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zontali: 
er il malvagio 

lo di Noè 

erso i nostri padri e si ricorda del suo santo patto 

e 
azione e regno contro regno 

er ventidue anni, ebbe trenta figliuoli che 

tra 

erà uno degli agnelli e l'offrirà come sacrifizio di 
no  

gli Ozniti 
altre dieci 

li Amorei 'Senir' 

ll'.... per settant'anni, per la durata della vita d'un 

herai alla mano come un segnale 

i, che le reti si rompevano 

tto, e morirono egli e i padri nostri, i quali furon 
 di 

i Moab, ad .... 

 notte, venne anche egli, 

le mascelle, nel paese d'Egitto  
nte alle vostre vie! 

er ucciso, ha potestà di gettar nella geenna. Sì, vi 

itario una famiglia 
 fece scender dell'acque a guisa di fiumi 

 

a per la tua vittoria 
é noi abbiamo sperato in te 

 
erticali: 

.. un fico piantato nella sua vigna 
 fortificatevi 

e 

e sentenze 
o paese 

di Terah suo padre, nel suo paese nativo, in ... de' 

 che l'Eterno quest'oggi rapirà in alto il tuo signore?' Quegli rispose: 'Sì, 

o scritto l'epistola, vi saluto nel Signore 
sa 

re viventi avevano ognuna sei .... 
figliuolo di Harum 

Levi aveva fiorito, gettato dei 

rea, Eshtaol, Ir-Scemesh, 

 umiliato dinanzi a me? 

esenza del re Assuero ai giorni di Ester 

he t'ho fatto uscire da ... de' Caldei per darti questo paese, 

liuoli d'Israele si videro ridotti a ... partito 
tta apposta, e 

uso in mezzo al fornello, così voi sarete .... in mezzo alla 

la si prostituì con loro, ch'eran tutti il .... fiore de' figliuoli d'Assiria 

Oriz
1 Non c'è ..... p
8 Uno dei figli di Jafet, figliuo
10 Le loro mogli saranno .... 
11 Egli .... così misericordia v
13 Uno dei figli di Giuda, figlio di Giacobbe 
14 Beniaminita, uno dei figli di Bela 
15  Ipocrita, .... prima dall'occhio tuo la trav
16 Allora disse loro: ... leverà nazione contro n
17 ... fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni 
18 Colui che .... ne' cieli ne riderà 
20 Galaadita, fu giudice d'Israele p
cavalcavano trenta asinelli e aveano trenta città 
22  .... tuo nome, al tuo ricordo anela l'anima nos
23  Strumento musicale 
25 Poi il sacerdote prend
riparazione, con il ... d'olio, e li agiterà come offerta agitata davanti all'Eter
26 Il padre dei Moabiti 
29 Da ...., la famiglia de
31 Signore, la tua .... ne ha fruttate 
32 Monte che i Sidonii chiamavano 'Sirion' e g
34 Ain e il suo contado, .... e il suo contado 
36 Tu coroni de' tuoi beni l'.... 
37 In quel giorno, Tiro cadrà ne
re 
38 .... li leg
39 La vendemmia è ..., e non si farà raccolta  
40 E fatto così, presero una .... quantità di pesc
41 Discendenti di Canaan 
43 E Giacobbe scese in Egi
trasportati a Sichem, e posti nel sepolcro che Abramo avea comprato a prezzo
danaro dai figliuoli di .... in Sichem 
44 Oggi tu stai per passare i confini d
46 Di Mattatia, di Amos, di ...., di Esli, di Naggai 
49 E Nicodemo, che da prima era venuto a Gesù di
portando una mistura di .... e d'aloe di circa cento libbre  
51 Lo siamo in Cristo Gesù 
54 Lo menaron, con de' .... al
57 Or dunque così parla l'Eterno degli eserciti: Ponete .... me
58  Maon, Carmel, Zif, ....., 
60 Temete colui che, dopo av
dico, temete ....  
61 Iddio .... al sol
62 Fece scaturire ruscelli dalla ... e ne
63 Ma il re d'Assiria scoprì una congiura ordita da Hosea, il quale aveva inviato
de' messi a ...., re d'Egitto 
64 ... canteremo d'allegrezz
65 ... tua benignità, o Eterno, sia sopra noi, poich
66 Ed egli disse loro: Io .... Satana cader dal cielo a guisa di folgore 

V
1  Un tale ..
2 Vegliate, state fermi nella fede, portatevi ....,
3  Or ecco, io me ne ... oggi per la via di tutto il mondo 
4  Uno dei figli che nacquero al re Davide a Gerusalemm
5  Al soffio delle tue ... le acque si sono ammontate 
6  Uno degli uomini per i quali Agur pronunciò le su
7  Ma Sihon, .... di Heshbon, non ci volle lasciar passare per il su
8  ... dimenticherò alcuna delle vostre opere 
9  Discendenti di Canaan 
11 Haran morì in presenza 
Caldei 
12  ... tu
lo so; tacete!'  
15  Io, ...., che h
16  Ecco, io pongo in ... una pietra angolare, eletta, prezio
19  Lo è Gesù Cristo 
21  E le quattro creatu
24  Kotz generò ..., Hatsobeba, e le famiglie di Aharhel, 
27  Rivestì questa casa di pietre preziose, per .... 
28  Ed ecco che la verga d'Aaronne per la casa di 
...., sbocciato dei fiori e maturato delle mandorle  
30  Il confine della loro eredità comprendeva: Tso
Shaalabbin, Aialon, ...., Elon, 
31  Il padre di Akis, re di Gath 
32  .... tu veduto come Achab s'è
33 Ashhur, padre di Tekoa, ebbe due mogli: Helea e .... 
35  .... fuor del pantano, e ch'io non affondi! 
38  Il primo uomo, tratto dalla terra, è .... 
42  Uno degli eunuchi che servivano in pr
45  E .... tu condannare il Giusto, il Potente, che chiama i re 'uomini da nulla' e i 
principi: 'scellerati'? 
47  Io sono l'Eterno c
perché tu lo possegga'  
48  I sorveglianti de' fig
50  Esdra, lo scriba, stava sopra una tribuna di legno, ch'era stata fa
accanto a lui stavano, a destra, Mattithia, Scema, ...., Uria, Hilkia e Maaseia 
52 Prima che spiri l'.... del giorno e che le ombre fuggano, torna, amico mio 
53  Ecco perché, in tempi come questi, il savio si ....; perché i tempi sono 
malvagi 
55 Come l'argento è f
città 
56  El
59  Lo era Cornelio 



 
 


