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Orizzontali:
1 Non si può acquistare
6 Non tutti hanno questa cosa
9 Fate acclamazioni al ....
10 I falsi dottori sono come .... senza ragione
11 Io sono la vite, voi siete i ....
15 Il nome di un deserto in cui si rifugiò Davide mentre era
perseguitato da Saul
17 Il padre di Beth-Tsur

18 Città conquistata da Giosuè
19 Ce la fornisce Dio ed è completa
21 Ecco, la ..... sarà incinta e partorirà un figliuolo, al quale sarà

posto nome Emmanuele, che, interpretato, vuol dire: "Iddio con
noi".
23 Gesù ci ha comandato di esserlo

25 Fu guarito da Pietro nella città di Lidda
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Verticali:
1 Io sono la ...., voi siete i tralci
2 Allora ho detto: ....., vengo! Sta scritto di me nel
rotolo del libro.
3 Uno dei figli di Giuda, figlio di Giacobbe

4 Lo condannarono come ... di morte
5 .... fede in Dio!
6 Quello del loro tormento salirà nei secoli dei

secoli
7 Gesù ha promesso di essere con noi fino alla
fine di quella presente
8 Lo era la Parola

12 Non ... il sonno
13 Lo è la porta che mena alla perdizione
14 Perfino le cose .... che dànno suono, quali il

flauto o la cetra, se non dànno distinzione di
suoni, come si conoscerà quel ch'è suonato col
flauto o con la cetra?

26 L'.... è la decima parte dell'efa
27 Il mondo ... ha odiati perchè non sono del mondo
28 Ed un'altra cadde sulla roccia; e come fu nato seccò perché
non avea .....
30 Coloro che furono guariti da Paolo sull'isola di Malta gliene
fecero molti
31 ..... la salvezza è entrata in questa casa

33 Tornerò certamente da te fra un ....; ed ecco, Sara tua moglie
avrà un figliuolo
34 Tutti ... hanno abbandonato

35 Agar chiamò il nome dell'Eterno che le aveva parlato, .....-El-

Roi
Eppoi
venite, e discutiamo assieme, dice l'Eterno; quand'anche
36
i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi
come la neve; quand'anche fossero rossi come la porpora,
diventeranno come la .....
37 Gesù è quella che mena al Padre

38 Dio promise a Salomone che glielo avrebbe tolto e dato al suo
servo
39 Io ... in chi ho creduto

16 Lo sono i Cristiani
18 Lo era Labano
20 Simone, che ... ne pare?
21 Le donne lo devono portare a motivo degli angeli
quando pregano o profetizzano
22 Daniele aveva la facoltà di spiegarli

24 E' tornata a voltolarsi nel fango
26 Nella donna credente non deve essere quello
esteriore
29 L'empio la getta sugli altri

32 Egli mi fa ... in verdeggianti paschi
35 Chi può sussistere sotto l'.... della sua ira?
37 Chi bada ad esso non seminerà
40 La provincia in cui si trovava la residenza reale
del regno di Babilonia
41 Pietro e Andrea la stavano gettando in mare
quando furono chiamati da Gesù a seguirlo
43 Egli ... ha riscossi dalla potestà delle tenebre

47 Uno dei figli di Giuda, figlio di Giacobbe
40 Sei giusto, tu che sei e che ....
42 Il settimo da Adamo
44 E io ... ho dato tempo per ravvedersi
45 Una delle cose che i magi offrirono al fanciullino Gesù
46 Io muterò tutte le mie montagne in vie, e le mie strade saranno
.....
48 Senza di esse la fede è morta

49 Dio rende immediatamente a chi l'odia ciò che si ....
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