  49:32  furon comprati dai figliuoli di H’.  
1Cr   1:13  generò Sidon, suo primogenito, e H, 
HETHLON 
Ez 47:15  dal mar Grande, in direzione di H,  
  48:  1  lungo la via di H per andare ad  
HETSRAI 
2Sa 23:35  H da Carmel; Paarai da Arab; 
HETSRO 
1Cr 11:37  H da Carmel; Naarai, figliuolo di  
HETSRON 
Gen 46:  9  I figliuoli di Ruben: Henoc, Pallu, H e  
       12  i figliuoli di Perets furono: H e Hamul.  
Es   6:14  d’Israele: Henoc e Pallu, H e Carmi.  
Num 26:  6  H, da cui discende la famiglia degli  
       21  I figliuoli di Perets furono: H da cui  
Gs 15:  3  passava da H, saliva verso Addar e si  
       25  Kerioth-H, che è Hatsor,  
Rut   4:18  la posterità di Perets: Perets generò H;  
       19  H generò Ram; Ram generò  
1Cr   2:  5  Figliuoli di Perets: H e Hamul.  
         9  Figliuoli che nacquero a H: Jerahmeel,  
       18  Caleb, figliuolo di H, ebbe dei figliuoli  
       21  Poi H prese la figliuola di Makir, padre  
       24  Dopo la morte di H, avvenuta a Caleb- 
       24  Abiah, moglie di H, gli partorì Ashhur  
       25  di Jerahmeel, primogenito di H, furono:  
    4:  1  Figliuoli di Giuda: Perets, H, Carmi,  
    5:  3  d’Israele: Hanoc, Pallu, H e Carmi. 
HETSRONITI 
Num 26:  6  da cui discende la famiglia degli H;  
       21  da cui discende la famiglia degli H;  
HEZION 
1Re 15:18  figliuolo di Tabrimmon, figliuolo di H,  
HEZIR 
1Cr 24:15  il diciassettesimo, H; il diciottesimo,  

Neh 10:21  H, Mescezabeel, Tsadok, 
HIDDAI 
2Sa 23:30  da Pirathon; H da Nahale-Gaash; 
HIDDEKEL 
Gen   2:14  Il nome del terzo fiume è H, ed è quello  
Dan 10:  4  in riva al gran fiume, che è lo H, 
HIEL 
1Re 16:34  H di Bethel riedificò Gerico; ne gettò le  
HIGGAION 
Sa   9:16  nell’opera delle proprie mani. H. Sela. 
HILEN 
1Cr   6:58  H col suo contado, Debir col suo  
HILKIA 
2Re 18:18  ed Eliakim, figliuolo di H, prefetto del  
       26  Allora Eliakim, figliuolo di H, Scebna  
       37  Allora Eliakim, figliuolo di H, prefetto  
  22:  4 ‘Sali da H, il sommo sacerdote, e digli  
         8  il sommo sacerdote H disse a Shafan, il  
         8  H diede il libro a Shafan, che lo lesse.  
       10  ‘Il sacerdote H mi ha dato un libro’. E  
       12  Poi diede quest’ordine al sacerdote H,  
       14  Il sacerdote H, Ahikam, Acbor, Shafan  
  23:  4  E il re ordinò al sommo sacerdote H, ai  
       24  nel libro che il sacerdote H avea trovato  
1Cr   6:45  figliuolo d’Amatsia, figliuolo di H,  
    9:11  Azaria, figliuolo di H, figliuolo di  
  26:11  H il secondo, Tebalia il terzo, Zaccaria  
2Cr 34:  9  si recarono dal sommo sacerdote H, e  
       14  il sacerdote H trovò il libro della Legge  
       15  E H parlò a Shafan, il segretario, e gli  
       15  E H diede il libro a Shafan.  
       18  ‘Il sacerdote H m’ha dato un libro’. E  
       20  Poi il re diede quest’ordine a H, ad  
       22  H e quelli che il re avea designati  
  35:  8  H, Zaccaria e Jehiel, conduttori della  
Esd   7:  1  figliuolo d’Azaria, figliuolo di H,  
Neh   8:  4  Mattithia, Scema, Anaia, Uria, H e  
  11:11  Seraia, figliuolo di H, figliuolo di  
  12:  7  Jedaia, Sallu, Amok, H, Jedaia. Questi  
       21  di quella di H, Hashabia; di quella di  
Is 22:20  il mio servo Eliakim, figliuolo di H;  
  36:  3  Eliakim, figliuolo di H, prefetto del  
       22  Ed Eliakim, figliuolo di H, prefetto del  
Ger   1:  1  Parole di Geremia, figliuolo di H, uno  
  29:  3  e di Ghemaria, figliuolo di H, che  
HILKIJA 
1Cr   6:13  Shallum generò H;  
       14  H generò Azaria; Azaria generò Seraia;  
HILLEL 
Gd 12:13  Abdon, figliuolo di H, il Pirathonita.  
       15  Abdon, figliuolo di H, il Pirathonita,  
HIN 
Es 29:40  la quarta parte di un h d’olio vergine, e  
       40  una libazione di un quarto di h di vino.  
  30:24  e un h d’olio d’oliva.  
Lev 19:36  giuste, pesi giusti, efa giusto, h giusto.  
  23:13  sarà d’un quarto di un h di vino.  
Num 15:  4  stemperata col quarto di un h d’olio,  
         5  una libazione d’un quarto di h di vino  
         6  stemperata col terzo di un h d’olio,  
         7  una libazione d’un terzo di h di vino  
         9  stemperata con la metà di un h d’olio,  
       10  una libazione di un mezzo h di vino: è  
  28:  5  con un quarto di h d’olio vergine.  
         7  La libazione sarà di un quarto di h per  
       14  libazioni saranno di un mezzo h di vino  
       14  d’un terzo di h per il montone  
       14  e di un quarto di h per agnello. Tale è  
Ez   4:11  acqua a misura: la sesta parte d’un h; la  
  45:24  ogni montone, con un h d’olio per efa.  
  46:  5  che vorrà dare, e d’un h d’olio per efa.  
         7  e un h d’olio per efa.  
       11  che vorrà dare, e un h d’olio per efa.  
       14  e la terza parte d’un h d’olio per  
HINNOM 
Gs 15:  8  il confine saliva per la valle di Ben-H  
         8  monte ch’è dirimpetto alla valle di H a  
  18:16  posto difaccia alla valle di Ben-H, che  
       16  e scendeva per la valle di H, sul  

2Re 23:10  Tofeth, nella valle dei figliuoli di H,  
2Cr 28:  3  profumi nella valle del figliuolo di H,  
  33:  6  pel fuoco nella valle del figliuolo di H;  
Neh 11:30  da Beer-Sceba fino alla valle di H.  
Ger   7:31  di Tofet, nella valle del figliuolo di H,  
       32  ‘Tofet’ né ‘la valle del figliuolo di H’,  
  19:  2  récati nella valle del figliuolo d’H ch’è  
         6  ‘Tofet’, né ‘la valle del figliuolo d’H’,  
  32:35  che sono nella valle de’ figliuoli d’H,  
HIRA 
Gen 38:  1  uomo di Adullam, che avea nome H.  
       12  egli col suo amico H, l’Adullamita. 
HIRAM 
2Sa   5:11  E H, re di Tiro, inviò a Davide de’  
1Re   5:  1  Or H, re di Tiro, avendo udito che  
         1  H era stato sempre amico di Davide.  
         2  E Salomone mandò a dire a H:  
         7  H ebbe udite le parole di Salomone, ne  
         8  H mandò a dire a Salomone: ‘Ho udito  
       10  H dette a Salomone del legname di  
       11  Salomone dette a H ventimila cori di  
       11  Salomone dava tutto questo a H, anno  
       12  e vi fu pace tra H e Salomone, e fecero  
       18  e gli operai di H e i Ghiblei tagliarono e  
    7:13  Il re Salomone fece venire da Tiro H,  
       36  H scolpì dei cherubini, de’ leoni e delle  
       40  H fece pure i vasi per le ceneri, le  
       41  Così H compì tutta l’opera che il re  
       45  utensili che Salomone fece fare a H per  
    9:11  H, re di Tiro, avea fornito a Salomone  
       11  il re Salomone diede a H venti città nel  
       12  H uscì da Tiro per veder le città dategli  
       14  H avea mandato al re centoventi talenti  
       27  H mandò su questa flotta, con la gente  
  10:11  (La flotta di H che portava oro da Ofir,  
       22  di Tarsis insieme con la flotta di H; e la  
1Cr 14:  1  H, re di Tiro, inviò a Davide de’ messi,  
HITTEA 
Ez 16:  3  padre era un Amoreo, tua madre una H.  
       45  Vostra madre era una H, e vostro padre  
HITTEE 
1Re 11:  1  delle Idumee, delle Sidonie, delle H, 
HITTEI 
Gen 15:20  gli H, i Ferezei, i Refei,  
Es   3:  8  nel luogo dove sono i Cananei, gli H,  
       17  salire nel paese dei Cananei, degli H,  
  13:  5  nel paese dei Cananei, degli H, degli  
  23:23  nel paese degli Amorei, degli H, dei  
       28  i Cananei e gli H dal tuo cospetto.  
  33:  2  e caccerò i Cananei, gli Amorei, gli H,  
  34:11  a te gli Amorei, i Cananei, gli H, i  
Num 13:29  gli H, i Gebusei e gli Amorei, la  
Dt   7:  1  d’innanzi a te molte nazioni: gli H, i  
  20:17  ma voterai a completo sterminio gli H,  
Gs   1:  4  tutto il paese degli H sino al mar  
    3:10  d’innanzi a voi i Cananei, gli H, gli  
  11:  3  agli Amorei, agli H, ai Ferezei, ai  
  12:  8  il paese degli H, degli Amorei, dei  
  24:11  Amorei, i Ferezei, i Cananei, gli H, i  
Gd   1:26  E quell’uomo andò nel paese degli H e  
    3:  5  abitarono in mezzo ai Cananei, agli H,  
1Re   9:20  ch’era rimasta degli Amorei, degli H,  
  10:29  se ne facean venire per tutti i re degli H  
2Re   7:  6  ha assoldato contro di noi i re degli H e  
2Cr   1:17  se ne facean venire per tutti i re degli H  
    8:  7  la popolazione ch’era rimasta degli H,  
Esd   9:  1  alle abominazioni de’ Cananei, degli H,  
Neh   9:  8  progenie il paese de’ Cananei, degli H,  
HITTEO 
Gen 23:10  ed Efron, lo H, rispose ad Abrahamo in  
  25:  9  campo di Efron figliuolo di Tsoar lo H,  
  26:34  moglie Judith, figliuola di Beeri, lo H,  
       34  Basmath, figliuola di Elon, lo H. Esse  
  36:  2  Ada, figliuola di Elon, lo H;  
  49:29  spelonca ch’è nel campo di Efron lo H,  
       30  comprò, col campo, da Efron lo H,  
  50:13  comprato, col campo, da Efron lo H,  
Gs   9:  1  lo H, l’Amoreo, il Cananeo, il Ferezeo,  
1Sa 26:  6  Davide prese a dire ad Ahimelec, lo H,  
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2Sa 11:  3  di Eliam, moglie di Uria, lo H’.  
         6  ‘Mandami Uria, lo H’. E Joab mandò  
       17  caddero, e perì anche Uria lo H.  
       21  Il tuo servo Uria lo H è morto  
       24  e Uria lo H, tuo servo, perì anch’egli’.  
  12:  9  hai fatto morire colla spada Uria lo H,  
       10  per tua moglie la moglie di Uria lo H.  
  23:39  Uria, lo H. In tutto trentasette.  
1Re 15:  5  sua vita, salvo nel fatto di Uria, lo H.  
1Cr 11:41  Uria, lo H; Zabad, figliuolo di Ahlai; 
HIVVEI 
Gen 10:17  gli H, gli Archei, i Sinei,  
Es   3:  8  gli Hittei, gli Amorei, i Ferezei, gli H e  
       17  degli Amorei, de’ Ferezei, degli H e de’  
  13:  5  degli Hittei, degli Amorei, degli H e  
  23:23  dei Ferezei, dei Cananei, degli H e dei  
       28  a te i calabroni, che scacceranno gli H,  
  33:  2  gli Amorei, gli Hittei, i Ferezei, gli H e  
  34:11  i Cananei, gli Hittei, i Ferezei, gli H e i  
Dt   7:  1  gli Amorei, i Cananei, i Ferezei, gli H e  
  20:17  Amorei, i Cananei, i Ferezei, gli H e i  
Gs   3:10  a voi i Cananei, gli Hittei, gli H, i  
    9:  7  La gente d’Israele rispose a questi H:  
  11:  3  agli H appiè dello Hermon nel paese di  
       19  eccetto gli H che abitavano Gabaon; le  
  12:  8  dei Cananei, dei Ferezei, degli H e dei  
  24:11  gli H e i Gebusei combatteron contro di  
Gd   3:  3  e gli H, che abitavano la montagna del  
         5  agli Amorei, ai Ferezei, agli H ed ai  
2Sa 24:  7  e in tutte le città degli H e dei Cananei,  
1Re   9:20  degli Hittei, dei Ferezei, degli H e dei  
1Cr   1:15  gli H, gli Archei, i Sinei,  
2Cr   8:  7  degli H e dei Gebusei, che non erano  
HIVVEO 
Gen 34:  2  E Sichem, figliuolo di Hemor lo H,  
  36:  3  figliuola di Tsibeon, lo H; e Basmath,  
Gs   9:  1  lo H e il Gebuseo ebbero udito queste  
HIZKI 
1Cr   8:17  Zebadia, Meshullam, H, Heber, 
HO 
Gen   3:10  ‘H udito la tua voce nel giardino,  
       10  e h avuto paura, perch’ero ignudo, e mi  
       12  frutto dell’albero, e io n’h mangiato’.  
       13  mi ha sedotta, ed io ne h mangiato’.  
    4:  1  ‘H acquistato un uomo, con l’aiuto  
       23  Sì, io h ucciso un uomo perché m’ha  
    6:  7  faccia della terra l’uomo che h creato:  
    7:  1  t’h veduto giusto nel mio cospetto, in  
         4  terra tutti gli esseri viventi che h fatto’.  
    8:21  più ogni cosa vivente, come h fatto.  
    9:17  il segno del patto che io h stabilito fra  
  14:22  ‘H alzato la mia mano all’Eterno,  
       23  abbia a dire: Io h arricchito Abramo.  
  15:  7  che t’h fatto uscire da Ur de’ Caldei per  
  16:  5  Io t’h dato la mia serva in seno; e da  
       13  ‘H io, proprio qui, veduto andarsene  
  17:20  Quanto a Ismaele, io t’h esaudito.  
       20  Ecco, io l’h benedetto, e farò che  
  18:  3  se h trovato grazia davanti a te, non  
       15  ‘Non h riso’; perch’ebbe paura. Ma egli  
       19  io l’h prescelto affinché ordini ai suoi  
  19:  8  h due figliuole che non hanno  
  20:  5  Io h fatto questo nella integrità del mio  
         6  t’h quindi preservato dal peccare contro  
         6  perciò non ti h permesso di toccarla.  
         9  E in che t’h io offeso, che tu abbia fatto  
       11  ‘L’h fatto, perché dicevo fra me: Certo,  
       16  Ecco, io h dato a tuo fratello mille pezzi  
  21:  7  io gli h partorito un figliuolo nella sua  
       23  benevolenza che io h usata verso di te’.  
       26  e io non ne h sentito parlare che oggi’.  
       30  che io h scavato questo pozzo’.  
  24:31  Io h preparato la casa e un luogo per i  
       40  nel cospetto del quale h camminato,  
       42  e h detto: - O Eterno, Dio del mio  
       42  prosperare il viaggio che h intrapreso,  
       45  e attinger l’acqua. Allora io le h detto:  
       46  Così h bevuto io ed ella ha abbeverato  
       47  Poi l’h interrogata, e le h detto: - Di chi  

       47  io le h messo l’anello al naso e i  
       48  mi sono inchinato, h adorato l’Eterno  
       48  e h benedetto l’Eterno, l’Iddio  
  27:  6  io h udito tuo padre che parlava ad  
       19  H fatto come tu m’hai detto. Deh,  
       33  Io h mangiato di tutto prima che tu  
       33  e l’h benedetto; e benedetto ei sarà’.  
       37  ‘Ecco, io l’h costituito tuo padrone,  
       37  e gli h dato tutti i suoi fratelli per servi,  
       37  e l’h provvisto di frumento e di vino;  
  28:15  prima d’aver fatto quello che t’h detto’.  
       22  pietra che h eretta in monumento, sarà  
  29:25  è egli per Rachele ch’io t’h servito?  
       34  poiché gli h partorito tre figliuoli’. Per  
  30:  8  ‘Io h sostenuto con mia sorella lotte di  
         8  h vinto’. Perciò gli pose nome Neftali.  
       16  io t’h accaparrato con le mandragole  
       20  poiché gli h partorito sei figliuoli’. E  
       26  le mie mogli, per le quali t’h servito, e i  
       26  ben conosci il servizio che t’h prestato’.  
       27  ‘Se h trovato grazia dinanzi a te,  
       29  ‘Tu sai in qual modo io t’h servito, e  
       30  dovunque io h messo il piede. Ora,  
  31:  6  io h servito il padre vostro con tutto il  
       12  h veduto tutto quel che Labano ti fa.  
       35  h le solite ricorrenze delle donne’. Ed  
       38  io non h mangiato i montoni del tuo  
       39  Io non t’h mai portato quel che le fiere  
       39  n’h subìto il danno io; tu mi  
       41  t’h servito quattordici anni per le tue  
       51  monumento che io h eretto fra me e te.  
  32:  4  Io h soggiornato presso Labano, e vi  
         5  h buoi, asini, pecore, servi e serve; e lo  
       11  perché io h paura di lui e temo che  
       30  ‘h veduto Iddio a faccia a faccia, e la  
  33:  8  tutta quella schiera che h incontrata?’  
         9  Ed Esaù: ‘Io ne h assai della roba, fratel  
       10  se h trovato grazia agli occhi tuoi,  
       10  giacché io h veduto la tua faccia, come  
       11  usato grande bontà, e io h di tutto’. E  
       13  e che h con me delle pecore e delle  
       15  con te un po’ della gente che h meco’.  
  34:30  Ed io non h che poca gente; essi si  
  35:  3  stato con me nel viaggio che h fatto’.  
  37:  6  ‘Udite, vi prego, il sogno che h fatto.  
         9  dicendo: ‘H avuto un altro sogno! Ed  
       17  li h uditi che dicevano: Andiamocene a  
  38:22  ‘Non l’h trovata; e, per di più, la gente  
       23  Ecco, io h mandato questo capretto, e  
       26  giacché io non l’h data a Scela, mio  
  39:14  ma io h gridato a gran voce.  
       18  Ma com’io h alzato la voce e h gridato,  
  40:15  non h fatto nulla da esser messo in  
  41:15  ‘H fatto un sogno, e non c’è chi lo  
       15  e h udito dir di te che, quando t’hanno  
       24  Io h raccontato questo ai magi; ma non  
       28  Questo è quel che h detto a Faraone:  
  42:  2  h sentito dire che c’è del grano in  
       14  ‘La cosa è come v’h detto; siete delle  
  44:28  sbranato; e non l’h più visto da allora;  
  46:30  giacché h veduto la tua faccia, e tu vivi  
  47:23  oggi h acquistato voi e le vostre terre  
       29  se h trovato grazia agli occhi tuoi,  
  49:18  Io h aspettato la tua salvezza, o Eterno!  
  50:  4  Se ora h trovato grazia agli occhi  
Es   2:10  ‘Perché, disse, io l’h tratto dall’acqua’.  
    3:  7  ‘H veduto, h veduto l’afflizione del  
         7  e h udito il grido che gli strappano i  
         9  ed h anche veduto l’oppressione che gli  
       12  il segno che son io che t’h mandato:  
       16  Certo, io vi h visitati,  
       16  e h veduto quello che vi si fa in Egitto;  
       17  e h detto: Io vi trarrò dall’afflizione  
    4:21  prodigi che t’h dato potere di compiere;  
    6:  5  Ed h anche udito i gemiti de’ figliuoli  
    7:  1  io ti h stabilito come Dio per Faraone, e  
       17  col bastone che h in mia mano le acque  
    9:16  io t’h lasciato sussistere per questo: per  
       27  ‘Questa volta io h peccato; l’Eterno è  

  10:  1  poiché io h reso ostinato il suo cuore e  
         2  quello che h operato in Egitto  
         2  e i segni che h fatto in mezzo a loro,  
       16  ‘Io h peccato contro l’Eterno, l’Iddio  
  15:26  delle malattie che h mandate addosso  
  16:12  ‘Io h udito le mormorazioni dei  
       32  il pane col quale vi h nutriti nel deserto,  
       32  vi h tratti fuori dal paese d’Egitto’.  
  18:  3  ‘H soggiornato in terra straniera’;  
  19:  4  veduto quello che h fatto agli Egiziani,  
         4  e come io v’h portato sopra ali d’aquila  
         4  e v’h menato a me.  
  20:  2  che ti h tratto dal paese d’Egitto, dalla  
       22  avete visto ch’io v’h parlato dai cieli.  
  23:13  mente a tutte le cose che io vi h dette, e  
       15  senza lievito, come te l’h ordinato, al  
       20  per introdurti nel luogo che h preparato.  
  24:12  la legge e i comandamenti che h scritti,  
  28:  3  quali io h ripieni di spirito di sapienza,  
  29:35  tutto quello che ti h ordinato: li  
       46  che li h tratti dal paese d’Egitto per  
  31:  1  io h chiamato per nome Betsaleel,  
         3  e l’h ripieno dello spirito di Dio, di  
         6  gli h dato per compagno Oholiab,  
         6  e h messo sapienza nella mente di tutti  
         6  fare tutto quello che t’h ordinato:  
       11  a quello che h ordinato’.  
  32:  9  ‘H considerato bene questo popolo;  
       13  tutto questo paese di cui vi h parlato, ed  
       24  E io h detto loro: Chi ha dell’oro se lo  
       24  io l’h buttato nel fuoco, e n’è venuto  
       34  va’, conduci il popolo dove t’h detto.  
  33:13  se h trovato grazia agli occhi tuoi, deh,  
  34:  9  se h trovato grazia agli occhi tuoi,  
       18  pane senza lievito, come t’h ordinato;  
       27  io h contratto alleanza con te e con  
Lev   6:17  la parte che h data loro de’ miei  
    8:31  come h ordinato, dicendo: Aaronne e i  
  11:45  che vi h fatti salire dal paese d’Egitto,  
  17:11  vi h ordinato di porlo sull’altare per far  
       12  Perciò h detto ai figliuoli d’Israele:  
       14  perciò h detto ai figliuoli d’Israele: Non  
  19:36  che v’h tratto dal paese d’Egitto.  
  20:23  e perciò le h avute in abominio;  
       24  e vi h detto: Sarete voi quelli che  
       24  che vi h separato dagli altri popoli.  
       25  io v’h fatto distinguere come impuri.  
       26  e v’h separati dagli altri popoli perché  
  22:  9  ciò che h comandato, onde non portino  
       33  che vi h tratto dal paese d’Egitto per  
  25:38  che vi h tratto dal paese d’Egitto per 
       55  servi, che h tratto dal paese d’Egitto. Io  
  26:13  che vi h tratto dal paese d’Egitto  
       13  h spezzato il vostro giogo,  
       13  e v’h fatto camminare a test’alta.  
Num   3:12  io h preso i Leviti di tra i figliuoli  
    8:16  io li h presi per me, invece di tutti  
       18  E h preso i Leviti invece di tutti i  
       19  E h dato in dono ad Aaronne ed ai suoi  
  11:11  non h io trovato grazia agli occhi tuoi,  
       12  L’h forse concepito io tutto questo  
       12  o l’h forse dato alla luce io, che tu mi  
       15  se h trovato grazia agli occhi tuoi; e  
       23  Ora vedrai se la parola che t’h detta  
  14:11  dopo tutti i miracoli che h fatto in  
       22  e i miracoli che h fatto in Egitto e nel  
       27  Io h udito i mormorii che i figliuoli  
       28  vi farò quello che h sentito dire da voi.  
       35  Io, l’Eterno, h parlato; certo, così farò a  
  15:41  che vi h tratti dal paese d’Egitto per  
  16:15  io non h preso da costoro neppure un  
       15  e non h fatto torto ad alcuno di loro’.  
       28  e che io non le h fatte di mia testa.  
  18:  6  io h preso i vostri fratelli, i Leviti, di  
  20:24  paese che h dato ai figliuoli d’Israele,  
  22:28  ‘Che t’h io fatto che tu mi percuoti già  
       34  ‘Io h peccato, perché non sapevo che tu  
       37  ‘Non t’h io mandato con insistenza a  
  23:  4  ‘Io h preparato i sette altari,  
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         4  ed h offerto un giovenco e un montone  
       11  T’h preso per maledire i miei nemici,  
       20  Ecco, h ricevuto l’ordine di benedire;  
       26  ‘Non t’h io detto espressamente: Io farò  
  24:10  ‘Io t’h chiamato per maledire i miei  
  25:11  non h sterminato i figliuoli d’Israele.  
  33:53  io vi h dato il paese affinché lo  
Dt   1:  8  Ecco, io v’h posto il paese dinanzi;  
       35  il buon paese che h giurato di dare ai  
    2:  5  giacché h dato il monte di Seir a Esaù,  
         9  giacché h dato Ar ai figliuoli di Lot,  
       19  giacché l’h dato ai figliuoli di Lot,  
       31  ‘Vedi, h principiato a dare in tuo potere  
    3:19  rimarranno nelle città che vi h date,  
       20  tornerà nel possesso che io v’h dato’.  
    4:  5  io vi h insegnato leggi e prescrizioni,  
    5:  6  che ti h tratto fuori dal paese d’Egitto,  
       28  ‘Io h udito le parole che questo popolo  
    9:13  ‘Io l’h visto questo popolo; ecco, esso è  
  12:21  t’avrà dato, come t’h prescritto; e potrai  
  17:  3  cosa che io non h comandata,  
  22:14  ‘H preso questa donna, e quando mi  
       14  accostato a lei non l’h trovata vergine’,  
       16  ‘Io h dato la mia figliuola per moglie a  
       17  Non h trovata vergine la tua figliuola;  
  24:  8  cura di fare come io h loro ordinato.  
  26:13  ‘Io h tolto dalla mia casa ciò che era  
       13  consacrato, e l’h dato al Levita, allo  
       13  non h trasgredito né dimenticato alcuno  
       14  Non h mangiato cose consacrate,  
       14  non ne h tolto nulla quand’ero impuro,  
       14  e non ne h dato nulla in occasione di  
       14  h ubbidito alla voce dell’Eterno,  
       14  h fatto interamente come tu m’hai  
  29:  5  Io vi h condotti quarant’anni nel  
  30:  1  queste cose ch’io t’h poste dinanzi, la  
       19  io ti h posto davanti la vita e la morte,  
  31:  5  secondo tutti gli ordini che v’h dato.  
       16  il mio patto che io h fermato con lui.  
       29  e lascerete la via che v’h prescritta; e la  
  33:  9  padre e di sua madre: ‘Io non li h visti!’  
  34:  4  Io te l’h fatto vedere con i tuoi occhi,  
Gs   1:  3  io ve lo do, come h detto a Mosè,  
         9  Non te l’h io comandato? Sii forte e  
    2:12  giacché vi h trattati con bontà, che  
    5:  9  ‘Oggi vi h tolto di dosso il vituperio  
    7:20  ‘È vero; h peccato contro l’Eterno,  
       20  ecco precisamente quello che h fatto.  
       21  H veduto fra le spoglie un bel mantello  
       21  h bramato quelle cose, le h prese; ecco,  
  10:  8  perché io li h dati in poter tuo; nessun  
  13:  6  nel modo che t’h comandato.  
  14:10  ed ora ecco che h ottantacinque anni;  
  22:  2  in tutto quello che io vi h comandato.  
  23:  4  Ecco io h diviso tra voi a sorte, come  
         4  e di tutte quelle che h sterminate, dal  
Gd   1:  2  ecco, io h dato il paese nelle sue mani’.  
         7  Quello che h fatto io, Iddio me lo  
    2:  1  ‘Io vi h fatto salire dall’Egitto  
         1  e vi h condotto nel paese che avevo  
         3  anch’io h detto: Io non li caccerò  
    3:19  io h qualcosa da dirti in segreto’. E il re  
       20  ‘H una parola da dirti da parte di Dio’.  
    4:19  un po’ d’acqua da bere perché h sete’.  
    6:17  ‘Se h trovato grazia agli occhi tuoi,  
       22  giacché h veduto l’angelo dell’Eterno a  
    7:  9  perché io te l’h dato nelle mani.  
       13  ‘Io h fatto un sogno; mi pareva che un  
    8:  2  ‘Che h fatto io al paragon di voi? la  
         3  che dunque h potuto far io al paragon  
  10:11  ‘Non vi h io liberati dagli Egiziani,  
  11:27  E io non t’h offeso, e tu agisci male  
       35  poiché io h dato parola all’Eterno, e  
  12:  2  e quando v’h chiamati in aiuto, non mi  
         3  h posto a repentaglio la mia vita,  
         3  h marciato contro i figliuoli di Ammon,  
  13:  6  Io non gli h domandato donde fosse, ed  
       13  la donna da tutto quello che le h detto.  
       14  tutto quello che le h comandato’.  

  14:  2  ‘H veduto a Timnah una donna tra le  
       16  ‘Ecco, non l’h spiegato a mio padre né  
  15:  2  e però l’h data al tuo compagno; la sua  
       11  che hanno fatto a me, l’h fatto a loro’.  
       16  d’asino h ucciso mille uomini!’  
  17:  2  ecco, li h io; quel denaro l’avevo preso  
       13  h un Levita come mio sacerdote’.  
Rut   1:11  H io ancora de’ figliuoli in seno che  
       12  e anche se dicessi: - Ne h speranza -, e  
    2:  9  H ordinato ai miei servi che non ti  
       10  h io trovato grazia agli occhi tuoi che tu  
       19  L’uomo presso il quale h lavorato oggi,  
    3:12  Or è vero ch’io h il diritto di riscatto;  
    4:  4  H creduto bene d’informartene, e dirti  
         9  io h acquistato dalle mani di Naomi  
       10  che h pure acquistato Ruth, la Moabita,  
1Sa   1:15  non h bevuto né vino né bevanda  
       20  ‘perché’, disse, ‘l’h chiesto all’Eterno’.  
    2:29  e le mie oblazioni che h comandato mi  
    3:  5  Eli rispose: ‘Io non t’h chiamato, torna  
         6  io non t’h chiamato; torna a coricarti’.  
       12  tutto ciò che h detto circa la sua casa.  
       13  Gli h predetto che avrei esercitato i  
    9:16  io h rivolto lo sguardo verso il mio  
       17  ‘Ecco l’uomo di cui t’h parlato; egli è  
       23  ‘Porta qua la porzione che t’h data,  
       23  e della quale t’h detto: Tienla in serbo  
       24  per te quand’h invitato il popolo’. Così  
  12:  1  io vi h ubbidito in tutto quello che  
         1  detto, ed h costituito un re su di voi.  
         3  A chi h preso il bue?  
         3  A chi h preso l’asino?  
         3  Chi h defraudato?  
         3  A chi h fatto violenza?  
         3  Dalle mani di chi h accettato doni per  
  13:12  e io non h ancora implorato l’Eterno!  
       12  fatto violenza, ed h offerto l’olocausto’.  
  15:13  Io h eseguito l’ordine dell’Eterno’.  
       20  ‘Ma io h ubbidito alla voce dell’Eterno,  
       20  h compiuto la missione che l’Eterno  
       20  h menato Agag, re di Amalek,  
       20  e h votato allo sterminio gli Amalekiti;  
       24  ‘Io h peccato, poiché  
       24  h trasgredito il comandamento  
       24  io h temuto il popolo,  
       24  e h dato ascolto alla sua voce.  
       30  Allora Saul disse: ‘H peccato; ma tu  
  16:  1  mentre io l’h rigettato perché non regni  
         7  della sua statura, perché io l’h scartato;  
       18  ‘Ecco io h veduto un figliuolo di Isai, il  
  17:29  Davide rispose: ‘Che h io fatto ora?  
  20:  1  gli disse: ‘Che h mai fatto? Qual è il  
         3  che io h trovato grazia agli occhi tuoi;  
       29  se h trovato grazia agli occhi tuoi, ti  
  21:  2  cui ti mando e dell’ordine che t’h dato;  
         2  le h detto di trovarsi in un dato luogo.  
         4  ‘Non h sotto mano del pane comune,  
         8  io non h preso meco né la mia spada né  
  22:15  H io forse cominciato oggi a consultare  
  24:11  ma io t’h risparmiato, e h detto: Non  
       12  Se io t’h tagliato il lembo del mantello  
       12  e non t’h ucciso, puoi da questo veder  
       12  e che io non h peccato contro di te,  
       18  mentre io t’h reso male per bene.  
  25:  7  H saputo che tu hai i tosatori; ora, i tuoi  
       11  e la carne che h macellata pei miei  
       21  ‘Invano dunque h io protetto tutto ciò  
       35  io h dato ascolto alla tua voce,  
       35  e h avuto riguardo a te’.  
  26:18  Che h io fatto?  
       18  Che delitto h io commesso?  
       21  Saul disse: ‘H peccato; torna, figliuol  
       21  ecco, io h operato da stolto,  
       21  e h commesso un gran fallo’.  
       23  io non h voluto metter le mani addosso  
  27:  5  ‘Se h trovato grazia agli occhi tuoi,  
  28:15  perciò t’h chiamato perché tu mi faccia  
       15  sapere quel che h da fare’.  
       21  io h messo a repentaglio la mia vita per  

  29:  3  non h avuto nulla da ridire dal giorno  
         6  non h trovato in te nulla di male dal  
         8  ‘Ma che h mai fatto? e che hai tu  
2Sa   1:10  e li h portati qui al mio signore’.  
       16  Io h ucciso l’unto dell’Eterno’.  
    3:  8  non t’h dato nelle mani di Davide, e  
    6:21  ‘L’h fatto dinanzi all’Eterno che m’ha  
       21  sì, dinanzi all’Eterno h fatto festa.  
    7:  6  Ma io non h abitato in una casa, dal  
         6  h viaggiato sotto una tenda e in un  
         7  h io forse mai parlato ad alcuna delle  
         9  h sterminato dinanzi a te tutti i tuoi  
         9  e h reso il tuo nome grande come  
       10  h assegnato un posto ad Israele, mio  
       10  ve l’h piantato perché abiti in casa sua  
       11  e t’h dato riposo liberandoti da tutti i  
       15  da Saul, ch’io h rimosso d’innanzi a te.  
  12:  7  Io t’h unto re d’Israele  
         7  e t’h liberato dalle mani di Saul,  
         8  t’h dato la casa del tuo signore,  
         8  e h messo nelle tue braccia le donne del  
         8  t’h dato la casa d’Israele e di Giuda; e,  
       13  ‘H peccato contro l’Eterno’. E Nathan  
       27  ‘H assalito Rabba e mi son già  
  16:10  ‘Che h io da far con voi, figliuoli di  
       19  Come h servito tuo padre, così servirò  
  17:15  io h consigliato in questo e questo  
  18:10  ‘H veduto Absalom appeso a un  
       18  ‘Io non h un figliuolo che conservi il  
  19:22  ‘Che h io da fare con voi, o figliuoli di  
       29  L’h detto; tu e Tsiba dividetevi le  
       35  Io h adesso ottant’anni: posso io ancora  
  22:22  poiché h osservato le vie dell’Eterno e  
       23  h tenuto tutte le sue leggi davanti a me,  
       38  Io h inseguito i miei nemici  
       38  e li h distrutti, e non son tornato  
       39  Li h annientati, schiacciati; e non son  
       41  che m’odiavano, ed io li h distrutti.  
       43  io li h tritati come polvere della terra,  
       43  li h pestati, calpestati, come il fango  
  24:10  ‘Io h gravemente peccato  
       10  in questo che h fatto; ma ora, o Eterno,  
       10  poiché io h agito con grande stoltezza’.  
       17  ‘Son io che h peccato;  
       17  son io che h agito iniquamente; ma  
1Re   2:14  ‘H da dirti una parola’. Quella rispose:  
       20  ‘H una piccola cosa da chiederti; non  
       42  La parola che h udita sta bene?  
    5:  4  io non h più avversari, né mi grava  
         5  H quindi l’intenzione di costruire una  
         8  ‘H udito quello che m’hai fatto dire. Io  
    8:13  Io t’h costruito una casa per tua  
       20  h costruita la casa al nome dell’Eterno,  
       21  E vi h assegnato un posto all’arca, nella  
       27  questa casa che io h costruita!  
       43  su questa casa che io h costruita!  
       44  alla casa che io h costruita al tuo nome,  
       48  alla casa che io h costruita al tuo nome,  
    9:  3  ‘Io h esaudita la tua preghiera e la  
         3  h santificata questa casa che tu hai  
         4  facendo tutto quello che t’h comandato,  
         6  e le mie leggi che io vi h posti dinanzi,  
         7  sulla faccia del paese che gli h dato,  
         7  la casa che h consacrata al mio nome, e  
  10:  7  Ma non ci h creduto finché non son  
         7  e non h visto con gli occhi miei; ed ora,  
  11:13  amor di Gerusalemme che io h scelta’.  
       32  della città che h scelta fra tutte le tribù  
       36  nella città che h scelta per mettervi il  
  14:  7  Io t’h innalzato di mezzo al popolo,  
         7  t’h fatto principe del mio popolo  
         8  ed h strappato il regno dalle mani della  
         8  e l’h dato a te, ma tu non sei stato come  
  16:  2  ‘Io t’h innalzato dalla polvere  
         2  e t’h fatto principe del mio popolo  
         3  che h fatto della casa di Geroboamo,  
  17:  4  ed io h comandato ai corvi che ti dian  
         9  io h ordinato colà ad una vedova che ti  
       12  del pane non ne h,  
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       12  ma h solo una manata di farina in un  
       18  ‘Che h io mai da far teco, o uomo di  
  18:  9  ‘Che peccato h io mai commesso, che  
       36  e che h fatte tutte queste cose per  
  19:20  e torna; ma pensa a quel che t’h fatto!’  
  20:  7  ed io non gli h rifiutato nulla’.  
  21:  6  ‘Perché h parlato a Naboth d’Izreel  
         6  e gli h detto: Dammi la tua vigna pel  
       20  ‘Sì t’h trovato, perché ti sei venduto a  
  22:17  ‘H veduto tutto Israele disperso su per i  
       18  ‘Non te l’h io detto che costui non mi  
       19  Io h veduto l’Eterno che sedeva sul suo  
2Re   3:13  ‘Che h io da far con te? Vattene ai  
    6:33  che h io più da sperar dall’Eterno?’  
    9:  5  disse: ‘Capitano, h da dirti una parola’.  
  17:13  e che h mandata a voi per mezzo dei  
  18:14  ‘H mancato; ritirati da me, ed io mi  
  19:20  H udito la preghiera che mi hai rivolta  
       24  Io h scavato e h bevuto delle acque  
       25  Da lungo tempo h preparato questo; dai  
       25  tempi antichi ne h formato il disegno;  
       25  ed ora h fatto sì che si compia: che tu  
  20:  3  come io h camminato nel tuo cospetto  
         3  e come h fatto ciò ch’è bene agli occhi  
         5  H udita la tua preghiera,  
         5  h vedute le tue lacrime; ecco, io ti  
  21:  7  io h scelta fra tutte le tribù d’Israele,  
         8  tutto quello che h loro comandato, e  
  22:  8  H trovato nella casa dell’Eterno il libro  
       19  ciò che io h detto contro questo luogo e  
       19  anch’io t’h ascoltato, dice l’Eterno.  
  23:27  al mio cospetto come n’h tolto Israele;  
1Cr   4:  9  diceva, ‘l’h partorito con dolore’.  
  15:12  nel luogo che io le h preparato.  
  17:  5  poiché io non h abitato in una casa, dal  
         6  h io mai fatto parola a qualcuno dei  
         8  h sterminato dinanzi a te tutti i tuoi  
         8  e h reso il tuo nome grande come  
         9  h assegnato un posto ad Israele, mio  
         9  ve l’h piantato perché abiti in casa sua  
       10  Io h umiliato tutti i tuoi nemici; e  
       13  l’h ritirata da colui che t’ha preceduto.  
  21:  8  ‘Io h gravemente peccato  
         8  in questo che h fatto; ma ora, ti prego,  
         8  perché io h agito con grande stoltezza’.  
       17  Son io che h peccato,  
       17  e che h agito con tanta malvagità; ma  
  22:14  h preparato per la casa dell’Eterno  
       14  h pur preparato del legname e delle  
  23:  5  strumenti che io h fatti per celebrarlo’.  
  28:  6  poiché io l’h scelto per mio figliuolo,  
  29:  2  Ora io h impiegato tutte le mie forze a  
         3  tutto quello che h preparato per la casa  
       17  t’h fatte tutte queste offerte volontarie,  
       17  e h veduto ora con gioia il tuo popolo  
       19  per il quale h fatto i preparativi’.  
2Cr   1:11  il mio popolo del quale io t’h fatto re,  
    6:  2  E io t’h costruito una casa per tua  
         6  ma h scelto Gerusalemme perché il mio  
         6  e h scelto Davide per regnare sul mio  
       10  h costruita la casa al nome dell’Eterno,  
       11  E quivi h posto l’arca nella quale è il  
       18  questa casa che io h costruita!  
       33  su questa casa che io h costruita!  
       34  alla casa che io h costruita al tuo nome,  
       38  alla casa che io h costruita al tuo nome,  
    7:12  ‘Io h esaudita la tua preghiera, e mi  
       16  ora h scelta e santificata questa casa,  
       17  facendo tutto quello che t’h comandato,  
       19  comandamenti che io vi h posti dinanzi,  
       20  sradicherò dal mio paese che v’h dato;  
       20  la casa che h consacrata al mio nome, e  
    9:  6  Ma io non ci h creduto finché non son  
         6  e non h visto con gli occhi miei; ed ora,  
  12:  5  quindi anch’io h abbandonato voi nelle  
  18:16  ‘H veduto tutto Israele disperso su per i  
       17  ‘Non te l’h io detto che costui non mi  
       18  Io h veduto l’Eterno che sedeva sul suo  
  25:  9  talenti che h dati all’esercito d’Israele?’  

       19  Ecco, io h sconfitto gl’Idumei! - e il tuo  
  29:10  Or io h in cuore di fare un patto con  
  33:  7  io h scelta fra tutte le tribù d’Israele,  
         8  paese ch’io h assegnato ai vostri padri,  
         8  tutto quello che h loro comandato, cioè  
  34:15  H trovato nella casa dell’Eterno il libro  
       27  dinanzi a me, anch’io t’h ascoltato, dice  
Esd   4:19  ed io h dato ordine di far delle ricerche;  
    6:12  Io, Dario, h emanato questo decreto, sia  
Neh   1:  9  li ricondurrò al luogo che h scelto per  
    5:15  ma io non h fatto così,  
       15  perché h avuto timor di Dio.  
       16  h messo mano ai lavori di riparazione  
       18  io non h mai chiesta la provvisione  
       19  quello che h fatto per questo popolo.  
  13:14  non cancellare le opere pie che h fatte  
Est   5:  4  al convito che gli h preparato’.  
         8  se h trovato grazia agli occhi del re, e  
    7:  3  ‘Se h trovato grazia agli occhi tuoi, o  
    8:  5  se io h trovato grazia agli occhi suoi, se  
         7  io h dato a Ester la casa di Haman, e  
Gb   4:  8  Io per me h visto che coloro che arano  
    5:  3  Io h veduto l’insensato prender radice,  
         3  ben tosto h dovuto maledirne la dimora.  
    6:10  non h rinnegato le parole del Santo.  
       22  V’h forse detto: ‘Datemi qualcosa’ o  
       24  fatemi capire in che cosa h errato.  
    7:20  Se h peccato, che h fatto a te, o  
    8:18  e gli dice: ‘Non ti h mai veduto!’  
  12:  3  Ma del senno ne h anch’io al par di voi,  
  13:  6  vi prego, quel che h da rimproverarvi;  
       18  io h disposto ogni cosa per la causa, so  
  15:17  e ti racconterò quello che h visto,  
  16:  2  Di cose come codeste, ne h udite tante!  
       15  h prostrato la mia fronte nella polvere.  
  20:  3  H udito rimproveri che mi fanno  
  23:12  h riposto nel mio seno le parole della  
       15  quando ci penso, h paura di lui.  
  27:  6  H preso a difendere la mia giustizia e  
  31:  5  Se h camminato insieme alla  
         9  se h spiato la porta del mio prossimo,  
       13  Se h disconosciuto il diritto del mio  
       16  Se h rifiutato ai poveri quel che  
       16  se h fatto languire gli occhi della  
       17  se h mangiato da solo il mio pezzo di  
       18  da giovane l’h allevato come un padre,  
       19  se h visto uno perire per mancanza di  
       21  se h levato la mano contro l’orfano  
       24  Se h riposto la mia fiducia nell’oro,  
       24  se all’oro fino h detto: ‘Tu sei la mia  
       29  ed h esultato quando gli ha incòlto  
       30  che non h permesso alle mie labbra di  
       33  h coperto i miei falli celando nel petto  
       39  se ne h mangiato il frutto senza pagarla,  
       39  se h fatto sospirare chi la coltivava,  
  32:  6  e non h ardito esporvi il mio pensiero.  
       11  Ecco, h aspettato i vostri discorsi,  
       11  h ascoltato i vostri argomenti, mentre  
       12  V’h seguìto attentamente, ed ecco,  
       16  Ed h aspettato che non parlassero più,  
  33:  8  h bene udito il suono delle tue parole):  
       24  H trovato il suo riscatto’.  
  34:  6  h ragione, e passo da bugiardo; la mia  
       32  se h agito perversamente, non lo farò  
  39:  6  al quale h dato per dimora il deserto, e  
  40:  5  H parlato una volta, ma non riprenderò  
       15  l’ippopotamo che h fatto al par di te;  
  42:  3  Sì, ne h parlato; ma non lo capivo; son  
Sa   2:  6  io h stabilito il mio re sopra Sion,  
         7  il mio figliuolo, oggi io t’h generato.  
    3:  5  Io mi son coricato e h dormito, poi mi  
    7:  3  se h fatto questo, se v’è perversità nelle  
         4  se h reso mal per bene a chi viveva  
         4  io che h liberato colui che m’era  
  13:  4  il mio nemico non dica: L’h vinto! e i  
  16:  2  Io h detto all’Eterno: Tu sei il mio  
         2  io non h bene all’infuori di te;  
         8  Io h sempre posto l’Eterno davanti agli  
  18:21  poiché h osservato le vie dell’Eterno e  

       22  h tenuto tutte le sue leggi davanti a me,  
       22  e non h rimosso da me i suoi statuti.  
       37  Io h inseguito i miei nemici  
       37  e li h raggiunti; e non son tornato  
       38  Io li h abbattuti e non son potuti  
       40  e h distrutto quelli che m’odiavano.  
       42  Io li h tritati come polvere esposta al  
       42  li h spazzati via come il fango delle  
  22:  2  di notte ancora, e non h posa alcuna.  
  26:  3  h davanti agli occhi la tua benignità e  
  27:  4  Una cosa h chiesto all’Eterno, e quella  
  30:  2  O Eterno, Dio mio, io h gridato a te, e  
         8  Io h gridato a te, o Eterno;  
         8  h supplicato l’Eterno, dicendo:  
  31:14  io h detto: Tu sei l’Iddio mio.  
       22  mie supplicazioni, quand’h gridato a te.  
  32:  5  Io t’h dichiarato il mio peccato,  
         5  non h coperta la mia iniquità.  
         5  Io h detto: Confesserò le mie  
  34:  4  Io h cercato l’Eterno, ed egli m’ha  
  37:25  ma non h visto il giusto abbandonato,  
       35  Io h veduto l’empio potente, e  
       36  io l’h cercato, ma non s’è più trovato.  
  38:16  Io h detto: Non si rallegrino di me; e  
  40:  1  Io h pazientemente aspettato l’Eterno,  
         7  Allora h detto: Eccomi, vengo! Sta  
         9  Io h proclamato la tua giustizia nella  
       10  Io non h nascosto la tua giustizia entro  
       10  h narrato la tua fedeltà e la tua  
       10  non h celato la tua benignità né la tua  
  41:  4  Io h detto: O Eterno, abbi pietà di me;  
         4  perché h peccato contro a te.  
  51:  4  Io h peccato contro te, contro te solo, e  
         4  h fatto ciò ch’è male agli occhi tuoi; lo  
  55:  2  io non h requie nel mio lamento, e  
         6  onde h detto: Oh avess’io delle ali  
  56:12  Tengo presenti i voti che t’h fatti, o  
  62:11  due volte h udito questo: Che la  
  63:  2  Così t’h io mirato nel santuario per  
  69:  4  avevo preso, l’h dovuto restituire.  
       10  Io h pianto, h afflitto l’anima mia col  
       11  H fatto d’un cilicio il mio vestito, ma  
       20  h aspettato chi si condolesse meco, non  
       20  h aspettato dei consolatori,  
       20  ma non ne h trovati.  
  71:17  ad ora, h annunziato le tue meraviglie.  
  73:13  Invano dunque h purificato il mio  
       13  e h lavato le mie mani nell’innocenza!  
       16  H voluto riflettere per intender questo,  
       17  e non h considerata la fine di costoro.  
       25  Chi h io in cielo fuori di te? E sulla  
       28  io h fatto del Signore, dell’Eterno, il  
  77:  2  mia distretta, io h cercato il Signore; la  
       10  E h detto: La mia afflizione sta in  
  82:  6  Io h detto: Voi siete dii, siete tutti  
  89:  2  Poiché h detto: La tua benignità sarà  
         3  h fatto un patto col mio eletto;  
         3  h fatto questo giuramento a Davide,  
       19  H prestato aiuto a un prode,  
       19  h innalzato un eletto d’infra il popolo.  
       20  H trovato Davide, mio servitore,  
       20  l’h unto con l’olio mio santo;  
       35  Una cosa h giurata per la mia santità, e  
  94:18  Quand’h detto: Il mio piè vacilla, la tua  
      102:    4  h dimenticato perfino di mangiare il  
               24  Io h detto: Dio mio, non mi portar via  
      116:  10  Io h creduto, perciò parlerò. Io ero  
      118:  12  nel nome dell’Eterno io le h sconfitte.  
      119:  10  Io ti h cercato con tutto il mio cuore;  
               11  Io h riposto la tua parola nel mio cuore  
               13  H raccontato con le mie labbra tutti i  
               22  io h osservato le tue testimonianze.  
               26  Io ti h narrato le mie vie, e tu m’hai  
               30  Io h scelto la via della fedeltà, mi son  
               45  libertà, perché h cercato i tuoi precetti.  
               57  h promesso d’osservare le tue parole.  
               58  Io h cercato il tuo favore con tutto il  
               59  Io h riflettuto alle mie vie  
               59  e h rivolto i miei passi verso le tue  
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               60  e non h indugiato ad osservare i tuoi  
               61  ma io non h dimenticato la tua legge.  
               66  h creduto nei tuoi comandamenti.  
               74  perché h sperato nella tua parola.  
               87  ma io non h abbandonato i tuoi precetti.  
               94  perché h cercato i tuoi precetti.  
               96  Io h veduto che ogni cosa perfetta ha  
               99  Io h più intelletto di tutti i miei maestri,  
             100  Io h più intelligenza de’ vecchi,  
             100  perché h osservato i tuoi precetti.  
             101  Io h trattenuto i miei piedi da ogni  
             106  Io h giurato, e lo manterrò, d’osservare  
             112  Io h inclinato il mio cuore a praticare i  
             121  Io h fatto ciò che è diritto e giusto; non  
             131  Io h aperto la bocca e h sospirato  
             131  perché h bramato i tuoi comandamenti.  
             153  perché non h dimenticato la tua legge.  
             158  Io h veduto gli sleali  
             158  e ne h provato orrore; perché non  
             166  Io h sperato nella tua salvezza, o  
             166  e h messo in pratica i tuoi  
             168  Io h osservato i tuoi precetti e le tue  
             173  mi aiuti, perché h scelto i tuoi precetti.  
      120:    1  Nella mia distretta h invocato l’Eterno,  
      131:    2  verità h calmata e quietata l’anima mia,  
      132:  14  qui abiterò, perché l’h desiderata.  
      138:    3  Nel giorno che h gridato a te, tu m’hai  
      140:    6  Io h detto all’Eterno: Tu sei il mio Dio;  
Pro   1:24  quand’h chiamato avete rifiutato  
       24  quand’h steso la mano nessun vi ha  
    5:12  ‘Come h fatto a odiare la correzione,  
       13  come h fatto a non ascoltare la voce di  
    7:14  di grazie; oggi h sciolto i miei voti;  
       15  incontro per cercarti, e t’h trovato.  
       16  H guarnito il mio letto di morbidi  
       17  l’h profumato di mirra, d’aloè e di  
    9:  5  pane e bevete del vino che h drogato!  
  20:  9  Chi può dire: ‘H nettato il mio cuore,  
  22:19  H voluto istruirti oggi, sì, proprio te,  
       20  Non h io già da tempo scritto per te  
  26:19  il prossimo, e dice: ‘H fatto per ridere!’  
  30:  2  e non h l’intelligenza d’un uomo.  
         3  Non h imparato la sapienza,  
         3  e non h la conoscenza del Santo.  
         7  Io t’h chiesto due cose; non me le  
       20  e dice: ‘Non h fatto nulla di male!’  
Ecc   1:13  ed h applicato il cuore a cercare e ad  
       14  Io h veduto tutto ciò che si fa sotto il  
       16  Io h detto, parlando in cuor mio:  
       16  ‘Ecco io h acquistato maggior sapienza  
       17  Ed h applicato il cuore a conoscer la  
       17  ed h riconosciuto che anche questo è un  
    2:  1  Io h detto in cuor mio: ‘Andiamo! Io ti  
         2  Io h detto del riso: ‘È una follia’; e  
       14  ma h riconosciuto pure che tutti e due  
       15  Ond’io h detto in cuor mio: ‘La sorte  
       15  E h detto in cuor mio che anche questo  
       17  Perciò io h odiata la vita, perché tutto  
       18  Ed h odiata ogni fatica  
       18  che h durata sotto il sole, e di cui debbo  
       19  di tutto il lavoro che io h compiuto con  
       20  tutta la fatica che h durato sotto il sole.  
       24  ma anche questo h veduto che viene  
    3:10  Io h visto le occupazioni che Dio dà  
       12  Io h riconosciuto che non v’è nulla di  
       14  Io h riconosciuto che tutto quello che  
       16  H anche visto sotto il sole che nel  
       17  e h detto in cuor mio: ‘Iddio giudicherà  
       18  Io h detto in cuor mio: ‘Così è, a  
       22  Io h dunque visto che non v’è nulla di  
    4:  2  Ond’io h stimato i morti, che son già  
         4  E h visto che ogni fatica e ogni buona  
         7  E h visto anche un’altra vanità sotto il  
       15  Io h visto tutti i viventi che vanno e  
    5:13  un male grave ch’io h visto sotto il  
       18  Ecco quello che h veduto: buona e bella  
    6:  1  V’è un male che h veduto sotto il sole e  
    7:15  Io h veduto tutto questo nei giorni della  
       23  h esaminato tutto questo con sapienza.  

       23  H detto: ‘Voglio acquistare sapienza’;  
       26  e h trovato una cosa più amara della  
       27  questo h trovato, dice l’Ecclesiaste,  
       28  un uomo fra mille, l’h trovato;  
       28  ma una donna fra tutte, non l’h trovata.  
       29  Questo soltanto h trovato: che Dio ha  
    8:  9  Io h veduto tutto questo,  
         9  ed h posto mente a tutto quello che si fa  
       10  Ed h veduto allora degli empi ricever  
       14  Io h detto che anche questo è vanità.  
       15  Così io h lodata la gioia, perché non v’è  
       16  Quand’io h applicato il mio cuore a  
       17  allora h mirato tutta l’opera di Dio,  
       17  e h veduto che l’uomo è impotente a  
    9:  1  Sì, io h applicato a tutto questo il mio  
         1  e h cercato di chiarirlo: che cioè i giusti  
       13  H visto sotto il sole anche questo  
  10:  5  C’è un male che h veduto sotto il sole,  
         7  H veduto degli schiavi a cavallo, e de’  
  12:  3  dirai: ‘Io non ci h più alcun piacere’;  
Can   1:  6  ma io, la mia vigna, non l’h guardata.  
    3:  1  h cercato colui che l’anima mia ama;  
         1  l’h cercato, ma non l’h trovato.  
         2  l’h cercato, ma non l’h trovato.  
         3  e h chiesto loro: ‘Avete visto colui che  
         4  io l’h preso, e non lo lascerò, finché  
    5:  1  h còlto la mia mirra e i miei aromi;  
         1  h mangiato il mio favo di miele;  
         1  h bevuto il mio vino ed il mio latte.  
         6  H aperto all’amico mio, ma l’amico  
         6  l’h cercato, ma non l’h trovato;  
         6  l’h chiamato, ma non m’ha risposto.  
    7:  9  Io h detto: ‘Io salirò sulla palma, e  
       14  che h serbati per te, amico mio.  
    8:  5  Io t’h svegliata sotto il melo, dove tua  
Is   1:  2  h nutrito de’ figliuoli e li h allevati, ma  
       13  il profumo io l’h in abominio; e quanto  
    5:  4  vigna di quello che io h fatto per essa?  
  10:  6  Io l’h mandato contro una nazione  
         6  gli h dato, contro il popolo del mio  
       11  come h fatto a Samaria e ai suoi idoli,  
       13  Io l’h fatto per la forza della mia mano,  
       13  h rimosso i confini de’ popoli,  
       13  h predato i loro tesori; e, potente come  
       13  h detronizzato dei re,  
       14  così h io raccolta tutta la terra; e  
  13:  3  Io h dato ordini a quelli che mi son  
         3  h chiamato i miei prodi, ministri della  
  14:24  come h deciso, così avverrà.  
  16:10  io h fatto cessare il grido di gioia della  
  21:10  ciò che h udito dall’Eterno degli  
       10  io te l’h annunziato!  
  23:  4  stata in doglie, e non h partorito,  
         4  non h nutrito dei giovani,  
         4  non h allevato delle vergini’.  
  28:16  io h posto come fondamento in Sion  
       22  io h udito, da parte del Signore,  
  33:13  udite quello che h fatto! e voi che siete  
  34:  5  sul popolo che h votato allo sterminio,  
  37:21  Sennacherib, re d’Assiria, io l’h udita;  
       25  Io h scavato, e bevuto dell’acqua; con  
       26  lungo tempo io h preparato queste cose,  
       26  tempi antichi ne h formato il disegno.  
  38:  3  io h camminato nel tuo cospetto con  
         3  h fatto quel ch’è bene agli occhi tuoi!’  
         5  Io h udita la tua preghiera,  
         5  h vedute le tue lacrime: ecco, io  
       12  Io h arrotolata la mia vita, come fa il  
       17  pace ch’io h avuto grande amarezza;  
       20  Io h l’Eterno che mi salva! e noi  
  41:  8  mio servo, Giacobbe che io h scelto,  
         9  tu che h preso dalle estremità della  
         9  che h chiamato dalle parti più remote  
         9  e a cui h detto: ‘Tu sei il mio servo,  
         9  t’h scelto e non t’h reietto’,  
       25  Io l’h suscitato dal settentrione, ed egli  
       27  Io pel primo h detto a Sion: ‘Guardate,  
       27  e a Gerusalemme h inviato un messo di  
  42:  1  io h messo il mio spirito su lui, egli  

         6  t’h chiamato secondo giustizia, e ti  
  43:  1  Non temere, perché io t’h riscattato,  
         1  t’h chiamato per nome; tu sei mio!  
         3  io h dato l’Egitto come tuo riscatto,  
         7  che io h creati per la mia gloria,  
         7  che h formati, che h fatti’.  
       10  voi, e il mio servo ch’io h scelto,  
       12  Io h annunziato, salvato, predetto, e  
       23  non ti h tormentato col chiederti  
       23  né t’h stancato col domandarti incenso.  
       28  io h trattato come profani i capi del  
       28  h votato Giacobbe allo sterminio,  
       28  h abbandonato Israele all’obbrobrio.  
  44:  1  mio servo, o Israele, che io h scelto!  
         2  mio servo, o Jeshurun ch’io h scelto!  
         8  Non te l’h io annunziato e dichiarato da  
       19  ‘Ne h bruciata la metà nel fuoco,  
       19  sui suoi carboni h fatto cuocere il pane,  
       19  v’h arrostito la carne che h mangiata, e  
       21  io t’h formato, tu sei il mio servo, o  
       22  Io h fatto sparire le tue trasgressioni  
       22  torna a me, perché io t’h riscattato.  
       24  io solo h spiegato i cieli,  
       24  h distesa la terra, senza che vi fosse  
  45:  1  a Ciro, che io h preso per la destra per  
         4  io t’h chiamato per nome,  
         4  t’h designato con speciale favore,  
         5  io t’h cinto, quando non mi conoscevi,  
       12  Ma io, io son quegli che h fatto la terra,  
       12  e che h creato l’uomo sovr’essa;  
       12  io, con le mie mani, h spiegato i cieli, e  
       13  Io h suscitato Ciro, nella mia giustizia,  
       19  Io non h parlato in segreto in qualche  
       19  io non h detto alla progenie di  
       23  Per me stesso io l’h giurato; è uscita  
  46:  4  io vi h fatti, ed io vi sosterrò; sì, vi  
       11  Sì, io l’h detto, e lo farò avvenire;  
       11  ne h formato il disegno e l’eseguirò.  
  48:10  Ecco, io t’h voluto affinare, ma senza  
       10  t’h provato nel crogiuolo dell’afflizione 
       12  e tu, Israele, che io h chiamato. Io son  
       15  Io, io h parlato, io l’h chiamato;  
       15  io l’h fatto venire, e la sua impresa  
       16  principio io non h parlato in segreto;  
  49:  4  Ma io dicevo: ‘Invano h faticato,  
         4  per nulla h consumato la mia forza; ma  
       16  io t’h scolpita sulle palme delle mie  
  50:  1  madre per la quale io l’h ripudiata? O  
         1  creditori al quale io vi h venduti?  
         2  Perché, quand’h chiamato, nessuno ha  
         2  o non h io forza da liberare? Ecco, con  
         6  Io h presentato il mio dorso a chi mi  
         6  io non h nascosto il mio volto all’onta e  
         7  perciò h reso la mia faccia simile ad un  
  51:16  io h messo le mie parole nella tua  
       16  e t’h coperto con l’ombra della mia  
  52:  6  che sono io che h parlato: ‘Eccomi!’  
  54:  7  Per un breve istante io t’h abbandonata,  
         8  t’h per un momento nascosta la mia  
       16  io h creato il fabbro che soffia nel  
       16  h creato il devastatore per distruggere.  
  55:  4  io l’h dato come testimonio ai popoli,  
       11  a buon fine ciò per cui l’h mandata.  
  57:16  gli spiriti, le anime che io h fatte, non  
       17  io mi sono adirato, e l’h colpito; mi  
       18  Io h vedute le sue vie, e lo guarirò; lo  
  59:21  mie parole che h messe nella tua bocca  
  60:10  poiché io t’h colpita nel mio sdegno,  
       10  mia benevolenza h avuto pietà di te. 
  62:  6  io h posto delle sentinelle, che non si  
  63:  3  io li h calcati nella mia ira,  
         3  e li h calpestati nel mio furore; il loro  
         3  vesti, e h macchiati tutti i miei abiti.  
         6  Ed h calpestato dei popoli nella mia ira,  
         6  li h ubriacati del mio furore,  
         6  e h fatto scorrere il loro sangue sulla  
  65:  1  h detto: ‘Eccomi, eccomi’, a una  
         2  H stese tutto il giorno le mani verso un  
       12  io h chiamato, e voi non avete risposto;  
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       12  h parlato, e voi non avete dato ascolto;  
  66:  4  io h chiamato, e nessuno ha risposto;  
         4  h parlato, ed essi non han dato ascolto;  
Ger   1:  5  seno di tua madre, io t’h conosciuto; e  
         5  io t’h consacrato e t’h costituito profeta  
         9  h messo le mie parole nella tua bocca.  
    2:  7  E io v’h condotti in un paese ch’è un  
       30  Invano h colpito i vostri figliuoli; non  
       35  perché hai detto: ‘Non h peccato’.  
    3:  8  h visto che la sua sorella, la perfida  
    4:28  io l’h detto, l’h stabilito, e non me ne  
    5:  7  Io li h satollati ed essi si danno  
       22  che h posto la rena per limite al mare,  
    6:17  Io h posto presso a voi delle sentinelle:  
    7:  7  nel paese che h dato ai vostri padri in  
       11  Ecco, tutto questo io l’h veduto, dice  
       12  e guardate come l’h trattato, a motivo  
       13  v’h parlato, parlato fin dal mattino, e  
       13  v’h chiamati e voi non avete risposto,  
       14  luogo che h dato a voi e ai vostri padri,  
       14  come h trattato Silo;  
       15  come h cacciato tutti i vostri fratelli,  
       25  io v’h mandato tutti i miei servi, i  
       25  e ve l’h mandati ogni giorno, fin dal  
    8:  6  sua malvagità e dice: ‘Che h io fatto?’  
       13  h dato loro de’ nemici che passeranno  
  10:19  La mia piaga è dolorosa; ma io h detto:  
  11:  7  io h scongiurato i vostri padri dal  
         7  li h scongiurati fin dal mattino,  
         8  io h fatto venir su loro tutto quello che  
       18  me l’ha fatto sapere, ed io l’h saputo;  
  12:  7  Io h lasciato la mia casa,  
         7  h abbandonato la mia eredità;  
         7  h dato quello che l’anima mia ha di più  
         8  il suo ruggito; perciò io l’h odiata.  
       14  l’eredità ch’io h data a possedere al mio  
  13:27  Io h visto le tue abominazioni, i tuoi  
  14:14  io non li h mandati,  
       14  non h dato loro alcun ordine,  
       14  e non h parlato loro; le profezie che vi  
  15:16  Tosto che h trovato le tue parole,  
       16  io le h divorate; e le tue parole sono  
  16:  5  io h ritirato da questo popolo la mia  
  17:16  né h desiderato il giorno funesto, tu lo  
  18:  8  nazione contro la quale h parlato, si  
  19:15  le calamità che h annunziate contro di  
  22:21  Io t’h parlato al tempo della tua  
  23:  3  da tutti i paesi dove le h cacciate, e le  
       11  casa stessa h trovato la loro malvagità,  
       14  di Gerusalemme h visto cose nefande:  
       21  Io non h mandato que’ profeti; ed essi  
       21  io non h parlato loro, ed essi hanno  
       25  Io h udito quel che dicono i profeti che  
       25  ‘H avuto un sogno! h avuto un sogno!’  
  24:  5  che h mandati da questo luogo in  
  25:  3  e che io v’h parlato del continuo, fin  
       13  le cose che h annunziate contro di lui,  
  26:  4  la mia legge che vi h posta dinanzi,  
         5  che vi h mandati fin dal mattino e non  
  27:  5  Io h fatto la terra, gli uomini e gli  
       15  io non li h mandati, dice l’Eterno; ma  
  29:  7  dove io vi h fatti menare in cattività, e  
         9  io non li h mandati, dice l’Eterno.  
       14  da tutti i luoghi dove vi h cacciati, dice  
       14  donde vi h fatti andare in cattività.  
       19  che io h mandate loro a dire dai miei  
       20  che io h mandati in cattività da  
  30:  2  in un libro tutte le parole che t’h dette;  
       11  tutte le nazioni fra le quali t’h disperso,  
       14  io t’h percossa come si percuote un  
       14  t’h inflitto la correzione d’un uomo  
       15  Io ti h fatto queste cose per la  
       18  Giacobbe, ed h pietà delle sue dimore;  
  31:19  e dopo che h riconosciuto il mio stato,  
       20  vivo e continuo il ricordo che h di esso;  
       26  mi sono svegliato e h guardato; e il mio  
       28  come h vegliato su loro per svellere e  
  32:35  una cosa siffatta io non l’h comandata  
       37  i paesi dove li h cacciati nella mia ira,  

       42  Come h fatto venire su questo popolo  
  33:14  la buona parola che h pronunziata  
       25  Se io non h stabilito il mio patto col  
       25  se non h fissato le leggi del cielo e della  
  35:14  e io v’h parlato, parlato fin dal mattino,  
       15  h continuato a mandarvi ogni mattina  
       15  paese che h dato a voi ed ai vostri  
       17  tutto il male che h pronunziato contro  
       17  h parlato loro, ed essi non hanno  
       17  li h chiamati, ed essi non hanno  
  36:  2  le parole che t’h dette contro Israele,  
       18  io le h scritte con inchiostro nel libro’.  
       31  tutto il male che h pronunziato contro  
  37:18  ‘Che peccato h io commesso contro di  
  38:25  E se i capi odono che io h parlato teco e  
       26  h presentato al re la mia supplicazione,  
  39:16  le parole che h pronunziate, ed in quel  
  42:  4  ‘H inteso; ecco, io pregherò l’Eterno, il  
       10  perché mi pento del male che v’h fatto.  
       19  bene che quest’oggi io v’h premuniti.  
       21  E io ve l’h fatto sapere quest’oggi; ma  
  43:10  trono su queste pietre che io h nascoste,  
  44:  2  tutto il male che io h fatto venire sopra  
         4  E io vi h mandato tutti i miei servitori, i  
         4  ve li h mandati del continuo, fin dal  
       13  come h punito Gerusalemme con la  
       30  come h dato Sedekia, re di Giuda, in  
  45:  4  ciò che h edificato, io lo distruggerò;  
         4  ciò che h piantato, io lo sradicherò; e  
  46:28  tutte le nazioni fra le quali t’h disperso,  
  48:33  io h fatto venir meno il vino negli  
       38  io h frantumato Moab, come un vaso di  
  49:14  Io h ricevuto un messaggio dall’Eterno,  
       19  stabilirò su di essa colui che io h scelto.  
  50:18  come h punito il re d’Assiria.  
       21  fa’ esattamente come io t’h comandato!  
       24  Io t’h teso un laccio, e tu, o Babilonia,  
       44  stabilirò su di essa colui che io h scelto.  
  51:20  con te h schiacciato le nazioni,  
       20  con te h distrutto i regni;  
       21  con te h schiacciato cavalli e cavalieri,  
       21  con te h schiacciato i carri e chi vi stava  
       22  con te h schiacciato uomini e donne,  
       22  con te h schiacciato vecchi e bambini,  
       22  con te h schiacciato giovani e fanciulle;  
       23  con te h schiacciato i pastori e i lor  
       23  con te h schiacciato i lavoratori e i lor  
       23  con te h schiacciato governatori e  
Lam   1:19  Io h chiamato i miei amanti, ma essi  
    3:17  pace, io h dimenticato il benessere.  
       18  Io h detto: ‘È sparita la mia fiducia,  
       18  non h più speranza nell’Eterno!’  
       55  Io h invocato il tuo nome, o Eterno, dal  
       57  Nel giorno ch’io t’h invocato ti sei  
Ez   3:17  io t’h stabilito come sentinella per la  
    4:14  non h mai mangiato carne di bestia  
    5:  9  farò a te quello che non h mai fatto e  
       13  h parlato nella mia gelosia, quando  
    6:10  li h minacciati di far loro questo male.  
    9:11  ‘H fatto come tu m’hai comandato’.  
  12:11  come h fatto io, così sarà fatto a loro:  
  13:  7  L’Eterno ha detto - e io non h parlato?  
  16:27  io h steso la mia mano contro di te,  
       27  h diminuito la provvisione che t’avevo  
       27  e t’h abbandonata in balìa delle  
  17:21  io, l’Eterno, son quegli che h parlato.  
       24  che h abbassato l’albero ch’era su in  
       24  che h innalzato l’albero ch’era giù in  
       24  che h fatto seccare l’albero verde,  
       24  che h fatto germogliare l’albero secco.  
       24  Io, l’Eterno, l’h detto, e lo farò’.  
  18:32  io non h alcun piacere nella morte di  
  21:  4  son quegli che h acceso il fuoco, che  
       10  h tratto la mia spada dal suo fodero; e  
       20  Io h rivolto la punta della spada contro  
       22  Io, l’Eterno, son quegli che h parlato’.  
       37  io, l’Eterno, son quegli che h parlato’.  
  22:14  Io, l’Eterno, son quegli che h parlato, e  
       30  Ed io h cercato fra loro qualcuno che  

       30  non lo distruggessi; ma non l’h trovato.  
  23:34  poiché son io quegli che h parlato, dice  
       43  E io h detto di quella invecchiata negli  
  24:  8  h fatto mettere quel sangue sulla roccia  
       13  io t’h voluto purificare e tu non sei  
       14  Io, l’Eterno, son quegli che h parlato; la  
       22  E voi farete come h fatto io: non vi  
  26:  5  poiché son io quegli che h parlato, dice  
       14  io, l’Eterno, son quegli che h parlato,  
  28:10  poiché io h parlato, dice il Signore,  
       25  paese che io h dato al mio servo  
  29:  9  Il fiume è mio, e son io che l’h fatto!  
  30:12  Io, l’Eterno, son quegli che h parlato.  
       21  io h spezzato il braccio di Faraone, re  
  33:  7  io h stabilito te come sentinella per la  
  34:24  Io, l’Eterno, son quegli che h parlato.  
  35:12  h udito tutti gli oltraggi che hai  
       13  di me i vostri discorsi. Io l’h udito!  
  36:  7  Io l’h giurato! Le nazioni che vi  
       21  Ed io h avuto pietà del nome mio santo,  
  37:14  h parlato e h messo la cosa ad effetto,  
  39:  5  poiché io h parlato, dice il Signore,  
         8  questo è il giorno di cui io h parlato.  
       23  ond’io h nascosto a loro la mia faccia,  
       23  e li h dati in mano de’ loro nemici; e  
       24  Io li h trattati secondo la loro impurità e  
       24  e h nascosto loro la mia faccia.  
Dan   2:  3  ‘H fatto un sogno; e il mio spirito è  
       25  Io h trovato, fra i Giudei che sono in 
       26  conoscere il sogno che h fatto e la sua  
    3:14  adorare la statua d’oro che io h eretto?  
       15  per adorare la statua che io h fatto,  
    4:  9  le visioni che h avuto nel mio sogno, e  
       18  che io, il re Nebucadnetsar, h fatto; e  
       30  la gran Babilonia che io h edificata  
    5:14  Io h sentito dire di te che lo spirito 
       16  h sentito dire di te che tu puoi dare  
    6:22  a te, o re, non h fatto alcun male’.  
Os   6:10  casa d’Israele h visto cose orribili: là è  
    7:  1  Quand’h voluto guarire Israele, allora  
       15  Io li h educati,  
       15  h fortificato le loro braccia, ma essi  
    9:15  è a Ghilgal; quivi li h presi in odio. Per  
  12:11  Ed h parlato ai profeti,  
       11  h moltiplicato le visioni, e per mezzo  
       11  mezzo de’ profeti h proposto parabole. 
  14:  8  ‘Che cosa h io più da fare con gl’idoli?’  
Am   3:  2  Voi soli h conosciuto fra tutte le  
    4:  6  v’h lasciati a denti asciutti in tutte le  
         6  v’h fatto mancare il pane in tutte le  
         7  E v’h pure rifiutato la pioggia, quando  
         7  h fatto piovere sopra una città,  
         7  non h fatto piovere sopra un’altra città;  
         9  vi h colpito di ruggine e di carbonchio;  
       10  Io h mandato fra voi la peste, come in 
       10  h ucciso i vostri giovani per la spada,  
       10  e h catturato i vostri cavalli;  
       10  v’h fatto salire al naso il puzzo de’  
       11  Io vi h sovvertiti, come quando Dio  
       12  io ti farò come h detto, o Israele; e  
    9:15  più divelti dal suolo che io h dato loro,  
Gn   2:  3  Io h gridato all’Eterno dal fondo della  
         3  del soggiorno de’ morti h gridato, e tu  
       10  adempirò i voti che h fatto. La salvezza  
Mic   6:  3  Popolo mio, che t’h io fatto?  
         3  In che t’h io travagliato? Testimonia  
    7:  9  perché h peccato contro di lui,  
Nah   1:12  e s’io t’h afflitta non t’affliggerò più.  
Hab   2:  1  circa la rimostranza che h fatto.  
    3:  2  O Eterno, io h udito il tuo messaggio, e  
       16  H udito, e le mie viscere fremono, le  
Sof   2:  8  Io h udito gl’insulti di Moab e gli  
    3:  6  Io h sterminato delle nazioni; le loro 
         6  h rovinato le loro strade, sì che non vi  
         7  tutte le punizioni che ti h inflitte’. Ma  
Ag   1:  9  portato in casa, io ci h soffiato sopra.  
       11  Ed io h chiamato la siccità sul paese,  
    2:23  perché io t’h scelto, dice l’Eterno degli  
Zac   2:  6  io vi h sparsi ai quattro venti dei cieli,  
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    3:  4  io ti h tolto di dosso la tua iniquità,  
         4  e t’h vestito di abiti magnifici’.  
         7  e osservi quello che t’h comandato,  
         9  pietra che io h posta davanti a Giosuè;  
    8:15  di nuovo h pensato in questi giorni di  
    9:  8  perché ora h visto con gli occhi miei.  
  10:  6  e li ricondurrò perché h pietà di loro; e  
  13:  6  ‘Son le ferite che h ricevuto nella casa  
Mal   1:  2  Io v’h amati, dice l’Eterno; e voi dite:  
         2  e nondimeno io h amato Giacobbe  
         3  e h odiato Esaù,  
         3  h fatto de’ suoi monti una desolazione,  
         3  h dato la sua eredità agli sciacalli del  
    2:  2  già le h maledette perché non prendete  
         4  io v’h mandato questo comandamento  
Mat   3:14  Son io che h bisogno d’esser battezzato  
    8:  9  ad altri ed h sotto di me de’ soldati; e  
       10  in Israele, h trovato cotanta fede.  
  12:18  Ecco il mio Servitore che h scelto; il  
  15:32  Io h pietà di questa moltitudine; poiché  
  17:16  L’h menato ai tuoi discepoli, e non  
  18:32  io t’h rimesso tutto quel debito, perché  
  19:20  Tutte queste cose le h osservate; che mi  
  22:  4  Ecco, io h preparato il mio pranzo; i  
  23:37  quante volte h voluto raccogliere i tuoi  
  24:25  Ecco, ve l’h predetto. Se dunque vi  
  25:20  ecco, ne h guadagnati altri cinque.  
       22  talenti; ecco, ne h guadagnati altri due.  
       26  sapevi ch’io mieto dove non h seminato  
       26  e raccolgo dove non h sparso;  
  27:  4  H peccato, tradendo il sangue  
       19  oggi h sofferto molto in sogno a cagion  
  28:  7  quivi lo vedrete. Ecco, ve l’h detto.  
       20  tutte quante le cose che v’h comandate.  
Mar   1:  8  Io vi h battezzati con acqua, ma lui vi  
    6:16  Quel Giovanni ch’io h fatto decapitare,  
    8:  2  Io h pietà di questa moltitudine; poiché  
    9:17  Maestro, io t’h menato il mio figliuolo  
       18  H detto a’ tuoi discepoli che lo  
  10:20  io le h osservate fin dalla mia  
  13:23  state attenti; io v’h predetta ogni cosa.  
Luc   7:  8  ed h sotto di me de’ soldati; e dico ad  
         9  in Israele h trovato una cotanta fede!  
       40  Simone, h qualcosa da dirti. Ed egli:  
    8:46  h sentito che una virtù è uscita da me.  
    9:  9  Giovanni l’h fatto decapitare; chi è  
       40  h pregato i tuoi discepoli di cacciarlo,  
  10:19  io v’h dato la potestà di calcar serpenti  
  11:  6  e non h nulla da mettergli dinanzi;  
  12:17  non h dove riporre i miei raccolti? E  
       50  del quale h da esser battezzato; e come  
  13:34  quante volte h voluto raccogliere i tuoi  
  14:18  H comprato un campo  
       18  e h necessità d’andarlo a vedere; ti  
       19  H comprato cinque paia di buoi, e vado  
       20  H preso moglie, e perciò non posso  
  15:  6  h ritrovato la mia pecora ch’era  
         9  h ritrovato la dramma che avevo  
       18  h peccato contro il cielo e contro te:  
       21  h peccato contro il cielo e contro te;  
       29  non h mai trasgredito un tuo comando;  
  16:28  perché h cinque fratelli, affinché attesti  
  18:21  Tutte queste cose io le h osservate fin  
  19:  8  e se h frodato qualcuno di qualcosa gli  
       20  che h tenuta riposta in un fazzoletto,  
       21  h avuto paura di te che sei uomo duro;  
       22  duro, che prendo quel che non h messo  
       22  e mieto quel che non h seminato;  
  22:15  H grandemente desiderato di mangiar  
       32  io h pregato per te affinché la tua fede  
  23:14  non h trovato in lui alcuna delle colpe  
       22  Io non h trovato nulla in lui, che meriti  
  24:39  carne e ossa come vedete che h io.  
Gio   1:32  H veduto lo Spirito scendere dal cielo a  
       34  E io h veduto e h attestato che questi è  
       48  quand’eri sotto il fico, io t’h veduto.  
       50  Perché t’h detto che t’avevo visto sotto  
    3:  7  Non ti maravigliare se t’h detto:  
       12  Se vi h parlato delle cose terrene e non  

       28  mi siete testimoni che h detto: Io non  
    4:17  La donna gli rispose: Non h marito.  
       17  E Gesù: Hai detto bene: Non h marito;  
       29  che m’ha detto tutto quello che h fatto;  
       32  Io h un cibo da mangiare che voi non  
       38  Io v’h mandati a mieter quello intorno a  
       39  Egli m’ha detto tutte le cose che h fatte.  
    5:  7  io non h alcuno che, quando l’acqua è  
       36  Ma io h una testimonianza maggiore di  
    6:36  Ma io ve l’h detto: Voi m’avete veduto,  
       63  le parole che vi h dette, sono spirito e  
       65  Per questo v’h detto che niuno può  
       70  Non h io scelto voi dodici? Eppure, un  
    7:21  Un’opera sola h fatto, e tutti ve ne  
       23  h guarito un uomo tutto intero?  
    8:24  Perciò v’h detto che morrete ne’ vostri  
       26  H molte cose da dire e da giudicare sul  
       26  e le cose che h udite da lui, le dico al  
       38  Io dico quel che h veduto presso il  
       40  uomo che v’h detta la verità che h udita  
       49  Gesù rispose: Io non h un demonio, ma  
    9:11  e mi son lavato e h ricuperato la vista.  
       27  Ve l’h già detto e voi non avete  
  10:16  H anche delle altre pecore, che non son  
       18  Io h potestà di deporla  
       18  e h potestà di ripigliarla.  
       18  Quest’ordine h ricevuto dal Padre mio.  
       25  Ve l’h detto, e non lo credete; le opere  
       32  Molte buone opere v’h mostrate da  
       34  vostra legge: Io h detto: Voi siete dèi?  
       36  perché h detto: Son Figliuolo di Dio?  
  11:40  Non t’h io detto che se credi, tu vedrai  
       42  ma h detto questo a motivo della folla  
  12:28  E l’h glorificato, e lo glorificherò di  
       48  la parola che h annunziata, è quella che  
       49  Perché io non h parlato di mio; ma il  
  13:12  e disse loro: Capite quel che v’h fatto?  
       14  v’h lavato i piedi, anche voi dovete  
       15  Poiché io v’h dato un esempio,  
       15  anche voi facciate come v’h fatto io.  
       18  io so quelli che h scelti; ma, perché sia  
       33  e, come h detto ai Giudei: ‘Dove vo io,  
       34  Com’io v’h amati, anche voi amatevi  
  14:25  Queste cose v’h detto, stando ancora  
       26  rammenterà tutto quello che v’h detto.  
       28  Avete udito che v’h detto: ‘Io me ne  
       29  E ora ve l’h detto prima che avvenga,  
  15:  3  motivo della parola che v’h annunziata.  
         9  mi ha amato, così anch’io h amato voi;  
       10  com’io h osservato i comandamenti del  
       11  Queste cose vi h detto, affinché la mia  
       12  gli uni gli altri, come io h amato voi.  
       15  ma voi vi h chiamati amici,  
       15  vi h fatto conoscere tutte le cose  
       15  che h udite dal Padre mio.  
       16  ma son io che h scelto voi,  
       16  v’h costituiti perché andiate, e portiate  
       19  ma io v’h scelti di mezzo al mondo,  
       20  Ricordatevi della parola che v’h detta:  
  16:  1  Io vi h dette queste cose, affinché non  
         4  Ma io v’h dette queste cose, affinché  
         4  vi ricordiate che ve l’h dette. Non ve le  
         6  Invece, perché v’h detto queste cose, la  
       12  Molte cose h ancora da dirvi; ma non  
       15  per questo h detto che prenderà del mio  
       25  Queste cose v’h dette in similitudini;  
       33  V’h dette queste cose, affinché abbiate  
       33  ma fatevi animo, io h vinto il mondo.  
  17:  4  Io ti h glorificato sulla terra, avendo  
         6  Io h manifestato il tuo nome agli  
         8  che tu mi hai date, le h date a loro; ed  
       12  che tu mi hai dati, li h anche custoditi, e  
       14  Io h dato loro la tua parola; e il mondo  
       18  anch’io h mandato loro nel mondo.  
       22  E io h dato loro la gloria che tu hai dato  
       25  ma io t’h conosciuto; e questi hanno  
       26  ed io h fatto loro conoscere il tuo nome,  
  18:  8  V’h detto che son io; se dunque cercate  
         9  tu m’hai dato, non ne h perduto alcuno.  

       20  Io h parlato apertamente al mondo;  
       20  h sempre insegnato nelle sinagoghe e  
       20  e non h detto nulla in segreto. Perché  
       21  m’hanno udito, quel che h detto loro;  
       21  ecco, essi sanno le cose che h detto.  
       23  Se h parlato male,  
       23  dimostra il male che h detto;  
       23  se h parlato bene, perché mi percuoti?  
       26  disse: Non t’h io visto nell’orto con lui?  
  19:10  h potestà di liberarti e potestà di  
       22  rispose: Quel che h scritto, h scritto.  
       28  Scrittura fosse adempiuta, disse: H sete.  
At   2:25  Io h avuto del continuo il Signore  
    3:  6  Dell’argento e dell’oro io non ne h;  
         6  ma quello che h, te lo do: Nel nome di  
    7:34  io h veduto l’afflizione del mio popolo  
       34  e h udito i loro sospiri, e son disceso  
    9:13  io h udito dir da molti di quest’uomo,  
       15  egli è uno strumento che h eletto per  
  10:14  non h mai mangiato nulla d’immondo  
       20  perché sono io che li h mandati.  
  13:  2  per l’opera alla quale li h chiamati.  
       22  Io h trovato Davide, figliuolo di Iesse,  
       33  il mio Figliuolo, oggi Io ti h generato.  
       47  Io ti h posto per esser luce de’ Gentili,  
  17:23  h trovato anche un altare sul quale era  
  18:10  io h un gran popolo in questa città.  
  20:24  e il ministerio che h ricevuto dal Signor  
       31  non h cessato d’ammonire ciascuno con  
       33  Io non h bramato né l’argento, né l’oro,  
       35  In ogni cosa vi h mostrato ch’egli è con  
  22:28  Io h acquistato questa cittadinanza per  
       28  E Paolo disse: Io, invece, l’h di nascita.  
  23:27  e l’h sottratto dalle loro mani, avendo  
       28  l’h menato nel loro Sinedrio.  
       29  E h trovato che era accusato intorno a  
       30  l’h subito mandato a te, ordinando  
  25:  8  Io non h peccato né contro la legge de’  
       10  io non h fatto torto alcuno ai Giudei,  
       11  e h commesso cosa degna di morte, non  
       25  non h trovato che avesse fatto cosa  
       25  h deliberato di mandarglielo.  
       26  non h nulla di certo da scriverne al mio  
       26  l’h menato qui davanti a voi, e  
  26:20  h annunziato che si ravveggano e si  
  27:25  h fede in Dio che avverrà come mi è  
  28:20  vi h chiamati per vedervi e per parlarvi;  
Rom   4:17  Io ti h costituito padre di molte nazioni)  
    9:  2  io h una grande tristezza e un continuo  
       13  H amato Giacobbe, ma h odiato Esaù.  
       17  Appunto per questo io t’h suscitato: per  
  10:21  h teso le mani verso un popolo  
  15:15  Ma vi h scritto alquanto arditamente,  
       17  Io h dunque di che gloriarmi in Cristo  
       19  h predicato dovunque l’Evangelo di  
  16:22  Io, Terzio, che h scritto l’epistola, vi  
1Co   1:14  non h battezzato alcun di voi, salvo  
       16  H battezzato anche la famiglia di  
       16  non so se h battezzato alcun altro.  
    3:  1  non h potuto parlarvi come a spirituali,  
         1  ma h dovuto parlarvi come a carnali,  
         2  V’h nutriti di latte, non di cibo solido,  
         6  Io h piantato, Apollo ha annaffiato, ma  
       10  h posto il fondamento; altri vi edifica  
    4:  4  Poiché non h coscienza di colpa alcuna;  
         6  le h per amor vostro applicate a me  
       15  son io che vi h generati in Cristo Gesù,  
       17  per questo vi h mandato Timoteo, che è  
    5:  3  h già giudicato, come se fossi presente,  
         5  h deciso che quel tale sia dato in man di  
         9  V’h scritto nella mia epistola di non  
       11  quel che v’h scritto è di non mischiarvi  
       12  h io forse da giudicar que’ di fuori?  
    7:25  io non h comandamento dal Signore;  
    9:  1  Non h io veduto Gesù, il Signor nostro?  
       15  non h fatto uso d’alcuno di questi  
       15  e non h scritto questo perché si faccia  
       16  io evangelizzo, non h da trarne vanto,  
       17  volenterosamente, ne h ricompensa; ma  
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  11:  2  insegnamenti quali ve li h trasmessi.  
       23  Poiché h ricevuto dal Signore  
       23  quello che anche v’h trasmesso; cioè,  
  12:21  dire alla mano: Io non h bisogno di te;  
       21  dire ai piedi: Non h bisogno di voi.  
  13:  1  se non h carità, divento un rame  
         2  se non h carità, non son nulla.  
         3  se non h carità, ciò niente mi giova.  
       11  uomo, h smesso le cose da fanciullo.  
  15:  1  l’Evangelo che v’h annunziato, che voi  
         2  pur lo ritenete quale ve l’h annunziato;  
         3  Poiché io v’h prima di tutto trasmesso,  
         3  come l’h ricevuto anch’io, che Cristo è  
         9  perché h perseguitato la Chiesa di Dio.  
       10  anzi, h faticato più di loro tutti; non già  
       32  h lottato con le fiere ad Efeso,  
       32  che utile ne h io? Se i morti non  
  16:  1  come h ordinato alle chiese di Galazia,  
       12  io l’h molto esortato a recarsi da voi coi  
2Co   1:17  decisione h io agito con leggerezza?  
    2:  3  E vi h scritto a quel modo onde, al mio  
         9  poiché anche per questo vi h scritto: per  
       10  poiché anch’io quel che h perdonato,  
       10  se h perdonato qualcosa,  
       10  l’h fatto per amor vostro, nel cospetto  
    4:13  H creduto, perciò h parlato, anche noi  
    6:  2  T’h esaudito nel tempo accettevole,  
         2  e t’h soccorso nel giorno della salvezza.  
    7:  3  h già detto prima che voi siete nei  
         4  molto h da gloriarmi di voi; son ripieno  
         8  e se pur ne h provato rincrescimento  
    9:  3  Ma h mandato i fratelli onde il nostro  
         5  h reputato necessario esortare i fratelli  
  11:  2  perché v’h fidanzati ad un unico sposo,  
         7  H io commesso peccato quando,  
         7  v’h annunziato l’evangelo di Dio  
         8  H spogliato altre chiese, prendendo da  
       24  cinque volte h ricevuto quaranta colpi  
       25  tre volte h fatto naufragio;  
       25  h passato un giorno e una notte  
  12:  8  Tre volte h pregato il Signore perché  
       16  da uomo astuto, v’h presi con inganno.  
       17  qualcuno di quelli ch’io v’h mandato?  
       18  H pregato Tito di venire da voi,  
       18  e h mandato quell’altro fratello con lui.  
  13:  2  H avvertito quand’ero presente fra voi  
Gal   1:12  poiché io stesso non l’h ricevuto  
       12  né l’h imparato da alcun uomo,  
       12  ma l’h ricevuto per rivelazione di Gesù  
    2:18  se io riedifico le cose che h distrutte,  
    5:10  io h questa fiducia nel Signore, che non  
       21  come anche v’h già prevenuti, che  
    6:11  con che grosso carattere v’h scritto, di  
Ef   3:  3  più sopra vi h scritto in poche parole;  
         4  la intelligenza che io h del mistero di  
    6:22  Ve l’h mandato apposta affinché  
Fil   1:  3  di tutto il ricordo che h di voi;  
         7  perché io vi h nel cuore, voi tutti che,  
       23  h il desiderio di partire e d’esser con  
       25  Ed h questa ferma fiducia ch’io rimarrò  
    2:20  non h alcuno d’animo pari al suo, che  
       24  ma h fiducia nel Signore che io pure  
       25  Però h stimato necessario di mandarvi  
       28  ve l’h mandato con tanta maggior  
    3:  7  io le h reputate danno a cagion di  
       18  (ve l’h detto spesso e ve lo dico anche  
    4:11  h imparato ad esser contento nello stato  
       18  Or io h ricevuto ogni cosa, e abbondo.  
Col   4:  8  Ve l’h mandato appunto per questo;  
         9  e con lui h mandato il fedele e caro  
1Ti   1:20  i quali h dati in man di Satana affinché  
2Ti   1:12  perché so in chi h creduto, e son  
    3:11  Sai quali persecuzioni h sopportato; e il  
    4:  7  Io h combattuto il buon combattimento,  
         7  h finito la corsa, h serbata la fede;  
       12  Quanto a Tichico l’h mandato ad Efeso.  
       13  porta il mantello che h lasciato a Troas  
       20  e Trofimo l’h lasciato infermo a Mileto.  
Tit   1:  5  Per questa ragione t’h lasciato in Creta:  

         5  per ogni città, come t’h ordinato;  
    3:12  h deciso di passar quivi l’inverno.  
Fne        7  Poiché h provato una grande allegrezza  
       10  figliuolo che h generato nelle mie  
       12  Io te l’h rimandato, lui, ch’è quanto  
       14  non h voluto far nulla, affinché il tuo  
Ebr   1:  5  sei il mio Figliuolo, oggi ti h generato?  
    5:  5  sei il mio Figliuolo; oggi t’h generato;  
  10:  7  Allora h detto: Ecco, io vengo (nel  
  13:22  perché v’h scritto brevemente.  
Gia   2:18  Tu hai la fede, ed io h le opere;  
1Pi   5:12  v’h scritto brevemente esortandovi, e  
1Gv   2:  4  Chi dice: Io l’h conosciuto e non  
       14  v’h scritto perché avete conosciuto il  
       14  v’h scritto perché avete conosciuto  
       14  v’h scritto perché siete forti, e la parola  
       21  Io vi h scritto non perché non conoscete  
       26  Vi h scritto queste cose intorno a quelli  
    5:13  Io v’h scritto queste cose affinché  
2Gv      12  non h voluto farlo per mezzo di carta e  
3Gv        4  Io non h maggiore allegrezza di questa,  
         9  H scritto qualcosa alla chiesa; ma  
Ap   2:  4  Ma h questo contro di te: che hai  
       14  Ma h alcune poche cose contro di te:  
       20  Ma h questo contro a te: che tu tolleri  
       21  E io le h dato tempo per ravvedersi, ed  
       27  h ricevuto potestà dal Padre mio.  
    3:  2  non h trovato le opere tue compiute nel  
         8  io ti h posta dinanzi una porta aperta,  
         9  piedi, e conosceranno ch’io t’h amato.  
       17  e non h bisogno di nulla, e non sai che  
       21  come anch’io h vinto e mi son posto a  
  22:16  Io Gesù h mandato il mio angelo per  
HOBAB 
Num 10:29  Or Mosè disse a H, figliuolo di Reuel,  
       30  H gli rispose: ‘Io non verrò, ma andrò  
Gd   4:11  separato dai Kenei, discendenti di H,  
HOBAH 
Gen 14:15  fino a H, che è a sinistra di Damasco. 
HOD 
1Cr   7:37  Betser, H, Shamma, Scilsha, Jthran e  
HODAVIA 
1Cr   3:24  Figliuoli di Elioenai: H, Eliascib,  
    5:24  Efer, Isci, Eliel, Azriel, Geremia, H,  
    9:  7  figliuolo di Meshullam, figliuolo di H,  
Esd   2:40  Jeshua e di Kadmiel, discendenti di H,  
HODESH 
1Cr   8:  9  Da H sua moglie ebbe: Jobab, Tsibia,  
HODEVA 
Neh   7:43  Jeshua e di Kadmiel, de’ figliuoli di H,  
HODIA 
Neh   8:  7  Jamin, Akkub, Shabbethai, H, Maaseia,  
    9:  5  Bani, Hashabneia, Scerebia, H,  
  10:10  e i loro fratelli Scebania, H,  
       13  Scebania, H, Bani, Beninu.  
       18  H, Hashum, 
HODIJA 
1Cr   4:19  Figliuoli della moglie di H, sorella di  
HODSHI 
2Sa 24:  6  in Galaad e nel paese di Tahtim-H; poi  
HOFNI 
1Sa   1:  3  i due figliuoli di Eli, H e Fineas,  
    2:34  accadrà ai tuoi figliuoli, H e Fineas:  
    4:  4  e i due figliuoli di Eli, H e Fineas,  
       11  figliuoli d’Eli, H e Fineas, morirono.  
       17  due figliuoli, H e Fineas, sono morti, e  
HOFRA 
Ger 44:30  io darò Faraone H, re d’Egitto, in mano  
HOGLA 
Gs 15:  6  di là saliva verso Beth-H, passava al  
  18:19  il versante settentrionale di Beth-H e  
       21  loro famiglie, furono: Gerico, Beth-H,  
HOGLAH 
Num 26:33  furono: Mahlah, Noah, H, Milcah e  
  27:  1  che si chiamavano Mahlah, Noah, H,  
  36:11  Mahlah, Thirtsah, H, Milcah e Noah,  
Gs 17:  3  ecco i nomi: Mahlah, Noah, H, Milcah  
HOHAM 
Gs 10:  3  mandò a dire a H re di Hebron, a Piram  

HOLON 
Gs 15:51  Goscen, H e Ghilo: undici città e i loro  
  21:15  H e il suo contado, Debir e il suo  
Ger 48:21  sul paese della pianura, sopra H, sopra  
HOMAM 
1Cr   1:39  Figliuoli di Lotan; Hori e H; e la sorella  
HOR 
Num 20:22  si partì da Kades e arrivò al monte H.  
       23  parlò a Mosè e ad Aaronne al monte H  
       25  e falli salire sul monte H.  
       27  ed essi salirono sul monte H, a vista di  
  21:  4  gl’Israeliti si partirono dal monte H,  
  33:32  e si accamparono a H-Ghidgad.  
       33  Partirono da H-Ghidgad e si  
       37  e si accamparono al monte H  
       38  il sacerdote Aaronne salì sul monte H  
       39  quando morì sul monte H.  
       41  E quelli partirono dal monte H e si  
  34:  7  la traccerete fino al monte H;  
         8  dal monte H la traccerete fin là dove  
Dt 32:50  tuo fratello è morto sul monte di H ed è  
HORAM 
Gs 10:32  H, re di Ghezer, salì in soccorso di  
HOREB 
Es   3:  1  giunse alla montagna di Dio, a H.  
  17:  6  sulla roccia ch’è in H; tu percoterai la  
  33:  6  dalla partenza dal monte H in poi.  
Dt   1:  2  (Vi sono undici giornate dallo H, per la  
         6  L’Eterno, l’Iddio nostro, ci parlò in H e  
       19  Poi partimmo dallo H e attraversammo  
    4:10  davanti all’Eterno, all’Iddio tuo, in H,  
       15  il giorno che l’Eterno vi parlò in H in  
    5:  2  fermò con noi un patto in H.  
    9:  8  Anche ad H provocaste ad ira l’Eterno;  
  18:16  chiedesti all’Eterno, al tuo Dio, in H, il  
  29:  1  il patto che avea stabilito con essi a H.  
1Re   8:  9  che Mosè vi avea deposte sullo H,  
  19:  8  quaranta notti fino a H, il monte di Dio.  
2Cr   5:10  che Mosè vi avea deposte sullo H,  
Sa  106:  19  Fecero un vitello in H, e adorarono  
Mal   4:  4  al quale io diedi in H, per tutto Israele,  
HOREI 
Gen 14:  6  e gli H nella loro montagna di Seir fino  
  36:21  Questi sono i capi degli H, figliuoli di  
       29  Questi sono i capi degli H: il capo  
       30  Questi sono i capi degli H, i capi  
Dt   2:12  Anche Seir era prima abitata dagli H;  
       22  quando distrusse gli H davanti a loro;  
HOREM 
Gs 19:38  H, Beth-Anath e Beth-Scemesh:  
HOREO 
Gen 36:20  Questi sono i figliuoli di Seir lo H, che  
HORI 
Gen 36:22  figliuoli di Lothan furono: H e Hemam;  
Num 13:  5  Shafat, figliuolo di H;  
1Cr   1:39  Figliuoli di Lotan; H e Homam; e la  
HORMA 
Num 21:  3  e a quel luogo fu posto nome H.  
Dt   1:44  e vi batterono in Seir fino a H.  
Gs 12:14  il re di H, il re di Arad,  
  15:29  Eltolad, Kesil, H,  
  19:  4  H, Tsiklag,  
1Sa 30:30  a quelli di H, a quelli di Cor-Ashan, a  
1Cr   4:30  a Bethuel, ad H, a Tsiklag, 
HORMAH 
Num 14:45  li batterono, e li fecero a pezzi fino a H.  
Gd   1:17  interamente la città, che fu chiamata H. 
HORON 
Gs 10:10  li inseguì per la via che sale a Beth-H, e  
       11  ed erano alla scesa di Beth-H, l’Eterno  
  16:  3  sino al confine di Beth-H disotto e fino  
         5  fino a Beth-H disopra;  
  18:13  che è a mezzogiorno di Beth-H disotto.  
       14  del monte posto difaccia a Beth-H, e  
  21:22  e Beth-H e il suo contado: quattro città.  
1Sa 13:18  l’altra prese la via di Beth-H; la terza  
1Re   9:17  ricostruì Ghezer, Beth-H inferiore,  
1Cr   6:68  Beth-H col suo contado,  
    7:24  Sceera, che edificò Beth-H, la inferiore  
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2Cr   8:  5  Ricostruì pure Beth-H superiore  
         5  e Beth-H inferiore, città forti, munite di  
  25:13  da Samaria fino a Beth-H; ne uccisero  
HORONAIM 
Is 15:  5  mandan grida d’angoscia sulla via di H;  
Ger 48:  3  Delle grida vengon da H: Devastazione  
         5  giù per la discesa di H s’ode il grido  
       34  da Tsoar fino a H, fino a Eglath- 
HORONITA 
Neh   2:10  E quando Samballat, lo H, e Tobia, il  
       19  Ma quando Samballat, lo H, e Tobia, il  
  13:28  era genero di Samballat, lo H; e io lo  
HOSA 
Gs 19:29  girava verso H, e facea capo al mare  
1Cr 16:38  Lasciò Obed-Edom e H e i loro fratelli,  
       38  e H, come portieri.  
  26:10  H, de’ figliuoli di Merari, ebbe per  
       11  Tutti i figliuoli e i fratelli di H erano in  
       16  la sorte designò Shuppim e H: erano  
HOSAIA 
Ger 42:  1  Jezania, figliuolo di H, e tutto il  
  43:  2  Azaria, figliuolo di H, e Johanan,  
HOSCEA 
Num 13:  8  la tribù di Efraim: H, figliuolo di Nun;  
       16  E Mosè dette ad H, figliuolo di Nun, il  
HOSEA 
2Re 15:30  H, figliuolo di Ela, ordì una congiura  
  17:  1  H, figliuolo di Elah, cominciò a regnare  
         3  H gli fu assoggettato e gli pagò tributo.  
         4  scoprì una congiura ordita da H, il  
         6  L’anno nono di H il re d’Assiria prese  
  18:  1  Or l’anno terzo di H, figliuolo d’Ela, re  
         9  il settimo anno di H, figliuolo d’Ela re  
       10  ch’era il nono anno di H, re d’Israele,  
Neh 10:23  H, Hanania, Hasshub, 
HOSHAIA 
Neh 12:32  e dietro questo coro camminavano H,  
HOSHAMA 
1Cr   3:18  Scenatsar, Jekamia, H e Nedabia. 
HOTHAM 
1Cr   7:32  Heber generò Jaflet, Shomer, H e Shua,  
  11:44  Shama e Jeiel, figliuoli di H, da Aroer; 
HOTHIR 
1Cr 25:  4  Joshbekasha, Mallothi, H, Mahazioth.  
       28  il ventunesimo fu H, coi suoi figliuoli e  
HOZAI 
2Cr 33:19  sono cose scritte nel libro di H. 
HOZEH 
Neh   3:15  Shallum, figliuolo di Col-H, capo del  
  11:  5  figliuolo di Baruc, figliuolo di Col-H,  
HUBBA 
1Cr   7:34  Figliuoli di Scemer: Ahi, Rohega, H ed  
HUBBETAI 
Esd 10:15  da Meshullam e dal Levita H, furono i  
HUFAM 
Num 26:40  da H, la famiglia degli Hufamiti. I  
HUFAMITI 
Num 26:40  da Hufam, la famiglia degli H. I  
HUKKOK 
Gs 19:34  di là continuava verso H; giungeva a  
HUKOK 
1Cr   6:75  H col suo contado, Rehob col suo  
HUL 
Gen 10:23  I figliuoli di Aram: Uz, H, Gheter e  
1Cr   1:17  Arpacshad, Lud e Aram; Uz, H,  
HULDA 
2Re 22:14  andarono dalla profetessa H, moglie di  
2Cr 34:22  andarono dalla profetessa H, moglie di  
HUMTA 
Gs 15:54  H, Kiriath-Arba, che è Hebron, e Tsior:  
HUPPA 
1Cr 24:13  il tredicesimo, H; il quattordicesimo,  
HUPPIM 
Gen 46:21  Naaman, Ehi, Rosh, Muppim, H e Ard.  
1Cr   7:12  Shuppim e H, figliuoli d’Ir; Huscim,  
       15  Makir prese per moglie una donna di H  
HUR 
Es 17:10  e H salirono sulla vetta del colle.  
       12  e Aaronne e H gli sostenevano le mani:  

  24:14  Ecco, Aaronne e H sono con voi;  
  31:  2  figliuolo di Uri, figliuolo di H, della  
  35:30  figliuolo di Uri, figliuolo di H, della  
  38:22  figliuolo d’Uri, figliuolo di H, della  
Num 31:  8  Tsur, H e Reba: cinque re di Madian;  
Gs 13:21  H e Reba, principi vassalli di Sihon,  
1Re   4:  8  Ben H, nella contrada montuosa di  
1Cr   2:19  e Caleb sposò Efrath, che gli partorì H.  
       20  H generò Uri, e Uri generò Betsaleel.  
       50  i figliuoli di Caleb: Ben-H, primogenito  
    4:  1  di Giuda: Perets, Hetsron, Carmi, H e  
         4  Questi sono i figliuoli di H,  
2Cr   1:  5  figliuolo d’Uri, figliuolo di H, si  
Neh   3:  9  Refaia, figliuolo di H capo della metà  
HURAI 
1Cr 11:32  H da Nahale-Gaash; Abiel da Arbath; 
HURAM 
1Cr   8:  5  Ghera, Scefufan e H.  
2Cr   2:  3  Salomone mandò a dire a H re di Tiro:  
       11  E H, re di Tiro, rispose così in una  
       12  H aggiunse: ‘Benedetto sia l’Eterno,  
       13  uomo abile e intelligente, maestro H,  
    4:11  H fece pure i vasi per le ceneri, le  
       11  Così H compì l’opera che avea fatta per  
       16  Maestro H li fece per il re Salomone,  
    8:  2  ricostruì le città che H gli avea date, e  
       18  E H, per mezzo della sua gente, gli  
    9:10  (I servi di H e i servi di Salomone che  
       21  andavano a Tarsis con la gente di H; e  
HURI 
1Cr   5:14  figliuoli di Abihail, figliuolo di H,  
HUSCIM 
Gen 46:23  I figliuoli di Dan: H.  
1Cr   7:12  figliuoli d’Ir; H, figliuolo d’un altro.  
    8:  8  dopo che ebbe ripudiate le sue mogli H  
       11  Da H ebbe: Abitub ed Elpaal. 
HUSHA 
2Sa 23:27  Abiezer da Anathoth; Mebunnai da H;  
1Cr   4:  4  ed Ezer, padre di H. Questi sono i  
  11:29  Sibbecai da H; Ilai da Ahoa; 
HUSHAH 
1Cr 20:  4  allora Sibbecai di H uccise Sippai, uno  
HUSHAI 
2Sa 15:32  ecco farglisi incontro H, l’Arkita, con  
       37  Così H, amico di Davide, tornò in città,  
  16:16  quando H, l’Arkita, l’amico di Davide,  
       17  Ed Absalom disse a H: ‘È questa  
       18  H rispose ad Absalom: ‘No; io sarò di  
  17:  5  ‘Chiamate ancora H, l’Arkita, e  
         6  E quando H fu venuto da Absalom,  
         7  H rispose ad Absalom: ‘Questa volta il  
         8  E H soggiunse: ‘Tu conosci tuo padre e  
       14  ‘Il consiglio di H, l’Arkita, è migliore  
       15  Allora H disse ai sacerdoti Tsadok ed  
1Re   4:16  Baana, figliuolo di H, in Ascer e ad  
1Cr 27:33  H, l’Arkita, era amico del re; 
HUSHAM 
Gen 36:34  H, del paese de’ Temaniti, regnò in 
       35  H morì, e Hadad, figliuolo di Bedad,  
1Cr   1:45  e H, del paese de’ Temaniti, regnò in  
       46  H morì, e Hadad, figliuolo di Bedad,  
HUSHATHITA 
1Cr 27:11  era Sibbecai, lo H, della famiglia degli  
HUSLAH 
2Sa 21:18  e allora Sibbecai di H uccise Saf, uno  
HUTSOTH 
Num 22:39  andò con Balak, e giunsero a Kiriath-H. 
 


