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Orizzontali:
5 Senza di essa nessuno vedrà il

Signore
11 L'... del denaro è radice d'ogni
sorta di mali
12 Come fu nato seccò perchè non
aveva ...
14 Lo siamo in Cristo

15 Chi ha orecchi da udire ....
16 Uscirono insieme da ... dei

Caldei per andare nel paese di
Canaan
18 Città del paese di Moab

19 Significa 'Padre eccelso' o

'Patriarca'
22 Geroboamo vi mise uno dei vitelli
d'oro che aveva fatti

47

52

55
57

58

Verticali:
1 Abramo ad Agar, quando la mandò via, gliene diede
uno d'acqua
2 Prese dell'interdetto e l'ira di Dio si accese contro
gli Israeliti
3 La tribù da cui è disceso Gesù Cristo

4 E' la città del gran Re
5 Lo siamo noi Cristiani per la grazia di Dio
6 Simon di Giovanni, m'... tu?
7 La città dei sacerdoti messa a fil di spada da Saul
8 Tu credi che v'è un sol Dio e ... bene
9 Uno dei figli di Elifaz, figliuolo di Esaù
10 E il serpente disse alla donna: ..., non morrete
affatto
13 Primogenito di Giuda, figlio di Giacobbe

24 Non fa male alcuno al prossimo
26 Egli mangerà ...e miele
27 E diceva: ...., Padre!
29 I pesci sono presi nella .... fatale
30 Hanno crocifisso Gesù Cristo
32 I.... in Cristo risusciteranno i
primi
35 .... se avessi una spada in
mano!
36 Lo è Dio

38 ... noi non siamo di quelli che si

traggono indietro a loro
perdizione
39 Non ci sarà più sulla nuova terra
che Dio creerà
41 Lo è colui che teme Dio

43 .... corda a tre capi non si rompe
così presto
44 Vi erano dodici sorgenti d'acqua
e settanta palme
45 E il pesce ch'era nel fiume morì;
e il fiume fu......
48 Quanto devi al mio padrone?
Quello rispose: 'Cento ... d'olio'
50 Cristo ci ha lasciato un esempio
affinchè seguiamo le sue ...
51 Ce ne sono molti

52 Tu fondasti ... antico la terra
53 Quelle della nostra guerra non

sono carnali
56 Città della Macedonia dove
predicarono Paolo e Sila
57 Il numero di spie che Giosuè
mandò ad esaminare il paese di
Canaan e Gerico
58 L'... si secca

17 Gridiamo per lo spirito d'adozione
20 Re d'Israele di cui è detto che mai nessuno come lui
si è venduto a fare ciò che è male agli occhi di Dio
perchè vi era istigato da sua moglie
21 Ci ha reso liberi

23 Il nome del monte su cui morì Aaronne
25 La madre di Gesù
26 Significa 'Unto'
28 Significa 'figlio di'
31 Il cuore allegro rende ... il volto
33 Figlio di Giuda, figlio di Giacobbe
34 Lo diventa chi va coi savi
36 Ne ha scritti molti Davide
37 Fu un potente cacciatore nel cospetto di Dio
39 Chi demolisce un ... sarà morso dalla serpe
40 Non perì coi disubbidienti avendo accolto le spie in
pace
41 Figlio di Noè

42 Affinchè la Scrittura fosse adempiuta disse: Ho ...
45 Città conquistata da Giosuè
46 Lo è la vita
47 Signore, ecco colui che tu ... è malato
49 Era soprannominato Didimo
52 Una delle mogli di Lamec
53 ... di Moab
54 Tu lo dici: Io sono...;
55 ... sei beato, o Simone, figliuol di Giona
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12 Chi crede che Gesù è il Cristo è ... da

Dio
14 .... sarà il pianto e lo stridore dei denti

15 Non perì coi disubbidienti avendo accolto
le spie in pace
17 Che te ne ... Simone?

18 I mariti debbono ... le loro mogli
21 Fate acclamazioni ... Re
22 Sotto le sue ... troverai rifugio
25 Re di Giuda
26 Sedete qui finchè io sia andato là e
abbia ....
28 L'.... segna il confine di Moab

60

66

67

legge od i profeti
7 Queste sono le acque di .... dove i
figliuoli d'Israele contesero con l'Eterno
11 Significa 'figlio di'

53

63
65

Orizzontali:
1 Non pensate che io sia venuto per ... la

52

59

62
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57

58

29 Il nostro avversario
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Verticali:
1 Significa 'padre eccelso' o 'patriarca'
2 Achab gli eresse un altare
3 Figliuoletti, è l'ultima ....
4 Se dunque uno è ... Cristo, egli è una nuova
creatura
5 Lo fu Dina, figlia di Giacobbe, da Sichem,
figliuolo di Hemor, prima che quest'ultimo la
violentasse
6 Io sono con voi tutti i giorni sino alla fine
dell'... presente
7 Io non ... vergogno dell'Evangelo

8 La madre di tutti i viventi
9 ... con noi, perchè si fa sera
10 A lui sia l'imperio nei secoli dei secoli. ....
13 Diletti, ... siamo figliuoli di Dio
16 E accostatosi toccò la ....
19 Io ... l'Eterno perchè Egli ha udito la mia
voce

31 ...piuttosto, rendimento di grazie
32 Chi non ... rimane nella morte
34 .. noi sappiamo che tutte le cose

cooperano al bene di quelli che amano
Dio
36 Erano cinque prima che Gesù li
moltiplicasse
38 Disse: Ecco il Signore è venuto con le
sue sante miriadi per fare giudicio
39 Dio fece ad Adamo e alla sua moglie
delle tuniche di ...., e li vestì
40 Gesù e i suoi discepoli lo cantarono
prima di andare al monte degli Ulivi
43 L'Eterno è un Dio che ... tutto

45 Il primogenito di Giuda, figlio di

Giacobbe
46 Ed eresse quivi un altare e lo chiamò ...
Elohè-Israel
48 Posso contare tutte le mie .....

50 Ma io, come un ...., non odo
54 .... siete concittadini dei santi
55 Per chi sono gli occhi ....?
57 Una delle sorelle di Lazzaro
58 Era uno scriba che aveva applicato il
cuore allo studio e alla pratica della
legge dell'Eterno
59 La madre del profeta Samuele

61 Ma essi ... sono ribellati a me
62 Per noi c'è un solo ....
63 Chi avrà detto al suo fratello .... sarà
sottoposto al Sinedrio
64 ... da lui e non entrare più in lui

65 Una delle mogli di Giacobbe
66 Il vino nuovo si mette in quelli nuovi
67 Il materiale di cui è fatta la piazza della

20 Ed essi delle loro spade fabbricheranno

vomeri d'aratro, e delle loro lance ....
23 Gettate la rete dal ... destro della barca, e
ne troverete
24 Figlio di Noè

26 ... al figliuol di Davide
27 Nipote di Giacobbe
30 Io ... l'Eterno
31 Non cessate ... di pregare
33 Dio, secondo il profeta Osea, darà ad

Israele la valle d'.... come porta di speranza
35 Ecco, il tuo .. viene

37 Noi siamo ... Cristo
41 Niun ... d'esso sarà fiaccato
42 Figlio di Noè
44 La città fu cinta d'....
47 Città conquistata da Giosuè
48 La professione di Demetrio
49 Ve n'erano 20 verso il lato meridionale del
tabernacolo
50 Dio ... tutto

51 Habacuc lo ebbe per visione
52 Lo sono i Cristiani
53 Figlio di Giacobbe
56 Noi sappiamo che l'.... è nulla nel mondo
57 Non poterono bevere le acque di ... perchè
erano amare
60 Dio la fece parlare per riprendere la follia
del profeta Balaam
61 Esaù abitò sulla montagna di ....

68 Città conquistata da Giosuè

Nuova Gerusalemme
68 Dio s'avanza sulle.... del vento

69 Il metallo di cui era rivestito l'altare degli
olocausti
70 Dio giudicherà i segreti degli uomini per
mezzo di Gesù Cristo, secondo il ...
Evangelo
71 Colui dunque che sa fare il bene, e non
lo ... commette peccato
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Dio
8 Figlio di Boaz

10 Uno dei figli di Elifaz, figlio di
Esaù
11 Invocami ... giorno della
distretta

79

86

92

Orizzontali:
1 Non erediteranno il regno di

74

82

90

94

31

87

88

91
93

95

Verticali:
1 Il capo della sinagoga che fu afferrato e battuto dai
Giudei dinnanzi al tribunale a Corinto
2 L'... è la decima parte dell'efa

3 Credette nel Signore quando Paolo predicò

nell'Areopago di Atene
4 ... noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene
di quelli che amano Dio

12 Re di Giuda che ebbe una

gravissima malattia ai piedi
14 Figlio di Noè

15 Uscirete e salterete, come
vitelli di ....
17 Lo fu Giuda Iscariota

5 Noi siamo stati eletti ... Cristo
6 Giuseppe disse loro: Fate questo e vivrete: io ...
Iddio!
7 Cristo è ... Signore

9 ... sol levante fino al ponente sia lodato il nome

dell'Eterno!
20 Gli empi in un ... scendono nel 13 C'è qualcuno d'animo lieto? ....
soggiorno dei morti
15 ... non vi ravvedete, tutti similmente perirete
23 Davide vi si recò assieme a
Samuele
16 Le sue figlie lo ubriacarono per giacersi con lui
Niuna
...
parola
esca
dalla
24
18 Neppure un ... o un apice della legge passerà che
vostra bocca
tutto non sia adempiuto
26 Nipote perverso di Giacobbe
Non ci dobbiamo turbare quando udiamo ... di guerre

27 La via degli empi mena alla ...
29 Dio è quel che trarrà i miei

piedi dalla ....
30 E più facile a un cammello
passare per la cruna di un ...
che ad un ricco entrare nel
regno di Dio
32 L'abominazione dei figliuoli di
Ammon
34 Naaman il ....

35 La sapienza non si acquista

con l'oro di ...
36 Il re Hosea non pagava più il
consueto tributo .... al re
d'Assiria
38 Vi approdarono Paolo e i suoi
compagni durante un loro
viaggio
39 Il re di .... fu vinto anche lui da
Giosuè e dai figli d'Israele
42 ... noi sappiamo che tutte le
cose cooperano al bene di
quelli che amano Dio
43 Nipote di Abramo

44 Discepolo di Gesù detto

Didimo
45 Divinità straniera i cui profeti
furono scannati dal profeta
Elia
47 Giovanni vide sotto l'altare le
.... di coloro che erano stati
uccisi per la Parola di Dio
49 Lo è Dio

19
20 Iddio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò
nelle narici un ... vitale, e l'uomo divenne un'anima
vivente
21 Le hanno le volpi

22 ... noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene
di quelli che amano Dio
25 Dobbiamo ... un medesimo sentimento

28 Io ... in chi ho creduto
30 A questo fine io m'...., combattendo secondo l'energia
sua, che opera in me con potenza
31 I re hanno .... di fare il male

32 Se uno vende una casa da abitare in una città .....,

avrà il diritto di riscattarla fino al compimento di un
anno dalla vendita; il suo diritto di riscatto durerà un
anno intero.
33 L'Eterno è ... voi, quando voi siete con lui

34 Cominciare una contesa è dare la .... all'acqua
36 Mese del calendario ebraico
37 Saul mise pure a fil di spada ..., la città dei sacerdoti
38 I guardiani d'Israele son tutti ciechi, senza intelligenza;

son tutti de' cani muti, incapaci d'abbaiare; sognano,
stanno sdraiati, amano ......
40 Conceda il Signore misericordia alla famiglia
d'Onesiforo, poiché egli m'ha spesse volte confortato
e non si è vergognato della mia catena; anzi, quando è
venuto a ...., mi ha cercato premurosamente e m'ha
trovato.
41 La donna adultera disse a quel giovane privo di senno:
Vieni inebriamoci d'amore fino al mattino,
sollazziamoci in .... piaceri;
43 Paltiel, il marito di Mical, era figlio di ....

51 Chi è colui che ... il mondo se 46 I Filistei radunarono tutte le loro truppe ad ...., e
non colui che crede che Gesù
è il Figliuol di Dio?
52 ... di Moab

53 Gesù è ... verità
55 Il profeta che risuscitò il figlio
della Shunamita
58 Il re Amatsia vi fuggì quando
fu ordita una congiura contro
di lui

gl'Israeliti si accamparono presso la sorgente di
Izreel.
48 se ... ne vo, io ve lo manderò

50 Dio in lingua ebraica
51 Io non sono stato disubbidiente alla celeste ....
54 Guai alle donne che saranno incinte, e a quelle che ....
in que' giorni! Perché vi sarà gran distretta nel paese
ed ira su questo popolo.

59 Fate acclamazioni .. Re
60 Fratello di Joab
62 ... dunque: Che te ne pare?
63 Gettalo per il ... questo

magnifico prezzo al quale
m'hanno stimato!
65 ... Dio che è ricco in
misericordia, ci ha vivificati
con Cristo
66 Ma se ... ne vo, io ve lo
manderò
68 L'efa e il ... avranno la stessa
capacità
69 Lo sono i Cristiani

70 Uno dei figli di Giuda, figlio di

Giacobbe
71 Da ... innanzi sarai pescatore
d'uomini
73 L'olio per l'unzione sacra era
un profumo composto con ...di
profumiere
75 Caino dimorò nel paese di ....

76 Chiunque mi vede si fa ... di
me
79 Satana è il principe della
potestà dell'....
80 E' l'Altissimo

56 La negoziante di porpora della città di Tiatiri a cui Dio
aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da
Paolo
57 Quello dei profumi era rivestito d'oro puro

61 La moglie di Adamo
64 Era un veggente
65 Proseguo il corso verso la ....
66 Non amate il ....
67 Benaia uccise i due grandi .. di Moab
72 .... il Signore Iddio tuo, ed a lui solo rendi il culto.
74 Ve ne sono molti
77 E si ... bonaccia
78 Fu giudice d'Israele
79 ... di Moab
84 Se uno dice: Io amo Dio, e odia il suo fratello, è

bugiardo; perché chi non ama il suo fratello che ha
veduto, non può .... Dio che non ha veduto.
85 Era diaconessa della Chiesa di Cencrea

86 La moglie di Abramo
88 Uno dei figli di Giuda, figlio di Giacobbe
91 Che ve ne pare? Ed essi, rispondendo, dissero: È ....
di morte.

81 Melchisedec era ... di Salem
82 La montagna di Dio
83 Discendente di Beniamino
86 Lo Spirito Santo scese ... lui in
forma corporea a guisa di
colomba
87 Una cosa so, che ... cieco, e
ora ci vedo
89 Lo si dice dopo avere pregato

90 Merab, figlia di Saul, fu

sposata ad ... di Mehola
92 Fu capo dell'esercito del re
Saul
93 Una delle mogli di Giacobbe

94 Lo era Gesù
95 Facevano parte delle nazioni
che Dio cacciò dinnanzi a
Israele
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Orizzontali:
1 Non si può comprare
6 Non tutti ce l'hanno
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

41
45
47

49

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

18 Città conquistata da Giosuè
19 Ce la fornisce Dio ed è completa
21 Ecco, la ..... sarà incinta e partorirà un figliuolo, 12 Non ... il sonno
al quale sarà posto nome Emmanuele, che,
interpretato, vuol dire: "Iddio con noi".
13 Lo è la porta che mena alla
perdizione
23 Gesù ci ha comandato di esserlo
14 Perfino le cose .... che dànno suono,
quali il flauto o la cetra, se non dànno
25 Fu guarito da Pietro nella città di Lidda
distinzione di suoni, come si
26 L'.... è la decima parte dell'efa
conoscerà quel ch'è suonato col
flauto o con la cetra?
Il
mondo
...
ha
odiati
perchè
non
sono
del
27
mondo
16 Lo sono i Cristiani
Ed
un'altra
cadde
sulla
roccia;
e
come
fu
nato
28
18 Lo era Labano
seccò perché non avea .....
20 Simone, che ... ne pare?

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
36 Eppoi venite, e discutiamo assieme, dice
l'Eterno; quand'anche 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
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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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
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Orizzontali:
1 Egli ci ha .... non per

opere giuste che noi
avessimo fatte
6 Per la grazia di Dio la
conosciamo
10 Jefte si stabilì nel
paese di ...
11 Sono delle opere
della carne
13 Più facile è che
passino cielo e terra,
che un ... solo della
legge cada.
15 Figlio di Giacobbe

16 Non lo è la nostra

fede
19 Or le ... di Kis, padre
di Saul, s'erano
smarrite
21 Figlio di Noè

23 L'ufficial .... gli disse:

Signore, scendi prima
che il mio bambino
muoia.
25 ... scrivo confidando
nella tua ubbidienza

48

49

50

51

55

56

58

60

61

62

Verticali:
1 Gesù lo è del mondo
2 E i .... sui quali tu avrai scritto, li terrai in mano tua, sotto i loro
occhi.
3 Maran-....

4 Animale impuro secondo la legge di Mosè
5 Uccello impuro secondo la legge di Mosè
6 Quelle di Dio sono più alte di quelle dell'uomo
7 Sara disse: Iddio m'ha dato di che ....
8 Quella dell'uomo non mette in opra la giustizia di Dio
9 Cercavano di pigliarlo, ma temettero le turbe che lo .... per

profeta
12 E un ... verrà per Sion

14 ... tu nel Figliuol di Dio?
17 La sua dimora fu con gli .... selvatici
18 Oholibama, figliuola di ....
20 Il profeta che fece venire a galla il ferro di una scure che era

caduto nel Giordano
22 Se uno vende una casa da abitare in una città ...., avrà il diritto
di riscattarla fino al compimento di un anno dalla vendita; il suo
diritto di riscatto durerà un anno intero.
24 Molti ... seguirono, ed egli li guarì tutti

26 Fate acclamazioni ...

Re
27 Gesù lo è della
nostra salvezza
29 Noi .... possiamo nulla
contro la verità
30 Il suocero di
Giuseppe, di nome
Potifera, era
sacerdote di ...
31 Quella di Dio è solo
per un momento
32 Sono stanco di
gridare, la mia gola è
...
34 L'... del primo, lunga
cinque cubiti, toccava
la parete della casa
37 Le sue frecce sono
acute, tutti i suoi archi
sono ...
39 ... di Moab

40 Cristo dei due ... ne

ha fatto uno solo
43 La regione di cui era
tetrarca Lisania
44 Salutate il mio ...
Epeneto
46 Se dunque uno è ...
Cristo, egli è una
nuova creatura
47 Lo sono tutti i sentieri
della sapienza
50 Noi siamo quello della
terra
52 Colui che vi conturba
ne porterà la ...
54 Celebriamolo con ....!

28 Hebron fu data a ....
33 Valle d'Israele di cui parla il profeta Osea
35 Epeneto era la primizia dell'... per Cristo
36 ... ripeto l'esortazione che ti feci quando andavo in Macedonia
38 ... giusto ha di che mangiare a sazietà
39 L'anima mia ... al Signore
40 Io sono il ... della vita
41 La lingua è un male senza ...
42 Io sono .. via
44 Isola del Mediterraneo dove predicarono Paolo e Barnaba
45 La sua ... siamo noi
48 Località della Galilea dove Gesù compì il primo dei suoi

miracoli
49 Il falegname stende la sua corda, disegna l'idolo con la matita,
lo lavora con lo scalpello, lo misura col compasso, e ne fa una
figura umana, una bella forma d'uomo, perché abiti una casa.
Si tagliano de' cedri, si prendono degli ...., delle querci, si fa la
scelta fra gli alberi della foresta, si piantano de' pini che la
pioggia fa crescere.
50 ... la luce! E la luce fu.

51 Giudice d'Israele
53 ... dunque facciamo da ambasciatori per Cristo
55 Tutti ... hanno abbandonato
57 Avanti che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra
e il mondo, anzi, ... eterno in eterno, tu sei Dio.
58 ... ho dato tempo per ravvedersi

56 ... lungi da me il

consiglio degli empi!
58 Uno dei soldati gli
forò il costato con
una ...
59 ... tu quel che dicono
costoro?
60 Non metter la
musoliera al ... che
trebbia il grano.
61 Città conquistata da
Giosuè e dagli
Israeliti
62 Figlio di Giacobbe
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Orizzontali:
1 Lo siamo per fede
11 Lo era la Parola di Dio ai tempi del giovinetto Samuele
12 Il re che cercò di uccidere il fanciullino Gesù
14 E quando furon compiuti i giorni della loro purificazione

secondo la legge di Mosè, portarono il bambino in
Gerusalemme per presentarlo al Signore, com'è scritto
nella legge del Signore: Ogni maschio primogenito sarà
chiamato santo al Signore, e per offrire il sacrificio di cui
parla la legge del Signore, di un ... di tortore o di due
giovani piccioni.
15 A chi ... è stato affidato, tanto più si richiederà

17 E' bianco quello sul quale ritornerà Gesù Cristo
19 I discendenti di Esaù
21 Gesù Cristo è lo stesso ..., oggi, e in eterno
23 .... Lui voi avete tutto pienamente
24 Come ..... giudico, e il mio giudizio è giusto
26 Scampò al diluvio assieme a sette altri
27 La terza piaga che Dio mandò sugli Egiziani
29 ... fame e mi deste da mangiare
30 La tribù da cui veniva Sansone

Verticali:
1 Come mai costringi i

Gentili a ....?
2 Lo traesti fuori da ... dei
Caldei
3 Quella di questo mondo è
pazzia presso Dio
4 Tutto era comune ... loro

5 Andò a Gesù chiedendogli
di mettere le sue mani
sopra la sua figlia che era
agli estremi affinchè
vivesse
6 Dopo aver ... dette loro il
calice
7 ... di Moab

8 Era detto Didimo
9 Guardatevi dagli ....
10 ... è amore
13 Sorse un mormorio degli

.... contro gli Ebrei perchè
le loro vedove erano
trascurate nell'assistenza
quotidiana

31 Tutto era comune ... loro
33 Figlio di Giacobbe
35 Cadde dal suo seggio all'indietro e si ruppe la nuca
37 Esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni, finché si può dire:

16 Del suo ... primogenito egli

ha la maestà
17 Conosciamo le cose che
... sono state donate da
Dio
18 E Dio ... che la luce era
'....', onde nessuno di voi sia indurato per inganno del
buona
peccato;
L'uno semina e l'altro ....
38 Il giovinetto che a Troas, preso da profondo sonno, cadde 20
giù dal terzo piano
22 Giosia generò ... e i suoi
fratelli
La
figlia
primogenita
del
re
Saul
40
Ma noi non siamo di quelli
42 Fanno professione di conoscere Dio, ... lo rinnegano con 23 che si traggono ... a loro
le loro opere
perdizione
43 Nel luogo dove egli fu crocifisso, c'era un ....
25 Uomo forte e valoroso che
si unì a Davide mentre
L'Eterno
s'avanzerà
come
un
....
44
questi veniva perseguitato
45 Io ...l'Eterno perchè Egli ha udito la mia voce
da Saul
47 ... siete progenie del diavolo
28 Dicendo: Un nuovo patto,
Egli ha dichiarato ... il
48 ... la voce del mio grido, o mio Re
primo
49 E Sara ...dentro di sè
32 Profeta che profetò
assieme a Zaccaria, figlio
51 Io ... in chi ho creduto
di Iddo, ai giorni di
Zorobabele
52 .... cieco e ora ci vedo
34 Chiunque mangerà l'..... ne
53 Figlio di Giuda
avrà i denti allegati
Tutti
questi
re
si
riunirono
e
vennero
ad
accamparsi
54
36 Le accende l'uomo rissoso
assieme presso le acque di .... per combattere contro
37 Il padre di Achab
Israele.
55 Ogni sorta di fiere e d'uccelli, di rettili e di animali marini si 39 C'è qualche gusto in un
.....
chiaro d'.... ?.
41 E' come l'olio squisito che,
sparso sul capo, scende
sulla ... d'Aaronne
42 La legge è stata data per
mezzo di lui
44 Esaù è ....

46 Misericordia ... è stata
fatta
48 Fu offerto dai magi a
Gesù
50 Figlio di Giuda

52 Nipote di Giacobbe che

era perverso agli occhi di
Dio
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Orizzontali:
Verticali:
1 Nella lettera ai Galati, Paolo lo chiama "il fratello 1 La ama Dio
del Signore"
2 Fu data ai figliuoli di Lot come loro
6 Sì, io conosco che l'Eterno è .....
proprietà
10 Per fede passarono il ..... Rosso come per
3 Figliuolo di Elifaz, figliuolo di Esaù
l'asciutto
4 In ebraico si dice Rabbuni
11 Quanto a me io sto per esser offerto a ..... di
libazione
5 Si trovava nel luogo dove Gesù fu
crocifisso
.....
salario
del
peccato
è
la
morte
12
6 Iddio resiste ai superbi e dà ... agli
13 Il paese dove abitava Giobbe
umili
14 Tu non temerai lo spavento notturno, né la .....
7 Il Signore corregge colui ch'Egli .....
che vola di giorno
8 Ecco, io punirò Amon di .....
16 I suoi piedi eran simili a ..... rame, arroventato in
una fornace
9 Ed essi fecero partire lui, sua
moglie, e tutto quello ch' ....
17 Nome di un altare costruito dai figliuoli di Ruben,
possedeva.
dai figliuoli di Gad e dalla mezza tribù di
Manasse
19 Per questa ragione .... ricordo di ravvivare il
dono di Dio che è in te
20 Questo ..... è grande; dico questo, riguardo a
Cristo ed alla Chiesa
23 Poiché noi siamo dinanzi a Dio il buon ..... di
Cristo
27 Città vicina a Beth-Aven

14 Ah! ..... non avessi avuto fede di
veder la bontà dell'Eterno sulla
terra de' viventi!
15 Lo è l'unzione dal Santo

18 Li distribuisce lo Spirito Santo
21 Chi è santo ..... santifichi ancora
22 Il primogenito di Giuda, figlio di
Giacobbe

28 Assalirono Faraone, il suo popolo e tutti i suoi
servitori
29 Tribù d'Israele

31 Ma grazie siano rese a Dio che sempre ....
conduce in trionfo in Cristo
32 Tieni lontana da .... la tua via

33 Farò .... tutte le nazioni
39 Perciò fu messo nome Abel-Mitsraim a quell'...,

ch'è oltre il Giordano
40 La vergine d'Israele ha fatto una cosa ....,
enorme
41 ..... è pure per questa cagione che soffro queste
cose
42 Una delle mogli di Esaù

43 Fateci posto nei vostri cuori! Noi non abbiamo

fatto ... ad alcuno, non abbiam nociuto ad alcuno,
non abbiam sfruttato alcuno
44 Il primo mese ebraico

46 Io sono la lucente ... mattutina
48 Antenato di Gesù vissuto fra l'epoca di Davide e
quella di Zorobabele
49 .... Mosè pasceva il gregge di Jethro suo
suocero
50 Ma .... l'aiuto che vien da Dio, son durato fino a
questo giorno
51 Or l'Iddio della pace vi santifichi Egli stesso
completamente; e l'.... essere vostro, lo spirito,
l'anima ed il corpo, sia conservato irreprensibile,
per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo.
53 Quello dell'Eterno è glorioso e tremendo

55 Lo siamo della grazia della vita
56 Esaminate voi stessi per ....se siete nella fede;

provate voi stessi
58 Io ho fatto un sogno; mi pareva che un pan .... ,
d'orzo, rotolasse nel campo di Madian
59 Egli è venuto su dinanzi a lui come un rampollo,
come una radice ch'esce da un .... suolo
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23 E al momento dell' ..... della sera,

m'alzai dalla mia umiliazione
24 Poi Gesù prese i cinque pani e i ....
pesci
25 Serviva per il candelabro del
tabernacolo
26 .... per la porta stretta

30 Eccolo che viene, ..... per i monti
34 C'è un tempo per piangere e un

tempo per .....
35 Il monte sul quale per ordine di Dio
fu pronunziata la maledizione dopo
che gli Israeliti entrarono nella terra
di Canaan
36 Il serpente ..... ha sedotta

37 E' ... di morte
38 Io ... l'Iddio dei padri
41 Lo è il regno di Dio
44 Discendente di Ascer, uno dei

figliuoli di Jether
45 Gedeone lo mise in una pentola

46 ....nell'Eterno
47 C'è qualcuno d'animo ...? Salmeggi
52 Calcherà il .... del vino dell'ardente

ira dell'Onnipotente Iddio
54 Io ti consiglio di comprare da ....
dell'oro affinato col fuoco, affinché
tu arricchisca
56 Misericordia e pace e carità ... sian
moltiplicate
57 Figliuolo di Giuda, figliuolo di
Giacobbe
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Orizzontali:
1 Il cielo deve tenere accolto Gesù Cristo fino ai
tempi della .... di tutte le cose
10 Uno dei capi del popolo d'Israele al tempo di
Nehemia
11 Tu .... chi sia Abner, figliuolo di Ner

13 Uno che .... alla guerra non s'impaccia delle
faccende della vita
14 Il padre di Ahinoam, moglie di Saul

16 Uno dei figli di Beniamino, figliuolo di Giacobbe
18 Non la doveva mangiare il Nazireo
19 ... lui voi avete tutto pienamente
20 Il re Uzzia li fornì a tutto l'esercito
23 La città della Galilea dove fu allevato Gesù
26 Lo è l'Eterno
27 Figliuoli di ...
29 Le loro uve son uve avvelenate, i loro grappoli,
.....
30 Ascoltate la parola che l'Eterno vi ..... , o casa
d'Israele
33 Uno dei figli di Efraim

55

60

61

34 Questa, finalmente, è ossa delle .... ossa

46

62

Verticali:
1 Nel nome del Signore Gesù viene

predicato a tutte le genti
2 Un' .... dirà all'altra le lodi delle tue
opere, e farà conoscer le tue
gesta
3 E .... qualcuno non fu trovato
scritto nel libro della vita, fu
gettato nello stagno di fuoco
4 Quelle della casa di Dio erano
rivestite d'oro
5 Tu .... benignità verso mille
generazioni
6 Uno dei figli di Hetsron

7 Uno dei figli di Tsibeon
8 Uno dei figli di Parosh
9 Uno dei capi di Edom
12 Senza di essa nessuno vedrà il
Signore
15 Chi crede nel Figliuolo .... vita
eterna
16 Io ti strapperò di dosso il .....

17 Quando Gesù fu nel deserto stava
tra di esse

35 Giosafat, figliuolo di .... , in Issacar
37 Infine, siate tutti concordi, compassionevoli, pieni

d'amor fraterno, pietosi, umili; non rendendo male
per male, ... oltraggio per oltraggio, ma, al
contrario, benedicendo
38 Formeranno un' .... non consacrata destinata alla
città
40 Da otto anni giaceva in un lettuccio essendo
paralitico e poi fu guarito dall'apostolo Pietro
41 Non vi private l'un dell'altro, se non di .... consenso

43 .... costoro dicon male di tutte le cose che non
sanno
45 Marito di Ruth

18 E come fu nato seccò perché non
avea .....
21 Poiché anche i peccatori amano
quelli che .... amano
22 Una delle mogli di Giacobbe

24 Uno dei figli che Giuda, figliuolo di

Giacobbe, ebbe da Tamar
25 Moab urla su Nebo e su Medeba:
tutte le teste son .....
27 Ecco, io sono vecchio, e non .... il
giorno della mia morte
28 Serva di Sarai

31 Chi vede me, .... Colui che mi ha
mandato

47 Uno dei figli di Zorobabele
32 E il principio del suo regno fu
Babel, ..... , Accad e Calne nel
49 Già da lungo tempo li avea fatti stupire con le sue
..... magiche
51 .... -Zahab

paese di Scinear
36 La moglie d'Elimelec

52 Tu ti sei appellato a Cesare; a Cesare .....
54 Il padre del profeta Zaccaria
57 Guarda, io do in tua mano il re di ....
58 Dio lo è delle nazioni
60 Città d'Israele in cui viveva una vedova il cui figlio

37 Rubenita, figliuolo di Peleth
39 .... e i figli del paese dell'alleanza,

fu risuscitato da Gesù Cristo
61 Se non me ne vo, non verrà a voi il .....

62 L'apostolo Pietro nella sua seconda epistola lo
chiama 'predicatore di giustizia'

cadranno con loro per la spada
42 Ravvediti dunque; se ..., verrò
tosto a te, e combatterò contro a
loro con la spada della mia bocca
43 La madre di Gesù

44 Il pigro non ..... a causa del freddo
46 Perciò tu darai un regalo d' ..... a
Moresheth-Gath
48 Il padre di Paltiel, marito di Mical

50 La città di cui era re Hiram ai

giorni del re Salomone
53 Poiché io ti trassi fuori .... paese
d'Egitto
54 E chi ha sete venga; chi vuole,
prenda .... dono dell'acqua della
vita
55 Figliuolo di Giacobbe

56 .... scritto qualcosa alla chiesa
59 Uno dei figli di Giuda, figliuolo di
Giacobbe
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Orizzontali:
1 Nessuna profezia della ..... procede da
vedute particolari
6 .... la fine d'ogni cosa è vicina

9 Il re il cui governatore pose delle guardie

alle porte della città dei Damasceni per
pigliare Paolo
10 Figliuolo di Enoc, figliuolo di Caino

12 E i frutti che l'anima tua appetiva se ....

sono andati lungi da te
13 Ma ora ci son molte membra, ma c'è un
.... corpo
17 Non siate dunque con ansietà solleciti del
.....
19 E tutte le famiglie delle nazioni ..... nel tuo
cospetto
22 Gli anziani di Galaad andarono a cercare
Jefte nel paese di ....
23 E Lea disse: 'Iddio m'ha dotata di buona
....
24 Animale puro secondo la legge di Mosè

25 E se non v'è chi interpreti, si ... nella
chiesa e parlino a se stessi e a Dio
27 Dio in ebraico

60
62

Verticali:
1 La insegna il servitore di Dio
2 E .... d'aver anch'io lo Spirito di Dio
3 E la donna che hai veduta è la gran città
che impera sui ... della terra
4 E Filippo, suo fratello, tetrarca dell'.... e
della Traconitide
5 Le hanno le volpi

6 E la piazza della città era d'... puro
7 Allora l'ira di Elihu, figliuolo di Barakeel il
Buzita della tribù di ...., s'accese
8 Non ci può separare dall'amore di Dio

10 Noi sappiamo che l'..... non è nulla nel

mondo
11 Padroni, .... ai vostri servi ciò che è giusto
ed equo
14 Non deve esserlo il vescovo

15 Guardatevi dai ....
16 Tu sarai saziato d'.... anziché di gloria
18 Or com'è vero che Dio è fedele, la parola
che vi abbiam rivolta non è 'sì' e '....'
20 Chi è umile di spirito .... gloria

28 .... lo dichiaro a ognuno che ode le parole 21 Città in cui predicò il profeta Giona
della profezia di questo libro
26 E non ... sarà più notte
29 La donna a cui Gesù disse: Io son la
risurrezione e la vita
27 Mi segnalavo nel giudaismo più di molti
della mia ... fra i miei connazionali
32 Uno dei figli di Giuda, figlio di Giacobbe
30 Lasciò Ur dei Caldei per ordine dell'Eterno
34 Gl'Israeliti non mangiano il .... della coscia
che passa per la commessura dell'anca
31 Perciò quel pozzo fu chiamato 'il pozzo di
Lachai-…’
36 Il nome di una delle due colonne poste
dinanzi al tempio che Salomone fece
33 Giorno e notte essi fanno la ..... sulle sue
costruire
37 Il vento del .... porta la pioggia

mura
35 E quanto ai santi che sono in terra essi
sono la gente .... in cui ripongo tutta la mia
39 Signore, io non son degno che tu .... sotto
affezione.
al mio tetto
38 E tutti lo condannarono come ... di morte
41 Si sviò dalla verità dicendo che la
resurrezione era già avvenuta
40 E l'Iddio della pace ..... tosto Satana sotto
ai vostri piedi
44 Beati i morti che da ... innanzi muoiono nel
Signore
42 Sarà gettata nello stagno ardente di fuoco
e di zolfo
45 .... che presto dovrò lasciare questa mia
tenda
43 E quelli che ..... mi si son vòlti contro
Or
com'è
vero
che
Dio
è
fedele,
la
parola
46
45 La .... fa cessare le liti e decide fra i
che vi abbiam rivolta non è 'sì' e '...'
grandi
47 Ecco, io ti ... di quelli della sinagoga di
50 A Cana di Galilea i servitori per ordine di
Satana
Gesù le empirono fino all'orlo
Città
della
tribù
di
Giuda
48
Qual è un .... fra gli alberi del bosco, tal è

52

49 La suonava Davide
51 Egli ci ha riscossi dalla potestà delle

tenebre e ci ha trasportati nel regno del
suo .... Figliuolo,
53 Il ... di Sodoma gli andò incontro nella
valle di Shaveh
54 Vieni e ... mostrerò la sposa, la moglie
dell'Agnello
56 Soltanto, quel che .... tenetelo
fermamente finché io venga
57 Io punirò ... in Babilonia

l'amico mio fra i giovani
55 Quella che mena alla perdizione è
spaziosa
56 E questo è il comandamento che abbiam
da lui: che chi .... Dio ami anche il suo
fratello
59 Poi ... disse: Non suggellare le parole della
profezia di questo libro
60 Uno dei figli di Giuda, figlio di Giacobbe

58 I Leviti aveano l'incarico d'.... gli agnelli
pasquali
61 Il padre di Ritspa, concubina di Saul

62 Chi ... deve arare con speranza
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Orizzontali:
1 Alleluia! poiché il .... Iddio nostro,

l'Onnipotente, ha preso a regnare
6 L'orecchio non è mai ... d'udire

9 Non .... quel che avrai da soffrire
12 Sì, nella notte in cui è devastata,

...-Moab perisce!
13 Mosè, servo dell'Eterno, morì quivi, nel
paese di Moab, come l'Eterno avea
comandato. E l'Eterno lo seppellì nella
valle, nel paese di Moab, dirimpetto a
Beth-Peor; e nessuno fino a questo
giorno ha mai saputo dove fosse la sua
.....
14 Esaù è .....

16 Mosè lo vide tutto in fiamme ma non si

59

Verticali:
1 Bevi anche tu, e .... la tua incirconcisione!
2 E' il nome al di sopra di ogni nome
3 Il numero delle persone che furono salvate
nell'arca di Noè
4 E tutti lo condannarono come .... di morte

5 E Giacobbe scese in Egitto, e morirono egli
e i padri nostri, i quali furon trasportati a
Sichem, e posti nel sepolcro che Abramo
avea comprato a prezzo di danaro dai
figliuoli di .... in Sichem.
6 E ... qualcuno non fu trovato scritto nel libro
della vita
7 Uno dei figli di Noè

8 ... noi sappiamo che tutte le cose

consumava
18 Dio è il loro Padre

cooperano al bene di quelli che amano Dio
10 Lo era Giona profeta

21 Vi si accampò Israele dopo l'uscita

11 La carità dei più si ....
14 Fa' a loro come facesti a Midian, a Sisera,

dall'Egitto ma non c'era acqua da bere
per il popolo
23 Ma la lingua, nessun uomo la può
domare; è un male senza ....
26 ... l'Iddio d'ogni grazia, il quale vi ha
chiamati alla sua eterna gloria in Cristo,
dopo che avrete sofferto per breve

a Jabin presso al torrente di Chison, i quali
furon distrutti a ...
15 Non ne dobbiamo fare nè d'argento e nè
d'oro
17 La moglie d'Elimelec

tempo, vi perfezionerà
27 Sono delle opere della carne

19 Giosuè la arse e la ridusse in perpetuo in

un mucchio di ruine
20 In lui ci ha eletti, prima della fondazione del
mondo, affinché fossimo santi ed
irreprensibili dinanzi a lui nell'amore,
avendoci .... ad essere adottati, per mezzo
di Gesù Cristo, come suoi figliuoli, secondo
il beneplacito della sua volontà
22 L'Eterno ... ha conservato in vita

29 Absalom lo pose a capo dell'esercito
30 L'uomo che .... lungi dalle vie del buon
senso riposerà nell'assemblea dei
trapassati
32 Non dire: 'Renderò il male'; spera
nell'Eterno, ... egli ti salverà
33 Le metterai in due file, sei per ...

23 Poi, traversata tutta l'isola fino a ....,

trovarono un certo mago, un falso profeta
giudeo, che avea nome Bar-Gesù
24 Quella che abbiamo ottenuto è grande

34 Il .... è tornato al suo vomito
36 Non dire: 'Renderò il male'; spera

nell'Eterno, ... egli ti salverà
37 Città che l'Eterno diede nelle mani
d'Israele ai giorni di Giosuè figliuolo di
Nun
38 E i frutti che l'anima tua appetiva se ...
sono andati lungi da te
39 Egli ... ha salvati non per opere giuste
che noi avessimo fatte
40 Stoppia gli par la ....

25 Re di Giuda che nella sua malattia non
ricorse all'Eterno ma ai medici
28 Il Signore le investiga

31 Il legno che fu utilizzato per la costruzione
dell'arca del patto
35 Figlio di Maoc e re di Gath

36 Ma se tutti profetizzano, ed .... qualche non

di ...
51 Libera l'anima mia dalla spada, l'unica
mia, dalla .... del cane
52 Metterai la porta ... un lato

credente o qualche estraneo, egli è
convinto da tutti, è scrutato da tutti, i
segreti del suo cuore son palesati; e così,
gettandosi giù con la faccia a terra,
adorerà Dio, proclamando che Dio è
veramente fra voi
41 Ogni donna che prega o profetizza
senz'avere il capo coperto da un velo, fa
disonore ... suo capo
42 Il re Kedorlaomer e quelli ch'erano con lui li
sbaragliarono ad Ham
44 Il nome del maggiordomo del re Achab

53 Perché questo can morto .... egli

45 .... ciascuno secondo che ha deliberato in

43 Giuda, ..... tu il Figliuol dell'uomo con un
bacio?
48 Era il suo nome prima che si chiamasse
Bethel
49 Vi si recò Paolo dopo che si convertì
50 Asenath, figliuola di Potifera, sacerdote

maledire il re, mio signore?
54 La terra che ... la pioggia che viene
spesse volte su lei, e produce erbe utili a
quelli per i quali è coltivata, riceve
benedizione da Dio;
57 Tu ... tutti gli operatori d'iniquità

58 Sòpatro, figlio di Pirro, era di quella città
59 Tutti questi erano amministratori dei ....
del re Davide

cuor suo
46 Piccola isola da cui passò l'apostolo Paolo
in uno dei suoi viaggi
47 Noè lo portò con sè nell'arca

49 Vedremo se la vite ha sbocciato, se il suo
fiore s'....
53 Gesù rispose: Non vi son dodici ... nel
giorno?
55 I suoi servitori gli serviranno ... essi
vedranno la sua faccia
56 E Gesù, trovato un asinello, .... montò su
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Orizzontali:
1 Predisse per lo Spirito che ci

sarebbe stata una gran carestia
per tutta la terra; ed essa ci fu
sotto Claudio
3 Ecco, non hanno essi in mano la
loro .....?
6 Io ti vomiterò dalla ... bocca

7 Profeta, figliuolo di Oded
10 Padre di Akis ed anche re di Gath
12 Non rendendo male per male, ...

oltraggio per oltraggio
14 Un angelo del Signore lo percosse,
perché non avea dato a Dio la
gloria; e morì, .... dai vermi
16 Io farò ..... la gloria della mia casa
gloriosa
21 Quelli di Sceba verranno tutti,
portando oro ... incenso
22 Levita, figliuolo di Elkana

23 L'anima vostra godrà di ...

succulenti!
24 Chi .... con l'occhio cagiona dolore

27 Uno dei figliuoli di Jafet

50
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Verticali:
2 La morte non sarà più; né ci saran più cordoglio,
né ...., né dolore
3 Sono usciti di ... noi, ma non eran de' nostri

4 La vendemmia è ...., e non si farà raccolta
5 Le nazioni s'erano adirate, ma l'ira ... è giunta
6 Onde ciò che è .... sia assorbito dalla vita
8 Figliuolo di Giuda, figliuolo di Giacobbe
9 La solitudine gioirà e fiorirà come la ....
10 Il tuo seno è una tazza rotonda, dove non .... mai
vino profumato
11 Il nome di uno dei principi di Madian uccisi dagli
uomini di Efraim ai giorni di Gedeone
13 Isola del Mediterraneo

15 Il figlio di Noè da cui discendono gli Ebrei
17 Viveva a Bethlehem
18 Le mie viscere si son commosse per ...
19 Uno dei capi degli Horei
20 Fratelli, senza aver fatto nulla contro il popolo né
contro i .... de' padri,
25 Era il tempo che cominciava a ... l'uva

29 ... memoria del giusto è in

benedizione
30 Figliuoli di Scemer: ...., Rohega,
Hubba ed Aram
31 La parola dell'Eterno che tu ...
pronunziata
33 Figliuolo di Zerach, figliuolo di
Giuda
35 Egli era con Davide a ....-Dammin

38 La città dei sacerdoti dove Davide

ed i suoi quand'ebbero fame vi
mangiarono i pani di presentazione
39 La sua casa era sulle mura di
Gerico
42 Il villaggio dove abitavano Lazzaro
e le sue sorelle Maria e Marta
44 Quando Salomone ebbe finito di
...., il fuoco scese dal cielo
46 Io Gesù ho mandato ... mio angelo

47 Insieme ad Hur sostenne le mani di
Mosè durante la battaglia contro
Amalek
48 Or l'angelo dell'Eterno si trovava
presso l'aia di Ornan, il ....
52 Uno dei due prìncipi Madianiti
uccisi dagli uomini di Efraim ai
giorni di Gedeone
53 ... Satana si levò contro Israele

26 Figliuolo di Cam, figliuolo di Noè
28 E l'Eterno indurò il cuor di Faraone, ... d'Egitto
32 La madre d'Ezechia
34 Contrada di Basan
36 La moglie di Nabal
37 Discendente di Giuda, uno dei figli di Nadab
38 Perché, se uno è uditore della Parola e non

facitore, è simile a un uomo che mira la sua
...faccia in uno specchio; e quando s'è mirato se
ne va, e subito dimentica qual era.
40 Fiume che segnava il confine fra Moab e gli
Amorei
41 Discendente di Ascer, uno dei figli di Tsofah

43 Aroma
44 L'apostolo e dottore dei Gentili
45 Una delle città del regno di Nimrod, nel paese di
Scinear
49 Prendono in pegno il ... della vedova

50 Padre di quel Zimri che Fineas uccise
51 Figlio di Giuda, figlio di Giacobbe
55 Città il cui re fu appiccato da Giosuè ad un albero

54 Mi prostrai per ... ai piedi

dell'angelo che mi avea mostrate
queste cose
55 Questo è quell'.... che trovò le
acque calde nel deserto
56 L'ubbidienza ... meglio che il
sacrifizio
57 Ma per l'uomo non ... trovò aiuto
che gli fosse convenevole
58 E vidi i morti, grandi e piccoli, che
stavan ritti davanti ... trono
59 Mese del calendario ebraico
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Orizzontali:
1 Il marito di Maria, madre di Gesù
7 I peccatori son presi da spavento in Sion, un

tremito s'è impadronito degli empi: 'Chi di noi
potrà resistere al fuoco divorante? Chi di noi
potrà resistere alle fiamme eterne?' Colui che
cammina per le vie della giustizia, e parla
rettamente; colui che sprezza i guadagni
estorti, che scuote le mani per non accettar
regali, che si ... gli orecchi per non udire
parlar di sangue, e chiude gli occhi per non
vedere il male
8 Non sei tu ... antico, o Eterno, il mio Dio, il
mio Santo?
11 Questo avverrà ... date veramente ascolto
alla voce dell'Eterno, del vostro Dio'.
12 Poi Abrahamo prese un'altra moglie, per
nome ...
13 Quelle di Kis, padre di Saul, un giorno si
smarrirono
16 Chi avrà perseverato sino alla .... sarà salvato

17 Era lui, uno di quei dodici, che lo dovea ....
18 Non è bene che l'uomo sia solo; ... gli farò un
aiuto che gli sia convenevole'
20 La valle nella quale fu lapidato Acan
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Verticali:
1 L'abbiamo ricevuta da Dio
2 Uno dei sette uomini che i Cristiani di
Gerusalemme elessero affinché
servissero alle mense
3 Il giovinetto che a Troas cadde dal
terzo piano mentre Paolo stava
parlando
4 Nel luogo del .... s'eleverà il cipresso

5 Nondimeno ella è più felice, a .... mio,

se rimane com'è
6 A Damasco, il governatore del ....
Areta avea posto delle guardie alla
città dei Damasceni per pigliarmi; e da
una finestra fui calato, in una cesta,
lungo il muro, e scampai dalle sue
mani
9 Gli Ebrei vollero che fosse liberato lui
anziché Gesù
10 E Abramo, com'ebbe udito che il suo
fratello era stato fatto prigioniero,
armò trecentodiciotto de' suoi più ....
servitori, nati in casa sua, ed inseguì i
re fino a Dan.
11 Ma se emendate veramente le vostre
vie e le vostre opere, se praticate sul
... la giustizia gli uni verso gli altri, se

21 Però, fra tutti gl'insetti ... che camminano su

quattro piedi, mangerete quelli che hanno
gambe al disopra de' piedi per saltare sulla
terra
22 E quei che t'.... sian come il sole quando si
leva in tutta la sua forza!
24 Sia dunque ... l'Eterno, e giudichi fra me e te,
e vegga e difenda la mia causa e mi renda
giustizia, liberandomi dalle tue mani'.
26 È più facile a un cammello passare per la
cruna d'un ..., che ad un ricco entrare nel
regno di Dio.
27 Io dunque dovrei essere il .... degli amici

30 Il numero dei piani dell'arca di Noè
31 Sion sarà .... come un campo
32 Gesù rispose loro: Sono per l'appunto quel
che ... dicendovi
34 Perciò tu non avrai più alcuno che .... la
cordicella per far le parti
36 Io non vi conobbi ....

38 Ma per .... d'essi mi ricorderò del patto

stretto coi loro antenati
40 E l'Eterno .... a Mosè: 'La mano dell'Eterno è
forse raccorciata?
43 Figlio di Ruben

46 E avvenne che, mentr'egli stava adorando

nella casa del suo dio Nisroc, i suoi figliuoli
Adrammelec e Saretser lo uccisero a colpi di
spada, e si rifugiarono nel paese di ....
47 Ma alcuni si unirono a lui e credettero; fra i
quali anche Dionisio l'.....
50 Era una delle città più pacifiche e più fedeli in
Israele
52 Così la parola di Dio cresceva potentemente
e ... rafforzava
53 Io non posso soffrire l'iniquità ....
all'assemblea solenne
54 Chi .... ch'ei non si volga e si penta

55 Quella di Dio è perfetta
56 La città a cui Giacobbe pose nome Bethel
58 L'Eterno s'è mosso a gelosia per il suo
paese, ... ha avuto pietà del suo popolo
59 Chi ara deve .... con speranza

60 Il loro .... monta e non falla

non opprimete lo straniero, l'orfano e
la vedova, se non spargete sangue
innocente in questo luogo e non andate
per vostra sciagura dietro ad altri dèi,
io altresì vi farò abitare in questo luogo
E
14 vidi .... dal mare una bestia che
aveva dieci corna e sette teste
15 Quand'anche tu ti lavassi col .... e
usassi molto sapone
19 Uno dei figli di Elifaz, figlio di Esaù

23 Che è più ...., dire al paralitico: I tuoi

peccati ti sono rimessi, oppur dirgli:
Lèvati, togli il tuo lettuccio e cammina?
24 Mese del calendario ebraico

25 E ciò avvenne per tre volte; poi ogni
cosa fu ..... in cielo
27 Metterai la porta da un ....

28 Il padre di Betsaleel, uomo della tribù
di Giuda
29 Giosuè ne mandò due a Gerico

30 Egli le andò dietro subito, come un

bove va al macello, come uno stolto è
menato ai ceppi che lo castigheranno,
come un uccello s'affretta al laccio,
senza sapere ch'è teso contro la sua
vita, finché una freccia gli .... il fegato
33 Gesù disse loro: Empite d'acqua le
pile. Ed essi le empirono fino all'....
35 Levita, figliuolo di Elkana

36 Il padre dei Moabiti
37 I chiodi e le .... delle colonne saranno
d'argento
39 La sorella di Marta

41 Uno dei valorosi guerrieri che furono al
servizio di Davide
42 Dite agli invitati: Ecco, io ho preparato
il mio ....
44 Uccello impuro secondo la legge di
Mosè
45 Le fu data potestà di .... per
quarantadue mesi
48 Città di Manasse

49 La vendemmia è ..., e non si farà
raccolta
51 Uno dei figliuoli di Sem

55 .... voglio ricordare a voi che avete da
tempo conosciuto tutto questo
56 Chi ... saluta partecipa alle malvage
opere di lui
57 Il padre di Elifal, uno dei valorosi
guerrieri al servizio di Davide
58 Dio in ebraico
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Orizzontali:
Verticali:
1 La infligge il magistrato a colui che fa il male 1 Una delle città della tribù di Beniamino
7 L'Eterno la mandò in Israele per tre giorni
2 .... i teli l'uno all'altro mediante i fermagli
mentre era re Davide
3 L'Eterno, l'Iddio dei cieli, che mi trasse
11 Uno dei figli di Seir e fratello di Tsibeon
dalla casa di mio padre e dal mio paese
.... e mi parlò e mi giurò dicendo: - Io
12 Or come fu giorno, i pretori mandarono i .....
darò alla tua progenie questo paese, a dire: Lascia andar quegli uomini
14 Chi si pensa di stare ...., guardi di non
cadere
17 Uno dei valorosi guerrieri al servizio del re
Davide
18 Giuseppe è un .... d'albero fruttifero

20 Il Gebuseo che possedeva un'aia sul monte

egli stesso manderà il suo angelo
davanti a te, e tu prenderai di là una
moglie per il mio figliuolo
4 S'ungono con gli ... più squisiti

5 Fiume d'Egitto
6 Poi discese, e si ritirò nella caverna

della roccia d'.....
7 Vieni meco a casa mia, e prendi un ....'
di cibo'
8 E ora tu sarai maledetto, condannato ad
23 L'Eterno disse ... Aaronne
... lungi dalla terra che ha aperto la sua
bocca per ricevere il sangue del tuo
E
Nicodemo,
che
da
prima
era
venuto
a
24
fratello dalla tua mano
Gesù di notte, venne anche egli, portando
una mistura di mirra e d' .... di circa cento
9 Figliuoli di Keros, figliuoli di ...., figliuoli di
libbre
Padon
Nella
moltitudine
delle
....
non
manca
la
26
10 Fece uccidere tutti i maschi ch'erano in
colpa, ma chi frena le sue labbra è prudente
Betleem e in tutto il suo territorio dall'età
di due anni in giù
28 I Filistei hanno attaccato Keila e
saccheggiano le ...
Moriah al tempo del re Davide e nella quale
Davide edificò un altare a Dio
21 Nome dell'ultima lettera dell'alfabeto greco

29 La terza parte tirata a sorte toccò ai figliuoli 13 Così, perché sei ...., e non sei né freddo
di Zabulon, secondo le loro famiglie. Il
confine della loro eredità si estendeva fino a
.....
32 E Gesù, rispondendo, disse loro: Pensate
voi che quei Galilei fossero più peccatori di
tutti i Galilei perché hanno sofferto tali
cose? No, vi dico; ma .... non vi ravvedete,
tutti similmente perirete
33 Vieni e ... mostrerò la sposa, la moglie
dell'Agnello
34 Beniaminita, uno dei figli di Beria

né fervente, io ti vomiterò dalla mia
bocca
15 Hai preso in mano il ... gran potere

16 Con lui ho mandato il fedele e caro
fratello ....
19 Non .... il principe del tuo popolo

22 Uno dei figli di Giacobbe
25 Il mio nardo .... il suo profumo
27 Profeta dell'Eterno la cui moglie si
chiamava Gomer

35 Ce l'ha donata Dio
28 Lo era Matteo
Or
Eliseo
cadde
....
di
quella
malattia
che
lo
38
dovea condurre alla morte
30 L'agricoltore ... egli sempre per
seminare?
39 Poi i Daniti ricostruirono la città e
l'abitarono. E le posero nome Dan, dal
31 Lo stolto dà sfogo a tutta la sua ira, ma
nome di Dan loro padre, che fu figliuolo
d'Israele; ma prima, il nome della città era
.....
40 Lo è Dio

43 E mi trasportò in ispirito .... di una grande
ed alta montagna
44 Giuste e veraci sono le tue vie, o ... delle
nazioni
45 Rileva il misero dalla polvere e .... su il
povero dal letame
47 ... là Eliseo si recò sul monte Carmel

48 La settima parte tirata a sorte toccò alla
tribù de' figliuoli di Dan, secondo le loro
famiglie. Il confine della loro eredità
comprendeva: Tsorea, Eshtaol, Ir-Scemesh,
Shaalabbin, Aialon, Itla, Elon, Timnata,
Ekron, Elteke, Ghibbeton, Baalath, Iehud,
Bene-...., Gath-Rimmon,
49 Hanno edificato gli alti luoghi di ...., nella
valle del figliuolo di Hinnom, per bruciarvi nel
fuoco i loro figliuoli e le loro figliuole
51 Il padre del principe della tribù di Neftali ai
giorni di Mosè
53 Ma Samuele faceva il servizio nel cospetto
dell'Eterno; era giovinetto, e cinto d'un .... di
lino
54 Quando la rugiada cadeva sul campo, la
....., vi cadeva anche la manna
57 .... tutti i superbi e abbassali
58 E partitosi di là, entrò in casa d'un tale,

chiamato ..... Giusto, il quale temeva Iddio
60 Guardati dal trascurare quel tal luogo,
perché vi stan ..... i Sirî
63 Uno dei re di Madian uccisi dagl'Israeliti ai
giorni di Mosè
64 Il lavoro del giusto serve alla vita, ... entrate
dell'empio servono al peccato
65 Il re degli Amalekiti che fu risparmiato da
Saul, ma poi fu fatto uccidere da Samuele
66 Sacerdote che onorava i suoi figliuoli più
dell'Eterno

il savio .... la propria
35 Non godrà più la vista d'acque perenni,
né di rivi .... di miele e di latte
36 Pozzo scavato da Isacco nella valle di
Gherar e rivendicato dai pastori di
Gherar
37 Se qualcuno non ama il Signore, sia ....

41 I declivi delle valli che si estendono
verso le dimore di ....
42 Nel mio primo libro, o ....

43 Come chi ..... la panna ne fa uscire il

burro, chi comprime il naso ne fa uscire
il sangue, così chi spreme l'ira ne fa
uscire contese.
46 Uno dei figli che Ketura partorì ad
Abrahamo
50 Figliuol d'uomo, adesso ... il muro

52 Eserciterò i miei giudizi su ...
55 Rimarrai presso la pietra di .....
56 ... siete miei fratelli, siete mie ossa e
mia carne
59 ... sarà il pianto e lo stridor de' denti

60 .... n'è di quelli che strappano dalla

mammella l'orfano
61 ... questo io riconoscerò che tu mi
gradisci
62 Il re di Basan che fu sconfitto dagli
Israeliti durante il loro viaggio verso la
terra di Canaan
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Orizzontali:
1 Sul comino non si fa passare

quella del carro
4 Dite così: .....! pace a te, pace alla
tua casa, e pace a tutto quello che
t'appartiene
11 Quando andò a Roma cercò
premurosamente Paolo e lo trovò
12 E quando tutti i re .... di Hadadezer
si videro sconfitti da Israele, fecero
pace con Israele, e furono a lui
soggetti. E i Sirî non osarono più
recar soccorso ai figliuoli di
Ammon
16 Da otto anni giaceva paralitico
nella città di Lidda e Pietro lo guarì
nel nome del Signore Gesù
17 Espugnarono Ijon, Dan, Abel-.....,
e tutte le città
d'approvvigionamento di Neftali
19 Sì, tu sei quel che fa risplendere la
mia ....
22 Discendente di Beniamino

23 Il padre di Balaam
26 Iddio udirà e li umilierà, egli che
siede sul trono ... antico
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Verticali:
1 ..... le cose recondite, facendole uscir dalle
tenebre
2 Uno dei figli d'Isai di Bethlehem

3 Com'ode lo squillo, dice: ....!
4 Perché diceva fra sé: .... ch'io tocchi la sua veste,
sarò guarita
5 Anab, Eshtemo, .....,

6 ... donne dicevano: 'È proprio Naomi?
7 Dacci aiuto per .... dalla distretta
8 .... celebrino i popoli, o Dio
9 Concubina di Caleb
10 Prenderai pure tutto il grasso che copre le

interiora, la rete ch'è sopra il fegato, i due ... e il
grasso che v'è sopra, e farai fumar tutto
sull'altare
13 Città nella contrada montuosa di Giuda

14 Non quelli di lunga età sono ....
15 Il re gli disse: 'Dov'è egli?' Tsiba rispose al re: 'È

in casa di Makir, figliuolo di Ammiel, a ....'.
18 Saul aveva avuta una concubina per nome Ritspa,
figliuola di ....

27 Quelli che si nutrivan di cibi delicati 20 L'agricoltore ara egli sempre per seminare?
cadon d'.... per le strade
29 Come chi sbatte la .... ne fa uscire
il burro, chi comprime il naso ne fa
uscire il sangue, così chi spreme
l'ira ne fa uscire contese
30 Uno dei principi Madianiti che fu
ucciso dagli uomini di Efraim ai
giorni di Gedeone
31 I più furono di parere di .... di là
per cercare d'arrivare a Fenice
32 Il clamore ch'io odo è di gente che
....
33 .... essi l'hanno vinto a cagion del
sangue dell'Agnello e a cagion
della parola della loro
testimonianza
34 Lo era Tertullo

Rompe ed erpica egli sempre la sua terra?
Quando ne ha appianata la superficie, non vi
semina egli l'...., non vi sparge il comino, non vi
mette il frumento a solchi, l'orzo nel luogo
designato, e il farro entro i limiti ad esso
assegnati?
21 ... un tratto, si fece un gran terremoto

36 Quelle che il re Giosafat costruì

il .....
34 Uno dei figli di Shobal della tribù degli Horei

naufragarono a Etsion-Gheber
37 Poiché il vescovo bisogna che sia
irreprensibile, come ...... di Dio
40 Oholibama, figliuola di …

41 Cornelio ne mandò uno assieme a

due dei suoi domestici a Ioppe a
fare chiamare Simon Pietro
45 Ha una .... l'argento e l'oro un
luogo dove lo si affina
47 Considerai la cosa, e mi .... a
riflettere
49 ..... or là co' tuoi incantesimi e con
la moltitudine de' tuoi sortilegi
51 Io sono l'Eterno che t'ho fatto
uscire da .... de' Caldei
53 Non lo doveva bere il Nazireo

54 Sei tu il profeta? Ed egli rispose:

....
55 Delila, visto ch'egli le aveva aperto
tutto il .... suo mandò a chiamare i
principi dei Filistei
56 Città della tribù di Beniamino

57 E com'essi cominciavano i .... di

gioia e di lode, l'Eterno tese
un'imboscata contro i figliuoli di
Ammon e di Moab e contro quelli
del monte Seir ch'eran venuti
contro Giuda; e rimasero sconfitti
58 Quanto a me, fratelli, s'io predico
ancora la circoncisione, perché
sono ancora perseguitato? ...
scandalo della croce sarebbe
allora tolto via

23 Significa 'figlio di'
24 Or anche questi sei fratelli vennero meco, ed ....
in casa di quell'uomo
25 La parola dell'Eterno era ...., a quei tempi

28 Città dei figliuoli di Giuda
29 Città del re Hadar in Edom
30 Uno dei figli di Etser della tribù degli Horei
32 Perfino gli abitanti di Nof e di Tahpanes ti divorano
35 Nipote di Abramo
37 ... io frustrerò i disegni di Giuda e di

Gerusalemme in questo luogo
38 Neppure con una ..... poteva più alcuno tenerlo
legato
39 Pensate voi ch'io sia venuto a metter pace in
terra? ...., vi dico; ma piuttosto divisione
41 Chiunque beve di quest'acqua avrà .... di nuovo

42 Sedete qui finché io sia andato là ed abbia .....
43 Gettate la rete dal .... destro della barca
44 Il padre di Sòpatro
46 Una delle sorelle di Lot
48 E Haman rispose al re: 'All'uomo che il re voglia

onorare? Si prenda la veste reale che il re ....
portare, e il cavallo che il re suol montare, e sulla
cui testa è posta una corona reale; si consegni la
veste e il cavallo a uno dei principi più nobili del
re; si rivesta di quella veste l'uomo che il re vuole
onorare, lo si faccia percorrere a cavallo le vie
della città, e si gridi davanti a lui: - Così si fa
all'uomo che il re vuole onorare!' 50 .... spetta a te, o Uzzia, di offrir de' profumi
all'Eterno
52 ... bene quel che farò, affinché, quando dovrò
lasciare l'amministrazione, ci sia chi mi riceva in
casa sua
53 Ho dato ... ai figliuoli di Lot, come loro proprietà

55 .... sono nel mondo tante e tante specie di parlari
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discepoli di Gesù furon chiamati così
8 Lo seppellirai senza .... lo stesso giorno

11 Una delle sette città dell'Asia menzionate

nel libro dell'Apocalisse
12 Uno dei figli di Tsibeon lo Horeo

Gesù di notte, venne anche egli, portando
una mistura di mirra e d'.... di circa cento
libbre
15 'Or dunque tu, Tattenai, governatore
d'oltre il fiume, tu, Scethar-Boznai, e voi,
loro colleghi d' ...., che state di là dal
fiume, statevene lontani da quel luogo!
18 Dove sono gli dèi di Hamath e d'Arpad?
Dove sono gli dèi di Sefarvaim, di Hena e
d' ....? Hanno essi liberata Samaria dalla
mia mano?
19 Beniaminita, discendente di Gionathan

20 ... quel tempo, Ezechia infermò a morte
23 Uno dei figli di Esaù ed Oholibama
25 Una delle città d'Israele date ai Leviti

58
62

65

Orizzontali:
1 Fu in Antiochia che per la prima volta i

14 E Nicodemo, che da prima era venuto a

57

61

64

49

Verticali:
1 Or dopo che ci fummo staccati da loro,

salpammo, e per diritto corso giungemmo
a ...., e il giorno seguente a Rodi, e di là a
Patara;
2 Viveva a Bethlehem di Giuda e aveva otto
figli di cui uno si chiamava Davide
3 Tu sei stanca di tutte le tue consultazioni;
si levino dunque quelli che misurano il
cielo, che osservano le stelle, che fanno
pronostici ad ogni novilunio, e ti .... dalle
cose che ti piomberanno addosso!
4 Chi cerca ....

5 Città dei figliuoli di Zabulon
6 Si trovava ad oriente di Bethel
7 Il confine della loro eredità comprendeva:

Tsorea, Eshtaol, Ir-Scemesh, Shaalabbin,
Aialon, Itla, Elon, Timnata, Ekron, Elteke,
Ghibbeton, Baalath, Iehud, Bene-Berak,
Gath-Rimmon, Me-Iarkon e Rakkon col
territorio dirimpetto a .....
8 Ed ecco .... in mare una così gran
burrasca
9 Una delle figlie di Labano

10 .... lungi da loro v'era un gran branco di
porci che pasceva

26 Ma il re d'Assiria scoprì una congiura

ordita da Hosea, il quale aveva inviato de'
messi a ...., re d'Egitto
27 Dio in ebraico

13 Ora, come si celebrava il giorno .... di

Erode, la figliuola di Erodiada ballò nel
convito e piacque ad Erode
15 E la minore partorì anch'essa un figliuolo,
al quale pose nome Ben-..... Questi è il
29 Significa 'leonessa di Dio' ed è il nome con
padre degli Ammoniti, che sussistono fino
cui Isaia chiama la città dove accampò
al dì d'oggi.
Davide
16 Lo è la Chiesa di Dio
31 .... pure ei vuol trarre dalle fauci della
distretta
17 Il padre del re Saul
33 La fonte di sapienza è un .... che scorre 21 Città sacerdotale messa a fil di spada da
perenne
Saul
35 Abili a scagliar sassi ed a ... frecce tanto 22 La città del gran Re
con la destra quanto con la sinistra
brucia la metà nel fuoco, con l'altra
37 Portinaio del tempio che visse ai giorni di 24 Ne
metà allestisce la carne, ne cuoce l'....., e
Esdra
si sazia
38 Eri in Eden il giardino di Dio; eri coperto
d'ogni sorta di pietre preziose: rubini, ...., 28 Strumento musicale menzionato nel libro di
Daniele
diamanti, crisoliti, onici, diaspri, zaffiri,
carbonchi, smeraldi, oro; tamburi e flauti
30 E Sansone disse loro: 'Giacché agite a
erano al tuo servizio, preparati il giorno
questo modo, siate certi che non avrò
che fosti creato
posa finché non mi sia vendicato di voi'. E
li sbaragliò interamente, facendone un
40 Ed è giunta a Hatsatson-Thamar', che è
gran macello. Poi discese, e si ritirò nella
....-Ghedi
caverna della roccia d' .....
42 Chi non ..., fra tutte queste creature, che
la mano dell'Eterno ha fatto ogni cosa?
32 E questa pietra che ho ..... in monumento,
sarà la casa di Dio
43 Beati voi che .... in riva a tutte le acque
34 .... porrai l'arca della testimonianza, e
stenderai il velo dinanzi all'arca
44 Doveva esserlo il profumo che serviva per
il culto nel tabernacolo
36 Io ..... Dio che non ho battezzato alcun di
Re
di
Basan
voi, salvo Crispo e Gaio
47
39 Balak dunque condusse Balaam in cima al
48 Un ... uomo si pasce di cenere
.... che domina il deserto.
Animale
impuro
secondo
la
legge
di
Mosè
50
41 Città della Macedonia
52 Abramo ne aveva molto
Ecco questo male vien dall'Eterno; che ho

44

io più da ..... dall'Eterno?'
45 Ma se non si contengono, sposino; perché
è meglio sposarsi che ....
....
46 Mentre se una donna porta la chioma, ciò
56 Oggi tu stai per passare i confini di Moab,
è per .... un onore
ad ....
49 Studiati di venire prima dell'inverno. Ti
58 Asenath, figliuola di Potifera, sacerdote di
salutano Eubulo e Pudente e .... e Claudia
...
ed i fratelli tutti
59 E tu alza il tuo bastone, stendi la tua mano 51 E quando conobbero la grazia che m'....
sul ...., e dividilo
stata accordata
61 E quelli le dissero: Tu sei .....!
53 Chi .... dirgli: 'Tu hai fatto male?
62 ... Spirito stesso attesta insieme col
57 Hetsron generò ....
nostro spirito, che siamo figliuoli di Dio
60 .... vacche presero direttamente la via che
63 Il braciere .... davanti a lui
mena a Beth-Scemesh
Uomo
della
tribù
di
Giuda,
figliuolo
di
Bani
65
61 Baal-Hanan morì, e Hadad regnò in luogo
suo. Il nome della sua città fu ...
67 Sorse un mormorio degli Ellenisti contro gli
....
64 ... giorno essi incorron nelle tenebre
Il
confine
della
loro
eredità
comprendeva:
68
Scioglie i legami dell'autorità dei .... e
Tsorea, Eshtaol, Ir-Scemesh, Shaalabbin, 66 cinge i loro fianchi di catene
Aialon, Itla, Elon, Timnata, Ekron, Elteke,
Ghibbeton, Baalath, Iehud, Bene-Berak,
Gath-Rimmon, Me-Iarkon e Rakkon col
territorio dirimpetto a .....

54 Insetti che producono il miele
55 In lui, dico, nel quale siamo pur stati fatti
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Orizzontali:
1 E menatili su in casa sua, apparecchiò loro la ....
6 Scorsi che furon questi giorni, il re fece un altro

convito di sette giorni, nel cortile del giardino del
palazzo reale, per tutto il popolo che si trovava a
Susa, la residenza reale, dal più grande al più
piccolo. .... di cotone finissimo, bianchi e violacei,
stavan sospesi con cordoni di bisso e di scarlatto
a degli anelli d'argento e a delle colonne di marmo.
V'eran dei divani d'oro e d'argento sopra un
pavimento di porfido, di marmo bianco, di
madreperla e di pietre nere
12 Capitano della guardia che arrestò il profeta
Geremia
14 Gl'inviarono un rapporto così concepito: '.... re
Dario, perfetta salute!
15 E Maria Maddalena e Maria madre di .... stavano
guardando dove veniva deposto
16 Non porterai vestito di tessuto ....., fatto di lana e
di lino
17 Ed edificò quivi un altare, e chiamò quel luogo
....-Bethel
18 In esso si calca l'uva

20 Simon Pietro gli domandò: Signore, dove ....?
22 Città dell'isola di Cipro

64

65
68

Verticali:
1 Discepolo del Signore,

collaboratore di Paolo, di cui la
madre era una Giudea credente
mentre il padre era greco
2 I ciechi ricuperano la .... e gli
zoppi camminano
3 Tu stai colle .... e colle spine

4 Il più forte degli animali
5 E quelli salirono ed esplorarono

....
7 La città dove abitavano i genitori
di Samuele
8 .... rumore della sua caduta feci
tremare le nazioni
9 Serva che Labano dette a Lea
sua figliuola
10 ... esorto dunque gli anziani che
sono fra voi
11 Uno dei sacerdoti mandati dal re
Giosafat ad insegnare la legge di
Dio nelle città di Giuda
13 Oggi tu stai per passare i confini
di Moab, ad ....

24 Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non

s'attiene alle sane parole del Signor nostro Gesù
Cristo e alla dottrina che è secondo pietà, esso è
gonfio e non sa nulla; ma langue intorno a
questioni e dispute di parole, dalle quali nascono
invidia, contenzione, maldicenza, cattivi sospetti,
.... discussioni d'uomini corrotti di mente e privati
della verità, i quali stimano la pietà esser fonte di
guadagno.
26 Shuppim e Huppim, figliuoli d'.....

27 Prima che spiri l'.... del giorno e che le ombre

fuggano, torna, amico mio, come la gazzella od il
cerbiatto sui monti che ci separano!
30 L'.... del secondo cherubino, lunga cinque cubiti

31 E il giorno dopo, tratti fuori due denari, li diede

all'.....
34 Ma ora me ne vo a Colui che mi ha mandato; e ....
di voi mi domanda: Dove vai?
35 Giuda generò Fares e Zara da Tamar; Fares
generò ...
37 .... ti ho glorificato sulla terra

38 Or quando ....-Tsedek, re di Gerusalemme, udì
che Giosuè avea preso Ai e l'avea votata allo
sterminio, che avea trattato Ai e il suo re nel modo
che avea trattato Gerico e il suo re, che gli abitanti
di Gabaon avean fatto la pace con gl'Israeliti ed
erano in mezzo a loro, fu tutto spaventato
39 La vendemmia è ....., e non si farà raccolta
40 Non è per amor di voi, che .... così, dice il Signore
41 In quel tempo, ....-Baladan figliuolo di Baladan, re
di Babilonia, mandò una lettera e un dono ad
Ezechia, perché aveva udito ch'egli era stato
infermo ed era guarito.
44 .... verità tu sei un Dio che ti nascondi, o Dio
d'Israele
45 V'era anche Anna, profetessa, figliuola di Fanuel,
della tribù di ....
47 ..... Galilei, perché state a guardare verso il cielo?

19 .... in ogni tempo, per lo Spirito,

con ogni sorta di preghiere e di
supplicazioni
20 Niente di simile era ancora stato
fatto in ..... altro regno
21 ... profeta prese il cadavere
dell'uomo di Dio, lo pose sull'asino
23 Batte le montagne della sua
pastura, e va in traccia d'ogni ....
di verde
25 La via degli empi è come il ....

28 Il savio fa conquista d'.....
29 Figliuol d'uomo, volgi la tua faccia
verso il monte di ....
30 Beniaminita, uno dei figli di Beria

32 E Abramo disse: '....., Eterno, che
mi darai tu?
33 Re di Hamath

36 Fornisce i tuoi scambi di

carbonchi, di porpora, di ....
ricamate
38 Fu lapidato nella valle di Acor

40 Signore, non t'importa che mia

sorella m'abbia lasciata sola a
servire? Dille dunque che m'.....
42 Perciò mi disgustai di quella
generazione, e dissi: Sempre .....
il cuor loro
43 Nati alla vita ..... per esser presi e
distrutti
46 Mercanzie d'oro, d'argento, di
pietre preziose, di perle, di lino
fino, di porpora, di ....
48 Le sue gambe son colonne di .....,
fondate su basi d'oro puro
49 Discendente di Giuda, uno dei figli
di Caleb
50 Città di Galaad

51 Popolo di alta statura
52 Il re Uzzia li fornì a tutto l'esercito
54 Cercavano di .... Paolo e Sila fuori al popolo
53 Poiché il mio popolo ha
55 Esso è una figura per il tempo ....
commesso due ....
...
noi
non
siamo
di
quelli
che
si
traggono
indietro
a
58
56 Colui che fa .... cose potrà
loro perdizione
59 Significa 'difenda Baal la sua causa' ed è il nome
che fu dato a Gedeone
61 Perché avete reso .... per bene?

62 Uno dei figliuoli di Bani che visse ai giorni di Esdra
63 Ogni sorta di fiere e d'uccelli, di rettili e di .....
marini si doma
66 Lo è Gesù Cristo

67 Tutto Giuda è menato in cattività, è menato in ....
tutto quanto
68 Sono delle opere della carne

prosperare?
57 Fiume di Persia

60 Nella legge di Mosè è scritto: Non
metter la musoliera al ... che
trebbia il grano
61 Dalla parte di settentrione:
partendo dal .... Grande
64 Tutti quelli che ti vedranno
fuggiranno lungi da te, e diranno:
'Ninive è devastata! Chi la
compiangerà? Dove ti cercherei
dei consolatori?' Vali tu meglio di
...-Amon, ch'era assisa tra i fiumi,
circondata dalle acque, che aveva
il mare per baluardo, il mare per

mura?
65 Saul disse: '.... tratti Iddio con
tutto il suo rigore
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Orizzontali:
1 Dopo di lui Neemia, figliuolo di Azbuk, capo della

metà del distretto di Beth-....
4 Il tuo nome è un profumo, che si spande; perciò
t'..... le fanciulle!
8 Ma costoro tutti insieme sono stupidi e insensati; non
è che una dottrina di vanità; non è altro che legno;
argento battuto in ... portato da Tarsis, oro venuto
da Ufaz, opera di scultore e di man d'orefice; son
vestiti di porpora e di scarlatto, son tutti lavoro d'abili
artefici.
13 Discendente di Giuda, uno dei figli di Jerahmeel

15 Secondo che ce li hanno tramandati quelli che da

principio ne furono testimoni ....
17 Agar chiamò il nome dell'Eterno che le avea parlato,
Atta-....-Roï
18 Or alcuni, discesi dalla Giudea, insegnavano ai
fratelli: Se voi non siete circoncisi secondo il ... di
Mosè, non potete esser salvati.
19 'Parla ad Aaronne e digli: Nelle generazioni a venire
nessun uomo della tua stirpe che abbia qualche
deformità s'accosterà per offrire il pane del suo Dio;
perché nessun uomo che abbia qualche deformità
potrà accostarsi: né il cieco, né lo zoppo, né colui
che ha una deformità per difetto o per eccesso, o
una frattura al piede o alla mano, né il gobbo, né il
…., né colui che ha una macchia nell'occhio, o ha la
rogna o un erpete o i testicoli infranti

69

Verticali:
1 E l'Eterno destò lo spirito di ....,

figliuolo di Scealtiel, governatore
di Giuda
2 Metterai sul pettorale del
giudizio l'..... e il Thummim
3 Così Hiram compì tutta l'opera
che il re Salomone gli fece fare
per la casa dell'Eterno: le due
colonne, le due palle dei capitelli
in cima alle colonne, i due ....
per coprire le due palle dei
capitelli in cima alle colonne
5 Voi siete già ..... a motivo della
parola che v'ho annunziata
6 E io mi rallegro della venuta di
Stefana, di Fortunato e d'.....
7 Il padre di Giosuè, successore
di Mosè
8 .... nostra bocca vi ha parlato
apertamente, o Corinzî
9 Uno dei figli di Gad, figliuolo di
Giacobbe
10 Poi venni nelle contrade della
.... e della Cilicia
11 L'Eterno m'ha unto per .... una
buona novella agli umili

20 Uno dei figli di Giuda, figlio di Giacobbe
21 ... ricordiamo de' pesci che mangiavamo in Egitto

12 Il sacerdote .... stava in

Sansone
26 Ma Paolo disse: Io sono un Giudeo, di Tarso,
cittadino di quella non oscura città di ....; e ti prego
che tu mi permetta di parlare al popolo.
28 ...., figliuolo di Manasse, andò anch'egli e prese i
loro borghi
29 Prenderai tu il coccodrillo all'....?

quell'ora seduto sulla sua sedia
all'entrata del tempio dell'Eterno
14 Io son discesa nel giardino de'
..... a vedere le piante verdi
della valle
16 Il vivente, il vivente è quel che ti
....
23 ... Libano non basterebbe a
procurar il fuoco
25 Alle grida de' tuoi piloti, i ....
tremeranno
27 E ad Enoc nacque ....

31 ... dunque, figliuoli, ascoltatemi, e state attenti alle

30 E vedendo com'egli era bello, lo

per nulla
22 Voi avete moltiplicato i vostri ..... in questa città

24 Donna filistea della valle di Sorek di cui s'innamorò

parole della mia bocca
33 E voi vedete e udite che questo Paolo ha persuaso e
sviato gran moltitudine non solo in Efeso, ma quasi in
tutta l'Asia, dicendo che quelli fatti con le mani non
sono dèi. E non solo v'è pericolo che questo ramo
della nostra arte cada in discredito, ma che anche il
tempio della gran ... Diana sia reputato per nulla, e
che sia perfino spogliata della sua maestà colei, che
tutta l'Asia e il mondo adorano
35 Re di Edom

38 Disponi contro di lei, d'ogn'intorno, degli ....
41 Il figlio del re Sennacherib che alla morte del padre

regnò in luogo suo
44 I pretori mandarono i .... a dire: Lascia andar quegli
uomini
45 E Lea disse: 'Iddio m'ha dotata di buona ....

47 Significa 'colui che lotta con Dio'
49 Figliuoli di Caleb figliuolo di Gefunne: Iru, Ela e ...., i
figliuoli d'Ela e Kenaz
53 Quelli del ricco sono molti

54 .... di simile era ancora stato fatto in verun altro
regno
55 .... tu il primo uomo che nacque?

56 Vale a dire i figliuoli di Merari, per il tramite di Jaazia
suo figliuolo: Shoham, Zaccur e .....
58 Nibshan, ....-Hammelah e Enghedi: sei città e i loro
villaggi
60 Lo è Dio

63 Sì, il tuo servo ha ucciso il .... e l'orso
65 L'uomo stende la mano sul granito, rovescia dalle

radici le montagne. Pratica .... per entro le rocce, e
l'occhio suo scorge quanto v'è di prezioso.
67 Uomo forte e valoroso al servizio del re Giosafat

68 Figliuolo di Baasa e re d'Israele
69 ... non vi ravvedete tutti similmente perirete

tenne nascosto tre ....
32 L'Eterno disse a Samuele: '.... a
quando farai tu cordoglio per
Saul, mentre io l'ho rigettato
perché non regni più sopra
Israele?
34 Questi sono i capi degli Horei: il
capo Lothan, il capo Shobal, il
capo Tsibeon, il capo ....
36 Zimri, suo servo, comandante
della metà de' suoi carri,
congiurò contro di lui. Ela era a
Tirtsa, bevendo ed ubriacandosi
in casa di ...., prefetto del
palazzo di Tirtsa
37 La moglie di Abrahamo che gli
partorì Isacco
39 E avendo Pietro picchiato
all'uscio del vestibolo, una
serva, chiamata ...., venne ad
ascoltare; e riconosciuta la voce
di Pietro, per l'allegrezza non
aprì l'uscio, ma corse dentro ad
annunziare che Pietro stava
davanti alla porta
40 Si ode addirittura affermare che
v'è tra voi fornicazione; e tale
fornicazione, che non si trova
neppure fra i Gentili; al punto
che uno di voi si .... la moglie di
suo padre
42 Il re di ....., il re di Arad

43 Rimasto presso di loro non più

di otto o .... giorni, discese in
Cesarea
46 Abbiate bilance giuste, efa
giusto, .... giusto
48 Portando una mistura di mirra e
d'aloe di circa cento ......
50 Discendente di Davide, uno dei
figli di Elioenai
51 Continuarono a costruire fino
alla torre di .....
52 Perciò quel pozzo fu chiamato 'il
pozzo di Lachai-Roï'. Ecco,
esso è fra Kades e .....

54 Salutate i fratelli che sono in

Laodicea, e .... e la chiesa che
è in casa sua
55 Apostolo di Gesù Cristo

57 Ma voi siete una generazione

eletta, un .... sacerdozio
59 .... cotanta ricchezza è stata
devastata in un momento
61 Alla donna disse: '...
moltiplicherò grandemente le
tue pene e i dolori della tua
gravidanza
62 Io stridevo come la rondine,
come la ....
64 Asenath figliuola di Potifera,
sacerdote di ...
66 ... persone che vennero con
Giacobbe in Egitto, discendenti
da lui, senza contare le mogli
de' figliuoli di Giacobbe, erano
in tutto sessantasei

Indice

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
15

11

12

13

16

17

19

20

23

24

28

29

30

25
31

21

22

26

27
33

35

36

40

41

43

44
46

48

49

18

32

34
39

50

56

14

37

38

42

45

47

51

52

53

57

59

Orizzontali:
1 Giacobbe prese una ....., e la eresse in
monumento
4 Saul rivestì Davide della sua propria ....

9 Deve esserlo il vescovo
10 Popolo grande, numeroso, alto di statura
come gli Anakim
13 Uno dei figli di Noè

15 Abel è una delle città più pacifiche e più .....
in Israele
17 Frantumerò l'..... nel mio paese, lo
calpesterò sui miei monti
19 Fu nutrito dai corvi mandati dall'Eterno

20 Dei figliuoli di Perets, figliuolo di Giuda:

Uthai, figliuolo di Ammihud, figliuolo di Omri,
figliuolo di .....
22 .... quella notte, Iddio apparve a Salomone

23 .... vedi che la fede operava insieme con le

opere di lui
24 .... tu quando le capre selvagge delle rocce
figliano?
26 Ed essendo in ...., egli pregava vie più
intensamente
28 Poi Filippo si ritrovò in .....
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Verticali:
1 E il ..... Scemaia si recò da Roboamo e

dai capi di Giuda
2 E se siete di Cristo, siete dunque
progenie d'Abramo; ...., secondo la
promessa
3 Aaronne prese per moglie Elisceba,
figliuola di ......
4 Gadita, uomo forte e valoroso, uno di
quelli che accompagnarono Davide a
Tsiklag
5 Or fu riferito al .... d'Egitto che il popolo
era fuggito
6 Ho dato ... ai figliuoli di Lot, come loro
proprietà
7 Guarda gli ..... della tua bocca davanti a
colei che riposa sul tuo seno
8 E ciò, perché i figliuoli d'Israele m'hanno
abbandonato, si sono prostrati davanti
ad Astarte, divinità dei Sidonî, davanti a
Kemosh, dio di Moab e davanti a
Milcom, dio dei figliuoli d'.....
11 Torre di Gerusalemme

12 ... gran giorno dell'Eterno è vicino
14 Lotto al pugilato, ma non come chi batte
l'....

31 E apparve un altro segno nel cielo; ed ecco

16 Uno dei prodi guerrieri che

39 E passato il mar di Cilicia e di Panfilia,

21 Ma Elima, il ..... (perché così

un gran ..... rosso che aveva sette teste e
dieci corna e sulle teste sette diademi
34 Di' alla sapienza: 'Tu sei mia sorella', e
chiama l'intelligenza ..... tua
35 Il paese dove fuggì Jefte quando fu cacciato
dai suoi fratelli
36 Io sono stretto dai due ....
arrivammo a .... di Licia
40 L'efa e il .... avranno la stessa capacità

42 E Kis, padre di Saul, e ...., padre d'Abner,

erano figliuoli d'Abiel
43 Uno dei valorosi guerrieri al servizio del re
Davide
44 Siate .... gli uni verso gli altri senza
mormorare
46 Simeonita, padre di una delle spie mandate
da Mosè ad esplorare il paese di Canaan
48 Figliuoli di Elpaal: Eber, Misham, Scemed,
che edificò Ono, ...., e le città che ne
dipendevano
51 Allora il diavolo lo menò seco nella santa
città e lo pose sul .... del tempio
56 Non deve esserlo il vescovo

58 E' ora .... che vi svegliate dal sonno
59 Fares generò .....
60 Or essendo Gesù nato in Betleem di

Giudea, ai dì del re ...., ecco dei magi
d'Oriente arrivarono in Gerusalemme,
dicendo: Dov'è il re de' Giudei che è nato?
Poiché noi abbiam veduto la sua stella in
Oriente e siam venuti per adorarlo
62 Si trovaron fra loro degli uomini forti e
valorosi a Jaezer in Galaad) v'erano il capo
.... e i suoi fratelli
63 Doveano presentarsi ogni mattina e ogni
sera per .... e celebrare l'Eterno

accompagnarono Davide a Tsiklag
17 Gli prendemmo in quel tempo tutte le
sue città; non ci fu città che noi non
prendessimo loro: sessanta città, tutta
la contrada d' ...., il regno di Og in
Basan
18 Ma voi siete venuti al monte di ....
s'interpreta questo suo nome) resisteva
loro
25 Da quel paese andò in Assiria ed
edificò Ninive, Rehoboth-.... e Calah
27 E Faraone disse a Giuseppe: '.... mio
sogno, io stavo sulla riva del fiume
29 Re d'Israele

30 E io dissi: 'Gli sia messa in capo una

..... pura!
32 E Gesù andava .... per tutta la Galilea

33 I Gheshuriti e i .... presero loro le

borgate di Jair, Kenath e i villaggi che
ne dipendevano, sessanta città
37 E questi sono i figliuoli di Tsibeon: Aiah
e ....
38 La sua baldanza è troncata, la sua
fiducia è come una .... di ragno
39 Il mio fiato ripugna alla mia ....

41 La fonte di sapienza è un ..... che

scorre perenne
45 ... la sua risposta gradevole o
sgradevole, noi ubbidiremo alla voce
dell'Eterno
46 Berrai pure dell'acqua a misura: la
sesta parte d'un ...
47 Eccomi contro di te, o Tiro! Io farò
salire contro di te molti popoli, come il
mare fa salire le proprie .....
49 Tutti quanti mugghiamo come ....

50 Prendi il tuo, e vattene; ma io voglio ....
a quest'ultimo quanto a te
51 Questi .... e questi bracci saranno tutti
d'un pezzo col candelabro
52 Re di Persia

53 .... il tuo Dio, o Sion!
54 Il bat conterrà la decima parte d'un ....
55 Discendente di Giuda, uno dei figli di

Jehallelel
57 Questa è la norma per l'olio: un decimo
di bat d'olio per un ..., che è dieci bati,
cioè un omer
60 Allora Agar chiamò il nome dell'Eterno
che le avea parlato, Atta-....-Roï
61 Non pensate ch'io sia venuto per abolire
la legge .... i profeti
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Orizzontali:
1 Festa ebraica che si doveva
celebrare nel mese di Abib
6 O morte, dov'è la tua ....?

12 La madre di Timoteo
14 I tuoi granai saran ripieni

d'abbondanza e i tuoi ....
traboccheranno di mosto
15 Re di Basan

17 Era di piè veloce come una

gazzella della campagna
18 Strumento musicale
menzionato nel libro di Daniele
20 Come la porta si .... sui cardini,
così il pigro sul suo letto
22 Il nome del luogo da cui
partirono gl'Israeliti quando
uscirono dall'Egitto
24 Mese del calendario ebraico

25 ... lingua bugiarda odia quelli

32

che ha ferito
26 Voi avete udito che fu detto: ....
il tuo prossimo e odia il tuo
nemico

57

58

60

Verticali:
1 È avvenuto di loro quel che dice con verità il .....: Il

cane è tornato al suo vomito
2 ... diciamo che abbiam comunione con lui e
camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non
mettiamo in pratica la verità
3 E il popolo si levò, e tutto quel giorno e tutta la notte
e tutto il giorno seguente raccolse le .....
4 Allora Samuele prese il corno dell'olio, e l'.... in
mezzo ai suoi fratelli
5 Il padre di Ritspa, concubina di Saul

6 Or quando fu determinato che faremmo ... per l'Italia
7 E noi, terminando la navigazione, da Tiro arrivammo a

.....; e salutati i fratelli, dimorammo un giorno con loro
8 Abrahamo ad Agar gliene diede uno d'acqua quando
la cacciò via
9 Infatti il non commettere adulterio, non uccidere, non
rubare, non concupire e qualsiasi altro
comandamento si .... in questa parola: Ama il tuo
prossimo come te stesso.
10 ... lui, dico, nel quale siamo pur stati fatti eredi

11 Davide ordinò pure a tutti i capi d'Israele d'....

Salomone, suo figliuolo
13 Il mio cuore è come la ...., si strugge in mezzo alle
mie viscere

27 E chi di voi può con la ...

sollecitudine aggiungere alla
sua statura pure un cubito?
28 E ormai è anche posta la scure
alla .... degli alberi
29 .... di prigione l'anima mia,
ond'io celebri il tuo nome
30 Si giace sotto i ...., nel folto de'
canneti, in mezzo alle paludi
31 Porgi l'orecchio alle .... parole,
o Eterno
33 Hatsar-Shual, Beer-Sceba,
Biziotia, Baala, ...., Atsem,
36 La terza parte tirata a sorte
toccò ai figliuoli di Zabulon,
secondo le loro famiglie. Il
confine della loro eredità si
estendeva fino a .....
37 ... è mai passato rasoio sulla
mia testa, perché sono un
nazireo
38 Vedi i miei nemici, perché son
molti, e m'odiano d'un ....
violento
39 Non fare il vanaglorioso in
presenza del re, e non ti .... nel
luogo dei grandi
40 Perciò l'Eterno aspetterà ....
farvi grazia
41 ... gli Egiziani son uomini, e non
Dio
42 Discendenti di Canaan

16 Sono stato liberato dalla .... del leone
19 Il padre di Davide
21 Uno dei figliuoli di Sem
23 E vidi la donna ebbra del sangue dei santi e del

sangue dei .... di Gesù
25 ... donne ricuperarono per risurrezione i loro morti

29 O quei diciotto sui quali cadde la ... in Siloe e li

uccise, pensate voi che fossero più colpevoli di tutti
gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico; ma se non vi
ravvedete, tutti al par di loro perirete.
30 Poiché, certo, egli non viene in aiuto ad angeli, ma
viene in aiuto alla progenie d'Abramo. .... egli doveva
esser fatto in ogni cosa simile ai suoi fratelli, affinché
diventasse un misericordioso e fedel sommo
sacerdote nelle cose appartenenti a Dio, per
compiere l'espiazione de' peccati del popolo
32 Quest'.... è venuto qua come straniero, e la vuol far
da giudice!
34 Noi sappiamo che l'.... non è nulla nel mondo

35 Chi è pari a te, .... nella tua santità, tremendo anche

a chi ti loda, operatore di prodigi?
36 Non parlava loro senza parabola; ma in privato ...
ogni cosa ai suoi discepoli
37 L'anziano e il ... sono il capo, e il profeta che insegna
la menzogna è la coda
44 E i figliuoli di Gad edificarono Dibon, Ataroth, .....,
Atroth-Shofan,
46 ... pure ei vuol trarre dalle fauci della distretta, al
largo, dove non è più angustia
48 Nulla per me! tranne quello che hanno mangiato i
giovani, e la parte che spetta agli uomini che son
43 Re di Hamath
venuti meco: ..., Eshcol e Mamre; essi prendano la
loro parte'
44 L'.... del primo, lunga cinque
cubiti, toccava la parete della
50 Il regno del mondo è venuto .... essere del Signor
casa
nostro e del suo Cristo; ed egli regnerà ne' secoli dei
secoli
45 .... egli fece il male, perché non
applicò il cuor suo alla ricerca
52 Io rivesto i cieli di ....
dell'Eterno
57 ... la fine d'ogni cosa è vicina
46 ... la mattina e la sera sono
infranti
47 ... a letto ricco, ma per l'ultima
volta
49 Presero anche Lot, figliuolo del
fratello di Abramo, con la sua
....
51 Costoro son quelli che
provocano le divisioni, ....
sensuale, che non ha lo Spirito
53 ... te saranno benedette tutte
le genti
54 Lungi da noi l'..... di ribellarci
all'Eterno e di ritrarci dal
seguire l'Eterno
55 Ma l'Eterno .... come re in
eterno
56 Poiché la mia bocca esprime il
....

58 Padre di uno dei valorosi

guerrieri al servizio del re
Davide
59 Ma ho mandato i fratelli onde il
nostro gloriarci di voi non ....
vano per questo rispetto
60 Vegliate ed ...., affinché non
cadiate in tentazione
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Orizzontali:
Verticali:
1 Non c'è ..... per il malvagio
1 Un tale .... un fico piantato nella sua
vigna
8 Uno dei figli di Jafet, figliuolo di Noè
2 Vegliate, state fermi nella fede,
portatevi ...., fortificatevi
Le
loro
mogli
saranno
....
10
Or ecco, io me ne ... oggi per la via di
11 Egli .... così misericordia verso i nostri padri 3 tutto il mondo
e si ricorda del suo santo patto
13 Uno dei figli di Giuda, figlio di Giacobbe

14 Beniaminita, uno dei figli di Bela
15 Ipocrita, .... prima dall'occhio tuo la trave
16 Allora disse loro: ... leverà nazione contro

nazione e regno contro regno
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 per ventidue
anni, ebbe trenta figliuoli che cavalcavano
trenta asinelli e aveano trenta città
22 .... tuo nome, al tuo ricordo anela l'anima
nostra
23 Strumento musicale

25 Poi il sacerdote prenderà uno degli agnelli e
l'offrirà come sacrifizio di riparazione, con il
... d'olio, e li agiterà come offerta agitata
davanti all'Eterno

4 Uno dei figli che nacquero al re Davide a
Gerusalemme
5 Al soffio delle tue ... le acque si sono
ammontate
6 Uno degli uomini per i quali Agur
pronunciò le sue sentenze
7 Ma Sihon, .... di Heshbon, non ci volle
lasciar passare per il suo paese
8 ... dimenticherò alcuna delle vostre
opere
9 Discendenti di Canaan

11 Haran morì in presenza di Terah suo

padre, nel suo paese nativo, in ... de'
Caldei
12 ... tu che l'Eterno quest'oggi rapirà in
alto il tuo signore?' Quegli rispose: 'Sì,
lo so; tacete!'
15 Io, ...., che ho scritto l'epistola, vi saluto
nel Signore

26 Il padre dei Moabiti
29 Da ...., la famiglia degli Ozniti
31 Signore, la tua .... ne ha fruttate altre dieci
32 Monte che i Sidonii chiamavano 'Sirion' e gli
Amorei 'Senir'
34 Ain e il suo contado, .... e il suo contado

36 Tu coroni de' tuoi beni l'....
37 In quel giorno, Tiro cadrà nell'.... per

settant'anni, per la durata della vita d'un re
38 .... li legherai alla mano come un segnale

39 La vendemmia è ..., e non si farà raccolta
40 E fatto così, presero una .... quantità di
pesci, che le reti si rompevano
41 Discendenti di Canaan

43 E Giacobbe scese in Egitto, e morirono egli
e i padri nostri, i quali furon trasportati a
Sichem, e posti nel sepolcro che Abramo
avea comprato a prezzo di danaro dai
figliuoli di .... in Sichem
44 Oggi tu stai per passare i confini di Moab,
ad ....
46 Di Mattatia, di Amos, di ...., di Esli, di
Naggai
49 E Nicodemo, che da prima era venuto a
Gesù di notte, venne anche egli, portando
una mistura di .... e d'aloe di circa cento
libbre
51 Lo siamo in Cristo Gesù

54 Lo menaron, con de' .... alle mascelle, nel

paese d'Egitto
57 Or dunque così parla l'Eterno degli eserciti:
Ponete .... mente alle vostre vie!
58 Maon, Carmel, Zif, .....,

60 Temete colui che, dopo aver ucciso, ha

potestà di gettar nella geenna. Sì, vi dico,
temete ....
61 Iddio .... al solitario una famiglia

62 Fece scaturire ruscelli dalla ... e ne fece

scender dell'acque a guisa di fiumi
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'allegrezza per la tua vittoria

65 ... tua benignità, o Eterno, sia sopra noi,

poiché noi abbiamo sperato in te
66 Ed egli disse loro: Io .... Satana cader dal
cielo a guisa di folgore
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16 Ecco, io pongo in ... una pietra
angolare, eletta, preziosa
19 Lo è Gesù Cristo

21 E le quattro creature viventi avevano

ognuna sei ....
24 Kotz generò ..., Hatsobeba, e le
famiglie di Aharhel, figliuolo di Harum
27 Rivestì questa casa di pietre preziose,
per ....
28 Ed ecco che la verga d'Aaronne per la
casa di Levi aveva fiorito, gettato dei
...., sbocciato dei fiori e maturato delle
mandorle
30 Il confine della loro eredità
comprendeva: Tsorea, Eshtaol,
Ir-Scemesh, Shaalabbin, Aialon, ....,
Elon,
31 Il padre di Akis, re di Gath

32 .... tu veduto come Achab s'è umiliato

dinanzi a me?
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

presenza del re Assuero ai giorni di
Ester
45 E .... tu condannare il Giusto, il Potente,
che chiama i re 'uomini da nulla' e i
principi: 'scellerati'?
47 Io sono l'Eterno che t'ho fatto uscire da
... de' Caldei per darti questo paese,
perché tu lo possegga'
48 I sorveglianti de' figliuoli d'Israele si
videro ridotti a ... partito
50 Esdra, lo scriba, stava sopra una
tribuna di legno, ch'era stata fatta
apposta, e 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 fuso in mezzo al
fornello, così voi sarete .... in mezzo alla
città
56 Ella si prostituì con loro, ch'eran tutti il
.... fiore de' figliuoli d'Assiria
59 Lo era Cornelio
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Orizzontali:
Verticali:
1 E sulla .... e sulla coscia porta scritto questo nome: RE DEI 1 Ma quella che si dà ai
RE, SIGNOR DEI SIGNORI
5 Il marito di Ada e Zilla

10 Il Signore .... trarre i pii dalla tentazione
11 .... questa stagione io verrò, e Sara avrà un figliuolo
12 La legge è fatta non per il giusto, ma per gl'iniqui e i ribelli,

per gli empî e i peccatori, per gli scellerati e gl'....., per i
percuotitori di padre e madre
15 Poiché egli fu crocifisso per la sua debolezza; ma .... per la
potenza di Dio
17 Re d'Israele

19 Perciò pure per mezzo di lui si pronunzia l'..... alla gloria di
Dio, in grazia del nostro ministerio
20 Una testa d'asino vi si vendeva ottanta sicli d'argento, e il
quarto d'un ... di sterco di colombi, cinque sicli d'argento
23 Perché mille anni, agli occhi tuoi, sono come il giorno d'....
quand'è passato
24 Quando sono stato in grandi pensieri dentro di ...., le tue
consolazioni han rallegrato l'anima mia
25 Figliuolo d'Eleazar, figliuolo d'Aaronne

26 .... amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il cuore, con

tutta l'anima tua e con tutte le tue forze
27 Allora l'ira di Elihu, figliuolo di Barakeel il Buzita della tribù di
...., s'accese

piaceri, benché ...., è
morta
2 Sansone disse loro: 'Io
vi proporrò un ....
3 Perché Iddio .... gli
occhi aperti sulle vie de'
mortali, e vede tutti i lor
passi
4 Figliuolo di Giuda,
figliuolo di Giacobbe
5 ... porte della morte ti
son esse state
scoperte?
6 ... solo udir parlare di
me, m'hanno ubbidito
7 ... rendono male per
bene; derelitta è l'anima
mia
8 Gli uomini saranno ....,
amanti del danaro,
vanagloriosi
9 O monte di Dio, o monte
di Basan, o monte dalle
molte ..., o monte di
Basan

28 Questi sono i figliuoli di Dishan: Uts e ....
29 Perciò Iddio li ha abbandonati a passioni infami: poiché le

loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è
contro natura; e similmente anche i maschi, lasciando l'uso
naturale della donna, si sono infiammati nella loro libidine gli
uni per gli altri, commettendo uomini con uomini cose ...., e
ricevendo in loro stessi la condegna mercede del proprio
traviamento
32 Elkana ed Anna immolarono il giovenco, e menarono il
fanciullo ad ....
33 Io do alla tua progenie questo paese, dal fiume d'Egitto al
gran fiume, il fiume Eufrate; i Kenei, i ......, i Kadmonei,
35 .... dal primo giorno toglierete ogni lievito dalle vostre case

37 Davide rimase nel deserto in luoghi forti; e se ne stette nella
contrada montuosa del deserto di ....
38 Or Abner, figliuolo di ...., capo dell'esercito di Saul

40 Figliuoli di Tola: ....., Refaia, Jeriel, Jahmai, Jbsam e

Samuele
42 Fa' presto .... accordo col tuo avversario mentre sei ancora
per via con lui
45 Questi tornò a Jzreel per farsi curare delle ferite che avea
ricevute dai Sirî a ....
47 .... n'è di quelli che strappano dalla mammella l'orfano

48 .... la si ottiene in cambio d'oro
49 Non han più ritegno, m'umiliano, rompono ogni freno in ....

presenza
50 Il mio amico m'è un grappolo di cipro delle vigne d'....-ghedi

51 La città rumorosa sarà resa deserta, la collina e la torre

saran per sempre ridotte in caverne, in luogo di spasso per
gli onàgri e di pascolo ...' greggi
52 Il suo capo è oro finissimo, le sue chiome sono crespe, ...
come il corvo
54 La regina Vashti ha .... non solo verso il re, ma anche verso
tutti i principi e tutti i popoli che sono in tutte le province del
re Assuero
56 ... dunque, figliuoli, ascoltatemi, e non vi dipartite dalle
parole della mia bocca
57 Il cuore allegro rende .... il volto

58 Mahlah, Thirtsah, Hoglah, Milcah e Noah, figliuole di
Tselofehad, si maritarono coi figliuoli dei loro ....
60 Uno dei valorosi guerrieri al servizio del re Davide

61 Oggi tu stai per passare i confini di Moab, .... Ar
63 La moglie di Achab, re d'Israele
64 Fu giudice d'Israele per 23 anni, era della tribù d'Issacar

10 ... rallegrino i cieli e

gioisca la terra
13 Io ho veduto gli sleali e
ne ho provato ....
14 ... attento al mio grido,
perché son ridotto in
molto misero stato
16 Or i capi sacerdoti e gli
scribi stavan là,
accusandolo con ....
18 Figliuoli di Caleb figliuolo
di Gefunne: ..., Ela e
Naam, i figliuoli d'Ela e
Kenaz
20 Rimpiangete, costernati,
le schiacciate d'uva di
....-Hareseth!
21 Prima vi abitavano gli
Emim: popolo grande,
numeroso, alto di
statura come gli ....
22 E non dimenticate di
esercitar la ....
25 E l'Eterno gli disse: '....
tu bene a irritarti così?'
26 E in quell'istante,
accostatosi a Gesù, gli
disse: ... saluto,
Maestro!
27 Per la tribù di
Beniamino: Palti,
figliuolo di ....
30 Efraim ebbe per figliuola
Sceera, che edificò
Beth-Horon, la inferiore
e la superiore, ed
....-Sceera
31 Uno dei capi di Edom

34 ..... notte e giorno, e

non sarai sicuro della
tua esistenza
36 Davide sposò anche
Ahinoam di ....
37 Essa gli partorì questi
figliuoli: Jeush,
Scemaria e ....
39 Dio in lingua ebraica

41 Dopo di loro Tsadok,

figliuolo d'....., lavorò
dirimpetto alla sua casa
43 I dormiglioni n'andran
vestiti di ....
44 Quand'hai fatto un .... a
Dio, non indugiare ad
adempierlo
46 Amica mia io
t'assomiglio alla mia
cavalla che s'attacca ...
carri di Faraone

51 Non sapete voi che un

....' di lievito fa lievitare
tutta la pasta?
52 Li hanno gli uccelli dei
cieli
53 E i suoi piedi eran simili
a terso ...., arroventato
in una fornace
55 E questi sono i figliuoli di
Tsibeon: .... e Ana
59 Or Amram prese per
moglie Iokebed, sua ....
60 ... vostro agnello sia
senza difetto, maschio,
dell'anno
62 Ecco, io ti .... di quelli
della sinagoga di Satana
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23 - Quella presente finirà con il ritorno di Gesù.
25 - Lavorava nel tempio.
27 - Meno male.
29 - Olanda-Lussemburgo-Belgio.
31 - Figlio di Noè.
32 - Taranto.
33 - La Maddalena.
35 - Dispari in seme.
37 - Il destino, secondo Giobbe, della Favilla.
40 - Un paralitico guarito da Pietro.
41 - Furono accecati dopo la preghiera di Eliseo.
43 - Il genere gravato dal peccato.
45 - Tutto inglese.
46 - Lo sono quelli che rinnegano la dottrina.
48 - Affrontare, tentare.
50 - Il peccato di Adamo per la chiesa Cattolica.
53 - Ottavo figlio di Giacobbe.
55 - Ride nel mezzo.

VERTICALI
1 - L’ultimo libro.
2 - Misura il petrolio.
3 - Capitale del “mondo”.
4 - Permette il volo.
5 - Fine del ramo.
6 - Profeta di Tecoa.
7 - Segue la superbia.
8 - Descritte al centro.
9 - In comune tra macchie e verghe.
10 - Uno dei fratelli di Gesù.
12 - Piena di alunni.
13 - Insegnante di Paolo.
15 - L’ora nella quale l’angelo si presento a
Cornelio.
18 - L’isola dove Giovanni scrisse L’apocalisse.
19 - Poco serio.
22 - L’ipocrisia dei farisei.
24 - Opposto all’andare.
26 - Vostro.
27 - Israele vi trovò acqua imbevibile.
28 - Dispari in lume.
30 - Dio di Canaan.
32 - Bagna Londra.
34 - Comune a fame e pane.
36 - Il numero degli angeli.
38 - Create per separare giorno e notte.
39 - Giovanni battista vi battezzava.
42 - Governarono dopo i giudici.
44 - Termine di acclamazione e preghiera.
47 - Quella di Dio è tremenda.
49 - Il padre di Matteo.
51 - Le sforna il cervello.
52 - Donna che non crede in Dio.
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56 - La prima e la terza di Neftali.
57 - In mezzo alla sete.
58 - Antagonista dell'amore.
61 - Raggruppamento di nove elementi.
63 - Personaggio ambizioso che non riconosceva
l’autorità dell’apostolo Giovanni.
64 - Arteria vitale.

53
54
57
59
60
62

- Dio Inglese.
- Creò i cieli e la terra.
- Abbreviazione per editore.
- In mezzo alle note.
- Messina.
- Iniziano l’arca.
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CRUCIVERBA: LA BIBBIA
1
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11
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14

15
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21

22

23

24

25

26
27

28

29

DEFINIZIONI
ORIZZONTALI
1- Il numero dei libri che compongono la Bibbia
4- Il nome usato dagli Ebrei per riferirsi a Dio
6- Un evangelista che non è stato un apostolo
8- I primi cinque libri della Bibbia
9- La Bibbia è divisa in capitoli e….
10- Il libro della Bibbia che si trova dopo i Vangeli
12- Il re di Israele che fece costruire il Tempio
14- Il nome dell’evangelista che è autore anche degli Atti
15- Lo sono i libri della Bibbia
18- Il primo uomo
19- Il secondo libro della Bibbia
22- I libri ritenuti non ispirati
24- Un nome con cui si indica Dio
25- La lingua usata per scrivere il Nuovo Testamento
26- Una lingua della Bibbia
28- Ne ha scritte tante Paolo
29- L’ultimo libro della Bibbia

VERTICALI
1- Il nome con il quale si indicano i primi tre Vangeli
2- La seconda parte della Bibbia: … TESTAMENTO
3- Il primo libro della Bibbia
4- Il patriarca al quale Dio si rivelò per primo come unico Dio
5- La traduzione della parola TESTAMENTO
6- Il personaggio che liberò gli Ebrei dalla schiavitù egiziana
7- Il libro di preghiere del popolo ebraico
11- La prima parte della Bibbia: … TESTAMENTO
12- Il giorno sacro per gli Ebrei
13- Fu venduto dai fratelli a dei mercanti egiziani
14- La traduzione della parola Bibbia
16- L’evangelista che prima di incontrare Gesù faceva l’esattore delle tasse
17- Il numero dei libri della seconda parte della Bibbia
20- Il nome dell’evangelista che è stato anche l’unico apostolo ad assistere alla morte di
Gesù
21- Il nome di Dio, ritenuto impronunciabile
23- Sono considerati i messaggeri di Dio e hanno dato il nome a molti libri della Bibbia
27- La prima donna

